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Scheda di Dati di Sicurezza 
GT-SERBAT 

Conforme ai Regolamenti: 1907/2006/CE (REACH), 1272/2008/CE (CLP), 453/2010/UE 
Revisione del 05/2017 

 
 

1.IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETA’/IMPRESA 
 

1.1 Identificatore del prodotto 

Nome del prodotto: GT-SERBAT  
Tipo di formulazione: Inoculo di funghi micorrizici 

1.2    Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 

 Usi pertinenti: Formulato secco contenente materiali organici naturali e micro-organismi non nocivi, usato nella 
coltivazione delle piante con funzione nutrizionale e stimolante.  

Usi sconsigliati: Sono consentiti solamente gli usi pertinenti identificati.   

1.3 Informazioni sul fornitore della Scheda di dati di Sicurezza 

Produttore/Fornitore: SERBIOS srl 

Via E. Fermi, 112 – 45021 Baia Polesine  -  RO  –  Italia 
Telefono: +39 0425 590622  /  Fax:  +39 0425 590876 
Web: www.serbios.it 
E-mail della persona competente/responsabile della Scheda di Dati di Sicurezza: info@serbios.it 

1.4 Numero telefonico di emergenza 

SERBIOS srl (in orario di ufficio):  +39 0425 590622 
I numeri telefonici dei Centri Antiveleno riconosciuti idonei dal Ministero della Salute sono elencati alla Sezione 16. 

 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 

Classificazione secondo il Regolamento CE 1272/2008 (CLP) 

H320: provoca irritazione oculare 
H317: può provocare una reazione allergica cutanea 
 

2.2   Elementi dell’etichetta 
Etichettatura secondo il Regolamento CE 1272/2008 (CLP) 

Pittogramma di pericolo (SGH07) 

 
Avvertenze  Attenzione 
Indicazioni di pericolo:  

H320: provoca irritazione oculare 
H317: può provocare una reazione allergica cutanea 
Consigli di prudenza:  

P102: tenere fuori dalla portata dei bambini 
P262: evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti 
P270: non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso 
 

2.3     Altri pericoli 
Nessuno in particolare 

 

3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
 

3.1 Sostanze: Non Applicabile 

Sostanze contenute, in quantità superiori a 0,1%, classificate come pericolose per la salute per le quali esistono 
limiti di esposizione riconosciuti: 

 

Denominazione chimica Quantità % Numero CAS Numero EINECS 
Mononitrato di tiamina 0,5-1 532-43-4 208-537-4 

Per il testo delle indicazioni di pericolo (H) vedere la sezione 16. 
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4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 

4.1    Descrizione delle misure di primo soccorso 
Note generiche: non sono richieste precauzioni speciali. In caso di irritazione persistente avvisare il medico.  
Inalazione: allontanare dalla fonte di esposizione e portare il soggetto all’aria aperta. Richiedere l’intervento medico 

se i sintomi persistono.  
Contatto con la pelle: lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Richiedere l’intervento medico nel 

caso l’irritazione non accenni a diminuire.  
Contatto con gli occhi: lavare direttamente gli occhi con abbondante acqua mantenendo le palpebre aperte. 

Consultare il medico se l’irritazione è persistente.  
Ingestione: Non indurre il vomito. Se la vittima è conscia e vigile, fargli ingerire fluidi per diluire la sostanza ingerita . 

Non far ingerire nulla a persone in stato di incoscienza. Richiedere l’intervento medico per effettuare trattamenti 
sintomatici e di supporto.  
Protezione dei soccorritori: non sono richieste precauzioni speciali. 

4.2    Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
I contatti prolungati o frequenti con il prodotto possono provocare irritazioni. Possono manifestarsi dei rossori su 
mani e avambraccia di persone che soffrono già di reazioni allergiche. Se contatto prolungato o frequente con la 
pelle, si possono manifestare dermatiti o sensibilizzazione della pelle. Se a contatto con gli occhi, il prodotto può 
causare lievi irritazioni.  
Il prodotto è formulato utilizzando una gamma di microrganismi appositamente selezionati nell’ambiente naturale e 
che sono noti per essere non patogeni per l'uomo, gli animali o le piante. Quando si manipola il prodotto, si consiglia 
di proteggere le ferite aperte. 

