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SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA 
 (in conformità con il Regolamento (CE) 1907/2006, con il Regolamento (CE) 1272/2008 e con il 

Regolamento (CE) 453/2010)  

SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA  

Nome scientifico del prodotto: Caolino 

n° di registrazione REACH:  Esente secondo l'Allegato V.7  

Nome commerciale:  AgriBioClay  

Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati: Prodotto agricolo  

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:  

Clay & Clay S.r.l. 
Via Nicolò Paganini, 9/B 
I – 20900 Monza MB 
Telefono ++39 039 2312035 
Fax ++39 039 3900257 

E-mail del responsabile dell'SDS:  
info@caolino.info 

Numero telefonico di emergenza: 
+39 328 5567438 
Disponibile al di fuori degli orari di lavoro?  Sì  

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  

Classificazione della sostanza o della miscela: 
  
Questo prodotto non soddisfa i criteri per essere classificato come pericoloso, in base a quanto definito nel Regolamento CE 
1272/2008 e nella Direttiva 67/548/CEE.  

Il prodotto può contenere tracce di silice cristallina respirabile dispersa nell'aria.  
Questo prodotto deve essere maneggiato con cura per evitare di generare polvere. Come tutte le polveri può provocare irritazione 
alle vie respiratorie e agli occhi. Si consiglia l’uso di dispositivi di protezione individuali appropriati, evitando se possibile l’uso di 
lenti a contatto. 

Regolamento CE 1272/2008: Non classificato 

Classificazione UE (67/548/CEE) : Non classificato 

Questo prodotto contiene meno dell'1% di quarzo (frazione fine).  

Elementi dell’etichetta: Nessuno 
Altri pericoli: Questo prodotto è una sostanza inorganica e non risponde ai criteri per PBT o vPvB in conformità con l'Allegato XIII di 
REACH.  

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI  

Costituente principale:  Caolino 

Quantità: superiore al 95% 
  

NUMERO EINECS:  310-194-1  

NUMERO CAS: 1332-58-7  

Impurità : Questo prodotto contiene meno dell'1% di quarzo (frazione fine) classificato come STOT RE1.  
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SEZIONE 4: MISURE DI PRONTO SOCCORSO 

Contatto con gli occhi: Risciacquare con abbondanti quantità d'acqua e se l'irritazione persiste rivolgersi a un medico. 

Inalazione: Si consiglia di portare all'aperto la persona esposta. 

Ingestione: Non sono richieste misure di primo soccorso. Risciacquare accuratamente la bocca. Se il malessere persiste, chiamare un 
medico. 

Contatto con la pelle: Non sono necessarie misure speciali di primo soccorso. Lavare la pelle con acqua e sapone. Usare una lozione 
idonea per idratare la pelle. 

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati: Non si osservano sintomi acuti e ritardati. 

Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali:  
Non sono richieste delle misure particolari.  

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO  

Mezzi di estinzione: Non sono richiesti mezzi estinguenti specifici. 

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela: Non combustibile. Nessuna decomposizione termica pericolosa.  

Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi: Non sono richieste protezioni antincendio specifiche.  

SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE  

Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:  
Evitare di generare polvere dispersa nell'aria, indossare dispositivi di protezione individuale in conformità con la legislazione 
nazionale.  

Misure di protezione ambientale: Nessun requisito speciale. 

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:  
Evitare di spazzare a secco e utilizzare un aspiratore o sistemi di lavaggio a spruzzo d'acqua per impedire la generazione di polvere 
dispersa nell'aria. Indossare dispositivi di protezione individuale in conformità con la legislazione nazionale. Il prodotto miscelato 
all’acqua diventa estremamente scivoloso. 

Riferimenti ad altre sezioni:  Vedere le sezioni 8 e 13.  

