
SCHEDA DI SICUREZZA CUPPERSOL 1% 
Conforme al Regolamento n. 830/2015 

 

1/8 
Revisione 0 del 08/03/2021 

 
SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA: ONE DA  
1.1. Identificatore del prodotto 
Denominazione commerciale: CUPPERSOL 1% 
    No CAS: 7758-98-7 
    No ENEICS: 231-847-6 
    No REACH: 01-2119520566-40-0000 
 
1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 
Usi pertinenti identificati: 
Prodotto chimico per uso professionale 
 
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
Identificazione del fornitore:  Enocea SRL 
     Via Piemonte 2/4 
     37060 Sona (Verona) 

Tel:  +39 045 4743109 
Fax:  +39 045 6020078 
Email:   info@enocea.com 

 
1.4. Numero telefonico di emergenza 
CAV – Osp. Niguarda Milano - Tel. 0266101029 
CAV Osp.Pediatrico Bambino Gesù Roma - Tel 0668593726 
CAV Az. Osp. Univ. Foggia - Tel 0881732326 
CAV Az. Osp. “A. Cardarelli” Napoli - Tel. 0817472870 
CAV Policlinico “Umberto I” Roma – Tel. 063054343 
CAV Policlinico “A. Gemelli” Roma – Tel. 063054343 
CAV Az. Osp. “Careggi” Firenze – Tel. 0557947819 
CAV C.N.I.T. Pavia – Tel. 038224444 
CAV Az. Osp. “Papa Giovanni XXIII” Bergamo – Tel. 800883300 
 
 

SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela  
Classificazione secondo il regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successivi emendamenti 
Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE 
e/o del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti). Il prodotto pertanto 
richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del regolamento (CE) 1907/2006 e 
successive modifiche.  
Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all’ambiente: 
Nessun altro pericolo 
 
2.2. Elementi dell’etichetta 
Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) 

 
Indicazioni di Pericolo: 
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 
Consigli di prudenza: 
P273 Non disperdere nell’ambiente 
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito 
P501 Smaltire il prodotto e recipiente in conformtà alla regolamentazione 
2.3. Altri pericoli 

ND 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 
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SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
3.1 Sostanze 
 
3.2 Miscele 
Nome commerciale: Solfato di rame 
Numero CAS:  7758-99-8 
Numero EC  231-847-6 
Ulteriori indicazioni: >=0,5 - <1% 
 
 

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
In caso d'inalazione:  

Portare il soggetto all’aria aperta. Se la respirazione è difficoltosa, consultare immediatamente il 
medico. 

In caso di contatto con la pelle:    
Lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua. Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Se 
l’irritazione persiste, consultare il medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. 

In caso di contatto con gli occhi:  
Lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti. Consultare 
immediatamente un medico. 

In caso d'ingestione:   
Consultare immediatamente il medico. Indurre il vomito solo su indicazione del medico. Non 
somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente e se non autorizzati dal medico. 

 
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 

Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute vedere al cap.11 
 
4.3 Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti 
speciali 
NA 
 
 

SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO 
5.1. Mezzi di estinzione 
Anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata. 
 
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Pericoli dovuti all’esposizione in caso di incendio. Evitare di respirare i prodotti di combustione. L’incendio 
può svilupparsi o essere 
alimentato ulteriormente dal solido, eventualmente fuoriuscito dal contenitore, quando raggiunge elevate 
temperature o per contatto con sorgenti di ignizione. 
 
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 

Raffreddare con getti d’acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di 
sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l’equipaggiamento completo di 
protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle 
fognature. Smaltire l’acqua contaminata usata per l’estinzione ed il residuo 
dell’incendio secondo norme vigenti. Equipaggiamento: elmetto protettivo con visiera, indumenti ignifughi , 
guanti. 
 
 

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

Eliminare ogni sorgente di ignizione o di calore dall’area in cui si è verificata la perdita. 
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6.2. Precauzioni ambientali 
Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali 
 
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Assorbire il prodotto fuoriuscito con materiale assorbente inerte. Raccogliere la maggiore parte del materiale 
risultante in contenitori per lo smaltimento. Eliminare i residui con getti d’acqua. 
6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Vedi sez. 8 per i dispositivi di protezione individuale e sez. 13 per lo smaltimento dei rifiuti. 
 
