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SEZIONE 1: ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA SOCIETA’/IMPRESA 
 

1.1. Identificazione del prodotto 
 

    Nome del Prodotto:  FUNGITELL® 
 

1.2. Utilizzo pertinentie della sostanza o miscela e utilizzo  sconsigliato 
 

Utilizzo della sostanza / miscela: rilevazione cromogenica dei glucani. 
 

1.3. Informazioni del produttore della scheda di sicurezza 
 

       Nome della società:   Associates of Cape Cod Int. Inc. 
 

124 Bernard E Saint Jean Drive 
 

East Falmouth 
 

Massachusetts 
 

02536-4445 
 

USA 
 

Tel:  001 508-540-3444 
 

Fax:  001 508 540-8680 
 

Email:   info@acciusa.com 
 

1.4. Numero di telefono per emergenze 
 

Tel. emergenze:  001 703-527-3887 
 

SEZIONE 2: INDICAZIONE DEI PERICOLI 
 

2.1. Classificazione della sostanza o miscela  
 
      Classificazione secondo CLP:  Resp. Sens. 1: H334; Skin Sens. 1: H317 

    Maggiori effetti collaterali:  Può causare s ensibilizzazione per inalazione o contatto con la pelle. Può 
causare allergia o sintomi asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. 

 
2.2. Etichettature 

 
 Etichettature: 

 

               Indicazioni di pericolo:  H317: Può causare reazione allergica all’epidermide. 
                                                           H334: Se inalato, può causare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie. 

 

Avvertenze:  Pericolo 
 

              Pittogrammi di pericolo: GHS07: punto esclamativo. 
                                  GHS08: pericolo per la salute. 
 

 
 

         Precauzioni:  P261:  Non respirare la polvere. 
                                 P280: Indossare guanti protettivi. 
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                                 P285: In caso di ventilazione inadeguata indossare una maschera protettiva. 
                                 P304+341: SE INALATA: Se la respirazione è difficoltosa, portare la persona in  luogo 

   areato e mantenerla in una posizione agevole per la respirazione. 
                                 P321: Trattamenti specifici (vedere le istruzioni su questa etichetta). 
                                 P342+311: In caso di sintomi respiratori: chiamare il CENTRO VELENI o un  medico. 

 
2.3. Altri pericoli 

 
  PBT:  Questa sostanza non è identificata come PBT/vPvB.. 

 

SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 

3.1. Sostanza 
 

             Identificazione chimica:  FUNGITELL 
 

SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 

4.1. Descrizione delle misure di prime soccorso 
 

  Contatto con la pelle: Rimuovere tutti gli indumenti contaminati senza toccare la pelle.                                                       
                                        Sciacquare immediatamente con sapone ed acqua. Consultare un medico. 

Contatto con gli occhi: Bagnare gli occhi con acqua corrente per 15 minuti. Consultare un  medico.            

                    Ingestione: Riscaquare la bocca con acqua. Consultare un medico. 

Inalazione: Allontanare la persona dall’esposizione operando in sicurezza; consultare   
                    un medico. 

 

4.2. Maggiori sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati  
 

  Contatto con la pelle: Si potrebbe creare irritazione e rossore nella sede di contatto.   
Contatto con gli occhi: Si potrebbe creare irritazione e rossore. 

                   Ingestione: Si potrebbe creare irritazione e rossore alla gola e bocca. 

                    Inalazione: Potrebbe insorgere tosse o dispnea. 

               Sintomi ritardati/immediati: Sintomi ritardati si possono verificare dopo prolungata esposizione. 
 

4.3. Indicazioni di immediata attenzione medica e necessità di speciali trattamenti  
 

     Immediati/ speciali trattamenti: Non applicabile. 
 
SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO 
 

5.1 Mezzi di estinzione  
 

           Mezzi di estinzione: In caso di incendio circostante, utilizzare mezzi idonei. 
 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela  
 

               Pericoli da esposizione: In caso di combustione emette fumi tossici. 
 

5.3. Raccomandazioni per chi spegne il fuoco 
 
Raccomandazioni per chi spegne il fuoco:  Indossare un autorespiratore. Indossare indumenti di               
                                                                         protezione per evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
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SEZIONE 6: PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONI ACCIDENTALI 
 

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza 
 

Precauzioni personali: Non agire senza un idoneo abbigliamento – vedere sezione 8 della scheda di sicurezza.  
Non creare polvere. 

 
6.2. Precauzioni ambientali 

 
Precauzioni ambientali: Non scaricare nelle fognature o corsi d’acqua. 

 
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia 

 

            Procedure per la pulizia: Trasferire in un contenitore di recupero ermetico etichettato ed eliminare in modo 
adeguato. 

 
6.4. Riferimenti ad altra sezione 

 
Riferimenti ad altra sezione: Riferirsi alla sezione 8 della scheda di sicurezza. Riferirsi alla sezione 8 della  scheda di 

sicurezza. 
 

SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
 

7.1. Precauzioni per una manipolazione sicura 
 

Requisiti per la manipolazione: Evitare il contatto diretto con la sostanza. Evitare la  formazione o diffusione di polvere 
nell’aria. 

 
7.2. Condizioni per lo stoccaggio, compresa ogni incompatibilità 

 
Condizioni per lo stoccaggio:  Riporre in luogo fresco e ben ventilato. Tenere i contenitori ben chiusi. 

 
7.3. Usi finali particolari 

 
  Usi finali particolari:  dati non disponibili. 

 

SEZIONE 8: SISTEMI DI PREVENZIONE/PROTEZIONE PERSONALE 

8.1. Parametri di controllo 
 

     Limitazioni sul luogo di lavoro:  dati non disponibili. 
 

Valori DNEL/PNEC 
 

        DNEL / PNEC:  dati non disponibili. 
 

