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GENERAL HYDROPONICS Europe FOGLIO DATI SULLA SICUREZZA 
DEL MATERIALE 
Biopole pH Up ™ 
32500 Fleurance - Francia 10.7.98 

 
 

SEZIONE 1. PRODOTTO CHIMICO e IDENTIFICAZIONE SOCIETÀ 
 
Nome del prodotto: pH Up ™ 
Famiglia chimica: Metallo alcalino 
Formula molecolare: K2C03 
Uso del prodotto: Per abbassare il pH della soluzione nutriente e dei fertilizzanti per piante 
idroponici.  
Prodotto da:  General Hydroponics Europe 
   Biopole 
   32500 Fleurance - Francia 
   Tel: + 33 (0) 562 06 08 30 

SEZIONE 2. INGREDIENTI E LIMITI DI ESPOSIZIONE NELL’AMBIENTE DI LAVORO 
 
L’identità chimica dei componenti e le esatte proporzioni utilizzate nella miscela sono segrete e 
derivano da:  

Nome chimico CAS#           OSHA PEL ACGIH TLV Dati di tossicità 
Carbonato di potassio              584-08-7 NE* NE*                   Orale,  
      LD50: 1870 mg/kg 
Silicato di potassio 
Bromotimolo blu             0076-59-5 NE* NE*                      NE* 

*Non stabilito  

SEZIONE 3. DATI FISICI 
Peso molecolare: 138g/ml pH:  Circa 11 (fortemente alcalino) 
Solubilità in acqua: Completamente solubile Gravità specifica: (H20 = 1): 2.29 
 

Aspetto e odore: Liquido blu chiaro, pallido, inodore  

 
SEZIONE 4. DATI RELATIVI A INCENDI E DEFLAGRAZIONI 
 
Mezzo estinguente: pH Up non si infiamma. Utilizzare mezzi estinguenti per controllare incendi nei 
dintorni. Se si utilizza acqua, spruzzare abbondantemente per tenere sotto controllo il calore e per 
diluire l’acido. Mantenere freschi i contenitori esposti all'incendio, spruzzando dell’acqua. Se è 
possibile farlo in modo sicuro, togliere i contenitori dalla zona dell’incendio. 
Pericoli di incendi/deflagrazioni imprevisti:  Non è stato riportato alcun pericolo. 
Speciali procedure antincendio:   Chi si occupa dell’estinzione dell’incendio dovrà utilizzare un 
autorespiratore autonomo (SCBA) che copra tutto il viso e che funzioni in modalità aria compressa o 
a pressione positiva.  Avvicinarsi alle fiamme seguendo la direzione del vento. Se sono coinvolti 
ingenti quantitativi, combattere le fiamme con supporti per pompe non presidiati e raggiungere una 
zona sicura.  Indossare tute protettive ed evitare l’esposizione di pelle ed occhi a spruzzi o vapori di 
soluzioni formate utilizzando l’acqua come mezzo estinguente. Stare attenti alle fuoriuscite dei mezzi 
antincendio.  Non riversare in fogne o corsi d’acqua. 
 
SEZIONE 5. DATI DI REATTIVITÀ 
 
Stabilità/Polimerizzazione: pH Up si mantiene stabile a temperatura ambiente in contenitori chiusi e 
in normali condizioni di immagazzinamento e movimentazione. Non si verifica polimerizzazione 
pericolosa.  
Incompatibilità: pH Up può reagire pericolosamente con alluminio, fluoro, magnesio, silicone e 
trifluoruro di cloro.  
Prodotti pericolosi di decomposizione: La decomposizione termica ossidativa di pH Up può 
produrre monossido di carbonio, diossido di carbonio e ossidi di potassio. 
 



