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MALOFERM BACTERIA | SCHEDA DI SICUREZZA 
IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELL’AZIENDA  

Nome commerciale del prodotto: 
Batteri lattici liofilizzati 

Maloferm gamma:  Maloferm Plus, Maloferm Fruity, Maloferm Vintage, Maloferm Bouquet 

Descrizione: 

Batteri liofilizzati Oenococcus oeni sp. per l'uso nella vinificazione. 

Fornitore: 
Nome della ditta: Oenobrands SAS 

Denominazione commerciale: Oenobrands 

Recapito di lavoro: Parc Scientifique Agropolis II – Bât 5 
 2196 Bd de la Lironde 
 Montepellier 
 France 

Persona di contatto tecnica: Elda Lerm 

Posizione: International Product Manager 

Dettagli del contatto: (+27) (0)21 534 1351 

E-mail: elerm@anchor.co.za 

IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELL’AZIENDA 
Componenti attivi:   Batteri liofilizzati Oenococcus oeni sp.  

Sinonimi:     Batteri enologici 

Sostanze / componenti che possono comportare rischi per la salute:  Nessuno 

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
Classificazione della sostanza/miscela:  Non pericolosa secondo la Direttiva 1272/2008.  

Etichettatura:      Nessuna 

Altri pericoli:      Nessuno 

MISURE DI PRONTO SOCCORSO 

Descrizione delle misure di pronto soccorso 
Contatto con gli occhi:  Lavare adeguatamente gli occhi con acqua corrente 

Contatto con la pelle:  Lavare la zona colpita con acqua e sapone 

Inalazione:    Trasportare immediatamente la vittima all’aria aperta 

Ingestione:  Sciacquare scrupolosamente bocca e gola con acqua; ar bere grandi 
quantità d’acqua 
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Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Contatto con gli occhi:  Possibile irritazione 

Contatto con la pelle:  Nessun effetto conosciuto 

Inalazione:    Nessun effetto conosciuto 

Ingestione:    Possibile gonfiore, gas e disturbi intestinali 

Indicazione di qualsiasi intervento medico immediato e trattamento speciale 
necessario 
Nessuno; Se permane qualsiasi sintomo, consultare un medico 

MISURE ANTINCENDIO 

Mezzi d’estinzione 
Appropriati: Acqua, schiuma, anidride carbonica, polvere secca 

Inappropriati:  Nessuno 

Rischi particolari derivanti dal materiale  
Nessuno  

Consigli per i Vigili del Fuoco  
Indossare un equipaggiamento di protezione respiratoria (SCBA) quando esposti a incendi 
confinati o circoscritti poiché le polveri del prodotto possono essere sospese in aria. 

MISURE DA PRENDERE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
Precauzioni individuali   Non in emergenza: nessuna In emergenza: nessuna 

Precauzioni ambientali:    Nessuna 

Piccola fuoriuscita o perdita accidentale:  Evitare la formazione di polvere o spruzzi. Pulisci con 
il materiale appropriato. Mettere in un contenitore 
appropriato. Pulire l'area interessata con abbondante 
acqua. 

Grandi versamenti accidentali o perdite:  Evitare la formazione di polvere o spruzzi. Prevenire la 
fuoriuscita di fognature, sottosuolo o aree confinate. 
Contenere se necessario. Raccogliere il prodotto 
versato con materiale inerte (ad es. Sabbia asciutta o 
terra) e metterlo in un contenitore per rifiuti chimici. 
Ricicla se possibile. 

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

Precauzioni per una manipolazione sicura 
Manipolazione:  Evitare di respirare le polveri; evitare il contatto con gli occhi 

Igiene del lavoro:  Lavare le mani a fondo dopo la manipolazione 
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Condiziono per uno stoccaggio sicuro 
Rischi:  Non a rischio di corrosione, incendio, esplosione o reazione 

chimica 

Locale di stoccaggio:  Nessuna speciale istruzione per minimizzare i rischi (vedi 
sopra). Stoccare secondo le indicazioni in etichetta per 
mantenere le garanzie ivi riportate. 

