®

ROUNDUP ULTRAMAX, LA FORZA IMBATTIBILE.

Introduzione

Speciﬁche tecniche

La formula Roundup® ULTRAMAX

La formula piú
concentrata del mercato
720Gr/Kg di glifosate acido

Una formulazione granulare di sale di ammonio,
contenente 720g/kg di glifosate e 220g/kg di
sostanze tensioattive.
Il sale di ammonio del glifosate consente la
maggiore concentrazione di principio attivo a
720g/kg.

Maggior rendimento in
condizioni climatiche difﬁcili

6h

La sua miscela unica, formulata con 3 innovativi
surfattanti, è stata ottimizzata per ottenere migliori
performance.

Caratteristiche tecniche da
leader del settore
Rapida capacità di traslocazione
Confezione priva di rischi
secondo le nuove normative
CLP del 2015

Lavorazione terreno:
possibile dopo 6 h
(infestanti annuali)

Maggiori livelli di efﬁcacia
50% umiditá.
Temperatura da 1 a 30ºC

1h

Resistente alla pioggia
dopo 1 ora

Non é necessario lavare il sacco.
La maggior ﬂessibilitá
dell’imballaggio genera meno riﬁuti.

Veloce assorbimento del
prodotto ﬁno alla radice

Prestazioni superiori
Assimilazione veloce e traslocazione Immediata
5 settimane dopo il trattamento, Roundup® ULTRAMAX dimostra un efﬁcace assorbimento e
traslocazione per il controllo a lungo termine delle erbe infestanti.

Roundup® ULTRAMAX

Competitore A

Competitore B

(Formulazione di 360g/l)

(Formulazione di 490g/l)

Condizioni climatiche avverse
Roundup® ULTRAMAX VIENE ASSORBITO MOLTO RAPIDAMENTE: il prodotto non viene dilavato
dalle eventuali piogge perché penetra attraverso la superﬁcie della foglia in meno di 1 ora.
Freddo e arido - 20oC di giorno, 10oC
di notte, 20% di umidità relativa

Resistenza alla pioggia su foglie larghe 6 mm di pioggia 1 ora dopo il trattamento
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Roundup® ULTRAMAX

Competitor 680g/kg

Roundup® ULTRAMAX

Competitor 680g/kg

540g/ha

1080g/ha

540g/ha

1080g/ha

720g/ha

Media di tutti i dosaggi

720g/ha

Media di tutti i dossagi

Migliore maneggevolezza
Formula granulare
Monsanto ha brevettato il processo di fabbricazione
a secco per reazione di ammoniaca, acido del
glifosate e una miscela di 3 sostanze tensioattive
per ottenere una formulazione completa
Roundup® ULTRAMAX é:
Privo di polvere
Scorrevole
Privo di schiuma
Ad elevata solubilità: confermata dal metodo
ufﬁciale AQC

Confezione
Roundup® ULTRAMAX viene confezionato in
robusti sacchi da 10kg, in confronto con i 20L
di un prodotto da 360g/L:
Meno confezioni da maneggiare, trasportare e
immagazzinare
Meno della metà del peso applicato per ettaro
Non è necessario il triplo risciacquo prima
dello smaltimento
Solo 0,06kg di plastica di scarto, in confronto
a 1,1kg di una confezione da 20l

Formula
Granulare

Controllo delle infestanti
Gestione malerbologica
Roundup® ULTRAMAX garantisce un controllo completo ed afﬁdabile dei terreni
invasi dalle infestanti
Roundup® ULTRAMAX è fondamentale per la gestione delle malerbe più difﬁcili
Ampia compatibilità con la maggior parte di tutti gli erbicidi
La semina può iniziare dopo solo 2 giorni dal trattamento

Velocità di controllo delle infestanti
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13 DAA CIRAR
1080g/ha

26 DAA CIRAR
1080g/ha

65 DAA CIRAR
1080g/ha

0

14 DAA SENJA

31 DAA SENJA

62 DAA SENJA

CIRAR: Cirsium arvense, Cardo campestre

SENJA: Senicio Jacobea, Senecione di San Giacomo

*Sensibilmente più veloce p=0,05

*Sensibilmente più veloce p=0,05

Competitor 680g/kg

®

Roundup ULTRAMAX

Competitor 680g/kg

Roundup® ULTRAMAX

La ﬂessibilità di Roundup® ULTRAMAX
Coltivazione
É possibile seminare qualsiasi tipologia di
coltura dopo l'uso di Roundup® ULTRAMAX.

Intervallo di coltivazione delle piante perenni:
2 giorni per infestanti perenni ai primi stadi
5 giorni per altre erbe perenni

Compatibilità
Roundup® ULTRAMAX può essere miscelato
con un' AMPIA GAMMA di diserbi selettivi di
pre-emergenza e di post-emergenza (ﬁno a 3
giorni successivi alla semina). Ció puó ridurre
il tempo impiegato per ulteriori applicazioni.

Lavorazione terreno: possibile dopo
6h (infestanti annuali)

Una sola applicazione, elimina la
necessitá di ripetere il trattamento

Pieno controllo delle infestanti
Nuova formula granulare piú potente
Veloce ed efﬁcace applicazione a lungo termine sul controllo delle infestanti
Veloce assorbimento del prodotto ﬁno alla radice
Resistente alla pioggia dopo 1ora
Pieno controllo delle infestanti anche in condizioni meteo estreme
Breve intervallo tra le coltivazioni (6h infestanti annuali, 2 giorni infestanti perenni)
Può essere usato dopo la semina per trattamenti pre-emergenza
Compatibile con un' ampia gamma di prodotti
Massima solubilità della formula

2
DAYS

6h

1x

Roundup® ULTRAMAX
Colture arabili
Infestanti da
eliminare/Uso

Coltura

Invasione
di infestanti

Infestanti
annuali,es:
Gramigna
rossa, agrostide
maggiore,
agrostide
stolonifera

Preparazione letti di
semina di GRANO, ORZO,
AVENA, cereali

1-25 infestanti/m2
Fino a 75 infestanti/m2
Più di 75 infestanti/m2

-

1.0
1.5
2.5

Fino a 75 infestanti/m2
Prima o dopo la
coltivazione di Fragola,
Ortaggi, Asparago,
Più di 75 infestanti/m2
Barbabietola da zucchero,
Cereali (Mais, Orzo,
Frumento, Grano saraceno,
Miglio, Avena, Riso,
Segale, Sorgo), Oleaginose
(Soia, Lino, Senape, Colza,
Girasole, Cotone)