8.2. Controlli di esposizione 
 

 Misure di carattere tecnico: Assicurarsi che nell'ambiente ci sia ventilazione sufficiente dell'area. 

       Protezione respiratoria: Con una normale ventilazione ed utilizzo, non è richiesta protezione respiratoria rispetto al 
limite di esposizione. Non creare e respirare la polvere. Se la venilazione è insufficiente,  

 deve essere prevista una adatta protezione respiratoria.  
          Protezione delle mani: Guanti in nitrile. Guanti di gomma. 
         Protezione degli occhi: Occhiali di sicurezza, assicurarci sia presente il  bagno oculare. 

          Protezione della pelle: Indumenti di protezione.          
                            Ambientale: Nessuna speciale richiesta. 
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SEZIONE 9: PROPRIETA’ CHIMICO-FISICHE 
 

9.1. Informazioni sulle proprietà chimico-fisiche 
 

                 Stato: Solido  

                                                    Colore: Bianco  

                                                     Odore: Inodore 

                        Quota di evaporazione: Non applicabile 

                                              Ossidante: Non-ossidante ( secondo criteri EC) 

                               Solubilità in acqua: Solubile  

                                               Viscosità: Dati non disponibili 

            Punto/range di ebollizione °C: Non applicabile         Punto/range  di fusione °C: Dati non disponibili 

 Limite di infiammabilità %: inferiore: Non applicabile                                       superiore: Non applicabile 

                       Punto di infiammabilità: Non applicabile        Coeff.rip. n-ottanolo/acqua: dati non disponibili 

                              Autoinfiammabilità: Non applicabile                     Tensione di vapore: Non applicabile 

                                    Densità relativa: Non applicabile                                                  pH: Dati non disponibili 
                                                  VOC g/l: Dati non disponibili 

 
9.2. Altre informazioni 

 
                              Altre informazioni:  Non applicabile. 

 
SEZIONE 10: STABILITA’ E REATTIVITA’ 

10.1. Reattività 
 

                              Reattività:  Stabile sotto le condizioni di trasporto e stoccaggio raccomandate. 
 

10.2. Stabilità chimica 
 

                                  Stabilità chimica:  Stabile sotto normali condizioni. 
 

10.3. Possibili reazioni pericolose 
 

                       Possibili reazioni pericolose: Reazioni pericolose non possono accadere in normali condizioni di trasporto   
e stoccaggio. Può avvenire la decomposizione della sostanza se esposta a 
condizioni o agenti elencati di seguito. 

 
10.4. Condizioni da evitare 

 
                             Condizioni da evitare:  Calore. 

 
10.5. Agenti da evitare 

 
                                   Agenti da evitare:  Agenti molto ossidanti e acidi forti.  

 
10.6. Pericolo da decomposizione della sostanza 

 
         Pericolo da decomposizione della sostanza: Durante la combustione emette fumi tossici. 
 
 SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1. Informazioni sugli effetti tossici 
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Pericoli riguardo la sostanza: 

 

Effetto Via Base 
Sensibilizzazione vie respiratorie/pelle INH DRM Calcolato sulla base dei test 

 
     Sintomi/vie di esposizione 
 

   Contatto con la pelle: Si potrebbe creare irritazione e rossore nella sede di contatto. 

       Contatto con gli occhi: Si potrebbe creare irritazione e rossore. 

                           Ingestione: Si potrebbe creare irritazione e rossore alla gola e bocca. 

                           Inalazione: Si potrebbe creare tosse e dispnea. 

                         Effetti ritardati/immediati: Effetti ritardati si possono verificare dopo un lungo periodo di esposizione. 

Section 12: Ecological information 
 

12.1. Tossicità 
 

                         Ecotossicità: Dati non disponibili. 
 

12.2. Persistenza e degradabilità 
 

                   Persistenza e degradabilità: Biodegradabile. 
 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 
 

             Potenziale di bioaccumulo: Nessun potenziale di bioaccumulo. 
 

12.4. Mobilità nel suolo 
 

            Mobilità: solubile in acqua. 
 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 
 

          Identificazione PBT: questa sostanza non è identificata come sostanza PBT/vPvB. 
 

12.6. Altri effetti avversi 
 

                   Altri effetti avversi: trascurabile ecotossicità. 
 
SEZIONE 13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
13.1. Metodo di trattamento dei rifiuti 

 
       Operazioni di smaltimento:  Trasferire in un contenitore adatto ed incaricare dell’eliminazione una società specializzata. 

        Smaltimento degli imballaggi: Eliminare in area apposita regolamentare oppure utilizzando un metodo 
specifico per rifiuti pericolosi o tossici. 

                                                    N.B:  Si richiama l'attenzione dell'utilizzatore sulla possibile esistenza di 
prescrizioni regionali o nazionali riguardanti lo smaltimento. 

 
SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 

Classe di trasporto: Questo prodotto non è soggetto a regolamentazioni per il trasporto. 
 

SEZIONE 15: INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
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15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 

 
                  Normative specifiche: Non applicabile. 
 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
 

 Valutazione della sicurezza chimica: Non è stata condotta un'analisi della sicurezza chimica della sostanza  o della 
           miscela dal fornitore. 

 

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI 

       Altre informazioni 
 

      Altre informazioni: Questa scheda dati di sicurezza è stata redatta secondo Regolamento (EU) n. 2015/830. 

 Frasi usate in s.2 e 3:  H317: Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H334: Può causare allergia o sintomi asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. 

         Rinuncia legale: Le informazioni sopra riportate sono in buona fede ma non intendono essere  comprensive 
e devono essere usate solamente come guida. Questa società non si rende responsabile 
per i danni causati dalla manipolazione o dal contatto con il prodotto sopra riportato. 


