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________________________________________________________________________________ 
 

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETÀ / IMPRESA 
 

• Nome del prodotto Microrganismi cucina 250ml 

• Codice prodotto A65362 

• Uso della sostanza / 
preparato 

odore neutralizzatore 

• Identificazione della società ALMACABIO SRL 
Sede legale : 
Corso Italia, 27 
39100 Bolzano / Italia 
 

• Ulteriori informazioni ALMACABIO SRL 
Sede amministrativa : 
Via J. Ressel, 2 
39100 Bolzano / Italia 
Tél: +49-0471/501138 
Fax: +49-0471/501073 
E-mail: info@almacabio.com 
 

• Numero di chiamata di 
emergenza 

Centre Suisse d’Information Toxicologique 
Freiestrasse 16 
CH - 8030 Zürich  
Tél: +41-(0)1 251 51 51 
Tél: +41-(0)44 251 66 66 
Fax: +41-(0)44 252 88 33 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

2. POTENTIALE PERICOLI 
 

• Descrizione dei rischi Non è una sostanza o preparato pericoloso e 
non soggetto a classificazione ai sensi della 
direttiva sulle sostanze pericolose o dalle 
direttive comunitarie 67/548/CEE e 88/379/CEE 
o 1999/45/CE le modifiche (direttiva relativa alla 
classificazione, imballaggio ed etichettatura 
delle sostanze e preparati pericolosi) 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 

• Informazioni sulla 
preparazione / miscela 

La formulazione contiene tracce naturali e 
nutrienti esclusivamente microrganismi del 
gruppo di rischio 1, con le corrispondenti 
capacità fisiologiche secondo 
Biostoffverordnung (BIOSTOFFV dal 

mailto:info@almacabio.com
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27.01.1999), che non sono coperti dalla legge 
di ingegneria genetica (Gene Technology Act 
GenTG 16 12,1993, BGBl. I, pag 2066). 

• Ingredienti La traccia e sostanze nutritive ai sensi della 
direttiva 67/548/CEE sulla salute e rischio 
ambientale. Le singole concentrazioni in 
soluzione acquosa è inferiore a 1% in peso. 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 

• Informazioni generali La formulazione contiene sostanze nutritive e 
oligoelementi microrganismi del gruppo di 
rischio 1 senza sensibilizzanti o effetti tossici 
(BIOSTOFFV dal 27.1.1999).  
Consultare il medico se i sintomi persistono. 

• In caso di inalazione Respirare aria fresca 

• Dopo il contatto con la pelle Lavare la pelle esposta con acqua. Consultare 
un medico se l'irritazione persiste 

• Dopo il contatto con gli occhi Lavare con acqua tenendo le palpebre aperte. 
In caso di irritazione, chiedere l'assistenza di un 
medico 

• In caso di ingestione In caso di malessere, chiedere l'assistenza di 
un medico 

• Protezione dei pronto soccorso non necessario 

• Indicazioni per il medico 
(sintomi, procedure non 
sicure) 

non necessario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 

5. MISURE ANTINCENDIO 
 

• •Avviso generale La preparazione è una soluzione acquosa, non 
infiammabile 
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• Mezzi di estinzione idonei non applicabile 

• Mezzi estinguenti che non 
devono essere utilizzati 

non applicabile 

• Pericoli speciali derivanti dalla 
sostanza o dalla miscela 

non applicabile 

• Protezione contro gli incendi non applicabile 

• Ulteriori informazioni No 

 

________________________________________________________________________________ 
 

6. MISURE DI RELASCIO ACCIDENTALE 
 

• Precauzioni personali Evitare di respirare vapori o aerosol. Possibile 
rischio di scivolare sul pavimento bagnato. 

• Misure di protezione 
ambientale 

Non sono necessarie precauzioni particolari 

• Metodo di pulizia Lavare con acqua se necessario 

• Ulteriori informazioni No 

 

7. MANIPOLAZIONE E  STOCCAGGIO 
Manipolazione 

• Indicazioni per una 
manipolazione sicura 

Norme generali di igiene del lavoro devono 
essere osservati: Non mangiare, bere o fumare 
e le vendite di alimenti sul luogo di lavoro; 
lavarsi le mani prima delle pause e dopo il 
lavoro, il cambiamento indumenti contaminati.  
È esclusa la formazione di polvere (preparato 
liquido):  
Misure per prevenire aerosol e polveri. Quando 
si spruzza una protezione respiratoria secondo 
EN 405 FFA viene applicato 1P1.  
Misure di protezione ambientale:  
Non sono necessarie misure speciali. 

• mesures à prendre pour la 
prevenzione della Incendies et 
esplosione 

Il prodotto non è infiammabile. Non sono 
richiesti provvedimenti particolari. 

