
 

 

Universal Manure Company S.r.l.

Prodotti per la costruzione e manutenzione del verde

Foglio per l’informazione dell’utilizzatore a valle di sostanze e miscele non pericolose a norma 
dell’art. 32 del Regolamento CE 1907/2006 (REACH) 
 
In base a quanto stabilito dagli art. 31 e 32 del Regolamento REACH, non è prevista la redazione della scheda dati di 
sicurezza, ma soltanto l’invio, lungo la catena di approvvigionamento, di alcune informazioni per l’utilizzatore finale. 

 

SILICUM 
Data di creazione: 3 luglio 2017 – versione 1.1 

 

1) ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA’ 
Identità chimica: Prodotto a base di ossido di silicio, ossido di calcio, ossido di ferro, ossido di Magnesio 

Nome Commerciale: SILICUM 

Fornitore: UNIVERSAL MANURE COMPANY SRL - VIA CROSA N° 64/66 

28065 CERANO (NO) TEL: 0321/728654 
e-mail del responsabile SDS umc@unmaco.it 

Telefono per emergenza: +3902 66101029 Ospedale Niguarda - Milano - Centro antiveleni 
Uso previsto: Bioinduttore per l'agricoltura 

 

2) IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI 
Non classificato come pericoloso dal Reg. UE sulle sostanze e miscele pericolose 
 

3) COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
Informazioni relative agli ingredienti 

CAS Ingrediente 

1309-37-1 Ossido di Ferro (Fe2O3) 

1305-78-8 Ossido di Calcio (CaO) 

7631-86-9 Ossido di Silicio (SiO2) 

1309-48-4 Ossido di Magnesio (MgO) 
 

4) MISURE DI PRONTO SOCCORSO 
Primo Soccorso 

- Inalazione La polvere, se inalata, può provocare fastidio alle prime vie respiratorie: soffiare il naso per espellere la polvere 
- Pelle Detergere con acqua la parte contaminata. Gli indumenti vanno lavati prima di essere indossati di nuovo. 
- Occhi Risciacquare a fondo e con molta acqua. Le palpebre vanno tenute staccate dal bulbo oculare per assicurare un 

risciacquo accurato. 
- Ingestione Sciacquare la bocca abbondantemente con acqua fresca. 

Consigli al medico: Non ci sono ulteriori informazioni a disposizione 
 

5) MISURE ANTINCENDIO 
Il prodotto è assolutamente ignifugo. È possibile utilizzarlo come polvere inerte per lo spegnimento di inizi di incendio nonché 
per assorbire liquidi infiammabili dispersi. 

 

6) MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
Misure cautelari rivolte alle persone Per la protezione personale fare riferimento al punto 8 della SdS 

Misure di protezione ambientale Raccogliere quanto più possibile lo sversamento in un recipiente pulito per 

riutilizzarlo o per lo smaltimento. 
 

7) MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
Manipolazione Osservare le regole abituali di igiene. 

Requisiti di immagazzinamento Il prodotto va stoccato in luogo aerato. 
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8) CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/ PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Controlli tecnici 0,05 mg/m3 per polvere respirabile. 

Protezione personale. Naso: indossare maschera filtro P1. Occhi: Impiantare docce oculari nelle zone di utilizzo; proteggere 

gli occhi con maschere o occhiali con copertura laterale. Pelle e corpo: nessuna indicazione. 

 

9)PROPRIETA' CHIMICHE E FISICHE 
Aspetto solido micronizzato 

Colore grigio 

Odore leggermente amminico 

Temperatura - livello di ebollizione dato non applicabile 

Temperatura – intervallo di fusione > 1300 °C 

Temperatura di Infiammabilità dato non applicabile 

Infiammabilità dato non applicabile 
Proprietà esplosive dato non applicabile 

Densità dato non applicabile  
Densità apparente 1,0 Kg/mc 
Solubilità nell'acqua dato non applicabile 

Solubilità in altri componenti non determinato 
pH 7,4 - 7,8 (sol 5%) 
Densità relativa del vapore (aria = 1) dato non applicabile 
Conduttività dato non applicabile 

Temperatura di autoaccensione dato non applicabile 

Limiti di esplosione dato non determinato 

 

10) STABILITA' E REATTIVITA' 
Condizioni da evitarsi Luoghi umidi e non aerati. 

 

11) INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
Per effetti pericolosi dovuti all'esposizione vedere punti 2 e 4; nessun rilievo di effetti riguardanti cancerogenesi  

Irritazione Pelle Se il contatto è prolungato può provocare irritazione e prurito 

                    Occhi Se il contatto è diretto può provocare irritazione 
                    
12) INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
Il prodotto è inerte e quindi nullo il suo effetto sul terreno. 
 

13) CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
Prodotto in base alle normative locali 

Imballaggi contaminati Non ci sono raccomandazioni specifiche 

 

14) INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
Il prodotto non è pericoloso ai sensi della normativa sul trasporto (ADR; IMO- IMDG; ICAO- TI/IATA - DGR) 
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15)INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
Regolamento n°. 1907/2006/CE (REACH); 
Regolamento n°. 1272/2008/CE (CLP); 
Regolamento n°.790/2009/CE (Recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, ATP del 
Regolamento n°. 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). 

 

16) ALTRE INFORMAZIONI 
Il prodotto non è classificato pericoloso dai criteri del Reg. UE 1272/2008 (CLP) 
Il prodotto non è soggetto ad autorizzazione, non è SVHC, non è in candidate list 
 


