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REFERENCIA H.D.S.3 

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza / miscela e della società/impresa  

 

1.1 Identificatore del prodotto:  

Nome del prodotto: MAGMA TRIPLE (FOSETIL-AL 50%, CIMOXANIL 4%, FOLPET 25%) in peso 

 

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati: Fungicida sistemico e di contatto ad 

azione preventiva e curativa. 

 

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza: 

  Officina di produzione:  

  Industrias AFRASA, S.A. 

  c/. Ciudad de Sevilla, 53. Tel: (96) 132 17 00, Fax: (96) 132 17 16, 

  46988  Pol. Ind. Fuente del Jarro. Paterna. VALENCIA (ESPAGNA) 

 www.afrasa.es          afrasa@afrasa.es      fmonfort@afrasa.es 

 

1.4 Numero telefonico di emergenza:  

 

Bologna Osp. Maggiore 051-333333 

Catania Osp. Garibaldi 095-254409 

Cesena Osp.M.Bufalini 0547-352111 

Chieti Osp. SS.Annunziata 0871-3581 

Genova Osp.S.Martino 010-352808 

La Spezia Osp. Civile S. Andrea 0187-533111 

Leche Osp. V.Fazzi 0832-661111 

Milano Osp. Niguarda – Cà Grande 02-66101029 

Napoli Osp.Cardarelli 081-5453333 

Napoli Facoltà Medicina 081-5661111 

Pesaro Osp. Civile S.Salvatore 0721-3611 

Pordenone Osp. Civile 0434-399335/550301 

Roma Osp.Policlinico Gemelli 06-3054343 

Roma Osp. Policlinico Umberto 06-4463101 

Torino Osp. S. Giovanni Battista 011-6631633 

Trieste Osp. Infantile 040-3785111/3785360 

Vicenza Osp. Civile 0444 - 993111 

 

 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 

 

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela: 

 

Classificazione CE a norma del regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]: Irritazione oculare, Cat. 1, Tossicità acuta, 

Cat. 4. Tossicità reproduzione, Cat. 2. Cancerogeno, Cat 2. Tossicità aquatica acuto,  Cat.1. Tossicità aquatica cronica,  

Cat.2. 

 

2.2 Elementi dell’etichetta: 

In base al regolamento (CE) 1272/2008 [CLP]: 

 

Pittograma di pericolo:  

 
           

Segnalazione: Pericolo. 

 

Indicazioni di pericolo: 

H318: Provoca gravi lesioni oculari. 

http://www.afrasa.es/
mailto:afrasa@afrasa.es
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H332: Nocivo se inalato. 

H351: Sospetatto di provocare il cancro. 

H361fd: Sospettato di nuocere alla fertilità e al feto. 

H400: Molto tossico per gli organismi acquatici. 

H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

EUH208: Contiene Cimoxanil e Folpet. Possono provocare una reazione allergica. 

EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l’ambiente, seguire le istruzioni per l’uso. 

 

Indicazioni generali di prudenza: Nessuno. 

 

Indicazioni di prudenza - Prevenzione: 

P261: Evitare di respirare la polvere/la nebbia/gli aerosol. 

P280: Indossare guanti/indumenti protettivi. Proteggere gli occhi/ il viso. 

 

Indicazioni di prudenza - Risposta: 

P304+P340: CASO DE INALAZIONE: trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che 

favorisca la respirazione. 

P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. 

Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 

P312: In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 

P391: Raccogliere la fuoriuscita. 

  

Indicazioni di prudenza - Stoccaggio: Nessuno. 

 

Indicazioni di prudenza - Smaltimento: Nessuno. 

 

2.3 Altri pericoli: Nessuno. 

 

 

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 

 

COMPONENTI PERICOLOSSI 

IDENTIFICATORI 

NºCAS / NºCE 

Nº Reg. REACH 

% p/p 

Classificazione  

REGOLAMENTO (CE) 

1272/2008 [CLP] 

FOLPET 

N-(triclorometiltio)ftalimmide 

                   C9H4CL3NO2 S 

133-07-3 / 205-088-6 

 

25%  Carcinogenicity, Cat. 2: H351. 

Acute toxicity, Inhalation – 

Cat. 4: H332. 

Eye irritation, Cat. 2: H319. 

Skin sensitisation, Cat. 1: 

H317. 

Acute aquatic, Cat 1: H400. 

M=10 

  Warning. 

FOSETIL-AL 

ETIL-IDROGENO-FOSFONATO 

(SAL ALUMINIC) 

C6H18ALO9P3 

39148-24-8 / 254-320-2 

50 

Eye Damage, Cat 1: H318. 

Danger. 

CIMOXANILO 

1-(2-ciano-2-metossi-iminoacetil) 

3-etil-urea 

C7H10N4O3 

57966-95-7/261-043-0 4 

Acute Tox (oral), Cat.4 *: 

H302. 

Skin Sens. Cat.1: H317. 

Reproduction, Cat.2 :H361fd. 

STOT-RE, Cat.2 : H373. 

Aquatic Acute Cat.1: H400. 

