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1. Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa 

1.1. Identificatore del prodotto:    SOLFATO DI RAME PENTAIDRATO 

  CON ANTI-IMPACCANTE 

 

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati  
 
Uso principale in  mangimistica/zootecnia come additivo nutrizionale (composti di oligoelementi).  

 

1.3. Informazione sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
 

MANICA S.p.A. (Produttore) 
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: r.rosa@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. Identificazione dei pericoli 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela:  

Regolamento Europeo CE 1272/2008 (CLP): Attenzione -  H302, H315, H319, H400, H410 
 

Direttiva 1999/45/CE: Xn, N – Nocivo, Pericoloso per l’Ambiente R22- 36/38-50/53 S(2)-13-20/21. 
 
Pericoli Chimico-Fisici: Nessuno 
 
Effetti negativi per la salute: 
Sintomi possibili: può causare dolore in bocca e nella faringe, nausea, diarrea liquida e con presenza di san-
gue e/o abbassamento della pressione sanguigna. Irritazione oculare, cutanea e delle mucose. 
Lievemente irritante per le vie respiratorie 
 
Effetti negative per l’ambiente. 
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può provocare a lungo termine effetti negativi sull’ambiente ac-
quatico. 

 

2.2. Elementi dell’etichetta:  

Pittogrammi 

  
 

Avvertenze:   Attenzione 

  

INDICAZIONI DI PERICOLO  

H302 Nocivo se ingerito 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

H315 Provoca irritazione cutanea. 

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.  
 

CONSIGLI DI PRUDENZA  

P301 + 
P312 

IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO 
ANTIVELENI o un medico. 

mailto:info@manica.com
mailto:r.rosa@manica.com
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P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI 
CONTATTO CON GLI OCCHI:  

P305+P351
+P338 

Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è 
agevole farlo. Continuare a sciacquare  

P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapo-
ne. 

P273 Non disperdere nell’ambiente. 

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione loca-
le/regionale/nazionale/internazionale. 

P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini 

 

2.3. Altri pericoli:  

Nessun altro pericolo identificato. 
La sostanza non rientra nei criteri definite per le sostanze PBT o vPvB come definite in allegato XIII del Rego-
lamento (CE) 1907/2006 

 

3. Composizione/informazioni sugli ingredienti 

3.1. Sostanze  
Non applicabile 

 

3.2. Miscele  
  
Numero di registrazione REACH 

Solfato di rame Silice amorfa sintetica 

01-2119520566-40-0000  01-2119379499-16 

 
     Dir. 67/548/CEE Reg. 1272-2008 

Componenti % 
(p/p) 

Numero CAS Numero 
EINECS 

Numero 
Index 

Classifica- 
zione del 
Pericolo / 
Simboli 

Frasi di 
Rischio 

Avvertenze Indicazioni di 
pericolo 

Solfato di 
rame (II)  
pentaidrato 

98 min 7758-99-8 231-847-6 029-004-00-0 Nocivo, 
Pericoloso 
per 
l’ambiente 
Xn, N 

R22, 
36/38, 
50/53 

Attenzione H302,315, 
319,400,410 

Silice amorfa 
 sintetica 

<1 112926-00-8 
(vecchio 

7631-86-9) 

231-545-4 - - - - - 

 
 

         
 

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 con acqua per almeno 15 minuti. Consultare un medico. 
Ingestione 
Se ingerito consultare immediatamente un medico e mostrargli questa scheda di sicurezza o l’etichetta. 
Inalazione 
Aerare l'ambiente. Rimuovere subito il paziente dall'ambiente contaminato e tenerlo a riposo in ambiente 
ben areato. Consultare un medico. 
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4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Può causare dolori in bocca e nella faringe, nausea, diarrea (anche con presenza di sangue), abbassamen-
to della pressione sanguine. 
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, 
emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche 
addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del 
metallo. Irritante cutaneo ed oculare.    
 

4.3. Indicazione di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali. 
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la 
via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica. 
         

5. Misure antincendio 

5.1. Mezzi di estinzione 
 MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI: Prodotto non infiammabile. Usare un mezzo estinguente adatto per 
l’incendio circostante (Acqua micronizzata, CO2, Schiuma, Polveri chimiche). Raccogliere le acque conta-
minate in modo da evitare che queste vengano scaricate nelle fognature o nell’ambiente acquatico. 
 MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI: Nessuno ma evitare di usare getti di acqua diretti. 

 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela  
Durante l’incendio si possono sviluppare gas/fumi tossici contenenti ossidi di zolfo  SOx.  
 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Procedure speciali per gli addetti all’estinzione dell’incendio: Evitare che i mezzi estinguenti possano rag-
giungere corpi idrici o reti fognarie.  
Protezioni per gli addetti all’estinzione dell’incendio: gli addetti dovrebbero indossare il proprio equipaggia-
mento protettivo e un apparecchio di respirazione indipendente con una maschera che copre tutto il viso. 

