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1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA /PREPARATO E DELLA SOCIETA’/IMPRESA 
1.1 Identificazione del prodotto 
 
Solfato d'ammonio grado speciale 
Denominazione chimica: solfato di ammonio 
Numero CAS: 7783-20-2 
Numero di registrazione REACH: 01-2119455044-46-0001, 01-2119455044-46-0000 
Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 
 
1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati  
Usi pertinenti identificati: Prodotto chimico 
Uso appropriato: Fertilizzante, Prodotto chimico, Intermedio, Prodotto chimico di processo, 
composti estinguenti del fuoco., Prodotti chimici di laboratorio 
  
 
1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di sicurezza 
Fornitore:     Enocea SRL 
     Via Firenze 19 
     37024 Negrar (Verona) 
Tel/Fax:     +39 045 4743109 
Email:      info@enocea.com 
 
1.4 Numero telefonico di emergenza 
Numero telefonico di chiamata urgente della società e/o organismo ufficiale di consultazione: 
 
Bergamo Centro antiveleni- 24/24 ore, USSA Tossicologia Clinica Ospedali Riuniti di Bergamo, 
Largo Barozzi 1, Numero verde 800-883-300 
Firenze Centro antiveleni- 24/24, Ospedale Careggi, Viale G. Pieraccini 17, Tel. 055 794 7819 
Foggia Centro antiveleni, Università degli studi – Azienda ospedaliero universitaria Viale Pinto – 
71122 Tel: 0881-732326 
Genova Centro antiveleni – 24/24 ore- Ospedale San Martino Largo Rosanna Benzi, 10,  Tel. 010-
352808 
Genova Istituto Scientifico G. Gaslini, Pronto Soccorso Largo Gaslini, 5 Tel. 010-5636.2245 
Milano Centro antiveleni – 24/24 ore, Ospedale Niguarda Ca’ Granda Piazza Ospedale Maggiore, 
3,  Tel. 02-66101029 
Napoli Centro antiveleni – 24/24 ore, Ospedale Cardarelli Via Cardarelli, 9,  Tel. 081-7472870/ 
081-5453333 
Pavia Centro antiveleni – 24/24 ore, Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, IRCCS, Via 
Ferrata, 8, Tel. 03 822 4444 
Roma, Centro antiveleni – 24/24 ore– Policlinico A. Gemelli, Largo Agostino Gemelli, 8,  Tel. 06-
3054343 
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Roma Centro antiveleni, Policlinico Umberto I, +39 060490663 
 
2 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
2.1 Classificazione della sostanza o miscela  
In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP). 
Il prodotto non é soggetto a classificazione in base ai criteri GHS. 
In conformità alla Direttiva 67/548/CEE o 1999/45/CE. 
Possibili pericoli: Nessun specifico pericolo è conosciuto rispettando le indicazioni per lo stoccaggio 
e la manipolazione. 
 
2.2 Etichettatura  
In accordo al Regolamento 1272/2008/CE (CLP) 
Globally Harmonized System, EU (GHS) 
Il prodotto non é soggetto ad etichettatura in base ai criteri GHS. 
In conformità alla Direttiva 67/548/CEE o 1999/45/CE confomemente a Direttiva 67/548/CEE, 
allegatoVI. 
Il prodotto non è soggetto ad etichettatura secondo le direttive CE. Autoclassificazione. 
 
2.3 Altri pericoli  
Nessun specifico pericolo è conosciuto rispettando le indicazioni per lo stoccaggio e la 
manipolazione. 
 
