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Foglio Informativo dei Dati di Sicurezza 
Regolamento CE 1907/2006, art. 32 

Data ultima revisione 07-2019 
 

1. Identificazione del preparato e della società 

1.1 Identificazione della sostanza/del preparato 

Denominazione:   NEEM SOIL 

 

1.2 Uso della sostanza/del preparato 

Descrizione/Utilizzo  Ammendante 

 

1.3 Identificazione della società: SERBIOS s.r.l. 

     Via E. Fermi, 112, 45021 Badia Polesine (RO) –  

     Ph. +39 0425/590622 – Fax +39 0425/590876 

     Email: info@serbios.it 

1.4 Numero in caso di urgenza: Serbios (orario d’ufficio) +39 0425/590622 

 

 

2. Indicazione dei pericoli 

Trattasi di torta di neem biologica utilizzata come concime azotato. Il prodotto non causa problemi se 

utilizzato in conformità con le istruzioni in etichetta. Non classificato come pericoloso. 

 

 

3. Composizione ed informazione sugli ingredienti 

Torta di semi di neem 

 

 

4. Misure di primo soccorso 

Pronto soccorso: 

 

simbolo 

 

Contatto con la pelle:  Lavare con acqua e sapone. Consultare un medico se si sviluppa irritazione o 

    l’irritazione persiste. 

Contatto con gli occhi:  Risciacquare immediatamente con abbondante acqua. Consultare un medico 

    se l’irritazione persiste. 

Inalazione:   Portare la vittima all’aria aperta. Consultare un medico se l’irritazione persiste. 

Ingestione:   Non indurre il vomito, bere 2-3 bicchieri d’acqua. Consultare un medico per 

    ulteriori trattamenti. 

 
 

5. Misure antincendio 

Nessuna osservazione. 

 

Mezzi di estinzione idonei:  Torte dall’estrazione dell’olio, estintori CO2 o estintori Halon. 

Rischi derivanti dall’esposizione: Nessuno. 

Procedure antincendio speciali: Nessuna. 
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6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

Misure di pulizia raccogliere e collocare in contenitori idonei per lo smaltimento. Lavare l’area  

   contaminate per rimuovere qualunque residuo. 

Precauzioni personali evitare il contatto con gli occhi in quanto può provocare una leggera irritazione. 

 

 

7. Manipolazione e stoccaggio 

Manipolazione: Lavare a fondo dopo la manipolazione. 

Stoccaggio:  Conservare in luogo fresco ed asciutto. Non stoccare vicino a derrate alimentari. 

 

 

8. Controllo esposizione / Protezione individuale 

Attrezzatura Protettiva Personale 

 

Limite di esposizione:    Nessuno 

Misure di protezione tecniche:   Assicurare una buona ventilazione nell’ambiente di lavoro. 

Protezione delle vie respiratorie:  Utilizzare con un’adeguata ventilazione. 

Protezione degli occhi:    Utilizzare occhiali di sicurezza resistenti all’acqua. 

Protezione della pelle e del corpo:  Non è necessario indossare indumenti protettivi. 

 

 

9. Proprietà Fisiche e Chimiche 

Aspetto:     polvere solida 

Odore:      caratteristico 

Colore:     marrone naturale 

Punto di fusione:   non applicabile 

Punto di ebollizione:   non applicabile 

Densità apparente:   non applicabile 

Punto di infiammabilità:  non applicabile 

Infiammabilità:    non applicabile 

Temperatura di autoaccensione: non applicabile 

Proprietà esplosive:   non applicabile 

Limiti di esplosione:   non applicabile 

Proprietà ossidanti:   no 

Solubilità in acqua:   non solubile 

Gravità specifica   non applicabile 

Pressione del Vapore   non applicabile 

Tasso di evaporazione   non applicabile 

Peso molecolare   non applicabile 
 

 

10. Stabilità e reattività 

Stabilità:    stabile 

Reattività:    nessuna osservazione 
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Prodotto: NEEM SOIL 
 

 

11. Informazioni tossicologiche 

Orale     non tossico 

     LD50 orale (ratto) > 5000 mg/kg peso corporeo 

Dermale    non tossico 

     LD50 orale (ratto) > 5000 mg/kg peso corporeo 

Inalazione    non tossico 

     LC50 (ratto) > 1.1 ml/ litro di aria 

Contatto con gli occhi   non irritante (ratto) 

Contatto con la pelle   non disponibile 

Sensibilità cutanea   non disponibile 

Alte tossicità    non disponibile 

 

 

12. Informazioni ecologiche 

Ecotossicità    non applicabile 

Rischio Abientale    non applicabile 

 

 

13. Considerazioni sullo smaltimento 

  

 

 

 

Metodi di smaltimento: attenersi alle normative ed ordinanze vigenti nei luoghi di utilizzo del prodotto. 

 

 

14. Informazioni sul trasporto 

Prodotto non soggetto alla normativa sul trasporto di sostanze pericolose. 

 

Trasporto via terra (ADR/RID) 

Classe ADR: non riservato 

Codice di classificazione: non pertinente/non pertinente 

Classe RID: non riservato 

ADR/RID packing group 

Classe di pericolo n° nessuno 

Identificazione sostanza n° nessuno 

Scheda TREM: non pertinente 

UN n° nessuno 

Denominazione corretta della spedizione: non pertinente 

 

Trasporto Via Mare (IMO/codice IMDG) 

IMO/Codice IMDG: non riservato 

Classe: non pertinente 
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Prodotto: NEEM SOIL 

 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 

Etichettatura in conformità alle direttive CE 

Numero CE: non applicabile 

Simboli di pericolo: nessuno 

Frasi di pericolo (H): nessuno 

Consigli di prudenza (P): nessuno 

 

OSHA (Occupation Safety and Health Administration)   non applicabile 

TSCA (Toxic substance Control Act) federale statunitense  non applicabile 

RCRA (Resource conservation and Recovery Act)   non applicabile 

 
 

16. Altre informazioni 

Non disponibili ulteriori informazioni rilevanti. Le informazioni sopra riportate sono il più possibile accurate e 

rappresentano le migliori e più aggiornate di cui disponiamo, ma non si assume alcuna responsabilità 

relativamente al loro uso. 

Gli utilizzatori sono tenuti ad effettuare idonee indagini per determinare l’idoneità delle informazioni per le 

loro specifiche esigenze. 

 

Gruppo di imballaggio: nessuno 

UN n°: nessuno 

EMS: non pertinente 

Pericolo supplementare: non pertinente 

Inquinante marino: non 

Denominazione corretta della spedizione: non riservato 

 

Trasporto Aereo (ICAO-TI-IATA-DGR) 

ICAO-TI/IATA-DGR 

UN n.: nessuno 

Classe: non riservato 

Gruppo d’imballaggio: nessuno 

Denominazione corretta della spedizione: non pertinente 