-

1.5

Infestanti perenni
a foglie larghe

Preparazione dei letti di
semina di GRANO, ORZO,
AVENA, cereali

e
altre erbe
perenni

Infestanti da
eliminare/Uso

Colture ove il
diserbo a pieno
campo va
effettuato prima
della loro
emergenza

Qualsiasi stadio
fenologico/specie

Prima o dopo la
Tutti gli stadi
coltivazione di Fragola,
fenologici
Ortaggi, Asparago,
Barbabietola da zucchero,
Cereali (Mais, Orzo,
Frumento, Grano saraceno,
Miglio, Avena, Riso,
Segale, Sorgo), Oleaginose
(Soia, Lino, Senape, Colza,
Girasole, Cotone)

Coltura

Cereali (Mais, Orzo, Frumento,
Grano saraceno, Miglio,
Avena, Riso, Segale, Sorgo),
Barbabietola da zucchero,
Ortaggi a bulbo (Cipolla, Aglio,
Scalogno), Oleaginose (Soia,
Lino, Senape, Colza, Girasole,
Cotone), Legumi da granella
(Pisello, Fagiolo, Fagiolino,
Fava, Favino, Cece, Cicerchia,
Lenticchia, Taccola o Pisello
mangiatutto, Lupino), Bulbose
da ﬁore.

Invasione
di infestanti

Numero
massimo di
trattamenti
per stagione

Dose di
Volume
applicazione
d'acqua
stagionale
totale in KG/HA
80-250l/ha

2.5

-

2.0 - 4.0

3

2.0 - 4.0

Numero
massimo di
trattamenti
per stagione
1

Dose di
Volume
applicazione
d'acqua
stagionale
totale in KG/HA
0.5 - 2.0

80-250l/ha

Guida e tempi
di applicazione

Alle dosi di impiego suggerite, le
precipitazioni cadute dopo 1 ora dal
trattamento non compromettono
l’efﬁcacia del prodotto. Si raccomanda
comunque di non trattare in caso di
rischio di pioggia imminente.
Alle dosi di impiego suggerite, le
condizioni atmosferiche con temperature
comprese tra 5°C e 35 ° e l’umidità
relativa superiore al 20 %, in assenza
di brina, non compromettono l’efﬁcacia
del prodotto. Si raccomanda
comunque di seguire le buone pratiche
agricole in tali situazioni.
Utilizzare ugelli a specchio o a
ventaglio antideriva o ad iniezione d’aria.
Operare a pressioni comprese tra
1 e 4 atm, secondo le indicazioni dei
costruttori delle attrezzature.

Guida e tempi
di applicazione

Trattare ﬁno a 3 giorni dopo la
semina, effettuare al massimo 1
trattamento/anno.

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA SPA
VIA GIOVANNI SPADOLINI 5, 20141 MILANO, ITALIA
www.roundup.it

ROUNDUP ULTRAMAX
Erbicida sistemico per applicazioni in post-emergenza delle
infestanti. – Granulare Dispersibile in acqua
COMPOSIZIONE:

Glifosate acido puro

72 g (720 g/kg)

(sotto forma di sale ammonico)

79.2 g

Inerti e coadiuvanti q. b. a

100 g

INDICAZIONI DI PERICOLO
Tossico per gli organismi acquatici con
effetti di lunga durata (H411).
Per evitare rischi per la salute umana
e per l’ambiente, seguire le istruzioni
per l’uso (EUH401)
CONSIGLI DI PRUDENZA
Indossare guanti e indumenti protettivi (P280),
Conservare soltanto nel contenitore originale (P234).
Raccogliere il materiale fuoriuscito (P391)
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le normative
vigenti (P501).

MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA S.p.A.
Via Giovanni Spadolini 5 – Pal. A - 20141 Milano
Tel 02 847801

Officina di produzione:
Monsanto do Brasil Ltda Sao Jose dos Campos SP – Brasile
Monsanto Argentina S.A.I.C. - Zarate (Argentina
Taglie: Kg 0.100 - 0.250 - 0.500 - 1 – 2,5 – 3 – 5 – 10 – 15 – 20
Partita n°: vedere sulla confezione.
Autorizzazione del Ministero della Salute n. 15838 del 17.10.2017
PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l’acqua con il
prodotto o il suo contenitore. Attendere 3-6ore, che la vegetazione sia
completamente asciutta, prima di rientrare nell’area trattata. Divieto, ai fini
della protezione delle acque sotterranee, dell’uso non agricolo su: suoli
contenenti una percentuale di sabbia superiore all’80%; aree vulnerabili e
zone di rispetto, di cui all’art.93, comma 1 e all’art.94, comma 4, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.152. Nel caso di applicazioni pari a 4 kg di
prodotto/ha, per proteggere le piante non bersaglio, mantenere una
distanza di 5 metri o ridurre la deriva del 75%.
INFORMAZIONI PER IL MEDICO: in caso di intossicazione chiamare il
medico per i consueti interventi di pronto soccorso. Consultare un centro
antiveleni. CAV di Milano: Tel. 02-66101029 (24 h).
MODALITA’ DI IMPIEGO
Generalità. Erbicida sistemico da impiegare in post-emergenza delle
infestanti per il controllo delle specie monocotiledoni e dicotiledoni (annuali,
biennali o perenni). Il prodotto è assorbito dalle parti verdi della pianta e
traslocato per via sistemica sino alle radici ed agli organi sotterranei. Non ha
attività residuale in quanto è degradato dai microrganismi presenti
nell’ambiente.
L’efficacia può essere ridotta dal danneggiamento della vegetazione e da
tutti i fattori che possono rendere difficoltosa la penetrazione o
traslocazione del prodotto.
Alle dosi di impiego suggerite, le precipitazioni cadute dopo 1 ora dal
trattamento non compromettono l’efficacia del prodotto. Si raccomanda
comunque di non trattare in caso di rischio di pioggia imminente.
Alle dosi di impiego suggerite, le condizioni atmosferiche con temperature
comprese tra 5°C e 35 ° e l’umidità relativa superiore al 20 %, in assenza
di brina, non compromettono l’efficacia del prodotto. Si raccomanda
comunque di seguire le buone pratiche agricole in tali situazioni
Attrezzature e volumi d’acqua.
Attrezzature meccaniche portate o trainate con barra irroratrice: 200-600
l/ha. Attrezzature manuali: 200-400 l/ha. Utilizzare ugelli a specchio o a
ventaglio antideriva o ad iniezione d’aria. Operare a pressioni comprese tra
1 e 4 atm, secondo le indicazioni dei costruttori delle attrezzature. Volumi
d'acqua compresi tra 100 e 400 l/ha offrono i migliori risultati. L'impiego di
attrezzature a gocciolamento, Ultra Basso Volume (UBV-ULV) o a
dosaggio controllato, di tipo umettante e lambente oppure munite di
schermi protettivi, consente di applicare selettivamente il prodotto anche
quando le infestanti sono prossime alla coltura. Al termine del trattamento
lavare accuratamente le attrezzature.
CAMPI DI IMPIEGO
Colture che non evidenziano sensibilità se la deriva colpisce solamente il
tronco ben lignificato. AGRUMI (Arancio, Bergamotto, Arancio amaro,

