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

1.1. Denominazione del prodotto: ALEK PK 

 
1.2.  Usi pertinenti identificativi della sostanza o miscela e usi consigliati: 

 
  CONCIME CE – Soluzione di concime PK con microelementi 

 

1.3. Informazioni sul fornitore della Scheda di Dati di Sicurezza:     
Produttore 

MANICA S.p.A. 
Via all'Adige,4    38068 ROVERETO (Trento)-Italia 

                    tel. 0464/433705    fax 0464/437224  e-mail info@manica.com  
e-mail persona responsabile della SDS: manicasds@manica.com 

 
1.4. Numero telefonico di emergenza:  Contattare un centro antiveleni 

Esempio: Ospedale Ca’ Niguarda – Milano 
Piazza Ospedale maggiore, 3 tel. 02/66101029 

         
2. SEZIONE 2: IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela:  
Regolamento CE 1272/2008 (CLP): Non classificato 
Direttiva 67/548/CEE e 1944/45/CE: Non classificato 

 
Pericoli chimico-fisici: Non Classificato per tutte le proprietà chimico fisiche. 
 

Effetti negativi per la salute: 
Nessun rischio identificato.  
 

Effetti negative per l’ambiente. 
Nessuno. 
 

2.2 Elementi dell’etichetta 
 
Nessuna classificazione di pericolo 
 
2.3 Altri pericoli 
 
Nessun altro pericolo evidenziabile. La sostanza non rientra nelle definizioni di PBT o vPvB presenti nell’allegato 
XII del regolamento REACH. 
 

3. SEZIONE 3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

3.1 Sostanze 

Non applicabile 
 

3.2 Miscele 
Componenti % (p/p) Numero 

CAS 
Numero 
EINECS 

Classificazione 
del Pericolo 

Frasi di 
Rischio 

Fosfito di potassio 99-100% 13492-26-7 236-809-2 - - 
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4. SEZIONE 4: MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
Contatto con la pelle 

 Togliere gli indumenti contaminati e lavare abbondantemente con acqua e sapone tutte le parti del corpo 
contaminate. Nel caso di irritazione prolungata consultare un medico. 

Contatto con gli occhi: 
 Lavare immediatamente e abbondantemente con acqua (tenendo le palpebre aperte) per almeno 15 minuti. 

Usare un collirio se necessario ed eventualmente consultare un medico. 

Ingestione: 
 Se ingerito risciacquare la bocca con acqua. Tenere il soggetto a riposo e consultare medico.   

Inalazione: 
Evento improbabile (si tratta di un prodotto liquido). In caso di malessere rimuovere subito il paziente 
dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente ben areato. Consultare un medico se necessario. 
 

4.2. Principali sintomi ed effetti sia acuti che ritardati 
 

Non sono noti episodi di danno alla salute attribuibili al prodotto.. 
 

4.3. Indicazioni dell’eventuale necessità di necessità di consultare immediatamente un medico e 
trattamenti speciali 

 

Informazioni non disponibili. 
   

5. SEZIONE 5: MISURE ANTINCENDIO 

5.1 Mezzi di estinzione 
IDONEI: Acqua micronizzata, CO2, Schiuma, Polveri chimiche a seconda dei materiali coinvolti nell'incendio. 
NON IDONEI: Informazioni non disponibili. 
 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela. 
PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO 
Evitare di respirare i prodotti di combustione (ossidi di carbonio, prodotti di pirolisi tossici, ecc.). 
 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi. 
INFORMAZIONI GENERALI 
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze 
potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione 
antincendio. 
Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua 
contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. 
EQUIPAGGIAMENTO 
Elmetto protettivo con visiera, indumenti ignifughi (giacca e pantaloni ignifughi con fasce intorno a braccia, 
gambe 
e vita), guanti da intervento (antincendio, antitaglio e dielettrici), una maschera a sovrapressione con un 
facciale 
che ricopre tutto il viso dell'operatore oppure l'autorespiratore (autoprotettore) in caso di grosse quantità di 
fumo. 

 
6. SEZIONE 6: MISURE IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE. 

6.1 Precauzioni Personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza  
- Per chi non interviene direttamente 
Proteggere adeguatamente tutte le parti del corpo (indumenti – tuta da lavoro / guanti da lavoro / occhiali 
protettivi). Tenere le persone non autorizzate, i bambini e gli animali lontani dall’area contaminata. 
- Per chi interviene direttamente 
Tuta monouso. Guanti da lavoro normale. Occhiali protettivi.  
 

6.2 Precauzioni ambientali. 
Contenere le perdite con terra, sabbia etc.. Aspirare il prodotto se possibile. 
Evitare che il prodotto raggiunga fognature o corsi d’acqua. Se questo dovesse succedere o il prodotto ha 
contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorità competenti. 
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6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica 
Coprire eventuali scarichi/tombini di scolo. Aspirare il prodotto se possibile altrimenti coprire il prodotto con 
sabbia o terra secca e raccogliere accuratamente il prodotto usando per il contenimento recipienti a tenuta. 
Etichettare e smaltire secondo le locali normative vigenti.  
Lavare con acqua la zona ed i materiali interessati.  
 

