solfato di potassio
Scheda di Dati di Sicurezza
conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)
Data di pubblicazione: 24/05/2018 Data di revisione: 24/05/2018 Sostituisce la scheda: 06/11/2017 Versione: 5.2

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1.

Identificatore del prodotto

Forma del prodotto

: Sostanza

Denominazione commerciale

: KALISOP® fine max. 0.5 % Cl
KALISOP® fine max. 1.0 % Cl
KALISOP® fine max. 1.5 % Cl
KALISOP® crystalline max. 0.5 % Cl
KALISOP® gran. max. 1.0% Cl
KALISOP® gran. max. 1.5% Cl
KALISOP® gran. Premium
HORTISUL® max. 0.5% Cl
soluSOP® 52 organic
KALISOP® gran. Plus max. 1.0 % Cl
KALISOP® gran. Premium max. 1.5 % Cl
KALISOP® turf max. 1.5 % Cl

Denominazione chimica

: solfato di potassio

Numero CE

: 231-915-5

Numero CAS

: 7778-80-5

Numero di registrazione REACH

: 01-2119489441-34-0018

1.2.

Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1.

Usi identificati pertinenti

Uso della sostanza/ della miscela
1.2.2.

: Fertilizzante

Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile
1.3.

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore
K+S KALI GmbH
Bertha-von-Suttner-Str. 7
Casella postale 10 20 29
34111 Kassel - Germany
T (+49) 561 9301-0 - F (+49) 561 9301-1753
1.4.

Indirizzo e-mail della persona competente:
sds@kft.de

Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza

: Per gli eventi connessi con sostanze pericolose [o merci pericolose]
fuoriuscita, perdita, fuoco, esposizione o incidente
chiamare la CHEMTREC, 24 ore su 24
Da paesi al di fuori di Stati Uniti e Canada: +1 703 741-5970 (possibilità di chiamata a carico
del destinatario)
Da Stati Uniti e Canada: 1-800-424-9300

Centro antiveleni,
Ospedale Niguarda "Ca Granda"
Piazza Ospedale Maggiore 3
20162 Milano
Tel.: (+39)-02-66 10 10 29

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli
2.1.

Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Non classificato

Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente
Per quanto ci risulta, questo prodotto non presenta rischi particolari, con riserva di rispettare le regole generali di igiene industriale.
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2.2.

Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP] Etichettatura extra da esibireClassificazione(i) extra da esibire
Etichettatura non applicabile

2.3.

Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1.

Sostanze

Nome

Identificatore del prodotto

%

solfato di potassio

(Numero CAS) 7778-80-5
(Numero CE) 231-915-5
(no. REACH) 01-2119489441-34-0018

-

3.2.

Miscele

Non applicabile

SEZIONE 4: misure di primo soccorso
4.1.

Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso generale

: Se i sintomi persistono, chiamare un medico.

Misure di primo soccorso in caso di inalazione

: Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la
respirazione.

Misure di primo soccorso in caso di contatto
cutaneo

: Lavare la pelle con acqua abbondante.

Misure di primo soccorso in caso di contatto con : Lavare gli occhi con acqua per precauzione.
gli occhi
Misure di primo soccorso in caso di ingestione
4.2.

: In caso di malessere, contattare un centro antiveleni o un medico.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Nessuna ulteriore informazione disponibile
4.3.

Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: misure antincendio
5.1.

Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

: Acqua nebulizzata. Polvere secca. Schiuma.

Mezzi di estinzione non idonei

: Nessuna informazione disponibile.

5.2.

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi in caso di
incendio
5.3.

: Sviluppo possibile di fumi tossici. Ossidi di zolfo.

Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Protezione durante la lotta antincendio

: Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Respiratore autonomo
isolante. Protezione completa del corpo.

Altre informazioni

: Evitare che i liquidi di estinzione defluiscano verso fognature o corsi d'acqua.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale
6.1.

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

6.1.1.

Per chi non interviene direttamente

Procedure di emergenza
6.1.2.

Per chi interviene direttamente

Mezzi di protezione
6.2.

: Ventilare la zona del riversamento.

: Non intervenire senza un equipaggiamento protettivo adeguato. Per maggiori informazioni,
vedere la sezione 8 : "Controllo dell'esposizione-protezione individuale".

Precauzioni ambientali

Evitare l'immissione nella rete fognaria e nelle acque pubbliche.
6.3.

Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica

Altre informazioni
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6.4.

Riferimento ad altre sezioni

Indicazioni per una manipolazione sicura. Consultare la Sezione 7. Vedere la sezione 8 per quanto riguarda le protezioni individuali da utilizzare.
Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento
7.1.

Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura

: Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro. Portare un'attrezzatura di prottezione
individuale.