M=1 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-silhouete.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-exclam.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-pollu.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-acid.svg
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Aquatic Chronic Cat.1: H410. 

M(Chronic)=1 

    Warning 

Sale di sodio acido 

Metilnaftalene solfonico, 

polimerizzato con formaldeide. 

81065-51-2 

 

3 

 

Eye damage Cat.1: H318. 

 Danger. 

Diisopropil-naftalene solfonato 

di sodio 

1322-93-6 / 215-343-3 

 

1 

 

Acute tox., Cat. 4 (oral e 

inhalation): H302, H332. 

Eye irrit, Cat. 2: H319. 

STOT-SE, Cat. 3: H335. 

 Warning. 

 

Testo integrale delle frasi H: vedi sezione 16. 

 

 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 

 

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso: 

PRIMO SOCCORSO: Allontanare l'infortunato dal luogo dell'esposizione e trasferirlo in ambiente ben ventilato 

evitando che prenda freddo. Se si sospetta avvelenamento chiamare il medico. 

 

4.1.1 Inalazione: Riposo, aria fresca, soccorso medico. In caso di difficoltà respiratoria praticare la respirazione 

artificiale e chiamare il medico e mostrare il contenitore o l’etichetta. 

 

4.1.2 Contatto con gli occhi: sciacquare a fondo per 15 minuti sotto acqua corrente tenendo le palpebre ben aperte, se 

l’orrtazione persiste,successivo controllo del medico oculista e mostrare il contenitore o l’etichetta. . Se usate, togliere 

le lenti a contatto (quando è possibile farlo agevolmente). 

 

4.1.3 Contatto con la pelle: Togliere gli indumenti contaminati. Lavare la pelle con abbondante acqua e sapone per 

15 minuti. Contattare il medico e mostrare lil contenitore o l’etichetta. 

 

4.1.4 Ingestione: Risciacquare la bocca immediatamente e bere 200-300 ml d'acqua (solo se la persona e vigile), 

rivolgersi al medico. Non indurre il vomito. Richiedere immediatamente assistenza medica e mostrare il contenitore o 

l’etichetta. 

 

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati: 

Irritazione degli occhi, la pelle, le mucose, tratto respiratorio e gastrointestinale. In ripetute dermatite allergica da 

contatto e sensibilizzazione polmonare. 

Inalazione: disturbi respiratori, tosse, rinite, dispnea, aumento delle secrezioni mucose. 

Contatto con gli occhi: Irritazione degli occhi. Congiuntivite, lacrimazione. 

Contatto con la pelle: Irritazione della pelle. Dermatite irritante. 

Ingestione: irritazioni delle mucose. Disturbo gastrointestinale: nausea, vomito, diarrea e dolore addominale. 

 

4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali:  

Tratassi di associazione delle seguenti sostanze attive: FOSETIL ALLUMINIO 50%, CIMOXANIL 4% e FOLPET 

25% le quali, separatamente, provocano i seguenti sintomi di intossicazione: 

FOSETIL ALLUMINIO: Nessuno. 

CIMOXANIL: Derivato dell’urea. Sinotomi: durante l’impiego può causare congiuntivite, rinite noché irritazione 

della gola e della cute. L’ingestione può causare gastroenterite, nausea, vomito e diarrea. Sono citati subittero ed 

ematuria. 

FOLPET: Sintomi: irritante per cute e mucose (congiuntiviti e rinofaringiti) con fotosensibilizzazione e resistenza a 

terapia; irritazione gastrointestinale (bruciori gastroesofagei, anoressia, vomito, diarrea); interessamento 

dell’apparato cardiocircolatorio (ipotensione, cianosi, aritmia); interessamento del SNC con irritabilità o 

depressione, possibili anemia e nefropatia (ematuria, proteinuria, urobilinogeno nelle urine). 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-silhouete.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-exclam.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-pollu.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-acid.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:GHS-pictogram-exclam.svg
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Terapia: Sintomatica.  Controindicazioni: --- Avvertenza: Consultare un centro antiveleni. 
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SEZIONE 5: Misure antincendio 

 

5.1 Mezzi di estinzione: 

Agenti estinguenti: Acqua nebulizzata. Anidride carbonica. Estinguenti chimici-polvere secca. Schiuma. 

Mezzi di estinzione non adatti: Acqua a getto pieno. 

 

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela:  

Rischi specifici: fumi causati da un incendio possono formarsi fumi tossici. Polveri, se in concentrazioni sufficienti, 

possono formare miscele esplosive con l’aria. 

Prodotti di combustione pericolosi: Gas tossici, ossidi tossici di carbonio, zolfo, fosforo e azoto possono 

verificarsi per decomposizione termica. I fumi di acido cloridrico. 

 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi:  

Precauzioni speciali: Raffreddare i fusti/contenitori mediante irrorazione con acqua e tenuti a distanza di sicurezza 

in caso di un’esplosione. Mantenere la zona franca di persone, mantenendo una distanza minima di 50 metri. Evitare 

di utilizzare grandi quantità di acqua, per minimizzare estensione del prodotto. Lavorare sempre sottovento o ad 

angolo retto con esso. 

