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GENERAL HYDROPONICS Europe  FOGLIO DATI SULLA SICUREZZA DEL 
MATERIALE 
Biopole               pH Down Dry ™ 
32500 Fleurance - Francia              01/01/05 
 
 
 
SEZIONE 1. PRODOTTO CHIMICO e IDENTIFICAZIONE SOCIETÀ 
 
Nome del prodotto: pH Down Dry  
 
Prodotto da:  General Hydroponics Europe 
  Biopole 
  32500 Fleurance - Francia 
  Tel: + 33 (0)5 62 06 08 30 
 
 
SEZIONE 2. INGREDIENTI  
 
Ingredienti: pH Down Dry ™ è una polvere di cristalli di fosfato ureico formulata in maniera speciale..  
 
SEZIONE 3. DATI FISICI 
 
Stato fisico: Tutti i componenti di ph Down Dry™ sono in forma di cristalli.  
Colore/odore: Bianco, inodore 
Solubilità: pH Down Dry™ è prontamente solubile in acqua 
 
 
 
SEZIONE 4. DATI RELATIVI A INCENDI E DEFLAGRAZIONI 
 
pH Down Dry™ non è infiammabile. Tuttavia, alcuni componenti possono produrre, a temperature 
elevate, piccole quantità di NH3 e monossido di carbonio.  
Agenti estinguenti: Non utilizzare. Se è possibile farlo in modo sicuro, togliere i contenitori dalla 
zona dell’incendio. 
Speciali procedure antincendio: Durante un incendio possono formarsi fumi/gas tossici. Chi si 
occupa dell'estinzione dell'incendio dovrà utilizzare un auto-respiratore autonomo (SCBA). Indossare 
tute protettive e evitare l’esposizione di pelle e occhi.  Stare attenti alle fuoriuscite dei mezzi 
antincendio.  Non riversare in fogne o corsi d’acqua. 
 
SEZIONE 5. DATI DI REATTIVITÀ 
 
Stabilità/Polimerizzazione: pH Down Dry è innocuo finché è asciutto.  Diventa un acido potente 
quando viene diluito in acqua. Conservare a temperatura ambiente in contenitori chiusi e in normali 
condizioni di immagazzinamento e movimentazione.  
 
Prodotti pericolosi di decomposizione: alcuni componenti possono produrre, a temperature 
elevate, piccole quantità di NH3 e monossido di carbonio.  
 
 
SEZIONE 6: DATI PERICOLOSI PER LA SALUTE 
 
Carcinogenicità:  Nessuna 
Organi coinvolti: Occhi e pelle. 
Ingestione: Bere immediatamente acqua in grandi quantità. Rivolgersi ad un medico.  Non provocare 
il vomito.  
  Nota: non somministrare mai niente per via orale ad una persona non cosciente. 
Contatto con gli occhi: Può causare irritazione agli occhi. Pulire gli occhi con grandi quantità di 
acqua corrente pulita per ameno 15 minuti. Le bruciature agli occhi devono essere curate dal medico. 



Contatto con la pelle: Può causare irritazione e bruciature alla pelle. Allontanare immediatamente i 
vestiti contaminati. Sciacquare la pelle con abbondante acqua. 
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SEZIONE 7. PERDITE, FUGHE E PROCEDURE DI SMALTIMENTO  
 
Pulizia in caso di perdite: Il personale addetto alle pulizie dovrà indossare abbigliamento protettivo 
come necessario in questi casi per prevenire il contatto con pelle/occhi.  
Smaltimento: Recuperare il materiale quando possibile. 
 
 Corrosivo (fosfato ureico) 
 
 
SEZIONE 8. DATI SPECIALI DI PROTEZIONE 
 
Ricambio dell’aria: Utilizzare il ricambio dell'aria locale per tenere sotto controllo i livelli 
aerotrasportati dove si sono formate le polveri.  
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. PRECAUZIONI E COMMENTI SPECIALI 
 
Immagazzinamento: pH Down Dry deve essere conservato nei suoi contenitori originali in una zona 
fresca, asciutta, ben ventilata e su una superficie non infiammabile. Non immagazzinare insieme a 
materiali organici o infiammabili. Proteggere i contenitori da eventuali danni fisici. 
 
Movimentazione: Evitare la formazione di polvere. 
 
 
 


