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GENERAL HYDROPONICS EUROPE  FOGLIO DATI SULLA SICUREZZA DEL 
MATERIALE 
Biopole               Ripen ™ 
32500 Fleurance - Francia              15/02/2002 
 
 
 
SEZIONE 1. PRODOTTO CHIMICO e IDENTIFICAZIONE SOCIETÀ 
 
Nome del prodotto: Ripen™  
Prodotto da:  General Hydroponics Europe 
  Biopole  
  32500 Fleurance - Francia 
  Tel: + 33 (0)562 06 08 30 
 
SEZIONE 2. INGREDIENTI  
Ingredienti: Ripen™ è un misto di sostanze chimiche formulate in maniera speciale, mescolate in 
proporzioni tali da assicurare alle piante un’eccellente nutrizione. L’identità chimica dei componenti e 
le esatte proporzioni utilizzate nella miscela sono segrete e derivano da: acido fosforico, fosfato di 
potassio, fosfato di magnesio, cloruro di potassio, solfato di magnesio, solfato di potassio, solfato di 
ammonio, nitrato di potassio e carbonato di magnesio. 
 
Limiti di esposizione: Finché tali sostanze chimiche sono in soluzione acquosa non vi è alcun 
pericolo di inalazione. 
 
SEZIONE 3. DATI FISICI 
Stato fisico: Tutti i componenti di Ripen™ sono in soluzione acquosa  
Colore: Arancione 
Solubilità: Ripen™ è prontamente solubile in acqua 
 
SEZIONE 4. DATI RELATIVI A INCENDI E DEFLAGRAZIONI 
 
Ripen™ non è infiammabile.  
Agenti estinguenti: Utilizzare agenti estinguenti adatti alle fiamme che si formano intorno. 
Speciali procedure antincendio:   Se è possibile farlo in modo sicuro, togliere i contenitori dalla 
zona dell’incendio. Durante un incendio possono formarsi fumi/gas tossici. Chi si occupa 
dell’estinzione dell’incendio dovrà utilizzare un auto-respiratore autonomo. 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: Ripen™ si mantiene stabile a temperatura ambiente in contenitori chiusi 
e in normali condizioni di immagazzinamento e movimentazione. Non si verifica polimerizzazione 
pericolosa in nessuno dei componenti.  
Incompatibilità: Ripen™ contiene sostanze chimiche che possono esplodere con violenza se 
mescolate con metalli attivi quali alluminio e magnesio. Può verificarsi una reazione violenta se il 
prodotto entra in contatto con alcool etossilato.  
Prodotti pericolosi di decomposizione: A temperature elevate, si formano prodotti di 
decomposizione: ossidi di fosforo, ossido di magnesio, ossido(i) di potassio, azoto e ossido(i) di zolfo.  
 
SEZIONE 6: DATI PERICOLOSI PER LA SALUTE 
 
Carcinogenicità:  Nessuna 
Organi coinvolti: Sistema respiratorio, occhi e pelle. 
Elenco rischi: L’ingestione di Ripen™ può causare disturbi gastrointestinali con dolori addominali, 
nausea, vomito e diarrea. Finché tali sostanze chimiche sono in soluzione acquosa non vi è alcun 
pericolo di inalazione. 
Contatto con gli occhi: Può causare irritazione agli occhi. 
 



 
 
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. Se l’irritazione persiste rivolgersi al medico . 
Contatto con la pelle: Lavare a fondo la parte interessata con acqua e sapone delicato. Se 
l’irritazione persiste rivolgersi al medico . 
Inalazione: Allontanare la vittima dall’esposizione. Ripristinare/aiutare la respirazione. Dare 
assistenza medica.  
Ingestione: Somministrare alle vittime in stato cosciente grandi quantità di acqua da bere. Provocare 
il vomito e chiedere l’aiuto di 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: Evitare ogni contatto del materiale oggetto della perdita con materiali 
infiammabili e incompatibili. Il personale addetto alle pulizie dovrà indossare abbigliamento protettivo 
come necessario in questi casi per prevenire il contatto con pelle e occhi ed evitare l’inalazione. 
Assorbire le piccole perdite su materiale inerte (non infiammabile) come sabbia asciutta o terra e 
riporre in un contenitore adatto per successive bonifiche o smaltimento rifiuti. Pulire le perdite 
consistenti con getti d’acqua fino alla zona di contenimento in attesa dello smaltimento.  Non 
rilasciare in fogne o corsi d’acqua. Tamponare con una scopa assorbente ogni residuo rimasto. 
Smaltimento: Smaltire Ripen™ come un fertilizzante industriale. Recuperare il materiale quando 
possibile. Attenersi a tutti i regolamenti statali, regionali 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 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: Ripen™ deve essere conservato nei suoi contenitori originali in una zona 
fresca, asciutta, ben ventilata e su una superficie non infiammabile. Immagazzinare lontano da 
alluminio, alcool etossilato, materiali infiammabili, agenti riducenti e altri materiali incompatibili (fare 
riferimento alla sezione 5). Proteggere i contenitori da danni fisici. 
 