 
 
 
 
 
 
SEZIONE 6: DATI PERICOLOSI PER LA SALUTE 
 
Carcinogenicità:  Nessuno dei componenti di pH Up è definito cancerogeno da NTP, IARC o OSHA. 
Elenco rischi: Il contatto può causare irritazione, secchezza, ustioni (alcaline) chimiche e/o 
deturpazioni della pelle a seconda della durata e dell’intensità dell’esposizione.  Il carbonato di 
potassio è comunemente riconosciuto sicuro dalla Food and Drug Administration come additivo per 
alimenti.  La sua tossicità è dovuta al suo pH fortemente alcalino in forma concentrata.  
Organi coinvolti: Membrane mucose che ricoprono apparato respiratorio, occhi e pelle.  
Tipi di contatto principali: Inalazione, contatto con pelle e occhi. 
Esposizione intensa: pH Up è un prodotto alcalino irritante per occhi, pelle e membrane mucose che 
ricoprono l’apparato respiratorio. 
Esposizione a lungo termine: non è stato riportato alcun effetto cronico.  
 
Primo soccorso: 
Contatto con gli occhi: Pulire gli occhi, anche sotto le palpebre, con grandi quantità di acqua 
corrente pulita per ameno quindici (15) minuti. Le bruciature agli occhi devono essere curate dal 
medico. 
Contatto con la pelle: Dopo aver sciacquato la pelle interessata con grandi quantità di acqua per 
quindici (15) minuti, lavare con acqua e sapone.  Trattare le bruciature con le terapie topiche 
standard. Se l’irritazione o il dolore persistono rivolgersi al medico . 
Inalazione: Allontanare la persona esposta, portarla all'aria aperta e aiutare la respirazione, se 
necessario. Se necessario, rivolgersi ad un medico. 
Ingestione: Fare bere alla persona cosciente 1 o 2 bicchieri di aceto o di succo di agrumi. Non 
provocare mai il vomito.  Dopo aver dato i primi soccorsi rivolgersi ad un medico. 
Nota: non somministrare mai niente per via orale ad una persona non cosciente. 
 
SEZIONE 7. PERDITE, FUGHE E PROCEDURE DI SMALTIMENTO  
 
Pulizia in caso di perdite: Avvertire della perdita il personale addetto alla sicurezza. Evacuare la 
zona facendo allontanare tutto il personale non necessario e fornire adeguata ventilazione. Il 
personale addetto alle pulizie dovrà proteggersi per prevenire il contatto con pelle e occhi. 
Pulire la zona della perdita con acqua. Attenersi ai regolamenti del caso definiti da OSHA (29 CFR 
1910.120) 
Smaltimento: Attenersi a tutti i regolamenti federali, statali e locali applicabili. 
 
SEZIONE 8. DATI DI PROTEZIONE SPECIALE 
 
Ricambio dell’aria: Utilizzare il ricambio dell'aria locale per tenere sotto controllo i livelli 
aerotrasportati durante le emergenze.  
Respiratore:  Per l’uso dei respiratori, attenersi alle disposizioni OSHA (29 CFR 1910.134). Nei casi 
di emergenza o durante le operazioni non di routine, indossare un autorespiratore autonomo (SCBA). 
Attenzione: I respiratori che purificano l’aria non proteggono contro le atmosfere prive di ossigeno.   
Occhiali di protezione: Si devono indossare attrezzature o occhiali di protezione per gli occhi 
secondo i regolamenti previsti da OSHA (29 CFR 1910). 
Abbigliamento protettivo: Indossare quando vi è la possibilità di contaminazione della pelle o dei 
vestiti. Per il normale utilizzo è appropriato indossare guanti impenetrabili quando si usa il prodotto. 
Zone di sicurezza: Zone per lavare gli occhi, docce per bagnarsi velocemente e servizi per lavarsi 
devono essere prontamente accessibili ai lavoratori che maneggiano grandi quantità di pH Up.  
Attrezzatura contaminata: Le lenti a contatto sono pericolose durante queste operazioni. Le lenti 
morbide possono assorbire le sostanze irritanti e tutti i tipi di lenti a contatto concentrano le sostanze 
irritanti. I particolati possono aderire alle lenti a contatto e causare danni alla cornea. Togliere pH Up 
da scarpe e attrezzature. Lavare i vestiti contaminati prima di indossarli. 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 Up deve essere conservato nei suoi contenitori originali in una zona fresca, 
asciutta, ben ventilata e lontano da sostanze chimiche incompatibili. Proteggere i contenitori da 
eventuali danni fisici. 
Controlli tecnici: Fornire adeguata ventilazione. Prevenire il contatto con occhi, pelle o vestiti. 



Seguire delle buone procedure di igiene personale.  
 