Mezzi di protezione: Usare dispositivi di protezione individuale in antincendio normale. Respiratore e indumenti 

protettivi (tuta, guanti e stivali di plastica). 

 

 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 

 

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:  

Spegnere qualsiasi fiamma e allontanarsi qualsiasi fonte di calore o di accensione del luogo dell’incidente. 

Per il personale non fa parte dei servizi di emergenza: Evitare il contatto o l’inalazione. Evitare il contatto 

prolungato con il prodotto ed i vestiti contaminati. Mantenere una distanza minima di sicurezza di 50 metri. 

Per chi interviene: Isolare l’area della perdita e limitare l’accesso ai personar essenziale. 

Mezzi di protezione: Indossare indumenti protettivi (tuta, guanti e stivali di gomma). Muniti di un dispositivo di 

respirazione adeguata. Occhiali di sicurezza. 

Eliminare ogni possibile fonte di accensione. 

Ventilare gli spazi chiusi prima di entrare. 

 

6.2 Precauzioni ambientali: Evitare la dispersione di versato. Non spruzzare terra con l’acqua. Impedire l’entrata in 

un corso d’acqua o nelle fognature, nonché in aree con vegetazione. Bloccare perdite se l’operazione non comporta 

rischi. 

Informare le autorità locali competenti in caso di perdita entri in scarichi il prodotto ha contaminato corsi d’acqua, 

suolo o la vegetazion 

 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Mettere imballaggio rotto in una posizione adatta 

per ridurre al minimo le perdite. Inumidire la fuoriuscita per evitare la dispersione di polvere. Coprire la fuoriuscita 

con materiale assorbente o sabbia, raccogliere evitando di fare la polvere, metterla in un contenitore adatto. Tutti i 

rifiuti sarà posto in contenitori sigillati e trasportati in un luogo sicuro per procedere alla loro eliminazione. 

Neutralizzazione non applicabile. Evitare l’uso di acqua per la pulizia. 

 

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. 
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SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 

 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:  

Precauzioni generali: 

- Manipolare il contenitore del prodotto con cura, evitando, durante il trasporto, schiaccia con i prodotti più pesanti e 

non lasciarlo cadere. 

- Prima di applicare il prodotto accertarsi che l’apparecchio si intende utilizzare per questo è giusto ed è in perfette 

condizioni. 

- Seguire le istruzioni per la preparazione del prodotto indicata sull’etichetta della confezione. 

- Segnare le zone trattare, li proibiva a persone che non indossano equipaggiamento protettivo. 

- Non si applicano direttamente all’acqua, o quando le condizioni meteorologiche favoriscono il deflusso proveniente 

dalle zone trattare. 

- La sua applicazione non è raccomandato in tempo freddo e umido. 

- Non mescolare con prodotti alcalini. 

 

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità:  

Condizioni specifiche: 

Temperatura: Consevare a temperatura ambiente. 

Prodotti di decomposizione: Non applicabile. 

Reazioni pericolose: Evitare la formazione di polvere può formare miscele esplosive con l’aria. 

Condizioni di stoccaggio: Conservare il prodotto solo in originale, contenitore etichettato ben chiuso. Conservare in 

un luogo fresco, ben ventilato, lontano dalla luce del sole, calore e umidità. 

Evitare temperature inferiori a 0ºC e superiori a 35ºC. 

Non conservare vicino al calore o fiamme. 

Tener lontano da cibo, bevande e foraggi. 

Tenere bambini ed altre persone lontano dalle aree di stoccaggio. 

Materiali incompatibili: Incompatibile con forti prodotti alcalini quali zolfo calce. Dotare le aree di stoccaggio con il 

fuoco di unità di combattimento e dispositivi di protezione contro le scariche elettrostatiche. 

 

7.3 Usi finali particolari: Fungicida antiperonosporico in polvere bagnabile a base di tre sostanze attive: Fosetil 

alluminio, Cimoxanil e Folpet con azione sistemica e di contatto. Questa associazione conferisce al prodotto 

un’attività preventiva e curatica. Prodotto indicato sull’etichetta della confezione utilizza. Utilizzare riservato agli 

agricoltori e applicatori professionali. 

 

 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 

 

8.1 Parametri di controllo. Controlli Sanitari (DPR 303/56): --- 

 

Limiti di esposizione:  Limiti di esposizione professionale stabiliti dalla OSHA, NIOSH per fosetil-al 

sono TWA= 2mg/m3.  

VLA-ED: Caolino: 2mg/m3. (frazione respirabile) (<7% nella preparazione); 

VLA-EC:----; VLB:--- 

 

 ADI AOEL 

Folpet 0,1 mg/kg pc/día 0,1 mg/kg pc/día 

 

8.2 Controlli dell’esposizione: 

 

- Controllo dell'esposizione professionale: Valutazione del Rischio. 
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Protezione personale:  

 

Protezione respiratoria:  

 

Usare idonea protezione: Maschera respiratoria (EN149). Squadra respiratore personale 

autonoma in caso di disastri e di carico/miscelazione, l’applicazione, la riparazione e lo 

smaltimento dei pesticidi. Sistema di ventilazione generale di ridurre la concentrazione 

nell’aria. 

