CAGLIFICIO CLERICI SPA

SCHEDA DI SICUREZZA CAGLIO LIQUIDO GRACO

1.

2.

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ
Nome commerciale
Tipo di prodotto e impiego

Caglio liquido marchio GRACO
Chimosina e pepsina bovina in soluzione acquosa

Fornitore SDS

Caglificio Clerici S.p.A.
Via Manzoni, 29 - 22071 Cadorago (CO)
tel. 031/8859311 - fax 031/904769

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
Nessun pericolo specifico è riscontrabile nel normale utilizzo.
Nessuna sostanza contenuta è pericolosa per la salute ai sensi della direttiva 67/548/CEE e del
Regolamento (CE) 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle
sostanze e dei preparati.
Proprietà/simboli: nessuno.
Il prodotto non è soggetto alla redazione della scheda di sicurezza conforme al Regolamento Europeo
REACH 1907 / 2006/CE in quanto non pericoloso.

3.

COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI
Enzimi di origine animale
Sodio cloruro (NaCl)
Sodio benzoato (E211)

4.

5.

circa 20%
max 1%

MISURE DI PRIMO SOCCORSO
Contatto con la pelle:

Lavare abbondantemente con acqua e

sapone. Contatto con gli occhi:

Lavare immediatamente con acqua.

Ingestione:

Fare sciacquare subito la bocca con molta acqua, senza deglutire.
Non provocare il vomito.

MISURE ANTINCENDIO
Il prodotto non presenta rischio d’incendio.
Rischi di combustione:

Evitare di respirare i fumi.

Mezzi di protezione:

Usare protezioni per le vie respiratorie.
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6.

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE
Precauzioni individuali

Indossare i guanti.

Precauzioni ambientali

Se il prodotto, in quantità pericolosa, è defluito in un corso d’acqua,
in rete fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare
le autorità competenti.

Metodi di pulizia

7.

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
Precauzioni per la
manipolazione:

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Materie incompatibili:

Nessuna in particolare.

Condizioni di stoccaggio:

Indicazione per i locali:

8.

Assorbire con materiale poroso, inerte. Successivamente alla
raccolta, lavare con acqua la zona e i materiali interessati.

Conservare le confezioni ben chiuse a +4°C / +8°C dopo l’arrivo a
destino.
Locali adeguatamente arieggiati.

CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE
Limiti di esposizione TLV -TWA: Non assegnati.
Misure precauzionali:
Protezione respiratoria:
Protezione delle mani:

Protezione degli occhi:
Protezione della pelle:

9.

Non necessaria per l’utilizzo normale.
Non necessita per l’utilizzo normale.
Durante i travasi è consigliato l’uso di guanti protettivi
Evitare il contatto con gli occhi.
Nessuna precauzione particolare deve essere adottata per l’utilizzo
normale.
L’uso di indumenti di protezione è consigliato durante i travasi.

PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE
Colore:

Da leggermente paglierino a bruno

Odore:
Solubilità in acqua:
Solubilità in solventi organici
Densità (kg/l):
Punto di fusione:
Punto di ebollizione:

Caratteristico
Elevata
Non applicabile
In relazione al tenore di NaCl in soluzione, da 1,10 a 1,15
Non applicabile
Non applicabile
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10. STABILITÀ E REATTIVITÀ
Condizioni da evitare:

Stabile in condizioni normali.

Sostanze da evitare:

Nessuna in particolare.

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
Vie di penetrazione:

Ingestione:
Inalazione:
Contatto:

Si
Si
Si

Informazioni tossicologiche relative al preparato:
Non sono disponibili informazioni specifiche sul preparato in quanto tale.
Nella valutazione della tossicità del preparato tenere sempre ben presente la concentrazione dei singoli
componenti indicati nel paragrafo 2.
Corrosività / Potere irritante:
Occhio
:
Il contatto diretto può causare una lieve irritazione
temporanea Potere sensibilizzante :
Non evidenziato alcun effetto.
Cancerogenesi
:
Non evidenziato alcun effetto.
Mutagenesi:
Non evidenziato alcun effetto.
Teratogenesi:
Non evidenziato alcun effetto.

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Ecotossicità:

Prevedibilmente non rilevante. Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative,
evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
Recuperare se possibile. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali.

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
RID/ADR
Trasporto marittimo

Merce non pericolosa
Merce non pericolosa

Numero ONU
IMO/IMDG
Merce non
pericolosa MAR/POL 73/78, allegato III
No
Trasporto aereo (ICAO/IATA)
Merce non pericolosa

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi del Regolamento CE 1272/2008
(CLP) Simbolo di pericolo: non richiesto.
Frasi di rischio: non richieste
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Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative: Controlli sanitari secondo DPR 303/56
voci: - DPR 175/88 (direttiva Seveso), allegato II, III e IV

16. ALTRE INFORMAZIONI
Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze e sono riferite unicamente al prodotto
indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità.
L’utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione
all’utilizzo specifico che ne deve fare.
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CERTIFICATO DI CONFORMITA’
PRODOTTO

CAGLIO LIQUIDO GRACO ABR
caglio naturale ottenuto esclusivamente da pellette
di vitello lattante

CODICE
LOTTO NR

Specifiche

Analisi

TITOLO

1/10.000 Soxhlet - 235 IMCU

235 IMCU

CHIMOSINA

80%

81%

PEPSINA

20%

19%

SODIO BENZOATO (E211)

<0,5%

<0,5%

CARATTERISTICHE FISICHE ED ORGANOLETTICHE
Aspetto

Liquido

Liquido

Odore

Tipico

Tipico pronunciato

Colore

Tipico

Paglierino

Conta batterica totale

< 500 ufc / g.

400 ufc / g.

Lieviti e muffe

< 10 / ml

< 10 / ml

Coliformi

Neg. / ml

Neg. / ml

Sporigeni

Neg. / ml

Neg. / ml

Salmonella

Neg. / ml

Neg. / ml

Staphylococcus aureus

Neg. / ml

Neg. / ml

Lysteria monocytogenes

Neg. / ml

Neg. / ml

ANALISI MICROBIOLOGICHE

GARANZIA
Caglio esente da coagulanti microbici, pepsina suina e chimosina da DNA ricombinante.
Per questi motivi è adatto per la produzione di formaggi D.O.P.
Questo certificato è stato emesso elettronicamente e pertanto non necessita di firma.