 
6. Misure in caso di rilascio accidentale. 

6.1. Precauzioni Personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 
Per chi non interviene direttamente  
Proteggere tutte le parti del corpo. Le vie respiratorie devono essere protette (maschera con filtro adeguato  
FFP2/P2) se il material forma polveri (prodotto microcristallino ha una maggiore tendenza a formare polve-
re)  Tenere le persone non autorizzate, I bambini e gli animali lontani dall’area contaminata. Evitare che il 
prodotto raggiunga corpi idrici o reti fognarie. Se questo dovesse accadere avvertire le competenti autorità 
locali. 
Per chi interviene direttamente  
Indossate tuta da lavoro o usa e getta preferibilmente di materiale plastico; maschera filtrante con filtro ap-
propriato FFP2/P2, guanti di gomma o material plastic/sintetico e occhiali protettivi o schermo facciale. 

 
 

6.2. Precauzioni ambientali  
Contenere le perdite con terra, sabbia etc.. 
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.. 

 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e la bonifica  
Coprire tutti i tombini nelle vicinanze dell’area contaminate. Aspirare con aspiratori professionali il prodotto 
se possibile; altrimenti coprire il prodotto con sabbia o terra asciutta e pulire accuratamente a secco. Mette-
re il materiale e raccolto in un opportuno contenitore pulito e asciutto, chiudere il contenitore e rimuoverlo 
dall’area interessata. Non pulite l’aria contaminata con acqua. Se del caso pulire l’area con macchine pro-
fessionali ad umido dotare di aspirazione per liquidi. Smaltire il prodotto raccolto in area autorizzata al trat-
tamento dei rifiuti pericolosi. Se necessario contattare le autorità competenti in materia di rifiuti. 
 

6.4. Riferimenti ad altre sezioni  
Vedere anche le sezioni 8 e 13 
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7. Manipolazione e immagazzinamento 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura  
Evitare la formazione di polvere. Non inalare le polveri. Operare in aree ben ventilate e usare appropriate 

protezione respiratorie (maschera antipolvere con filtro FFP2/P2) se necessario. Evitare il contatto con la 
pelle, gli occhi, gli indumenti. Non mangiare, bere o fumare durante l’utilizzo. Conservare la confezione ben 
chiusa. Vedere anche il successivo paragrafo 8. 

 

7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità  
Conservare in imballi originali ben chiusi ed adeguatamente sistemati lontano da materiali infiammabili. Te-
nere in locali adeguatamente areati al riparo di luce e umidità. Conservare fuori dalla portata di bambini, a-
nimali e da persone non autorizzate. Conservare lontano da alimenti e mangimi o da bevande 
 Incompatibilità: Nessuna conosciuta. Data la presenza di ioni rame il prodotto risulta corrosivo per i materia-
li ferrosi in presenza di acqua/umidità. 
Materiali di imballaggio: Polipropilene e/o polietilene. 

 

7.3. Usi finali specifici.  
Vedere anche punto 1.2. L’uso principale si riferisce ad uso come microelemento per la preparazione di 
pre-miscele per alimenti per animali (settore zootecnico).  Per eventuali utilizzi del prodotto rientranti nel 
campo di applicazione del regolamento REACH fare riferimento alla scheda di sicurezza del solfato di rame 
disponibile su richiesta   

 

8. Protezione personale / controllo dell'esposizione 

8.1. Valori limite per l’esposizione.  
TLV TWA:  rame 1 mg/m

3
 

 polveri totali 10 mg/m
3
  polveri inalabili 3 mg/m

3
   

 

Valori limite di esposizione occupazionali e per il consumatore (ricavati dal rapporto sulla sicurezza chimica 
effettuato) 
 

DN(M)ELs per i lavoratori 

Tipo di e-
sposizione 

Via di  
esposizio-

ne 
Descrittore 

DNEL / 
DMEL 

(Dose corret-
ta) Descritto-
re della dose 

*) 

End-point 
più sen-

sibile 
 

Giustificazione  

Acuta –  
Effetti 
sistemici 

Dermale Giustifica-
zione basata 
sull’esposizi-
one 

   Non richiesta in quanto 
non è necessario condurre 
una valutazione del rischio 
(RA) 

Acuta –  
Effetti 
sistemici 

Inalazione Giustifica-
zione basata 
sull’esposizi-
one 

   Non richiesta in quanto 
non è necessario condurre 
una valutazione del rischio 
(RA) 

Acuta –  
Effetti 
locali 

Dermale Giustifica-
zione basata 
sull’esposizi-
one 

   Non richiesta in quanto 
non è necessario condurre 
una valutazione del rischio 
(RA) 

Acuta –  
Effetto 
locale 

Inalazione Giustifica-
zione basata 
sull’esposizi-
one 

   Non richiesta in quanto 
non è necessario condurre 
una valutazione del rischio 
(RA) 

Lungo 
termine - 
effetti 
sistemici 

Dermale 
(esterno) 
 

