
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Universal Manure Company S.r.l.

Prodotti per la costruzione e manutenzione del verde

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

SCHEDA DI SICUREZZA 
CONFERMATA AL REGOLAMENTO CE 1907/2006 (REACH) 

 
 

MANURSOL Fe 60  
Data di compilazione: 01/05/2017 

N. revisione: - 

1) Identificazione della sostanza e della società  
• 1.1 Identificazione del prodotto  
• Denominazione chimica: Solfato ferroso 
• Nome commerciale: Manursol Fe 60  
• Numero di registrazione: N.D.  
• C.A.S. registry number: N.D.  
• 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza e usi sconsigliati 
• Fertilizzante in agricoltura 
• 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Azienda distributrice 
Universal Manure Company srl 
Via Crosa 64-66, 28065  Cerano (NO) 
Tel: 0321-728654   email:  umc@unmaco.email  

 
 
 
 
 
 
 

2) Identificazione dei pericoli 
2.1 Classificazione della sostanza 
Classificazione secondo la Direttiva 67/548/CE: non classificato come pericoloso 
Classificazione secondo il regolamento 1272/2008/CE: non classificato come pericoloso 
Principali effetti nocivi: vedi sezioni da 9 a 12 
2.2 Elementi dell’etichetta 
Pittogrammi di pericolo: Nessuno 
Avvertenze: Nessuna 
Indicazioni di pericolo: Nessuno 
Consigli di prudenza: Nessuno 
2.3 Altri pericoli 
Nessuno 

3) Composizione/informazioni sugli ingredienti 
3.2 Miscele 
 

Nome 
Class. 

1272/2010 
Conc. CAS EINECS 

Pittogramma 
CLP 

Solfato Ferroso 
H301 (cat. 4) 
H319 (cat. 2) 
H 315 (cat. 2) 

20-24 % 7782-63-0 231-753-5 

 
 
 Vedere sezione 16 per il testo complete delle indicazioni di pericolo 
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4) Misure di primo soccorso 
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso  
Vie di esposizione: 

- Inalazione: (evento poco probabile) in caso di disturbi chiamare un medico 
- Cutanea: togliere di dosso gli indumenti contaminati. Lavare immediatamente con abbondante 

acqua corrente e sapone le aree del corpo che sono venute a contatto con il prodotto. In caso di 
malessere richiedere l’intervento del medico. 

- Contatto con gli occhi: lavare immediatamente e abbondantemente con acqua corrente, a palpebre 
aperte, per almeno 15 minuti e facendo ruotare i bulbi oculari. 

- Ingestione: non dare nulla da bere se l’infortunato è privo di coscienza. Se la persona è cosciente, 
farle sciacquare la bocca con acqua.              

Raccomandazioni: Utilizzo di dispositivi di protezione individuale per chi presta le prime cure.  
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Occhi: leggera irritazione oculare in funzione del tempo di contatto 
Naso e vie aree: lieve irritazione al naso e alla gola 
Apparato gastroenterico: lieve irritazione del tubo ingerente 
Cute: lieve irritazione in funzione del tempo di contatto 
4.3 Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 
È necessario l’intervento immediato del medico in caso di malessere. Si raccomanda di predisporre sul 
posto di lavoro la fontanella lavaocchi e le docce di emergenza. 

 
 

 5) Misure antincendio  
La miscela non è combustibile. Se coinvolta in un incendio, raffreddare i contenitori esposti al fuoco con 
acqua nebulizzata. Operare da posizione sicura mettendosi sopravento. 
5.1 Mezzi di estinzione 
- mezzi di estinzione appropriati: schiuma. CO2, polvere chimica, acqua nebulizzata. 
- mezzi di estinzione non appropriati: nessuno in particolare 
5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza 
Intossicazione, irritazione della cute e degli occhi provocate dai vapori di combustione e dagli eventuali 
Sox. Nox che si si potrebbero formare a seguito della combustione. 
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Dispositivi di protezione speciali (vedi anche sez. 8): 

- Usare protezioni per le vie respiratorie 
- Indossare equipaggiamento completo con protezione degli occhi 