 

Protezione delle Mani:  

 

Nitrile, PVC o altro materiale plastico (EN 374).  

 

Protezione degli Occhi: 

 

Usare idonei occhiali protettivi di sicurezza con schermi laterali (occhiali a gabbia) (EN 

166). Evitare di indossare le lenti a contatto. 

 

Protezione della Pelle e Corpo:  

   

Abbigliamento adeguato e grembiule impermeabile non raccogliere la polvere: scimmia a 

maniche lunghe, stivali di gomma (con i pantaloni su stivali) resistenti alle sostanze 

chimiche. Abiti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di lavoro. 

 

 

Altre misure di protezione generale: 

Avere in mano i dispositivi appropriati per il risciacquo occhi e pelle in caso di incidente. 

Lavorare in ambienti ben ventilati e lontano da fonti di ignizione punti. 

Lavorare sempre sottovento. 

Evitare l’accumulo di polveri prodotto in aria, perché può causare esplosioni. 

Evitare il contatto con la pelle e non respirare le polveri. 

Spegnere qualsiasi fiamma ed evitare fonti di accensione. 

Non mangiare, bere o fumare durante la manipolazione del prodotto. 

Togliere gli indumenti contaminati con il prodotto immediatamente e lavare con acqua e sapone prima indumenti 

riutilizzo immediatamente. Non mettere gli stracci sporchi, macchiati con il prodotto in tasca. Evitare il contatto con il 

prodotto. 

 

Specifiche misure d’igiene: Evitare inutili contatti con il prodotto. Rimuovere immediatamente gli indumenti 

contaminati. Al termine della manipolazione lavare abbondantemente mani e viso. Per la manipolazione di 

prodotti fitosanitari in imballi per il consumo finale si vedano le indicazioni di protezione personale riportate nelle 

istruzioni per l'uso. 

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Si raccomanda di indossare indumenti da lavoro chiusi. 

Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. Conservare separatamente gli indumenti da lavoro. 

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Durante l'impiego non mangiare, nè bere, nè fumare. 

Altre misure di protezione generali: 

Avere pronti i dispositivi appropriati per il lavaggio degli occhi e della pelle in caso di incidente. 

Lavorare in luogo ben ventilato e lontano da fonti di accensione. Lavorare sempre controvento. 

Spegnere le fiamme ed evitare fonti di ignizione. 

Non portare panni per pulizia impregnati di prodotto nelle tasche. Evitare il contatto prolungato con il prodotto. 

 

- Controlli dell’esposizione ambientale:  

Rischi ambientali: Nessun accordo subito dopo una pioggia o rugiada irrigazione o quando su piante o con 

temperature molto secche o alta. Evitare la contaminazione delle acque. Tossico per gli organismi acquatici. Può 

causare effetti negativi a lungo termine per l'ambiente acquatico. 

 

- Mitigazione dei rischi nella gestione: Prevenzione dei rischi condizionata:  

Rischi ambientali: 
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Mammiferi: Un basso rischio per i mammiferi. 

Uccelli: A. Bassa pericolo per gli uccelli. 

Pesce: C. Molto pericoloso per i pesci. Evitare la contaminazione delle acque. 

Api: rischio controllabile per le api. 

 
 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 

 

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali: 

 

Aspetto: Polvere impalpabile 

Colore: biancastro. 

Odore: Odore caratteristico piccante. 

Soglia olfattiva: Non è applicabile. 

pH: 3.5 (in soluzione acquosa 1%, 20ºC). 

Punto di fusione/ punto di congelamento: >200ºC Fosetil-al tecnico, 177ºC Folpet tecnico, decomporsi entrambi, 

y 160-161ºC cimoxanil. 

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione: Non è applicabile. 

Punto d’infiammabilità: Non è applicabile. 

Velocità di evaporazione : Non è applicabile. 

Infiammabilità ( solidi gas): Non infiammabile. 

Limiti superiori/inferiori di infiammabilità o di esplosività : Non è applicabile. 

Tensione di vapore : Non è applicabile. 

Densità di vapore: Non è applicabile. 

Densità apparente(20ºC): 0.60 g/mL. 

Idrosolubilità: Insolubile, dispesibile.  

Solubilità en acetona (20ºC): Insolubile. 

Coefficientedi ripartizione n-Octanolo / Acqua: K ow log P del cimoxanil tecnico è: Kowlog P= 0,59 (pH 5), 0,67 a 

pH 7. K ow log P del Folpet è 3,11 y K ow log P del Fosetil Al è -2,7 (pH4). 

Temperatura di autoaccensione: Non è applicabile. 

Temperatura di decomposizione : Non è applicabile. 

Viscosità: Non è applicabile. 

Proprietà esplosive: Non è esplosivo. 

Propietà comburenti: Non è applicabile. 