DNEL (Deri-
ved No 
Effect Level) 
per composti 
del rame 
solidi asciutti 

137 
mg/kg 
bw/day 

 Tossicità 
a dose 
ripetuta 

Da DNEL sistemico a lun-
go temine interno  (0.041 
mg/kg bw/d derivato dallo 
studio a 90 giorni dose ri-
petuta orale su ratto 
NOAEL (16.7 mg/kg bw/d; 
fattore di assorbimento o-
rale 25% , AF100) e  fatto-
re di assorbimento derma-
le (0.03%) 
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Tipo di e-
sposizione 

Via di  
esposizio-

ne 
Descrittore 

DNEL / 
DMEL 

(Dose corret-
ta) Descritto-
re della dose 

*) 

End-point 
più sen-

sibile 
 

Giustificazione  

Lungo 
termine - 
effetti 
sistemici 

Dermale 
(esterno) 
 

DNEL (Deri-
ved No 
Effect Level) 
per composti 
del rame 
in soluzione 
o slurry 

13.7g/kg 
bw/day 

 Tossicità 
a dose 
ripetuta 

Da DNEL sistemico a lun-
go temine interno  (0.041 
mg/kg bw/d derivato dallo 
studio a 90 giorni dose ri-
petuta orale su ratto 
NOAEL (16.7 mg/kg bw/d; 
fattore di assorbimento o-
rale 25% , AF100) e  fatto-
re di assorbimento derma-
le (0.3%) 

Lungo 
Termine –  
Effetti locali  

Orale Giustifica-
zione basata 
sull’esposizi-
one 

   Non si sono osservati ef-
fetti sulla pelle e 
l’assorbimento e molto 
basso 

Lungo 
Termine –  
Effetti locali  

Inalazione  Dati  
disponibili 
insufficienti: 
test proposto  

   1 mg/m3 basato sul valore 
di  OEL fissato a livello na-
zionale. 
Questo valore potrebbe 
essere rivisto dopo il com-
pletamento e la valutazio-
ne del nuovo studio ti tos-
sicità inalatoria a dose ri-
petuta . 

*) il (corretto) punto iniziale del descrittore del dosaggio è stato calcolato automaticamente moltiplicando il valore di campo del 
"D(N)MEL" e l’appropriato “fattore di valutazione”. Esso riflette il valore dopo ogni correzione, per es. estrapolazione tra vie di 
esposizione. Vedere colonna “Giustificazione” per le ragioni relative alle modifiche e l’uso del fattore di valutazione.  

 
 
 

DN(M)ELs per la popolazione in generale 

Tipo di espo-
sizione 

Via di  
esposi-
zione 

Descrittore 
DNEL / 
DMEL 

(Dose cor-
retta) De-
scrittore 

della dose 
*) 

End-point 
più sen-

sibile 
 

Giustificazione  

Acuta –  
Effetti 
locali 

Dermale     Non richiesta per la valuta-
zione del rischio dei com-
posti rameici per la popo-
lazione in generale  
perché gli effetti sistematici 
(orali) sono stati utilizzati in 
tutti i casi. 

Lungo 
termine - 
effetti 
sistemici 

Dermale 
(esterna) 
 

    Non richiesta per la valuta-
zione del rischio dei com-
posti rameici per la popo-
lazione in generale  
perché gli effetti sistematici 
(orali) sono stati utilizzati in 
tutti i casi. 

Lungo temine 
–  
Effetti 
locali 

Orale DNEL 
(Derived No 
Effect Level) 

0.041 
mg/kg 
bw/day 

NOAEL: 
16.00 
mg/kg 
bw/day 
(basato su 
un  AF 
di 100) 

Tossicità 
a dose 
ripetuta 

Un DNEL sistemico a lun-
go temine interno  (0.041 
mg/kg bw/d derivato dallo 
studio a 90 giorni dose ri-
petuta orale su ratto 
NOAEL (16.7 mg/kg bw/d; 
fattore di assorbimento o-
rale 25% , AF100)) è stato 
adottato per la caratteriz-
zazione del rischio e usato 
per i lavoratori e la popola-
zione in generale.  
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Tipo di espo-
sizione 

Via di  
esposi-
zione 

Descrittore 
DNEL / 
DMEL 

(Dose cor-
retta) De-
scrittore 

della dose 
*) 

End-point 
più sen-

sibile 
 

Giustificazione  

Lungo temine 
–  
Effetti  
sistemici 

Dermale     Non richiesta per la valuta-
zione del rischio dei com-
posti rameici per la popo-
lazione in generale  
perché gli effetti sistematici 
(orali) sono stati utilizzati in 
tutti i casi. 

Lungo temine 
–  
Effetti 
sistemici 

Inalazio-
ne 

    Non richiesta per la valuta-
zione del rischio dei com-
posti rameici per la popo-
lazione in generale  
perché gli effetti sistematici 
(orali) sono stati utilizzati in 
tutti i casi. 

Lungo temine 
–  
Effetti 
locali 

Dermale     Non ci sono preoccupazio-
ni per l’esposizione derma-
le 
(LD50>2000mg/kg peso 
corporeo ). L’assorbimento 
dermale del rame varia da 
0.3% a 0.03%.  Un valore 
interno per il DNEL dei la-
voratori e della popolazio-
ne in genere è stato otte-
nuto dalla via di esposizio-
ne orale. 
La dose interna di rame 
ottenuta dall’assorbimento 
cutaneo, combinata con le 
altre vie di esposizione e 
comparata con questo va-
lore di DNEL. 