Protezione da incendio/esplosione:  Nessuna necessità 

Usi finali particolari:    Nessuno 

CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Parametri di controllo  
Limiti di esposizione:   Nessun limite 

Limiti biologici:   Nessun limite 

Controlli dell’esposizione 
Progettazione:   Nessuno 

Protezione degli occhi/viso:  Indossare occhiali di sicurezza se la concentrazione di polveri è 
eccessiva 

Pelle     Mani - nessuna 

Altro - nessuna protezione; indossare abiti da lavoro appropriati 

Protezione respiratoria:  Indossare una maschera protettiva se la concentrazione di polveri è 
eccessiva 

Protezione termica:   Nessuna 

Esposizione ambientale:  Nessuna 

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE 

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base 
Aspetto:   Polvere avorio 

Odore:   Non determinato  

Solubilità:   Parzialmente solubile in acqua 

Non Testate:  Soglia di odore; pH; Punto di fusione/congelamento; Punto di ebollizione 
iniziale e intervallo di ebollizione; Punto d’infiammabilità; Velocità di 
evaporazione; Infiammabilità; Pressione di vapore; Densità del vapore; 
Densità relativa; Coefficiente di ripartizione (n‐ottanolo/acqua); 
Temperatura di auto‐combustione; Temperatura di decomposizione; 
Viscosità; Proprietà esplosive; Proprietà ossidanti 

Altre informazioni:  Nessuna 
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STABILITÀ E REATTIVITÀ 
Reattività:      Non reattivo 

Stabilità chimica:     Stabile 

Possibilità di reazioni pericolose:   Nessuna 

Condizioni da evitare:    Nessuna 

Materiali incompatibili:    Nessuno 

Prodotti di decomposizione pericolosi:  Nessuno 

INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Informazioni sugli effetti tossicologici 
Tossicità acuta:     Nessun effetto conosciuto 

Corrosione/irritazione della pelle:   Possibile irritazione della pelle 

Danni/irritazioni oculari:    Possibile irritazione agli occhi  

Sensibilizzazione respiratoria/cutanea:  Possibile reazione allergica o sensibilizzazione  

CMR (carcinogenicità, mutagenicità cellulare, tossicità riproduttiva):   Nessun effetto conosciuto  

Effetti cronici:      Nessun effetto noto 

INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
Tossicità:      Nessun effetto ecologico conosciuto 

Persistenza e degradabilità:    Nessuna persistenza e la sostanza è biodegradabile  

Potenziale di bioaccumulo:    Nessuno 

Mobilità nel terreno:     Non pertinente 

Risultati della valutazione di PBT e vPvB: Non pertinente 

Altri effetti avversi:     Nessuno 

CONSIDERAZIONI RELATIVE ALLO SMALTIMENTO 

Metodi di trattamento dei rifiuti 
Il prodotto e le confezioni possono essere smaltiti nella spazzatura o nei rifiuti normali. Non è 
richiesto nessun metodo speciale di smaltimento. Seguire la regolamentazione locale in vigore 
per riciclaggio, insaccamento e smaltimento dei rifiuti. 

INFORMAZIONI RELATIVE AL TRASPORTO 
Classe di trasporto pericoloso:  Non classificato come pericoloso 

Gruppo di imballaggio:   Non pertinente 

Rischi ambientali:    Nessuno 

Precauzioni speciali:    Nessuna 

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela: Reg. 
EC 1272/2008 ‐ Non è necessario registrare questo prodotto ai sensi del REACH.  

Valutazione della sicurezza chimica:  Non pertinente 
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ALTRE INFORMAZIONI 
Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza sono accurate e complete, in base alle 
conoscenze attualmente disponibili. Tuttavia, nulla di quanto contenuto nel presente documento 
deve essere interpretato in modo da implicare alcuna garanzia. Informazioni più dettagliate sulle 
proprietà fisiche e chimiche possono essere richieste al fornitore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dichiarazione di non responsabilità: le informazioni contenute nella scheda di dati di sicurezza si basano sui nostri dati 
disponibili alla data di pubblicazione. Le informazioni hanno lo scopo di aiutare l'utente a controllare i rischi di gestione; 
non è da intendersi come garanzia o specifica della qualità del prodotto. Le informazioni potrebbero non essere o non 
essere del tutto applicabili alla combinazione del prodotto con altre sostanze o ad applicazioni particolari. L'utente è 
responsabile di assicurare che vengano prese le precauzioni appropriate e di soddisfarle affinché i dati siano adatti e 
sufficienti per lo scopo previsto del prodotto. In caso di ambiguità, si consiglia di consultare il fornitore. 
Questo documento è valido per tre anni dalla data di emissione. Le modifiche al prodotto e / o alla legislazione 
comporteranno aggiornamenti del documento. 
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