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1 IDEN
NTIFICAZIO
ONE DELLA
A SOSTANZ
ZA/miscela e della societta’/impresa
1.1. IDE
ENTIFICATOR
RE DEL PROD
DOTTO
. Denominazione comm
merciale: TIOS
SPOR WG
· Sostan
nza attiva: Zollfo 80 % WG
· Numeroo di matricola 1.2. Usii pertinenti ideentificati della sostanza e usii sconsigliati
• La prrotezione della Pianta - gli innsetticide agriccoli e’ usato com
me fungicida
1.3. Infformazioni sull fornitore scheeda dati di sicu
urezza:
Sulphurr Mills Limited
d
604/6055, 6th Floor,
349-Business Point
Westernn Express High
hway,
Andherri (East),
Mumbaai - 400 069,
India·
· Le ulterriori informazio
oni ottenibili daa:
Tel.: + 91 22 – 4345 2222
Fax : +91
+ 22 4345/22
245
Email : sml@sulphurrmills.com
Distribu
utore:
Sumitom
mo Chemical Italia
I
Srl
Via Caaldera, 21 - Millano
email: sds@sumitomo
s
o-chem.it
1.4. Nu
umero telefonicco di emergenzza 24/24hrs
02 661001029 (Centro Antiveleni - Ospedale
O
Niguaarda, Milano)

2. INDIICAZIONE DEI PERIC
COLI
2.1. Classsificazione deella sostanza o miscela
· La classsificazione seecondo il Regoolamento (EC
C)( Comunità Europea)
E
Numero 1272/2008
Avverttenze
: Attenzionee
Pittograamma(i)

GHS07
Irritazioone della pellee 2
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Indicazzione(i) di periicolo
H315: Provoca irrittazione cutaneea.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Classifi
ficato come pericoloso
p
in accordo
a
a:
Direttivva EU 67/548/C
/CE modificata dalla Direttivaa 2001/59/EC (risultato deglli studi sperimeentali),
Direttivve 1999/45/CE
E, 2001/60/CE, 2006/8/CE (cclassificazione basata sulla concentrazione
c
e della sostanzaa attiva e
degli inngredienti)
Direttivva 2003/82/CE
E per gli agrofaarmaci (rischi speciali
s
e preccauzioni di sicuurezza)
Simbollo(i)
X irritante
Xi;
Frasee(i) di rischio::
R38:: Irritante per la pelle.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· L’inforrmazione rigua
ardo ai azzardii particolari peer umano e l’aambiente:
· Il sistem
ma di classifica
azione:
La classsificazione è secondo
s
le edizzioni recentisssime degli eleenchi di EU.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.2. Elem
menti dell’etich
hetta
Avverten
nze: Attenzionee
Pittograamma(i)

GHS07
· Compoonenti azzardi che ne determ
minano l’etich
hettatura: -Indicazzione(i) di periicolo :
H315: Provoca irrittazione cutaneea.
o page 3
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· Consigglio(i) di prudeenza:
(P280) Inndossare guantti/indumenti prootettivi;
(P302+P
P352) In caso di
d contatto con la pelle lavaree abbondantemeente con acqua e sapone;
(P332+P
P313) In caso di
d irritazione deella pelle, consuultare un medicco;
(P101) In
I caso di consu
ultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta dell prodotto
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(EUH4401) Per evitaree rischi per la salute
s
umanae per
p l'ambiente, seguire le istruuzioni per l'uso
Consiglli di Prudenza
· Etichetttura secondo
o le linee guidda di EU:

Codice alfabetico
a
e la
a designazionee dell’azzardo del prodotto:
Xi irritantee

d rischio:
· Frasi di
R388: Irritante perr la pelle.
· Frasi di sicurezza:
umenti protettivvi e guanti adaatti
S36/337: Usare indu
S27/228: dopo il con
ntatto con la peelle, togliersi di
d dosso immeddiatamente tuttii gli indumenti contaminati e lavarsi
immeediatamente e abbondanteme
a
ente con saponee e acqua.
S46: In caso di ingeestione, consulltare immediataamente il mediico e mostrarglli il contenitoree o l'etichetta.
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3 COMP
POSIZIONE
E/INFORMA
AZIONE SU
UGLI INGRE
EDIENTI
· Caratteerizzazione chiimica
Componenti:
Xi R38
…………………
…
…
CAS:: 7704-34-9
EINEC
CS: 231-722-6

