MISTRAL
Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830
Data di revisione: 01/09/2019

Sostituisce la scheda: 05/12/2018 Versione: 3.0

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1.

Identificatore del prodotto

CA Code (Nufarm)

: 3299

Codice prodotto

: NLI2192

Oracle Recipe Code (Nufarm)

: 600000410

Item codes

: 110003773

Forma del prodotto

: Miscela

Denominazione commerciale

: MISTRAL

Type (Nufarm)

: Country Specific

Country (Nufarm)

: Italia

Numero di registrazione

: 10306

1.2.

Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

1.2.1.

Usi identificati pertinenti

Categoria d'uso principale

: Uso professionale

Uso della sostanza/ della miscela

: Erbicida

1.2.2.

Usi sconsigliati

Nessuna ulteriore informazione disponibile
1.3.

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Distributore
Nufarm GmbH & Co KG
St.-Peter-Str. 25
4021 Linz - Österreich
T +43/732/6918-3187 - F +43/732/6918-63187
Katharina.Krueger@nufarm.com
1.4.

Distributore
Nufarm Italia S.r.l.
Via Guelfa, 5
40138 Bologna - Italia
T +39 051 0394022 - F +39 051 0560225
massimiliano.stola@nufarm.com

Numero telefonico di emergenza

Numero di emergenza
Paese
Italia

: +43/732/6914-2466 (Produktionsstandort Linz/Österreich) +43/1/4064343
(VergiftungsInformationsZentrale)

Organismo/società
Centro Antiveleni di Milano
(Osp. Niguarda Ca' Granda)

Indirizzo
Piazza Ospedale Maggiore 3
20162 Milano

Numero di emergenza
+39 02 6610 1029

Commenti

Ospedale Niguarda Ca' Granda

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
2.1.

Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Tossicità acuta (per via orale), categoria 4

H302

Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2

H315

Gravi lesioni oculari/irritazione oculare,
categoria 1
Pericoloso per l'ambiente acquatico —
Pericolo cronico, categoria 2

H318
H411

Testo completo delle categorie di classificazione e delle frasi di rischio: cfr. sezione 16
Effetti avversi fisico-chimici, per la salute umana e per l’ambiente
Nocivo se ingerito. Provoca gravi lesioni oculari. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
2.2.

Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento CE n. 1272/2008 [CLP] Etichettatura extra da esibireClassificazione(i) extra da esibire
Pittogrammi di pericolo (CLP)

:

Avvertenza (CLP)

: Pericolo

Componenti pericolosi

: MCPA DMA

GHS05

Print date 21/10/2019

IT (italiano)

GHS07

GHS09

1/8
3299

MISTRAL
Scheda di Dati di Sicurezza
Conforme al Regolamento (CE) n° 1907/2006 (REACH) come modificato dal Regolamento (UE) 2015/830

Indicazioni di pericolo (CLP)

: H302 - Nocivo se ingerito.
H315 - Provoca irritazione cutanea.
H318 - Provoca gravi lesioni oculari.
H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza (CLP)

: P264 - Lavare accuratamente le mani, gli avambracci, il viso dopo l’uso.
P270 - Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso.
P273 - Non disperdere nell'ambiente.
P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli occhi/proteggere il viso
P301+P312 - IN CASO DI INGESTIONE: In presenza di malessere, contattare un CENTRO
ANTIVELENI/un medico.
P330 - Sciacquare la bocca.
P305+P351+P338 - IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per
parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a
sciacquare.
P501 - Smaltire il prodotto e recipiente in
conformità alla regolamentazione nazionale vigente.

Frasi EUH

: EUH401 - Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

2.3.

Altri pericoli

Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1.

Sostanze

Non applicabile
3.2.

Miscele

Nome

Identificatore del prodotto

%

Classificazione secondo il
regolamento (CE) n.
1272/2008 [CLP]

(4-CHLORO-2-METHYLPHENOXY) ACETIC ACID,
DIMETHYLAMINE SALT

(Numero CAS) 2039-46-5
(Numero CE) 218-014-2

23,2

Acute Tox. 4 (Oral), H302
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 1, H410

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H: vedere la sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
4.1.