Chinotto, Mandarino, Clementino, Kumquat, Tangerino, Limone, Cedro,
Lime, Pompelmo, Tangelo - effettuare al massimo 5 trattamenti/anno),
POMACEE (Melo, Pero, Melo cotogno, Melo selvatico, Nespolo, Nespolo del
Giappone, Nashi), OLIVO (ECCETTO LE OLIVE RACCOLTE DA TERRA). .
Per pomacee e olivo effettuare al massimo 3 trattamenti/anno. FRUTTA A
GUSCIO: Noce, Nocciolo, Castagno, Pino da pinoli, Pistacchio, Noce di
Pecan (effettuare al massimo 3 trattamenti/anno).
Colture che possono evidenziare sensibilità se la deriva colpisce il tronco
anche ben lignificato. DRUPACEE (Albicocco, Ciliegio, Mandorlo, Nettarino,
Pesco, Susino, Amareno, Mirabolano), Actinidia, Frutti tropicali e subtropicali
(Banana), Vivai e semenzai di floreali, ornamentali, forestali e pioppo. Effettuare al massimo 3 trattamenti/anno.
Colture per le quali va assolutamente evitato ogni contatto ed il diserbo è
possibile solo con attrezzature selettive (umettanti, lambenti, a
gocciolamento o schermate). Ortaggi a radice o tubero (Patata, Patata dolce,
Carota, Bietola rossa, Sedano-rapa, Rafano, Topinambur, Pastinaca,
Prezzemolo a grossa radice, Ravanello, Rapa), Barbabietola da zucchero,
Mais (solo interfila; da non impiegarsi in pre-raccolta), Oleaginose (Soia,
Lino, Senape, Colza, Girasole, Cotone) - Effettuare al massimo 3
trattamenti/anno.
Ortaggi a frutto (Pomodoro, Melanzana) - Effettuare al massimo 2
trattamenti/anno.
Legumi freschi o da granella (Pisello, Fagiolo, Fagiolino, Fava, Favino, Cece,
Cicerchia, Lenticchia, Taccola o Pisello mangiatutto, Lupino), Carciofo Effettuare al massimo 1 trattamento/anno
Foraggere (Prati di leguminose e graminacee, Erba medica in dormienza),
Rosa.
Colture ove il diserbo a pieno campo va effettuato prima della loro
emergenza. Asparago (trattare prima dell’emergenza dei turioni, effettuare
al massimo 3 trattamenti/anno). Cereali (Mais, Orzo, Frumento, Grano
saraceno, Miglio, Avena, Riso, Segale, Sorgo), Barbabietola da zucchero,
Ortaggi a bulbo (Cipolla, Aglio, Scalogno), Oleaginose (Soia, Lino,
Senape, Colza, Girasole, Cotone), Legumi da granella (Pisello, Fagiolo,
Fagiolino, Fava, Favino, Cece, Cicerchia, Lenticchia, Taccola o Pisello
mangiatutto, Lupino), Bulbose da fiore - Trattare fino a 3 giorni dopo la
semina, effettuare al massimo 1 trattamento/anno.
Terreni agrari in assenza della coltura. Set-aside. Prima o dopo la
coltivazione di Fragola, Ortaggi, Asparago, Barbabietola da zucchero,
Cereali (Mais, Orzo, Frumento, Grano saraceno, Miglio, Avena, Riso,
Segale, Sorgo), Oleaginose (Soia, Lino, Senape, Colza, Girasole, Cotone),
Prati, Pascoli e Vivai. Effettuare al massimo 3 trattamenti/anno. Stoppie
(effettuare al massimo 1 trattamento/anno).
Trattare con le infestanti emerse prima della semina o del trapianto (anche
nelle tecniche di ridotta lavorazione e di semina senza aratura). Dopo solo 6
ore dal trattamento si può già effettuare la semina.
Preparazione del terreno: le lavorazioni del terreno sono possibili a partire
da 6 ore dopo il trattamento su infestanti annuali ed a partire da 2 giorni
dopo il trattamento su infestanti vivaci (perenni).
Trattamento per la devitalizzazione delle more di rovo, per facilitare
l'espianto. Effettuare al massimo 1 trattamento/anno, in autunno.
Trattamento per la devitalizzazione di ceppaie, alberi e cespugli.
Effettuare al massimo 1 trattamento/anno. Applicare entro un’ ora dal taglio.
Aree non destinate alle colture agrarie: Aree rurali, urbane ed industriali,
Aree ed opere civili(ad esclusione delle aree di cui all’art. 15, comma 2,
lettera a) del D.Lgs.n. 150/2012 quali parchi, giardini, campi sportivi e
aree ricreative, cortili e aree verdi all’interno di plessi scolastici, aree
gioco per bambini e aree adiacenti alle strutture sanitarie), Sedi
ferroviarie, Argini di canali, fossi e scoline in asciutta. Effettuare al
massimo 3 trattamenti/anno.
Piante ornamentali e fiori da balcone, appartamento e giardino domestico.
Effettuare al massimo 3 trattamenti/anno.
DOSI DI IMPIEGO
Dosi suggerite per il controllo dei principali gruppi di infestanti:
Infestanti annuali entro i 20 cm di sviluppo ad es. Echinocloa spp.
(giavone), Digitaria spp. (sanguinella), Setaria spp. (pabbio), Chenopodium
spp. (farinello), Amarantus spp. (amaranto), Solanum spp. (erba morella):
0,5 - 2 kg/ha.
Infestanti biennali ad es. Cirsium vulgare (cardo asinino), Picris spp.
(aspraggine), Malva spp. (malva): 2 – 3,5 kg/ha.
Infestanti vivaci e perenni ad es. Cynodon spp. (gramigna), Sorghum
halepense (sorghetta), Cirsium arvense (stoppione), Oxalis spp.
(acetosella), Convolvulus spp. (vilucchio), Calystegia spp. (vilucchione),
Potentilla spp. (cinquefoglie comune), Rumex spp. (romice): 3,5 – 4 Kg/ha.
Trattamento erba medica in dorminenza: 0,5 kg/ha.
Trattamento per la devitalizzazione delle more di rovo: 4 kg/ha.
Trattamento per la devitalizzazione di ceppaie, alberi e cespugli: 0,17
kg/mq.
Le dosi variano in funzione sia della sensibilità dell’infestante, sia del tipo di
attrezzatura impiegata (elevati volumi di acqua richiedono il dosaggio
maggiore indicato). Nel caso di associazioni floristiche adottare la dose
efficace per il controllo della specie meno sensibile. In presenza di
infestazioni a macchia e nell’uso domestico su piante ornamentali impiegare
concentrazioni di 0,1 Kg/10 litri di acqua sulle annuali/biennali (1%) e di 0,20,3 Kg/10 litri di acqua sulle perenni (2-3%), rispettando le dosi ad ettaro
Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 17 Ottobre 2017