Misure di igiene

: Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso. Lavarsi le mani dopo ogni manipolazione.

7.2.

Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni per lo stoccaggio
7.3.

: Conservare in luogo ben ventilato. Conservare in luogo fresco.

Usi finali particolari

Fertilizzante.

SEZIONE 8: controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1.

Parametri di controllo

solfato di potassio (7778-80-5)
DNEL/DMEL (Lavoratori)
A lungo termine - effetti sistemici, cutanea
A lungo termine - effetti sistemici, inalazione
DNEL/DMEL (Popolazione generale)
A lungo termine - effetti sistemici,orale
A lungo termine - effetti sistemici, inalazione
A lungo termine - effetti sistemici, cutanea
PNEC (Acqua)
PNEC aqua (acqua dolce)
PNEC aqua (acqua marina)
PNEC aqua (intermittente, acqua dolce)
PNEC (STP)
PNEC Impianto di trattamento acque reflue
8.2.

21,3 mg/kg di peso corporeo/giorno
37,6 mg/m³
12,8 mg/kg di peso corporeo/giorno
11,1 mg/m³
12,8 mg/kg di peso corporeo/giorno
0,68 mg/l
0,068 mg/l
6,8 mg/l
10 mg/l

Controlli dell’esposizione

Controlli tecnici idonei:
Assicurare una buona ventilazione del posto di lavoro.
Protezione delle mani:
Guanti in PVC, resistenti ai prodotti chimici (secondo la norma EN 374 o equivalente). Gomma nitrilica
Protezione degli occhi:
Occhiali di protezione a mascherina
Protezione della pelle e del corpo:
Usare indumenti protettivi adatti
Protezione respiratoria:
In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. Emissione di polvere: maschera antipolvere con filtro P1

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche
9.1.

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico

: Solido

Aspetto

: Polvere cristallina. Granulato.

Colore

: Grigio chiaro.

Odore

: nullo a leggero.

Soglia olfattiva

: Dati non disponibili

pH

: 6 - 11 (5% Soluzione acquosa, 25°C)

Velocità d'evaporazione relativa (acetato
butilico=1)

: Non applicabile

Punto di fusione

: 1069 °C

Punto di congelamento

: Non applicabile
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Punto di ebollizione

: Non applicabile

Punto di infiammabilità

: Non applicabile

Temperatura di autoaccensione

: Non applicabile

Temperatura di decomposizione

: > 700 °C

Infiammabilità (solidi, gas)

: Ininfiammabile

Tensione di vapore

: Non applicabile

Densità relativa di vapore a 20 °C

: Non applicabile

Densità relativa

: Non applicabile

Densità

: 2,66 g/cm³

Solubilità

: Acqua: 108 g/l (20 °C)

Log Pow

: Non applicabile

Viscosità cinematica

: Non applicabile

Viscosità dinamica

: Non applicabile

Proprietà esplosive

: Prodotto non esplosivo.

Proprietà ossidanti

: Non applicabile.

Limiti di infiammabilità o esplosività

: Non applicabile

9.2.

Altre informazioni

Densità apparente

: 1240 kg/m³

SEZIONE 10: stabilità e reattività
10.1.

Reattività

Il prodotto é stabile.
10.2.

Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali.
10.3.

Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.
10.4.

Condizioni da evitare

Nessuna nelle condizioni di stoccaggio e manipolazione raccomandate (vedere la sezione 7).
10.5.

Materiali incompatibili

Nessuna ulteriore informazione disponibile.
10.6.

Prodotti di decomposizione pericolosi

In condizioni normali di stoccaggio e di utilizzo non dovrebbero crearsi prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche
11.1.

Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta (orale)

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Tossicità acuta (cutanea)

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Tossicità acuta (inalazione)

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

solfato di potassio (7778-80-5)
DL50 orale ratto
DL50 cutaneo ratto

> 2000 mg/kg Read-across
> 2000 mg/kg Read-across

Corrosione cutanea/irritazione cutanea

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Gravi danni oculari/irritazione oculare

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Mutagenicità sulle cellule germinali

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Cancerogenicità

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Tossicità per la riproduzione

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)
— esposizione singola

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)
— esposizione ripetuta

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Pericolo in caso di aspirazione

: Non classificato (Non specificamente applicabile)

pH: 6 - 11 (5% Soluzione acquosa, 25°C)
pH: 6 - 11 (5% Soluzione acquosa, 25°C)
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SEZIONE 12: informazioni ecologiche
12.1.

Tossicità

Ecologia - generale

: Il prodotto non è considerato pericoloso per gli organismi acquatici e non causa effetti
indesiderati a lungo termine sull'ambiente.

Tossicità acquatica acuta

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Tossicità acquatica cronica

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

solfato di potassio (7778-80-5)
CL50 pesci 1
CE50 Daphnia 1
EC50 72h algae 1
12.2.

