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Scheda Dati di Sicurezza 

 

 1. Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 

 

 1.1. Identificatore del prodotto 

 Denominazione STORGARD® DOME™ QUICK-CHANGE™ CFB/RFB esca ai cairomoni 

   

 1.2. Pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 

 Descrizione/Utilizzo Esca ai cairomoni  

   

 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

 Ragione Sociale TRECE INCORPORATED 
 Indirizzo PO BOX 129 
 Località e Stato ADAIR, OK  74330 

  Tel.: +918-785-3061 

  Fax: +918-785-3063 

  EMAIL: CUSTSERV@TRECE.COM 
 e-mail della persona competente,  

 responsabile della scheda dati di sicurezza info@colkim.it  
 Resp. dell'immissione sul mercato: distributore: COLKIM S.r.l. - Via Piemonte, 50 - 40064 OZZANO EMILIA (BO)  

   

 1.4. Numero telefonico di emergenza 

 Per informazioni urgenti rivolgersi a Aziendale: +39 051 / 799445 (ore ufficio) - CENTRO ANTIVELENI Ospedale NIGUARDA 
(Milano): +39 02 / 66101029  

  1.5. Insetti bersaglio              Confuso coleottero della farina: Tribolium confusum 

                Coleottero di farina rosso: Tribolium castaneum 

 

 2. Composizione/informazioni sugli ingredienti. 

 

Aspetto: Generalmente è un liquido chiaro caricato su mini pellicola di richiamo. 

 

Tossicità: NON tossico 

   

 3. Identificazioni dei pericoli 

 

HMIS classificazioni dei pericoli: NA. 

 

NFPA classificazioni dei pericoli: NA. 

 

 4. Misure di primo soccorso. 

 

I cairomoni sono composti biochimici non tossici. Questo è ulteriormente limitato da basse concentrazioni di principio attivo. 

 

 5. Misure antincendio. 

 

Punto di infiammabilità: NA 
 
Temperatura di autoaccensione: NA 
 
Limiti di infiammabilità (vol/vol%): NA 
 
Mezzi di estinzione: NA 
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Misure speciali antincendio: NA 

 

Particolari di incendio e pericoli di esplosione: NA 
 
Prodotti di combustione pericolosi: NA 
 

 6. Manipolazione e immagazzinamento. 

 

Manipolazione: Utilizzare secondo le buone pratiche di igiene e di produzione industriale con una corretta ventilazione. Non bere, mangiare o fumare 
durante l'impiego. Rispettare una buona igiene personale. 
 

Stoccaggio: Conservare a temperatura ambiente, in luogo fresco o congelato. 
 
Protezione antincendio: Tenere lontano da fonti di accensione e fiamme libere. 
 

 7. Controllo dell’esposizione/protezione individuale. 

 

Ventilazione: Normalmente non richiesto. 
 
Protezione delle vie respiratorie: Normalmente non richiesto. 
 
Protezione di occhi / viso: Indossare occhiali di sicurezza 
 
Protezione della pelle: Indossare guanti di gomma. 
 
Altro equipaggiamento protettivo: Normalmente non richiesto. 

 

 8. Stabilità e reattività. 

 

Condizioni da evitare: Non presenta alcun rischio particolare di reattività 
 
Materiali / sostanze Chimiche da evitare: Agenti ossidanti forti 
 
Prodotti di combustione pericolosi: CO, CO2 e acqua, fumo e fumi irritanti. 

 

 9. Informazioni tossicologiche. 

 

 In generale: Evitare la contaminazione del suolo, acque sotterranee e superficiali. 

 

10. Considerazioni per lo Smaltimento 

 

Metodo di Smaltimento dei rifiuti: smaltimento (incenerimento o discarica) secondo le leggi locali, statali e federali. 

 

 11. Informazioni sul trasporto. 

 

Trasporto stradale (U.S. – DOT): Non regolato 
Trasporto aereo (IATA): Non regolato 
Trasporto marittimo (IMDG): Non regolato 

 

 12. Informazioni sulla regolamentazione. 

 

Informazioni europee: Sulla base degli studi tossicologici, nella letteratura pubblicata, non ci sono rischi o frasi di sicurezza da assegnare a questo 

prodotto. 
Classificato come cancerogeno dalla NTP, IARC, o OSHA: NO 
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 13. Altre informazioni. 

 

Esclusione di garanzie e limitazione di responsabilità: le informazioni in questa scheda di sicurezza sono state ottenute da fonti che riteniamo affidabili. 
Tuttavia, le informazioni sono fornite senza alcuna garanzia, espressa o implicita relativa alla loro correttezza. Trécé, Inc. non rilascia alcuna 
dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, di commerciabilità, idoneità per uno scopo particolare o di qualsiasi altra natura, per quanto riguarda le 
informazioni o il prodotto a cui le informazioni si riferiscono. Trécé assume solo ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i prodotti forniti. I prodotti 
difettosi o non conformi devono essere sostituiti in conformità con le istruzioni di Trécé. Questo rimedio, con le modalità previste nel presente documento, 

costituisce l'adempimento di tutti gli obblighi di Trécé, siano essi basati su contratto, illecito o comunque in relazione o derivanti da prodotti. Trécé non 

sarà responsabile dei danni accidentali, consequenziali, contingenti o speciali. 

 

Informazioni chiave Legenda: 
N A - Non applicabile 
ND - Non determinato 
ACGIH - Conferenza Americana degli Igienisti Industriali Governativi 
OSHA - Amministrazione sicurezza sul lavoro e la salute 
TLV - Valore limite di soglia 
PEL - Limite di esposizione ammissibile 
TWA - Media ponderata 
STEL - Breve Termine di esposizione 
NTP - Programma Nazionale di Tossicologia 
IARC - Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro 
 
Le informazioni qui contenute si basano sui dati disponibili e si crede di essere corrette. Tuttavia Trécé Incorporated non rilascia alcuna garanzia 
espressa o implicita relativa all'esattezza di tali dati, dei risultati, ottenuti dal loro utilizzo. 


