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GENERAL HYDROPONICS Europe   FOGLIO DATI SULLA SICUREZZA 
Biopole       DEL MATERIALE 
32500 Fleurance - Francia               DIAMOND NECTAR ™ 
                   06/04/01 
 
SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE 

Nome del prodotto:   General Hydroponics Diamond NectarTM 
Uso generico:  Sostanza nutritiva per terreno e piante 
Prodotto da:   General Hydroponics, 3789 Vine Hill Rd. Sebastopol CA 95472 
(707) 824-9376.  Fax : (707) 824-9377. 

SEZIONE 2. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
Ingredienti :   Diamond NectarTM è un acido umico esclusivo estratto dalla leonardite in soluzione acquosa. 
Limiti  di  esposizione:   Non sono stati fissati limiti all’esposizione a soluzioni acquose di acido umico. 

SEZIONE 3. IDENTIFICAZIONE PERICOLI 
Panoramica emergenze 

General Hydroponics Diamond Nectar TM è un liquido inodore di colore dorato.  Se inalata, può essere irritante 
per l'apparato respiratorio. 

Possibil i  effett i  sulla salute 
Tipi di  contatto principali :   Inalazione 
Organi coinvolti :   Polmoni. 
Ingestione:   Sconosciuti. 
Occhi:   Irritazione. 
Pelle:   Nessuno. 
Inalazione:  Può essere irritante per l'apparato respiratorio. 
Carcinogenicità:    IAAC, NTP, e OSHA non inseriscono l’acido umico tra le sostanze cancerogene. 
Condizioni mediche aggravate da esposizione a lungo termine: Sconosciute. 
Effett i  cronici:   Sconosciuti. 
Altro:   Sconosciuti. 
SEZIONE 4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Inalazione:  Allontanare la persona esposta, portarla all'aria aperta e aiutare la respirazione, se 
necessario.  Rivolgersi ad un medico se i problemi respiratori continuano. 
Ingestione:   Non dare mai niente per via orale ad una persona non cosciente o in preda a convulsioni.  
Rivolgersi ad un centro antiveleni.   A meno che diversamente indicato dal centro antiveleni, fate bere alla 
persona conscia e vigile da 1 a 2 bicchieri d’acqua, poi provocare il vomito.  
Contatto con gli  occhi:   Non permettere alla vittima di strofinarsi gli occhi o di tenere gli occhi 
rigidamente chiusi.  Sollevare delicatamente le palpebre e sciacquarle immediatamente e in modo continuo 
con grandi quantità di acqua per almeno 15 minuti.  Rivolgersi ad un medico o ad un oftalmologo in caso 
di dolore o irritazione. 
Contatto con la pelle:   Lavare la zona esposta con acqua e sapone.  In caso di pelle arrossata o gonfia, 
consultare un medico. 
Dopo il  primo soccorso:   Chiedere l'aiuto di un medico. 

SEZIONE 5. DATI RELATIVI AD INCENDI E DEFLAGRAZIONI 
Punto di infiammabili tà:   Sconosciuto. 
Temperatura di  auto-accensione: Sconosciuta. 
LEL:  Sconosciuto. 
Classificazione d ' infiammabili tà:  Non infiammabile. 
Tasso di combustione:   Non infiammabile. 
Mezzo estinguente:   Utilizzare sostanza chimica secca, diossido di carbonio, acqua in spray, nebbia o 
schiuma. 
Pericoli  per incendi o deflagrazioni inaspettate:   Il contenitore può esplodere al calore della 
fiamma.  
Prodotti  pericolosi  di  combustione:   Sconosciuto. 
Istruzioni antincendio:   Non riversare le perdite delle apparecchiature antincendio in fogne o corsi 
d'acqua. 
Attrezzatura antincendio:   Dato che il fuoco può produrre prodotti tossici di decomposizione termica, 
indossare un auto-respiratore autonomo (SCBA) che copra tutto il viso.  

SEZIONE 6. MISURE DI RILASCIO ACCIDENTALE 
Procedure relative a perdite /  fughe  Asciugare con panni assorbenti o con scopa assorbente. 
Requisit i  regolamentari:   Attenersi ai regolamenti del caso definiti da OSHA (29 CFR 1910.120). 



