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GAMMA OENOZYM Liquidi  
 
1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 
Nome prodotto:       OENOZYM FLOT, OENOZYM EXTRA L 
Nome chimico:       Poligalatturonasi 
Sinonimi:       Pectinasi, Enzima granulare (proteina enzima). 
Sostanza/preparazione:      Questo prodotto è una preparazione. 
Utilizzazione della sostanza/preparato:  Questo prodotto viene utilizzato come coadiuvante nei processi 

degli additivi nell'industria alimentare umana ed animale. 
 

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 del prodotto:  Preparazione enzimatica (formulazione liquida) standardizzata con KCl e 

stabilizzata con sorbato di potassio. 
Sinonimo: Pectinase  
Numero EINECS:  232-894-5 
Numero CAS: 9033-35-6 
Numero IUB:  4.2.2.10 
Ingredienti pericolosi:  Proteine enzimatiche 
Classificazione della preparazione: Xn (nocivo), R42 
Limite d’esposizione: Non stabilito 
Per il testo completo delle frasi R vedi capitolo 16. 
Il limiti di esposizione per gli utilizzatori, se conosciuti, sono elencati nella sezione 8. 
 
3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 

Etichettatura:     
     NOCIVO 
 
Frasi di rischio:   R42: Può provocare sensibilizzazione per inalazione. 
 
Pericoli fisici/chimici:   Sulle basi dei dati disponibili, questo 

prodotto non presenta rischi chimici o fisici. 
 

Pericoli per l'ambiente:  I dati disponibili non supportano nessun rischio ambientale. 
 
Pericoli per la salute umana:  Una manipolazione impropria dell’enzima liquido può produrre aerosol. L’inalazione 

di aerosol enzimatici risultanti da manipolazioni improprie possono causare reazioni 
di tipo allergico in individui sensibilizzati. 
Un contatto prolungato con la pelle può provocare una leggera irritazione. 

 
Sintomi di (sovra)esposizione: Vedere capitolo 4 
 
4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 
Inalazione:  Allontanare dal luogo d’esposizione. In caso sopravvengano sintomi d’irritazione o di sensibilizzazione 

(respirazione affannosa o sibilante, tosse), consultare un medico. 
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Effetti:  Può provocare sensibilizzazione. I sintomi possono manifestarsi dopo un periodo di latenza.  
Sintomi:  Fiato corto, asma o tosse. 

Primo soccorso: Spostare la vittima dalla zona di esposizione. Se si verificano sintomi d’irritazione o sensibilizzazione 
consultare un medico. 

Pelle 
Effetti:   Non si conoscono sintomi specifici. 
Sintomi:  Non si conoscono sintomi specifici. 
Primo  
soccorso:  Togliere gli indumenti contaminati. Pulire la pelle colpita con abbondante acqua. Consultare il medico 

in caso di disturbi. 
Occhi 

Effetti:   Non si conoscono sintomi specifici. 
Sintomi:   Non si conoscono sintomi specifici. 

Primo soccorso: Lavare con abbondate acqua con la palpebra tenuta aperta completamente per almeno 15 minuti. 
Consultare il medico in caso di disturbi. 

Ingestione 
Effetti:   Non si conoscono sintomi specifici. 
Sintomi:  Non si conoscono sintomi specifici. 

Primo soccorso: Sciacquare accuratamente con acqua bocca e gola. Consultare il medico in caso di disturbi. 
 

5. MISURE ANTINCENDIO 
Misure d'estinzione 
Idoneo:    Acqua, estintore ad anidride carbonica (CO2), schiuma, prodotto chimico secco. 
Non idoneo:  Nessuno. 
 
Prodotti di 
Decomposizione 
termica:   - 
 
Apparecchiatura di 
Protezione:  Autorespiratore. 
 
Pericoli specifici:  Può provocare sensibilizzazione per inalazione. Evitare qualsiasi contatto con la sostanza. 

 
6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 
Misure precauzionali 
individuali:  Usare una protezione personale adatta (vedere capitolo 8). Evitare qualsiasi contatto con la liquido. 

Ventilare l'ambiente. 
 
Misure di precauzione 
ambientale:  Non riversare in acqua o terreno. 
 
Metodi di pulizia:   Usare una protezione personale adatta (vedere capitolo 8). 

Evitare qualsiasi contatto con il liquido. Evitare spruzzi e lavaggi ad alta pressione (formazione di 
aerosol). 
Arginare il liquido versato. Prelevato con mezzi meccanici o con apparecchiatura sotto vuoto dotata di 
filtro ad alta efficienza. 
Rimuovere il restante con molta acqua. Ventilare l'ambiente. 
Rimuovere e lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. 

