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Caseinato di Potassio 

 
1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 

1.1. Nome prodotto:     Caseinato di potassio 
Nome chimico:      - 
Descrizione:      - 
Sinonimo:     - 
Sostanza/preparazione:     - 
 
Utilizzazione della sostanza/preparato:  Chiarificante, curativo delle ossidazioni 

 
1.2. Identificazione della società/impresa:  Oeno srl 

Via dell’industria, 51 - 25030 Erbusco (BS) 
Tel. +39 030 7700527 

1.3. TELEFONO PER CASI DI EMERGENZA:  +39 030 7700527 
 
2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela  

2.1.1 Classificazione ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008: 

 Pittogrammi:      Nessuno.  

Codici di classe e di categoria di pericolo:    

Non pericoloso Codici di indicazioni di pericolo:  Non pericoloso  

2.1.2 Classificazione ai sensi della Direttiva 1999/45/CEE:  

Classificazione:     Non pericoloso Natura dei rischi specifici  

2.2 Elementi dell'etichetta Etichettatura conforme al regolamento (CE) n. 1272/2008:  

Pittogrammi, codici di avvertenza:    Nessuno.  

Codici di indicazioni di pericolo:  

Non pericoloso Consigli di prudenza:   Nessuna in particolare.  

Contiene:   CASEINATO POTASSICO - ( in conformità alla Dir. CE 68/2007 e 
successive integrazioni e modifiche) Solo per uso professionale  

Per limitato uso alimentare:    Uso enologico  

2.3 Altri pericoli La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato 
XIII       Nessuna informazione su altri pericoli 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 

Sostanze contenute pericolose per la salute ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successivi adeguamenti o per le quali esistono 
limiti di esposizione riconosciuti: Nessuna. 
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4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 

4.1. descrizione delle misure di primo soccorso 
 
Inalazione:  Aerare l’ambiente. Rimuovere subito il paziente dall’ambiente 

contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben aerato. In caso di 
malessere consultare il medico 

  
Contatto con la Pelle:    Lavare a fondo con acqua e sapone. 
 
Contatto con gli Occhi: Sciacquare a fondo per 10 minuti sotto acqua corrente tenendo le 

palpebre aperte. Consultare il medico  
 
Ingestione:  Bere uno o due bicchieri d'acqua, non indurre il vomito, consultare un 

medico nel caso di notevoli quantità ingerite. E' possibile somministrare 
carbone attivo sospeso in acqua od olio di vaselina minerale medicinale. 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati  Nessun dato disponibile.  

4.3 Indicazione della eventuale  

necessità di consultare immediatamente un  

medico e di trattamenti speciali  Nessun dato disponibile. 

 
5. MISURE ANTINCENDIO 

5.1. Mezzi di estinzione 
 
Misure d'estinzione 
Idoneo:   Acqua, CO2, schiuma, polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti 

nell’incendio 
 
Non idoneo:  Getti d'acqua. Usare getti d`acqua unicamente per raffreddare le superfici 

dei contenitori esposte al fuoco. 
 
Pericoli derivati dai  
Prodotti di  
combustione:      Nessun dato disponibile 
 
Raccomandazione per 
gli addetti all’estinzione 
degli incendi: Usare protezioni per le vie respiratorie. Casco di sicurezza ed indumenti 

protettivi completi. L'acqua nebulizzata può essere usata per proteggere 
le persone impegnate nell'estinzione. Si consiglia inoltre di utilizzare 
autorespiratori, soprattutto, se si opera in luoghi chiusi e poco ventilati ed 
in ogni caso se si impiegano estinguenti alogenati (fluobrene, solkane 
123, naf etc.). Raffreddare i contenitori con getti d’acqua  

 
Altre informazioni: - 
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6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 

6.1 Precauzioni, dispositivi di protezione individuale e procedure di emergenza  
Per chi non interviene direttamente:   Allontanarsi dalla zona circostante la fuoriuscita o rilascio. Non fumare. 

Indossare guanti ed indumenti protettivi.  
 