Lungo temine 
–  
Effetti 
locali 

Inalazio-
ne 

    Non richiesta per la valuta-
zione del rischio dei com-
posti rameici per la popo-
lazione in generale  
perché gli effetti sistematici 
(orali) sono stati utilizzati in 
tutti i casi. 

*) il (corretto) punto iniziale del descrittore del dosaggio è stato calcolato automaticamente moltiplicando il valore di campo del 
"D(N)MEL" e l’appropriato “fattore di valutazione”. Esso riflette il valore dopo ogni correzione, per es. estrapolazione tra vie di 
esposizione. Vedere colonna “Giustificazione” per le ragioni relative alle modifiche e l’uso del fattore di valutazione.  

 
8.2. Controlli dell’esposizione 

  
8.2.1. Controlli tecnici idonei 
Gli utilizzi industriali e professionali dovrebbero essere condotti utilizzando un aspirazione vorzata (LEV - 
Local Exhaust Ventilation). Riferirsi comunque allo scenario di esposizione (da richiedere per l’utilizzo e la 
destinazione di interesse) per i dettagli e le condizioni da rispettare.. 
 
8.2.2.  Misure di protezione individuale 
Protezione respiratoria 
Usare una maschera adeguata (filtro FFP2/P2)  se il prodotto da origine a polvere. Non respirare le polveri 
Protezione delle mani 
Proteggere le mani con guanti adatti (material plastico, gomma o resistenti ai prodotti chimici). Dopo l’uso 
lavarsi le mani. 
Protezione per gli occhi 
Evitare il contatto con gli occhi. Usare occhiali protettivi o schermi facciali. 
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Protezione della pelle 
Indossare indumenti adattai (tuta da lavoro) per evitare ripetuti o ritardati contatti con la pelle. Lavare a fon-
do e giornalmente gli indumenti di lavoro. Dopo l’uso lavarsi con acqua e sapone. 
 

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

 

 

9. Proprietà fisiche e chimiche 

 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Aspetto: Solido cristallino color blu o azzurro scorrevole/free flowing 

Odore: Inodore  

Soglia olfattiva: n.a. 

pH( 5% soluzione in acqua) 3 – 4.2 

Punto di fusione/punto di congela-
mento  

Prodotto decompone sopra i  560°C (Merck Index, 1996) 

Punto di ebollizione iniziale e inter-
vallo di ebollizione:  

Non applicabile (sostanza decompone prima di fondere) 

Punto di infiammabilità: Non infiammabile / non applicabile 
(la determinazione del flash point non è richiesta in quanto la so-
stanza è un solido) 

Tasso di evaporazione: Non applicabile (sostanza decompone prima di fondere) 

Infiammabilità (solidi, gas): Non applicabile  
(il solfato di rame pentaidrato è un sale inorganico con il rame in 
un alto stato di ossidazione. Allo stesso tempo il materiale ha 
una bassa probabilità di subire un auto riscaldamento in condi-
zioni di immagazzinamento alla rinfusa (bulk) e inoltre ha passe 
probabilità di auto-combustione. 
Auto - riscaldamento o auto-combustione  non sono finora mai 
state osservati nel corso di molti anni di utilizzo.) 

Limite superiore/inferire di infiam-
mabilità o di esplosività: 

Non applicabile  
(il solfato di rame pentaidrato è un sale inorganico con il rame in 
un alto stato di ossidazione. Allo stesso tempo il materiale ha 
una bassa probabilità di subire un auto riscaldamento in condi-
zioni di immagazzinamento alla rinfusa (bulk) e inoltre ha passe 
probabilità di auto-combustione. 
Auto - riscaldamento o auto-combustione  non sono finora mai 
state osservati nel corso di molti anni di utilizzo.) 

Tensione di vapore: Non applicabile  
(solfato di rame pentaidrato è un sale inorganico e pertanto ha 
una volatilità trascurabile a temperature rilevanti a fini ambientali.  

Densità di vapore: Non applicabile  
(solfato di rame pentaidrato è un sale inorganico e pertanto ha 
una volatilità trascurabile a temperature rilevanti a fini ambientali.  

Densità relativa: ≥ 2.286 g/cm3 

Densità apparente: Bulk density 1.1 – 1.3 Kg/l 

La solubilità / le solubilità Solubilità in acqua: 266 g/1000 ml at 20°C 
Solubile in metanolo (57-67 g/l a temperature ambiente) e prati-
camente insolubile nei più comuni solventi organici. (< 1 g/l ) 

Coefficiente di ripartizione: n-
ottanolo/acqua 

Non applicabile.  
(il coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua, Pow, è definite co-
me il rapporto delle concentrazioni all’equilibrio della sostanza 
disciolta in entrambi le fasi costituite da ottanolo e acqua. È nor-
malmente espresso in scala logaritmica. È il parametro chiave 
per gli studi di destino ambientale per le sostanze organiche in 
quanto indica il potenziale di bioaccumulo e l’assorbimento nel 
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suolo. 
Comunque, il meccanismo di assorbimento dello ione Cu2+ in 
una matrice organica e nelle cellule viventi è conosciuto essere 
differente da quello tradizionalmente attribuito alle sostanze or-
ganiche e pertanto questo parametro ha poca rilevanza per lo 
ione rame. Il paramento è pertanto non considerato rilevante per 
il solfato di rame pentaidrato). 

