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Scheda di Sicurezza del Prodotto 

 
1 – IDENTIFICAZIONE  DEL  PRODOTTO  E  DELL’AZIENDA  PRODUTRICE 

 
 
Prodotti: Pezzi di rovere destinati all’uso nella produzione dei vini e alcool, aventi varie forme e misure. 

 Mistral, Odysé e Ambrosia Convection Toasted: Barriques di rovere. 
 Inserstave, Ministave: Doghe di rovere aventi diversa lunghezza, larghezza e spessore. 
 Viniblock: Cubetti di rovere. 
 Oakvin Chips, Oakvin Granulare: Piccoli pezzi irregolari di rovere. 
 

 

Sede Centrale e stabilimento di produzione: 
 
Tonelería Nacional Ltda 
Carreterra General San Martin 16500 – Av. Los libertadores nº53 
Colina – Santiago – CHILE 
Tel : +56 460 0500 – Fax: +56 460 0328 

  

Proprie filiali e distributori: 
 
Tonelería Nacional S.A. 
Acceso Sur Lat Este 5781 • Carrodilla (5505)  • Luján de Cuyo • Mendoza • Argentina 
Telefax: (54)261 4965690 / 5701  / 4825 • Email: info.ar@toneleria.com 
 
Toneleria Nacional Italy Srl 
Strada di Sant’Appiano 6/A • 50021 Barberino Val d’Elsa • Firenze • Italia 
Tel: (39) 055 0126694 • Fax: (39) 055 012 8850 • Email: info.it@toneleria.com 
 
Reines Trading Pty 
2 blue Crane Park • Old Paardevlei Road • Somerset West 7130 • Cape Town • ZA 
Tel: (27) 21 851 5435 • Fax: (27) 21 851 5914 • Email: info.za@toneleria.com 
 
Mistral Barrels Inc 
1907 N. Kelly Road • Napa • CA 94558 • EEUU 
Tel: +1 (707) 996 5600 • Fax: +1 (707) 996 4996 • Email: info.usa@mistralbarrels.com  
 
Kauri New Zealand Limited 
1/159 Karori Road • Karori • Wellington • NZ 
Tel: (64) 4 476 0105 • Fax: (64) 4 476 0161 
Email: info.au@toneleria.com • info.nz@toneleria.com 
 

N. Cadete productos para neología Lda 
Lote 19 • av. Doctor Fernando R. Rodrígues •3885 412 Esmoriz • Portugal 
Tel: (35) 191 482 2319 • Fax: (35) 125 628 8338 • Email: info.pt@toneleria.com 
 
APS Diffusion  
Chemin du Fournalet • Z.I du Fournalet • 84700  SORGUES • Francia 
Tel: (33) 4 90 39 06 14  • Fax: (33) 4 90 39 59 77 • Email : info.fr@toneleria.com 
 
Aci Mancha Corchos S.A. 
Polígono Industrial “Alces” 2ª Fase Parcela M-23 • 13600 Alcázar de San Juan • 
Ciudad Real • España 
Tel: (34) 926 552 216 • Fax: (34) 926 550 162 • Email: info.es@toneleria.com 
 
Representante: Claudio Corrêa Noronha 
Av. Independência, 1125/301 - Bairro Independencia • Porto alegre • RS • Brasil 
Tel: (55) 51 3311 5332 • Email: info.br@toneleria.com  
Distribuidor: EVER - Tel: (55) 54 3463 8333 
 
Representante: Alvaro Mangino 
Tabare 7807 • Barra de Carrasco • 15000 Canelone • Uruguay 
Tel / Fax: (59) 826 04 40 81 • Email: info.uy@toneleria.com 

 
2 – COMPOSIZIONE – INFORMAZIONI SUI COMPONENTI 

 
A - Prodotti: 100% rovere tostato a convezione 

Nome botanico del rovere francese: Quercus Petrea 
Nome botanico del rovere americano: Quercus Alba 

 

Legno nuovo: Prodotti ricavati dalla prima trasformazione del legno. 
 

Legno di origine controllata: la rete di fornitori certifica l’origine del legno. 
 

Legno d’alta qualità  e sano: il legno con tracce di putrefazione, muffe, funghi, ecc., viene immediatamente 
scartato per la produzione dei prodotti Tonelería Nacional.  
 

Legno senza trattamenti chimici: il legno non è sottoposto ad alcun tipo di trattamento conservativo (funghicida, 
insetticida, ecc.)  e il processo di produzione non genera nel legno molecole che possano essere nocive alla salute 
(benzo(a) pireni, ecc.) 
 

