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1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/ impresa 

1.1  Identificatore del prodotto 

Denominazione della sostanza : AXCELA (contains LORE)  
 

1.2  Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 

Utilizzazione della sostanza/della 
miscela 

: Molluschicida 
 

 
1.3  Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

Società : Lonza Ltd 
Muenchensteinerstrasse 38 
CH-4002 Basel, Switzerland 
Telefono: +41 61 316 81 11 

Indirizzo e-mail Persona 
responsabile/redattore 

: prodinfo@lonza.com 

 
1.4  Numero telefonico di emergenza 

Lonza Ltd, CH-4002 Basel, Switzerland 
Telefono: +41 61 313 94 94 (24h) 
 
  
 

2. Identificazione dei pericoli 

2.1  Classificazione della sostanza o della miscela 

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008  

Sostanza o miscela non pericolosa secondo la regolamentazione (CE) N. 1272/2008. 
 

67/548/CEE / 1999/45/CE 

 
 
Secondo i seguenti dati, nessuna classificazione e etichettatura sono necessarie secondo le 
direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE. 
 

2.2  Elementi dell'etichetta 

Etichettatura secondo la Direttiva CE  

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008  

Sostanza o miscela non pericolosa secondo la regolamentazione (CE) N. 1272/2008. 
 

Descrizioni supplementari del rischio 
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EUH208 : Contiene (R)-p-Menta-1,8-diene. Può provocare una reazione 
allergica. 

Consigli di prudenza 

P101 : In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il 
contenitore o l'etichetta del prodotto. 

P102 : Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
P270 : Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. 
P280 : Indossare guanti. 

67/548/CEE / 1999/45/CE 

 

Frasi "S" 

S 2 : Conservare fuori della portata dei bambini. 
S13 : Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. 

S20/21 : Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. 
S29/35 : Non gettare i residui nelle fognature; non disfarsi del prodotto e 

del recipiente se non con le dovute precauzioni. 
SP 1 : Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. (Non 

pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di 
superficie./Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo 
delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.). 

SPe 6 : Per proteggere (gli uccelli/i mammiferi selvatici) recuperare il 
prodotto fuoriuscito accidentalmente. 

 

 

2.3  Altri pericoli 

Informazione generale : Nessuna informazione disponibile.  
 
 

3. Composizione/ informazione sugli ingredienti 

3.2  Miscele  

Sostanze / Miscele : Miscela 
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Componenti pericolosi 

2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraossoottano 

N. CAS N. CE / Numero di 
registrazione 

Classificazione Concentrazione 

108-62-3 
(37273-91-9, 
9002-91-9) 

203-600-2 Flam. Sol.; 2; H228 
Acute Tox.; 3; H301 
 
F, Xn; R11, R22 

ca. 3 %  

 

(R)-p-menta-1,8-diene 

5989-27-5 227-813-5 Flam. Liq.; 3; H226 
Skin Irrit.; 2; H315 
Skin Sens.; 1; H317 
Aquatic Acute; 1; H400 
Aquatic Chronic; 1; H410 
 
Xi, N; R10, R38, R43, R50/53 

< 0,2 %  (*) 

 

 
Per il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) citate in questa sezione, riferirsi alla sezione 16. 
Per il testo completo delle frasi R citate in questa sezione, riferirsi alla sezione 16. 
(*) Componenti con limiti di esposizione Vedere sezione 8 
 
 

4. Misure di primo soccorso 

4.1  Descrizione delle misure di primo soccorso 

Inalazione 
 

: Non sono richieste particolari precauzioni.  
 

Contatto con la pelle 
 

: In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed 
abbondantemente con sapone ed acqua. In caso di irritazioni 
della pelle o reazioni allergiche consultare un medico.  
 

Contatto con gli occhi 
 

: Sciacquare immediatamente gli occhi con molta acqua. Qualora 
persista irritazione agli occhi, consultare un medico.  
 

Ingestione 
 

: Se ingerito, richiedere immediatamente l'intervento di un medico. 
Sciacquare la bocca con acqua e berne abbondantemente. Non 
provocare il vomito senza previe istruzioni mediche. Non 
somministrare alcunchè a persone svenute.  
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4.2  Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati 

Sintomi 
 

: Nessuna informazione disponibile.  
 

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

Trattamento 
 

: Nessuna informazione disponibile.  
 
 

5. Misure antincendio 

5.1  Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei : Polvere asciutta, Acqua, Schiuma  
 

5.2  Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Pericoli specifici contro l'incendio : Calore o fuoco possono rilasciare gas tossici. 
 

 

5.3  Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 

Equipaggiamento speciale di 
protezione per gli addetti 
all'estinzione degli incendi 

: Usare i dispositivi di protezione individuali.  
 

Ulteriori informazioni : Spruzzi d'acqua possono essere usati per raffreddare contenitori 
chiusi.  
 

 

6. Misure in caso di rilascio accidentale 

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

Precauzioni individuali : Evitare la formazione di polvere.Usare i dispositivi di protezione 
individuali. 

