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OENOSTABIL 
 
1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 
Nome prodotto:       Prodotti gamma Oenobent 
       
Descrizione: Bentonite 
 

 
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 
 
La bentonite è utilizzata nei seguenti campi industriali: 
- Additivo alimentare nella nutrizione umana ed animale   - farmaceutica e cosmetica 
- ambiente       - trattamento acque 
- ceramica       - carta 
- edilizia        - detergenza 
- enologia       - plastica 
- filtrazione (e.g. olio, birra, vino)     - fonderia 
- geotecnica       - perforazioni 
- lettiere per gatti       - ingegneria civile 
- pitture e vernici 
 
2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
La bentonite non rientra nei criteri di classificazione come pericolosa secondo la Direttiva 67/548 EEC. 
In fase di manipolazione ed uso il prodotto può potenzialmente generare polvere respirabile. 
La polvere può contenere silice cristallina respirabile. Inalazioni prolungate o massicce di silice cristallina 
respirabile possono causare fibrosi polmonare, comunemente riferita a silicosi. 
I principali sintomi di fibrosi polmonare sono tosse e difficoltà respiratorie. 
L’esposizione occupazionale della polvere respirabile e della silice cristallina respirabile devono essere 
monitorate e controllate. 
 
3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
Nome    Bentonite 
Percentuale   100% 
Numero CAS   1302-78-9 
Numero    EINECS  215-108-5 
Classificazione EU Non classificato 
 
La bentonite può contenere minerali accessori espressi anche come impurità (come feldspati, calcite, dolomite, 
mica ed altro). 
Può essere presente anche silice cristallina (non elencata nell’allegato 1 della direttiva 67/548/EEC) in quantità 
fino a 3%. Per maggiori informazioni sulla silice cristallina vedere sezione 16 ed allegato 1). 
 
 
4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 
Nessuna azione da evitare, nessuna speciale istruzione per i soccorritori. 
 
Contatto con la pelle:  nessuna misura particolare 
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Contatto con gli occhi:  nessuna misura particolare; lavare con abbondante acqua e, se necessario, consultare 
un medico. 

Inalazione:  nessuna misura particolare 
Ingestione:   nessuna misura particolare di primo soccorso 
 
 
5. MISURE ANTINCENDIO 
Non infiammabile, non esplosivo. Nessun pericolo in caso d’incendio. 
 
6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 
Precauzioni personali:  in caso di esposizione prolungata o di elevato livello di polvere sospesa indossare una 

protezione delle vie respiratorie in conformità alla legislazione nazionale. 
Precauzioni ambientali:  non sono richieste precauzioni particolari 
Metodi di pulizia:  evitare di spazzare a secco spruzzando acqua o usare un sistema di aspirazione per prevenire 

la formazione di polvere. Tenere presente che la bentonite bagnata può essere scivolosa. 
 
7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
Manipolazione:  Evitare formazione di polvere. 

Provvedere ad una adeguata ventilazione nei locali dove si forma polvere. In caso di ventilazione 
insufficiente indossare un adatto equipaggiamento protettivo per le vie respiratorie. 

 
Stoccaggio:  Misure tecniche / precauzioni 

Non sono richieste precauzioni particolari. Provvedere ad una appropriata ventilazione ed 
immagazzinare prevenendo danni accidentali. Tenere al riparo dall’umidità. 

 
Usi specifici: Non sono richieste misure tecniche o precauzioni particolari. Indicare modo d’impiego prima dell’utilizzo 

in caso di miscela con altre sostanze. 
 
8. PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE 
Valori limite di esposizione:  Valore limite di esposizione per la polvere (frazione inalabile): 3 mg/m3 

Valore limite di esposizione per la polvere (frazione respirabile): 10 mg/m3 
Per i valori limite di esposizione della silice cristallina fare riferimento all’allegato 1 
in coda alla sezione 16. 

 
Controllo esposizione occupazionale: Provvedere ad una appropriata ventilazione e filtrazione nei luoghi di lavoro dove 

può generarsi polvere. Lavarsi le mani prima degli intervalli ed a fine giornata 
lavorativa. Togliersi e lavare gli indumenti sporchi. 

 
Protezione respiratoria:    In caso di prolungata esposizione alla polvere indossare una protezione 

respiratoria personale in accordo con la legislazione nazionale (fare riferimento 
all’appropriato standard CEN) 

 
Controllo esposizione ambientale: Non sono richieste misure particolari 
 
9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
Informazioni generali:   Stato fisico Grezzo, polvere, granulare, pellets, spray dried, sospensione 

Colore Variabile da bianco a grigio, verde, giallo, rosso, marrone 
Odore inodore 

 
 Informazioni importanti per la salute, la sicurezza e l’ambiente 
Densità apparente  0,9 – 1,0 g/ml 
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Temperatura di fusione  1000 – 1250 °C 
Flash point   Non infiammabile 
Pericoli di esplosione  Non esplosivo 
Solubilità in acqua  Trascurabile 
Solubilità in acido fluoridrico Solubile 
 
