
Scheda dati di sicurezza 
In base al Regolamento GHS (CE) No. 453/2010 
Secondo il regolamento UE 830/2015 
Revisione No: 01, questa versione sostituisce tutte le versioni precedenti 
Data di revisione: 05-03-2018 

TIOGEL WG 

1: IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA / MISCELA E DELLA SOCIETÀ / IMPRESA 
 

1.1. Identificatore del prodotto 
Nome prodotto  : TIOGEL WG 

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 
Uso raccomandato : prodotto per la protezione delle colture, fungicida 

Usi sconsigliati  : attività contrarie alle raccomandazioni dell'etichetta 

1.3. Dettagli del fornitore della scheda di dati di sicurezza 
Azienda  : Quimetal Industrial S.A. 

Indirizzo  : Los Yacimientos 1301 Maipú, Santiago - Chile 

Telefono  : (56-2) 2381 7000 

Informazioni sul produttore: www.quimetal.cl 

indirizzo e-mail  : comercial@quimetal.cl 

1.4. Numero di telefono di emergenza in Cile: (56-2) 2381 7000 

Numero di telefono Controllo del veleno in Cile: (56-2) 2247 3600. CITUC QUIMICO 

 

2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
 

Classificazione GHS  Irritazione cutanea, categoria 2 

 

2.2. Elementi dell'etichetta GHS, comprese le dichiarazioni di precauzione 
 

Pittogrammi 
 

Avvertenza  Attenzione 
 

Indicazioni di pericolo: H315 

 

Consigli di prudenza 
Prevenzione: P264, P280 

Reazione: P302 + P352, P321, P332 + P313, P362 + P364 

 

2.3 Altri pericoli 
Può formare miscele infiammabili polvere-aria. 

 

3: COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 

3.2 Miscele 

Componente Concentrazione No CE No CAS Norma (CE) No. 1272/2008 Indicazioni di pericolo 

Zolfo 80,0% Zolfo  231-722-6 7704-34-9 Irritazione cutanea 2 H315 

Per il testo completo delle dichiarazioni H menzionate in questa sezione, consultare la sezione 16 

 

4: MISURE DI PRONTO SOCCORSO 
 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 
Consiglio generale: consultare un medico. Mostra questa scheda di sicurezza al medico presente. 

Inalazione: se inspirato, trasportare la persona all'aria aperta. Se non respira, praticare la respirazione artificiale. 

Consultare un medico 

Contatto con la pelle: lavare con sapone e molta acqua. Consultare un medico 

Contatto con gli occhi: lavare gli occhi con acqua come precauzione. 

Se ingerito: non somministrare mai nulla per bocca a una persona incosciente. Risciacquare la bocca con acqua. 

Consultare un medico 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
I sintomi e gli effetti noti più importanti sono descritti nell'etichettatura (vedere la sezione 2.2) e / o nella sezione 11. 

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali 
Nessun dato disponibile. 
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5: MISURE ANTINCENDIO 
 

5.1. Mezzi di estinzione 
Utilizzare acqua nebulizzata, schiuma resistente all'alcool, polvere chimica secca o anidride carbonica. Non utilizzare un 

getto d'acqua. 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 

Prendere precauzioni dall'emissione di gas tossici (diossido di zolfo). L'esposizione ai prodotti di decomposizione può 

essere pericolosa per la salute. 

5.3. Consigli per i vigili del fuoco 
Indossare un autorespiratore per la lotta contro l'incendio se necessario. 

5.4 Altre informazioni 

Nessun dato disponibile 

 

6: MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
 

6.1. Precauzioni personali, equipaggiamento protettivo e procedure di emergenza 

Isolare e ventilare l'area. Spegni tutte le fonti di accensione. Evitare che la fuoriuscita si diffonda. Non generare polvere 

6.2. precauzioni ambientali 
Non scaricare in acque di superficie o in sistemi fognari sanitari. 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia 

Questa operazione deve essere eseguita solo da personale addestrato. Raccogliere con attrezzi adatti senza sollevare 

polvere; posizionare in contenitori appropriati, etichettati e vicini alla destinazione finale. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Fare riferimento alle misure di protezione elencate nelle sezioni 7 e 8. 

