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

1.1. Descrizione Commerciale:                PROTEINA DI PISELLI INSOLUBILE 
 
Impiego:      Alimentare 
 
1.2. Società produttrice:                            Oeno srl 

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

 
1.3.Telefono d’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:                             Sostanza non classificata pericolosa secondo le normative. 
 
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 
 
Effetti avversi:     - 
 
3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 

3.1. Caratteristiche chimiche: Sostanze 
 
Ingredienti pericolosi: 
Denominazione                                  CAS           EINECS%: Max       Simbolo        Frasi: R     Frasi: S   
             
4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 

4.1. descrizione delle misure di primo soccorso 
 
Indicazioni generali     Non sono necessari provvedimenti specifici 
 
Inalazione:   Portare l'infortunato all'aria aperta. Se la respirazione è difficoltosa 

consultare un medico 
 
Contatto con la pelle:     Lavare con acqua e sapone. Consultare un medico in caso di irritazione 
 
Contatto con gli occhi:   Lavare abbondantemente con acqua. Consultare un medico in caso di 

irritazione 
 

mailto:info@oeno.it


 

 
 

SCHEDA DI SICUREZZA EXTRAGEL Green 

Scheda di sicurezza del 07/07/2016, revisione 2 
Scheda di Sicurezza a norma del Reg. (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del Reg. (CE) 453/2010. 

 

 
Data di preparazione: 07/07/2016  Data di emissione: 07/07/2016 Pagina 2 di 5 

 

 

  Oeno srl – Via dell'Industria 51, Erbusco (BS) - P.IVA e C.F. 03311480986 
Tel: +39 030 7700527 Fax: +39 0307704670    Mail: info@oeno.it     www.oeno.it 

Ingestione:   Se ingerita in quantità elevata, bere molta acqua consultare un medico e 
indurre il vomito 

 
Consulto Medico:     Necessario per ingestione e contatto. 
 
5. MISURE ANTINCENDIO 

5.1. Mezzi di estinzione 
 
Misure d'estinzione idoneo:  Acqua nebulizzata 
 
Misure d'estinzione non idoneo:   Nessuno. 
 
5.2. Pericoli derivati dai  
Prodotti di  
combustione:     Possibile formazione di polvere, evitare d'usare anidride carbonica. 
 
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. Pulire a fondo oggetti e pavimenti 

contaminati, nel rispetto delle norme vigenti in materia. Smaltire il materiale 
raccolto secondo la normativa vigente. 

6.5. Misure precauzionali 
individuali:     Usare una protezione personale adatta (vedere capitolo 8).  
 
7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

7.1. Precauzioni nella manipolazione:   Evitare la formazione e la dispersione di polveri nell'atmosfera. 
Evitare l'esposizione prolungata alle polveri. 

7.2. Condizioni di stoccaggio:   Seguire le normative vigenti. Conservare il prodotto negli imballi originali 
ben chiusi. 

 
Usi specifici: 
 
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. 

 
8.2. Controlli dell’esposizione 
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Limiti di esposizione (TVL):  TWA 2 mg/m3 
Controllo dell'esposizione: 
Protezione respiratoria:   Ambiente ben ventilato. Eventuale maschera. 
Protezione delle mani:   Guanti ed indumenti protettivi per evitare il contatto. 
Protezione degli occhi:   Occhiali antispruzzo o visiera completa. 
Protezione della pelle:   Indumenti da lavoro. 
 
9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
 
Stato fisico:    Polvere 
Colore:     Crema 
Odore:     Neutro 
Viscosità:    ND 
Temperatura di 
decomposizione:    ND 
Solubilità in acqua:   Insolubile 
Solubilità in altri solventi:   ND 
Densità:     0,40 Kg/L 
pH: 7 
Punto di ebollizione: 
Punto di infiammabilità:   520°C 
 
10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 

10.1. Reattività       Stabile a condizioni di stoccaggio e di utilizzo. 
 
10.2. Stabilità chimica 
 
10.3. Condizioni da evitare:    Miscuglio aria/polvere rischio d'esplosione. 
 
10.4. Materiali da evitare:     Nessuno. 
 
10.5. Prodotti di decomposizione 
pericolosi:     Anidride carbonica, monossido di carbonio, acqua, ossigeno e azoto 
 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
 
Tossicità acuta orale:     ND 
 
Tossicità acuta inalatoria:     ND 
 
Altre notizie:      Leggermente irritante a contatto con persone sensibile all'acido lattico. 
 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1. Tossicità 
 
Ecotossicità:      ND 
 

mailto:info@oeno.it


 

 
 

SCHEDA DI SICUREZZA EXTRAGEL Green 

Scheda di sicurezza del 07/07/2016, revisione 2 
Scheda di Sicurezza a norma del Reg. (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del Reg. (CE) 453/2010. 

 

 
Data di preparazione: 07/07/2016  Data di emissione: 07/07/2016 Pagina 4 di 5 

 

 

  Oeno srl – Via dell'Industria 51, Erbusco (BS) - P.IVA e C.F. 03311480986 
Tel: +39 030 7700527 Fax: +39 0307704670    Mail: info@oeno.it     www.oeno.it 

Mobilità:      ND 
 
13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti  
 
Manipolazione dei residui:    Devono essere trattati in accordo con le normative vigenti. 
 
Eliminazione imballaggi:   I contenitori devono essere trattati in accordo con le normative vigenti e 

devono rimanere ben chiusi se non terminati ne usati. 
Procedimenti di 
neutralizzazione o 
distruzione del prodotto:     ND 
 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

14.1. Misure di precauzione speciali:  - 
 
Trasporto su strade/ferrovie (ADR/RID): 
Trasporto su strade/ferrovie (ADR/RID): 
Classe: 
Etichetta: 
Denominazione: 
Trasporto via mare (IMO/IMDG32-04): 
Trasporto via mare (IMO/IMDG 32-04): 
Classe: 
Etichetta: 
Denominazione: 
Trasporto via 
aerea(ICAO/IATA): 
Trasporto via aerea (ICAO/IATA): 
Classe: 
Etichetta: 
Denominazione: 
 
15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

15.1. Operare secondo le regolamentazioni nazionali e locali vigenti 
 
Simbolo CEE:     ND 
Divieti alla commercializzazione 
Ed uso, Direttiva 76/769/CEE:  ND 
Altre legislazione CE:    ND  
 
16. ALTRE INFORMAZIONI 

Prima di utilizzare questo prodotto in qualsiasi nuovo processo o esperimento, deve essere condotto uno studio approfondito sulla 
sicurezza e sulla compatibilità del prodotto stesso con i materiale con i quali potrebbe venire a contatto.  
 
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 
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caratteristiche analitiche e per esse riferirsi alla nostra scheda tecnica. 
 
Numero di versione:   SDS28/05/2013/11 
 
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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