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SEZIONE 1  Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa
 
1.1 Identificatore del prodotto

AgroArgentum® Bor

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Fertilizzante liquido CE ai sensi della Direttiva CE 2003/2003 –  E.1.1.d

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
Produttore/Fornitore B+H Solutions GmbH
Indirizzo/Casella postale Schnaiter Straße 13
Cod. paese/CAP/Località D-73630 Remshalden
E-Mail info@bh-solutions.eu
Telefono +49 (0) 7151 / 97 00 40
Telefax +49 (0) 7151 / 97 00 46
Reparto emittente  info@chemieberatung.com

1.4 Numero telefonico di emergenza
+49 (0) 7151 / 97 00 40 o +43 664 526 79 26

SEZIONE 2  Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela ai sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008
NA

ai sensi delle Direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE
NA

2.2 Elementi dell’etichetta sensi del Regolamento (CE) N. 1272/2008
NA

Pericolo di determinati componenti per l‘etichettatura
NA

ai sensi delle Direttive 67/548/CEE, 1999/45/CE
NA

Indicazioni di pericolo
NA

Avvertenze di sicurezza
NA

Pericolo di determinati componenti per l‘etichettatura
NA

2.3 Altri pericoli
Sconosciuti.

SEZIONE 3  Composizione/informazioni sugli ingredienti
 
3.1 Sostanze

Questo prodotto è una miscela.

3.2 Miscele
Soluzione acquosa di sali organici contenenti nanoargento.

Sostanze pericolose
NA

Sostanze per le quali sono stati definiti valori limite comunitari sul posto di lavoro 
Argento, metallo ai sensi della Direttiva 2000/39/CE
CE-N.  231-131-3 CAS-N.  7440-22-4
Valore limite (8 h) 0,1 mg/m3

Contenuto 1 - < 2 %
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SEZIONE 4  Misure di primo soccorso 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Avvertenze generali
Consultare il medico. Mostrare la scheda di sicurezza al medico curante.

In caso di inalazione
Portare la persona interessata all’aperto. In caso di asfissia, praticare la respirazione artificiale, consultare il
medico.

In caso di contatto con la pelle
Togliere gli indumenti e le scarpe contaminati, lavare con sapone e abbondante acqua, consultare il medico.

In caso di contatto con gli occhi
Lavare bene per almeno 15 minuti con abbondante acqua, consultare il medico.

In caso di ingestione
Lavare la bocca con acqua. Non somministrare alcuna sostanza orale alla persona priva di sensi. Consultare il
medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati
KDV

4.3 Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti
speciali
KDV

SEZIONE 5  Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei
Prodotto non infiammabile.

Mezzi di estinzione non idonei
NA

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
Decomposizione termica di ammoniaca e ossidi di azoto.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
Abbigliamento ermetico ignifugo con respiratore autonomo.

SEZIONE 6  Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Indossare una protezione respiratoria. Non respirare gli aerosol. Garantire una ventilazione adeguata.

6.2 Precauzioni ambientali
Evitare sversamenti o perdite, non capovolgere il prodotto in caso di pericolo. Non gettare nelle fognature. Non
disperdere nell’ambiente.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Raccogliere con materiale assorbente inerte e smaltire secondo i regolamenti locali, salvo usi diversi. Usare 
appositi contenitori chiusi per lo smaltimento.

6.4 Riferimenti ad altre sezioni
Smaltimento  vedasi la sezione 13.
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SEZIONE 7  Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Evitare il contatto con gli occhi. Evitare la formazione di aerosol.

7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità
KDV

7.3 Usi finali specifici
Fertilizzante.

SEZIONE 8  Controllo dell’esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Componenti con valori limite da osservare, riferiti al posto di lavoro (TRGS 900 Germania)
Argento
CE-N.  231-131-3 CAS-N.  7440-22-4
AGW 0,1 E mg/m3

Limite massimo
Fattore di superamento 8(II)
Note DFG, EU

8.2 Controlli dell’esposizione

Dispositivi di controllo adeguati
Attenersi alle misure di sicurezza prescritte per le sostanze chimiche. Lavare le mani prima delle pause e al 

               termine della giornata lavorativa.

Dispositivi di protezione personale

Protezione respiratoria Non inalare il prodotto nebulizzato.

Protezione delle mani Guanti di protezione conformi alla Norma EN 374 sono raccomandati.

Protezione degli occhi Occhiali ermetici sono raccomandati.

Protezione fisica Indumento protettivo è raccomandato.