 

6.2  Precauzioni ambientali 

Precauzioni ambientali : Non scaricare il prodotto nelle fogne. 

 

6.3  Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 

Metodi di pulizia : Spazzare o aspirare quanto riversato e mettere in un contenitore 
adeguato previsto per l'eliminazione. 

 

6.4  Riferimenti ad altre sezioni 

Ulteriori suggerimenti : Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. 
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7. Manipolazione e immagazzinamento 

7.1  Precauzioni per la manipolazione sicura 

Avvertenze per un impiego sicuro : Non sono richieste speciali misure per la manipolazione.  
 

Indicazioni contro incendi ed 
esplosioni 

: Non sono richieste particolari precauzioni.  
 

7.2  Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Requisiti del magazzino e dei 
contenitori 

:  Tenere in un luogo fresco e asciutto. Conservare nei contenitori 
originali.  
 

Informazioni supplementari per le 
condizioni di stoccaggio 

: Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da 
alimenti o mangimi e da bevande.  
 

7.3  Usi finali specifici 

Usi particolari : Nessuna informazione disponibile.  
 
 

8. Controllo dell'esposizione/ protezione individuale 

8.1 Parametri di controllo 

Componenti con limiti di esposizione 

 

 (R)-p-menta-1,8-diene   (N. CAS: 5989-27-5) 

 SUVA-MAK-Value-List Switzerland (2009) 

   

 
Limite(i) di esposizione :  20 ppm  110 mg/m3   

S (Sensibilizzatore) 
Danni al feto sono improbabili se i valori limite di 
esposizione professionale non vengono superati. 

 Valori limite di esposizione, breve 
termine 

:  40 ml/m3 ; 220 mg/m3 
4 volte 15 minuti a turno 

 DFG-MAK/BAT/TRK-Value-List Germany (2009) 

   

 
Limite(i) di esposizione :  20 ppm  110 mg/m3   

Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. 
Danni al feto sono improbabili se i valori limite di 
esposizione professionale non vengono superati. 

 Valori limite di esposizione, breve 
termine 

:  Categoria di limite massimo II(2) 

 

 

8.2 Controlli dell'esposizione 

 

Protezione individuale 

Protezione respiratoria : Normalmente non è richiesto alcun dispositivo di protezione per 
le vie respiratorie.  
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Protezione delle mani : Materiali idonei : Gomma nitrilica 
Tempo di penetrazione : > 480 min 
Tenere presenti le informazioni date dal produttore relative alla 
permeabilità, ai tempi di penetrazione, ed alle condizioni al posto 
di lavoro, (stress meccanico, durata del contatto). 
 

Protezione degli occhi : Non sono richieste particolari precauzioni.  
 

Protezione della pelle e del corpo : Non e' richiesto un allestimento speciale di protezione.  
 

Misure di igiene : Evitare il contatto con la pelle, con gli occhi e con gli indumenti. 
Lavarsi le mani prima delle pause e subito dopo aver maneggiato 
il prodotto.  
 

Controlli dell'esposizione ambientale 

Informazione generale : Non scaricare il prodotto nelle fogne. 

 

9. Proprietà fisiche e chimiche 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
 
Stato fisico : granuli 

 
Stato fisico : solido  

 
Colore : blu 

 
Odore : caratteristico/a  

 
Punto/intervallo di fusione : non applicabile 

 
Punto/intervallo di ebollizione : non applicabile 

 
Infiammabilità : non facilmente infiammabile 

Metodo: Infiammabilità (solidi) 
 

Idrosolubilità : praticamente insolubile  
 

Autoinfiammabilità : 299 °CTemperatura di autoaccensione 
 
Metodo: Temperatura di autoaccensione relativa dei solidi 
 

 

9.2 Altre informazioni 
 

nessun dato disponibile  
 

 

10. Stabilità e reattività 

10.1   Reattività 

Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate. 

 



AXCELA (contains LORE) 
 

 

 

Ref. 1060.41 / 000000013437 Pagina 7 (11) 
 

 

10.2   Stabilità chimica 

Stabile in condizioni normali. 

 

10.3   Possibilità di reazioni pericolose 

Stabile in condizioni normali.  

 

10.4   Condizioni da evitare 

nessun dato disponibile  

 

10.5   Materiali incompatibili 

Agenti ossidanti forti 

 

10.6   Prodotti di decomposizione pericolosi 

Non si verifica degradazione se immagazzinato in condizioni normali. 

