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GENERAL HYDROPONICS EUROPE  FOGLIO DATI SULLA  
       SICUREZZA DEL MATERIALE 
ZI Route de Lectoure               BIO-BLOOM 
32500 Fleurance - Francia               2004 
 
 
 
Sezione I: IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 

 
Nome commerciale del prodotto 
PH del prodotto 

 
BIO-BLOOM (stimolatore 
per piante) 
 9-9,5 

 
Sezione II: INGREDIENTI PERICOLOSI 

 
Componenti pericolosi

 
Nessuno – non presente 
nella classificazione sostanze 
pericolose

 
Sezione III: CARATTERISTICHE CHIMICO/ FISICHE
 
Punto di ebollizione: 
Gravità specifica (H20=1):  
Pressione vapore: 
Punto di fusione: 
Densità vapore (Aria = 1) 
Solubilità in acqua: 
Viscosità: 
Forma: . 
Aspetto: 
Odore: 
 

 
103 gradi °C 
1.01 gr/cm3 
1 Ombr 
-4 gradi °C 
Non disponibile 
Si, 995 gr/L 
60m Pa-s (Brookfield) 
Liquida 
Marrone scuro 
Arancia 

 
Caratteristiche chimiche: 
 
Olio di frutti 
Acidi umici 
Pectinato 
Alginato di sodio 
Specie alghe marine 
Materia organica 

 
Fino a 1% 
Fino a 1% 
Fino a 1% 
Fino a 3% 
Fino a 10% 
Fino a 84% 

 
 
Sezione IV: DATI SUI PERICOLI DI INCENDI E DEFLAGRAZIONI 
 
Punto d’infiammabilità: Nessuno 
Limiti d’infiammabilità: Nessuno 
LEL Nessuno 
UEL Nessuno 
Mezzi di spegnimento Non richiesti 
Speciali procedure antincendio  Nessuna 
Pericoli insoliti di incendi e deflagrazioni: Nessuno 
Temperatura di accensione: Nessuna 
 Decomposizione pericolosa Nessuna 
 Reazioni pericolose: Nessuna 

 



Sezione V: DATI DI REATTIVITÀ 
 
 
Stabilità 
Incompatibilità  
Decomposizione pericolosa 
Polimerizzazione pericolosa 

Stabile 
Nessuna 
Nessuna 
Non si verifica 
 
 

Sezione VI: DATI PERICOLOSI PER LA SALUTE
 
Tipo di contatto/inalazione  
Tipo di contatto/pelle  
Tipo di contatto/ingestione 

 
Problemi di salute (acuti e cronici) 
Cancerogenicità 
Segnali e sintomi di esposizione 
Condizioni mediche generali 
aggravate dall’esposizione 
 
 
Procedure di emergenza primo 
soccorso 

 
Nessuno 
Risciacquare con acqua. 
Se preso in quantità superiori ad un cucchiaio, 
l’azione enzimatica con i batteri nello stomaco 
può causare leggera diarrea 
Sostanza non pericolosa 
Non disponibile 
Nessuno 
 
Possibile in caso di leggera diarrea se ingerito in 
dose concentrata. 
 
Sciacquare gli occhi con acqua per 6 minuti. Se 
ingerito, bere un quarto di litro di acqua per diluirlo. 

 
 
Sezione VII: PRECAUZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE, LʼIMMAGAZZINAMENTO E LʼUTILIZZO 
SICURO DEL PRODOTTO
Misure tecniche di protezione  
Protezione personale comprendente 
apparato respiratorio, occhi e mani 
 
Protezione antincendio e antideflagrazione 
 
Condizioni di immagazzinamento raccomandate 
 
 
 
 
 
Precauzioni per la movimentazione, 
 
Metodo di smaltimento 
 (materiale di rilascio o potatura) 

Nessuna speciale precauzione 
Nessuna speciale precauzione 
 
 
Nessuna speciale precauzione 
 
La temperatura del magazzino deve essere tra i 5 e i 40 
gradi C°. (i) Temperature superiori a 90 gradi C° possono 
provocare decomposizione termica. Sottoprodotti 
assolutamente benigni, materia organica, acqua, carbonio. 
Precauzioni: diluire con acqua e sciacquare. 
 
Nessun pericolo durante la movimentazione del materiale 
impacchettato 
 
Il prodotto è biodegradabile. Piccole fuoriuscite possono 
essere eliminate con acqua. Ampie fuoriuscite, se 
incontaminate, possono essere rimesse nel contenitore o 
eliminate con acqua. 
 

Sezione IX: PRECAUZIONI DURANTE LA MOVIMENTAZIONE 
Nessun pericolo durante la movimentazione del materiale impacchettato 
 
Metodo di smaltimento 

 
Il prodotto è biodegradabile. Piccole fuoriuscite possono essere 
eliminate con acqua. Ampie fuoriuscite, se incontaminate, 
possono essere rimesse nel contenitore o eliminate con acqua. 

 
Le dichiarazioni contenute nel presente documento hanno uno scopo informativo e si basano su dati tecnici che Wise Use 
International BV ritiene accurati e sono diretti a professionisti del settore che ne usufruiranno a loro rischio e discrezione. 


