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Scheda 2020/11/03, versione 1 
Conforme ai requisiti previsti dal Regolamento (CE) N.1907/2006 e modifiche 

_________________________________________________________________ 

SEZIONE 1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DELLA MISCELA E DELLA SOCIETÀ/IMPRESA 
 
1.1. Identificatore del prodotto 
Nome commerciale: SafBrew DA-16 
Miscela di lievito ed enzima, non soggetta ai requisiti di registrazione REACH 

 
1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati  
 Usi consigliati: Fermentazione di bevande 

 

1.3. Identificazione della società/impresa 
• Fornitore: 

FERMENTIS, una divisione di S.I Lesaffre 
137 rue Gabriel Péri 
59703 Marcq-en-Barœul 
FRANCIA 
+33 3 20 81 62 75 
 

• Resonsabile della scheda dati di sicurezza 
  fermentis@lesaffre.com   

 
1.4. Numero telefonico di emergenza 
Poison Information Center (centri antivileni): Numero per area / regione. 

___________________________________________________________________ 
SEZIONE 2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
• Criteri di regolamentazione CE 1272/2008 (CLP) : 

Sens. resp. 1 
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. 

 
• Altre informazioni 

Testo completo delle frasi H: vedere sezione 16. 
 

2.2. Elementi dell'etichetta 
• Pittogramma di pericolo 

 

 
 

• Avvertenza 
PERICOLO 
 

• Indicazioni di pericolo 
H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. 
 

• Consigli di prudenza 
P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 
P285 In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio. 
P304+P341 IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria aperta e 
mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. 
P342+P311  In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 
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• Componenti pericolosi 

Glucoamilasi 
 

• Ulteriori informazioni sui pericoli 
Non applicabile 
 

2.3. Altri pericoli 
Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna 
Si sospetta possa formare polveri potenzialmente esplosive 

___________________________________________________________________ 
SEZIONE 3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 

3.1. Sostanze 
Non applicabile 
 

3.2. Miscele 
 

Sostanza Numero di 
identificazione 

% (massa) Classificazione conformemente al Regolamento 
(CE) n. 1272/2008 

Glucoamilasi 9032-08-0 <10% H334 

 
• Altre informazioni:  

Testo integrale delle frasi H: vedere sezione 16 

___________________________________________________________________ 
SEZIONE 4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di irritazione, consultare un medico. 
Lavare abbondantemente con acqua e sapone. 

In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. In caso di irritazione, 
consultare uno specialista. 
 
In caso di ingestione: 
Non provocare il vomito in alcuna circostanza. In caso di ingestione di grandi quantità di questa sostanza, consultare 
un medico. 

In caso di inalazione: 
Portare l'infortunato all'area fresca e mantenerlo a riposo. 
Se la respirazione è difficoltosa, portare l'infortunato all'area fresca e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca 
la respirazione. 
 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati 
Nessuno 
 

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti 
speciali 

Nessuno 

___________________________________________________________________ 
SEZIONE 5. MISURE ANTINCENDIO 
 

5.1. Mezzi estinguenti 
Mezzi di estinzione idonei: 
Acqua 
Diossido di carbonio (CO2) 
Acqua nebulizzata 
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Mezzi estinguenti che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza: 
nessuna in particolare. 
 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Non inalare il gas prodotto dall'esplosione o dalla combustione 

 
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 

Usare un apparecchio respiratorio adatto. 
Raccogliere separatamente le acque di spegnimento contaminate. Non scaricare in sistemi di acque reflue. 
Se l'operazione non comporta rischi di sicurezza, allontanare i contenitori non danneggiati dalla zona di pericolo. 

___________________________________________________________________ 
SEZIONE 6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

Indossare dispositivi di protezione individuale. 
 