 

9.2 Altre informazioni: Nessuna. 

 

 

SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

 

10.1 Reattività: Nessun dato disponibile.  

 

10.2 Stabilità chimica: Questo prodotto è considerato stabile in condizioni normali di pressione e temperature.  

 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose: Nessuna reazione pericolosa se si rispettano le prescrizioni/indicazioni per lo 

stoccaggio e la manipolazione. Il prodotto è chimicamente stabile. 

 

10.4 Condizioni da evitare: Evitare calore, acidi, alcali forti e ambiente alcalino, e la luce (a causa di cimoxanil). 

 

10.5 Materiali incompatibili: Evitare il contatto con acidi, basi (soluzioni e vapore di ammoniaca) e agenti ossidanti. 

 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Le alte temperature può produrre fumi tossici e corrosivi di ossidi di 

carbonio e azoto (COx, NOx), acido cloridrico, cloro e composti di alluminio. 

 

 

 



 
SCHEDA DI SICUREZA Pagina 9 de 15 

Nome del Prodotto: MAGMA TRIPLE Nº Còdice Revisione Data 

Registrazione nº: 15369 HS-7186 0 27-09-16 

 

REFERENCIA H.D.S.3 

 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 

 

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici: 

11.1.1 Tossicità acuta: 

 

TOSSICITÀ ACUTA  

Oral - DL 50 (ratto) 5000 (femmina) 

Dermal -DL 50 (ratto) > 2000 (maschio and femmina) 

Inalatoria - CL 50 (ratto) (4h)  1.53 (maschio and femmina) 

 

11.1.2 Irritazione: 

 

Irritazione oculare (coniglio) irritante 

Irritazione cutanea (coniglio) Non irritante 

 

11.1.3 corrosività: No corrosivo. 

11.1.4 Sensibilizzazione (porcellino d’India): Non sensibilizzante. 

11.1.5 Tossicità cronica: Nessun dato disponibile. 

11.1.6 Cancerogenesi: Folpet sospettato di provocare il cancro. 

11.1.7 mutagenicità: Nessun dato disponibile. 

11.1.8 Tossicità riproduttiva: Nessun dato disponibile. 

11.1.9 Teratogenicità: Non risultano evidenze di tale effetto. 

 

 

11.2 Effetti sulle probabili vie di esposizione: 

Inalazione: Può essere nocivo se inalato e provocare disturbi respiratori. 

Ingestione: È pericoloso se ingerito. Può causare problema gastrointestinali. Posibilita di effetti irreversibili: 

Cancerogeno, Cat.3. Non mutageni o teratogeni. 

Contatto con la pelle: Può causare irritazioni cutanee e dermatiti. Sensibilizzazione cutanea. 

Contatto con gli occhi: Irritante per gli occhi. Rischio di gravi lesioni oculari. 

 

11.3 Sintomi collegati alle caratteristiche, informazioni chimiche e tossicologiche fisico:  

Vedere sezione 4.2 

 

11.4 Cronica, ritardati e immediati esposizione: Sensibilizzazione, narcotizzanti, cancerogeni, mutageni, tossici 

per la riproduzione: lo sviluppo e la fertilità. 

Immediato: causa sensibilizzazione cutanea (folpet), cancerogeno, Cat 3. Non mutageni o teratogeni. 

Cronica: a breve termine: Nessun dato disponibile. 

Lungo: Nessun dato disponibile. 

 

11.5 Effetti interattivi: Nessun dato disponibile. 

 

 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 

 

12.1 Tossicità: 

 

Tossicità Acquatica: Tossico per gli organismi acquatici. Non far pervenire il prodotto nell'ambiente in modo 

incontrollato. Non contaminare l’acqua. 
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-Acuta: 

 

 Tossicità pesci: 

 

FOSETIL-AL: 

- CL 50  (96 h.) (trota iridea: Oncorhynchus mykiss) > 122 mg/l. 

- CL 50  (96 h.) (bluegill: Lepomis macrochirus) >60 mg/l. 

 

FOLPET: 

- CL 50  (96 h.) (trota iridea: Oncorhynchus mykiss): 233 µg/l aire. 

- CL 50  (96 h.) (trota iridea: Salmo gairdneri): 15 µg /l aire. 

- CL 50  (96 h.) (trota carpa comune: cyprinus carpio): 98µg /l aire. 

 

CIMOXANILO: 

- CL 50  (96 h.) (trota iridea: Oncorhynchus mykiss): 61mg/l aire. 

- CL 50  (96 h.) (bluegill): 29 mg/l aire. 

 

MAGMA TRIPLE: 

- CL 50  (96 h.) (trota iridea: Oncorhynchus mykiss)= 0.59 mg/l. 

 

Tossicità Daphnia:  

 

FOSETIL-AL:  

- Daphnia magna  ( 48 h.) CL 50 >100 mg/l. 

 

FOLPET: 

-Daphnia magna (48 h.) CE 50 =1460 µg/l . 

 

CIMOXANILO: 

-Daphnia magna (48 h.) CE 50 =27 mg/l . 

 

MAGMA TRIPLE: 

   - Daphnia magna  (48 h.)CE50 = 13.31 mg/l. 