Zolfo

80..00%

Irritazione della
pelle.2 H3115

nformazioni: Per
P la dicitura delle
d
frasi elenccate del rischioo fa riferimentoo alla sezione 16.
· Altre in

4 MISU
URE DI PRO
ONTO SOCC
CORSO
4.1. Desscrizione dellle misure dii primo socccorso
Le inforrmazioni generrali: Subito toggliere qualunquue abbigliamennto sporco dal prodotto.
· Dopo l’’inalazione: Po
ortarlo nell’arria fresca. se laa persona è incconscia consullta un dottore.
· Dopo ill contatto di peelle: Subito lavvare con l’acquua ed il saponee e sciacqua completamente
c
e.
· Dopo ill contatto occu
ulare: lava le zone
z
colpite coon molta acquaa per almeno 15
1 minuti.
· Dopo in
nghiottire: Se i sintomi persisstono consulta il dottore.
· L’ inforrmazione per ill dottore: Tratttamento sintom
matico e di supp
pporto.

4.2. Prin
ncipali sintomii ed effetti, sia acuti che ritarrdati
I primi sintomi
s
potrebb
bero essere quaalunque combiinazione di nauusea, vomito e l’irritazione di
d occhi ed il tuubo
bronchiaale se gli agentti inalati
4.3. Inddicazione della
a eventuale neccessità di consu
ultare immediaatamente un medico
m
e di trattamenti
Gli antiddoti: Non antid
doti, Trattare sintomaticameente .

5 MISU
URE ANTINC
CENDIO
5.1Agentti che estinguono appropriatii:
CO2, laa polvere o l’accqua a spruzzoo . Lottare dei più
p grandi fuoochi con lo spruuzzo di acqua o la schiuma resistente
r
dell’ l’aalcol .

o page 5
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5.2 Racccomandazioni per
p gli addetti alll’estinzione inccendi: Annaffia con il getto piieno
5.3 Periccoli speciali deerivanti dalla sostanza
s
o dallla miscela: Prooduce il gas dii diossido di zoolfo tossico.
· L’appaarecchiatura protettiva:
Indossare l’abbigliameento convenientee protettivo per evitare il contaatto con la pelle..
Indossare apparecchiiatura protettivaa respiratoria inndipendente.
· Ulteriorri informazion
ni:Le Bruciaturre con una fiam
mma pallida blu
b che potrebbbe essere difficcile di vedere nella
luce del giorno.
g

6 MISU
URE IN CAS
SO DI FUOR
RIUSCITA ACCIDENTA
A
TALE
6.1. Preccauzioni perso
onali, dispositivve di protezion
ne e proceduree in caso di emeergenza
6.2 Le prrecauzioni di sicurezza
s
dellee Persone rellative : Indosssare l’apparecchhiatura protettivva. Tenere dellee persone
non proteette lontano.
6.3 Precaauzioni ambien
ntali: Non perm
mette di entrarre le fogne / supperficie o acquua di terreno.
6.4 Le misure
m
per la pu
ulizia/raccoglieere: Raccoglierre meccanicam
mente.
6.5. Rifeerimenti ad altr
tre sezioni: Perr la protezione personale veddere sezione 8.