Temperatura di autoaccensione Non applicabile  
(il solfato di rame pentaidrato è un sale inorganico con il rame in 
un alto stato di ossidazione. Allo stesso tempo il materiale ha 
una bassa probabilità di subire un auto riscaldamento in condi-
zioni di immagazzinamento alla rinfusa (bulk) e inoltre ha passe 
probabilità di auto-combustione. 
Auto - riscaldamento o auto-combustione  non sono finora mai 
state osservati nel corso di molti anni di utilizzo.) 

Temperatura di decomposizione: la sostanza perde acqua di cristallizzazione a 110° C e decom-
pone sopra i 560°C 

Viscosità: Non applicabile. 
(la determinazione della viscosità non è richiesta per i solidi). 

Proprietà esplosive: Non applicabile  
(il solfato di rame pentaidrato è una sostanza inorganica stabile. 
Nessuno dei suoi componenti o gruppi funzionali sono associati 
con pericoli di esplosione. Tutti i gruppi funzionali risultano in un 
alto stato di ossidazione. Il solfato di rame pertanto non ha pro-
prietà esplosive e l’esperienza in molti anni di utilizzo conferma 
questa conclusione). 
 

Proprietà ossidanti: Non applicabile.  
(i composti ossidanti sono materiali che possono facilmente tra-
sferire ossigeno ad altri composti, cioè essi contengono ossige-
no debolmente legato, per esempio NO3 e perossidi. L’ossigeno 
legato può inoltre diventare disponibile attraverso una dia di de-
gradazione a bassa energia od una bassa energia di attivazione. 
L’ossigeno nel solfato di rame pentaidrato è legato in strutture 
stabili di solfato con forti legami ad ossigeno. Inoltre la tempera-
tura di decomposizione del solfato di rame pentaidrato è elevata 
ciò indica un elevata energia di attivazione. Il solfato di rame 
pentaidrato e pertanto da considerarsi inerte in condizioni di os-
sidazione. 
L’esperienza in molti anni di utilizzo del solfato di rame pentai-
drato indica che non sono associati pericoli relativi 
all’ossidazione. 

 

9.2. Altre informazioni 
Contenuto di rame: 25% p/p.  

 

10. Stabilità e reattività 

 
Condizioni generali 
Stabile alla luce, al umidità e al calore. Stabile nelle normali condizioni si stoccaggio e nelle confezioni originali 
chiuse per almeno 2 anni. Perde acqua di cristallizzazione tra i 50-60° C e i 250°C. Decompone sopra i 560°C. 

 
10.1.  Reattività 

La sostanza è un sale inorganico di rame (2+) e ioni solfato solubile in acqua. Si considera che il prodotto non 
abbia una grande reattività. Data la presenza di ioni rame (2+) il prodotto risulta corrosive al ferro e materiali 
ferrosi in presenza di acqua od umidità. 
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10.2. Stabilità chimica 
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni ambiente e nelle condizioni previste per l’immagazzinamento e la 
manipolazione. La perdita di acqua può cambiare il colore del prodotto ad azzurro molto chiaro fino a bianco 
sporco (forma anidra).  

 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose  
Non sono conosciute reazioni pericoloso. 

 

10.4. Condizioni da evitare 
Il prodotto può essere corrosivo per i materiali ferrosi in presenza di umidità.  

 

10.5. Materiali incompatibili 
Forti agenti riducenti.  

 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi  
Il prodotto decompone sopra i 560°C producendo gas tossici di ossidi di zolfo (SOx). 
 

 

11. Informazioni tossicologiche 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici  
 

Tossicità acuta 

OECD 401 
(tossicità acuta orale). 

Maschi/femmine  LD50: 482 mg/kg b.w. 

OECD 402 
(tossicità acuta dermale ). 

Maschi/femmine  LD50: > 2000 
mg/kg b.w. 

LC50 inalatoria (ratto): 

Malgrado la sua classificazione ufficiale 
(nocivo per inalazione) data la dimen-
sione delle sue particelle il prodotto con-
tiene frazioni trascurabili di particelle di 
dimensioni inalabili. 

Irritazione/corrosione della 
pelle 

OECD 404 (Irritazio-
ne/corrosione della pelle)  

Eritema : 0.22 (media a 24, 48 and 72 
ore nei 3 animali). 
Edema: 0 (media a 24, 48 and 72 ore 
nei 3 animali). 