 

 

Tossicità per le alghi i altri organismi importanti per l'ambiente: 

FOSETIL-AL:  

- EbC50 (72 h) (Scenedesmus subspicatus) = 5.9 mg/l 

 

FOLPET: 

- EbC50 (72 h) (Scenedesmus subspicatus) >10000 µg/l 

 

CIMOXANILO: 

- EbC50 (96 h) (Scenedesmus subspicatus) = 0.662 mg/l 

- EbC50 (72 h) (Scenedesmus subspicatus) = 0.35 mg/l 

 

MAGMA TRIPLE: 

- ErC50 (72 h) (D. subspicatus) =64.24 mg/l 

- EvC50 (72 h) (D. subspicatus) =18.63 mg/l 

 

-Cronica: Non disponibile. 

 

Tossicità acuta ucelli:  

FOSETIL-AL: 

- LD50 acuta orale bobwhite quail > 8000 mg/kg. 
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FOLPET. 

- DL50 acuta orale C. virginuanus > 2510 mg/kg. 

 

CIMOXANILO. 

- LD50 acuta orale C. virginianus > 2000 mg/kg. 

- LD50 A. platyrhynchos: > 2250 mg/kg de dieta. 

 

Tossicità per le api: MAGMA TRIPLE è compatibile con le api. 

 Tossicità  le piante: Non disponibile. 

 

 

Tossicità per il suolo micro e macrorganismi: 

Microrganismi: Non disponibile 

Macrorganismi: Non disponibile. 

 

12.2 Persistenza e degradabilità: Cimoxanil ha un tempo di vita di meno di due settimane (tre giorni in una serra) 

e viene rapidamente degradato nella pianta. Cimoxanil viene rapidamente degradato nel suolo sia in condizioni 

aerobiche e anaerobiche. Viene degradato dalla luce. Cimoxanil ha un DT50 nel terreno in condizioni di laboratorio: 

0.75-1.5 giorni (5 suolo intervallo pH 5.7-7.8, 0.8-3.5% m). In condizioni reali: 0.9-9 giorni. pKa=9.7. 

Folpet ha un DT50 = 4.3 giorni nel terreno e in acqua inferiore a 0.7 ore. 

Fosetil-al nel suolo è estremamente breve emitiva sia in condizioni aerobiche e anaerobiche, con una rapida 

dissipazione e il metabolismo; DT50 (aerobica) da 20 minuti a 1.5 ore. In acqua pH stabilità dipendente. 

 L’idrolisi cimoxanil DT50 è 148 giorni (pH 5), 34 ore (pH 7), 31 minuti (pH 9). 

Folpet leggermente idrolizzato a temperatura ambiente. Idrolizzato rapidamente sotto concentrazioni alcalini e alte 

temperature. L’idrolisi di fosetil-al si verifica in condizioni estreme di acidità o alcalinità. DT50 cinque giorni (pH 3), 

13.4 giorni (pH 13). 

 

12.3 Potenziale di bioaccumulo: il coeficiente di repartizione n-octanol/agua di cimoxanil è Kowlog P= 0,59 (pH 5), 

0,67 (pH 7); folpet: Kowlog P = 3,11;  fosetil-al: Kowlog P = -2,7 (pH 4). 

 

12.4 Mobilità nel suolo: Cimoxanil penetra la terra ed è incorporato come componente di proteine e zuccheri nella 

pianta. Cimoxanil è mobile, e ha una costante K Freundlich di 0.29-2.86 in quattro tipi di terreno. 

Folpet è fortemente assorbito dal terreno con adsorbimento Koc= 304-1164 (calc.)  

La potenziale contaminazione delle acque sotterranee e superficiali fosetil-al è molto bassa. 

Fosetil-al degrada in il terreno ai componenti non tossiche. 

 

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB: 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: Non disponibile. 

 

 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 

 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti: 

- Metodi appropriato per la rimozione del preparato: dovrebbe essere destinato allo smaltimento del prodotto 

considerato pericoloso considerando sia la sostanza stessa como il pacchetto che lo contiene. Incenerimento con 

lavaggio attrezzature o la consegna a depositare autorizzato. 

Rispettare le leggi statali e locali. Vedere direttiva 91/156. Confronta con le disposizioni degli enti locali nazionale e 

regionale. Non rimangono residui per l’uso del prodotto, se il contenitore con acqua lavata tre volte per completare 

la preparazione della soluzione, aggiungendo l’acqua alla soluzione. 

 

- Metodi appropriata per la rimozione dei container: Lavare vigorosamente per tre volte ogni pacchetto si usa, 

versando acqua da lavaggio del serbatoio del polverizzatore. Tutti gli imballagi devono soddisfare i requisiti stabiliti 
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le leggi statali e locali. Questo contenitore è classificato de modo che l’utente finale è responsabile di fornire alcuni 

dei punti di raccolta indicati dal distributore che ha fornito il prodotto. 

Indicare in etichetta l’obbligo di consegnare le lacune di una rifiuti pericolosi autorizzato classificato e opzioni e 

pacchetti alternatici gestore che il proprietario è tenuto a fornire, per fornire direttamente sistema integrato gestione 

a cui è attaccato o proprio, di deposito, rimborso e ritorno attraverso la presa in cui viene acquisito l’utente.  