6.4 Riferimenti ad altre sezioni. 
Indossare i DPI (se previsti) come indicato al punto 7 e per lo smaltimento riferirsi alle indicazioni del punto 13. 

 

7. SEZIONE 7: MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura. 
 Evitare il contatto con la pelle, gli occhi, gli indumenti contaminati. Non mangiare, bere o fumare durante 
l’utilizzo. Conservare la confezione ben chiusa. Evitare che il prodotto possa raggiungere acque di scolo o corsi 
d’acqua. Vedere anche il successivo paragrafo 8. 
 

7.2 Condizioni si immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità. 
Conservare in imballi originali ben chiusi ed adeguatamente sistemati lontano da materiali infiammabili. Tenere 
in locali adeguatamente areati al riparo di luce e umidità. Conservare fuori dalla portata di bambini, animali e 
da persone non autorizzate. Conservare lontano da alimenti e mangimi o da bevande. 
 

7.3 Usi finali specifici: 
Utilizzare solo come fertilizzante. Utilizzi e condizioni di utilizzo riportate sulle confezioni. 

 

8. SEZIONE 8: CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 

8.1 Parametri di controllo.  
TLV TWA:  non previsti / non disponibili 

 

8.2 Controllo dell’esposizione. 
 

Protezione per gli occhi. 
Evitare il contatto con gli occhi. Usare occhiali protettivi o schermi facciali totali. 

Protezione delle mani 
Evitare il contatto diretto con il prodotto. Proteggere le mani con guanti in PVC o gomma. 

Protezione della pelle 
Evitare il contatto con la pelle. Indossare indumenti adattai per evitare ripetuti o ritardati contatti con la pelle. 
Lavare a fondo gli indumenti di lavoro dopo l’utilizzo. Dopo l’uso lavarsi con acqua e sapone. 

Protezione respiratoria.  
Non richiesta. 
 

Controllo dell’esposizione ambientale. 
Prevenire il rilascio incontrollato di prodotto nell’ambiente. 

 

9. SEZIONE 9: PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali.  
 

Aspetto: Liquido trasparente di colore verdognolo 

Odore: Inodore 

Soglia olfattiva: n.a. 

pH( 1% dispersione in acqua): non disponibile 

Punto di Fusione: Non applicabile (liquido) 

Temperatura di ebollizione: non disponibile 

Punto di infiammabilità: non infiammabile 

Limiti sup./inf. di infiammabilità o di 
esplosività: 

non disponibile 

Tensione di vapore non disponibile 

Densità di vapore non disponibile 

Densità apparente: 1.3 – 1.5 Kg/l 
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Comportamento in acqua: solubile 

Solubilità: In acqua: solubile. 

In grassi: non disponibile 

 

Tensione di vapore: non disponibile 

Temperatura di autoaccensione: non disponibile 

Temperatura di decomposizione: non disponibile 

Viscosità. non disponibile 

Proprietà esplosive: non disponibile 

Proprietà ossidanti: non disponibile 

9.2 Altre informazioni 
Nessuna 
 

10. SEZIONE 10: STABILITÀ E REATTIVITÀ 

Condizioni generali. 
Stabile alla luce, al umidità. Stabile nelle normali condizioni si stoccaggio e nelle confezioni originali chiuse per 
almeno 2 anni. 
 

10.1 Reattività. 
Il prodotto non presenta reattività particolari.  

10.2 Stabilità chimica 
Per la presenza si chelati con EDTA l’intervallo di pH tra 2 e 6.5 garantisce una adeguata stabilità dei 
chelati. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 
In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.. 

10.4 Condizioni da evitare. 
Conservare lontano da agenti fortemente ossidanti. 

10.5 Materiali incompatibili: 
non disponibile. 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi. 
Idrogeno, gas altamente infiammabili. 

 

11. SEZIONE 11: INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici. 
 

Tossicità acuta 

LD50 Orale (ratto) Non disponibile 

LD50 Dermale (coniglio) Non disponibile 

LC50 Inalatoria (ratto) Non disponibile / Non applicabile 

Corrosione/irritazione cutanea Dati sul metodo non disponibili Non disponibile 

Lesioni /irritazioni oculari Dati sul metodo non disponibili 
causa moderate irritazioni 
cutanee. 

Sensibilizzazione Sensibilizzazione della pelle Non disponibile 

Mutagenicità il fosfito di potassio non è riconosciuto come sostanza mutagena 

Cancerogenicità il fosfito di potassio non è riconosciuto come sostanza cancerogena. 