sopra riportate e limitando il trattamento alle aree interessate alla
vegetazione indesiderata. Nell’impiego di attrezzature selettive seguire
attentamente le dosi e le modalità di impiego raccomandate dal produttore.
Per il diserbo delle piazzole dell’olivo in pre-raccolta, (olive da olio), la dose
massima di impiego è di 3 Kg/ha (corrispondenti a 2,16 Kg/ha di sostanza
attiva).
PREVENZIONE E GESTIONE DELLA RESISTENZA
Il prodotto è in grado di indurre resistenza nelle malerbe. Tuttavia, allo
scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti,
si consiglia di alternare o associare all’erbicida prodotti aventi un differente
meccanismo d’azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad
esempio la rotazione colturale e la falsa semina. Monitorare con attenzione
la presenza di malerbe sensibili sfuggite ai trattamenti ed informare le
autorità competenti in caso di sospetta resistenza.
FITOTOSSICITÀ: il prodotto non è selettivo. Eventuali spruzzi sulle parti
verdi delle piante o sulla corteccia non ben lignificata possono provocare
danni. Le drupacee possono essere sensibili anche se il tronco è
lignificato. Nei trattamenti primaverili, fino allo stadio di frutto-noce nelle
pomacee e prima dell'ingrossamento degli acini nella vite, gli eventuali
polloni, se colpiti dal trattamento, possono dissecare o essere comunque
danneggiati. Fino a questo stadio non avviene traslocazione del prodotto
nelle piante madri. Per le colture orticole, nel caso di dosi superiori a 2
Kg/ha, effettuare il trattamento almeno sette giorni prima del trapianto.
Nell’applicazione del prodotto in presenza di pacciamatura già posta sul
suolo, orientare gli organi spruzzanti unicamente nelle piazzole di
trapianto, avendo cura di bagnare il meno possibile il materiale plastico.
Sospendere i trattamenti 7 giorni prima della raccolta di pomacee,
drupacee, olivo da olio (nelle piazzole di raccolta), 1 giorno prima
della raccolta per le banane.
Attenzione: Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni
riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli
eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte
le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale
per assicurare l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle
persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi
per l’uomo e l’ambiente seguire le istruzioni per l’uso. Operare in assenza
di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme
vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso
nell’ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 17 Ottobre 2017
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MONSANTO Europe S.A./N.V.
Scheda di sicurezza
Prodotto Commerciale
1.
1.1.

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ
Identificatore del prodotto

Roundup Ultramax
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.

Nome chimico
Non applicabile.
Sinonimi
Nessuno.
CLP Allegato VI Numero Indice
Non applicabile.
C&L ID No.
Non disponibile.
No. EC
Non applicabile.
REACH Reg. No.
Non applicabile.
No. CAS
Non applicabile.

1.2.

Impiego del prodotto
Erbicida

1.3.

Società/(Ufficio vendite)
MONSANTO Europe S.A./N.V.
Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040
Anversa, Belgio
Telefono: +32 (0)3 568 51 11
Fax: +32 (0)3 568 50 90
E-mail: safety.datasheet@monsanto.com

1.4.

Numero telefonico di chiamata urgente
Telefono: Italia +39 02 66101029 - Centro Antiveleni di Milano, Belgio +32 (0)3 568 51 23

2.
2.1.
2.1.1.

2.1.2.

2.2.

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Classificazione
Classificazione secondo Regolamento No. 1272/2008 [CLP/GHS] (autoclassificazione del
produttore)
Non classificato come pericoloso.
Hxxx
Non applicabile.
Classificazione a livello Nazionale: Italia
Tossicità cronica per gli organismi acquatici - Categoria 2
H411
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Elementi dell’etichetta
Etichettatura secondo il Regolamento (EC) n. 1272/2008 [CLP]
Pittogrammi di pericolo
Non applicabile.
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Avvertenza
Non applicabile.
Indicazioni di pericolo
Hxxx
Non applicabile.
Consigli di prudenza
P234
Conservare soltanto nel contenitore originale.
Informazioni supplementari sui pericoli
EUH401
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le
istruzioni per l'uso.
Elementi dell’etichetta: Italia
Etichettatura secondo il Regolamento (EC) n. 1272/2008 [CLP]
Pittogrammi di pericolo: Italia

Indicazioni di pericolo: Italia
H411
Consigli di prudenza: Italia
P234
P280
P391
P501

2.3.

2.3.1.

2.4.

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Conservare soltanto nel contenitore originale.
Indossare guanti e indumenti protettivi.
Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le
normative vigenti.

Altri pericoli
0% della formulazione contiene ingredienti con sconusciuta tossicità acuta.
0% della formulazione contiene ingredienti con sconosciuta tossicità acuta per l’ambiente acquatico.
Potenziali effetti ambientali
Non si prevede che possa causare un qualsiasi significativo effetto negativo quando siano seguite le
istruzioni di impiego raccomandate.
Aspetto e odore (colore/forma/odore)
crema avorio /Granuli / Chimico

Riferirsi alla sezione 11 per informazioni tossicologiche e alla sezione 12 per informazioni ambientali.

3.

COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI

3.1

Sostanza: Non applicabile.

3.2

Miscela: Sì.

