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OENOSTABIL 
 
1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 
Nome prodotto:       OENOSTABIL 
       
Descrizione: Preparazione liquida di gomma di cellulosa al 5%  
 

 
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 
 
2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
Caratteristiche chimiche: Soluzione acquosa di gomma di cellulosa al 5% stabilizzata con metabisolfito di potassio 

(0,5%) e acido citrico (0,5%) 
Sinonimo: Gomma di cellulosa (E466) e acido citrico C₆H₈O₇ (E330) e metabisolfito di potassio K₂S₂O₅ 

(E228) 
Numero EINECS: 265-995-8 e 201-069-1 e 231-870-1 
Numero CAS: 9004-32-4 e 77-92-9 e 7773-03-7 
Ingredienti pericolosi: Metabisolfito di potassio (0,5%) Xi: irritante, R-42; R31- R36/37 
Classificazione della  
preparazione: La preparazione non è pericolosa 
Limite d’esposizione: Non stabilito  
 
3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
Un contatto con gli occhi può causare irritazione 
Un contatto prolungato con la pelle può provocare una leggera irritazione 
L’inalazione può provocare irritazione 
 
4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 
Inalazione: Allontanare dal luogo d’esposizione. Se si manifestano sintomi di irritazione o di 

sensibilizzazione, consultare un medico 
Contatto con gli occhi: Lavare abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Se si manifestano sintomi di 

irritazione o sensibilizzazione, consultare un medico 
Ingestione:  Sciacquare accuratamente la bocca e la gola. Se si manifestano sintomi di irritazione o 

sensibilizzazione, consultare un medico 
 

5. MISURE ANTINCENDIO 
Misure d'estinzione idoneo:  Acqua, schiuma 
 
Mezzi di estinzione vietati: Nessuno 
 
Pericoli particolari:  Nessuno 
 
Protezione contro il fuoco  
e le esplosioni:   Non ci sono esigenze particolari 
 
6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 
Dopo la fuoriuscita, fare attenzione al suolo scivoloso. Raccogliere la preparazione con mezzi meccanici, di preferenza con un 
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aspiratore. Diluire abbondantemente la preparazione che resta con, l’acqua. Evitare di schizzare il prodotto o di lavare con 
idropulitrici. Assicurare una sufficiente ventilazione. Lavare gli indumenti contaminati. 
 
7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
Manipolazione:  Nessuna attenzione particolare 
 
Stoccaggio:  Per una conservazione ottimale del prodotto, stoccare  in luogo fresco e ventilato a temperatura 

inferiore a 20° 
 
8. PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE 
Equipaggiamento individuale di protezione raccomandato: 
Protezione respiratoria:  Nessuna protezione specifica 
Protezione occhi:  Occhiali di protezione o maschera 
Protezione delle mani:   Guanti impermeabili 
 
9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
Stato fisico:    Liquido viscoso trasparente 
Colore:    Da incolore a leggermente giallastro 
Odore:    Tipico odore di composti solforici. 
Solvente:   Acqua 
 
10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 
La preparazione è stabile nelle condizioni normali di utilizzazione. 
Condizioni da evitare:  Proteggere dal calore e dalla luce diretta del sole 
Materiali da evitare:  Nessuno 
Prodotti di decomposizione  
pericolosi:    Nessuno 
 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
Il prodotto può provocare irritazione in caso di contatto con gli occhi 
Un contatto prolungato con la pelle può provocare una leggera irritazione 
 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
La preparazione è ritenuta non pericolosa per l’ambiente per quanto concerne la mobilità, il contatto e la degradabilità, il potenziale 
di bioaccumulazione, la tossicità acquatica e in genere l’ecotossicità 
 
13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
Non è richiesto alcun metodo speciale per lo smaltimento, salvo quelli conformi alle disposizioni in vigore fissate dalle autorità locali 
e nazionali 
 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
Numero UN:   Non applicabile 
Strada/Ferrovia:   Non applicabile 
Mare:    Non applicabile 
Aria:    non applicabile 
 
15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
Etichettaggio CE:   Il prodotto non è pericoloso 
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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. 
 
 