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO  

Precauzioni per la manipolazione sicura:  

Evitare di generare polvere dispersa nell'aria. Predisporre una ventilazione con aspirazione adeguata nei posti in cui viene generata 
polvere dispersa nell'aria. In caso di ventilazione insufficiente, indossare dispositivi per la protezione delle vie respiratorie. 
Maneggiare i prodotti confezionati con attenzione per evitare la rottura accidentale dell'involucro con dispersione del contenuto 
nell'aria.  
Per consigli sulle tecniche di manipolazione in sicurezza, contattare il fornitore  
Lavare le mani dopo il contatto.  
Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di accedere alle zone in cui si mangia.  

Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità : 
  
Misure tecniche/Precauzioni:  Ridurre al minimo la generazione di polvere dispersa nell'aria.  Immagazzinare in un'area coperta e 
asciutta.  

Usi finali specifici:  Per consigli su usi specifici, contattare il fornitore. 

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE  

Parametri di controllo:  
Rispettare i limiti di esposizione di legge nei luoghi di lavoro per qualsiasi tipo di polvere dispersa nell'aria (ad es. polvere totale, 
polvere respirabile, polvere di silice cristallina respirabile).  
Il limite di esposizione professionale (LEP) per la polvere di silice cristallina respirabile è 0,025 mg/m3 in Italia, misurato come TWA 
(Time Weighted Average, concentrazione media ponderata nel tempo) su 8 ore.  

CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE:  

Controlli tecnici idonei:  
Ridurre al minimo la generazione di polvere dispersa nell'aria. Utilizzare strutture di contenimento dei processi, ventilazione con 
aspirazione locale o altri sistemi tecnici di controllo per tenere i livelli dispersi nell'aria al di sotto dei limiti di esposizione. Se le 
operazioni dell'utilizzatore generano polvere, usare la ventilazione per tenere l'esposizione alle particelle disperse nell'aria al di 
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sotto del limite di esposizione. Applicare misure organizzative, ad esempio isolando il personale dalle aree polverose. Togliere e 
lavare gli indumenti sporchi.  

Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale:  

Protezioni per occhi/volto:  
Indossare occhiali di sicurezza con protezioni laterali nei casi in cui vi sia il rischio di lesioni agli occhi dovute a penetrazione.  
Quando si lavora con questo prodotto evitare, se possibile, l’uso di lenti a contatto.  

Protezione della pelle:  
Nessun requisito specifico. Per le mani, vedere sotto. Per i lavoratori che soffrono di dermatite o con pelle sensibile, si consiglia una 
protezione appropriata (ad es. indumenti protettivi, crema barriera).  

Protezione delle mani:  
Per i lavoratori che soffrono di dermatite o con pelle sensibile, si consiglia una protezione appropriata (ad es. guanti, crema barriera). 
Lavarsi le mani al termine di ogni turno di lavoro.  

Protezione respiratoria:  
In caso di esposizione prolungata a concentrazioni di polvere dispersa nell'aria, indossare un dispositivo per la protezione delle vie 
respiratorie conforme ai requisiti della legislazione europea o nazionale.  
È raccomandato l'uso di maschere facciali parziali o complete con filtri contro le particelle di categoria 2 o 3 (FP2 - FP3). Vedi EN 
143: 2000 - Apparecchi di protezione delle vie respiratorie. Particelle filtri.  

Controllo dell’esposizione ambientale:  Evitare la dispersione da parte del vento.  

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali:  

Forma: Solido, Polvere 
Forma del granulo: lamellare  
Odore: Inodore 
Soglia olfattiva: Non pertinente 

pH (400 g/l acqua a 20 °C) Si veda scheda tecnica della 
sostanza  
Punto di fusione > 1.700 °C 
Densità relativa: 2,6 g/cm3 

Solubilità: 
Idrosolubilità : trascurabile Solubilità nell'acido fluoridrico: Si 

Altre informazioni: Nessun’altra informazione  

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ  

Reattività: Inerte, non reattivo 

Stabilità chimica: Chimicamente stabile 

Possibilità di reazioni pericolose: Nessuna reazione pericolosa. 

Condizioni da evitare: Non pertinente 

Materiali incompatibili: Nessuna particolare incompatibilità. 

