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Scheda Informativa 
ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 Art. 32 

  Data di redazione: 01.03.2021  

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 
1.1 Identificatore del prodotto 
Denominazione commerciale: MOSQUITOREX 

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati 
Usi identificati: Liquido pronto all’uso ad azione fisico-meccanica per il controllo delle larve di zanzara. 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda informativa 
Ragione Sociale: NEWPHARM S.r.l. 
Indirizzo: Via Tremarende, 22 
Località: 35010 S. Giustina in Colle (PD) 

Tel. +39 049 9302876 
Fax +39 049 9320087 
sds@newpharm.it 

1.4 Numero telefonico di emergenza 
Servizio Assistenza Clienti Newpharm (Tel. +39 049 9302876): 8:30-12:30 / 14:00-18:00 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 
- Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008
Il prodotto non è considerato pericoloso ai sensi delle disposizioni del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti.

2.2 Elementi dell’etichetta 
- Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008
Il prodotto non è considerato pericoloso ai sensi delle disposizioni del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti.

2.3 Altri pericoli 
Nessun altro pericolo. 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 
3.1. Sostanza 
Non applicabile. 

3.2. Miscela 
Il prodotto non contiene sostanze classificate pericolose per la salute o per l'ambiente in quantità tali da richiederne la dichiarazione, ai sensi 
delle disposizioni del Regolamento (UE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti. 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 
4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 
- Indicazioni generali
In caso di disturbi prolungati, consultare un medico.
- Inalazione
Non rilevante.
- Contatto con la pelle
In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua.
- Contatto con gli occhi
In caso di disturbi prolungati, consultare un medico. Sciacquare immediatamente gli occhi con acqua (per almeno 10 minuti), applicare una garza
sterile e consultare uno specialista.
- Ingestione
Sciacquare la bocca e bere 200-300 ml di acqua.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Sintomi: Non si prevedono sintomi significativi, in quanto il prodotto non è classificato. 
Pericoli: Non si prevedono rischi se manipolato in modo appropriato e per gli usi previsti. 

4.3 Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali 
Trattamento: Trattamento sintomatico. 

SEZIONE 5: Misure antincendio 
5.1 Mezzi di estinzione 
- Mezzi di estinzione idonei
Acqua nebulizzata, diossido di carbonio, polvere di estinzione, schiuma.
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5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Vapori nocivi. Sviluppo di fumi/nebbie. Le sostanze citate possono liberarsi in caso di incendio. 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
- Mezzi protettivi specifici
Usare un apparecchio respiratorio integrato.
- Altre indicazioni
I residui dell'incendio e l'acqua di estinzione contaminata devono essere eliminati rispettando le normative locali.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Utilizzare indumenti protettivi personali. 

6.2 Precauzioni ambientali 
Non immettere nelle fognature, nelle acque di superficie e nelle acque sotterranee. 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Piccole quantità: Raccogliere con idonei materiali assorbenti. 
Grandi quantità: Arginare/contenere. Aspirare meccanicamente il prodotto. 
Smaltire il materiale raccolto secondo la normativa vigente in materia. 

6.4 Riferimento ad altre sezioni 
Le informazioni relative al controllo dell'esposizione/protezione personale e le considerazioni sullo smaltimento sono riportate alle Sezioni 8 e 13. 

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 
Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici. 
- Indicazioni in caso di incendio ed esplosione
Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Evitare ogni fonte di ignizione: calore, scintille, fiamme libere.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
- Requisiti dei magazzini e dei recipienti
Materiali idonei: stagno (latta), vetro, polietilene ad alta densità (PEHD), rivestito di zinco, acciaio al carbonio (ferro).
Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio: conservare i contenitori ermeticamente chiusi in luogo asciutto e fresco.
Al di sotto dei limiti di temperatura indicati, le proprietà del prodotto subiscono variazioni. L'alterazione delle proprietà è reversibile mescolando e
riscaldando. Proteggere dell'umidità. Per ulteriori informazioni fare riferimento alla specifica tecnica del prodotto.
- Indicazioni sullo stoccaggio misto
Temperatura di immagazzinaggio: -5 - 30 °C.
Proteggere dell'umidità.
- Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento
Proteggere da temperature inferiori a: -5 °C.
Le caratteristiche del prodotto cambiano reversibilmente andando al di sotto del limite inferiore di temperatura.
Proteggere da temperature superiori a: 30 °C.

7.3 Usi finali particolari 
Per gli usi identificati elencati nella Sezione 1 devono essere osservate le raccomandazioni della Sezione 7. 

SEZIONE 8: Controllo dell'esposizione/protezione individuale 
8.1 Parametri di controllo 
- Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro
Non è noto alcun limite di esposizione professionale.