Fare riferimento alle considerazioni sullo smaltimento elencate nella sezione 13. 

 

7: MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. Maneggiare solo in luogo ben ventilato. Per la protezione personale vedere la 

sezione 8. 

Questo materiale è in grado di formare nubi di polvere infiammabili nell'aria che, se accese, possono provocare 

un'esplosione di nubi di polvere. Fiamme, superfici calde, scintille meccaniche e scariche elettrostatiche possono fungere 

da fonti di ignizione per questo materiale. 

Non mangiare o bere durante la manipolazione del prodotto, cambiare i vestiti una volta la giornata lavorativa. 

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Conservazione: conservare in luogo sicuro, fresco e asciutto, avendo sempre una buona ventilazione. Utilizzare 

contenitori originali che manterranno il prodotto isolato dall'ambiente e dall'umidità. 

Materiali incompatibili: agenti ossidanti forti, evitare combinazioni con emulsioni o oli miscibili. Effettuare test di 

compatibilità prima di applicare il prodotto. 

7.3. Uso finale specifico 
Per un uso corretto e sicuro di questo prodotto, fare riferimento alle condizioni di approvazione riportate sull'etichetta del 

prodotto. 

 

8: CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

8.1. Parametri di controllo 
Le seguenti raccomandazioni per i controlli dell'esposizione / protezione personale sono intese per la fabbricazione e 

l'imballaggio del prodotto. 

8.2. Controlli di esposizione 
Misure ingegneristiche: il contenimento e / o la segregazione sono la misura tecnica di protezione più affidabile se non è 

possibile eliminare l'esposizione. La portata di queste misure di protezione dipende dai rischi reali in uso. Se viene 

generata polvere aerodispersa, utilizzare i controlli locali di ventilazione. Valutare l'esposizione e utilizzare eventuali 

misure aggiuntive per mantenere i livelli nell'aria al di sotto di qualsiasi limite di esposizione pertinente. 

 

Misure protettive: l'uso di misure tecniche dovrebbe sempre avere la priorità sull'uso dei dispositivi di protezione 

individuale. Quando si seleziona un equipaggiamento protettivo personale, rivolgersi a un'adeguata consulenza 

professionale. I dispositivi di protezione individuale devono essere certificati secondo gli standard appropriati. 
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Protezione delle vie respiratorie: se ci sono problemi con la polvere, utilizzare una maschera filtro approvata. 

Protezione delle mani: solitamente non sono richiesti guanti resistenti ai prodotti chimici. Selezionare i guanti in base ai 

requisiti del lavoro fisico. 

Protezione degli occhi: Indossare protezioni per gli occhi per proteggersi dalla polvere o come maschera integrale. 

Protezione della pelle e del corpo: non è richiesto alcun equipaggiamento protettivo speciale. Seleziona la protezione 

della pelle e del corpo in base ai requisiti del lavoro fisico. 

Ventilazione: dovrebbe esserci un luogo in cui viene ventilato in qualsiasi momento, sia naturale che forzato. 

Misure igieniche: tenere lontano dal cibo, lavarsi le mani prima delle pause e alla fine del lavoro. Non fumare, mangiare, 

bere nelle aree di lavoro. Salva i tuoi abiti da lavoro separatamente. 

 

9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 
 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base 
 

Stato fisico / forma / colore  : solido, granuli, da marrone chiaro a marrone scuro 

Odore     : nessun dato disponibile 

Soglia di odore    : nessun dato disponibile 

pH     : da 8.0 a 9.5 a 10% p / v 

Punto di fusione / intervalo  : 118 -120 ° C 

Punto di ebollizione / intervallo di ebollizione: non rilevante in quanto è una preparazione solida 

Punto di infiammabilità   : 207 ºC 

Velocità di evaporazione   : non rilevante in quanto è una preparazione solida 

Infiammabilità (solidi, gas)  : non altamente infiammabile 

Limite di esplosione inferiore / superiore : nessun dato disponibile 

Tensione di vapore   : trascurabile a 20 ° C 

Densità di vapore relativa   : nessun dato disponibile 

Densità apparente   : 0,8 - 1,0 g / cc (Tap) 