 

11. Informazioni tossicologiche 

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità acuta per via orale 
(DL50) 
 

: > 2 000 mg/kg 
Specie: ratto 
Metodo: OECD TG 423 
 

Tossicità acuta per via cutanea 
(DL50) 
 

: > 2 000 mg/kg 
Specie: ratto 
Tempo di esposizione: 24 h 
Metodo: OECD TG 402 
 

Irritante per la pelle 
 

: non irritante 
Specie: su coniglio 
Tempo di esposizione: 4 h 
Metodo: OECD TG 404 
 

Irritante per gli occhi 
 

: leggermente irritante 
Specie: su coniglio 
Metodo: OECD TG 405 
 

Sensibilizzazione 
 

: non sensibilizzante 
Specie: porcellino d'India 
Maximisation Test 
Metodo: OECD TG 406 
 

12. Informazioni ecologiche 

12.1 Tossicità 

Tossicità per i pesci : nessun dato disponibile 
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12.2 Persistenza e degradabilità 

Biodegradabilità 
 

: nessun dato disponibile 
 

 

12.3 Potenziale di bioaccumulo 

Bioaccumulazione 
 

: nessun dato disponibile 
 

 

12.4 Mobilità nel suolo 

Comportamento nei settori 
ambientali 
 

: nessun dato disponibile 
 

 

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Valutazione : La miscela non contiene alcuna sostanza considerata come 
persistente, bioaccumulante o tossica (PBT).  
La miscela non contiene alcuna sostanza considerata come 
molto persistente o molto bioaccumulante (vPvB).  
 

 

12.6 Altri effetti avversi 

Ulteriori suggerimenti 
 

: Non vi sono dati disponibili per questo prodotto. 
 

13. Considerazioni sullo smaltimento 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 

Prodotto : Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia. 
Chiamare il servizio evacuazione rifiuti. 
 

Contenitori contaminati : Smaltire come prodotto inutilizzato. 
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14. Informazioni sul trasporto 

IATA 
 

Merci non pericolose 

 

14.1 Numero ONU : non applicabile 
14.2 Nome di spedizione appropriato 

ONU 
: non applicabile 

14.3 Classi di pericolo connesso al 
trasporto 

: non applicabile 

14.4 Gruppo d'imballaggio : non applicabile 
14.5 Pericoli per l'ambiente : no 

 

IMDG 
 

Merci non pericolose 

 

14.1 Numero ONU : non applicabile 
14.2 Nome di spedizione appropriato 

ONU 
: non applicabile 

14.3 Classi di pericolo connesso al 
trasporto 

: non applicabile 

14.4 Gruppo d'imballaggio : non applicabile 
14.5 Pericoli per l'ambiente : Inquinante marino: no 

 

ADR 
: 

Merci non pericolose 

 

14.1 Numero ONU : non applicabile 
14.2 Nome di spedizione appropriato 

ONU 
: non applicabile 

14.3 Classi di pericolo connesso al 
trasporto 

: non applicabile 

14.4 Gruppo d'imballaggio : non applicabile 
14.5 Pericoli per l'ambiente : no 

 

RID 
: 

Merci non pericolose 

 

14.1 Numero ONU : non applicabile 
14.2 Nome di spedizione appropriato 

ONU 
: non applicabile 

14.3 Classi di pericolo connesso al 
trasporto 

: non applicabile 

14.4 Gruppo d'imballaggio : non applicabile 
14.5 Pericoli per l'ambiente : no 

DOT 
: 

Merci non pericolose 

 

14.1 Numero ONU : non applicabile 
14.2 Nome di spedizione appropriato 

ONU 
: non applicabile 

14.3 Classi di pericolo connesso al 
trasporto 

: non applicabile 

14.4 Gruppo d'imballaggio : non applicabile 
14.5 Pericoli per l'ambiente : no 
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TDG 
: 

Merci non pericolose 

 

14.1 Numero ONU : non applicabile 
14.2 Nome di spedizione appropriato 

ONU 
: non applicabile 

14.3 Classi di pericolo connesso al 
trasporto 

: non applicabile 

14.4 Gruppo d'imballaggio : non applicabile 
14.5 Pericoli per l'ambiente : no 

 
 
14.6 Precauzioni speciali per gli 

utilizzatori 
: nessuno(a) 

 
14.7 Trasporto di rinfuse secondo 

l'allegato II di MARPOL 73/78 e il 
codice IBC 

: non applicabile 

 

15. Informazioni sulla regolamentazione 

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

Questa scheda di sicurezza rispetta le prescrizioni del Regolamento (CE) Num. 1907/2006 

 

15.2  Valutazione della sicurezza chimica 

non richiesto 

 

16. Altre informazioni 

Testo completo delle Dichiarazioni-H 

H226 Liquido e vapori infiammabili. 
H228 Solido infiammabile. 
H301 Tossico se ingerito. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Testo completo delle Frasi-R 

R10 Infiammabile. 
R11 Facilmente infiammabile. 
R22 Nocivo per ingestione. 
R38 Irritante per la pelle. 
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. 
R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo 

termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. 
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Le modifiche effettuate sulla versione precedente sono state evidenziate a margine. Questa versione 
sostituisce tutte le versioni precedenti. 

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze 
del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire 
l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste 
informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si 
riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in 
combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di 
Sicurezza del Materiale. 
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