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SCHEDA DI SICUREZZA 
 
                                                                23/2/06 
________________________________________________________________________ 
1. IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE/PREPARATO E DELL'AZIENDA/IMPRESA 
 
Dow AgroSciences Italia s.r.l. 
 
Direzione commerciale: Viale Masini, 36 – 40126 Bologna - Tel 051 28.66.111 
 
Sede legale: Via Patroclo 21 - 20151 Milano - Tel 02 48.22.1 
  
Telefono di emergenza - DER - (24 ore): 0039 335 6979115 
 
Telefono per emergenza medica: 0031 115 694982  
(Olanda - chiedere del dipartimento medico) 
 
Telefono Centro Antiveleni Ospedale Niguarda (Milano): 02 66101029 
 
 

Nome del prodotto:  PRO-FUME  Fumigante 
 
Codice LV70: 79453  Data di compilazione: Feb. 04 Codice collect.: E9S16 
Data di revisione: Feb. 2006 
________________________________________________________________________ 
2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 
Componenti pericolosi (vedere Sez. 16 per complete frasi R): 
                                                   CAS         Nr. CE 
Difluoruro di           99.8 %     T; R23, Xn;     002699-79-8 220-281-5 
solforile                          R48/20, N;R50 
 
________________________________________________________________________ 
3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 
Tossico per inalazione. Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute 
in caso di esposizione prolungata per inalazione. Può manifestarsi 
esposizione a livelli tossici senza che l'utilizzatore ne abbia sentore 
o avvertimento. Il contatto con il liquido può causare ustioni da 
congelamento. Altamente tossico per gli organismi acquatici. 
 
________________________________________________________________________ 
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
Non somministrare liquidi o indurre il vomito se il paziente e' in 
stato di incoscienza oppure ha le convulsioni. 
 
In tutti i casi di sovraesposizione, quali nausea, difficolta' nella 
respirazione, dolori addominali, lentezza nei movimenti e nella parola 
o intorpidimento delle estremita', consultare un medico immediatamente. 
 



   

 
 
                                                          Pagina 2 di 7 

SCHEDA DI SICUREZZA 
                                                                23/2/06 
                                                    PROFUME GAS FUMIGANT 
________________________________________________________________________ 
Ingestione 
Se ingerito ricorrere immediatamente a trattamenti medici. Non indurre il 
vomito e chiamare immediatamente un medico. 
 
Contatto con gli occhi 
Lavare immediatamente con acqua per almeno 5 minuti. Rimuovere le lenti a 
contatto, se presenti, dopo i primi 5 minuti, e continuare a risciacquare 
per almeno 15 minuti. Consultare personale medico, preferibilmente un 
oculista. Eventuali danni agli occhi possono essere causati da fenomeni di 
congelamento. 
 
Contatto con la pelle 
Lavare la pelle immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone. 
Abbigliamento: Togliere gli indumenti contaminati e areare a fondo prima di 
riutilizzarli. 
 
Inalazione 
Trasportare all'aria aperta. In caso di arresto respiratorio, praticare 
respirazione bocca a bocca. In caso di respirazione difficile, far 
somministrare ossigeno da personale qualificato. Chiamare un medico o 
trasportare al pronto soccorso. In caso di mancata respirazione e battito 
del polso, procedere con il massaggio cardiaco. Usare una maschera 
respiratoria per evitare rischi di avvelenamento. Per prevenire edema 
polmonare fare inalare alla persona 5 erogazioni di un aerosol 
corticosteroide per inalatore, ad esempio beclomethasone o fluticasone, 
ecc...finchè la persona non viene sottoposta a controllo medico. 
 
