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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA E DELL’IMPRESA 
Identificazione del prodotto 
Nome commerciale 

 

MYCOSTOP 
Utilizzo  
Biofungicida per il controllo di patogeni del terreno in agricoltura. 
Identificazione dell’impresa  
Produttore Verdera Oy 

Luoteisrinne 2 / P.O.Box 5 
FI-02271 ESPOO 
FINLANDIA 
Tel. +358 10 217 3700    Fax. +358 10 217 3711 

 Distributore BIOPLANET s.c.a. 
Via Masiera prima, 1195 
Martorano di Cesena (FC) 
Tel.: 0547/6322212 Fax: 0547/632244 
e-mail della persona competente: paolo.petracci@bioplanet.it 

Telefono di Emergenza  
Centro antiveleni 
Ospedale Bufalini di Cesena. Tel.: 0547/352612 
Ospedale Niguarda di Milano: Tel.: 02.66101029 
Ospedale Gemelli di Roma: Tel.: 06.3054343 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 Può causare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. 

3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
 Componenti pericolose 
 CAS Nome chimico della sostanza Concentrazione Classificazione 
 Numero di  

Registrazione 
in Finlandia 
1603 

Spore e micelio disidratati di 
Streptomyces ceppo K61 

>108 cfu/1g Xn,  R 42/43 

 Ulteriori informazioni 
 Batterio attinomicete, presente naturalmente nel suolo. 

4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 
 Istruzioni speciali 
 ----- 
 Inalazione 
 Rimuovere dall’esposizione e portare in un luogo ventilato. Chiamare un medico. 
 Contatto con la pelle 
 Lavare immediatamente con sapone e molta acqua. 

Se l’irritazione persiste consultare un medico. 
 Contatto con gli occhi 
 Sciacquare immediatamente gli occhi con acqua abbondante per almeno 15 minuti. 

Se l’irritazione persiste consultare un mendico.. 
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 Ingestione 
 Somministrare abbondante acqua. Mai dare da bere o mangiare ad una persona incosciente. Indurre il 

vomito immediatamente e chiamare un medico. 

5. MISURE ANTINCENDIO 
 Materiali di estinzione 
 Acqua 
 Materiali di estinzione che non devono essere usati 
 --- 
 Pericoli particolari in caso di esposizione al fuoco 
 ---- 
 Equipaggiamento di protezione per i pompieri 
 In caso di incendio, indossare un apparato respiratore autonomo ed una tuta protettiva. 
 Altre istruzioni 

6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE 
 Precauzioni per le persone 
 Evitare il contatto con la pelle, gli occhi ed i vestiti. Indossare dispositivi di protezione individuale. 
 Precauzioni per l’ambiente 
 Il contenuto attivo è un microrganismo presente naturalmente nei suoli. 
 Metodi di bonifica 
 Raccogliere il prodotto e raccogliere in contenitori idonei senza creare polvere. Smaltire in accordo con le 

normative locali e nazionali vigenti. 
 Altre Istruzioni 
 ------------ 

7. MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO 
 Manipolazione 
 Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Non respirare il prodotto in polvere o spray. 

Indossare indumenti protettivi, guanti e protezione agli occhi e viso durante la manipolazione. Lavare le 
mani e la faccia con acqua e sapone prima e dopo aver manipolato il prodotto. Non miscelare con pesticidi 
chimici. 

 Immagazzinamento 
 Conservare nei contenitori originali chiusi, in luogo asciutto a temperatura sotto gli 8°C. Tenere lontano 

dalla portata dei bambini. Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi. 
 Usi specifici 
 ---- 

8. PROTEZIONE PERSONALE E CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE 
 Valore limite per l’esposizione 
 Polvere organica: 

HTP (8h)     =  5 mg/m3 (Finlandia) 
HTP (15 min.) = 10 mg/m3 (Finlandia) 

 Valori limite in altri Paesi 
 Particolato non altrimenti specificato 

TLV = 10 mg/m³ (TWA, E, I) USA 
TLV =  3 mg/m³  (TWA, E, R) USA 
Allgemeine Stäube 
MAK = 4 mg/m³  (E)  Germania 
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 Controllo dell’esposizione personale 
 Evitare l’esposizione al prodotto 
 Protezione respiratoria 
 Indossare dispositivi respiratori adatti: respiratore con filtro combinato per vapori/particolato (A + P2) 
 Protezione delle mani 
 Guanti di gomma o plastica (es. nitrile) 
 Protezione degli occhi 
 Occhiali o maschere protettive 
 Protezione di corpo e pelle 
 Indossare abbigliamento adatto (tuta protettiva, stivali di gomma, cappello). 
  

9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 
 Informazioni generali (aspetto, odore) 
 Polvere giallina con odore di terra 
 Importanti informazioni sulla salute umana, la sicurezza e l’ambiente 
 pH circa  7 
 Punto/Intervallo di ebollizione Non applicabile 
 Punto di infiammabilità Non applicabile 
 Proprietà esplosive Non applicabile 
 Pressione di vapore Non applicabile 
 Densità relativa circa 500 kg/m3 a 25°C 
 Solubilità in acqua Insolubile 
 Liposolubilità Insolubile 
 Coefficiente di ripartizione (n-

ottanolo/acqua) 
Non applicabile 

 Viscosità Non applicabile 
 Densità di vapore Non applicabile 
 Velocità di evaporazione Non applicabile 

10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 Condizioni da evitare 
 Alte temperature (>30 °C), luce UV, irradiazione 
 Materiali da evitare 
 Acidi, basi, fertilizzanti liquidi concentrati, pesticidi chimici. 