Prodotti pericolosi di decomposizione: Non pertinente  

SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE  

Tossicità acuta: Sulla base dei dati disponibili, i dati di classificazione non sono soddisfatti.  

Corrosione/irritazione cutanea: Sulla base dei dati disponibili, i dati di classificazione non sono soddisfatti.  

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi: Sulla base dei dati disponibili, i dati di classificazione non sono soddisfatti.  

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea: Sulla base dei dati disponibili, i dati di classificazione non sono soddisfatti.  

Mutagenicità delle cellule germinali: Sulla base dei dati disponibili, i dati di classificazione non sono soddisfatti.  

Cancerogenicità : Sulla base dei dati disponibili, i dati di classificazione non sono soddisfatti.  

Tossicità per la riproduzione: Sulla base dei dati disponibili, i dati di classificazione non sono soddisfatti.  

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola:  Sulla base dei dati disponibili, i dati di classificazione non sono 
soddisfatti.  

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta:  Sulla base dei dati disponibili, i dati di classificazione non sono 
soddisfatti.  

Pericolo in caso di aspirazione: Sulla base dei dati disponibili, i dati di classificazione non sono soddisfatti.  
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SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE  

Tossicità : Non pertinente 
  
Persistenza e degradabilità : Non pertinente. Questo prodotto non è biodegradabile.  

Potenziale di bioaccumulo: Non pertinente  

Mobilità nel suolo: Trascurabile  

Risultati della valutazione PBT e vPvB: Non pertinente  

Altri effetti avversi:  Non sono noti effetti avversi specifici.  
Non si esclude tuttavia la possibilità che versamenti ingenti o frequenti possano avere un effetto pericoloso o dannoso 
sull'ambiente.  

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO  

Metodi di trattamento dei rifiuti:  

Rifiuti da residui/prodotti non utilizzati:  
Ove possibile, il riciclaggio è preferibile allo smaltimento. Possono essere smaltiti in conformità con le normative locali.  Questo 
prodotto può essere smaltito come materiale atossico/inerte in discariche certificate.  

Imballaggio:  
Occorre evitare la formazione di polvere causata dai residui durante la fase di imballaggio e assicurare una protezione idonea per i 
lavoratori.  
Il riciclaggio e lo smaltimento degli imballaggi devono essere effettuati in conformità con le normative locali.  

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO  

Numero ONU: Non pertinente 

Nome di spedizione dell’ONU: Non pertinente 

Classi di pericolo connesso al trasporto ADR: Non classificato 

IMDG: Non classificato  

ICAO/IATA: Non classificato RID: Non classificato  

Gruppo d’imballaggio: Non pertinente 

Pericoli per l’ambiente: Non pertinente 

Precauzioni speciali per gli utilizzatori: Nessuna precauzione 
speciale. 

Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 e il 
codice IBC:  Non pertinente.  

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:  

Valutazione della sicurezza chimica: Esente dalla Registrazione REACH in conformità con l'Allegato V.7.  

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI  

Materiali di terze parti:  
Nella misura in cui materiali non prodotti o non forniti da Clay & Clay S.r.l. sono utilizzati assieme a o al posto dei materiali di Clay & 
Clay S.r.l. , è responsabilità del cliente stesso ottenere, dal produttore o dal fornitore, tutti i dati tecnici e altre proprietà relative a 
questi e ad altri materiali e tutte le informazioni necessarie in merito ad essi. Non è possibile accettare nessuna responsabilità in 
merito all'uso del prodotti di Clay & Clay S.r.l. in associazione ai prodotti di un altro fornitore.  

Responsabilità:  
Queste informazioni sono le più fedeli alle conoscenze di Clay & Clay S.r.l. e sono ritenute accurate e affidabili alla data indicata. 
Tuttavia, non viene rilasciata nessuna dichiarazione o garanzia in merito alla loro accuratezza, affidabilità o completezza. È 
responsabilità dell'utilizzatore verificare l'idoneità e la completezza di tali informazioni per il proprio uso particolare.  
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