Descrizione delle misure di primo soccorso

Misure di primo soccorso in caso di inalazione

: Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la
respirazione.

Misure di primo soccorso in caso di contatto
cutaneo

: Lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

Misure di primo soccorso in caso di contatto con : Lavare con acqua immediatamente e a lungo mantenendo le palpebre ben aperte. Se
gli occhi
l'irritazione persiste, consultare un oculista.
Misure di primo soccorso in caso di ingestione
4.2.

Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi/effetti
4.3.

: Sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. In caso di ingestione consultare
immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o I'etichetta.
: Traspirazione. Emicrania. Debolezza. Diarrea. Vomito. Nausea. Salivazione. Crampi
addominali. Visione annebbiata. Crampi. Convulsioni. Coma. Disturbi cardiaci.

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

Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio
5.1.

Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei

: Acqua nebulizzata. Sabbia. Schiuma. Polvere secca. Anidride carbonica.

Mezzi di estinzione non idonei

: getto d'acqua abbondante.

5.2.

Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Prodotti di combustione pericolosi in caso di
incendio
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5.3.

Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

Protezione durante la lotta antincendio

: Indossare i dispositivi di protezione individuale raccomandati. Usare un respiratore autonomo e
ed indumenti protettivi.

Altre informazioni

: Limitare lo spandimento dei fluidi di estinzione (Prodotto può presentare un pericolo per
l'ambiente).

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale
6.1.

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

Misure di carattere generale
6.1.1.

: Portare un'attrezzatura di protezione individuale. Vedi punto 8.

Per chi non interviene direttamente

Nessuna ulteriore informazione disponibile
6.1.2.

Per chi interviene direttamente

Nessuna ulteriore informazione disponibile
6.2.

Precauzioni ambientali

Evitare l'immissione nelle fognature o corsi d'acqua.
6.3.

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di pulizia

: Asciugare con un prodotto assorbente inerte (per esempio sabbia, segature,agglomerante
universale, gel di silice).

Altre informazioni

: Non rimettere prodotti fuoriusciti nei contenitori originali per un eventuale riutilizzo.

6.4.

Riferimento ad altre sezioni

Per maggiori informazioni, vedere la sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
7.1.

Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura
7.2.

: Portare un'attrezzatura di protezione individuale. Conservare fuori dalla portata dei bambini.

Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Condizioni per lo stoccaggio

: Conservare a temperatura ambiente.

Temperatura di stoccaggio

: 0 - 40 °C

Informazioni sullo stoccaggio misto

: Conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da
bevande.

Disposizioni specifiche per l'imballaggio

: Conservare soltanto nel contenitore originale. Conservare in un recipiente chiuso.

7.3.

Usi finali particolari

Nessuno/a.

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
8.1.

Parametri di controllo

Ulteriori indicazioni
8.2.

: Country Specific

Controlli dell’esposizione

Dispositivi di protezione individuale:
Guanti. Occhiali di sicurezza. Indumenti protettivi.
Indumenti protettivi - scelta del materiale:
A seconda delle condizioni d'uso, si dovranno portare guanti protettivi, grembiule, stivali ed articoli protettivi per la testa e il viso. Lavare gli
indumenti prima di tornare ad indossarli
Protezione delle mani:
Guanti resistenti agli agenti chimici (secondo lo standard Europeo EN 374 o equivalente)
Protezione degli occhi:
Occhiali di sicurezza con protezioni laterali
Protezione della pelle e del corpo:
A seconda delle condizioni d'uso, si dovranno portare guanti protettivi, grembiule, stivali ed articoli protettivi per la testa e il viso
Protezione respiratoria:
Questo prodotto non dovrebbe essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione, a meno che non venga utilizzata una maschera protettiva con
un idoneo filtro antigas (ad esempio di tipo A1 conforme alla norma EN 14387)
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Altre informazioni:
Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Lavarsi le mani prima di ogni pausa e al termine del lavoro.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
9.1.