7 MANIIPOLAZION
NE E STOC
CCAGGIO
· 7.1. Preecauzioni per la manipolaziione sicura
· L’ inforrmazione per ill trattamento di
d sicurezza : Evitare
E
la formaazione di aerossole .
· L’ infoormazione del fuoco
f
- e la prootezione di espllosione:
Protegggere contro i ca
arichi elettrostaatici.
Tenere le fonti di acceensione lontano - non fumaree.
7.2. Condizioni per l’im
mmagazzinamento sicuro, coomprese eventtuali incompatiibilità
Requisitii per lo stoccag
ggio
· I requissiti di essere in
ncontrati dai magazzini
m
e daii ricettacoli:
Immaggazzini via i ma
ateriali ossidarre come cloratti, nitrati.
Le prepparazioni che co
ontengono lo zoolfo potrebberoo reagire con i metalli
m
compresso l’argento e con
c il rame, risuulta
nello sccoloramento dell metallo.
· L’ inforrmazione dell’ immagazzinagggio in un maggazzino della faacilita’ comunee:
Non imm
magazzinare in
nsieme con I maateriali incomppatibili e generri alimentari.
· Le ulterriori informazio
oni delle condizzioni dell’ immaagazzinaggio : Immagazzinar
I
e nel fresco, assciuto , la possizione
bene venntilato.
7.3. Usi finali
f
specificii :Usarono com
me fungicidi.

8 CONTR
TROLLO DEL
LL’ESPOSIZ
ZIONE ED EQ
QUIPAGGIA
AMENTO DI PROTEZION
NE INDIVID
DUALE
Le ulterriori informaziioni del progettto di facilità teecniche: Nessu
un dati ulteriorri; vedi l’articcolo 7.
8.1 Gli in
ngredienti con i valori di limiite che richiedoono il controlloo al posto del lavoro:
l
Il prodootto non contien
ne alcuna quanntità pertinenti dei materiali con i valori critiici che devono essere controlllate al
posto deel lavoro.
Contd on
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8.2 L’app
pparecchiatura
a personale prrotettiva:
· Le misu
ure generali prrotettive ed igieeniche:
Stare loontano dai gen
neri alimentarii, le bevande e nutrire.
Immediiatamente rimu
uovi tutti abbiggliamenti sporrchi e contaminnati
Lavare le mani prima delle pause e alla
a fine del lavooro.
Evitaree il contatto con gli occhi e pelle.
p
· La prottezione respira
atoria: Il dispositivo convenieente, respiratoorio protettivo e’ raccomanddato.
· La prottezione delle mani:
m
I guanti prrotettivi

Il materriale di guanto deve essere imp
mpermeabile e resistente
r
al proodotto/ la sostaanza/ la preparaazione.
· Il materriale dei guantti
La selezzione dei guantti convenienti dipende
d
da nonn solo il materiaale, ma anche sui
s marchi ulteeriori di qualitàà e varia
dal fabbbricante al fabb
bricante. Poichhé il prodotto è una preparazione di diversee sostanze, la reesistenza del materiale
m
del guaanto non può esssere anticipataamente calcolaata e ha quindi essere
e
controlllato prima dellaa domanda.
· Il temppo di penetraziione del materriale del guan
nto
L'interrruzione esatta
a attraverso ill tempo deve essere scoperrta dal fabbriicante dei guaanti protettivi e deve
essere osservato.
o
· Protezioone dell’occulare : Gli occhialli di sicurezza
· Protezioone del corpo : L’abbigliameento protettivo del lavoro

Contd on
o page 7

Schedda dei dati di sicurezzza
Confoorme al Regolamento 1907/2006/CE (R
REACH) e all Regolamentoo 453/2010/C
CE
Pagina 7/11
Sosttanza attiva: Zolfo
Zo 80 % WG
G

Data: 22.111.2014
Contd of page 6

9 PROP
PRIETA’ FIISICHE E CHIMICHE
C
E
· Le informaziooni generali
· Aspetto:
Forma:
Colore:
· Odore:

Granulaato
Marronee
odore dii zolfo

· Cambiamentto di stato
Gamma/ teemperatura di fu
usione: non deterrminato
Gamma/ teemperatura di eb
bollizione : 4455°C
· Punto d'infiam
mmabilità:

Non appplicabile

Temperatura di
d ignizione

260 °C

Autoaccension
ne

pro
odotto non autoinnfiammabile

· Pericolo di essplosione:

il prodottto non presenta alcun pericolo di
d esplosione

· Densità:

0.88 g/m
ml

· Solubilitàà in acqua / Misccibilità con acqu
ua :

insoluubile

Tenore del sollvente: organico
o: 0.00% , VOC
C(EC) 0.00 %
Tenore del sollido: 100.00%
Informazioni supplementari:
s
Temperatura crritica: 1,040°C Pressione
P
criticaa: 11,800 kPa

10 STA
ABILITÀ E REATTIVIITÀ
10.1Decoomposizione Termica
T
/ Con
ndizioni da eviitare:
Onservaare lontano da
a fonti di caloree, aria e umidità.
Conservvare lontano da
d fonti di calorre. in eccesso
10.2 matteriali devono essere evitati : Incompatibille con l’ossidanndo I materiali.

Contd on
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10.3 Posssibilità di reaziioni pericolosee:Reagiscono viiolentemente coon gli ossidantii forti.
10.4 Proodotti di decomp
posizione periccolosi: Sulla coombustione, forrmare dei gas toossici e corrosiivi di ossidi di zolfo,
z
compresoo il diossido di zolfo.
10.5. Maateriali incomp
patibili

Nonn noti.

11 INFO
ORMAZIONI
NI TOSSICO
OLOGICHE
E
11.1. Inform
mazioni sugli eff
ffetti tossicologgici
· Valori di
d LD/LC50 rillevanti per la classificazione
c
e in aria:
7704-344-9 zolfo
Orale
LD 50
Dermicoo
LD 50
Per inalaazione
LC 50 (4 hr)

· Effetto Primario delll’irritante:
· Sulla pelle: Non irrita
ante per la pellle
· Sull'occchio: Irritante minimo di occchio
· Sensibiilizzazione: Non
n sono conosciuuti gli effetti

5
>20000 mg/kg (topo)
>2.63 mg/L in aria (topo)
(

sensibilizzantti.

· Informazioni tossicollogiche suppleementari:
· Tossicittà a dose ripettuta
Specie: Topo
Periodoo di esposizion
ne: 100 giorni
NOAEL
L: 56 mg/kg b.w
w
Risultato: Nessuna eff
ffetti sistemici sono stati trovvati.
· Gli effeetti di CMR (il carcinogenetiico, Mutageniccita’ e la tossiccità per la riprooduzione)
Mutageenicita’ : La so
ostanza è stata trovata per esssere non - muttagenico seconndo il test di Am
mes .
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FORMAZIO
ONI ECOLO
OGICHE
12 INF
12.1. Tossiccità:
7704-344-9 zolfo
LC50(996ore)

> 100
1 mg a.i./l (B
Brachydanio reerio( pesci d’accqua dolce)

LC50(448ore)

>100mg/l (dafniaa)

LD50

>2000 mg/kg ( boobwhite quils)

12.2 Infoormazioni ecollogiche suppleementari:
· Nota geenerale:
L’azzarddo dell’acqua classe 1 (Regollamento tedescoo) (Autovalutaziione): Lievemennte azzardato per
p l’acqua
Non connsente che il prrodotto non diluuito raggiunge l’acqua di terrreno , il corsoo dell’ acqua o acqua di scolaatura.
· I risultaati di PBT e la valutazion
ne di vPvB:
-

13 CONS
SIDERAZIO
ONI SULLO
O SMALTIM
MENTO
13.1. Metodi
M
di trattam
mento dei rifiu
uti
Non devve essere insieme disposta alll'immondizia di
d famiglia. Noon consentire chhe il prodotto raggiunge
r
del sistema
di acquue di scolatura.
Sostanza e/o Miscela: Rispettare la normativa vigente in termini di smaltimento
rifiuti. Per ulteriori informazioni contattare il produttore.
Imballaggi contaminati:
In accordo a leggi e regolamenti locali

14 Inform
mazioni sul trasporto
Trasporto terrestre ADR//RID, marittim
mo IMO/IMDG,, aereo ICAO-T
TI/IATA-DGR
Non regolaamentato . sicu
uro per transpoortion
Numero UN
N:-

