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COCCIFU 
Data di creazione: 3 settembre 2018 – versione 1.1 

 

1) ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA SOSTANZA E DELLA SOCIETA’ 

1.1. Identificatore del prodotto 
Identità chimica: Sale di potassio dell'acido oleico fosfatato, in soluzione 

Nome Commerciale: COCCIFU 

Numero di registrazione: nd 
C.A.S. registry number:  
Numero EINECS:  

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza e usi sconsigliati 
Fertilizzante 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
UNIVERSAL MANURE COMPANY SRL - VIA CROSA N° 64/66 
28065 CERANO (NO) TEL: 0321/728654 
e-mail del responsabile SDS umc@unmaco.it 

1.4 Numero telefonico di emergenza 
 +3902 66101029 Ospedale Niguarda - Milano - Centro antiveleni 
 

2) IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI 
2.1 Classificazione della sostanza 
Classificazione secondo il Regolamento 1272/2008/CE: 
Attenzione, Eye Irrit. 2, H319 Provoca grave irritazione oculare 
Fare riferimento alla sezione 16 per il testo completo. 
Principali effetti nocivi: vedi sezioni da 9 a 12. 
2.2 Elementi dell’etichetta 

Pittogrammi di pericolo:  
Avvertenze: Attenzione 
Indicazioni di pericolo: H319: Provoca grave irritazione oculare 
Consigli di prudenza:  
P280 Proteggere gli occhi e il viso con occhiali e visiera di sicurezza. 
P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le 
eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione 
2.3 Altri pericoli: nessuno. 
 

3) COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
3.1 Sostanze 

NOME CAS NUMBER EINECS NUMBER Classificazione CLP Conc % 

Potassio oleato 143-18-0 205-590-5 
H319 -  

90-97 

mailto:umc@unmaco.it
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Si tratta della miscela ionica di sali esenti dalla registrazione Reach in base all’All.V 
 

4) MISURE DI PRONTO SOCCORSO 
4.1 Descrizione delle misure di Pronto soccorso 
Vie di esposizione: 
- Inalazione: In caso di formazione di vapori/aerosol durante la lavorazione, con conseguente esposizione per via 
inalatoria: Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico. 
- Cutanea: Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente e sapone le aree del corpo che sono venute a 
contatto con il prodotto. Lavare gli indumenti prima di riutilizzarli. 
- Contatto con gli occhi: Risciacquare a fondo e abbondantemente con acqua corrente; togliere le eventuali lenti a 
contatto se è agevole farlo. Le palpebre devono essere tenute discoste dal bulbo oculare per almeno per almeno 10 
minuti; richiedere assistenza medica oculistica immediatamente. 
- Ingestione: non indurre al vomito, bere acqua, eventualmente consultare il medico 
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Occhi: irritazione, bruciore 
Inalazione: Possibile Irritazione della mucosa 
Ingestione: lieve irritazione, formazione di schiuma 
Cute: lieve irritazione 
4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 
È necessario ricorrere immediatamente a visita medica mostrando la scheda di sicurezza del prodotto. 
 

5) MISURE ANTINCENDIO 
5.1 Mezzi di estinzione 
- Mezzi di estinzione appropriati: schiuma, anidride carbonica, acqua nebulizzata 

- Mezzi di estinzione non appropriati: nessuno 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza 
Evitare di respirare i fumi di eventuali incendi che coinvolgano la miscela 
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 
Dispositivi di protezione speciali (vedi anche sezione 8): 
Usare protezioni per le vie respiratorie ed apparecchi respiratori ad aria in caso di incendio ed intervento ravvicinato 

 

6) MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Garantire sempre una ventilazione sufficiente. 
Per personale non addetto all'emergenza: Allontanare dalla zona interessata le persone non addette all'intervento di 
emergenza. Allertare gli addetti all'emergenza interna. 
Per personale addetto all'emergenza: 
Indumenti di protezione personale adeguati: Indossare indumenti protettivi a completa protezione della pelle, e occhiali 
di sicurezza. 
6.2 Precauzioni ambientali 
Evitare che il prodotto giunga nella rete fognaria, in pozzi o in corsi d'acqua. Evitare infiltrazioni nella rete fognaria e nei 
corsi d'acqua; quando accade avvisare le autorità competenti. Ridurre al minimo la zona interessata contenendo la 
perdita. 
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Raccomandazioni sulle modalità di contenimento di una fuoriuscita: Contenere con materiale inerte (sabbia o segatura). 
Raccomandazioni sulle modalità di bonifica di una fuoriuscita: Successivamente alla raccolta, aerare e lavare con acqua 
la zona e i materiali interessati. Dopo il recupero o per lo smaltimento, utilizzare appositi serbatoi.  
Tecniche "sconsigliate" di contenimento o di bonifica: nessuna 
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6.4 Riferimento ad altre sezioni 
Se opportuno, si rinvia alle sezioni 8 e 13. 

 

7) MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 
Evitare: il contatto diretto con pelle e occhi, l'inalazione dei vapori e fumi. Vedere anche il successivo 
paragrafo 8. 
Maneggiare con cura i contenitori. 
Non riutilizzare i contenitori vuoti prima che siano stati sottoposti a pulizia. 
Prima di eseguire operazioni di travaso assicurarsi che all’interno del serbatoio non siano presenti 
residui di sostanze incompatibili.  
Evitare la formazione di aerosol. Prevedere l'utilizzo di sistemi di aspirazione localizzata. 
Non mangiare né bere né fumare in ambienti di lavoro. 
7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Conservare chiuso ermeticamente in luogo fresco, asciutto e sufficientemente ventilato. Proteggere da fonti di calore 
e/o dall’irraggiamento solare diretto. Conservare in recipienti ben chiusi ed etichettati. Conservare lontano dai mangimi, 
alimenti e bevande. 
7.3 Usi finali specifici 
Nessuno 
 

8) CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/ PROTEZIONE INDIVIDUALE 
8.1 Parametri di controllo 
Valori limite per l'esposizione professionale: non ci sono sostanze con valori limite. 
8.2 Controlli dell’esposizione 
Misure di igiene generali: normali precauzioni 
Misure individuali: 
- Protezione per gli occhi: occhiali/maschera facciale 
- Protezione della pelle: indossare indumenti a protezione completa della pelle 
- Protezione delle mani: indossare guanti di protezione 
- Protezione respiratoria: nessuna 
Controlli dell'esposizione ambientale 
N.D. 
 

9)PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE 
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali: 
Aspetto: liquido giallo paglierino 
Odore: saponoso 

pH: 8,3 - 8,9 

Punto di fusione: N.A. 
Punto di ebollizione iniziale: N.A. 
Punto di infiammabilità: N.A.  
Tasso di evaporazione: N.A. 
Limite superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività: N.D 
Tensione di vapore: N.D 
Densità di vapore: N.A. 

Densità relativa: 1,1 - 1,2 Kg/dm3 

Solubilità  

- Idrosolubilità: TOTALE 

- Liposolubilità: in alcole etilico. 
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Coefficiente di ripartizione: N.D. 

Proprietà comburenti: N.D. 

Viscosità: N.A 
Proprietà esplosive: N.D. 
 

10) STABILITA' E REATTIVITA' 
10.1 Reattività: nessuna nota, nelle condizioni consigliate 
10.2 Stabilità chimica il prodotto è stabile nelle condizioni di magazzinaggio standard 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose Nessuna nota 
10.4 Condizioni da evitare Contatto con acidi e forti ossidanti  
10.5 Materiali incompatibili Nessuno noto 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi In caso d'incendio è possibile la formazione dei seguenti elementi di 
decomposizione: Monossido di carbonio e anidride carbonica - Ossidi di azoto (NOx). 
 

11) INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
Effetti pericolosi per la salute derivanti dall'esposizione alla sostanza: vedi sezioni 2 e 4.  
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 
Non sono disponibili dati sperimentali riguardo alla sostanza di per sé. Per EDTA, sale tetrasodico: tossicità acuta per via 
orale, cutanea e inalatoria.  
DL-50 (orale) ratto: >2000 mg/Kg Nocivo se ingerito 
Corrosione/irritazione cutanea: non irritante 
Gravi lesioni oculari/irritazioni oculari: provoca gravi lesioni oculari 
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: nessun dato disponibile 
Tossicità a lungo termine (subacuta, subcronica, cronica): nessun dato disponibile 
Cancerogenesi, mutagenesi e Tossicità Riproduttiva: nessun dato disponibile 
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)- Esposizione singola: nessun dato disponibile 
-Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - Esposizione ripetuta: nessun dato disponibile 
-Pericolo in caso di aspirazione: nessun dato disponibile. 
Informazioni sulle vie probabili di esposizione 
Occhi: irritante per gli occhi 
Altre informazioni 
ND 

                    
12) INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente (vedi anche 
sezioni 6, 7, 13, 14 e 15).  
12.1 Tossicità  
N.D. 
12.2 Persistenza e degradabilità   
completamente biodegradabile 
12.3 Potenziale di bioaccumulo  
N.D. 
12.4 Mobilità nel suolo 
N.D. 
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 
N.D. 
12.6 Altri effetti avversi 
Nessuno noto 
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13) CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 
Recuperare se possibile o inviare a impianti autorizzati o a incenerimento o smaltimento. 
Per la manipolazione e i provvedimenti in caso di dispersione accidentale del rifiuto, valgono in 
generale le indicazioni fornite alle sezioni 6 e 7. 
Cautele ed azioni specifiche debbono essere valutate in relazione alla composizione del rifiuto. Operare secondo le 
vigenti disposizioni locali e nazionali. 
  
14) INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
Il prodotto non è pericoloso ai sensi della normativa sul trasporto (ADR; IMO- IMDG; ICAO- TI/IATA - DGR) 

 

15)INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza 
Regolamento n°. 1907/2006/CE (REACH) e successive modifiche 
Regolamento n°. 1272/2008/CE (CLP) e successive modifiche 
D.Lgs 81/2008 (Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) e successive 
modifiche e Direttiva 2009/161/UE; 
D.Lgs. 334/1999 e successive modifiche; 
Il prodotto non rientra nel D.Lef. 21 Settembre 2005 n. 238 (Dir. Seveso Ter); 
Il prodotto non rientra nella lista delle sostanze pericolose elencate in Allegato I del reg.europeo 689/2008 
sull'esportazione ed importazione delle sostanze chimiche pericolose. 

 

16) ALTRE INFORMAZIONI 
Testo integrale delle frasi di classificazione. 

L'utilizzatore deve assicurarsi della idoneità e compeltezza delle informazioni, in relazione al particolare uso 
che ne deve fare. 
Principali fonti bibliografiche: 
ACIGH - Threshold Limit Values 
ESIS 
Acronimi 
ADN: Accord européen relative au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (accordo 
europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per vie navigabili interne) 
ADR: Accord européen relative au transport international des marchandises dangereuses par routes (accordo europeo relativo al 
trasporto internazionale delle merci pericolose per strada) 
ACGIH: American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
CL 50: Lethal Concentration 50 (Concentrazione Letale per il 50% degli Individui) 
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio) 
CSR: Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report) 
DL 50: Lethal Dose 50 (Dose Letale per il 50% degli Individui) 
DNEL: Derived no effect level (Livello derivato senza effetto) 
IARC: International Agency for Research on Cancer (Ente Internazionale per la Ricerca sul Cancro) 
IATA: International Air Transport Association (Associaizone Internazionale dle Trasporto Aereo) 
ICAO: International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell'aviazione civile) 
Codice IMDG: International Maritime Dangerous Goods code (Codice sul Regolamento del Trasporto Marittimo) 
PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche) 
PNEC: Predicted no effect concentration (Concentrazione prevedibile priva di effetti) 
RID: Règlement concernent le transport International ferroviaire des marchandises Dangereuses (Regolamento concernente il trasporto 
Internazionale ferroviario delle merci Pericolose) 
STEL: short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine) 
TLV: threshold limit value (soglia di valore limite) 
TWA: Time Weighted Average (media ponderata nel tempo) 
UE: Unione Europea 
vPvB: Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili) 