Avvertenze per il Medico 
Il Fluoruro di solforile è un gas privo di indicatori di pericolo per 
l'olfatto e per gli occhi. La probabilita' di possibili effetti sugli esseri 
umani si basa in parte su osservazioni fatte su animali da laboratorio. In 
caso di congelamento (occhi, pelle) risciacquare con acqua calda per almeno 
15 minuti. Si prevede che le persone esposte al difluoruro di solforile 
manifestino inizialmente leggeri sintomi di intossicazione, a meno che la 
concentrazione sia molto alta (più di 400 ppm). L'effetto iniziale sara' 
probabilmente sul sistema nervoso centrale; può seguire eccitazione, 
depressione con parlata e andatura lenta saranno i primi segni notati. 
E'indispensabile che tali individui restino in assoluto riposo per almeno 24 
ore. Si dovrebbero effettuare osservazioni cliniche a livello polmonare, 
epatico e renale.  Esposizioni prolungate possono causare irritazione 
polmonare, edema polmonare, nausea e dolori addominali. Esposizioni ripetute 
ad alte concentrazioni possono provocare danni ai polmoni e ai reni. Possono 
susseguirsi convulsioni, seguite da arresto respiratorio come ultima 
conseguenza. Può essere necessaria respirazione assistita. E' indispensabile 
mantenere osservazione clinica. Nessun antidoto esistente per la sovra-
esposizione al difluoruro di solforile. Amministrare un aerosol 
corticosteroideo attraverso un inalatore (100-150 erogazioni) in caso di 
edema polmonare. Amministrare 250-1000 mg di prednisolone IV durante il 
primo giorno di trattamento. Nessun antidoto specifico. Trattamento basato 
sul giudizio del medico in base ai sintomi del paziente. 
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________________________________________________________________________ 
5. MISURE ANTINCENDIO 
 
Mezzi di Spegnimento 
Prodotto non combustibile. Tuttavia, se le bombole si trovano in 
un'area incendiata, si può utilizzare acqua per mantenerle fredde e 
prevenire fuoriuscita di prodotto causata dalla fusione delle valvole 
delle bombole stesse. L'acqua può essere utilizzata anche per rimuovere 
eventuali residui di acido idrofluorico e anidride solforosa, che 
possono formarsi dalla decomposizione del prodotto a contatto con il 
fuoco. 
 
Prodotti pericolosi di combustione 
A temperature oltre i 400 C il prodotto si decompone in: Acido 
fluoridrico. Ossidi di zolfo. 
                                                          
Protezione dei Pompieri 
Indossare indumenti protettivi ed utilizzare autorespiratori. Durante 
lo spegnimento di incendi in ambienti contenenti concentrazioni 
potenzialmente elevate di Fluoruro di solforile devono essere indossata 
tute di protezione isolanti a causa della possibile formazione di acido 
fluoridrico. Il materiale delle tute di protezione deve essere 
compatibile all'esposizione ad acido fluoridrico. 
 
Informazioni Aggiuntive. 
Raffreddare i contenitori nelle vicinanze del fuoco usando un 
nebulizzatore d'acqua. 
 
________________________________________________________________________ 
6. MISURE DA PRENDERE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
Precauzioni per il Personale 
Indossare indumenti di sicurezza adeguati e una protezione per 
occhi/faccia (vedere Sezione 8). Indossare autorespiratori a pressione 
positiva. Evacuare il personale non protetto all'aperto sotto vento 
rispetto al punto di sversamento. 
 
Informazioni Aggiuntive. 
In caso di perdita da una bombola situata vicino alla struttura sottoposta a 
fumigazione, posizionare la bombola all'interno della struttura stessa. Se 
la perdita si verifica in luoghi diversi da quello di applicazione, 
rimuovere le bombole danneggiate e portarle all'aperto o in luogo isolato, 
attenendosi strettamente alle norme di sicurezza. Distanze di isolamento 
iniziale raccomandate: 30 metri in caso di fuoriuscita di gas da una 
bombola; 90 metri in caso di fuoriuscita di gas da più di una bombola. Se il 
gas si dirige verso zone popolate, avvertire gli abitanti e farli chiudere 
in casa. Su consiglio di un esperto considerare l’evacuazione. Se e' 
possibile lavorare controvento. Nell'area contaminata dalla fuoriuscita 
accidentale, impedire l'accesso a persone prive di dispositivi di protezione 
adeguati, finchè la concentrazione del fumigante non risulti uguale o 
inferiore a 3 ppm, così come determinato da un dispositivo di monitoraggio 
dotato di sufficiente sensibilità (per esempio Interscan o Miran gas 
Analyser). Per informazioni più dettagliate relative alla fonte ed all'uso 
di respiratori e dispositivi di monitoraggio dell'aria, consultare il 
Manuale d'Uso del Fumigante Fluoruro di Solforile. 
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________________________________________________________________________ 
7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAGGIO 
 
Manipolazione 
Seguire una buona igiene personale. Attenersi alle appropriate 
indicazioni per maneggiare le bombole (vedere etichetta). Vedere la 
Sezione 8 per le misure di controllo. 
 