15 Inform
mazioni sulla
a regolamen
ntazione
15.1. Vallutazione della
a sicurezza chiimica
Nessun rapporto
r
di vallutazione sicureezza chimica è richiesto per questa
q
miscelaa.
Contd onn page 10
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· Etichetttura secondo il Regolamen
nto ( EC) (Com
munità Europpea) Numero 1272/2008
· Pittograammi di periccoloPer favore la
l sezione 2
· Avverteenza:
· Indicazzione(i) di periicolo: Per favoore la sezione 2
· Consiggli di prudenza
a di carattere generale
g
Per favore
f
la sezionne 2
· Etichetttura secondo
o le linee guidda di EU:
· Frasi di
d rischio: Per favore
f
la sezionne 2
· Frasi di sicurezza: Peer favore la seziione 2
.I Regolaamenti Nazion
nali:
.Gli altrii regolamenti, le Limitazionii ed i regolameenti Proibitivi
. Sostanzza di molto alto
o interesse (SV
VHC) secondoo a RAGGIUN
NGERE, l’articcolo 57
La sostannza non è elenccato come SVH
HC

16. ALT
TRE INFOR
RMAZIONII
Metodoo utilizzato per
p la valutaazione delle informazion
i
ni riportate nell’Articolo
n
o 9 del
Regolamento (CE) No 1272/20008 finalizzaato alla classsificazione:
Classificcazione basata sulle proprietàà di un preparaato similare e le
l proprietà deella sostanza atttiva.
Queste informazioni è basato sulla nostra conosceenza attuale. Comunque,
C
queesto non costituuirà una garannzia per
alcune caratteristichee del prodotto specifico
s
e nonn stabilirà un rapporto
r
legalm
mente valido coontrattuale.
Cambiaamenti effettuati rispetto alla versione preceedente: le seziooni 2, 3, 12, 166 sono state moodificate per
consideerare e giustificcare la classifiicazione CLP delle
d
miscele e degli ingrediennti.
· Testo coompleto delle frasi
f
di rischioo utilizzate in questo
q
documeento
R38: Irrritante per la pelle
p
Testo completo delle indicazioni di pericolo
p
utilizzzate in questo documento
H315 : Provoca irrita
azione cutanea.
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Le infoormazioni conttenute in quessta scheda di sicurezza fannno riferimentoo solamente al
a prodotto sppecificato:
possonoo non essere adatte
a
per combbinazioni con altri materiali o in situazionni differenti da quelle qui desscritte. Le
informaazioni sono bassate sulle miglliori conoscenzze a noi disponnibili alla data di compilazionne e sono datee in buona
fede maa senza garanzzia. Rimane ressponsabilità deell’utilizzatore assicurarsi chhe le informaziioni siano apprropriate e
complette per il propriio specifico usoo del prodotto.

· Le abbrreviazioni e glii acronimi:
ADR: Accord
A
europééen sur le trannsport des ma rchandises daangereuses paar Route (Accoordo europeo riguardo
r
al Traspporto Internazionale deille Merci
M
Pericolossi dalla Stradaa))
RID: Règlement
R
inteernational conncernant le traansport des maarchandises dangereuses
d
p ar chemin de fer ((I
regolam
menti riguardo
o al Trasportoo Internazionaale deille Mercci Pericolosi tramite
t
ferrovvia)
IMDG:: Il Codice inteernazionale Maaritempo per lee Merci Pericoolosi
IATA: Associazione
A
del
d Trasporto internazionale
i
A
Aereo
IATA-D
DGR: I Regolam
menti delle Merci
Me pericolosii dall “Associaazione del Trassporto Internazzionale Aereo”
” (IATA)
ICAO: Organizzazion
ne di Aviazionee internazionalee Civile
TI: Istruzioni teecniche dall’Orrganizzazione di
d Aviazione Intternazionale Ciivile” (ICAO)
ICAO-T
GHS: Il
I Sistema glob
balmente Armoonizzato della Classificazionne ed Etichettura dei chimici
VOC: I Composti volattili Organici (US
USA, EU)
L concentrazione letale, 50 percento
p
LC50: La
LD50: La
L dose letale, 50 percento