4.3     Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 
Non sono presenti ulteriori informazioni             

 

5. MISURE ANTINCENDIO 
 

5.1     Mezzi di estinzione 
Mezzi di estinzione idonei: utilizzare acqua, schiuma, estintori a polvere o ad anidride carbonica (CO2).  
Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza: nessuno. 

5.2    Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Se la sostanza è coinvolta in un incendio, può emettere ossidi di carbone ed azoto. 

5.3    Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Utilizzare mezzi di protezione di uso comune per la lotta antincendio. 
 

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
  

6.1     Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare 
né bere durante l’impiego. Non fumare durante l’impiego. Evitare il contatto con la pelle. Evitare il contatto con gli 
occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un 
medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il 
medico (se possibile mostrargli l’etichetta) 
6.1.1. Per chi interviene direttamente: indossare guanti e indumenti protettivi, protezioni per viso e occhi. 

6.2     Precauzioni ambientali 
Evitare la dispersione nell’ambiente. Non scaricare il prodotto nelle fogne/ acque superficiali/ scarichi. 

6.3    Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica 
Fermare le perdite o eliminarle alla fonte. Assorbire le perdite con un materiale inerte adatto (ad esempio sabbia o 
terra) o risucchiarlo con pompe. Raccogliere il materiale e porlo in un contenitore adatto ed etichettato come il 
contenitore originario, per avviarlo al recupero o allo smaltimento. Ripulire l’area contaminata con acqua e 
detergente. Anche le piccole perdite non devono provocare pericoli all’ambiente locale. 

6.4     Riferimento ad altre sezioni 
Si rimanda alla sezione 8 per informazioni sui dispositivi di protezione personale.  
Si rimanda alla sezione 13 per informazioni sul trattamento dei rifiuti. 
 

7.  MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
 

7.1     Precauzioni per la manipolazione sicura 
La sostanza deve essere maneggiata in condizioni di buona igiene industriale e in accordo con i regolamenti locali, 
per evitare esposizioni accidentali, seguire le indicazioni riportate nella sezione 8. 
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7.2   Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Conservare in un area fresca, asciutta, ben ventilata. Mantenere gli imballaggi chiusi durante le fasi di non utilizzo. 
Evitare di fare gelare il prodotto e di non esporlo a temperature superiori ai 45° C. Non stoccare in container 
metallici, gli imballaggi vuoti possono essere riciclati o riutilizzati. Forti agenti ossidanti, forti componenti acidi o 
alcalini, possono rendere inattive le culture biologiche. 

7.3    Usi finali specifici 
Formulato secco contenente materiali organici naturali e micro-organismi non nocivi, usato nella coltivazione delle 
piante con funzione nutrizionale e stimolante. 

 

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 

8.1   Parametri di controllo 

Non sono disponibili ulteriori informazioni 
8.2   Controlli dell’esposizione 

Norme generali protettive e di igiene del lavoro  

Le prescrizioni sui dispositivi di protezione individuali e gli studi sulle misure da prendere per evitare l’esposizione, 
dovrebbero essere decise a priori dagli utilizzatori, quali parti di una valutazione formale di calcolo del rischio di 
esposizione. Sulla base delle informazioni tossicologiche esistenti le misure di protezione sotto descritte, devono 
essere concepite come le minime adottabili .  
Non mangiare, non bere, non fumare. Utilizzare misure di protezione adeguate, seguire le istruzioni fornite dai 
produttori dei mezzi in merito all’utilizzo, conservazione, custodia e sostituzione.  
Protezione respiratoria  