Composizione/informazione sugli ingredienti
Componenti

Sale ammonico del glifosate

Tensioattivo

No. CAS

40465-66-5

No. EC

EU Index No. /
REACH Reg. No. /
C&L ID No.
-/
-/
-/
-/

Concentrazion
e

Classificazione

79,00 %

Tossicità cronica per gli
organismi acquatici Categoria 2; H411
Irritazione della pelle Categoria 2, Irritazione agli

12,0 %
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occhi - Categoria 2,
Tossicità acuta per gli
organismi acquatici Categoria 1, Tossicità
cronica per gli organismi
acquatici - Categoria 1;
H315, 319, 400, 410; {d}

8,50 %

0,50 %

Ingrediente attivo
Sale ammonico della N-(fosfonometil)glicina; {Sale ammonico del glifosate}
L'identità chimica specifica non viene rivelata essendo una informazione commerciale segreta di Monsanto.
Testo completo dei Codici di classificazione : Vedere sezione 16.

4.

INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO

Usare le protezioni personali raccomandate nella sezione 8.
4.1.
4.1.1.

4.1.2.

4.1.3.
4.1.4.

4.2.
4.2.1.

4.2.2.

Descrizione delle misure di primo soccorso
Contatto con gli occhi
Sciacquare immediatamente con abbondante acqua. Se facilmente fattibile, togliere le lenti a
contatto.
Contatto con la pelle
Togliersi gli indumenti contaminati, l'orologio e i gioielli. Lavare abbondantemente con acqua la
pelle colpita. Lavare gli indumenti e pulire le scarpe prima di usarli nuovamente.
Inalazione
Portare all'aria aperta.
Ingestione
Offrire acqua da bere immediatamente. Non indurre il vomito se non sotto il controllo di personale
medico. In caso di manifestazione dei sintomi, ricorrere al medico.
Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati
Effetti potenziali sulla salute
Possibili vie di esposizione: Contatto con la pelle, contatto con gli occhi, inalazione, ingestione
Contatto con gli occhi, breve termine: Non si prevede che possa causare un qualsiasi significativo
effetto negativo quando siano seguite le istruzioni di impiego raccomandate.
Contatto con la pelle, breve termine: Non si prevede che possa causare un qualsiasi significativo
effetto negativo quando siano seguite le istruzioni di impiego raccomandate.
Inalazione, breve termine: Non si prevede che possa causare un qualsiasi significativo effetto
negativo quando siano seguite le istruzioni di impiego raccomandate.
Ingestione singola: Non si prevede che possa causare un qualsiasi significativo effetto negativo
quando siano seguite le istruzioni di impiego raccomandate.
Condizioni mediche aggravate dall'esposizione:
Ipersensibilità ad agenti solfitanti.
Nota: Una percentuale molto ridotta di persone particolarmente sensibili può manifestare reazioni
dermiche o respiratorie.

Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti
speciali
4.3.1.
Informazioni per il medico

4.3.
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Questo prodotto non è un inibitore della colinesterasi.
Antidoto
Il trattamento con atropina e ossime non è indicato.

MISURE ANTINCENDIO

5.1.
5.1.1.

Mezzi di estinzione
Consigliato: Acqua, Schiuma, Prodotto chimico in polvere, Anidride carbonica (CO2)

5.2.
5.2.1.

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Pericolo improbabile di esplosione e di incendio
Ridurre al minimo l'uso di acqua per evitare contaminazione dell'ambiente. Precauzioni per
l'ambiente: vedere sezione 6.
Prodotti di combustione pericolosi
Monossido di carbonio (CO), Ossidi di fosforo (PxOy), ossidi di azoto (NOx), Ossidi di zolfo (SOx)

5.2.2.

5.3.

Informazioni per i vigili del fuoco
Autorespiratore. Gli equipaggiamenti devono essere attentamente decontaminati dopo l'uso.

5.4.

Punto di infiammabilità
Non applicabile.

6.

PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE

6.1.

Precauzioni personali
Seguire le raccomandazioni per la manipolazione nella sezione 7 e le raccomandazioni per la protezione
personale nella sezione 8.

6.2.

Precauzioni per l'ambiente
Tenere lontano da canali di scolo, fogne, fossi e corsi d'acqua. NON contaminare l'acqua quando si
smaltiscono le acque di risciacquo.

6.3.

Metodi di pulizia
PICCOLE QUANTITÀ: Lavare abbondantemente la zona contaminata con acqua. GRANDI
QUANTITÀ: Asportare il terreno pesantemente contaminato. Raccogliere in recipienti per lo
smaltimento. Riferirsi alla sezione 7 per il tipo di contenitore. Risciacquare i residui con piccole quantità
d'acqua. Ridurre al minimo l'uso di acqua per evitare contaminazione dell'ambiente.

Riferirsi alla sezione 13 per lo smaltimento del materiale fuoriuscito.

7.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO

7.1.

Precauzioni per la manipolazione sicura
Dovranno essere seguite le regole industriali attuali in materia di pulizia ed igiene personale. Evitare il
contatto con gli occhi. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Lavare accuratamente le
mani dopo la manipolazione o il contatto. Lavare gli indumenti contaminati prima di usarli nuovamente.
Dopo l'uso, pulire scrupolosamente le attrezzature. Non contaminare i fossi, le fogne e i corsi d'acqua
quando si smaltiscono i risciacqui delle attrezzature. Riferirsi alla sezione 13 della scheda di sicurezza
per lo smaltimento delle acque di risciacquo.
I contenitori vuoti trattengono vapori e residui del prodotto. SEGUIRE GLI AVVERTIMENTI IN
ETICHETTA ANCHE QUANDO IL CONTENITORE E' VUOTO.

7.2.

Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
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Materiali compatibili per l'immagazzinamento: acciaio inossidabile, Alluminio, fibra di vetro,
plastica, materiale vetrificato internamente
Materiali incompatibili per l'immagazzinamento: acciaio galvanizzato, acciaio dolce non rivestito
Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
Conservare soltanto nel recipiente originale. Conservare al riparo dall'umidità. Tenere il recipiente
lontano da pavimenti umidi.
Durata minima di conservazione: 2 anni.
7.3.

8.
8.1.

Usi finali specifici(s)
Prodotto antiparassitario: Leggere e seguire le indicazioni riportate in etichetta.

PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE
Parametri di controllo
Limiti di esposizione nell'aria
Componenti
Linee guida per l'Esposizione
Sale ammonico del
Non è stato stabilito alcun limite specifico di esposizione professionale.
glifosate
Tensioattivo
Non è stato stabilito alcun limite specifico di esposizione professionale.
Ingredienti minori della
formulazione
Solfito di sodio

8.2.

Non è stato stabilito alcun limite specifico di esposizione professionale.
Non è stato stabilito alcun limite specifico di esposizione professionale.

