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GAMMA OENOZYM Liquidi  

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

1.1. 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. 
 

1.2. 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. 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:     Xn Nocivo  
Frasi R:       R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione.  
Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP):  

 Pericolo, Resp. Sens. 1, Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.  
 
Effetti fisico-chimici dannosi alla salute  
umana e all’ambiente:     Nessun altro pericolo  
 
2.2. Elementi dell’etichetta  
Simboli: 

 
Pericolo  
Indicazioni di Pericolo:   H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se 

inalato.  
Consigli Di Prudenza:     P261 Evitare di respirare la polvere/la nebbia.  

P284 In caso di ventilazione insufficiente indossare un apparecchio di 
protezione respiratoria.  
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria 
aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.  
P342+P311 In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO 
ANTIVELENI/un medico.  
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con la legislazione 
locale, nazionale e internazionale.  

 
Disposizioni speciali:     Nessuna  
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Contiene:      Pectinasi  
Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII  
del REACH e successivi adeguamenti:   Nessuna  
 
2.3. Altri pericoli  
Sostanze vPvB:      Nessuna  
Sostanze PBT:      Nessuna  
 
Altri pericoli:      Nessun altro pericolo 
 
3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 

3.1. 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. 
 
4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 

4.1. Descrizione delle misure 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. 

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. 
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5. MISURE ANTINCENDIO 

5.1. Mezzi di estinzione 
Idoneo:   Acqua, estintore ad anidride carbonica (CO2), schiuma, prodotto chimico 

secco. 
Non idoneo:     Nessuno. 
 
5.2. Prodotti di Decomposizione termica:   - 
 
5.3. Apparecchiatura di Protezione:   Autorespiratore. 
 
Pericoli specifici:   Può provocare sensibilizzazione per inalazione. Evitare qualsiasi contatto 

con la sostanza. 
 

6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza  
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 

7.1. Manipolazione:   Usare una protezione personale adatta (vedere capitolo 8). Evitare la 
formazione di aerosol. Evitare di schizzare o di lavare con idropulitrici. 
Evitare ogni contatto con la sostanza. Ventilare l'ambiente. 

 
7.2. 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 

8.1. Parametri di controllo  
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. 
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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 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali  
Stato fisico:   Liquido. 
Colore:   Marrone chiaro. 
Odore:   Tipico. 
pH:    3,5 – 5,0 
 
10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

10.1. Generale:      Stabile a condizioni di stoccaggio e di utilizzo. 
 
10.2. Condizioni da evitare:    Nessuna. 
 
10.3. Materiali da evitare:     Nessuno. 
 
10.4. Prodotti di decomposizione pericolosi:  Nessuno. 
 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici  
Informazioni tossicologiche riguardanti la miscela:  N.A.  
Informazioni tossicologiche riguardanti  
le principali sostanze presenti nella miscela:   N.A.  
Se non diversamente specificati, i dati richiesti dal Regolamento 453/2010/CE sotto indicati sono da intendersi N.A.:  
a) tossicità acuta;  
b) corrosione/irritazione cutanea;  
c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi;  
d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea;  
e) mutagenicità delle cellule germinali;  
f) cancerogenicità;  
g) tossicità per la riproduzione;  
h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola; 
 i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta;  
j) pericolo in caso di aspirazione. 
 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1. Tossicità  
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. 

mailto:info@oeno.it


 

 
 

SCHEDA DI SICUREZZA GAMMA ENZIMI OENOZYM - LIQUIDI 

Scheda di sicurezza del 01/08/2016, revisione 2 
Scheda di Sicurezza a norma del Reg. (CE) n. 1907/2006 (REACH) e del Reg. (CE) 453/2010. 

 

 
Data di preparazione: 01/08/2016  Data di emissione: 01/08/2016 Pagina 5 di 7 

 

  Oeno srl – Via dell'Industria 51, Erbusco (BS) - P.IVA e C.F. 03311480986 
Tel: +39 030 7700527 Fax: +39 0307704670    Mail: info@oeno.it     www.oeno.it 

 

 
13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1. 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 

14.1. Misure di precauzione speciali:  - 
 
14.2. 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 

15.1. 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)  
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) e (UE) n. 758/2013  
Regolamento (UE) n. 453/2010 (Allegato I)  
Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)  
Regolamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)  
Regolamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)  
Regolamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)  
Regolamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)  
Regolamento (UE) n. 830/2015  
 
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  
 
Disposizioni relative alle direttive 82/501/EC(Seveso), 96/82/EC(Seveso II): 
N.A.  
 
15.2. Valutazione della sicurezza chimica  
No 
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16. ALTRE INFORMAZIONI 

Testo delle frasi utilizzate nel paragrafo 3: 
R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione.  
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.  
Questo documento è stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto formazione adeguata. 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  
CCNL - Allegato 1  
Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche  
 
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.  
ADR: Accordo europeo riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per via stradale.  
CAS: Servizio del Chemical Abstract (divisione della American Chemical Society).  
CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio.  
DNEL: Livello derivato senza effetto.  
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti in commercio.  
GefStoffVO: Ordinanza sulle sostanze pericolose, Germania.  
GHS: Sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici.  
IATA: Associazione internazionale per il trasporto aereo. 
IATA-DGR: Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto aereo internazionale" (IATA).  
ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile.  
ICAO-TI: Istruzioni tecniche della "Organizzazione internazionale per l'aviazione civile" (ICAO).  
IMDG: Codice internazionale marittimo per le merci pericolose.  
INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici.  
KSt: Coefficiente d'esplosione.  
LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione testata. 
LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione testata.  
LTE: Esposizione a lungo termine.  
PNEC: Concentrazione prevista senza effetto.  
RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per via ferroviaria.  
STE: Esposizione a breve termine.  
STEL: Limite d'esposizione a corto termine.  
STOT: Tossicità bersaglio organo specifica.  
TLV: Valore di soglia limite.  
TWATLV: Valore di soglia limite per una media di esposizione ponderata di 8 ore al giorno. (standard ACGIH).  
WGK: Classe tedesca di pericolo per le acque. 
 
Numero di versione:   SDS Oenoz Liq/11 
 
Variazioni rispetto alla 
precedente versione: - 
 
Sostituisce l'MSDS 
datato:   - 
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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. 
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