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OENOFISH 

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

1.1 Nome prodotto:     OENOFISH 
 
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 o della miscela. Criteri delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e successivi emendamenti: 
 
Proprietà/simboli:     Nessuno 
 
Criteri Regolamento  
CE 1272/2008 (CLP):  La miscela non è considerata pericolosa in accordo con il Regolamento 

CE 1272/2008 (CLP) 
 
Effetti fisico-chimici dannosi  
alla salute umana e all’ambiente:    Nessun altro pericolo  
 
2.2 Elementi dell’etichetta  
 
Simboli:      Nessuna 
     
Indicazioni di Pericolo:    Nessuna 
 
Consigli Di Prudenza:    Nessuna 

 
 Disposizioni speciali:    Nessuna 
 

 
2.3 Altri pericoli 
 
Sostanza vPvB:     Nessuna 
 
Sostanze PBT:     Nessuna 
 
3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 

3.1 Sostanza 
 
Identificazione della sostanza:   Colla di pesce 
4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 

4.1. descrizione delle misure di primo soccorso 
 
Contatto con la pelle:   Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati 

Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente ed 
eventualmente sapone le aree del corpo che sono venute a contatto con il 
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prodotto, anche se solo sospette 
Lavare completamente il corpo (doccia o bagno) 
Togliere immediatamente gli indumenti contaminati ed eliminarli in modo 
sicuro   
In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente con acqua 
abbondante e sapone   

 
Inalazione:   Portare l’infortunato all’aria aperta e tenerlo al caldo e al riposo 
 
Contatto con gli occhi:  In caso di contatto con gli occhi risciacquarli con acqua per un intervallo di 

tempo adeguato e tenendo aperte le palpebre, quindi consultare 
immediatamente un oftalmologo. Proteggere l’occhi illeso 

 
Ingestione:  Non provocare assolutamente vomito. RICORRERE IMMEDIATAMENTE 

A VISITA MEDICA 
 
Principali sintomi ed effetti,  
sia acuti che ritardati:   Nessuno 
 
Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 
In caso d’incidente o malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrare le istruzioni per l’uso o la scheda di 
sicurezza) 
 
5. MISURE ANTINCENDIO 

5.1. Mezzi di estinzione 
 

Misure d'estinzione idoneo:    Acqua, CO₂ 
 
Mezzi di estinzione inidoneo:   Nessuno in particolare 
 

5.2 Rischi da combustione:   Evitare di respirare i fumi. 

5.3 Protezione contro il fuoco  
e le esplosioni:     Non inalare i gas prodotti dall’esplosione e dalla combustione 
      La combustione produce fumo pesante 
5.4 Raccomandazioni per gli 
Addetti all’estinzione degli  
incendi:      Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate.  

Raccogliere separatamente l’acqua contaminata utilizzata per estinguere 
l’incendio. Non scaricarla nella rete fognaria.  
Se fattibile sotto il profilo della sicurezza, spostare dall’area di immediato 
pericolo i contenitori non danneggiati. 

 
6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 

6.1. Precauzioni personali in caso di emergenza  
 
Precauzioni individuali    Indossare i dispositivi di protezione individuale 

Spostare il personale in luogo sicuro 
Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8 
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Precauzioni ambientali:  Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo. Impedire il deflusso nelle 

acque superficiali o nella rete fognaria 
Trattenere l’acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla 
In caso di fuga di gas o penetrazione in corsi d’acqua, suolo o sistema 
fognario, informare le autorità responsabili 
Materiale idoneo alla raccolta: materiale assorbente, organico, sabbia 

 
Metodi e materiali per il contenimento 
e per la bonifica:     Lavare con abbondante acqua 
 
Riferimento ad altre sezioni:   Vedi anche paragrafo 8 e 13 
 
 
7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

7.1 Manipolazione:      Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l’inalazione di vapori e nebbie 
     Non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati puliti 

 Prima delle operazioni di trasferimento assicurarsi che nei contenitori non 
vi siano materiali incompatibili residui 
Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle 
aree da pranzo 

    Durante il lavoro non mangiare né bere  
 

Si rimanda anche al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione 
raccomandati  

 
7.2 Stoccaggio:      Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi in locali adeguati e areati 
 
8. PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE 

8.1 Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
 
Parametri di controllo:    Non sono disponibili limiti di esposizione lavorativa 
 
8.2 Valori limite di  
Esposizione DNEL:     N.A. 
 
Valori limite di  
esposizione PNEC     N.A.   
 