Controlli di esposizione
Controlli impiantistici e costruttivi
Dove c'è possibilità di contatto con gli occhi, deve essere a disposizione il necessario per fare lavaggi
oculari.
Protezione degli occhi:
Se c'è una significativa possibilità di contatto: Portare occhiali protettivi anti-polvere.
Protezione della pelle:
In caso di contatto prolungato o ripetuto: Usare guanti resistenti ai prodotti chimici.
Protezione delle vie respiratorie:
Non necessita di particolari precauzioni se usato come da raccomandazioni.

Quando raccomandato, consultare il produttore degli equipaggiamenti di protezione personale per individuare il tipo
di equipaggiamento più adatto per un determinato impiego.

9.

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Questi dati fisici sono valori tipici basati su materiale testato ma possono variare da campione a campione. I valori
tipici non dovrebbero essere considerati come un'analisi garantita di un qualunque specifico lotto o come specifiche
per il prodotto.
9.1

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base
Colore/intervallo di crema avorio
colore:
Forma: Granuli
Odore: Chimico
Soglia olfattiva: Nessun dato.
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Cambiamenti dello stato fisico (fusione, ebollizione, ecc.):
Punto di fusione: Nessun dato.
Punto di infiammabilità: Non applicabile.
Proprietà esplosive: Privo di proprietà esplosive
Temperatura di Non autoinfiammabile.
autocombustione
:
Temperatura di Nessun dato.
decomposizione
autoaccelerata
(SADT):
Proprietà comburenti: Nessuno
Peso specifico: Non applicabile.
Pressione di vapore: Volatilità non significativa.
Densità di vapore: Non applicabile.
Viscosità dinamica: Non applicabile.
Viscosità cinematica: Non applicabile.
Densità: 0,55 g/cm3; (densità apparente)
Solubilità: Acqua: Solubile
pH: 3,8 @ 20 °C @ 10 g/l
Coefficiente di partizione: log Pow: -3,02 @ 25 °C (Glifosate)
9.2

10.

Altre informazioni
Tasso di evaporazione:

Non applicabile.

STABILITÀ E REATTIVITÀ

10.1.

Reattività
Reagisce con l'acciaio galvanizzato o l'acciaio dolce non rivestito producendo idrogeno, un gas molto
infiammabile che può esplodere

10.2.

Stabilità chimica
Stabile in condizioni normali di manipolazione e stoccaggio.

10.3.

Possibilità di reazioni pericolose
Reagisce con l'acciaio galvanizzato o l'acciaio dolce non rivestito producendo idrogeno, un gas molto
infiammabile che può esplodere

10.4.

Condizioni da evitare
Nessuno

10.5.

Condizioni da evitare
Materiali incompatibili per l'immagazzinamento: acciaio galvanizzato, acciaio dolce non rivestito
Materiali compatibili per l’immagazzinamento: vedere sezione 7.2.

10.6.

Prodotti di decomposizione pericolosi
Prodotti di combustione pericolosi: vedi sezione 5.

11.

INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
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Questa sezione è rivolta ai tossicologi e ai professionisti del settore salute.
11.1.

Informazioni sugli effetti tossicologici
Tossicità acuta orale: In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità acuta cutanea: In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità acuta per inalazione: In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Irritazione della pelle: In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Corrozione degli occhi/Irritazione agli occhi.: In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non
sono soddisfatti.
Sensibilizzazione della pelle: In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Sensibilizzazione respiratoria: In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Mutagenicità: In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Cancerogenicità: In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità Riproduttiva/per lo sviluppo embriofetale: In base ai dati disponibili i criteri di
classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità specifica per organo bersaglio - esposizione singola: In base ai dati disponibili i criteri di
classificazione non sono soddisfatti.
Tossicità specifica per organo bersaglio - esposizione ripetuta: In base ai dati disponibili i criteri di
classificazione non sono soddisfatti.
Rischio di aspirazione: In base ai dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati
Effetti potenziali sulla salute
Possibili vie di esposizione: Contatto con la pelle, contatto con gli occhi, inalazione, ingestione
Contatto con gli occhi, breve termine: Non si prevede che possa causare un qualsiasi significativo
effetto negativo quando siano seguite le istruzioni di impiego raccomandate.
Contatto con la pelle, breve termine: Non si prevede che possa causare un qualsiasi significativo
effetto negativo quando siano seguite le istruzioni di impiego raccomandate.
Inalazione, breve termine: Non si prevede che possa causare un qualsiasi significativo effetto negativo
quando siano seguite le istruzioni di impiego raccomandate.
Ingestione singola: Non si prevede che possa causare un qualsiasi significativo effetto negativo quando
siano seguite le istruzioni di impiego raccomandate.
Condizioni mediche aggravate dall'esposizione: Ipersensibilità ad agenti solfitanti.
Nota: Una percentuale molto ridotta di persone particolarmente sensibili può manifestare reazioni
dermiche o respiratorie.
I dati ottenuti su prodotto e ingredienti sono riassunti di seguito.
Tossicità acuta orale
Ratto, DL50 (Metodo: Procedura up-and-down (OCSE 425)): > 5.000 mg/kg peso corporeo
Nessuna mortalità. Praticamente non tossico.
Tossicità acuta cutanea
Ratto, DL50: > 5.000 mg/kg peso corporeo
Nessuna mortalità. Praticamente non tossico.
Tossicità acuta per inalazioneRatto, CL50, 4 ore, aerosol:
No 4-hr LC50 at the maximum tested concentration. Nessuna mortalità. Il prodotto è stato
artificialmente trasformato in aerosol per condurre un test di inalazione. Poichè questo materiale non
tende a formare aerosol a concentrazioni pericolose durante il trasporto, è classificato come non
pericoloso in base alle normative che regolamentano i trasporti, in accordo a quanto indicato al punto
2.6.2.2.4.7(b) e (c) delle 'Raccomandazioni UN sul trasposto delle merci pericolose'. Questo prodotto
non produce aerosol durante la manipolazione o l'uso ed è perciò classificato come non pericoloso
sotto il Regolamento (EC) n. 1272/2008 [CLP] Praticamente non tossico.
Irritazione della pelle
Coniglio, 3 animali, test OECD 404:
Arrossamento, score UE individuale: 1,00; 1,00; 1,00
Rigonfiamento, score UE individuale: 0,33; 0,33; 0,33
Prognosi (giorni): 3
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Leggermente irritante per la pelle, ma non abbastanza per essere classificato.
Irritazione leggera.
Irritazione degli occhi
Coniglio, 3 animali, test OECD 405:
Arrossamento della congiuntiva, score UE individuale: 1,33; 0,67; 1,33
Rigonfiamento della congiuntiva, score UE individuale: 0,33; 0,33; 0,67
Opacità corneale, score UE individuale: 0,00; 0,00; 0,00
Danni all'iride, score UE individuale: 0,00; 0,00; 0,00
Prognosi (giorni): 3
Leggermente irritante per gli occhi, ma non abbastanza per essere classificato.
Irritazione leggera.
Sensibilizzazione della pelle
Cavia, test di Buehler (9 induzioni):
Incidenza positiva: 0 %
Negativo.