Seri Danni oculari / irrita-
zione oculare 

OECD 405 (irritazione acuta 
/corrosione  oculare).: 

Cornea: media per i tre animali a  3 a-
nimali a 24, 48 and 72 h: 2.56 
Iride: media per i tre animali a  3 animali 
a 72 h: 1.0 
Congiuntiva: media per i tre animali a  3 
animali a 24, 48 and 72 h: 2.0 
Chemosi: media per i tre animali a  3 
animali a 24, 48 and 72 h: 3.78 
Lesioni osservate a 72 ore erano ancora 
presenti nei 3 conigli nel controllo dopo 
21 giorni. 
Il material testato ha mostrato di causa-
re severe irritazioni e lesioni oculari. 

Sensibilizzazione respirato-
ria o dermale 

OECD 406 (sensibilizzazione 
della pelle). 

0/20 degli animali testate sono risultati 
sensibilizzati.  

Mutagenicità (germinazione 
cellulare) 

Test sui miclonulei del topo 
(micronucleus assay mouse) 
(CD-1) maschi/femmine ora-
le: sonda gastrica 447 mg/kg 
EU Method B.12 (Mutagenici-
tà - In Vivo test mictonuclea-
re – mammiferi eritrociti) (Ci-
tato come Diretiva 
2000/32/CE, B.12) 

Valutazione dei risultati: negativo 
Risultato del test: Genotossicità: negati-
vo (maschi/femmine) 
 
Il solfato di rame, il rame e altri composti 
del rame sono considerati non genotosi-
ci. 
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Cancerogenicità  I dati disponibili di genotossicità e cancerogenicità del rame e dei suoi 
composti sono stati valutati come previsto dai criteri europei per la clas-
sificazione delle sostanze pericolose. I dati disponibili per il rame e i suoi 
composti non soddisfano i criteri di classificazione per la cancerogenici-
tà.  

Tossicità per la riproduzio-
ne. 

EPA OPPTS 870.3800 
(Effetti sulla riproduzione 
e la fertilità) 
Linea guida OECD 416 
(studio di tossicità per la 
riproduzione – due gene-
razioni) 

LOAEL (P): > 1500 ppm (maschi) basato 
su: mat. test (nessuna tossicità è stata ri-
scontrata alle concentrazioni testate.) 
LOAEL (P): 1500 ppm (femmine) basato 
su: mat. test (Decremento del peso del re-
ne in P1 femmina adulta. Nessuna tossicità 
è stata riscontrata alle concentrazioni testa-
te.) 
LOAEL (F1): 1500 ppm (maschi) basato su: 
mat. test (Decremento del peso del rene in 
F1 maschio - male weanlings. Nessuna 
tossicità è stata riscontrata alle concentra-
zioni testate.) 
LOAEL (F1): 1500 ppm (femmine) basato 
su: mat. test (Decremento del peso del re-
ne in F1 femmina - female weanlings. Nes-
suna tossicità è stata riscontrata alle con-
centrazioni testate.) 
LOAEL (F2): 1500 ppm (maschi) basato su: 
mat. test (Decremento del peso del rene in 
F2 maschio - male weanlings.) 
LOAEL (F2): 1500 ppm (femmine) basato 
su: mat. test (Decremento del peso del re-
ne in F2 femmina - female weanlings.) 
NOAEL (P): 1500 ppm maschi) basato su: 
mat. test (Equivalente a 23.6 mg Cu/kg 
bw/day per P1 maschio durante il periodo 
pre-accoppiamento.) 
NOAEL (P): 1000 ppm (femminile) basato 
su: mat. test (Nessuna tossicità è stata ri-
scontrata alle concentrazioni testate. Equi-
valente a 19.1, 17.0 e 33.8 mg Cu/kg 
bw/day per P1 femmine durante il periodo 
di pre-accoppiamento, gestazione e nelle 
prime 2 settimane di allattamento, rispetti-
vamente.) 
NOAEL (F1): 1000 ppm (maschi) basato 
su: mat. test (Nessuna tossicità è stata ri-
scontrata alle concentrazioni testate. Effetti 
riscontrati in F1 - weanlings. Equivalente a 
23.5 mg Cu/kg bw/day per gli adulti a 1000 
ppm.) 
NOAEL (F1): 1000 ppm (femmine) basato 
su: mat. test (Nessuna tossicità è stata ri-
scontrata alle concentrazioni testate. Effetti 
riscontrati in F1 – weanlings. 1000 ppm è 
equivalente a 26.7, 17.1 and 35.2 mg Cu/kg 
bw/day per F1 femmine durante il periodo 
di pre-accoppiamento, gestazione e nelle 
prime due settimane di allattamento, rispet-
tivamente.) 
NOAEL (F2): 1000 ppm (maschi) basato 
su: mat. test (Nessuna tossicità è stata ri-
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scontrata alle concentrazioni testate. Effetti 
riscontrati in F2 – weanlings.) NOAEL (F2): 
1000 ppm (femmine) ) basato su: mat. test 
(Nessuna tossicità è stata riscontrata alle 
concentrazioni testate. Effetti riscontrati in 
F2 – weanlings. 
Conclusioni: 
Il rame e i composti del rame, NON sono 
classificati come tossici per la riproduzione.  