8.2 Controlli dell’esposizione 
- MEZZI PROTETTIVI INDIVIDUALI
- Norme generali protettive e di igiene del lavoro
Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici. Durante l'impiego non mangiare, nè bere, nè
fumare. Si devono osservare le consuete misure precauzionali per la manipolazione dei prodotti chimici.
- Maschera protettiva
Non è necessario proteggere le vie respiratorie.
- Guanti protettivi
Si consiglia l’uso di guanti protettivi.
- Materiale dei guanti
Materiali idonei anche per contatto diretto e prolungato (Raccomandazioni: fattore di protezione 6, corrispondente a >480 minuti di tempo di
permeazione secondo EN 374): nitrilcaucciù (NBR) - 0,2 mm spessore.
- Occhiali protettivi
Si consiglia l’uso di occhiali di sicurezza con protezioni laterali (occhiali a gabbia) (ad es. EN 166).

Scheda Informativa 
ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 Art. 32 



        Pagina: 1 di 6 

  Data di redazione: 01.03.2021 

Denominazione commerciale: MOSQUITOREX 

(continua a pagina 4) 

- Protezione del corpo
Scegliere il mezzo protettivo idoneo secondo l'attività e l'esposizione, per es. grembiule, stivali, indumenti idonei (in accordo con la norma EN
14605 in caso di spruzzi o EN 13982 in caso di polveri).
- Limitazione e controllo dell’esposizione ambientale
Impiegare del materiale secco per assorbire le perdite (se la perdita è consistente, provare ad arginarla).

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
- INDICAZIONI GENERALI
- Aspetto

 Forma Liquido 
 Colore Incolore 

- Odore Inodore 
- Soglia olfattiva Non applicabile 
- valori di pH Non disponibile 
- CAMBIAMENTO DI STATO

 Punto di fusione/punto di congelamento Non disponibile 
 Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione Non disponibile 

- Punto di infiammabilità Non infiammabile 
- Infiammabilità (solidi, gas) Non applicabile 
- Temperatura di accensione Non disponibile 
- Temperatura di decomposizione Non disponibile 
- Temperatura di autoaccensione Non applicabile 
- Proprietà esplosive Non esplosivo 
- Limiti di infiammabilità

 Inferiore Non applicabile 
 Superiore Non applicabile 

- Tensione di vapore Non disponibile 
- Densità/Peso specifico a 20°C Non disponibile 
- Densità relativa Non disponibile 
- Densità di vapore Non disponibile 
- Velocità di evaporazione Non disponibile 
- Solubilità in/Miscibilità con

 acqua Insolubile 
- Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua Non disponibile 
- Viscosità

 Dinamica Non disponibile 
 Cinematica Non disponibile 

- Tenore di solvente
 Solventi organici Non disponibile 
 Contenuto solido Non disponibile 

9.2 Altre informazioni 
Nessun’altra informazione disponibile. 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 
10.1. Reattività 
Nessuna reazione pericolosa se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo stoccaggio e la manipolazione. 

10.2. Stabilità chimica 
Il prodotto è stabile se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per la manipolazione e lo stoccaggio. 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Non se ne conoscono in condizioni normali di utilizzo. 

10.4. Condizioni da evitare 
Vedi SDS Sezione 7 - Manipolazione e Stoccaggio. 

10.5. Materiali incompatibili 
Materie da evitare: 
Nessuna sostanza da evitare conosciuta. 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
Nessun prodotto di decomposizione pericoloso se si rispettano le prescrizioni per il magazzinaggio e la manipolazione. 

Scheda Informativa 
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SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
- TOSSICITA’ ACUTA
Valutazione di tossicità acuta:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Irritabilità primaria
Valutazione dell'effetto irritante:
Non irritante per gli occhi. Non irritante per la pelle.
- Sensibilizzazione respiratoria
Valutazione dell'effetto sensibilizzante:
Non si hanno prove di un potenziale effetto di sensibilizzazione sulla pelle.
- Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)
- Mutagenicità delle cellule germinali
Valutazione di mutagenicità:
La struttura chimica non determina particolari sospetti di un tale effetto.
- Cancerogenicità
Valutazione di cancerogenicità:
La struttura chimica non determina particolari sospetti di un tale effetto.
- Tossicità per la riproduzione
Valutazione di tossicità per la riproduzione:
La struttura chimica non determina particolari sospetti di un tale effetto.
- Tossicità per lo sviluppo
Valutazione della teratogenicità:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione singola
Valutazione STOT singola:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta
Valutazione della tossicità in seguito a somministrazione ripetuta:
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Pericolo in caso di aspirazione
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Altre indicazioni sulla tossicità
Il prodotto non è stato testato. I dati tossicologici sono stati dedotti dalle proprietà dei singoli componenti.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
12.1 Tossicità 
- Tossicità acquatica e/o terrestre
Valutazione della tossicità acquatica:
Il prodotto non è stato testato. L'indicazione è dedotta dalle proprietà dei singoli componenti.

12.2 Persistenza e degradabilità 
Biodegradabilità Biodegradabile 

12.3 Potenziale di bioaccumulo 
Valutazione del potenziale di bioaccumulo: 
Nessun dato disponibile. 

12.4 Mobilità nel suolo 
Valutazione trasporto tra reparti ambientali: 
Volatilità: non applicabile. 

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 
In conformità all'Allegato XIV del Regolamento 1907/2006/CE relativo alla Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle 
sostanze chimiche (REACh): Il prodotto non contiene sostanze che soddisfano i criteri PBT (persistente/bioaccumulabile/tossico) o i criteri vPvB 
(molto persistente/molto bioaccumulabile). 

