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1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ 

 

Nome prodotto: ESSENZIO 

Num. registrazione EPA: 84316-1 

Uso generico: Fungicida biochimico 

Prodotto per: 

IBIX SRL  

Via La Viola 2 

48022 – S.Maria in Fabriago (RA) 

Numeri telefonici di emergenza 

IBIX SRL +39 0545994589 

 

2. COMPOSIZIONE, INDICAZIONI SUI COMPONENTI 

 

Denominazione chimica e sinonimi:  

Olio di origano (Origanum vulgare)  

Famiglia chimica: Olio essenziale  

Formula: Di proprietà 

 

3. DATI FISICI 

 

Punto di ebollizione (°F) >200°F Peso specifico (H2O=1) 1,01 

Pressione di vapore 
(mm Hg) 

Non stabilito Percentuale Particelle volatili per 
volume (%) 

N/D 

Densità di vapore (aria 
=1) 

N/D Tasso di evaporazione N/D 

pH 4,5-4,9 

 

  

4. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Ingredienti pericolosi della miscela: NESSUNO 

 

 

 



 

 

 

5. MISURE DI PRIMO SOCCORSO E DI EMERGENZA 

 

Contatto 
con gli 
occhi: 

Mantenere gli occhi aperti e sciacquare lentamente e delicatamente con 
acqua per 15-20 minuti. Rimuovere eventuali lenti a contatto dopo i primi 5 
minuti. Continuare poi a risciacquare l’occhio. 

Contatto 
con la pelle: 

Togliere gli indumenti contaminati. Sciacquare immediatamente la pelle con 
abbondante acqua per 15-20 minuti. Contattare un centro antiveleni o un 
medico per consigli sul trattamento. 

Ingestione: Diluire immediatamente il prodotto ingerito somministrando abbondante 
acqua, ma non indurre il vomito. Consultare un medico per stabilire se le 
condizioni del paziente permettono l’induzione del vomito e lo svuotamento 
dello stomaco. 

 

6. DATI RELATIVI A INCENDIO O ESPLOSIONE 

 

Punto Di Infiammabilità (Metodo utilizzato): N/D 

Limite di infiammabilità:    N/D 

Mezzi di estinzione:     Avvalersi di mezzi di estinzione adeguati 
all’incendio. 

Procedure particolari anti-incendio:  Assente 

Pericolo frequente di incendio o esplosione: Assente 

 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

 

Manipolazione:  Evitare il contatto con gli occhi. Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Non miscelare con altri materiali, utilizzare come indicato nell’etichetta del 
prodotto. 

Stoccaggio: Conservare con il coperchio chiuso in un luogo fresco e asciutto. Evitare 
temperature elevate o esposizione diretta ai raggi del sole. 

 

8. PROTEZIONE PERSONALE/ CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE 

 

Controlli tecnici: Mantenere il contenitore chiuso quando non utilizzato. Non consumare 
cibo, bevande, o tabacco nelle aree che potrebbero essere 
contaminate con questo materiale. 

Protezione personale: 

Occhi: Si consiglia l’uso di occhiali protettivi. 

Corpo: Indossare maglie a manica lunga e pantaloni lunghi, guanti, scarpe e calzini. 

Altro : Opzionale 

 



 

 

 

 

9. STABILITÀ E REATTIVITÀ 

 

Stabilità chimica: Stabile in condizioni normali 

Incompatibilità (materiali da evitare): Assente 

Prodotti di decomposizione 
pericolosi: 

Assente 

Polimerizzazione pericolosa: Non si verifica 

Condizioni da evitare: Assente 

 

10. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Contenitore non riutilizzabile. Se vuoto: Non riutilizzare questo contenitore. Gettare nella spazzatura 
o nella raccolta differenziata se disponibile. Se parzialmente pieno: Contatta l’agenzia dei rifiuti di 
zona per le istruzioni di smaltimento. 

 

11. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO (non esaustive) 

 

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI Classificazione: Classe 55 

Classificazione IMO/IMDG: Non pertinente 

Classificazione IATA: Non pertinente 

 

12. PROCEDURE IN CASO DI FUORIUSCITA O PERDITE 

 

Tamponare la fuoriuscita con tamponi assorbenti o barre. Applicare un assorbente granulare o fuso 
alla fuoriuscita. Una volta assorbito, spazzare o comunque raccogliere e smaltire correttamente.  

Modalità di smaltimento:   Smaltire in conformità con i regolamenti locali, statali o federali. Non 
considerato rifiuto pericoloso ai sensi del RCRA (40CFR parte 251). 

 

13. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE (non esaustive) 

 

Informazioni sul prodotto: Il presente prodotto non è considerato pericoloso. Num. reg. EPA 
84316-1 

 

14. ALTRE INFORMAZIONI 

Informativa e limitazione di responsabilità 

Queste informazioni sono state sviluppate da informazioni sui materiali costitutivi. Non è prevista 
alcuna garanzia espressa o implicita in merito alla completezza o all’accuratezza puntuale delle 
informazioni contenute. IBIX SRL rinnega qualsiasi responsabilità sulle stesse. L’utente dovrà 
provvedere a raccogliere tutti i dati rilevanti all’uso pertinente. 