3 COMPOSIZIONE /INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
3.1 Informazioni relative alla sostanza  
 
Solfato di ammonio 
Numero CAS:                           7783-20-2 
Numero CE:                             231-984-1 
 
Caprolattame (contenuto (W/W): < 0,5 %) 
Numero CAS:                          105-60-2 
Numero CE:                             203-313-2 
Numero Indice:                       613-069-00-2 
 
4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
4.1 Descrizioni delle misure di primo soccorso  
Contatto con la pelle: togliersi gli indumenti contaminati e lavarsi subito con abbondante acqua 
corrente e sapone. 
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Inalazione: Se viene respirato, trasportare la persona all'aria fresca. Se non respira, somministrare 
respirazione artificiale. In caso di malessere contattare il soccorso medico. Se si sono inalati residui 
di prodotti in decomposizione è necessario riposo, aria fresca e contattare il soccorso medico. 
Contatto con gli occhi: Sciacquare a fondo per 15 minuti sotto acqua corrente tenendo le palpebre 
aperte. Chiamare il Soccorso medico. 
 
Ingestione: Sciacquare immediatamente la bocca e bere abbondante acqua, chiamare il soccorso 
medico. 
  
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati:  
In caso di inalazione dei prodotti di decomposizione può esserci pericolo di edema polmonare. I 
sintomi possono manifestarsi successivamente.  
 
4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di 
trattamenti speciali:  
In caso di inalazione dei prodotti di decomposizione è necessaria una profilassi per edema 
polmonare 
 
5 MISURE ANTINCENDIO 
5.1 Mezzi di estinzione  
 
Estintori raccomandati:  
acqua nebulizzata, schiuma, polvere di estinzione 
 
5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o miscela  
Vedi SDS Sezione 7 - Manipolazione e Stoccaggio. 
A temperature di 235 °C si può liberare: ammoniaca 
 
5.3 Avvertenze per i pompieri  
Il prodotto per se stesso non è combustibile; scegliere i mezzi di estinzione in funzione di un incendio 
nelle prossimità. I residui dell'incendio e l'acqua di estinzione contaminata devono essere eliminati 
rispettando le normative locali. 
 
6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
6.1 Precauzioni individuali e procedure mediche  
Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici. 
Per le informazioni sull'equipaggiamento di protezione personale vedere capitolo 8. 
 
6.2 Precauzioni ambientali  
Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee. Raccogliere e 
smaltire le acque sporche di lavaggio. 
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6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica  
Usare attrezzature meccaniche di movimentazione. Lavare via con acqua. 
 
6.4 Informazioni aggiuntive  
Le informazioni relative al controllo dell'esposizione/protezione personale e le considerazioni sullo 
smaltimento sono riportate alle Sezioni 8 e 13 
 
7. MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO 
7.1 Avvertenze per una sicura manipolazione  
Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici. 
 
7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità  
Separare da alcali e da sostanze che formano basi. Separare da nitriti e sostanze alcaline. 
Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio: Proteggere dell'umidità. La sostanza/il prodotto 
tende a compattarsi per effetto dell'aria umida. 
 
8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
8.1 Parametri di controllo  
PNEC 

Acqua dolce:                                 0,312 mg/l 
Acqua di mare:                             0,0312 mg/l 
Emissione saltuaria:                    0,53 mg/l 
Impianto di depurazione:           16,18 mg/l 
Sedimento (acqua dolce):          0,063 mg/kg 
Suolo:                                             62,6 mg/kg 

DNEL 
Operatore: Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., dermale: 42,67 mg/kg/giorno (peso 
corporeo); 
Operatore: Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., Inalazione: 11,17 mg/m3; 
Consumatore: Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., orale: 6,4 mg/kg/giorno (peso 
corporeo); 
Consumatore:Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., Inalazione: 1,67 mg/m3; 
Consumatore:Esposizione a lungo termine - effetti sistemici., dermale: 12,8 mg/kg/giorno (peso 
corporeo); 
 
8.2 Controlli dell'esposizione 
Protezione delle vie respiratorie: In caso di sviluppo di areosol e polveri respirabili è necessario 
utilizzare un filtro per particelle a basso potere di ritenzione per particelle solide(ad es. EN 143 o 
149, Tipo P1 o FFP1). 
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Protezione delle mani: Guanti resistenti ai prodotti chimici (EN 374)per es. nitrilcaucciù, 
cloroprencaucciù, cloruro di polivinile (PVC) ed altri.A causa della grande molteplicità dei tipi, è 
opportuno osservare le istruzioni d'uso dei produttori. 
 
