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GENERAL HYDROPONICS Europe   FOGLIO DATI SULLA SICUREZZA DEL MATERIALE 
ZI Route de Lectoure               MINERAL MAGIC ™ 
32500 Fleurance - Francia               7 / 07 / 2005 
 
 
SEZIONE 1. PRODOTTO CHIMICO e IDENTIFICAZIONE SOCIETÀ 
 
Nome del prodotto: MINERAL MAGIC™  
 
Prodotto da:  General Hydroponics Europe 
  ZI Route de Lectoure  
  32500 Fleurance - Francia 
 
SEZIONE 2. INGREDIENTI  
 
Ingredienti: Montmorillonite. 
 
La montmorillonite è stata classificata da OSHA come sostanza fastidiosa e, l’esposizione prolungata alle sue 
polveri può causare danni polmonari. La silice cristallina può essere particolarmente irritante per i polmoni. 
 
SEZIONE 3. DATI FISICI 
 
Stato fisico: Dal marrone chiaro, caramello al marrone rossiccio, inodore. 
Colore: Caramello 
Solubilità in acqua 
 
SEZIONE 4. DATI RELATIVI A INCENDI E DEFLAGRAZIONI 

Mineral Magic™ non è infiammabile 
 
SEZIONE 5: DATI PERICOLOSI PER LA SALUTE 

La montmorillonite è un minerale naturale non tossico, di conseguenza, non vi sono effetti tossici derivanti dalle 
polveri quando l’aria ne contiene una concentrazione eccessiva.  Gli individui esposti a quantità eccessive di polveri 
dovranno abbandonare la zona a causa di sintomi fastidiosi quali tosse, starnuti e irritazione nasale. 
 
Contatto con gli occhi: Pulire gli occhi, anche sotto le palpebre, con grandi quantità di acqua corrente pulita per 
ameno quindici (15) minuti. Se l’irritazione persiste rivolgersi al medico . 
 
Contatto con la pelle: Rimuovere con acqua. 
 
Inalazione: Spostarsi all’aria aperta  
 
SEZIONE 6. PRECAUZIONI PER MOVIMENTAZIONE E USO SICURI 

Spazzare o aspirare il materiale fuoriuscito e riporlo in un contenitore per rifiuti per il successivo smaltimento. 
Evitare l’esposizione alle polveri senza occhiali o maschera di protezione.   
Durante l’esposizione alle polveri, assicurarsi che vi sia una adeguato ricambio dell’aria e che siano protetti gli 
occhi e le vie respiratorie.  
 
SEZIONE 8. DATI SPECIALI DI PROTEZIONE 

Ricambio dell’aria: Utilizzare il sistema di ricambio dell’aria nella zona o nel locale attenendosi ai requisiti richiesti 
da TLV. Durante l'esposizione, indossare occhiali e maschera di protezione approvati. 
NIOSA/MSHA hanno approvato la maschera per polveri 3M (9710). 
 
Aspirazione locale: Se necessario, rimuovere la polvere. 
 
Guanti protettivi: Generalmente non necessari. 
 
Protezione occhi: Indossare occhiali di protezione durante l’esposizione. 


