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BIOGEL (Liquidi) 

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

1.1. Nome prodotto:     Oenocol 30 – Oenocol 50 – Oenocol Soft 
 
Nome chimico:        
 
Sinonimi:  Gelatina alimentare suina liquida  
 
Sostanza/preparazione:      
 
Utilizzazione della sostanza/preparato:  Questo prodotto viene usato utilizzato come chiarificante nell'industria 

alimentare ed enologica 
 

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: 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: Questi prodotti non sono pericolosi. Contengono solfiti come conservanti, 

quindi possono causare irritazioni. Vedi punto 4. 
 

Pericoli per l'ambiente:  Evitare di immettere direttamente nelle acque, a causa del loro elevato 
contenuto organico, che può provocare eutrofizzazione. 

 
Pericoli per la salute umana:   Nessun rischio 
 
2.2 Elementi dell’etichetta 
 
3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 

3.1. Sostanze 
 
Caratteristiche chimiche: Gelatina alimentare suina liquida 0° Bloom in soluzione acquosa. 

E228 bisolfito di potassio CAS 7773-03-7; CEE 231-870-1; Xi Irritante 
R31-R36/37; concentrazione tra 1 e 5%. Contenuto in anidride solforosa 
tra 0,3 e 0,5%  

  
Numero CAS:  9000-70-8 (gelatina)    
Numero CE:  232-554-6 (gelatina) 
 
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 
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Indicazioni generali     Non sono necessari provvedimenti specifici 
 
Inalazione:  I solfiti disciolti in acqua possono rilasciare SO2 gassosa. Allontanare dal 

luogo d’esposizione. In caso sopravvengono sintomi d’irritazione, 
consultare un medico. 

   
Contatto con gli occhi:    I prodotti contengono solfiti che possono provocare irritazione degli occhi. 

Lavare abbondantemente con acqua. In caso di irritazioni persistenti 
consultare il medico. 

 
Contatto con la pelle:    I prodotti contengono solfiti che possono provocare irritazione degli occhi. 

Lavare abbondantemente con acqua. In caso di irritazioni persistenti 
consultare il medico. 

 
Ingestione:  I prodotti contengono solfiti, sciacquare accuratamente la bocca e la gola 

con acqua. Bere molta acqua e consultare un medico. 
 

5. MISURE ANTINCENDIO 

5.1. Mezzi di estinzione 
 
Misure d'estinzione idoneo:  Acqua, schiuma 
 
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 sono richieste misure particolari. Si raccomanda di portare occhiali di 
protezione, guanti e maschera durante la manipolazione 

 
6.2. Misure di precauzione 
ambientale:     Non gettare direttamente nell’ambiente 
 
6.3. Metodi e materiali per  
il contenimento e per la bonifica    Pulire la zona contaminata e sciacquare con molta acqua 
 
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:      Durante la manipolazione assicurare una buona ventilazione dei locali 
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7.2.Stoccaggio:      Conservare al buio in luogo fresco e ventilato. 
 
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 
Equipaggiamento individuale di protezione adeguato: 
 
Protezione  
respiratoria:  Maschera respiratoria con filtro P3 
 
Protezione delle  
mani: Guanti impermeabili   
 
Protezione degli  
occhi:    Occhiali di protezione o maschera 
 
Indumenti:  Portare indumenti di protezione adeguati 
 
9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
 
Stato fisico:   Liquido 
Colore:   Ambrato 
pH:   5.0-6.0 
 
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 
Non determinate. 
Il prodotto non è tossico, ma contiene solfiti considerati come allergeni e può provocare irritazione in caso di contatto con persone 
allergiche. Vedi punto 4. 
 
 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1. Tossicità 
Il preparato non è tossico per l’ambiente e di facile degradabilità, tuttavia può provocare eutrofizzazione delle acque a causa del suo 
alto contenuto in sostanza organica 
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13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti  
Non è richiesto alcun metodo speciale di smaltimento, salvo quelli conformi alle disposizioni in vigore fissate dalle autorità locali e 
nazionali 
 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

14.1. Misure di precauzione speciali: 
Norme ADR:   Non classificato 
 
15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

15.1. Operare secondo le regolamentazioni nazionali e locali vigenti  
Etichettaggio:   Il prodotto non è pericoloso 
 
 
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:   SDS10/05/2014/11 
 
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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