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SCHEDA DATI DI SICUREZZA 
Secondo il Regolamento 1907/2006 CE 
 
 

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/DEL PREPARATO E 
DELLA SOCIETA’/DELL’IMPRESA 

Nome del prodotto : HEMOZYM BIO N5  
Codice del prodotto : HMZB 
Società : Farpromodena SpA 

  Via Ghiarole,72 
  41057 – Spilamberto (MO) 

Telefono : +39 059 78 43 99 
Fax : +39 059 78 37 47 
e-mail info@farpro.it 
Telefono di emergenza : +39 02 6610 1029 (Centro Antiveleni Niguarda Cà Granda – Milano)  

 
 
2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

La sostanza non è classificata pericolosa ai sensi della Direttiva 67/548 CE 
 
 

3. COMPOSIZIONE E INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
Sinonimi : Sangue fluido 

  Sangue fluido in sospensione 
 
Nr CAS Nr CE No. Indice Classificazione Concentrazione 
Emoglobina 
9008-02-0 - - - 33 g /100g  
Citrato trisodico 
6132-04-3 200-675-3 - - 1 – 1,2 g /100g 
Acqua 
7732-18-5 231-791-2 - - 64 g /100g 

 
 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 

Non sono noti episodi di danno alla salute attribuibili al prodotto.  
 
In ogni caso, nel rispetto delle regole di buona igiene industriale: 
Se il prodotto viene inalato, allontanarsi verso zona con aria pulita. 
In caso di contatto con la pelle, lavarsi con sapone ed abbondante acqua. 
In caso di contatto con gli occhi risciacquare immediatamente con abbondante acqua. Rivolgersi ad 
assistenza medica nel caso si presentasse irritazione. 
In caso di ingestione accidentale, sciacquare la bocca con acqua. Rivolgersi ad assistenza medica 
nel caso si presentassero sintomi di qualsiasi natura.  
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5. MISURE ANTINCENDIO 
Il prodotto è a base acquosa (acqua 64 % p/p) da ritenersi pertanto non infiammabile. 

 
 
6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

Precauzioni individuali 
Nelle immediate vicinanze, evitare la formazione di aereosols ed evitare la nebulizzazione del 
prodotto. 
Precauzioni ambientali 
In caso di dispersione accidentale nell’ambiente, utilizzare materiale inerte (ad esempio sabbia, 
segatura) per assorbire il prodotto. Raccogliere il prodotto assorbito all’inerte e smaltire secondo le 
pratiche previste dalla Legge.  
Evitare e limitare la penetrazione del prodotto negli scarichi. 

 
 
7. MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO. 

Manipolazione 
Maneggiare il prodotto secondo le buone norme di igiene e sicurezza industriale.  
Immagazzinamento 
Conservare in luogo fresco ed ombreggiato. Evitare l’esposizione prolungata ai raggi solari. 
Conservare in contenitori ermeticamente chiusi ad una temperatura compresa tra i 2°C ed i 38°C.  

 
 
8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUALE . 

Limiti di esposizione professionale 
Al momento, non sono disponibili dati per i limiti di esposizione professionale. 
Protezione delle vie respiratorie 
Nelle normali condizioni d’uso, non è richiesta la protezione delle vie respiratorie. Tuttavia se si 
prevede la formazione di aereosols, si consiglia l’uso di mascherina 
Protezione delle mani 
Utilizzare guanti protettivi 
Protezione degli occhi 
Utilizzare occhiali di sicurezza 
Protezione della pelle 
Utilizzare indumenti da lavoro, tute o camici, adeguati 
Igiene 
Buone norme di igiene industriale 
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9. PROPRIETA’ CHIMICO FISICHE 
Aspetto  
Forma fisica: : liquido  
Colore : rosso scuro 
Dati  
pH : 6,5 – 7,2 
Punto di fusione : n.a. (non applicabile) 
Punto di ebollizione : 100°C 
Punto di infiammabilità : n.a. 
Temperatura di accensione : n.a. 
Limite di esplosività inferiore : n.a. 
Limite di esplosività superiore : n.a. 
Solubilità in acqua : 100% p/p 
Viscosità dinamica : 1600 – 1800 cP 
Peso specifico : 1,075 Kg / L 

 
 
10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 

Stabilità di magazzinaggio 
Stabile alle condizioni di stoccaggio indicate (cfr. p.to 7.) 
Materiali da evitare 
Acidi forti, acidi deboli, basi forti, basi deboli, agenti ossidanti (ad es. perossido di idrogeno, 
ipoclorito di sodio) 
Prodotti di decomposizione pericolosi 
Se non conservato in modo idoneo (cfr. p.to 7.) o se messo in contatto con i materiali da evitare, il 
prodotto può imputridire e decomporsi sviluppando gas potenzialmente tossici quali ammoniaca, 
solfuri, solfiti. Il prodotto deve essere eventualmente diluito con acqua soltanto immediatamente 
prima del suo utilizzo. 

 
 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
Tossicità acuta  
Nessun dato disponibile 
Irritazione e corrosività 
Nessun dato disponibile 
Sensibilizzazione 
Nessun dato disponibile. Il prodotto è costituito in gran parte da proteine native (emoglobina) che, 
come tutte le proteine, possono originare fenomeni di sensibilizzazione allergica per contatto 
prolungato in soggetti predisposti. 
Esposizione continua 
Nessuno dei componenti di questo prodotto, identificato come cancerogeno conosciuto, è presente 
in concentrazione maggiore dello 0,1%. 
Conseguenze potenziali sulla salute 
Inalazione: può essere nocivo se inalato 
Contatto: può essere dannoso se assorbito attraverso la pelle 
Occhi: può provocare irritazione agli occhi 
Ingestione: può essere pericoloso se ingerito  
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12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
Dati sulla persistenza ambientale e sulla biodegradabilità 
Nessun dato disponibile 
Ecotossicità 
Nessun dato disponibile 
Informazioni supplementari 
Il prodotto è prontamente biodegradabile. Può causare fenomeni di eutrofizzazione se disperso in 
acque superficiali e/o acque di falda. 

 
 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
Prodotto 
Smaltire il prodotto in modo sicuro, rispettando le Leggi Nazionali e Internazionali al riguardo 
Contenitori 
Smaltire i contenitori secondo quanto previsto dalla Legge. Non riutilizzare i contenitori se non 
dopo bonifica presso struttura o azienda autorizzata. 

 
 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
Informazioni generali 
Non sono necessarie autorizzazioni speciali. Prodotto non pericoloso per il trasporto. 

 
 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
Simboli di pericolo 
Non applicabile 
Frasi di rischio (R ed S) 
Non applicabile 
 
Attenzione: prodotto non ancora sottoposto a test definitivi 

 
 

16. ALTRE INFORMAZIONI 
Le informazioni fornite con questa Scheda Dati di Sicurezza sono considerate corrette ma non 
possono essere considerate interamente esaurienti pertanto devono essere considerate come 
informazioni indicative. La Far Pro Modena SpA non può essere considerata responsabile per 
qualsivoglia danno derivante dall’impiego del prodotto oggetto della presente Scheda Dati di 
Sicurezza.  

 
 
 