Questo contenitore, una volta vuoto dopo aver usato il suo contenuto, è un rifiuto tossico in modo che l’utente è 

tenuto a consegnare nei punti di ricezione del sistema di gestione integrata o al rivenditore presso il quale è stato 

acquistato il precedente inutilità prodotto contenitore vuoto. 

 

 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 

 

14.1 Numero ONU: 3077 

14.2 Nome di spedizione dell’ONU: 

ADR: “UN3077, Sostanza pericolosa per l'ambiente,solida, N.A.S. (Folpet, fosetyl Al e Cimoxanilo), 9, III, 

(E)”. 

IMDG: “UN3077, Sostanza pericolosa per l'ambiente,solida, N.A.S. (Folpet, fosetyl Al e Cimoxanilo)”. 

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto: 9. Codice di classificazione: M7. 

 

14.4 Gruppo d’imballaggio: III. 

 

14.5 Pericoli per l’ambiente: Categ. Trasporti (gallerie  codice di restrizione): 3 (E). 

 

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori:  

Ulteriori informazioni: 

 

Etichetta per il trasporto ADR: Etichetta 9+ segnano sostanza pericolosa per l’ambiente. 

IMDG (pagina): 9029 Numero F.Em: F-A, S-F. 

IATA: sostanza pericolosa per l’ambiente, solida, nas (Folpet, Fosetil-al e cimoxanil). 

 

Precauzioni particolari: Non caricare con il cibo. Evitare alte temperature. Controllare che l’imballaggio è in buone 

condizioni e che le etichette non siano danneggiati prima della distribuzione. 

 

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL ed il codice IBC: Non applicabile: Il prodotto non 

viene trasportato alla rinfusa. 

 

Notate: I colli contenenti merci pericolose in quantità limitate in imballaggi combinati per i contenitori di minore o 

uguale a 5 kg e confezioni di peso inferiore a 30 kg., Devono essere contrassegnati con il segno appropriato. 

 

 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 

 

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la 

miscela:  

Regolamento 1907/2006 [concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze 

chimiche ... e successive modifiche] 

2003/105/CE Direttiva 96/82/CE esteso [sul controllo dei rischi inerenti gli incidenti rilevanti connessi con 

determinate sostanze pericolose]. Il prodotto contiene una sostanza che presenta le caratteristiche di cui all'allegato I. 

Esaminare i dettagli dei requisiti della direttiva a seconda del volume del prodotto immagazzinato nel sito. 

La direttiva 98/24/CE [... sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro 

...]. Fare riferimento ai requisiti della Direttiva dettagli. 

Il regolamento 1272/2008 [relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle 

miscele.] 

Direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi. 

Direttiva 91/156/CEE relativa ai rifiuti. 
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Regolamento (UE) No. 2015/830, che modifica il regolamento (CE) Num. 1907/2006 concernente la registrazione, 

la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). 

Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR). 

Marittimo internazionale delle merci pericolose (IMDG: marittimo internazionale sulle merci pericolose). 

Pericolose Regolamento merce da parte del International Air Transport Association (IATA: International Air 

Transport Association). 

 

NORMATIVA NAZIONALE: Riferimenti normativi (Italia): Legge nr. 52 del 03/02/97, D.M. 28/04/97 , D.M. 

04/04/97, Decr. 07/09/02, (Attuazione della Direttiva 2001/58/CE) , D.Lgs. nr. 65 del 14/03/03, (Attuazione delle 

Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE); Direttiva 2006/8/CE (D.M. 03/04/07). Direttiva 67/548/CEE e successivi 

adeguamenti. 

- DPR 23 Aprile 2001, n°290 Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, 

all’immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n.46 allegato 1, L. 

N.59/1997). 

 - D.Lgs 17 marzo 1995, n.194 (Attuazione della direttiva 91/414/CE in materia di immissione in commercio di 

prodotti fitosanitari).           

 - D.Lgs 14/03/2003 n. 65 (Recepimento della direttiva 99/45/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 

maggio 1999 e della direttiva 2001/60/CE della Commissione del 7 agosto 2001 concernente la classificazione, 

imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi). 

 

Classificazione tossicologiche: classificazione secondo il reglamento 1272/2008 (relativo alla classificazione 

all`etichettatura e all`imballaggio delle sostanze e delle miscele. 

 

15.2 Valutazione della sicurezza chimica: NDD. Non condotto alla miscela. Fare riferimento alla normativa in 

materia, a livello nazionale e comunitario, i dettagli di qualsiasi azione o restrizioni previsti dalle norme e 

regolamenti di cui sopra. 

 

 

SEZIONE 16: Altre informazioni 

 

Causa di revisione e modifiche rispetto alla versione precedente: Initiale. 

 

Abbreviazioni e acronimi:  

CAS: Chemical Abstract Service. EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti. 

TWA: Limite di esposizione di valore quotidiano. Massima concentrazione della sostanza in aria, che può essere 

esposto per 8 ore al giorno o di 40 ore settimanali. 