 

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
Stoccare in contenitori chiusi ed etichettati 
7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Normali condizioni di stoccaggio senza particolari incompatibilità. 
7.3. Usi finali particolari 
ND 

 
 

SEZIONE 8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 
8.1. Parametri di controllo 
Lista dei componenti contenuti nella formula con valore OEL 

Componente Tipo OEL Paese Ceiling a Lungo Termine 

Solfato di rame 
pentaidrato 

ACGIH NNN 1mg/m3 

 
Valori PNEC 

Componente N. 
CAS 

Limite PNEC Via di 
esposizione 

Frequenza 
di 
esposizione 

Note 

Solfato di 
rame 
pentaidrato 

7758-
99-8 

7,8 µg/L Acqua dolce   

  5,2 µg/L Acqua di mare   

  87 mg/kg Sedimenti 
d’acqua dolce 

  

  676 mg/kg Sedimenti 
d’acqua di mare 

  

  65 mg/kg Terreno (agricolo)   

  230 µg/L STP   

 
Valori DNEL 

Componente N. 
CAS 

Lavoratore 
professionale 

Consumatore Via di 
esposizione 

Frequenza di 
esposizione 

Note 

Solfato di 
rame 
pentaidrato 

7758-
99-8 

0,04 mg/kg  Orale 
umana 

Long term 
(repeated) 

 

  1 mg/kg  Cutanea 
umana 

Short term (acute)  

  13,7 mg/lg  Cutanea 
umana 

Lungo termine, 
effetti sistemici 

 

  1 mg/m3  Inalazione 
umana 

Lungo termine, 
effetti sistemici 
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8.2. Controlli dell’esposizione 
Protezione degli occhi: 

Indossare occhiali protettivi con schermature laterali. 
Protezione della pelle: 

Indumenti a protezione completa della pelle 
Protezione respiratoria: 

Maschera con filtro a cartuccia 
Rischi termici 
 ND 
Controlli dell’esposizione ambientale: 
 ND 
 
 

SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Aspetto :       liquido 
Odore :       caratteristico 
Colore :       da azzurro a blu 
pH (sospensione al 1%):     5,00 
Temperatura di fusione:     N.A. 
Temperatura di ebollizione:     N.A. 
Flash point:       N.A. 
Tensione di vapore:      N.A. 
Densità relativa:      N.A. 
Idrosolubilità:       100% 
Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua):   N.A. 
Viscosità:       N.A. 
Limiti di esplosività :     N.A. 
Composti Organici Volatili – COV=   N.A. 
 
9.2. Altre informazioni 
Proprietà caratteristiche dei gruppi di sostanze:  N.A. 
Miscibilità:      N.A. 
Conducibilità:      N.A. 
 
 

SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ 

10.1. Reattività 
Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni d’impiego. 
 
10.2. Stabilità chimica 
Stabile in condizioni normali. 
 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Stabile in condizioni normali 
 
10.4. Condizioni da evitare 
Nessuna in particolare 
 
10.5. Materiali incompatibili 
Nessuna in particolare 
 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
Nessuno 
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SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Informazioni tossicologiche riguardanti il prodotto: 
 
Se non diversamente specificati, i dati richiesti dal Regolamento 453/2010/CE sotto indicati sono da 
intendersi NON APPLICABILI (N.A.) 

a) tossicità acuta 
b) corrosione/irritazione cutanea 
c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi 
d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea 
e) mutagenicità delle cellule germinali 
f) cancerogenicità 
g) tossicità per la riproduzione 
h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola 
i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta 
j) pericolo in caso di aspirazione 

 
Informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nella miscela: 
 

Solfato di rame 
pentaidrato 

a)Tossicità acuta LC50 Pelle ratto 
> 2000mg/kg 
LC05 Orale ratto= 
482mg/kg 
LD50 Intraperitoneale Ratto= 
20mg/kg 
LD50 Intravenosa Ratto = 
48.9 mg/kg 

OECD 402 
 
OECD 401 

 c)Lesioni oculari 
gravi/irritazioni oculari 
gravi 

Irritante per gli occhi Coniglio 
Positivo 

OECD 405 

 g)Tossicità per la 
riproduzione 

Tossicità per la riproduzione 
Orale Ratto  
>1500mg/kg 

OECD 416 

 i)Tossicità specifica per 
organi bersaglio (STOT) – 
Esposizione ripetuta 

NOAEL Orale Ratto = 
16.7 mg/kg 

90DAYS – Method B.26 
damage to stomach, 
liver and kidneys 

 
 

SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE  
12.1. Tossicità 
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente 
Informazioni Eco-Tossiche: 
 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 
Elenco delle Proprietà Eco Tossicologiche del prodotto 

Il prodotto è classificato: Acquatic Chronic 2(H411) 
Elenco delle Proprietà Eco-Tossicologiche dei componenti 

Componente Numero di Identificazione  Informazioni Eco-Tossicologiche 
Solfato di rame pentaidrato CAS: 7758-99-8   a) Tossicità acquatica acuta : 