B – Imballagi:  
Barriques: Plastica e cartone senza alcun tipo di contaminazione possibile verso il prodotto. 
Doghe: Sacco polilaminato chiuso in atmosfera controllata per evitare qualsiasi tipo di contaminazione. 
Cubetti e scaglia: Sacco di polipropilene (fibra atta all’uso alimentare) protetto da un sacco polilaminato chiuso in 
atmosfera controllata per evitare qualsiasi tipo di contaminazione.  
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3 – INDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 
I prodotti di rovere non sono significativamente pericolosi.  
 

Non è consueta l’ingestione del prodotto. 
 

I pericoli identificati sono: 
 

- Infiamabili in caso d’incendio. 
- L’inalazione di polveri del legno può causare secchezza nasale e/o irritazioni. Sono stati anche riscontrati 

tosse, starnuti, sinusiti, catarro prolungato e mal di testa . 
- Irritazione meccanica degli occhi e della pelle. 
- Dermatiti in caso di contatto da parte di individui sensibili o allergici. 
- Mal di schiena, contusioni dovute alla manipolazione delle barriques o sacchi degli altri prodotti. 

 
4 – MISURE DI PRIMO SOCORSO 

 
Inalazione: allontanarsi dall’ambiente contaminato. Respirare aria fresca/pulita. Se persiste l’irritazione, tosse forte 
o difficoltà di respirazione rivolgersi immediatamente al più vicino ospedale.   
Irritazione degli occhi: Lavare immediatamente gli occhi con abbondante acqua. Uscire all’aperto. 
Irritazione cutanea: Lavare immediatamente con acqua e sapone. 
Dolore di schiena: Riposare ed eseguire stiramenti. 
Se i suddetti sintomi persistono rivolgersi al più vicino ospedale. 
 

5 – MISURE PER LA PREVENZIONE D’INCENDI 
 
Non esporre i prodotti al fuoco. Se è necessario l’utilizzo del fuoco in prossimità del prodotto, tenere sempre vicino un 
estintore nell’area di lavoro.   
In caso d’incendio barriques, doghe o cubetti sono infiammabili però non rappresentano una maggiore fonte di 
combustione ne’ pericolo di esplosione.  
Forma di estinzione: acqua, diossido di carbonio, sabbia. Non esistono misure specifiche. 
 

6 – MISURE IN CASO DI FUGA ACCIDENTALE 
 
Non esiste pericolo con i prodotti Tonelería Nacional. 
 

7 – MOVIMENTAZIONE  E  STOCAGGIO  DEI  PRODOTTI 
 
Nella movimentazione e manipolazione dei prodotti Tonelería Nacional si consiglia l’uso dei guanti di protezione per 
non irritare la pelle delle mani: i sacchi pesano 10 o 15 kg. e le barriques più di 40 kg.. Per cui manipolare i prodotti 
con precauzione per non danneggiare la schiena e indossare scarpe antinfortunistiche. 
Lo stoccaggio non rappresenta alcun rischio. Conservare in un luogo relativamente umido e fresco per evitare il 
danneggiamento del prodotto e lontano da fonti di calore per evitare il rischio d’incendio. Tutti i prodotti devono 
conservarsi con il loro imballaggio originale fino al momento dell’utilizzo. 
 

8 – CONTROLLO DALLA ESPOSIZIONE AI PRODOTTI – PROTEZIONE PERSONALE 
 
Protezione delle vie respiratorie: in caso di operazioni con Oakvin in Granulare, usare mascherine antipolvere 
omologate CEE; 
Protezione degli occhi: In caso di manipolazione dei frammenti legnosi, si consiglia l’uso di occhiali protettivi; 
Protezione della pelle: Non necessaria; 
Protezione dei piedi e delle mani: Si consiglia l’utilizzo dei guanti per non provocare irritazioni meccaniche e 
scarpe antinfortunistiche per evitare incidenti durante la manipolazione delle barriques. 
Protezione della schiena: Informarsi circa le modalità di movimentazione delle barriques onde prevenire dolori. 
 

9 – CARATERISTICHE CHIMICO - FISICHE 
 
Stato Fisico: Solido. 
Formato: Pezzi di rovere di differenti forme e dimensioni 
 Granulare: piccoli pezzi di rovere irregolari superiori a 2 mm. 
 Scaglia: piccoli pezzi di rovere irregolari superiori a 1 cm. 
 Doghe: “tavola” di rovere in differenti lunghezze, larghezze e spessori. 
 Barriques: barili di rovere. 
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Colore: del legno, da chiaro  a oscuro a seconda dell’intensità della tostatura. 
Odore: di legno, più o meno intenso a seconda dell’intensità della tostatura. 
PH: non applicabile.  
Solubilità: non applicabile. 
Temperatura nella quale si produce la trasformazione del stato fisico: non applicabile.  
Temperatura di decomposizione: non applicabile. 

Punto d’infiammabilità: 600°F 
Punto di auto combustione: generalmente tra i 400°F e i 600°F 
Proprietà esplosive: Nessuna.  