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico

: Liquido

Colore

: marrone.

Odore

: Amminico.

Soglia olfattiva

: Dati non disponibili

pH

: Dati non disponibili

pH soluzione concentrazione

: 7.85 (1% w/w)

Velocità di evaporazione relativa
(butilacetato=1)

: Dati non disponibili

Punto di fusione

: Dati non disponibili

Punto di congelamento

: ≈ 0 °C

Punto di ebollizione

: ≈ 100 °C

Punto di infiammabilità

: > 200 °C

Temperatura di autoaccensione

: 422 °C

Temperatura di decomposizione

: Dati non disponibili

Infiammabilità (solidi, gas)

: Dati non disponibili

Tensione di vapore

: Tensione di vapore trascurabile in condizioni ambiente

Densità relativa di vapore a 20 °C

: Dati non disponibili

Densità relativa

: 1,0538

Solubilità

: Acqua: Completamente solubile

Log Pow

: -0,71 MCPA (pH7)

Viscosità cinematica

: Dati non disponibili

Viscosità dinamica

: 17,5 mPa·s (20°C)

Proprietà esplosive

: Non esplosivo.

Proprietà ossidanti

: Non comburente.

Limiti di infiammabilità o esplosività

: Dati non disponibili

9.2.

Altre informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 10: Stabilità e reattività
10.1.

Reattività

Nessuna ulteriore informazione disponibile
10.2.

Stabilità chimica

Stabile in condizioni normali. Nessuna decomposizione nelle normali condizioni di stoccaggio.
10.3.

Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna conoscenza di reazioni pericolose nelle normali condizioni d'uso.
10.4.

Condizioni da evitare

Nessuno/a.
10.5.

Materiali incompatibili

Alcali forti. Acidi.
10.6.

Prodotti di decomposizione pericolosi

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
11.1.

Informazioni sugli effetti tossicologici
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MISTRAL
DL50 orale ratto
DL50 cutaneo ratto
CL50 inalazione ratto (mg/l)

1000 mg/kg
> 2000 mg/kg
> 4,72 mg/l/4h

Tossicità acuta (orale)

: Orale: Nocivo se ingerito.

Tossicità acuta (cutanea)

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Tossicità acuta (inalazione)

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Corrosione cutanea/irritazione cutanea

: Provoca irritazione cutanea. (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono
soddisfatti)

Gravi danni oculari/irritazione oculare

: Provoca gravi lesioni oculari.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Mutagenicità sulle cellule germinali

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Cancerogenicità

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Tossicità per la riproduzione

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)
— esposizione singola

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)
— esposizione ripetuta

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

Pericolo in caso di aspirazione

: Non classificato (Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti)

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
12.1.

Tossicità

Pericoloso per l’ambiente acquatico, a breve
termine (acuto)

: Non classificato

Pericoloso per l’ambiente acquatico, a lungo
termine (cronico)

: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

MISTRAL
LC50 96 ore per il pesce
EC50 48 ore per i crostacei
EC50 72h algae
NOEC (cronico)
NOEC cronico pesce
Altre informazioni ecotossicologiche

50 mg/kg Oncornhynchus mykiss (MCPA)
> 190 mg/l Daphnia magna (MCPA DMA)
> 392 mg/l Selenastrum capricornutum (MCPA DMA)
50 mg/l Daphnia magna (MCPA)
15 mg/l Pimephales promelas (MCPA DMA)
14 d NOErC (Myriophyllum spicatum) 0.0977 mg/L (total shoot length, fresh weight)

14 d ErC50 (Myriophyllum spicatum) 0.286 mg/L (fresh weight)

14 d NOErC (Myriophyllum spicatum) 0.0977 mg/L (total shoot length, fresh weight)
14 d ErC50 (Myriophyllum spicatum) 0.286 mg/L (fresh weight)
12.2.

Persistenza e degradabilità

MISTRAL
Persistenza e degradabilità

Facilmente biodegradabile.

(4-CHLORO-2-METHYLPHENOXY) ACETIC ACID, DIMETHYLAMINE SALT (2039-46-5)
Persistenza e degradabilità
Facilmente biodegradabile.
12.3.

