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EXTRAGEL 

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

1.1.Nome prodotto:     Extragel 
Nome chimico:        
Sinonimi:      Gelatina, gelatina polvere, gelatina animale 
Sostanza/preparazione:     - 
Utilizzazione dellasostanza/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. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

2.1. Classificazione della sostanza: Sulla base delle ns. attuali conoscenze il prodotto non è classificabile 
secondo le corrispondenti categorie di pericolosità ai sensi delle Direttive 
in vigore. 

Classificazione secondo il  
regolamento (CE) n.1272/2008   La sostanza non è classificata conforme al regolamento CLP 
 
Pericoli fisici/chimici: Sulle basi dei dati disponibili, questo prodotto non presenta rischi chimici 

o fisici. 
 

Pericoli per l'ambiente:    I dati disponibili non supportano nessun rischio ambientale. 
 
Pericoli per la salute umana:   Nessun rischio 
 
2.2 Elementi dell’etichetta 
 
Etichettatura secondo il regolamento (CE) n.1272/2008 Non applicabile 
Avvertenza  Non applicabile 
Indicazioni di pericolo   Non applicabile 
 
2.3. Altri pericoli 
 
3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 

3.1. Caratteristiche chimiche: Sostanze 
 
Numero CAS:  
Numero CE:  232-554-6 
Formula:  polipetide 
 
Il prodotto non contiene altri prodotti e/o impurezze che influenzano la classificazione del prodotto. 
 
4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 

4.1. descrizione delle misure di primo soccorso 
 
Indicazioni generali     Non sono necessari provvedimenti specifici 
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Inalazione:     n.n. 
   
Contatto con gli occhi:    n.n. 
 
Contatto con la pelle:    n.n. 
 
Ingestione:     la gelatina è un alimento 

 
5. MISURE ANTINCENDIO 

5.1. Mezzi di estinzione 
 
Misure d'estinzione idoneo:   Acqua, estintore ad anidride carbonica (CO2), schiuma, prodotto chimico 

secco. 
 
Misure d'estinzione non idoneo:   Nessuno. 
 
5.2. Pericoli derivati dai  
Prodotti di  
combustione:     - 
 
5.3. Raccomandazione per 
gli addetti all’estinzione 
degli incendi:     Autorespiratore. 
 
6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 

6.1. Precauzioni personali in caso di emergenza Non necessario 
 
6.2. Misure di precauzione 
ambientale:     Nessuna 
 
6.3. Metodi e materiali per  
il contenimento e per la bonifica    Pulire la zona contaminata 
 
6.4. Metodi di raccolta e pulizia:    Raccogliere meccanicamente, lavare i residui con acqua. 
 
6.5. Misure precauzionali 
individuali:     Usare una protezione personale adatta (vedere capitolo 8).  
 
7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

7.1. Manipolazione:      Normali precauzioni 
 
7.2. Stoccaggio:      Conservare in luogo fresco e secco. 
 
Materiali di  
imballaggio:     Sacchi in polietilene e sacchetti in poliaccoppiato. 
 
Impieghi  
particolari:      Vedere capitolo 1: utilizzazione della sostanza/preparato. 
 
8. PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE 

8.1. Parametri di controllo  Componenti il cui valore limite deve essere tenuto sotto controllo negli 
ambienti di lavoro non sono necessari. 
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8.2. Controlli dell’esposizione 
 
Limiti di esposizione 
per gli utilizzatori:     TLV-TWA: non noto, 10 mg/m3 (polveri fastidiose) per i prodotti in polvere. 
 
Protezione respiratoria:    n.n. 
 
Protezione delle mani:    n.n. 
 
Protezione degli occhi:     n.n. 
 
Protezione della pelle:    n.n. 
 
9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
 
Stato fisico:   Polvere, granuli. 
Colore:   bianco giallo. 
Odore:   tipico. 
Solubilità in H2O:  in acqua formano un gel. 
 
10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

10.1. Reattività       Stabile a condizioni di stoccaggio e di utilizzo. 
 
10.2. Stabilità chimica 
 
10.3. Condizioni da evitare:    Nessuna. 
 
10.4. Materiali da evitare:     Nessuno. 
 
10.5. Prodotti di decomposizione 
pericolosi:     Nessuno. 
 
 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
 
Vie di penetrazione:     inalazione, ingestione, contatto 
 
Conseguenze da inalazione:    n.n. 
 
Conseguenze da ingestione:    n.n. 
  
Tossicità acuta:     n.n. 
 
Effetto locale sulla pelle:    n.n. 
 
Effetto locale sugli occhi:    n.n.  
 
Altre informazioni:    la gelatina è un alimento 
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12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1. Tossicità 
 
Ecotossicità:  La preparazione da ritenersi non pericolosa per l'ambiente con riferimento 

alla mobilità, persistenza e degradabilità, al potenziale bioaccumulativo, 
alla tossicità acquatica e ad altri dati relativi alla eco-tossicità. 

Persistenza/degradabilità:    La sostanza è facilmente biodegradabile. 
 
Potenziale di Bioaccumulazione:   - 
 
Altri effetti avversi:     Informazioni non disponibili. 
 
13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti  
 
Operare secondo le regolamentazioni nazionali e locali vigenti 
 
Metodi di smaltimento:  Non è richiesto alcun metodo speciale di smaltimento, che deve 

comunque essere in accordo con i vigenti regolamenti locali. 
 
Imballaggio contaminato:    Vuotare al meglio e smaltire in accordo con il materiale di costituzione. 
 
Pericoli:      - 
 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

14.1. Misure di precauzione speciali:  - 
 
Nome proprio di trasporto:    Materia prima non pericolosa in accordo con i regolamenti di trasporto. 
 
Norme nazionali di trasporto:  Al fornitore non sono note ulteriori informazioni sulle norme di trasporto 

Nazionali 
 
15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

15.1. Operare secondo le regolamentazioni nazionali e locali vigenti 
 
Etichettatura in conformita' a direttiva CE 67/548 e successive modifiche. 
 
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. 
 
Numero di versione:   SDSgelpol/11 
 
Variazioni rispetto alla 
precedente versione:  - 
 
Sostituisce l'MSDS 
datato:    - 
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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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