Vedere i capitoli 8 e 13 
 
 
7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
Manipolazione:  Usare una protezione personale adatta (vedere capitolo 8). Evitare la formazione di aerosol. Evitare di 
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schizzare o di lavare con idropulitrici. Evitare ogni contatto con la sostanza. Ventilare l'ambiente. 
Stoccaggio:   Conservare in luogo fresco e secco. 
 
Materiali di  
imballaggio:  Polietilene High Density (PEHD) contenitori. 
Impieghi  
particolari:   Vedere capitolo 1: utilizzazione della sostanza/preparato. 
 
8. PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE 
Per prima cosa, evitare l'esposizione adottando misure tecniche e/o organizzative 
 
Limiti di esposizione per gli utilizzatori 
Valore MAC:   Non si conoscono limiti di sicurezza per gli utilizzatori. 
 
Altri limiti di esposizione 
per gli utilizzatori: Non noto. 
 
Protezione  
respiratoria:  Maschera respiratoria con filtro P3. 
 
Protezione delle  
mani:  L'esperienza pratica ha dimostrato che i guanti in neoprene, gomma nitrilica, gomma butilica, viton e 

PVC offrono sufficiente protezione. 
 
La durata limite:  Sostituire i guanti danneggiati. 
 
Protezione degli  
occhi:    Occhiali di sicurezza o maschera per il viso. 
 
Protezione della  
pelle:   Indumenti da lavoro. 
 
Controllo dell'esposizione 
ambientale:  Evitare la dispersione nell'ambiente. 
 
9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
Stato fisico:   Liquido. 
Colore:   Marrone chiaro. 
Odore:   Tipico. 
pH:    3,5 – 5,0 
 
10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 
Generale:   Stabile a condizioni di stoccaggio e di utilizzo. 
 
Condizioni da 
evitare:   Nessuna. 
 
Materiali da evitare:  Nessuno. 
 
 
 
Prodotti di 
decomposizione 
pericolosi:  Nessuno. 
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11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
L’inalazione ripetuta di aerosol, risultanti da un uso improprio, possono causare sensibilizzazione reazioni di tipo allergico in individui 
sensibilizzati. 
 
Carcinogenicità:   Informazioni non disponibili. 
 
Mutagenicità:   Non mutageno. 
 
Tossicità di 
Riproduzione:  informazioni non disponibili. 
 
 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
Ecotossicità:  La preparazione da ritenersi non pericolosa per l'ambiente con riferimento alla mobilità, persistenza e 

degradabilità, al potenziale bioaccumulativo, alla tossicità acquatica e ad altri dati relativi alla eco-
tossicità. 

Persistenza/ 
degradabilità:  La sostanza è facilmente biodegradabile. 
 
Potenziale di 
Bioaccumulazione: Bioaccumulazione in organismi acquatici è prevista. 
 
Altri effetti avversi:  Informazioni non disponibili. 
 
13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
Operare secondo le regolamentazioni nazionali e locali vigenti 
 
Metodi di 
smaltimento:  Non è richiesto alcun metodo speciale di smaltimento, che deve comunque essere in accordo con i 

vigenti regolamenti locali. 
Imballaggio 
contaminato:  Non disfarsi dell'imballaggio contaminato se non con le dovute precauzioni. 
 
Pericoli:  - 
 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
Misure di 
precauzione speciali:  - 
 
Nome proprio di 
trasporto:   Materia prima non pericolosa in accordo con i regolamenti di trasporto. 
 
Norme nazionali di 
Trasporto:   Al fornitore non sono note ulteriori informazioni sulle norme di trasporto 

Nazionali. 
 
 
 
15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
Operare secondo le regolamentazioni nazionali e locali vigenti 
Etichettatura in conformità a direttiva CE 67/548 e successive modifiche. 
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Contiene:  Pectinasi (enzima granulare) 
Questo prodotto è etichettato dal fornitore, secondo le norme UE. 
Questo prodotto pericoloso in riferimento alla Direttiva 88/379/ECC. 
 

Simbolo:   Xn  NOCIVO 
 
Frasi di rischio: 
R42: Può provocare sensibilizzazione per inalazione. 
 
Frasi di sicurezza: 
S23: Non respirare aerosol. 
S24: Evitare il contatto con la pelle. 
S36/37: Usare indumenti protettivi e guanti adatti. 
S45: In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). 
 
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:   SDS Oenoz Liq/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:  R42: Può provocare sensibilizzazione per inalazione. 
 
Avvertenze di formazione 
professionale:   Dettagli sulla manipolazione in sicurezza degli enzimi può essere 

trovata nella 'AMFEP Guide to the Safe Handling of Enzymes' (www.amfep.org). 
 
Fonte dei dati utilizzati:  Dati di letteratura e/o rapporti di indagini sono disponibili presso il produttore. 
 
 
 
 