6.2. Precauzioni per proteggere l'ambiente  
Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo. Non scaricare nelle acque di superficie o nelle reti per acque reflue. 
Recuperare l'acqua di risciacquo contaminata e smaltirla correttamente. 
In caso di perdite o infiltrazioni in corsi d'acqua, terreno o sistemi di drenaggio idrico, informare le autorità 
competenti. 
Dispositivi idonei per la raccolta: materiale assorbente, organico, sabbia. 

 
6.3. Metodi e materiali di contenimento e pulizia  

Lavare abbondantemente con acqua. 
 
6.4. Riferimento ad altre sezioni 

Per ulteriori misure e informazioni, vedere le sezioni 8 e 13. 

___________________________________________________________________ 
SEZIONE 7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
Evitare il contatto con gli occhi, l'inalazione di vapori o nebbie. 
Non mangiare o bere durante il lavoro. 

 
7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Tenere lontana da fonti di accensione. Evitare la formazione di polvere. 

Conservare in luogo fresco e asciutto. 
Materiali incompatibili: Nessuno in particolare. 
Istruzioni per i locali: Locali ventilati adeguatamente. 

 
7.3. Usi finali specifici 

Industria delle bevande 

___________________________________________________________________ 
SEZIONE 8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
8.1. Parametri di controllo 

Ingredienti con valori limite per l'esposizione: 
 
8.2. Controllo dell'esposizione 

Protezione degli occhi: 
Occhiali di sicurezza contro la polvere. 
 
Protezione della pelle: 
Camice da laboratorio - indumenti protettivi. 
 
Protezione delle mani: 
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Guanti idonei: gomma naturale (lattice). 

Protezione respiratoria: 
Dispositivo con filtro antipolvere 

___________________________________________________________________ 
SEZIONE 9: PROPRIETA FISICHE E CHIMICHE 
 

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
 

Aspetto e colore: Polvere, beige 

Odore e soglia olfattiva: Leggero odore di fermentazione 

pH: 4,5-6,5 (concentrazione 2%) 

Punto di fusione/punto di congelamento: Non applicabile 

Punto di ebollizione iniziale e intervallo di 
ebollizione: 

Non applicabile 

Infiammabilità solidi, gas: Non applicabile 

Limite di infiammabilità o di esplosività: 60g/m3 

Densità di vapore: Non applicabile 

Punto di infiammabilità: Non applicabile 

Velocità di evaporazione: Non applicabile 

Pressione di vapore: Non applicabile 

Densità relativa: 0,55 – 0,95 

Solubilità nell'acqua: Solubile 

Liposolubilità: insolubile 

Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua): Non applicabile 

Temperatura di autoaccensione: > 195℃ 

Temperatura di decomposizione: Non applicabile 

Viscosità: Non applicabile 

Proprietà esplosive: Non applicabile 

Proprietà ossidanti: Materiale non ossidante secondo i criteri CE 

 
9.2. Altre informazioni 
 

Miscibilità: Non applicabile 

Liposolubilità (solventi organici): insolubile 

Conduzione: Non applicabile 

___________________________________________________________________ 
SEZIONE 10. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

 
10.1. Reattività 

Non disponibile 
 

10.2. Stabilità chimica 
Stabile in condizioni normali.  
 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose  
Nessuno 
 

10.4. Condizioni da evitare 
nessuna in particolare. 
 

10.5. Materiali da evitare 
nessuna in particolare. 
 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
Nessuno 
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___________________________________________________________________ 
SEZIONE 11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE  
 

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 

 
Presenza di enzimi: l'inalazione ripetuta di polveri enzimatiche può causare sensibilizzazione e indurre reazioni 
allergiche in soggetti sensibili. 

__________________________________________________________________ 

SEZIONE 12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE  
 

12.1. Tossicità 
Utilizzare il prodotto seguendo le prassi corrette e non disperderlo nella natura. 
In base alle informazioni attualmente disponibili, nessun componente della miscela presenta tossicità per organismi 
acquatici. 
 