6) Misure in caso di rilascio accidentale 
 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi e proteggere le vie respiratorie. Indossare 
indumenti di protezione individuale e guanti idonei (guanti resistenti agli agenti chimici 
corrosivi. Es. guanti butulici, in lattice, in nitrile). Tenersi sopravvento (vedi sex. 7 e 8). 
Non intraprendere alcuna azione che implichi rischi personali, o senza l’addestramento 
appropriato. 
Evitare di venire a contatto con la sostanza o di maneggiare i contenitori senza le adeguate 
protezioni.  
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7) Manipolazione e stoccaggio  
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 
Operare se possibile in ambienti dotati di cappe di aspirazione od equivalenti sistemi di 
captazione, evitare la miscela con prodotti basici. 
Lavarsi le mani in caso di contatto accidentale e togliersi gli indumenti contaminati ed i DPI 
indossati prima di accedere ai locali di ristoro. Evitare l’inalazione di eventuali vapori/aerosol, il 
contatto con la cute e gli occhi ed evitare l’ingestione. In prossimità di luoghi di lavoro prevedere 
la presenza di docce di emergenza e fontanelle lavaocchi.  
Non mangiare né bere né fumare in ambienti di lavoro. 
Vedi anche sezione 8 per far riferimento ai dispositivi consigliati.  
7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Stoccaggio: nei serbatoi fissi osservare le condizioni di progetto. Stoccare in ambienti freschi ed 
areati, al riparo dai raggi solari diretti e lontano da potenziali fonti di calore, da alcali, zinco, 
rame e loro leghe. Proteggere i contenitori dai danni fisici. 
Materiali incompatibili: evitare il contatto con basi forti, zinco, rame e loro leghe 
Materiali idonei: Polietilene, polipropilene, specifici P.R.F.V. (poliestere rinforzati con fibre di 
vetro). Acciai austenitici, AISI 304, AISI 316 o superiori. 
7.3 Usi finali specifici 
Nessuno 

8) Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
8.1 Parametri di controllo 
Valori limiti per l’esposizione professionale: 
Sostanza: Ferro 
Valori limite: TLW/TWA 1 mg (Fe)/m3 
Fonte: ACGIH 2009 
Valori limite biologici: N.D.                 DNEL: N.D.                     PNEC: N.D. 
Procedure di monitoraggio: visite periodiche di controllo a giudizio del medico, D.Lgs 81/2008 

6.2 Precauzioni ambientali 
Evitare che il prodotto giunga nella rete fognaria, in pozzi o in corsi d’acqua.  
Contenere le perdite con materiale assorbente (sabbia, segatura). 
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica 
Raccomandazioni sulle modalità di contenimento di una fuoriuscita: 
contenere la perdita con sabbia, terra, vermiculite, diatomite o materiale inerte. Recuperare in 
contenitori ben chiusi e provvedere allo smaltimento. Delimitare l’area contaminata. Non 
utilizzare basi forti per la neutralizzazione del prodotto. Eliminare la perdita, se questo non 
comporta pericolo, dopo aver indossato i necessari mezzi di protezione.  
Raccomandazioni sulle modalità di bonifica di una fuoriuscita:  
lavare abbondantemente con acqua, prendendo le opportune misure affinché non insorgano 
problemi di inquinamento. Smaltire tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. 
Tecniche “sconsigliate” di contenimento o di bonifica: 
per neutralizzare non utilizzare un prodotto a base di ossidanti forti. 
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9) Proprietà chimiche e fisiche  
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Aspetto     liquido da limpido ad opalescente (da verde a bruno) 
Odore      pungente 
Soglia olfattiva    ND 
pH      2-5 
Punto di congelamento    ̴ 0 °C 
Punto di ebollizione finale   > 110 °C 
Punto di infiammabilità:    N.A. 
Tasso di evaporazione:    N.D. 
Limite superiore/inferiore di 
infiammabilità o esplosività:  N.A. 
Tensione di vapore:    N.D. 
Densità di vapore:    N.D. 
Densità relativa:     1,25 – 1,40 g/cm3 
Solubilità idrosolubilità:  infinita 
Solubilità liposolubilità:  insolubile nei più comuni solventi organici 
Coefficiente di ripartizione: N.D. 
Temperatura di autoaccensione: N.A. 
Temperatura di decomposizione: > 130 °C 
Viscosità:    N.D. 
Proprietà esplosive:   N.A. 
Proprietà ossidanti:  N.A. 
9.2 Altre informazioni 
Le soluzioni acquose di Sali inorganici conducono elettricità  

8.2 Controlli dell’esposizione 
Controlli tecnici adeguati: 
se il preparato viene manipolato secondo le norme di buona tecnica non si prevedono controlli 
tecnici particolari.  
Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale: si raccomanda di 
operare in ambienti areati e/o dotati di cappe di aspirazione od equivalenti impianti di 
captazione, di riporre gli abiti civili separatamente da quelli di lavoro, di non fumare, non 
mangiare, non bere se non in luoghi consentiti, di togliere gli abiti contaminati dalla sostanza e di 
fare la doccia nel caso di contaminazione del corpo e degli indumenti. 
Misure individuali:  
Protezione per gli occhi: occhiali di sicurezza antiacido, visiera antispruzzo 
Protezione della pelle: tuta e scarpe di sicurezza, con grado di resistenza agli agenti chimici 
adeguato, contattare il fornitore del DPI e richiedere la compatibilità dello stesso con la sostanza. 
Protezione delle mani: guanti in gomma, nitrile, butile, lattice con grado di resistenza agli agenti 
chimici adeguato.  
Protezione respiratoria: autorespiratore per i casi di emergenza 
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10) Stabilità e reattività 
10.1 Reattività 
Evitare il contatto con soluzioni basiche 
10.2 Stabilità chimica 
Stabilità in condizioni normali 
10.3 possibilità di reazioni pericolose 
Reagisce con basi forti sviluppando calore 
10.4 Condizioni da evitare 
Danni fisici ai contenitori; riscaldamento dei contenitori, saldature o lavori a caldo su apparecchi 
o impianti che possono aver contenuto il prodotto, senza che siano stati puliti accuratamente 
10.5 Materiali incompatibili  
In caso di utilizzo di metalli non nobilitati testarne prima la compatibilità con la miscela 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 
Nessuno 
 