Per chi interviene direttamente:   Indossare guanti ed indumenti protettivi. Eliminare tutte le fiamme libere e 

le possibili fonti di ignizione. Non fumare. Predisporre un'adeguata 
ventilazione. Evacuare l'area di pericolo ed, eventualmente, consultare un 
esperto.  

 
6.2 Precauzioni per l'ambiente Contenere le perdite.  Avvisare le autorità competenti. Smaltire il residuo nel rispetto delle 

normative vigenti  
 
6.3 Metodo e materiali per il contenimento  
e la bonifica   Per il contenimento Raccogliere il prodotto per il riutilizzo, se possibile, o 

per l'eliminazione. 
Per la pulizia Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed 
i materiali interessati.  

 
Altre informazioni:     Nessuna in particolare.  
 
6.4 Riferimento ad altre sezioni    Fare riferimento ai punti 8 e 13 per ulteriori informazioni 
 
7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

7.1. Manipolazione:   Evitare il contatto e l’inalazione delle polveri. Evitare il contatto e l'inalazione dei vapori. Durante il 
lavoro non mangiare né bere. 

Materie incompatibili:  Nessuna in particolare. Si veda anche il successivo paragrafo 10.  

7.2. Stoccaggio:   Immagazzinare il prodotto solo in imballi originali e chiusi. 

Condizioni dei locali: Locali adeguatamente aerati. 

8. PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE 

8.1 Parametri di controllo     Non applicabile. La gelatina è riconosciuto come GRAS  
 
8.2 Controlli dell'esposizione  
Controlli tecnici idonei:  
 
Industrie alimentari:   Nessun controllo specifico previsto (agire secondo corretta prassi e 

normativa specifica prevista per il tipo di rischio associato)  
 
Usi industriali:     Nessun controllo specifico previsto (agire secondo corretta prassi en

   normativa specifica prevista per il tipo di rischio associato)  
 
Usi professionali:   Nessun controllo specifico previsto (agire secondo corretta prassi e 

normativa specifica prevista per il tipo di rischio associato)  
 
Misure di protezione individuale:  
a) Protezioni per gli occhi / il volto Durante la manipolazione del prodotto puro usare occhiali di sicurezza (occhiali a gabbia)(EN166).  
b) Protezione della pelle  
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i) Protezione delle mani Non necessaria per il normale utilizzo.  
ii) Altro Indossare normali indumenti da lavoro. 
c) Protezione respiratoria Evitare la formazione di polveri. Se necessario utilizzare maschera protettiva. 
d) Pericoli termici Nessun pericolo da segnalare Controlli dell’esposizione ambientale: utilizzare secondo le buone pratiche 

lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. 
 
9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
 
Aspetto:   Polvere o granuli di colore giallo chiaro  
Odore:   caratteristico 
pH:   6.0 – 7.0 in soluzione al 5% 

Punto di fusione:  N.D. 
Punto di ebollizione: N.A. 
Punto di infiammabilità: Non infiammabile 
Auto infiammabilità: Assente 
Proprietà esplosive: Assenti 
Proprietà comburenti: Assenti  
Pressione di vapore: N.A. 
Densità relativa:  0,30 – 0,65 g/cm3 

Solubilità in acqua: Solubile 
Liposolubilità:  Insolubile 
Coefficiente di ripartizione 
(n-ottanolo/H2O):  N.A. 
Liposolubilità:  N.A. 
 
 
10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 

10.1 Reattività      Nessun rischio di reattività  
 
10.2 Stabilità chimica   Nessuna reazione pericolosa se manipolato e immagazzinato secondo le 

disposizioni.  
 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose   Non sono previste reazioni pericolose  
 
10.4 Condizioni da evitare     Evitare formazione di polvere  
 
10.5 Materiali incompatibili    Non depositare vicino a sostanze con odori forti  
 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi   Non si decompone se utilizzato per gli usi previsti 
 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
11.1 Informazioni su effetti tossicologici  
(a) tossicità acuta: non applicabile  
(b) corrosione / irritazione della pelle: non applicabile  
(c) gravi lesioni oculari / irritazione: non applicabile  
(d) sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle: non applicabile  
(e) mutagenicità sulle cellule germinali: non applicabile  
(f) cancerogenicità: non applicabile  
(g) tossicità riproduttiva: non applicabile  
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(h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione singola: non applicabile  
(i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) esposizione ripetuta: non applicabile  
(j) pericolo di aspirazione: non applicabile Pericoli per la salute  
 
Contatto con gli occhi:     Il contatto accidentale del prodotto con gli occhi può provocare irritazioni.  
 