Protezione degli occhi: Occhiali di sicurezza con protezioni laterali (occhiali a gabbia) ( ad es. EN 166) 
 
Misure generali di protezione ed igiene: Si devono osservare le consuete misure precauzionali per 
la manipolazione dei prodotti chimici. Dopo il lavoro procurarsi un curativo ed un detergente per la 
pelle. 
 
9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base  
Stato fisico:                          cristallino 
Colore:                                  bianco 
Odore:                                   inodore 
Soglia odore:                        Nessun dato disponibile. 
Valore del pH:                      ca. 5 
Punto di fusione (decomp.): ca. 350 °C 
Inizio dell'ebollizione:         Non determinabile. La sostanza/prodotto si decompone. (altro) 
Punto di infiammabilità:     La sostanza/il prodotto non è combustibile. (altro) 
Velocità di evaporazione:   non applicabile, Il prodotto non è volatile. 
Infiammabilità:                     non si accende (altro) 
Limiti inferiore di esplosione: non applicabile. 
Limiti superiore di esplosione: non applicabile 
Temperatura di accensione: non applicabile 
Tensione di vapore:              0,0000001 hPa (25 °C) Indicazione da bibliografia. (misura) 
Densità:                                  1,766 g/cm3 (20 °C) 
Densità relativa:                    1,77 (25 °C, 1.013 hPa) Indicazione da bibliografia. (altro) 
Densità relativa del vapore (aria): non applicabile, Il prodotto non è volatile. 
Solubilità in acqua:               764 g/l (20 °C) 
                                                 843 g/l (50 °C) 
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (log Kow): non applicabile 
Autoaccensione:                   non autoinfiammabile Tipo di test: autoignizione spontanea (Metodo: 
altro)Il valore non è stato determinato sulla base di un basso rischio di auto ignizione conseguenza 
di un elevato punto d'infiammabilità. 
Tipo di test:                              Autoignizione a alta temperatura. (Metodo: altro) 
Decomposizione termica:       > 235 °C Per evitare la decomposizione termica non surriscaldare. 
Viscosità dinamica:                 non applicabile 
Pericolo di esplosione:          Sulla base della propria struttura, il prodotto é classificato come non 
esplosivo. 
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Caratteristiche di comportamento al fuoco: Da valutazioni basate sulla sua struttura, il prodotto non 
è classificato come comburente. 
 
9.2 Altre informazioni 
Densità apparente: 1.000 kg/m3 (20 °C) 
Adsorbimento: Studio scientificamente non giustificato. 
Tensione superficiale: In base alla struttura chimica, non è attesa nessuna attività di superficie > 
1000 μm.  
Distribuzione granulometrica: sostanza in esame                   altro (TS) 

Particelle                      > 500 μm 16,91 % 
particelle                      < 100 μm 40,85 % 
particelle                      0,09 % 

 
10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 
10.1 Reattività  
La preparazione è stabile nelle condizioni di manipolazione, d’impiego e di stoccaggio 
raccomandate. 
 
10.2 Stabilità chimica  
Il prodotto è stabile sotto le condizioni di immagazzinamento, trasporto ed utilizzo.  
 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose  
Formazione di ammoniaca per azione di alcali. Reazioni con alcali e nitriti. 
 
10.4 Condizioni da evitare  
Vedi SDS Sezione 7 - Manipolazione e Stoccaggio. 
 
10.5 Materiali incompatibili  
Sostanze reattive ad alcali e nitriti. 
 
10.6 Prodotti pericolosi di decomposizione  
Ammoniaca 
 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
11.1 Effetti acuti (test di tossicità) 
Tossicità acuta 
Il preparato è debolmente tossico se ingerito una sola volta ed è praticamente non tossico a seguito 
di un solo contatto cutaneo. 
 
Irritazione 
Valutata l’irritabilità del prodotto non è stata riscontrata nessuna caratteristica irritante. 
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Sensibilizzazione delle vie respiratorie/della pelle 
Valutazione dell'effetto sensibilizzante, con prove su animali, che non hanno mostrato azione 
sensibilizzante. 
 