Solubilità in altri solventi   : nessun dato disponibile 

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo / acqua: nessun dato disponibile 

Temperatura di autoaccensione  : 232 ºC 

Decomposizione térmica   : nessun dato disponibile 

Viscosità    : nessun dato disponibile 

Proprietà esplosive   : nessun dato disponibile 

Proprietà ossidanti   : nessun dato disponibile 

 

9.2. Altre informazioni 
Miscibilità: dispersibile in acqua 

 

10: STABILITÀ E REATTIVITÀ 
 

10.1. Reattività: nessuna informazione disponibile. 

10.2. Stabilità chimica: stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose: nessuna durante la normale lavorazione. 

10.4. Condizioni da evitare: temperature estreme, luce solare diretta, fonti di ignizione, umidità. 

10.5. Materiali incompatibili: forti agenti ossidanti. Ammine. Basi. 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessuna informazione disponibile. 

 

11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
 

Tossicità acuta 

 

Nome chimico LD50 Orale LD50 Dermal LC50 Inalazione 
Zolfo 7704-34-9 LD50> 2000 mg / kg di peso 

corporeo (ratto - OCSE 401) 

LD50> 2000 mg / kg di peso 

corporeo (ratto-OCSE 402) 

LC50 (4 ore)> 5,43 g / m3 (polvere) 

(ratto -EPA OPP 81 -3) 
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Corrosione / irritazione della pelle 
Pelle - Coniglio 

Risultato: nessuna irritazione della pelle 

Lesioni oculari gravi / irritazione oculare 
Occhi - Coniglio 

Risultato: nessuna irritazione agli occhi 

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea 
Nessun dato disponibile 

Mutazione cellule germinali 
Nessun dato disponibile 

Cancerogenicità 
IARC: Nessun componente di questo prodotto presente a livelli maggiori o uguali allo 0,1% è identificato come 

cancerogeno umano probabile, possibile o confermato da IARC. 

ACGIH: Nessun componente di questo prodotto presente a livelli maggiori o uguali allo 0,1% è identificato come 

cancerogeno o potenziale cancerogeno da ACGIH. 

NTP: Nessun componente di questo prodotto presente a livelli maggiori o uguali allo 0,1% è identificato come 

cancerogeno noto o previsto dall'NTP. 

OSHA: nessun componente di questo prodotto presente a livelli maggiori o uguali allo 0,1% è identificato come 

cancerogeno o potenziale cancerogeno dall'OSHA. 

Tossicità riproduttiva 
Nessun dato disponibile 

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola 
Nessun dato disponibile 

Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta 
Nessun dato disponibile 

Rischio di aspirazione 
Nessun dato disponibile 

 

12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 

12.1. Tossicità 
Tossicità per i pesci: LC50 Cyprinus carpio (Carpa),> 5.000 mg / l, 96 h 

Tossicità per gli invertebrati acquatici: CE50 Daphnia magna Straus,> 1.000 mg / l, 48 h 

Tossicità per le piante acquatiche: EbC50 Pseudokirchneriella subcapitata (alghe verdi), 290 mg / l, 72 h 

12.2. Persistenza e degradabilità: nessun dato disponibile. 

12.3. Potenziale di bioaccumulo: nessun dato disponibile. 

12.4. Mobilità nel suolo: nessun dato disponibile. 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB: valutazione PBT / vPvB non disponibile come valutazione della sicurezza 

chimica non richiesta / non condotta. 