Contatto con la pelle:     Il prodotto non è un irritante. 

Contatti diretti ripetuti e prolungati possono sgrassare ed irritare la pelle 
causando in alcuni casi dermatiti.  

 
Ingestione:   Il prodotto ingerito può provocare irritazione delle mucose della gola e 

dell'apparato digerente con conseguenti sintomi digestivi anomali e 
disturbi intestinali.  

 
Inalazione:   Esposizioni prolungate alle polveri possono causare irritazioni alle vie 

respiratorie. 
 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1 Tossicità   Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il 
prodotto nell'ambiente.  

12.2 Pertinenza e degradabilità    Facilmente degradabile. 

12.3 Potenziale di bioaccumulo    Nessun dato disponibile.  

12.4 Mobilità nel suolo     Nessun dato disponibile.  

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB  

La sostanza/miscela NON contiene sostanze PBT/vPvB a norma del Regolamento (CE) 1907/2006, allegato XIII  

12.6 Altri effetti avversi     Nessun effetto avverso riscontrato 

 

13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti  
Non riutilizzare i contenitori vuoti. Smaltirli nel rispetto delle normative vigenti. Eventuali residui di prodotto devonoessere smaltiti 
secondo le norme vigenti rivolgendosi ad aziende autorizzate. Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni 
locali o nazionali. 
 
 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

14.1 Numero ONU:   Non incluso nel campo di applicazione delle normative in materia di 
trasporto di merci pericolose: su strada (ADR); su rotaia (RID); via aereo 
(ICAO / IATA); via mare (IMDG).  

14.2 Nome di spedizione dell’ONU:    Nessuno.  
14.3 Classe/i di pericolo per il trasporto:   Nessuno.  
14.4 Gruppo d’imballaggio:    Nessuno.  
14.5 Pericoli per l’ambiente    Nessuno.  
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori   Nessun dato disponibile.  
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14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II 
 di MARPOL 73/78 e il codice IBC    Non è previsto il trasporto di rinfuse.  
 
15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela  
D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). D.Lgs 14/3/2003 n. 65 (Classificazione, 
imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi). D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro). D.M. 
Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali); D.M. 03/04/2007 (Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE). Regolamento 
(CE) n. 1907/2006 (REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), Regolamento (CE) n.790/2009.D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 
238 (Direttiva Seveso Ter).  
 
15.2 Valutazione della sicurezza chimica   Il fornitore non ha effettuato una valutazione della sicurezza chimica
  

16. ALTRE INFORMAZIONI 

La presente scheda è compilata in conformità all'allegato 2 del Regolamento (CE) numero 1907/2006, concernente la registrazione, 
la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). 

Principali fonti bibliografiche: ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, 
Commission of the European Communities SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van 
Nostrand Reinold ACGIH - Threshold Limit Values - 2004 edition 

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite unicamente al prodotto 
indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali 
informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare. 

Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.  

Legenda: n.a. non applicabile, n.d. non disponibile. 

 
 
Numero di versione:   SDScaseinatodipotassio/11 
 
Variazioni rispetto alla 
precedente versione:  - 
 
Sostituisce l'MSDS 
datato:    - 
    
SDS preparata da:   Gian Luigi Vavassori 

Oeno srl 
 

SDS rivista da:    - 
 
Frasi R di tutte le sostanze 
pericolose presenti:  - 
 
Avvertenze di formazione 
professionale:   - 
 
Fonte dei dati utilizzati:  Dati di letteratura e/o rapporti di indagini sono disponibili presso il produttore. 
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