Potenziale di bioaccumulo

MISTRAL
Log Pow
Potenziale di bioaccumulo

-0,71 MCPA (pH7)
Nessuno bioaccumulo.

(4-CHLORO-2-METHYLPHENOXY) ACETIC ACID, DIMETHYLAMINE SALT (2039-46-5)
Potenziale di bioaccumulo
Debole potenziale di bioaccumulazione.
12.4.

Mobilità nel suolo

(4-CHLORO-2-METHYLPHENOXY) ACETIC ACID, DIMETHYLAMINE SALT (2039-46-5)
Mobilità nel suolo
Assorbimento del suolo
12.5.

Risultati della valutazione PBT e vPvB

MISTRAL
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri PBT del Regolamento REACH, allegato XIII
Questa sostanza/miscela non soddisfa i criteri vPvB del Regolamento REACH, allegato XIII
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12.6.

Altri effetti avversi

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
13.1.

Metodi di trattamento dei rifiuti

Legislazione locale (rifiuto)

: Smaltimento in conformità con le disposizioni legali vigenti.

Metodi di trattamento dei rifiuti

: Non smaltire con i rifiuti domestici.

Consigli per lo smaltimento del
Prodotto/Imballaggio

: Non riutilizzare i contenitori vuoti. Non eliminare gli imballi senza una pulizia preliminare.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
Secondo i requisiti di ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR
14.1.
3082

IMDG

IATA

3082

3082

MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE,
LIQUIDA, N.A.S. (MCPA )

MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE,
LIQUIDA, N.A.S. (MCPA )

UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER
L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (MCPA ), 9, III,
INQUINANTE MARINO

UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER
L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (MCPA ), 9, III

Numero ONU

14.2.
Nome di spedizione dell’ONU
MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE,
LIQUIDA, N.A.S. (MCPA )
Descrizione del documento di trasporto
UN 3082 MATERIA PERICOLOSA PER
L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (MCPA ), 9, III

14.3.
9

Classi di pericolo connesso al trasporto
9

14.4.
III

Gruppo di imballaggio

14.5.
Pericoli per l'ambiente
Pericoloso per l'ambiente : Si

9

III

III

Pericoloso per l'ambiente : Si
Inquinante marino : Si

Pericoloso per l'ambiente : Si

Nessuna ulteriore informazione disponibile
14.6.

Precauzioni speciali per gli utilizzatori

- Trasporto via terra
Codice di classificazione (ADR)

: M6

Disposizioni speciali (ADR)

: 274, 335, 375, 601

Quantità limitate (ADR)

: 5l

Quantità esenti (ADR)

: E1

Istruzioni di imballaggio (ADR)

: P001, IBC03, LP01, R001

Disposizioni speciali di imballaggio (ADR)

: PP1

Disposizioni concernenti l'imballaggio in comune : MP19
(RID)
Istruzioni di trasporto in cisterne mobili e
contenitori per il trasporto alla rinfusa (ADR)

: T4

Disposizioni speciali relative alle cisterne mobili
e contenitori per il trasporto alla rinfusa (ADR)

: TP1, TP29

Codice cisterna (ADR)

: LGBV

Veicolo per il trasporto in cisterna

: AT

Categoria di trasporto (ADR)

: 3

Disposizioni speciali di trasporto - Colli (ADR)

: V12

Disposizioni speciali di trasporto - Carico,
scarico e movimentazione (ADR)

: CV13

Numero d’identificazione del pericolo (n°.
Kemler)

: 90
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Pannello arancione

:

- Trasporto via mare
Disposizioni speciali (IMDG)

: 274, 335, 969

Quantità limitate (IMDG)

: 5L

Quantità esenti (IMDG)

: E1

Istruzioni di imballaggio (IMDG)

: P001, LP01

Disposizioni speciali di imballaggio (IMDG)

: PP1

Istruzioni di imballaggio IBC (IMDG)

: IBC03

Istruzioni cisterna (IMDG)