 
Stoccaggio 

• Requisiti degli ambienti e dei 
contenitori di stoccaggio 

Non sono necessarie particolari misure. Non 
corrosivo. Conservazione del prodotto in 
confezione originale chiusa. Temperatura 2-25° 
C 
 

• Indicazioni per il 
magazzinaggio 

Non sono richiesti provvedimenti particolari 

• Classe di stoccaggio 12 Liquidi non infiammabili 

• Stabilità di magazzinaggio Vedere la data di ciascuna partita 
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________________________________________________________________________________ 
 

8. LIMITAZIONE CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
Limiti di esposizione No 
Misure di ingegneria No 
Dispositivi di protezione individuale  

• Protezione delle vie 
respiratorie 

Utilizzare per la protezione delle vie respiratorie 
formazione di aerosol a norma EN 405 FFA 
1P1 

• Protezione delle mani non richiesto 

• Protezione degli occhi non richiesto 

• Protezione della pelle e del 
corpo 

non richiesto 

• Misure di igiene Osservare le misure standard di igiene 
industriale: Non mangiare o bere durante il 
lavoro. Lavarsi le mani prima e dopo aver 
terminato il lavoro. 

• Precauzioni non richiesto 
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_______________________________________________________________________________ 
 

9. PROPRIETA 'FISICHE E CHIMICHE 
 
Aspetto  

• Stato fisico liquido 

• Colore nuvoloso 

• Odore caratteristica 

Dati rilevanti per la sicurezza  

• valore di pH 2 - 4 (25°C, potenziometro)  

• Punto di infiammabilità (° C) inapplicabile 

• Temperatura di accensione (° 
C) 

inapplicabile 

• Acqua illimitato 

• Proprietà ossidanti Il prodotto non è infiammabile. 

• Pericolo di esplosione Il prodotto non è esplosivo. 

 

________________________________________________________________________________ 
 

10. STABILITA 'E REATTIVITA 
 

• Condizioni da evitare Non sono noti prodotti di decomposizione 
pericolosi. 

• Sostanze da evitare Nessuna conosciuta 

• Reazioni pericolose Nessuna conosciuta 

• Prodotti di decomposizione 
pericolosi 

Nessuna conosciuta 

 

________________________________________________________________________________ 
 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 

• Tossicità acuta dopo 
l'ingestione orale 

Les données sur la toxicité n’existent pas. 

 
Il prodotto mostra il metodo di calcolo della direttiva generale della Comunità sulla classificazione 
della vigente direttiva CE 1999/45/CE (preparati pericolosi) pericoli: 
 
Non classificato come sostanza pericolosa! 
 

• Altre informazioni Proprietà pericolose sono improbabili. Con una 
corretta gestione e l'utilizzo del prodotto ha, 
nella nostra esperienza e le informazioni fornite 
a noi, senza effetti negativi per la salute. 

 

________________________________________________________________________________ 
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12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 

• Effetti legati all'ecotossicità Dati quantitativi sugli effetti ecologici di questo 
prodotto non sono disponibili. 

• Informazioni ecologiche 
supplementari 

In caso di trattamento adeguato e utilizzare 
senza problemi ecologici sono da aspettarsi. 

 

________________________________________________________________________________ 

 

13. SMALTIMENTO 
 

• Prodotto Lo smaltimento è regolato in diversi paesi e 
comunità. Lo smaltimento deve quindi essere 
richiesta dalle autorità. 

•  Packaging Gli imballaggi completamente svuotati possono 
essere riciclati 

 

________________________________________________________________________________ 

 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 
Trasporto via terra (ADR/RID/GGVSE) 
Trasporto marittimo (IMDG-
Code/GGVSee)  
Trasporto aereo (ICAO-IATA/DGR) 

Non pericoloso secondo i regolamenti sui 
trasporti. Non soggetto a regolamentazioni sul 
trasporto. 

 

________________________________________________________________________________ 
 

15. LEGISLAZIONI 
 
Il prodotto non è soggetto a classificazione in base alle liste comunitarie o altre fonti letterarie.  
Valutazione della sicurezza chimica: marcatura (Regolamento CE N. 1272/2008):  
non ha l'obbligo (immobili pericolose)  
Etichettatura (67/548/CEE o 1999/45/CE): non ha l'obbligo (immobili pericolose) 

________________________________________________________________________________ 
 

16. ALTRE INFORMAZIONI 
 
Ulteriori informazioni  
Le informazioni sopra riportate si basano sulle nostre attuali conoscenze e non è una garanzia 
delle proprietà e stabilisce alcun contratto diritti legali .. leggi e regolamenti esistenti devono essere 
rispettate dal destinatario dei nostri prodotti deve prendere la responsabilità. 


