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SCHEDA DI SICUREZZA 

1 IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO 

Nome commerciale: ALIBACT 

Commercializzato da: CRCBiotek srl  

Sede legale: Via Pedica Cavalloni snc – 00134- Roma 

Stabilimento: Loc. Ponte Giulio, snc – 05018 Orvieto (TR) 

Telefono 0763/31.61.15 Fax 0763/34.95.60 

2 COMPOSIZIONE 

Componenti:  scorze di lievito, bentonite, caseinato 

Composizione:  proteine, idrati di carbonio, sostanze minerali e lipidi 

3 INDICAZIONE DEI PERICOLI 

Pericoli per la salute: prodotto polverulento, proteggersi le vie respiratorie 

4 MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Contatto con la pelle:  sciacquare immediatamente con acqua e sapone 

Contatto con gli occhi: sciacquare immediatamente solo con acqua 

Inalazione:  portare la persona all’aria aperta 

5 MISURE ANTINCENDIO 

Mezzi di estinzione consigliati:  quelli adatti per fuochi di “prodotti secchi” (acqua) 

Mezzi di estinzione da evitare:   nessuno 

Rischi particolari:    nessuno 

6 MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

Precauzioni individuali: è sufficiente che la ventilazione dell’ambiente di lavoro 

provveda ad eliminare rischi di eccessiva esposizione alla 

polvere. La bentonite bagnata sulle superfici bagnate può 

essere molto scivolosa e causare intasamento degli scarichi. 

Precauzioni per la protezione dell’ambiente:  evitare di gettarlo direttamente nella fognatura 

(inquinamento organico) 

Metodi di pulizia:    raccogliere il prodotto e smaltire 

7 MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

Manipolazione: evitare la formazione di polvere. In assenza di adeguata ventilazione è consigliato 

l’uso di una maschera antipolvere 

Stoccaggio: per assicurare la buona conservazione qualitativa del prodotto, stoccare in ambiente 

secco e temperato e non stoccare con altri prodotti che possano alterare l’odore 

8 CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Proteggere respiratoria:  utilizzare una maschera in ambienti non sufficientemente areati 

9 PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 

Aspetto:     polvere 

Colore:     da grigio chiaro a grigio scuro 

Odore:      praticamente inodore 

Temperatura di decomposizione  maggiore di 100°C 

Temperatura di autoaccensione:  --- 

Pericolo di esplosione:    nessuno 
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10 STABILITA’ E REATTIVITA’ 

Condizioni da evitare: sul piano della sicurezza:   nessuna 

Materie da evitare:      nessuna 

Prodotti di decomposizione pericolosi:    nessuno 

 

11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

La modesta quantità di silice cristallina, presente con la bentonite può causare, sotto prolungata esposizione, 

una leggera irritazione agli occhi 

12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Usare secondo le buone pratiche di manipolazione evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente 

13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Recuperare se possibile.  

L’eliminazione del prodotto o il suo smaltimento deve essere effettuato secondo le norme vigenti in materia 

14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

Nessuna misura particolare sulla sicurezza da prendere 

15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

Prodotto non sottoposto all’etichettatura per sostanze e preparati pericolosi 

16 ALTRE INFORMAZIONI 

Le informazioni contenute nella presente scheda si basano sulle attuali conoscenze e non vanno considerate 

come garanzia di proprietà specifiche 

 

Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 

 

 


