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SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO: 
 

NATURAL SPRINTER 
Estratto di Malto – Mangime Complementare Liquido 

 

Conforme alla direttiva (CE) 91/155 e successive modifiche 
 

 

Version: 01.0         Revision date: 14.11.2013 

 

 

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA E DELLA SOCIETA’: 

1.1 Identificatore del prodotto: 

Nome della prodotto:    Natural Sprinter Estratto di malto d’orzo e di mais 

Codice prodotto:   CP 20/104 
Nome e formula chimica:   Estratto di malto d’orzo e di mais – mangime complementare 

CAS:      Non disponibile 

EINECS:     Non disponibile 

 

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza e usi consigliati 

Mangime semplice specifico per uso professionale per allevamenti bovini ed equini  
 

1.3 Informazioni sul fornitore della Scheda di Dati di Sicurezza 

Nome:      Galletti di Galletti Aurelio & C. S.n.c. 

Indirizzo:     Via Antonio Faverzani, 13/A - 26046 – San Daniele Po (CR) 

N° di Telefono:     +39.(0) 372-65544 

N° di Fax:     +39.(0) 372-65082 

Chiamata per urgenza:   Galletti Paolo +39.338.4397014 

E-mail della persona competente e responsabile della SDS all’interno degli Stati membri o nell'Unione europea: 
paolo.galletti@gallettisnc.it  

 

2. COMPOSIZIONE  / INFORMAZIONE SUI COMPONENETI: 

2.1 Sostanza: Estratto di malto ottenuto dall’ammostamento e saccarificazione di farina di malto d’orzo e di mais e 
successiva concentrazione 

2.2 Nome chimico: Non disponibile 

2.3 N° CAS : Non disponibile 

2.4 N° EINECS : Non disponibile 

2.5 Componenti pericolosi: Sostanza o miscela non pericolosa 
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3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

3.1 Pericoli principali: R36 

3.2 Rischi specifici: Irritante per gli occhi 

3.3 Altri rischi: Non appartiene alla categoria dei prodotti pericolosi 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

4.1 Contatto con gli occhi: Sciacquare per diversi minuti e abbondantemente gli occhi con acqua tenendo le 
palpebre ben aperte; se persiste la sintomatologia consultare un medico. 

4.2 Contatto con la cute: Lavare con sapone e molta acqua 

4.3 Ingestione: Sciacquare la bocca con acqua 

 

5. MISURE ANTINCENDIO 

5.1 Mezzi di estinzione raccomandati: Acqua nebulizzata, schiuma, estintore a secco diossido di carbonio CO2 

 

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

6.1 Precauzioni individuali: Rispettare le consegne di protezione §8 

6.2 Protezione dell’ambiente: Questo prodotto non presenta rischi per l’ambiente (biodegradabile) 

6.3 Metodi di pulizia: Lavare con acqua; per eliminazione dei residui vedere §13 

 

7 MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
7.1Manipolazione: 

 Misure tecniche: Rispettare le consegne di protezione §8 

 Precauzioni: Nessuna misura specifica 

 Consigli per l’utilizzo: Nessuna misura specifica 

7.2 Stoccaggio: 

 Misure tecniche: Nessuna misura specifica 

 Condizioni di stoccaggio: Mantenere a temperatura ambiente, in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce 
diretta del sole 

 Sostanze incompatibili: Nessuna misura specifica 

 Materiale d’imballaggio: Taniche, secchielli in PP e bulk in PE-HD 

 

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 

8.1 Attrezzatura di protezione individuale: 

 Vie respiratorie: Non necessario 

 Occhi: Occhiali protettivi 

 Mani: Non necessario 

 Cute: Non necessario 

8.2 Misure specifiche d’igiene: Misure generali igieniche relative alla manipolazione dei prodotti chimici 
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9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 

9.1 Aspetto: Liquido 

Colore: Giallo paglierino 

Odore: Caratteristico 

pH:  4 - 5 

Temperatura di ebollizione: > 100 °C  

Temperatura di fusione: Non applicabile 

Punto di scoppio: Non applicabile 

Temperatura di autoaccensione: Non applicabile 

Limiti di esplosività: Non esplosivo (priva di qualsiasi struttura chimica comunemente associata a proprietà 
esplosive). 