N-(fosfonometil)glicina; {glifosate}
Tossicità genetica
Non genotossico.
Cancerogenicità
No carcinogena per ratti o topi.
Tossicità Riproduttiva/per lo sviluppo embriofetale
Effetti sullo sviluppo embriofetale in ratti e conigli solo in presenza di significativa tossicità materna.
Effetti sulla riproduzione dei ratti solo in presenza di significativa tossicità materna.

Solfito di sodio

ESPERIENZA CON ESPOSIZIONE DELL'UOMO
Contatto con gli occhi, eccessiva, professionale:
Effetti sugli occhi: irritazione
Contatto con la pelle, eccessiva, professionale:
Effetti sulla pelle: irritazione, sensibilizzazione in individui sensibili
Inalazione, eccessiva, professionale:
Effetti sulla respirazione: Sensibilizzazione respiratoria, irritazione, asma
Ingestione, breve termine, rapporto(i) relativo(i) a casi:
Effetti gastro-intestinali: irritazione
Ingestione, eccessiva, rapporto(i) relativo(i) a casi:
Effetti gastro-intestinali: diarrea, dolori addominali
Effetti cardiovascolari: diminuzione della pressione sanguigna (ipotensione)

12.

INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Questa sezione è rivolta agli ecotossicologi o agli altri professionisti dell'ambiente.

12.1

Tossicità
Tossicità acquatica, pesci
Pesce zebra (Brachydanio rerio):
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Tossicità acuta, 96 ore, statico, CL50: 102 mg/L
Tossicità acquatica, invertebrati
Pulce d'acqua (Daphnia magna):
Tossicità acuta (test limite), 48 ore, statico, CE50: > 93 mg/L
Tossicità acquatica, alghe/piante acquatiche
Alghe verdi (Pseudokirchneriella subcapitata):
Tossicità acuta, 72 ore, ErC50 (tasso di crescita): 51 mg/L
Lemna (Lemna gibba):
Tossicità da esposizione prolungata, 7 giorni, ErC50 (tasso di crescita): 50 mg/L
Lemna (Lemna gibba):
Tossicità da esposizione prolungata, 7 giorni, NOAEC: 8,8 mg/L
Tossicità aviaria
Quaglia giapponese (Coturnix coturnix japonica):
Tossicità orale acuta (test limite), dose singola, DL50: > 2.000 mg/kg peso corporeo
Tossicità per gli artropodi
Ape mellifera (Apis mellifera):
Contatto, 48 ore, DL50: > 100 µg/ape
Ape mellifera (Apis mellifera):
Orale, 48 ore, DL50: > 104,8 µg/ape
Tossicità per gli organismi del suolo, invertebrati
Lombrico (Eisenia foetida):
Tossicità acuta (test limite), 14 giorni, CL50: > 1.000 mg/kg terreno secco
Tossicità per gli organismi del suolo, microrganismi
Test di trasformazione del carbonio e dell'azoto:
3,5 kg/ha, 28 giorni: Effetto negativo inferiore al 25% sui processi di trasformazione dell'azoto o del
carbonio nel terreno.
12.2

Persistenza e degradabilità
Nessun dato.

12.3

Potenziale di bioaccumulo
Riferirsi alla sezione 9 per i dati sul coefficiente di partizione.

12.4

Mobilità nel terreno
Nessun dato.

12.5

Risultati delle valutazioni PBT e vPvB
Miscela non persistente, né soggetta a bioaccumulo o tossica (PBT) né molto persistente né soggetta a
forte bioaccumulo (vPvB).

12.6

Altri effetti avversi
Non si prevede che possa causare un qualsiasi significativo effetto negativo quando siano seguite le
istruzioni di impiego raccomandate.

12.7

Informazioni supplementari
Si disponibile, I dati ottenuti per prodotti simili e/o ingredienti sono riassunti di seguito.
N-(fosfonometil)glicina; {glifosate}
Bioaccumulo
Pesce Persico (Lepomis macrochirus):
Pesce intero: BCF: < 1
Non è atteso alcun significativo bioaccumulo.
Dissipazione
Suolo, campo:
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Tempo di semivita: 2 - 174 giorni
Koc: 884 - 60.000 L/kg
Si lega fortemente al terreno.
Acqua, aerobico:
Tempo di semivita: < 7 giorni

13.

OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO

13.1.
Metodi di trattamento dei rifiuti
13.1.1.
Prodotto
Tenere lontano da canali di scolo, fogne, fossi e corsi d'acqua. Attenersi alla norme locali, regionali,
nazionali ed internazionali in material di smaltimento. Seguire le Direttive generali correnti sui rifiuti ,
sul trasporto e stoccaggio dei rifiuti, sulle discariche e incenerimento; i Regolamenti delle liste EU sui
rifiuti sul trasporto dei rifiuti. In accordo con l’ auto-classificazione del produttore, secondo il
Regolamento EC n° 1272/2008 (CLP) il prodotto può essere smaltito come rifiuto industriale non
pericoloso. Si suggerisce di smaltire in inceneritore con recupero dell’energia.
13.1.2.
Contenitore
Seguire tutte le disposizioni locali, regionali, nazionali ed internazionali in materia di smaltimento
delle confezioni. Seguire le Direttive generali correnti sui rifiuti , sul trasporto e stoccaggio dei rifiuti,
sulle discariche e incenerimento; i Regolamenti delle liste EU sui rifiuti sul trasporto dei rifiuti. Non
riutilizzare il sacco. Svuotare e scuotere il sacco; verificare il totale svuotamento e pulizia. Il sacco
attentamente svuotato può essere smaltito come rifiuto industriale non pericoloso. Immagazzinarlo
finché venga ritirato da un apposito servizio di smaltimento dei rifiuti. Riciclare se appropriati
attrezzature/equipaggiamenti disponibili. Riciclare il sacco come non pericoloso solo dopo aver
accertato il destino della plastica riciclata. Adatto per il solo riciclo ad uso industriale. Plastica NON
riutilizzabile per qualsiasi applicazione destinata all’uomo e/o alimentare. Il sacco di plastica svuotato
soddisfa i requisiti per il recupero dell'energia. Si raccomanda di smaltire in un inceneritore con
recupero dell'energia.
Seguire le raccomandazioni per la manipolazione nella sezione 7 e le raccomandazioni per la protezione personale
nella sezione 8.