11) Informazioni tossicologiche  

Effetti pericolosi per la salute derivanti dall’esposizione alla sostanza: vedi sez. 2 e 4 
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 
Per Solfato di Ferro 

Tossicità acuta Solfato Ferroso DL50 orale ratto 319 mg/Kg Nocivo se ingerito 

Irritazione cutanea - - - 
Provoca irritazione 

cutanea 
Lesioni/irritazioni 

oculari gravi 
- - - 

Provoca grave 
irritazione oculare 

Sensibilizzazione 
respiratoria o 

cutanea 
- - - Non ci sono evidenze 

Mutagenicità delle 
cellule germinali 

- - - Non ci sono evidenze 

Cancerogenicità - - - Non ci sono evidenze 
Tossicità per la 
riproduzione 

- - - Non ci sono evidenze 

STOT esposizione 
ripetuta 

- - - 
Nessun dato 
applicabile 

Pericolo in caso di 
aspirazione 

- - - 
Nessun dato 
applicabile 

 
Informazioni sulle vie probabili di esposizione: 

- Corrosione/irritazione cutanea: lieve irritazione in base al tempo di contatto 
- Gravi lesioni oculari/irritazioni oculari: lieve irritazione in base al tempo di contatto 
- Inalazione: nelle normali condizioni di utilizzo non emette valori pericolosi 
- Ingestione: N.D. 
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13) Informazioni sullo smaltimento  
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 
Le eccedenze o i residui vanno manipolati adottando le precauzioni e i mezzi protettivi 
individuali indicati nei punti 7 e 8. 
Per la manipolazione e i provvedimenti in caso di dispersione accidentale del rifiuto, valgono in 
generale le indicazioni fornite alle sezioni 6 e 7.  
Codice CER del rifiuto 06 10 99 
Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. 

12) Informazioni ecologiche  

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente 
(vedi anche sez. 6, 7, 13, 14 e 15) 
12.1 Tossicità 
N.D. 
12.2 Persistenza e degradabilità 
Il prodotto è un fertilizzante e risulta facilmente biodegradabile. Elevate quantità di prodotto 
disperso possono portare a fenomeni di eutrifizzazione. 
12.3 Potenziale di bioaccumulo 
Basso 
12.4 Mobilità nel suolo 
Solubile in acqua, molto mobile nei terreni 
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 
La miscela, sulla base delle informazioni disponibili, non risponde ai criteri PBT e vPvB 
12.6 Altri effetti avversi 
Nessuno conosciuto 
 

14) Informazioni sul trasporto  
14.1 Numero ONU 
Nessuno 
14.2 Numero di spedizione dell’Onu 
Nessuno  
14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto 
ADR/RID/ADN:                                  Codice IMDG:                        IATA/ICAO: 
14.4 Gruppo di imballaggio 
N.A. 
14.5 Pericoli per l’ambiente  
ADR/RID – pericoli per l’ambiente: no                                 Marine pollutant: no 
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori  
Rischio sussidiario: durante il trasporto all’interno e/o esterno dell’azienda: etichettare tutti i 
contenitori secondo la regolamentazione riguardante la classificazione, l’etichettatura e 
l’imballaggio delle miscele secondo la normativa in vigore 
14.7 Trasporto alla rinfusa secondo l’allegato II di Marpol 73/78 e il codice IBC 
Non si effettua trasporto alla rinfusa 
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 16) Altre informazioni  
Testo integrale delle indicazioni di pericolo 
H302 Nocivo se ingerito 
H319 Provoca grave irritazione oculare 
H315 Provoca irritazione cutanea 
 
I dati e le informazioni sono redatti al meglio delle nostre conoscenze alla data sopraindicata. Il loro 
carattere rimane informativo e non costituisce garanzia.  
L’utilizzatore deve assicurarsi dell’idoneità e completezza delle informazioni, in relazione al particolare 
uso che deve farne.  

 
Decodifica:  
(#): l’informazione è stata aggiornata alla data di revisione 
N.D. : non disponibile 
N.A. : Non applicabile  
[…]: riferimento bibliografico 

15) Informazioni sulla regolamentazione  
15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza 
Direttiva 67/548/CE (classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose); 
Reg. 1907/2006/CE (Reach);  
Reg. 1272/2008/CE (CLP); 
Reg. 790/2009/CE (recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, 
ATP del reg. 1272/2008/CE); 
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; 
Regio Decreto 9 gennaio 1927, n. 147 (gas tossici) 
15.2 Valutazione della sicurezza chimica 
N.D. 