Immagazzinaggio. 
Il prodotto dovrebbe essere immagazzinato in accordo con i regolamenti 
locali. Immagazzinare in un'area ventilata, fredda e asciutta. Tenere 
lontano da fonti di calore. Non immagazzinare vicino a cibo, bibite, 
generi alimentari per animali, prodotti farmaceutici, cosmetici o 
fertilizzanti. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
________________________________________________________________________ 
8. PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE 
 
Le informazioni relative all'areazione ed alla protezione respiratoria 
che vengono elencate qui di seguito sono applicabili per la 
manipolazione del fluoruro di solforile e durante la produzione, il 
trasporto e l'immagazzinamento. Si faccia riferimento all'etichetta per 
ogni informazione relativa all'impiego del fluoruro di solforile. 
Linee guida per l'esposizione 
L'AOEL (livello di esposizione accettabile per gli operatori) è 3 ppm 
(valore massimo). 
Attrezzature tecniche 
Mantenere la concentrazione ambientale sotto il limite di esposizione. 
Una ventilazione localizzata puo' essere necessaria per alcune 
operazioni. Una concentrazione letale puo' esistere in aree non 
sufficientemente ventilate. 
Protezione dell'Apparato Respiratorio 
I livelli di concentrazione nell'aria dovrebbero essere mantenuti sotto 
i limiti di esposizione. Indossare autorespiratori autocontenenti del 
respiro a pressione positiva. 
Maschere antigas con filtro non dovrebbero essere usate. 
In condizioni di emergenza utilizzare autorespiratori a pressione 
positiva di tipo approvato. 
Protezione della Pelle e delle Mani 
Non dovrebbe essere necessaria alcuna protezione per la pelle. Il 
liquido venuto accidentalmente a contatto con la pelle vi può causare 
ustioni da congelamento, soprattutto se il contatto con la stessa viene 
prolungato. Non indossare guanti o stivali di gomma. 
Protezione degli Occhi e del Volto 
Indossare maschere chimiche o visiera protettiva. 
Informazioni Aggiuntive. 
Può manifestarsi esposizione a livelli tossici senza che l'utilizzatore 
ne abbia sentore o avvertimento. 
________________________________________________________________________ 
9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE 
Aspetto                              : gas 
Colore                               : incolore 
Odore                                : nessuno 
Densita' relativa del vapore         : 3.5 
(aria=1) 
Punto/intervallo di ebollizione      : -54 C 
Solubilita' in acqua                 : 1.04 g/l 
Punto d'infiammabilita'              : non applicabile 
 



   

                                                      
     
    Pagina 5 di 7 

SCHEDA DI SICUREZZA 
                                                                23/2/06 
                                                    PROFUME GAS FUMIGANT 
________________________________________________________________________ 
10. STABILITA' E REATTIVITA' 
 
Stabilita' Chimica 
E' stabile nelle normali condizioni di immagazzinaggio. 
 
Condizioni da Evitare 
Calore eccessivo. In caso di incendio, nelle bombole possono 
verificarsi dispersioni o rotture. 
 
Materiali da Evitare 
Basi forti. 
 
Prodotti di Decomposizione Pericolosi 
Nessuno nelle normali condizioni di immagazzinaggio ed utilizzo. 
 
Polimerizzazione Pericolosa 
Non polimerizza. 
 
________________________________________________________________________ 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 
Ingestione 
L'ingestione e' improbabile a causa delle proprieta' fisiche. 
 
Contatto con la pelle 
L'assorbimento attraverso la pelle e' improbabile in considerazione 
delle proprieta' fisiche. 
Essenzialmente non irritante per la pelle. 
Se il liquido viene a contatto con la pelle, l'evaporazione puo' 
causare un danno simile a ustione da congelamento per rapido 
raffreddamento. 
 
Contatto con gli occhi 
Essenzialmente non irritante per gli occhi. 
Se il liquido viene a contatto con gli occhi, l'evaporazione puo' 
causare una danno simile a ustione da congelamento per rapido 
raffreddamento. 
 
Inalazione 
La LC50 per inalazione nei ratti è 4.1 mg/L. Concentrazioni eccessive 
di vapore si possono verificare ed un'esposizione singola puo' causare 
la morte. 
 