Cibo, bevande e alimenti per animali 
 Prodotti di decomposizione pericolosi 
 Non applicabile 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 Tossicità acuta 
 LD50/orale/ratto: Non tossico o patogeno per il ratto esposto a più di 15 g/kg 

Inalazione: Non tossico o patogeno per il ratto esposto a 108 cfu/animale 
 Irritazione primaria 
 Debole irritazione oculare (reversibile entro 2 giorni) 

Nessuna irritazione sulla pelle 
 Sensibilizzazione 



SCHEDA DI SICUREZZA 

Mycostop Data di revisione: 08/09/2009 Revisione 1.0 

  

Pagina: 5/5 

 Può causare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle 
 Tossicità sub-acuta cronica e prolungata 
 Non tossico o patogeno per il ratto in 28 giorni di studio subcronico (no-observed-effect level - NOEL = 

1.000 mg/kg/giorno). 
 Esperienze sull’uomo 
 Può causare sensibilizzazione. Nessun effetto dannoso è stato mai osservato quando usato secondo le 

istruzioni. 
  

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 Ecotossicità 
 Non tossico o patogeno per i pesci (NOEL = 5 x 104 cfu/ml, Trota iridea) 
 Non tossico o patogeno per Dafnia (NOEL = 104 cfu/ml, Daphnia magna) 

Non tossico o patogeno per gli uccelli  (LD50 > 2500 mg/kg quaglia, anatra)  
Non tossico o patogeno per le api (LD50 > 2400 ppm) 
Non tossico o patogeno per i lombrichi (LC50 > 1000 ppm) 

 Mobilità 
 L’attinomicete Streptomyces K61 è un abitante naturale del suolo 
 Persistenza e degradabilità 
 Come per gli altri microrganismi naturali nei suoli 
 Potenziale di bioaccumulo 
 Non si accumula 

13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 Le confezioni ed i rifiuti possono essere smaltiti in accordo alle norme locali e nazionali. 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 Trasporto via terra 
 Classe Non classificato come pericoloso ai fini delle regolamentazioni 

sul trasporto. 
 Trasporto via mare 
 IMDG Non classificato come pericoloso ai fini delle regolamentazioni 

sul trasporto. 
 Trasporto via area 
 ICAO/IATA Non classificato come pericoloso ai fini delle regolamentazioni 

sul trasporto. 

15. INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 Classificazione in accordo alla direttiva europea sulla classificazione dei preparati pericolosi 90/492/CEE. 
 Lettera del simbolo di pericolo e indicazione del pericolo 
 Xn Nocivo 
 Nome degli ingredienti 
 Spore e micelio essiccato di Streptomyces ceppo K61 
 Frasi di rischio 
 R42/43 Può causare sensibilizzazione per inalazione e contato con la pelle 
 Consigli di prudenza 
 S2 Tenere lontano dalla portata dei bambini 
 S13 Tenere lontano dal cibo, bevande ed alimenti per animali 
 S22 Non respirare la polvere 
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 S24 Evitare il contatto con la pelle 
 S36/37/39 Indossare indumenti protettivi, guanti e protezione per occhi e viso 
 S38 In caso di ventilazione insufficiente, indossare dispositivi respiratori adatti 
 S45 In caso di incidente o malessere, consultare immediatamente un medico (se possibile 

mostrare l’etichetta) 
   

16. ALTRE INFORMAZIONI 
 Prodotto fitosanitario registrato al Ministero della Salute (n°1056 del 31 maggio 2000) 
 Lista delle frasi di rischio rilevanti 
 R42/43 Può causare sensibilizzazione per inalazione e contato con la pelle 
 Informazioni aggiuntive 
 Le informazioni fornite in questa scheda sono le più corrette alla luce delle nostre conoscenze alla data di 

pubblicazione. Le informazioni sono fornite al solo scopo di guidare in sicurezza la manipolazione, l’uso, la 
lavorazione, lo stoccaggio, il trasporto, lo smaltimento ed il rilascio e non devono essere considerate come 
garanzia o specifiche di qualità, poiché le condizioni operative menzionate sono oltre il nostro controllo. Le 
informazioni si riferiscono solo al prodotto specifico e non sono valide se usato con qualsiasi altro materiale 
od in qualsiasi processo non specificato nel testo. Bioplanet s.c.a. non è responsabile per ogni perdita o 
danno risultante dall’uso di queste informazioni o consigli. 

 Fonte 
 SDS fornita dal produttore, Verdera OY Luoteisrinne 2 / P.O.Box 5 FI-02271 ESPOO FINLANDIA 
 Rispetto alla scheda di sicurezza precedente sono state variate le sezioni 1, 2, 3 

 