Pressione di vapore: Non disponibile 

Tensione di vapore: Non disponibile 

Massa volumica: Densità a 20°C.  1,3 kg/l ca 

Solubilità in acqua: Completamente miscelabile in acqua 

 

10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 

10.1 Stabilità: Stabile rispettando le condizioni di stoccaggio §7 

10.2 Reazioni pericolose: Non applicabile 

10.3 Condizioni da evitare: Non applicabile 

10.4 Sostanze da evitare: Forti ossidanti, sostanze alcaline 

10.5 Prodotti di decomposizione: Non sono noti prodotti della decomposizione pericolosi 

 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1 Tossicità acuta: Non disponibile 

11.2 Effetti locali: Irritante per la pelle, le mucose e gli occhi 

11.3 Altri dati: Nessuna tossicità nota 

 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1 Persistenza / Degradabilità: Prodotto biodegradabile 

12.2 Bioaccumulo: Non applicabile, prodotto metabolizzato dagli organismi 

12.3 Ecotossicità: Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d’acqua o nelle fognature non diluito 

 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

13.1 Eliminazione dei residui: Il residuo su supporto inerte può essere eliminato come residuo solido (scarto 
industriale banale) nelle modalità stabilite dalla normativa cogente. Il residuo può essere inceneritopressi 
istallazione autorizzata conformemente a quanto richiesto dalla normativa cogente. 

13.2 Imballi contaminanti: Bulk: imballi riutilizzabili dopo eliminazione dei residui di prodotto con abbondante acqua. 
Le acque di lavaggio devono essere eliminate secondo quanto stabilito dalla normativa cogente. 
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14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

14.1 Regolazione trasporto: Non applicabile 

14.2 Numero ONU: Non applicabile 

14.3 Nome di spedizione dell’ONU: Non regolamentato 

14.4 Classi di pericolo connessi al trasporto: Non regolamentato 

14.5 Gruppo d’imballaggio: Non regolamentato 

14.6 Pericoli per l’ambiente: Nessuno 

14.7 Precauzioni speciali per gli utilizzatori: Nessuno  

14.8 Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II of MARPOL73/78 e IBC Code: Non regolamentato 

 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

15.1 Etichettatura secondo direttive UE: Non obbligatorio 

15.2 Simbolo di pericolo: Non applicabile 

15.3 Altre disposizioni: Il prodotto non è riconosciuto come sostanza all’origine di malattie professionali o a 
carattere professionale. 

 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

Nota:  

Si porta all’attenzione degli utilizzatori sui possibili rischi in caso di impiego del prodotto per scopi diversi da quelli 
per cui è stato concepito. 

E’ responsabilità dell’utilizzatore conoscere e rispettare le prescrizioni regolamentari e altri obblighi che gli spettano 
durante lo stoccaggio, la manipolazione e l’utilizzazione del nostro prodotto. 

Le informazioni presenti su questa scheda non costituiscono una garanzia, ma sono basate sullo stato delle nostre 
conoscenze alla data dell’emissione. 

I testi modificati rispetto alla versione precedente sono evidenziati in corsivo e sono seguiti da un asterisco. 

16.6 Revisione 

Nessuna revisione 
 

Disclaimer 

Questa Scheda di Dati di Sicurezza (SDS) si basa sulle disposizioni legali contenute nel Regolamento REACH ((CE) 
1907/2006; articolo 31 e Allegato II), e successive modifiche. I suoi contenuti sono da intendersi come una guida precauzionale 
per la corretta gestione del materiale. E' responsabilità dei beneficiari di questa scheda di sicurezza di assicurarsi che le 
informazioni ivi contenute vengano lette e comprese da tutti coloro che utilizzano, maneggiano, eliminano o in qualsiasi modo 
vengano a contatto con il prodotto. Le informazioni e le istruzioni riportate in questa scheda si basano sullo stato attuale delle 
conoscenze scientifiche e tecniche alla data di revisione indicata. La Scheda non deve essere interpretata come garanzia di 
prestazioni tecniche o all’idoneità per applicazioni particolari, e non ha relazione contrattuale giuridica. Questa versione della 
SDS sostituisce tutte le versioni precedenti. 

 

Fine della Scheda di dati di Sicurezza 