 
SEZIONE 7. MOVIMENTAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

Precauzioni durante la movimentazione:   Evitare l'inalazione del prodotto.  Indossare un respiratore 
approvato da NIOSH adatto per la protezione contro le polveri quando i livelli delle stesse sono eccessivi.  
L'uso del respiratore deve essere conforme ai requisiti OSHA (29 CFR 1910.134). 
Requisit i  di  immagazzinamento:   Nessuno speciale requisito 
Requisit i  regolamentari:   Attenersi ai regolamenti del caso definiti da OSHA. 

SEZIONE 8. CONTROLLI ESPOSIZIONE / PROTEZIONE DEL PERSONALE 
Ventilazione:  Utilizzare il sistema di ricambio dell'aria nella zona o nel locale per rallentare il più 
possibile le concentrazioni di polvere aerotrasportata. 
Controll i  amministrativi:   Evitare di respirare le polveri. 
Protezione dell’apparato respiratorio:   Se il prodotto è utilizzato secondo le istruzioni ricevute, non 
è necessaria alcuna protezione respiratoria.   
Chiedere il consiglio di un professionista prima di scegliere e utilizzare un respiratore.  Attenersi ai 
regolamenti OSHA sulla respirazione (29 CFR 1910.134) e, se necessario, indossare un respiratore 
approvato da MSHA/ NIOSH.  Se si utilizzano respiratori, OSHA richiede un programma scritto di 
protezione respiratoria che includa, almeno: certificazione medica, formazione, test di idoneità, 
monitoraggio ambientale periodico, manutenzione, ispezione, pulitura e aree di immagazzinamento 
adeguate e igieniche da punto di vista sanitario.  
Abbigliamento/Attrezzatura di  protezione:   Non è richiesto particolare abbigliamento. 
Commenti:   Non mangiare, bere o fumare nelle zone in cui si opera.  Seguire delle buone norme di igiene 
personale dopo aver utilizzato questo prodotto, specialmente prima di mangiare, bere, fumare, andare in 
bagno o utilizzare cosmetici. 

SEZIONE 9. PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE  
Stato fisico:   Soluzione acquosa. 
Gravità specifica:  1.031. 
Aspetto e odore:   Liquido inodore di colore dorato. 
pH:  5.21. 
Tasso soglia odore:   Sconosciuto. 
Pressione vapore:   570. 
Solubili tà  in acqua:  Solubile. 
Altri  t ipi  di  solubili tà:  Sconosciuto. 
Punto di ebollizione:  100ø C. 
Punto di congelamento /  Viscosità:  Sconosciuto. 

SEZIONE 10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 
Stabili tà:   Stabile a temperatura ambiente in contenitori chiusi e in normali condizioni di 
immagazzinamento e movimentazione. 
Polimerizzazione:   Non può verificarsi polimerizzazione pericolosa. 
Incompatibil i tà  chimiche:   Potrebbe verificarsi una reazione di neutralizzazione se esposto a materiali 
alcalini. 
Condizioni da evitare:  Evitare l'inalazione della povere. 
Prodotti  pericolosi  di  decomposizione:   Sconosciuti. 

SEZIONE 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
Non ritenuto tossico. 

SEZIONE 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
Ecotossicità:   Sconosciuta. 
Destino ambientale:   Non ritenuto rilevante. 
Degradazione ambientale:   Sconosciuto. 

SEZIONE 13. CONSIDERAZIONI PER LO SMALTIMENTO  
Disposizioni per lo smaltimento:   Attenersi ai regolamenti federali, statali e locali in merito. 

SEZIONE 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
DOT Dati  relativi  al  trasporto (49 CFR 172.101):  Non elencati.  

SEZIONE 15. INFORMAZIONI SUI REGOLAMENTI 
Regolamenti  EPA:  Non elencati. 

SEZIONE 16. ALTRE INFORMAZIONI  
General Hydroponics Diamond Nectar è un prodotto nutritivo per piante. Le informazioni raccolte per 
questo Foglio dati sulla sicurezza del materiale sono per l'utilizzo del prodotto come inteso dal produttore.  
Durante il lavoro con il prodotto, gli utilizzatori dovranno prendere tutte le precauzioni raccomandate nel 
presente Foglio dati.  



General Hydroponics fornisce le informazioni contenute nel presente Foglio dati in buona fede, ma non fa 
alcuna dichiarazione circa la loro completezza o accuratezza.  Tale documento è da intendersi come guida 
per una adeguata movimentazione precauzionale del materiale da parte di personale addestrato all'uso di 
questo prodotto.  Chi riceve le informazioni contenute in questo Foglio dati deve prendere decisioni 
autonome sull'uso del prodotto. 