12.2. Persistenza e degradabilità 
Non persistente e biodegradabile 
 

12.3. Potenziale di bioaccumulo 
Non disponibile 
 

12.4. Mobilità 
Non disponibile 
 

   12.5. Risultato della valutazione PBT 

Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna 
 

12.6. Altri effetti avversi 
Nessuno 

___________________________________________________________________ 
SEZIONE 13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 
Conferire a impianti di smaltimento autorizzati per l'incenerimento controllato. Operare nel rispetto delle normative 
locali e nazionali vigenti. 

___________________________________________________________________ 
SEZIONE 14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 

14.1. Numero ONU 
Non pericoloso ai sensi della normativa sui trasporti (ADR, IATA, IMDG). 
 

14.2. Nome di spedizione dell'ONU 
Non applicabile 
 

14.3. Classi di pericolo connesse al trasporto 
Non applicabile 
 

14.4. Gruppo di imballaggio 
Non applicabile 
 

14.5. Pericoli per l'ambiente 
Inquinante marino: No 
Non applicabile 
 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
Non applicabile 
 

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC 
No 
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__________________________________________________________________ 

SEZIONE 15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
 

Conformemente alle normative europee 
 
15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

No 

___________________________________________________________________ 
SEZIONE 16. ALTRE INFORMAZIONI 
 

• Full text of statements named in heading 3 

Frasi Testo integrale 

H334 Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato. 

P261  Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 

P285 In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio. 

P304+P341  IN CASO DI INALAZIONE: se la respirazione è difficile, trasportare l'infortunato all'aria 
aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. 

P342+P311 In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. 

 
• Fonti bibliografiche principali  

Valori limite internazionali GESTIS (IFA) 
 

• Abbreviazioni 
 
REACH Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Registrazione, 

valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche) 
CAS: Department of Chemical Abstracts (Divisione della  American Chemical Society) 
CLP: Classification, Labelling, Packaging (classificazione, etichettatura e imballaggio) 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Inventario europeo 

delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale) 
PBT Persistent, bioaccumulative and toxic (persistente, bioaccumulabile e tossico) 
vPvB Very persistent, very bioaccumulative (molto persistente, molto bioaccumulabile) 

• Avviso al lettore  
 

Le informazioni fornite in questa scheda di sicurezza si basano sulle nostre conoscenze attuali di questo prodotto, 
alla data di revisione della scheda stessa. Le informazioni fornite in questa scheda di sicurezza integrano, ma non 
sostituiscono, le informazioni della scheda tecnica. 
La presente scheda di sicurezza costituisce unicamente un supporto per la manipolazione, l'utilizzo, la lavorazione, 
l'immagazzinamento, il trasporto, l'impiego e lo smaltimento. Non va interpretata alla stregua di una garanzia o di 
una specifica qualitativa.. 
Si richiama l'attenzione dell'utente ai rischi potenziali e ai rischi che accompagnano l'utilizzo di un prodotto per 
finalità diverse da quelle per cui è stato progettato, come illustrato nella presente scheda di sicurezza: è 
responsabilità dell'utente valutare la pertinenza delle informazioni e delle raccomandazioni fornite nella presente 
scheda di sicurezza nonché l'idoneità di tali informazioni per le proprie attività e finalità. 
FERMENTIS declina ogni responsabilità per qualunque utilizzo del prodotto non conforme alle informazioni fornite 
nella presente scheda di sicurezza. Il rispetto delle istruzioni contenute nella presente scheda di sicurezza non 
solleva l'utente dalla responsabilità di osservare tutte le normative e le raccomandazioni collegate ai propri prodotti 
e alle proprie attività. 
Le informazioni contenute nella presente scheda di sicurezza sono soggette a canoni di licenza e a titolo di proprietà. 
Le informazioni contenute nel presente modulo non possono essere riprodotte né distribuite sotto alcuna forma e 
con alcun mezzo senza la previa autorizzazione scritta di Fermentis. 
 

Fine della scheda di sicurezza 