Tossicità per la riproduzione il fosfito di potassio non è riconosciuto come sostanza reprotossica. 

Tossicità specifica per organi bersaglio 
(STOT) – esposizione singola 

Non disponibile 

Tossicità specifica per organi bersaglio 
(STOT) – esposizione ripetuta 

Non disponibile 

 
 
 

12. SEZIONE 12: INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Il fosfito di 
potassio è un nutriente per le piante. 
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12.1 Tossicità.  
A basso impatto per l’ambiente acquatico. Si suppone si ossidi in fosfato inorganico – un 
nutriente per le piante. 
Dati specifici non disponibili. 

12.2 Persistenza e degradabilità. 
non disponibile. 

12.3 Potenziale di bioaccumulo. 
non disponibile.  

12.4 Mobilità nel suolo. 
non disponibile. 

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 
La sostanza non rientra nella definizione di PVB o vPvB 

12.6 Altri effetti avversi 
Nessun altro effetto avverso è previsto. 

13. SEZIONE 13: OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO. 

13.1. Metodo di trattamento dei rifiuti 
Prodotto: 
Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto tal quali sono da considerare rifiuti speciali non pericolosi. 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della 
normativa nazionale ed eventualmente locale. 
 

Confezioni: Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. 
 

14. SEZIONE 14: INFORMAZIONI PER IL TRASPORTO 

14.1. Numero ONU  
Il prodotto non è pericoloso ai fini del trasporto 

 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU  
Il prodotto non è pericoloso ai fini del trasporto 

 

14.3. Classi di pericolo connessi al trasporto 
Il prodotto non è pericoloso ai fini del trasporto 

 

14.4. Gruppo di imballaggio  
Il prodotto non è pericoloso ai fini del trasporto 

 

14.5. Pericoli per l’ambiente 
Il prodotto non è pericoloso ai fini del trasporto 

 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
Il prodotto non è pericoloso ai fini del trasporto 
 

14.7. Trasporto alla rinfusa secondo l’allegato II del MARPOL 73/78 e del codice IBC 
Non applicabile 

 

15. SEZIONE 15: INFORMAZIONI REGOLAMENTARI 

 

 Sostanze attive inserite  nel REGOLAMENTO (CE) n. 2003/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi. 

 Prodotto registrato nel registro nazionale dei fertilizzanti.  
 

Sostanza non soggetta al: 
 regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle 

sostanze che riducono lo strato di ozono 

 regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli 
inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE; 

 regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, 
sull’esportazione e l’importazione di sostanze chimiche pericolose 
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La seguente legislazione si applica a questa sostanza. 
 Sostanze attive inserite  nel REGOLAMENTO (CE) n. 2003/2003 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 13 ottobre 2003 relativo ai concimi. 
 

15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela:   
 Informazioni non disponibili. 

 
15.2 Valutazione della sicurezza chimica: 

Valutazione non ancora eseguita. 

 
16. SEZIONE 16: ALTRE RILEVANTI INFORMAZIONE 

Prodotto non pericolosa per il quale non è formalmente prevista una SDS in accordo con l’allegato II del 
regolamento (CE) n. 453/2010 del 20/05/2010. Lo schema delle informazioni segue comunque quello delle 
sostanze pericolose ma alcune informazioni non sono disponibili. 
Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali. 
Questa versione annulla e sostituisce tutte le precedenti. Le variazioni rispetto alla versione precedente sono 
evidenziate in grigio. 
Testo esteso delle frasi di rischio riportate nei punti 2 e 3 
Nessuna 

 
Le informazioni contenute in questo documento rappresentano le nostre migliori conoscenze sul prodotto. 
Non usare queste informazioni per scopi diversi da quelli per cui è stato compilato. 

 
Possibili Abbreviazioni: 
N.A. Not Applicable / Not Abailable 
CA Chemical Abstract 
CaEDTA Ethylenediaminetetraacetic acid calcium salt 
BAL British-Anti-Lewisite or dimercaprol 
CO2 Carbon dioxide  
SOx Sulphur oxides 
DNEL Derived No Effect Level 
DMEL Derived Minimal Effect Level 
TLV  Threshold Limit Value 
TWA Time-Weighed Average - average exposure on the basis of a 8h/day, 40h/week work schedule 
OECD Organization for Economic Co-operation and Development 
EPA U.S. Environmental Protection Agency 
LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level 
NOAEL No Observed Adverse Effect Level 
STOT Specific Target Organ Toxicity 
LD Lethal Dose 
LC Lethal Concentration 
EC Effective Concentration 
PNEC Predictable Non Effect Concentration 
STP Sewage treatment plant 
ADR/RID European agreement for the transport of dangerous goods by Road/Rail  
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code 
ICAO/IATA International Civil Avian Organization 7 International Air Transport Association 
MARPOL International Convention for the Prevention of Pollution From Ships 
N.O.S. Nor Otherwise Specified 
EC European Commission 

 