LC50 Pesci = 1 mg/L 96h 

a)Tossicità acquatica acuta : 

EC50 Alghe = 1 mg/L 72h 

a) Tossicità acquatica acuta: 

EC50 Dafnie = 25 µg/L 

• b) Tossicità acquatica cronica : 
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• HC5 = 7.8 µg/L - Fresh water 

• b)Tossicità acquatica cronica : 

• HC5 = 5.2 µg/L - Sea water 

d)Tossicità Terrestre: 

HC5 = 65.5 µg/L 

f) Effetti in impianti di depurazione: 

NOEC = 0.23 mg/L 
 
12.2. Persistenza e degradabilità 
ND 
 
12.3. Potenziale di bioaccumulo 
ND 
 
12.4. Mobilità nel suolo 
ND 
 
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Non ci sono componenti PBT/vPvB 
 
12.6. Altri effetti avversi 
ND 

 
 

SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
Recuperare, se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati. Operare secondo le vigenti 
disposizioni locali e nazionali 
 
 

SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
14.1. Numero ONU: Informazioni sul trasporto 

ND 
 

14.2. Nome di spedizione dell'ONU 
ND 
 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto 
ND 
 

14.4. Gruppo di imballaggio 
ND 
 

14.5. Pericoli per l'ambiente 
ND 
 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
ND  
 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC 
ND 
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SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la 
sostanza o la miscela 
-Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 
-Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 
-Regolamento (CE) n. 649/2012 del Parlamento Europeo e del consiglio, del 4 luglio 2012 
-Direttiva 96/82/CE del Consiglio del 9 dicembre 1996 
-Direttiva 2008/105/CE Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008 
- 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE e 86/280/CEE nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, del (GU L 348/84 del 21/12/2008, pag. 84-97) 
-Direttiva 2004/42/CE Parlamento Europeo e Consiglio, del 21 aprile 2004 
-Regolamento (CE) n. 648/2004 Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 (Detergenti) 
 
15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
ND 
 
SEZIONE 16: Altre informazioni 

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI 
-Testo delle frasi utilizzate nel paragrafo 3: 
H302 nocivo se ingerito  
H318 Provoca gravi lesioni oculari 
H400 Molto tossico per organismi acquatici  
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata 
 
-Fonti: 
ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,  
Commission of the European Communities  
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van  
Nostrand Reinold  
CCNL - Allegato 1  
Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche  
 

 
-Paragrafi modificati rispetto alla precedente revisione: 
 
 
Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite 
unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. Questa scheda non deve 
essere utilizzata o riprodotta che ai fini di prevenzione e sicurezza. L’elencazione dei testi legislativi, 
regolamentari ed amministrativi non deve essere considerata come esauriente. È compito del destinatario 
del prodotto riferirsi ai testi ufficiali per l’utilizzo, l’immagazzinamento e la manipolazione del prodotto, attività 
per le quali è il solo responsabile. L’utilizzatore deve inoltre fornite alle persone che possono entrare in 
contatto con il prodotto, tutte le informazioni necessarie alla sicurezza del lavoro, alla protezione della salute 
e dell’ambiente, trasmettendo loro copia di questa Scheda Dati di Sicurezza. 
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
 
ADR:   Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci pericolose. 
CAS:   Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical Society). 
CLP:   Classificazione, Etichettatura, Imballaggio. 
DNEL:   Livello derivato senza effetto. 
EINECS:  Inventario europeo delle sostanze chimiche europee esistenti in commercio. 
GefStoffVO:  Ordinanza sulle sostanze pericolose in Germania. 
GHS:   Sistema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei prodotti chimici. 
IATA:   Associazione per il trasporto aereo internazionale. 
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IATA-DGR:  Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto aereo   
  internazionale" (IATA). 
ICAO:   Organizzazione internazionale per l'aviazione civile. 
ICAO-TI:  Istruzioni tecniche della "Organizzazione internazionale per l'aviazione civile" (ICAO). 
IMDG:   Codice marittimo internazionale per le merci pericolose. 
INCI:   Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici. 
KSt:   Coefficiente d'esplosione. 
LC50:   Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione di test. 
LD50:   Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test. 
LTE:  Esposizione a lungo termine. 
N.A.:   Not Available 
PNEC:   Concentrazione prevista senza effetto. 
RID:   Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per via ferroviaria. 
STE:  Esposizione a breve termine. 
STEL:   Limite d'esposizione a corto termine. 
STOT:   Tossicità bersaglio organo-specifica. 
TLV:   Valore limite di soglia. 
TWATLV:  Valore limite di soglia per la media pesata su 8 ore. (ACGIH Standard) 
WGK:   Classe di pericolo per le acque (Germania). 
 
 
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente 