SEZIONE 9  Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto
Stato della sostanza  liquido Colore  marrone Odore  odore lieve

pH (per T = 20 °C) NV
Punto di fusione/punto di congelamento NV
Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione da 100 °C
Punto di infiammabilità NA
Tasso di evaporazione NV
Infiammabilità NA
Limiti di esplosività inferiore NA

superiore NA
Tensione di vapore (per T = 20 °C) NV
Densità di vapore NV
Densità  relativa (per T = 20 °C) NV
La solubilità/le solubilità (per T = 20 °C) Miscibile con acqua in tutte le proporzioni 
Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua) NA
Temperatura di autoaccensione NA
Temperatura di decomposizione NV
Viscosità (per T = 20 °C) NV
Proprietà  esplosive NA
Proprietà  ossidanti NA

9.2 Altre informazioni
KDV
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SEZIONE 10  Stabilità e reattività

10.1 Reattività
KDV

10.2 Stabilità chimica
Il prodotto è stabile.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose
Gli alcali rilasciano gas di ammoniaca irritante. Con acidi solforici concentrati rilasciano gas nitrosi.

10.4 Condizioni da evitare
Vedasi la sezione 7 «Manipolazione e stoccaggio».

10.5 Materiali incompatibili
Materiali combustibili, liscivie alcaline e acidi solforici concentrati.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi
In caso di incendio vedasi la sezione 5.2.

SEZIONE 11  Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici

Miscele

Tossicità acuta
KDV

Irritazione
KDV

Corrosività
NA

Sensibilizzazione
KDV

Tossicità a dose ripetuta
KDV

Cancerogenicità
KDV

Mutagenicità
KDV

Tossicità riproduttiva
KDV

Altre informazioni
KDV

SEZIONE 12  Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità
KDV

12.2 Persistenza e degradabilità
I composti inorganici non sono biodegradabili.

12.3 Potenziale di bioaccumulo
KDV

12.4 Mobilità nel suolo
KDV

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 
KDV
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12.6 Altri effetti avversi
KDV

SEZIONE 13  Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
Rifiuti non pericolosi secondo il Catalogo europeo dei rifiuti (2000/532/CE). Ove non sia possibile il riciclaggio,
smaltire i rifiuti conformemente alle disposizioni locali. Non smaltire nelle acque di scarico.

Codici dei rifiuti
16 10 02 Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01.
15 01 02 Imballaggi in plastica.

SEZIONE 14  Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU
NA

14.2 Nome di spedizione dell’ONU

ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR
NA

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
NA

14.4 Gruppo d’imballaggio
NA

14.5 Pericoli per l’ambiente

Etichettature delle sostanze inquinanti
ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR NA
Inquinamento marino (Marine Pollutant) NA

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori
NA

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC
NA

SEZIONE 15  Informazioni sulla regolamentazione

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

Norme UE
Denominazione di cui all’Allegato I della Direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti connessi
con determinate sostanze pericolose
NA

Direttiva 1998/8/CE sull’immissione in commercio dei prodotti biocidi
NA

Regolamento (CE) N. 648/2004 (Regolamento sui detergenti)
NA

Direttiva 1999/13/CE sulla riduzione di emissioni di composti organici volatili (VOC)
NA

Direttiva 92/85/CEE per l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute
sul posto di lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere e lavoratrici in periodo di allattamento
NA

Direttiva 98/24/CE per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti
chimici durante il lavoro
NA.

Direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro
NA
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Norme tedesche
Guida tecnica contro l’inquinamento atmosferico (TA Luft) NA
Classe del potenziale inquinamento dell’acqua WGK 1 (poco inquinante)
Classe di stoccaggio ai sensi della TRGS 510 LGK 12 (liquidi non infiammabili)

Ulteriori disposizioni, limiti e divieti
NA

15.2 Valutazione della sicurezza chimica
Miscela non soggetta a valutazione di sicurezza.

SEZIONE 16  Altre informazioni

Enunciato delle avvertenze: vedasi la sezione 3
NA

Avvertenze
La presente scheda di sicurezza è stata redatta conformemente alle norme UE e alle norme tedesche. Essa si 
riferisce allo stato attuale delle conoscenze e non costituisce garanzia contrattuale delle proprietà qualitative del
prodotto. È vietato modificare o attribuire questi dati ad altri prodotti. É consentita la riproduzione dei dati 
invariati.

Abbreviazioni
KDV Nessun dato disponibile.
NA Non applicabile.
NV Non disponibile.
AGW Valore limite sul posto di lavoro.
DFG Fondazione tedesca per la Ricerca (Deutsche Forschungsgemeinschaft).
E Frazione inalabile.
EU Unione Europea.
LGK Classe di stoccaggio.
PBT Persistente, bioaccumulabile e tossico.
TRGS Regole tecniche per le sostanze pericolose.
vPvB Molto persistente e bioaccumulabile.
WGK Classe di inquinamento idrico.
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