Non sono necessari apparati di ventilazione particolari. Se le condizioni di utilizzo creano alte concentrazioni di 
materiale nell’aria, basandosi sulle informazioni disponibili, in assenza di limiti di esposizione certi, l’uso di una 
maschera contro i vapori che risponda agli standard minimi previsti dalla EN405 FFP1, è raccomandato.  
Protezione delle mani  

Per evitare il contatto con le mani, dovrebbero essere utilizzati guanti protettivi conformi allo standard EN374 . Il 
periodo di utilizzo dei guanti non deve superare quello previsto come limite dal produttore degli stessi  
Protezione degli occhi  

Porre attenzione per prevenire esposizione agli occhi indossando protezioni oculari in fase utilizzo . Le protezione 
oculari dovrebbero garantire la protezione chimica prevista nella norma BS2092 o nella norma EN166 .  
Protezione della pelle  

Evitare il contatto con la pelle, frequenti e prolungati contatti con il materiale dovrebbero essere evitati, indossando 
indumenti protettivi, classificati dagli standard NF EN 13982-1 . Coprire ogni ferita sulla pelle ed ogni abrasione. 
Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici  

Provvedere ad una buona aerazione dei locali. 
 

9. PROPRIETA’  FISICHE E CHIMICHE 
 

9.1    Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
Aspetto: Granulare 
Colore:  marrone scuro 
Odore: leggermente organico 
pH: 5-5,5 
Punto/intervallo di ebollizione:  Non applicabile 
Punto di infiammabilità: Non determinato 
Infiammabilità: Non applicabile 
Proprietà esplosive: Prodotto non esplosivo 
Proprietà comburenti Non determinata 
Pressione di vapore: Equivalente all’acqua 
Densità relative (acqua=1): 0,60-0,70 g/cm

3
 c/a 

Solubilità:  Non determinata 
Idrosolubilità: 50% c/a (50% dispersibile) 
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: Non determinato 
Viscosità: Non applicabile 
Densità di vapore: Non applicabile 
Velocità di evaporazione: Non applicabile 

9.2   Altre informazioni 
Non sono disponibili ulteriori informazioni 
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10. STABILITA' E REATTIVITA' 
 

10.1   Reattività 
Non sono disponibili ulteriori informazioni 

10.2  Stabilità chimica 
La sostanza è stabile in normali condizioni di utilizzo 

10.3  Possibilità di reazioni pericolose 
Nessuna nota 

10.4  Condizioni da evitare 
Evitare eccessive variazioni di temperatura, sotto 0°C o sopra i 45°C. 
Il prodotto deve essere utilizzato come prescritto 

10.5 Materiali incompatibili 
Forti componenti acidi o alcalini, forti agenti ossidanti possono rendere inattive le culture biologiche. Non stoccare in 
container metallici. 

10.6  Prodotti di decomposizione pericolosi 
Nessuno in particolare. 

 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 

11.1  Informazioni sugli effetti tossicologici 
Tossicità:  
Il principio attivo non è tossico, allergico e patogenico per i mammiferi. In presenza di bronchiti croniche 
l’esposizione può aggravare la patologia  
Effetti dopo lunga esposizione:  
L’esposizione personale dovrebbe essere mantenuta al di sotto di 10 mg/m3 di polvere inalabile totale e di 5 mg/m3 
di polvere respirabile per un tempo medio di lavoro di 8 ore  
Effetti cancerogeni, teratogeni : Non conosciuti  
Effetti sulla riproduzione:  Non conosciuti 

 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 

12.1  Ecotossicità 
Il preparato non risulta creare problemi all’ambiente. Nessun dato di tossicità specifica su organismi del terreno, 
piante ed animali terresti, è attualmente disponibile. 

12.2  Persistenza e degradabilità 
Il preparato dovrebbe essere biodegradabile rapidamente. Comunque nessuna informazione sulla biodegradabilità 
anaerobica è attualmente disponibile. 