STEL: valore limite di esposizione di breve durata. Concentrazione valore limite, misurato o calcolato per un periodo 

di quindici minuti per tutta la giornata di lavoro, ad eccezione di quelle sostanze chimiche per le quali è previsto un 

periodo di riferimento più basso. 

ACGIH: ASSOCIAZIONE AMERICANA IGIENISTI INDUSTRIALI 

TLV: VALORE LIMITE DI SOGLIA 

TWA: VALORE LIMITE PONDERATO 

JMPR: JOINT MEETING PESTICIDES RESIDUE (FAO e WHO Panel of Experts) 

NA: Non applicabile. NC: Non classificato. VLB: biologico Valore Limite di esposizione professionale. 

IB: indicatore biologico. LD50: Dose letale. ADI: la dose giornaliera. NOEL: dose senza effetto osservato. LC50: 

concentrazione media letale. EC50: concentrazione efficace. 

IC50: concentrazione di mezzo Inibizione. CrE50:. CE50 (tasso di crescita)  

COD: Domanda chimica di ossigeno. TOC: Carbonio organico totale. 

ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada. 

RID: Regolamento concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia. 

IMDG: Codice marittimo delle merci pericolose. EmS No.: Scheda Numero di emergenza. 

IATA: istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose per via aerea. 

CLP: Classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (regolamento (CE) N. 1272/2008). 

 

Riferimenti: database consultato: 
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Agro-Research. Directory agrochimica e risposta Manuale Hazard. Agro-Research ENTERPRISES LTD. 

- RTECS (Registro degli effetti tossici delle sostanze chimiche). Dipartimento di Salute e Servizi Umani (1981-1982). 

ESIS. Europea sui prodotti chimici Informazioni di sistema. 

Istituto Nazionale per la Sicurezza e la salute sul lavoro (EU OEL). 

The Pesticide Manual, quattordicesima edizione (2006). Editore: C D S Tomlin. 

Farmacologia impianti e Vicente Carlos Linan. 3rd Edition. Agrotechnical Ediciones, SL 

Veleno vegetale Prodotto Manuale di protezione per uso domestico. 

 

Indicacione di pericolo nella sezione III: 

H302: Nocivo se ingerito. 

H332: Nocivo se inalato. 

H317:Può provocare una reazione allergica cutanea. 

H318: Provoca gravi lesioni oculari 

H319: Provoca grave irritazione oculare. 

H332: Nocivo se inalato. 

H335: Può irritare le vie respiratorie. 

H351: Sospettato di provocare il cancro. 

H361: Sospetatto di nuocere alla fertilità o al feto. 

H373: Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. 

H400: Molto tossico per gli organismi acquatici. 

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

 

ATTENZIONE 

Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. 

Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. 

Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare 

l’efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. 

Non applicare con i mezzi aerei. 

Non contaminare altre colture, alimenti e bevande o corsi d’acqua. 

Operare in assenza di vento. 

Da non vendersi sfuso. 

Smaltire le confezioni secondo le norme vigente. 

Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell’ambiente. 

Il contenitore non può essere riutilizzato. 

 

 

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Durante le fasi di miscelazione e caricamento del prodotto indossare guante, 

tuta da lavoro, protezione oculare/maschera pieno facciale e protezione respiratória (FP2/P2). Per applicazione su vite 

mediante trattore cabinato, indossare guante e tuta da lavoro. Per applicazione su vite mediante trattore non cabinato, 

indossare guante, tuta da lavoro com cappuccio e viseira protetiva. Per applicazione com barra irroratrice, utilizzare 

ugelli di fine barra 01+03 operando ad uma pressione d’esercizio conforme alle indicazioni d’uso dela ditta 

costruttrice e comunque non superiore al limite massimo di 3 bar, indossare guante e tuta da lavoro. Non rientrare 

nelle aeree trattate prima che la vegetazione sia completamente asciutta. Non effettuare operazioni di rifinitura 

manuale su vite prima che siano trascorsi cinque giorni dall’ultimo trattamento. Trascorsi cinque giorni, è possibile 

effettuare operazioni di rifinitura manuale su vite indossando i guante. Non contaminare l’acqua com il prodotto o il 

suo contenitore. Non pulire il materiale di applicazione in prossimità dele acque di superfície. Evitare la 

contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. In caso di applicazione 

su vite, per proteggere gli organismi acquatici non trattare in una fascia di rispetto di 20 metri dai corpi idrici 

superficiali. 

 

Eventuali restrizioni consigliati: Questa scheda di sicurezza a stato confezionata ai sensi del Regolamento 

REACH/1907/2006/CE del Consiglio. 

Le informazioni fornite su questa Scheda di Sicurezza prodotti corrispondono allo stato della nostra attuale 

conoscenza, non devono essere considerate come garanzia di proprietà specifiche e non sono esaustive. Si applicano 

al prodotto tal quale, conforme alle specifiche. In caso de combinazioni o di miscele, assicurarsi che nessun nuovo 
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pericolo possa manifestarsi. Le norme e le disposizioni in vigore devono essere rispettate dal destinatario dei nostri 

prodotti sotto la propria responsabilità. 

 


