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EXTRAGEL FISH – EXTRAGEL FISH BIO 
 
1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 
Nome prodotto:       EXTRAGEL FISH – EXTRAGEL FISH BIO 
Nome chimico:       - 
Sinonimi:  Gelatina alimentare per uso enologico 
Sostanza/preparazione:      
Utilizzazione della sostanza/preparato:  Questo prodotto viene usato utilizzato come chiarificante 

nell'industria alimentare ed enologica 
 

Identificazione della società/impresa:  Oeno srl 
Via dell’industria, 51 - 25030 Erbusco (BS) 
Tel. +39 030 7700527 

TELEFONO PER CASI DI EMERGENZA:    +39 030 7700527 
 
2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
Caratteristiche chimiche: Proteine. Prodotto ottenuto da idrolisi parziale della gelatina con 

l’ausilio di enzimi specifici 
  
Numero CAS:   9000-70-8 (gelatina animale)    
Numero CE:   232-554-6 
 
Il prodotto non contiene altri prodotti e/o impurezze che influenzano la classificazione del prodotto. 
 
3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
Effetti adversi: Prodotto irritante per gli occhi e le mucose 
Classificazione CE: -  
 
4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 
Inalazione: Aerare l’ambiente. Rimuovere subito il paziente dall’ambiente contaminato e 

riportarlo all’aria aperta. 
   
Contatto con gli occhi: Lavare immediatamente e abbondantemente con acqua corrente, per almeno 10 

minuti. 
 
Contatto con la pelle:  Togliere di dosso gli indumenti contaminati. Lavare con abbondante acqua corrente 

e sapone 
 
Ingestione: Far bere molta acqua per facilitare l’eliminazione 
 
5. MISURE ANTINCENDIO 
Misure d'estinzione idoneo:   Acqua pressurizzata, anidride carbonica, estintore a polvere secca. 
 
Protezione contro fuoco  
e esplosioni:    Non ci sono esigenze particolari 
 
Equipaggiamenti di 
Protezione:    Equipaggiamenti di protezione normali utilizzati in caso di incendio 
 
Altre raccomandazioni:   - 
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6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 
Misure precauzionali 
individuali: Pericolo di scivolamento sul prodotto rovesciato 
 
Misure di precauzione 
ambientale:  Prodotto biodegradabile 
 
Metodi di pulizia:  Lavaggio con acqua calda 
 
7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
Manipolazione:  Nessuna precauzione particolare  
 
Stoccaggio:  Conservare in recipienti ben chiusi e al riparo dalla luce, in un luogo fresco e asciutto  
 
Usi specifici: Additivo per alimenti 
 
8. PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE 
Limiti di esposizione:  -  
 
Protezione  
respiratoria:  Ambiente ben ventilato. Eventuale maschera 
 
Protezione delle  
mani: Guanti ed indumenti protettivi per evitare il contatto    
 
Protezione degli  
occhi:    Occhiali di protezione o visiera completa 
 
Indumenti:  Portare indumenti di protezione adeguati 
 
9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
Stato fisico:   Polvere granulare 
Colore:   Da giallo tenue a giallo scuro 
Odore:   Tipico 
Viscosità:  Secondo concentrazione della soluzione 
Temperatura di  
decomposizione: - 
Solubilità in acqua: Solubile 
Solubilità in altri  
solventi:  - 
Densità:  - 
 pH:   6.00 
Punto di ebollizione: - 
Punto di infiammabilità: -  
 
10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 
Stabilità:   Evitare il caldo eccessivo 
  
Condizioni da evitare: Nessuna 
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Prodotti di 
decomposizione: Normali prodotti di decomposizione nelle proteine 
 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
Tossicità acuta orale:     - 
Tossicità acuta inalatoria:  Evitare il contatto con le polveri 
Altre informazioni:     -  
 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
Ecotossicità:  Totale biodegradabilità 
Mobilità:  Usare secondo le buone pratiche lavorative 
 
13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
Manipolazione dei residui: Recuperare se possibile. inviare ad impianti di smaltimento autorizzati. Operare secondo le 

vigenti disposizioni locali e nazionali 
 
Eliminazione imballaggi: I contenitori contaminati devono essere trattati nello stesso modo del prodotto 
 
Procedimenti di neutralizzazione 
o distruzione del prodotto: Lo smaltimento o l’incenerimento devono essere effettuati in accordo con le vigenti 

normative. Essendo un prodotto biodegradabile può essere smaltito in normale discarica di 
rifiuti urbani 

 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
Norme ADR:   Non classificato 
 
15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
Simbolo CEE:   - 
 
Divieti di commercializzazione 
ed uso, Direttiva 76/769/CEE: - 
 
Altre legislazioni CE:  - 
 
 
16. ALTRE INFORMAZIONI 
Le informazioni contenute in questa Scheda di Sicurezza alla data di emissione, sono esatte al meglio delle conoscenze disponibili. 
Tuttavia l'esattezza o completezza delle informazioni, raccomandazioni o consigli sono forniti in buona fede e non devono essere 
interpretati come garanzia. Dato che le condizioni d'uso vanno oltre il controllo della nostra società, è responsabilità del cliente di 
assicurarsi che il prodotto venga utilizzato in modo sicuro. Le informazioni contenute in questa scheda non rappresentano 
caratteristiche analitiche e per esse riferirsi alla nostra scheda tecnica. 
 
 
 
 
 
 
 
 


