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OENOCOL GREEN 

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

1.1 Nome prodotto:     OENOCOL GREEN 
 
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 
 
2.2 Elementi dell’etichetta 

Nessun pericolo specifico è riscontrabile nel normale utilizzo. 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI  IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

3.1. Caratteristiche chimiche: Sostanze 
Sostanze contenute pericolose per la salute ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successivi adeguamenti o per le quali esistono 
limiti di esposizione riconosciuti: Nessuna. 

 4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 

4.1. descrizione delle misure di primo soccorso 
Contatto con la pelle:      Lavare abbondantemente con acqua e sapone. 

Contatto con gli occhi:    Lavare immediatamente con acqua per almeno 10 minuti. 

Ingestione:  Sciacquare accuratamente la bocca e la gola con acqua. Nel caso di 
irritazione persistente consultare un medico. 

Inalazione:  Aerare l'ambiente, allontanarsi dal luogo di esposizione. In caso di 
malessere consultare un medico. 

5. MISURE ANTINCENDIO 

5.1. Mezzi di estinzione 
 
Misure d'estinzione idoneo:  Acqua, CO2, Schiuma, Polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti 

nell'incendio. 

Misure d'estinzione non idoneo:   Nessuno in particolare. 

5.2 Rischi da combustione:   Evitare di respirare i fumi. 
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5.3 Mezzi di protezione:    Usare protezioni per le vie respiratorie. 

 
6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 

6.1. Precauzioni personali in caso di emergenza 

Precauzioni individuali:  Non necessaria nel normale utilizzo. Se necessario fare uso dispositivi 
contro le polveri. 

Precauzioni ambientali:  Nessuna in particolare, raccogliere eventualmente il prodotto disperso 
con mezzi idonei. 

Metodi di pulizia:  Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali 
interessati. 

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

7.1 Precauzioni manipolazione:  Nel caso di manipolazione di preparati in forma solida evitare la 
formazione di polveri. Durante il lavoro non mangiare né bere. 

Materie incompatibili:    Nessuna in particolare. Si veda anche il successivo paragrafo 10. 

7.2 Condizioni di stoccaggio:   Immagazzinare il prodotto solo in imballi originali e chiusi. 

Indicazione per i locali:    Locali adeguatamente aerati. 

 
8. PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE 

8.1. Parametri di controllo 

8.2. Controlli dell’esposizione 
Misure precauzionali:  Aerare adeguatamente i locali dove il prodotto viene stoccato e/o 

manipolato. 

Protezione respiratoria:    Non necessaria per l'utilizzo normale. 

Protezione delle mani:    Non necessaria per l'utilizzo normale. 

Protezione degli occhi:  Non necessaria per l'utilizzo normale. Operare, comunque, secondo le 
buone pratiche lavorative. 

Protezione della pelle:  Nessuna precauzione particolare deve essere adottata per l'utilizzo 
normale. 

Limiti di esposizione delle sostanze contenute:  Nessuno 

 
9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
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Aspetto e colore:   Polvere giallo ocra chiaro 
Odore:    N.D. 
pH:    (sol 5%) 5.0 - 7.0 
Punto di fusione/ 
Congelamento:   N.D. 
Punto di ebollizione iniziale ed 
Intervallo di ebollizione:  N.A. 
Infiammabilità solidi/gas:  Non infiammabile 
Limite superiore/inferiore  
d’infiammabilità o esplosione: N.A. 
Densità dei vapori:  N.A. 
Punto di infiammabilità:  Assente 
Velocità di evaporazione:  N.A. 
Pressione di vapore:  N.A. 
Densità relativa:   N.D. 
Idrosolubilità:   Solubile 
Solubilità in olio:   N.A. 
Miscibilità:   N.A. 
Liposolubilità:   Insolubile 
Conducibilità:   N.A. 
Proprietà caratteristiche  
dei gruppi di sostanze:  N.A. 
 
 
10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

10.1 Reattività      Stabile in condizioni normali. 

10.2 Sostanze da evitare:     Nessuna in particolare. 

10.3 Pericoli da decomposizione:  Non se ne conoscono in normali condizioni d'uso. Per decomposizione 
termica o in caso di incendio si possono liberare vapori potenzialmente 
dannosi alla salute. 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Non sono disponibili dati tossicologici sul preparato in quanto tale. Si tenga, quindi, presente la concentrazione delle singole 
sostanze al fine di valutare gli effetti tossicologici derivanti dall'esposizione al preparato. 

Sono di seguito riportate le informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nel preparato: 

Non sono disponibili informazioni tossicologiche sulle sostanze. Si faccia, comunque, riferimento al paragrafo 3. 

 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1. Tossicità 
Informazioni ecologiche di carattere generale: Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto 
nell'ambiente. 
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Ecotossicità: Il prodotto non possiede significativi effetti inibitori sull'attività dei microorganismi e, nelle opportune condizioni, può 
essere avviato agli impianti di trattamento degli scarichi. Evitare di introdurre soluzioni concentrate del prodotto negli impianti di 
depurazione delle acque. Il pH deve essere compreso tra 5.5 e 9.5. 

Non sono disponibili dati ecotossicologici sul preparato tal quale. Se disponibili, i dati che seguono si riferiscono alle sostanze 
contenute nel preparato intese tal quali. 

Mobilità: Non sono disponibili dati significativi sul preparato. 

Persistenza e degradabilità: Il preparato non contiene tensioattivi. Le sostanze organiche presenti sono eliminabili nei normali 
impianti di trattamento di acque reflue. 

Potenziale di bioaccumulo: Non bioaccumulabile. 

 
13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti  
Per la manipolazione osservare le dovute misure precauzionali di protezione come descritto al paragrafo 8. Smaltimento del 
preparato: 

Recuperare se possibile. 

Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. Smaltimento degli imballaggi: 

Bonificare sempre gli imballi prima del loro smaltimento o riciclaggio, smaltirli in accordo con il materiale di costituzione in conformità 
alle normative vigenti in materia. 

 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

14.1. Misure di precauzione speciali: 

Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto. 

 
15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

15.1. Operare secondo le regolamentazioni nazionali e locali vigenti 
Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose e preparati pericolosi in base alla Dir. 2006/8/CE del 
23/01/2006 e in base al Reg. (CE) n. 1907/2006 (REACH): Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi della direttiva 
99/45/CEE e successivi adeguamenti. 

 
16. ALTRE INFORMAZIONI 

La presente scheda è compilata in conformità all'allegato 2 del Regolamento (CE) numero 1907/2006, concernente la registrazione, 
la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). 

Principali fonti bibliografiche: ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, 
Commission of the European Communities SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van 
Nostrand Reinold ACGIH - Threshold Limit Values - 2004 edition 
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Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite unicamente al prodotto 
indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali 
informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve fare. 

Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. Paragrafi modificati rispetto alla precedente revisione: 

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 3. 
COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 

6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 9. PROPRIETÀ 
FISICHE E CHIMICHE 10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO 15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

Legenda: n.a. non applicabile, n.d. non disponibile. 

 
 
Numero di versione:   SDSoenocolgreen/16 
 
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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