10 – STABILITA’   E  REATTIVITA’ 
 
Stabilità: Stabile in condizioni normali. 
Sostanze Incompatibili: Evitare fiamme dirette, i prodotti potrebbero incendiarsi a temperature superiori ai 400°F, 
a seconda del tempo di esposizione.  
Sostanze pericolose di decomposizione: la decomposizione termica, per combustione, del legno può produrre gas 
irritanti e tossici, includendo il monossido di carbonio, idrogeno cianuro, aldeide, acidi organici e componenti 
aromatici polinucleari.  
 

11 – INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 
Tossicità acuta: insignificante. 
Effetti localizzati: possibili irritazioni temporanee o dolori di schiena. 
 Questa irritazione della pelle è di tipo puramente meccanico e provvisorio. Scompare al termine della 
 esposizione. 
 In Europa, l’irritazione meccanica non viene considerata un rischio per la salute, entro i limite emanati per 
 le direttive europee 67/548/CEE per i prodotti pericolosi.        
Possibili effetti dovuti ad una esposizione eccessiva e prolungata: I prodotti Oakvin potrebbero causare 
dermatite dovute al contatto prolungato e ripetitivo. Disordini respiratori preesistenti potrebbero peggiorare con il 
contatto. 
Carcinogenicità: Il programma di tossicità nazionale (NTP) ha riconosciuto la polvere del legno come un 
carcinogenico umano. La polvere di legno non è riconosciuta come un carcinogenico per ACGIH e OSHA.  

 
Lo studio della mortalità dovuta al cancro nasale in Carolina del Nord, Mississipi, Washington e Oregon (1962-1977) non ha 
dimostrato alcuna associazione tra il cancro nasale e l’occupazione normalmente associata con polvere di legno. 
Il contatto prolungato con la polvere di legno si è verificato in Europa con lavoratori di falegnamerie ed è stato associato con 
il cancro nasale. IARC classifica la polvere di legno come un carcinogeno per gli essere umani (gruppo 1). Questa 
classificazione si basa primariamente nella valutazione del IARC nel incremento del rischio del verificarsi adenocarcinomi 
nelle cavità nasali e nelle sinossi paranasali associato alla esposizione con la polvere di legno. 
IARC non ha potuto riscontrare prove certe circa l’associazione del cancro nella orofaringe, nei polmoni, nei sistemi linfatici e 
ematopoietici, nello stomaco, nel colon e nel retto, con la esposizione alla polvere di legno. La formaldeide è classificata per 
l’IARC come un probabile carcinogeno umano.      
  

Altri effetti: Non si sono riscontrati altri effetti. 

Condizioni gravi dovute alla esposizione: Disordini respiratori preesistenti potrebbero peggiorare per il contatto 
con Oakvin. Dolori di schiena potrebbero peggiorare con la manipolazione delle barriques o dei sacchi dei prodotti. 
 

12 – INFORMAZIONI ECO-TOSSICOLOGICHE  
13 – CONSIDERAZIONI SULLA ELIMINAZIONE DEI RESIDUI 

 
I prodotti Tonelería Nacional non sono pericolosi per l’ecosistema, sono biodegradabili. I residui di rovere si possono 
eliminare in forma naturale. 
Gli imballaggi devono essere eliminati, ritirati o riciclati seguendo le leggi vigenti localmente. 
 

14 – INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 
Le regolamentazioni internazionali dei trasporti non considerano il legno pericoloso pertanto non necessita di 
procedimenti speciali. 
Per il trasporto internazionale terrestre, marittimo o aereo, il legno non fa parte delle categorie rischiose ne di quelle 
sottoposte a numero ONU o gruppo di imballaggio. 
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15 – INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 
Non esistono regolamentazioni internazionali circa i prodotti di rovere. 
 
 

16 – ALTRE  INFORMAZIONI 
 
La presente scheda di sicurezza dei prodotti completa ma non sostituisce i documenti di specifiche dei prodotti e la 
documentazione tecnica pubblicata da Tonelería Nacional Ltda. 
 
Le informazioni contenute in questo documento si basano sui dati attualmente conosciuti e vengono comunicate in 
buona fede. Si mettono a disposizione per conoscenza, ricerca e verifica. Tonelería Nacional Ltda non garantisce 
l’esattezza o esaustività delle informazioni e/o dei dati di questa scheda.  
 
Inoltre, è importante informare agli utenti circa i possibili rischi che potrebbero correre se i prodotti vengono usati per 
finalità diverse a quelle per le quali sono stati creati. 
Questa scheda di sicurezza dei prodotti non esime gli utenti dal dover conoscere e applicare le norme locali, statali 
e/o federali che regolano l’utilizzo. Gli utenti si devono assumere la completa responsabilità dell’osservanza delle 
opportune misure di sicurezza relative all’uso dei prodotti.    
 

Per maggiori informazioni contattare il dipartimento di qualità di Tonelería Nacional. 