Controllo dell’esposizione 
Protezione occhi:     Utilizzare visiere di sicurezza chiuse, non usare lenti oculari 
 
Protezione pelle:  Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale, es. in 

cotone, PVC, viton o gomma 
 
Protezione respiratoria:     Impiegare un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie 
 
Protezione delle mani:  Utilizzare guanti protettivi che garantiscano una protezione totale, es. in 

PVC, neoprene o gomma 
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Rischi termici:      Nessuno 
 
Controlli dell’ 
esposizione ambientale:    Nessuno 
 
9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
 
Stato fisico:    Liquido biancastro 
Odore:    N.D. 
Soglia di odore:   N.A. 
pH:    N.D. 
Punto di fusione/ 
Congelamento:   N.D. 
Punto di ebollizione iniziale ed 
Intervallo di ebollizione:  N.A. 
Infiammabilità solidi/gas:  N.A. 
Limite superiore/inferiore  
d’infiammabilità o esplosione: N.A. 
Densità dei vapori:  N.A. 
Punto di infiammabilità:  N.A. 
Velocità di evaporazione:  N.A. 
Pressione di vapore:  N.A. 
Densità relativa:   N.D. 
Idrosolubilità:   N.D. 
Solubilità in olio:   N.A. 
Miscibilità:   N.A. 
Liposolubilità:   N.A. 
Conducibilità:   N.A. 
Proprietà caratteristiche  
dei gruppi di sostanze:  N.A. 
 
 
10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

10.1 Reattività:      Stabile in condizioni normali  
 
10.2 Stabilità chimica:     Stabile in condizioni normali  
 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose:   Nessuno  
 
10.4 Condizioni da evitare:     Stabile in condizioni normali 
 
10.5 Materiali incompatibili:    Nessuna in particolare 
 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:   Nessuno 
 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
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Irritazione:   inalazioni ripetute delle polveri possono causare irritazioni temporanee 
dell’apparato respiratorio per effetto meccanico delle polveri 

 
Se non diversamente specificati, i dati richiesti dal Regolamento 453/2010/CE sotto indicati sono da intendersi N.A.:  
1) tossicità acuta;  
2) corrosione/irritazione cutanea;  
3) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi;  
4) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;  
5) mutagenicità delle cellule germinali;  
6) cancerogenicità;  
7) tossicità per la riproduzione;  
8) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola;  
9) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta;  
10) pericolo in caso di aspirazione. 
 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1. Tossicità 
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente 
Tossicità:    N.A.  
Persistenza e degradabilità:  N.A.  
Potenziale di bioaccumulo:  N.A.  
Mobilità nel suolo:   N.A.  
Sostanze vPvB:    Nessuna  
Sostanze PBT:    Nessuna  
 
13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti  
Recuperare se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in condizioni controllate. Operare secondo 
le vigenti disposizioni locali e nazionali. 
 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

14.1. Misure di precauzione speciali: 
 
Numero ONU:      Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto 
Nome di spedizione dell’ONU:    N.A.  
Classi di pericolo connesso al trasporto:   N.A.  
Gruppo d’imballaggio:     N.A.  
Pericoli per l’ambiente marine pollutant:   N.A.  
Precauzioni speciali per gli utilizzatori:   N.A.  
Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II  
di MARPOL 73/78 ed il codice IBC:  No 
  
 
15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

15.1. Operare secondo le regolamentazioni nazionali e locali vigenti 
Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela  
D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose)  
D.Lgs 14/3/2003 n. 65 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi)  
D.Lgs. 9/4/2008 n. 81  
D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali)  
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D.M. 03/04/2007 (Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE)  
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)  
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)  
Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP)  
Regolamento (UE) n. 453/2010 (Allegato I)  
 
Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute in base all'Allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) e 
successivi adeguamenti:   Nessuna  
Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative:  
Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche).  
D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter)  
Regolamento CE n. 648/2004 (Detergenti).  
D.L. 3/4/2006 n. 152 Norme in materia ambientale  
Valutazione della sicurezza chimica:  No 
 
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:   SDSoenocolfish/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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