Informazioni Aggiuntive. 
Non cancerogeno. Non mutagenico. Non tossico per la riproduzione. 
L'eccessiva esposizione potrebbe causare effetti su: Polmone. Rene. 
Sistema nervoso centrale. Può causare fluorosi a livello dentale ed 
osseo. 
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________________________________________________________________________ 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 
Non si prevede alcun impatto ambientale sostanziale a causa della forma 
fisica. 
 
________________________________________________________________________ 
13. CONSIDERAZIONI RIGUARDANTI LO SMALTIMENTO 
 
Restituire rapidamente tutte le bombole vuote ad un distributore di 
Fluoruro di solforile. Attenersi alle appropriate indicazioni per 
maneggiare le bombole (vedere etichetta). 
 
________________________________________________________________________ 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 
Strada & Ferrovia 
Nome di spedizione  : SULFURYL FLUORIDE 
Strada/Ferrovia ADR/RID Carico: 2                   Etichetta: 
Ferrovia - RID   Carico: 2-2T       Vuoto:<      >  Etichetta:<         > 
Classificazione        : 2T 
Gruppo di inballaggio  : - 
Codice Kemler       : 26         Numero UN: 2191 
Nr. Tremcard CEFIC  : 20G2T 
 
Nave 
Nome di spedizione     : SULFURYL FLUORIDE 
Mare - IMO/IMDG Classe : 2.3     Nr. UN : 2191       Etichetta: 2.3 
Gruppo di imballaggio  : -       EMS    : 2-08 
Inquinante marino      : N  (Y/N) 
 
Aereo 
Nome di spedizione     : SULFURYL FLUORIDE 
Aria - ICAO/IATA Classe: 2.3    Nr. UN : 2191       Etichetta: TG 
Sottoclasse            : 
Gruppo di imballaggio  : -      Istruz. di imballaggio Passeggeri: FORB 
                                Istruz. di imballaggio Cargo     : 200 
 
Avvertenze: Non e' permesso l'invio di campioni per posta. 
 
________________________________________________________________________ 
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 
Classificazione secondo l'Allegato I della Direttiva CEE 67/548 
(Direttiva sulle Sostanze Pericolose) ("etichetta CEE"). 
 
 
Simbolo di Pericolo:   T  - Tossico 
        N  - Pericoloso per l’ambiente 
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Frasi di Rischio:      Tossico per inalazione (R23). 
                       Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in 
                       caso di esposizione prolungata per inalazione 
                       (R48/20). 
                       Altamente tossico per gli organismi acquatici (R50) 
                        
Consigli di prudenza:  Conservare sotto chiave e fuori dalla portata 
                       dei bambini (S1/2). 
                       Conservare lontano da alimenti o mangimi e da 
                       bevande (S13). 
                       Non mangiare, ne' bere, ne' fumare durante 
                       l'impiego (S20/21). 
                       In caso di incidente o di malessere, consultare 
                       immediatamente il medico (se possibile, 
                       mostrargli l'etichetta) (S45). 

Questo materiale e il suo contenitore devono essere 
smaltiti come rifiuti pericolosi (S60). 
Non disperdere nell’ambiente. Riferirsi alle schede     
informative in materia di sicurezza (S61). 

                        
 
I dati e le informazioni riportate nella presente scheda di sicurezza 
sono conformi a quanto previsto dalle norme nazionali vigenti (D. L.vo 
285 del 16/7/1998) su classificazione, imballaggio ed etichettatura 
delle sostanze e dei preparati pericolosi.Si raccomanda, comunque, 
all'utilizzatore la necessita' di verificare e rispettare specifiche 
normative nazionali, regionali e locali in materia di at tività 
pericolose e di protezione ambientale (es.emissioni liquide,solide e ga 
ssose) che non formano oggetto di questo documento. 
________________________________________________________________________ 
16. ALTRE INFORMAZIONI 
 
Frasi di rischio nella Sez. 2 
R23 - Tossico per inalazione. 
R48/20 - Nocivo:pricolo di seri danni alla salute per prolungata 
esposizione p er inalazione. 
R50 - molto tossico per gli organismi acquatici. 
________________________________________________________________________ 
La presente scheda contiene informazioni tecnico-scientifiche elaborate 
al meglio delle nostre conoscenze. Si raccomanda, comunque, di 
verificare anchele regolamentazioni nazionali e regionali applicabili 
allo specifico settore di utilizzo, nonche' quelle vigenti in tema di 
igiene e sicurezza del lavoro e di tutela dell'ambiente. 
 