: T4

Disposizioni speciali cisterna (IMDG)

: TP2, TP29

N° EmS (Incendio)

: F-A

N° EmS (Fuoriuscita)

: S-F

Categoria di stivaggio (IMDG)

: A

- Trasporto aereo
Quantità esenti aereo passeggeri e cargo
(IATA)

: E1

Quantità limitate aereo passeggeri e cargo
(IATA)

: Y964

Quantità nette max. di quantità limitate aereo
passeggeri e cargo (IATA)

: 30kgG

Istruzioni di imballaggio aereo passeggeri e
cargo (IATA)

: 964

Quantità nette max. per aereo passeggeri e
cargo (IATA)

: 450L

Istruzioni di imballaggio aereo cargo (IATA)

: 964

Quantità max. netta aereo cargo (IATA)

: 450L

Disposizioni speciali (IATA)

: A97, A158, A197

Codice ERG (IATA)

: 9L

14.7.

Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Non applicabile

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
15.1.

Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

15.1.1.

Normative UE

Non contiene sostanze sottoposte alle restrizioni dell'ALLEGATO XVII del REACH
Non contiene sostanze candidate REACH
Non contiene nessuna sostanza elencata all'allegato XIV del REACH

15.1.2.

Norme nazionali

Nessuna ulteriore informazione disponibile
15.2.

Valutazione della sicurezza chimica

Nessuna ulteriore informazione disponibile

SEZIONE 16: Altre informazioni
Indicazioni di modifiche:
Sezione
3
7.2
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7.2
7.2
8.2
9.1
9.1
9.1
10.5
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
11.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.1
12.3

Disposizioni specifiche per
l'imballaggio
Condizioni per lo stoccaggio
Dispositivi di protezione
individuale
Densità relativa
Log Pow
pH soluzione concentrazione
Materiali incompatibili
Motivo, quando non classificato
Motivo, quando non classificato
Motivo, quando non classificato
Motivo, quando non classificato
Ulteriori indicazioni
Motivo, quando non classificato
DL50 orale ratto
CL50 inalazione ratto (mg/l)
Ulteriori indicazioni
Motivo, quando non classificato
Motivo, quando non classificato
Motivo, quando non classificato
Ulteriori indicazioni
EC50 72h algae
NOEC (cronico)
LC50 96 ore per il pesce
LC50 96 ore per il pesce
NOEC cronico pesce
Log Pow

Aggiunto
Modificato
Aggiunto
Modificato
Modificato
Modificato
Modificato
Aggiunto
Aggiunto
Aggiunto
Aggiunto
Aggiunto
Aggiunto
Modificato
Modificato
Rimosso
Aggiunto
Aggiunto
Aggiunto
Rimosso
Aggiunto
Aggiunto
Aggiunto
Aggiunto
Modificato
Modificato

Testo integrale delle indicazioni di pericolo H ed EUH:
Acute Tox. 4 (Dermal)
Tossicità acuta (per via cutanea), categoria 4
Acute Tox. 4 (Inhalation)
Tossicità acuta in caso di inalazione, categoria 4
Acute Tox. 4 (Oral)
Tossicità acuta (per via orale), categoria 4
Aquatic Acute 1
Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo acuto, categoria 1
Aquatic Chronic 1
Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 1
Aquatic Chronic 2
Pericoloso per l'ambiente acquatico — Pericolo cronico, categoria 2
Eye Dam. 1
Gravi lesioni oculari/irritazione oculare, categoria 1
Skin Irrit. 2
Corrosione/irritazione cutanea, categoria 2
H302
Nocivo se ingerito.
H312
Nocivo per contatto con la pelle.
H315
Provoca irritazione cutanea.
H318
Provoca gravi lesioni oculari
H332
Nocivo se inalato.
H400
Molto tossico per gli 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.
EUH401
Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

NUFARM SDS TEMPLATE
Questa informazione si basa sulle nostre attuali conoscenze e descrive il prodotto ai fini dei soli requisiti della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Pertanto, non deve essere interpretato come
garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.
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