Effetti mutagenici sulle cellule germinali 
La sostanza non si è rivelata mutagena sui batteri. La sostanza non si è rivelata mutagena per una 
coltura di cellule di mammiferi. La sostanza non ha mostrato effetti mutageni in esperimenti sui 
mammiferi. 
 
Cancerogenicità 
In esperimenti su animali, con somministrazione a lungo termine di elevate concentrazioni nel cibo, 
la sostanza non si è rivelata cancerogena. 
 
Tossicità riproduttiva 
I risultati di studi su animali non evidenziano effetti di danneggiamento della fertilità. Il prodotto 
non è stato testato. Il dato è stato dedotto da prodotti con struttura e composizione simile. 
 
Tossico per lo sviluppo 
Test su animali non hanno evidenziato danneggiamenti fetali. Il prodotto non è stato testato. Il dato 
è stato dedotto da prodotti con struttura e composizione simile. 
 
Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) 
Note: Nessun dato disponibile. 
 
Tossicità di dose ripetuta e tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) 
Non è stata rilevata alcuna organotossicità specifica della sostanza dopo ripetute somministrazioni 
di dosaggi elevati in animali da laboratorio. 
 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
12.1 Tossicità  
Il prodotto con buona probabilità non è nocivo per gli organismi acquatici. La corretta immissione 
di basse concentrazioni in impianto di depurazione biologico non dovrebbe compromettere l'attività 
di degradazione dei fanghi attivi, utilizzare secondo le norme di buona pratica lavorativa. 
 
12.2 Persistenza e degradabilità  
Il prodotto inorganico, non è eliminabile dall'acqua con un processo di depurazione biologico. Può 
venir ossidato tramite microorganismi a nitrato, ma può anche venir ridotto ad azoto. 
 
12.3 Potenziale di bioaccumulo  
Non ci si deve attendere un accumulo negli organismi. 
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12.4 Mobilità nel suolo  
Non è prevedibile l’assorbimento alla fase solida del terreno. 
 
12.5Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Secondo l'Allegato XIII del Regolamento (EC) N.1907/2006 concernente la registrazione, la 
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH): Non soddisfa i criteri 
di classificazione come sostanza PBT (persistente/ bioaccumulabile/tossica). Autoclassificazione 
 
Secondo l'Allegato XIII del Regolamento (EC) N.1907/2006 concernente la registrazione, la 
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH): Non soddisfa i criteri 
vPvB (molto persistente/molto bioaccumulabile). Autoclassificazione 
 
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
13.1 Trattamento dei rifiuti  
Affidare a società di smaltimento che operano secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.  
 
Imballaggi contaminati: 
Gli imballi contaminati devono essere svuotati in modo ottimale e poi, dopo un adeguato lavaggio, 
possono essere destinati al riutilizzo. 
 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto via terra, via mare e via aerea. 
 
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela  
Riferimenti normativi (Italia): Legge nr. 52 del 03/02/97, D.M. 28/04/97 , D.M. 04/04/97, Decr. 
07/09/02, (Attuazione della Direttiva 2001/58/CE) , D.Lgs. nr. 65 del 14/03/03, (Attuazione delle 
Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE); Direttiva 2006/8/CE (D.M. 03/04/07). Direttiva 67/548/CEE e 
successivi adeguamenti. 
 
16. ALTRE INFORMAZIONI 
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre attuali conoscenze in materia di 
salute, sicurezza ed ambiente e sulle schede dei dati di sicurezza dei fornitori; esse intendono 
consentire all’utilizzatore professionale del prodotto di individuare i comportamenti preventivi e 
protettivi utili ai fini di una operatività sicura, sempre premesso il rispetto delle pertinenti norme 
di legge.  
L’utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione 
all’utilizzo specifico che ne deve fare. La determinazione delle condizioni d’impiego sicuro del 
prodotto è responsabilità dell’utente. 