12.3  Potenziale di bioaccumulo 
Non risulta bioaccumulabile per la sua alta solubilità in acqua e quindi la biomagnificazione non è  
consigliabile. 

12.4  Mobilità nel suolo 
Il preparato è solubile in acqua, pertanto è preferibile una distribuzione predominante nell’ambiente acquatico. 

12.5  Risultati della valutazione PBT e vPvB 
Dati non disponibili 

12.6  Altri effetti avversi 
Non provoca diminuzione dell’ozono, creazione fotochimica di ozono, o potenziale riscaldamento globale. Effetti 
indesiderati sul trattamento delle piante non sono previsti. 

 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 

13.1  Metodi di trattamento dei rifiuti 
Consigli  

Non convogliare nelle fognature o disperdere nell’ambiente. smaltire tramite incenerimento, interramento o esaurire 
il prodotto, in conformità delle normative comunitarie, nazionali e regionali. Gli ammassi di gas andrebbero interrotti.  
Imballaggi contaminati  

Incenerire o interrare in conformità delle normative comunitarie, nazionali e regionali. I contenitori usati possono 
essere riciclati o riutilizzati. Il contenitore usato non deve essere disperso nell’ambiente. 

 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 

In conformità con ADR/RID/ADNR/IMDG/ICAO/IATA  
Il prodotto non è una merce pericolosa per i trasporti sia nazionali che internazionali sia su strada, rotaia, per via 
marittima e aerea. 
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15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 

15.1  Norme e legislazione su salute, sicurezza ed ambiente specifiche per la sostanza e la miscela 
15.1.1. Regolamenti UE: Non sono presenti restrizioni ai sensi dell’allegato XVII del REACH. 
15.1.2. Regolamentazione nazionale: 
Quando applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative ed alle loro integrazioni successive: 
- D.Lgs. 81/2008 e seguenti (sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro);  
- D.P.R. 303/56 (articolo 64: controlli sanitari, prevenzione malattie professionali);  
- D.Lgs. 475/82 (dispositivi di protezione individuale);  
- D.Lgs. 52/97 (classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose)  
- D.Lgs. 25/02 (agenti chimici);  
- D.Lgs. 65/03 (classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi);  
- D.Lgs. 152/06 (emissioni in atmosfera, reflui liquidi, rifiuti). 

15.2  Valutazione della sicurezza chimica 
Non sono disponibili ulteriori informazioni 

 

16. ALTRE INFORMAZIONI 
 

Centri Antiveleni riconosciuti idonei dal Ministero della Salute 

Centro Nazionale Informazioni Tossicologiche “S. Maugeri” – PAVIA - +39 0382 24444 
Centro Antiveleni Ospedali Riuniti – BERGAMO - +39 035 266806 
Centro Antiveleni Ospedale “Niguarda” – MILANO - +39 02 66101029 
Centro Antiveleni Azienda Ospedaliera Universitaria – FOGGIA - +39 0881 732326 
Centro Antiveleni Azienda Ospedaliera “Careggi” – FIRENZE - +39 055 4277238 
Centro Antiveleni Policlinico “A. Gemelli” – ROMA-  +39 06 3054343 
Centro Antiveleni Policlinico “Umberto I” – ROMA - +39 06 49970698 
Centro Antiveleni Ospedale “Cardarelli” – NAPOLI - +39 081 7472870 

 
Le informazioni contenute nella presente scheda di dati di sicurezza sono redatte al meglio della nostra conoscenza 
alla data di pubblicazione. Devono essere considerate come guida di sicurezza per l’uso, la manipolazione, lo 
smaltimento, lo stoccaggio e il trasporto e non possono essere considerate come una garanzia o una specifica. Le 
informazioni si riferiscono solamente ai prodotti specificati e non sono adatte nei casi in cui essi siano usati in 
combinazione con altri materiali o processi diversi da quelli specificatamente qui descritti. 
 

 
 
 

Fine del documento Numero totale delle pagine: 5 (cinque) 

 
 
 
 
                                                                          