12.6 Altri effetti avversi 
Il prodotto non contiene sostanze elencate nel Regolamento 1005/2009/CE sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 
- Consigli
Osservando la normativa locale deve essere avviato ad una discarica controllata oppure ad un idoneo impianto di termodistruzione.
- Imballaggi non puliti
Imballaggi contaminati:
Gli imballaggi non contaminati possono essere riutilizzati.
Gli imballi non bonificabili devono essere eliminati come la sostanza.
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SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

14.1 Numero ONU 
- ADR, IMDG, IATA
Merce non pericolosa ai sensi della normativa per il trasporto.

 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 gli utilizzatori 
 Non applicabile. 

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l’allegato 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 
- Direttiva 2012/18/UE
- Sostanze pericolose specificate – ALLEGATO I
Nessuna.
- Categoria Seveso
Non applicabile.
- Quantità limite (tonnellate) ai fini dell’applicazione dei requisiti di soglia inferiore
Non applicabile.
- Quantità limite (tonnellate) ai fini dell’applicazione dei requisiti di soglia superiore
Non applicabile.
- ELENCO DELLE SOSTANZE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE (ALLEGATO XIV)
Nessuna
- REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII
Non applicabile.
- Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) ai sensi del regolamento REACH, articolo 57
Nessuna.
- Regolamento (CE) n. 1005/2009: sostanze che riducono lo strato di ozono
Nessuna.
- Regolamento (CE) n. 850/2004: inquinanti organici persistenti
Non applicabile.
- Sostanze elencate nel Regolamento (CE) n. 649/2012 (PIC)
Nessuna.

15.2 Valutazione della sicurezza chimica 
Le indicazioni circa la manipolazione del prodotto si trovano alla sezione 7 e 8 di questa scheda di sicurezza. 

SEZIONE 16: Altre informazioni 
I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non 
motivano alcun rapporto giuridico contrattuale. Si declina ogni responsabilità derivante dall’uso improprio del prodotto o nel caso di impiego in 
violazione alle norme vigenti. 

- Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008
La classificazione della miscela si basa sul metodo di calcolo di cui all’allegato I del Regolamento (CE) n. 1272/2008, sulla base dei dati relativi ai
componenti.

- Abbrevazioni e acronimi
RD50: Respiratory decrease, 50 percent 
LC0: Lethal concentration, 0 percent 
NOEC: No Observed Effect Concentration 
IC50: Inhibitory concentration, 50 percent 
NOAEL: No Observed Adverse Effect Level 
EC50: Effective concentration, 50 percent 
EC10: Effective concentration, 10 percent 
LL0: Lethal Load, 0 percent 
AEL: Acceptable Exposure Limit 
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LL50: Lethal Load, 50 percent 
EL0: Effective Load, 0 percent 
EL50: Effective Load, 50 percent 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
ATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH) 
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH) 
LC50: Lethal concentration, 50 percent 
LD50: Lethal dose, 50 percent 
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic 
SVHC: Substances of Very High Concern 
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative 
Flam. Liq. 2: Liquidi infiammabili – Categoria 2 
Acute Tox. 3: Tossicità acuta – Categoria 3 
Skin Corr. 1B: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 1B 
Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 1 
Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2 
STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3 
Aquatic Acute 1: Pericoloso per l’ambiente acquatico - pericolo acuto per l’ambiente acquatico – Categoria 1 
Aquatic Chronic 1: Pericoloso per l’ambiente acquatico - pericolo a lungo termine per l’ambiente acquatico – Categoria 1 Aquatic Chronic 2: Pericoloso per l’ambiente acquatico - pericolo a lungo 
termine per l’ambiente acquatico – Categoria 2 

- Fonti
1. The E-Pesticide Manual Versione 2.1 (2001)
2. Regolamento 1907/2006/CE e successive modifiche
3. Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modifiche
4. Regolamento (UE) 2015/830
5. Regolamento (UE) 528/2012
6. Regolamento (CE) 790/2009 (1° ATP CLP)
7. Regolamento (UE) 286/2011 (2° ATP CLP)
8. Regolamento (UE) 618/2012 (3° ATP CLP)
9. Regolamento (UE) 487/2013 (4° ATP CLP)
10. Regolamento (UE) 944/2013 (5° ATP CLP)
11. Regolamento (UE) 605/2014 (6° ATP CLP)
12. Regolamento (UE) 1221/2015 (7° ATP CLP)
13. Regolamento (UE) 2016/918 (8° ATP)
14. Regolamento (UE) 2016/1179 (9° ATP)
15. Regolamento (UE) 2017/776 (10° ATP)
16. Regolamento (UE) 2018/669 (11° ATP)
17. Regolamento (UE) 2018/1480 (13° ATP)
18. Direttiva 2012/18/UE (Seveso III)
19. Sito web ECHA

* Dati modificati rispetto alla precedente versione

Scheda Informativa 
ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 Art. 32 