12.6. Altri effetti avversi: nessun dato disponibile. 

 

13: CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 

1.31 Metodi di trattamento dei rifiuti 
Metodi appropriati per la rimozione dei residui della sostanza o della miscela Contattare il rivenditore, le autorità locali o 

uno smaltimento autorizzato dei rifiuti per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti o della società di contenitori 

inutilizzabili. I prodotti inutili devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi 

Metodi appropriati per la rimozione di eventuali imballaggi contaminati: lo smaltimento continuerà in conformità con la 

legislazione locale, statale o nazionale. Per incenerimento o riciclaggio 

Codici e designazione dei rifiuti secondo LoW con: Nessuna informazione disponibile. 

rilevante per il trattamento delle informazioni sui rifiuti: Nessuna informazione disponibile. 

rilevante per il trattamento delle informazioni sulle acque reflue: Nessuna informazione disponibile 

Precauzioni speciali: Nessuna informazione disponibile 

Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti a livello comunitario / nazionale / regionale: nessuna informazione 

disponibile 

Disposizioni comunitarie / nazionali / regionali relative alla gestione dei rifiuti: lo smaltimento dei rifiuti continua 

conformemente alle disposizioni locali, statali o nazionali 
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SEZIONE 14: INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 

Classificazione ADR / RID / IMDG / IATA-DGR / ICAO-TI 
 

14.1. Numero UN: non applicabile 

14.2 Nome di spedizione dell'ONU: Non applicabile 

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto: Non applicabile 

14.4 Gruppo di imballaggio: non applicabile 

14.5 Pericoli per l'ambiente: Non applicabile 

14.6 Precauzioni speciali per l'uso: Non applicabile 

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato MARPOL e il codice IBC: Non applicabile 

 
Lo zolfo non è soggetto a questi regolamenti quando è stato formato con una forma specifica (es. Prills, granuli, pellet, pastiglie o 

scaglie), (242, capitolo 3.3, parte 3, elenco delle merci pericolose, disposizioni speciali ed eccezione, regolamenti modello delle 

Nazioni Unite ) 

 

SEZIONE 15: INFORMAZIONI DI REGOLAMENTAZIONE 
 

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
Regolamento internazionale: regolamento (UE) n. 453/2010: requisiti per lo sviluppo della scheda di dati di sicurezza. 

Sistema globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS). Regolamento UE 830 / 

2015. Regolamenti internazionali di merci pericolose marittime (IMDG) dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione 

civile (ICAO) e dell'Associazione internazionale di trasporto aereo (IATA) sul trasporto di merci pericolose per via aerea, 

Regolamenti relativi al trasporto internazionale di merci pericolose Merci per ferrovia (RID), Accordo europeo sul 

trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) 

Norme nazionali: NCH 2190 Of.93 `sostanza pericolosa Trasporto-Indicazioni per l'identificazione dei pericoli, NCH 382 

Sostanze pericolose di 89. Terminologia e classificazione generale, 298 e 198 DS Trasporto di merci pericolose, DS N ° 

594 Regolamenti e condizioni sanitarie Postazioni di lavoro di base in ambientale. NCH 2245 del 2015 Schede dati di 

sicurezza per prodotti chimici 

15.2 Valutazione della sicurezza chimica 
Il destinatario deve verificare l'eventuale esistenza di normative legali applicabili alle sostanze chimiche 

 

SEZIONE 16: ALTRE INFORMAZIONI 
 

Sommario di revisione Aggiornamento al formato GHS 

 

Testo integrale delle H-5tatements di cui alle sezioni 2 e 3 
 

Dichiarazioni di pericolo 
H315 Provoca irritazione cutanea. 

 

Dichiarazioni cautelative 
P264 Lavare accuratamente la pelle dopo l'uso. 

P270 Non mangiare, bere o fumare durante l'utilizzo di questo prodotto 

P280 Indossare guanti protettivi. 

P302 + P352 Se sulla pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. 

P332 + P313 In caso di irritazione della pelle: consultare un medico. 

 

NFPA  Salute 2 Infiammabilità 1 Instabilità 0 Pericoli speciali 

 
Le informazioni contenute in questa scheda sono state ottenute da fonti affidabili. Le opinioni espresse in questa forma sono quelle dei 

professionisti addestrati. Le informazioni fornite sono note oggi sull'argomento. Considerando che l'uso di queste informazioni e dei 

prodotti è fuori dal controllo del fornitore, la società non è responsabile per questo concetto. Determinare le condizioni per un utilizzo 

sicuro del prodotto è l'obbligo dell'utente. 