10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 
Chimicamente stabile, nessuna particolare incompatibilità, nessun prodotto di decomposizione pericoloso. 
 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
Contatto con gli occhi:  moderatamente irritante (classe 4) secondo il criterio Kay & Calandra modificato 
Contatto con la pelle:  non irritante 
Effetti cronici: Nel 1997 IARC (International Agency for Research on Cancer) concluse che la silice cristallina inalata 

da fonti occupazionali può causare cancro ai polmoni nell’uomo. Tuttavia evidenziò che non tutte le 
situazioni industriali e che non tutti i tipi di silice cristallina erano incriminati. (IARC Monographs on the 
evaluation of the carcinogenic risks of chemical to humans, Silica, silicates dust and organic fibres, 
1997, Vol. 68, IARC, Lyon, France) 
Nel giugno 2003, SCOEL (la commissione Europea “Scientific Committee on Occupational Exposure 
Limits”) concluse che il principale effetto nell’uomo per inalazione di polvere di silice cristallina 
respirabile è la silicosi. 
“Ci sono sufficienti informazioni per concludere che il rischio relativo di cancro polmonare è 
incrementato nelle persone con silicosi (e, apparentemente, non in impiegati senza silicosi esposti a 
polvere di silice in cave ed in industrie ceramiche). Quindi prevenire l’avvento della silicosi riduce anche 
il rischio di cancro…” (SCOEL SUM Doc 94-final, June 2003). 
Ci sono evidenze che supportano che l’aumento di rischio di cancro sarebbe limitato a persone già 
sofferenti di silicosi. La protezione dei lavoratori contro la silicosi dovrebbe essere assicurata dal 
rispetto dei regolamenti vigenti sul Limite di Esposizione Occupazionale e quando necessario, in 
presenza di rischi addizionali, implementata da misure direttive (vedi sezione 16). 

 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
Non sono conosciuti specifici effetti avversi. 
Non persistente, non bioaccumulante. 
 
13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
Materiali di scarto o inutilizzati: Possono essere smaltiti in discarica secondo le norme locali. Il materiale deve essere 

interrato per prevenire emissioni di polvere respirabile. Il riciclo dovrebbe essere preferito allo 
smaltimento. 

Imballi: Nessuna disposizione particolare. In ogni caso deve essere evitata la formazione di polvere 
dai residui degli imballi e garantite le adeguate protezioni ai lavoratori. Il riciclaggio e lo 
smaltimento degli imballaggi deve essere effettuato da una società di gestione dei rifiuti 
adeguata. 

 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
Nessuna specifica precauzione richiesta ai sensi del regolamento sul trasporto di merci pericolose. Evitare la 
diffusione di polveri 
 
15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
Legislazione nazionale / requisiti: 
Secondo le direttive EEC non necessitano simboli o parole di avvertimento sugli imballi. 
L'impiego della bentonite nella fabbricazione di carta e cartone destinata al contatto con gli alimenti è conforme 
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alla raccomandazione n° XXXVI del BFR (Bundesinstit ut für Risikobewertung) 
La bentonite è dichiarata sostanza "GRAS" (generalmente riconosciuta come sicura) dalla FDA secondo il 
regolamento 21 CFR 184.1155 e tra gli altri è consentito il suo uso come additivo per la produzione di carta per 
alimenti. 
 
 
16. ALTRE INFORMAZIONI 
Addestramento 
I lavoratori devono essere informati della presenza di silice cristallina ed addestrati nell’uso proprio e 
manipolazione di questo prodotto come richiesto dalle norme vigenti. 
Silice cristallina respirabile – dialogo sociale 
Un accordo di dialogo sociale multi settoriale su “Workers Health Protection through the Good Handling and Use 
of Crystalline Silica and Products Containing it” (protezione della salute dei lavoratori attraverso il corretto uso e 
manipolazione della silice cristallina e dei prodotti che la contengono) è stato firmato in data 25 aprile 2006. 
Questo accordo autonomo, che riceve il supporto finanziario della Commissione Europea, si basa su una guida di 
buone pratiche (Good Practise Guide). 
L’accordo è operativo dal 25 ottobre 2006. L’accordo è stato pubblicato sul Giornale Ufficiale dell’Unione Europea 
(Official Journal of the European Union) 2006/C 279/02. 
Il testo dell’accordo ed i suoi annessi, inclusa la Good Practise Guide, sono disponibili su http://www.nepsi.eu e 
fornisce informazioni utili ed una guida per la manipolazione di prodotti contenenti silice cristallina respirabile. 
Responsabilità 
Tali informazioni rappresentano il massimo delle conoscenze di Oennoitalia Biotecnologie e sono le più 
accurate e affidabili alla data della presente stesura. Tuttavia, non ne rappresentano, garantiscono o assicurano 
l’accuratezza, esattezza o completezza. 
E’ responsabile dell’utilizzatore assicurarsi dell’opportunità e completezza di tali informazioni per il proprio 
particolare uso. 
Reach status 
La bentonite NON è soggetta a registrazione secondo quanto contenuto nel seguente documento 
 
 
 
 