14.

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

I dati forniti in questa sezione sono solamente per informazione. Per favore riferirsi alle regolamentazioni
appropriate per classificare correttamente il carico per il trasporto.
ADR/RID
14.1
Nr. UN: Non applicabile.
14.2
Nome di spedizione (nome tecnico se richiesto): Non applicabile.
14.3
Classi di pericolo per il trasporto: Non applicabile.
14.4
Gruppo imballo: Non applicabile.
14.5
Pericoli per l'ambiente: Non applicabile.
14.6
Precauzioni specifiche per l'utilizzatore: Non applicabile.
IMO
14.1
14.2
14.3
14.4
14.5
14.6
14.7

Nr. UN: Non applicabile.
Nome di spedizione (nome tecnico se richiesto): Non applicabile.
Classi di pericolo per il trasporto: Non applicabile.
Gruppo imballo: Non applicabile.
Pericoli per l'ambiente: Non applicabile.
Precauzioni specifiche per l'utilizzatore: Non applicabile.
Trasporto all'ingrosso conformemente all'Allegato II della convenzione MARPOL 73/78 e al codice
IBC.: Non applicabile.
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IATA/ICAO
14.1
Nr. UN: Non applicabile.
14.2
Nome di spedizione (nome tecnico se richiesto): Non applicabile.
14.3
Classi di pericolo per il trasporto: Non applicabile.
14.4
Gruppo imballo: Non applicabile.
14.5
Pericoli per l'ambiente: Non applicabile.
14.6
Precauzioni specifiche per l'utilizzatore: Non applicabile.

15.

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA

15.1.

Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela
SP1: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore.
SPe3 Nel caso di applicazioni pari a 4 kg di prodotto/ha, per proteggere le piante non bersaglio mantener
una distanza di 5 metri o ridurre la deriva del 75%.

15.2.

Valutazione della sicurezza chimica
Una valutazione della sicurezza chimica secondo il Regolamento (CE) N. 1907/2006 non è richiesta e non
è stata effettuata.

Una valutazione del Rischio è stata condotta secondo Regolamento (CE) N. 1107/2009

16.

ALTRE INFORMAZIONI

Le informazioni qui riportate non sono necessariamente esaustive, ma rappresentative comunque di dati rilevanti e
affidabili.
Seguire tutte le regolamentazioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Per favore consultare il fornitore per ulteriori informazioni.
Questa scheda di sicurezza è stata redatta secondo il Regolamento (CE) N. 1907/2006 (Allegato II) come modificato
dal Regolamento (CE) N. 2015/830.
Le informazioni fornite in questa Scheda di Sicurezza SDS riguardano il prodotto come fornito, se non
diversamente indicato.
Classificazione dei componenti
Componenti
Sale ammonico del glifosate

Tensioattivo

Classificazione
Tossicità cronica per gli organismi acquatici - Categoria 2
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Irritazione della pelle - Categoria 2
Irritazione agli occhi - Categoria 2
Tossicità acuta per gli organismi acquatici - Categoria 1
Tossicità cronica per gli organismi acquatici - Categoria 1
H315 Provoca irritazione cutanea.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Ingredienti minori della formulazione
Solfito di sodio
Note finali:
{a} Etichetta UE (autoclassificazione del produttore)
{b} Etichetta UE (Allegato I)
{c} Classificazione UE CLP (Allegato VI)
{d} Classificazione UE CLP (autoclassificazione del produttore)
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Denominazione completa degli acronimi più frequentemente usati. BCF (Fattore di Bioconcentrazione), BOD (Domanda Biochimica di
Ossigeno),
COD (Domanda Chimica di Ossigeno), CE50 (Concentrazione Efficace
media), DE50 (Dose Efficace media), I.M. (intramuscolare), I.P. (intraperitoneale), I.V.(intravenosa), Koc (Coefficiente di adsorbimento del
suolo), CL50 (Concentrazione Letale media), DL50 (Dose Letale media), LDLo (limite inferiore del dosaggio letale),
LEL (Limite Inferiore di Esplosione), LOAEC (Concentrazione più bassa a cui si osserva un effetto avverso), LOAEL (Livello più basso a cui
si osserva un effetto avverso), LOEC (Concentrazione più bassa a cui si osserva un effetto), LOEL (Livello più basso a cui si osserva un effetto),
MEL (Limite Massimo di Esposizione), MTD (Dose Massima Tollerata), NOAEC (Concentrazione Senza Effetti Avversi Osservabili), NOAEL
(Livello Senza Effetti Avversi Osservabili), NOEC
(Concentrazione Senza Effetti Osservabili), NOEL (Livello Senza Effetti
Osservabili), OEL (Limite di Esposizione Occupazionale), PEL (Limite di
Esposizione Permissibile), PII (Indice di Irritazione Primario), Pow
(Coefficiente di partizione ottanolo/acqua), S.C. (Sottocutaneo), STEL
(Limite di Esposizione a Breve Termine), TLV-C (Valore Limite Soglia - Limite Superiore), TLV-TWA (Valore Limite Soglia - Media
Temporale
Ponderata), UEL (Limite Superiore di Esplosione).

Sebbene le informazioni e le raccomandazioni date qui di seguito (di
seguito "informazioni") siano presentate in buona fede e ritenute
corrette a questa data, MONSANTO Company o sue società controllate non garantisce circa la loro
completezza e precisione. L'informazione è data a condizione che le persone che la ricevono ne
verifichino l'aderenza alla scopo prima di utilizzarla. In nessun caso MONSANTO Company o sue
società controllate sarà responsabile per danni di qualunque natura che risultino dall'uso o
dall'affidabilità di queste.
NESSUNA DICHIARAZIONE VINCOLANTE O GARANZIA, SIA ESPRESSA O IMPLICITA, DI
COMMERCIABILITA', IDONEITA' AD UN PARTICOLARE SCOPO O DI QUALUNQUE
ALTRA NATURA VIENE FORNITA QUI DI SEGUITO CON RIFERIMENTO ALL'
INFORMAZIONE O AL PRODOTTO CUI L'INFORMAZIONE SI RIFERISCE.

Scheda di Sicurezza (SDS)
Rapporto sulla sicurezza chimica:
Leggere e seguire le indicazioni riportate in etichetta.
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