STOT – esposizione singola  Non classificato  

STOT – esposizione ripetuta  Non classificato 

Pericoli di inalazione Non classificato 

 
 

12. Informazioni ecologiche 

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. 
 
12.1. Tossicità 

 
Altamente tossico per gli organismi acquatici. Può causare a lungo termine effetti negativi sull’ambiente ac-
quatico.  
 
I più bassi valori di tossicità acuta L(E) C50 e cronica NOEC  a 3 valori di pH e su tutti i campi di pH( pHcross) 
sono stati selezionati come valori di riferimento a fini ambientali. 

 
Valori di riferimento acuti e cronici per ioni rame solubili 

pH range 
Valore di riferimento Acuto 

L(E) C50 (µg Cu/l) 

Valore di riferimento Cronico 

NOEC (µg Cu/l) 

pH 5.5-6.5 25 20 

pH >6.5-7.5 35 7.4 

pH >7.5-8.5 29.8 11.4 
   

Across pHs 34.4 14.9 

 
 

PNEC ambiente acquatico 

 Valore Fattore di valutazione  
(Assessment factor) 

Osservazioni/Giustificazioni 

PNEC acqua – acqua dolce 
(µg/l) 

7.8 1 

Metodo per estrapolazione: e-
strapolazione statistica come 
approvato dalle Competenti Au-
torità per i Biocidi e le sostanze 
chimiche esistenti 

PNEC acqua – acqua di 
mare (µg/l) 

5.2 1 

Metodo per estrapolazione: e-
strapolazione statistica come 
approvato dalle Competenti Au-
torità per i Biocidi e le sostanze 
chimiche esistenti 

PNEC acqua – rilasci in-
termittenti (mg/l) 

- - 
Not applicable 

 

12.2. Persistenza e degradabilità  
La biodegradabilità e tipica delle sostanze organiche e non è applicabile alle sostanze inorganiche come 
il rame ed i suoi sali inorganici. 
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12.3. Potenziale di bioaccumulo  
Bio-accumulazione acquatica. 
Le informazioni disponibili dimostrano che il rame è ben regolato in tutti gli organismi viventi e che i fatto-
ri di bio-concentrazione (BCF) e di bio-accumulo (BAF) non hanno significato dal punto di vista della va-
lutazione del rischio. 
I dati disponibili dimostrano che l’esposizione attraverso l’ambiente acquatico è la via di esposizione più 
critica e che il rame non viene bio-concentrato nei sistemi acquatici.  
Bio-accumulazione terrestre. 
Le informazioni disponibili dimostrano che il rame è ben regolato in tutti gli organismi viventi e che i fatto-
ri di bio-concentrazione (BCF) e di bio-accumulo (BAF) non hanno significato dal punto di vista della va-
lutazione del rischio. 
I dati disponibili dimostrano che il rame non viene bio-concentrato negli ecosistemi terrestri e che non ci 
sono rischi di avvelenamenti secondari da rame. 

 

12.4. Mobilità nel suolo  
Nel suolo il rame e principalmente legato al materiale organico naturalmente presente nel suolo. Il con-
tenuto di materiale organico e il pH determinano la bio-disponibilità del rame. Il rame è fortemente legato 
a varie componenti del suolo con il risultato che il rame libero nel suolo risulta essere a livelli molto bas-
si. La mobilità del rame verso strati più profondi del suolo e da considerarsi trascurabile. 
PNEC suolo 

 Valore 
Fattore di rischio 

(Assessment factor) 
Note/Giustificazioni 

PNEC suolo ( mg/kg dw) 65 1 

In accordo con le Competenti Auto-
rità per i Biocidi e le sostanze chi-
miche esistenti 

 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB  
Il rame non risulta essere PBT (persistente, bio-accumulabile e tossico) or vPvB (molto persistente e 
molto bio-accumulabile) 

 
12.6. Altri effetti avversi 

Non ci sono alter informazioni disponibili.  
  

13. Considerazioni sullo smaltimento 

13.1. Metodo di trattamento dei rifiuti  
Prodotto: Contattare il fornitore, le competenti autorità locali o una seria compagnia di smaltimento rifiuti per 
ritirare e/o smaltire il prodotto le confezioni contaminate. Il prodotto e le sue confezioni contaminate vanno 
smaltiti come rifiuti pericolosi o rifiuti speciali. 
Confezioni: Confezioni non riutilizzabili. Smaltire in accordo con le normative locali e nazionali in vigore.  
 

Il rame può essere tossico per i micro-organismi presenti negli impianti per il trattamento delle acque reflue 
(es. depuratori). The i vari studi/end-point valutati un valore di 0.23 mg di rame disciolto/L è considerata la 
concentrazione massimo in cui non si riscontrano effetti avversi (NOEC).  
Lo smaltimento attraverso le acque reflue deve essere evitato. 
 