680 mg/l (static; 96 h; Pimephales promelas)
720 mg/l (static; 48 h; Daphnia magna)
> 100 mg/l (Desmodesmus subspicatus)

Persistenza e degradabilità

solfato di potassio (7778-80-5)
Persistenza e degradabilità
12.3.

Non applicabile.

Potenziale di bioaccumulo

solfato di potassio (7778-80-5)
Log Pow
Potenziale di bioaccumulo
12.4.

Non applicabile
Non applicabile.

Mobilità nel suolo

solfato di potassio (7778-80-5)
Ecologia - suolo
12.5.

Non applicabile.

Risultati della valutazione PBT e vPvB

solfato di potassio (7778-80-5)
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII
12.6.

Altri effetti avversi

Altri effetti avversi

: Nessuna ulteriore informazione disponibile.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
13.1.

Metodi di trattamento dei rifiuti

Legislazione locale (rifiuto)

: Il prodotto viene utilizzato come fertilizzante. Prima dello smaltimento in discarica, si dovrebbe
verificare la possibilità d'utilizzo in agricoltura.

Metodi di trattamento dei rifiuti

: Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti. Catalogo europeo dei rifiuti. Non
eliminare con i rifiuti domestici. Non scaricare nelle fognature o nell'ambiente.

Consigli per lo smaltimento del
Prodotto/Imballaggio

: Conferire gli imballaggi di cartone non contaminati a un centro di recupero autorizzato.
Adeguarsi ai regolamenti in vigore localmente per quanto riguarda lo smaltimento. Non
riutilizzare i contenitori vuoti senza un lavaggio e riciclaggio appropriato.

Codice dell'elenco europeo dei rifiuti

: 02 01 09 - rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto
Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

14.1.
Numero ONU
Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

14.2.
Nome di spedizione dell’ONU
Non applicabile
Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

14.3.
Classi di pericolo connesso al trasporto
Non applicabile
Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

14.4.
Gruppo di imballaggio
Non applicabile
Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

Non applicabile

14.5.
Pericoli per l'ambiente
Non applicabile
Non applicabile

Nessuna ulteriore informazione disponibile
14.6.

Precauzioni speciali per gli utilizzatori

- Trasporto via terra
Non applicabile
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- Trasporto via mare
Non applicabile
- Trasporto aereo
Non applicabile
- Trasporto fluviale
Non applicabile
- Trasporto per ferrovia
Non applicabile
14.7.

Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Non applicabile

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione
15.1.

Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1.

Normative UE

Nessuna restrizione ai sensi dell'allegato XVII del regolamento REACH
solfato di potassio non è nell’elenco di sostanze candidate REACH
solfato di potassio non é elencata all'allegato XIV del REACH
Ulteriori norme, limitazioni e prescrizioni legali

15.1.2.

: REGOLAMENTO (CE) n. 2003/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del
13 ottobre 2003 relativo ai concimi.

Norme nazionali

Nessuna ulteriore informazione disponibile

15.2.

Valutazione della sicurezza chimica

Una scheda di dati di sicurezza non è richiesta per questo prodotto, a norma dell'articolo 31 del regolamento REACH. Questa scheda di
informazione sicurezza prodotto è stata creata su base volontaria
Per la sostanza è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica

SEZIONE 16: altre informazioni
Indicazioni di modifiche:
Revisione generale.
Sezione
1

Elemento modificato
Denominazione commerciale

Modifica
Modificato

Note

Abbreviazioni ed acronimi:
IMDG
Codice marittimo internazionale sulle merci pericolose
ADR
Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada
ADN
Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose sulle vie navigabili interne
RID
Regolamenti sul trasporto internazionale di merci pericolose su ferrovia
IATA
International Air Transport Association
GHS
Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
CAS
Chemical Abstract Service
LD50
Dose letale mediana che determina la morte del 50% degli individui in saggio
LC50
Concentrazione Letale mediana degli individui in saggio
PBT
Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica
vPvB
Molto persistente e molto bioaccumulabile
Fonti di dati

: ECHA (Agenzia europea delle sostanze chimiche). Schede dati di sicurezza dei fornitori.

Scheda rilasciata da:

: KFT Chemieservice GmbH
Im Leuschnerpark. 3 64347 Griesheim
Postfach 1451 64345 Griesheim
Germany
Tel.: +49 6155-8981-400
Fax: +49 6155 8981-500
Scheda dati di sicurezza - Assistenza: +49 6155 8981-522

Persona da contattare

24/05/2018

: Dr. Sebastian Kitzig
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KFT SDS EU 07
Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze e descrivono il prodotto per la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non devono essere interpretate come
garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto
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