PNEC stp (impianti di trattamento delle acque reflue) 

 Valore 
Fattore di rischio 

(Assessment factor) 
Note/Giustificazioni 

PNEC stp (µg/l) 230 1 estrapolazione statistica come approvato dalle Competenti 
Autorità per i Biocidi e le sostanze chimiche esistenti 

 

14. Informazioni sul trasporto 

14.1. Numero ONU  
UN 3077 
 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU  
MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S. (solfato di rame pentaidrato) 
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14.3. Classi di pericolo connessi al trasporto 

Classe 9, M7.  Etichetta:  
 

14.4. Gruppo di imballaggio 
GI III 
 

14.5. Pericoli per l’ambiente 
ADR/RID/IATA: pericoloso per l’ambiente 
IMDG: Marine pollutant (inquinante marino) 

Marchi:  
 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
Restrizione in galleria: E 
EmS Code:     F-A, S-F 
Rischi per l’ambiente acquatico e per gli impianti di trattamento delle acque. 
Ogni unità di trasporto deve avere a bordo il seguente equipaggiamento: 

-  Per ogni veicolo, 
 un ceppo di dimensioni adeguate alla massa massima del veicolo ed al diametro delle ruote; due se-
gnali d’avvertimento autoportanti; liquido lava-occhi; e 

- Per ogni membro dell’equipaggio: 
un indumento fluorescente (per esempio come quello descritto nella norma EN 471); una lampada por-
tatile; un paio di guanti di protezione; e un mezzo di protezione degli occhi (per esempio occhiali protetti-
vi). 
Equipaggiamento supplementare richiesto per certe classi: 
 un badile; un copri-tombino; un recipiente per la raccolta. 
 

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

 
15. Informazioni sulla regolamentazione 

La seguente normative non si applica a questa sostanza: 

 Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle so-
stanze 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 ed importazione di sostanze chimiche pericolose. 

 
Sostanza non inclusa nell’allegato I della Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'im-
missione in commercio dei prodotti fitosanitari 
 
La seguente normative si applica a questa sostanza: 

 Regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli 
additivi destinati all'alimentazione animale 

 Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che 
stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi.  Numero di riconoscimento stabilimento Manica S.p.A. n. 

 IT M 00001 TN 

 Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle sostan-
ze indesiderabili nell'alimentazione degli animali e successive modifiche. 
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15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o miscela. 

 Sostanza inclusa (per  via della classificazione come R50/53) nell’allegato I della Direttiva 96/82/CE 
del Consiglio del 9 dicembre 1996 sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determi-
nate sostanze pericolose (Seveso) e delle successive modifiche. Normativa recepita  in Italia con il 
D.Lgs. 334/99 e successive modifiche. 

 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
E’ stata effettuata un’adeguata valutazione della sicurezza chimica solo per gli utilizzi ricadenti nel cam-
po di applicazione del REACH. Inoltre sono in corso di valutazione da parte delle competenti autorità an-
che dossier per l’impiego in alimentazione animale e come principio attivo per prodotti biocidi.  

 

 
16. Altre informazioni 

Questo documento è in accordo all’allegato I del Regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione, del 20 
maggio 2010 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 
concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). 
Questa versione è completamente rivista in tutte le sezioni rispetto alla precedente versione e pertanto è da 
considerarsi come una revisione completa della precedente scheda dati di sicurezza. 
Questa nuova versione cancella e sostituisce tutte le precedenti versioni 
Testo complete delle frasi di rischio indicate ai punti 2 e 3 di questo documento. 
R22: Nocivo per ingestione. R36/38: Irritante per gli occhi e le vie respiratorie. R50/53: Altamente tossico per 
gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l’ambiente acquatico. 
H302: Nocivo se ingerito. H315: Provoca irritazione cutanea.. H319: Provoca grave irritazione oculare.. H410: 
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
 
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.. 
 
 
Abbreviazioni: 

N.A. Non applicabile 
ND Non disponibile 
CA Chemical Abstract 
CaEDTA Acido etilendiamminictetraacetico sale di calcio 
BAL British-Anti-Lewisite o Dimercaprolo  
CO2 Anidride carbonica  
SOx Ossidi di zolfo 
DNEL Derived No Effect Level ( 
DMEL Derived Minimal Effect Level 
TLV  Threshold Limit Value 
TWA Time-Weighed Average – esposizione media sulla base di una programmazione di lavoro di 8h/giorno, 

40h/settimana. 
OECD Organization for Economic Co-operation and Development (Organizzazione per la Cooperazione e lo Svi-

luppo Economico) 
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 – dose letale 
LC Lethal Concentration – concentrazione letale 
EC Effective Concentration – concentrazione effettiva 
PNEC Predictable Non Effect Concentration (Prevista concentrazione senza effetti) 
STP Sewage treatment plant (impianti di trattamento delle acque reflue) 
ADR/RID European agreement for the transport of dangerous goods by Road/Rail (accordo Europeo sul trasporto di 

merci pericolose su strada e per ferrovia) 
IMGD 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 (non altrimenti specificata) 
EC European Commission (Commissione europea) 

 


