TERRA SALUS®
Biostimolante TERRA SALUS® s.r.l. la BIOENERGETICA Evolutiva del Terzo Millennio
Per Risanare i Terreni
Scheda di sicurezza TERRA SALUS®
Ai sensi della direttiva comunitaria 91/155
Denominazione commerciale: BIOSTIMOLANTE TERRA SALUS®
Utilizzazione del preparato: Sostanza Biostimolante per l’arricchimento del suolo
Produttore/fornitore Terra Salus® s.r.l.
Sede Legale Viale della Rimembranza 5 25080 Manerba del Garda (BS)
Sede Amministrativa via Trentino 11/c 46049 Volta Mantovana (MN)
Informazioni: Terra Salus® s.r.l. +39 327 4597475 ing. Tavani
Informazioni di emergenza:118
1)Composizione/informazione sugli ingredienti
Caratteristiche chimiche
Descrizione:
Soluzione di microrganismi che hanno la funzione di veicolare le estrazioni erboristiche Spagyriche ammesse
nel protocollo BIO nel terreno così da Biostimolare la terra, l’apparato radicale delle piante e rafforzare le
difese immunitarie in modo che la pianta sia autosufficiente a difendersi dagli attacchi parassitari e fungini.
I composti sono NO OGM (fermenti lattici, lieviti, enzimi) per la veicolazione delle estrazioni erboristiche
Spagiriche e delle Gemme Alchemiche nel suolo, nutrono le piante favorendo lo sviluppo della vegetazione,
migliora la fertilità rallentando la degradazione della sostanza organica e la perdita dei nutrienti associati,
accelera il compostaggio e decompone la materia di scarto degli allevamenti.
I TERRA SALUS® contengono estrazioni erboristiche Spagyriche da erbe Officinali provenienti da colture Bio
Biodinamiche e Bioenergetiche.
Non contengono microrganismi manipolati o geneticamente modificati nè sostanze chimiche.
Sostanze pericolose: Non applicabile
Non è un fitofarmaco Non è un fertilizzante
2)Identificazione dei pericoli
Classificazione di pericolosità: Non riempire completamente il contenitore
Indicazioni di pericolosità specifiche per l’uomo e l’ambiente: Il prodotto non ha l’obbligo di classificazione
nella base al metodo di calcolo della “direttiva generale della Comunità sulla classificazione dei preparati
pericolosi”.
Sistema di classificazione: La classificazione corrisponde alle direttive della UE.

3)Interventi di pronto soccorso:
Indicazioni generali: Nessuna indicazione
Inalazione: Nessuna indicazione
Contatto con la pelle: In generale il prodotto non irrita la pelle, tuttavia basta sciacquare solo con acqua
Contatto con gli occhi: Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte, se
persistono fastidi consultare un medico
Ingestione: Nessuna Indicazione, in caso di fastidio consultare un medico
4) Misure antincendio:
Mezzi di estinzione idonei: Il prodotto non è infiammabile
Mezzi protettivi specifici: Non sono richiesti provvedimenti particolari
5) Provvedimenti in caso di dispersione accidentale:
Misure cautelative rivolte alla persona: Nessuna indicazione
Misure di protezione ambientale: Nessuna Indicazione
Metodi di pulitura/assorbimento: Basta raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, legante
universale, segatura)
Ulteriori indicazioni: Non vengono emesse sostanze pericolose
6) Manipolazione e immagazzinamento:
Manipolazione:
Indicazione per una corretta e sicura manipolazione: Seguire le istruzioni per l’uso
Stoccaggio: Conservare in luogo fresco e al buio
Indicazioni sullo stoccaggio misto: Immagazzinare separatamente dagli alimenti

Denominazione commerciale: BIOSTIMOLANTE TERRA SALUS®
Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: Immagazzinare in luogo non accessibile
a bambini e animali domestici, separatamente dagli alimenti, non mettere in frigorifero.
Classe VbF (ordinanza relativa alle sostanze combustibili) Non riempire.
7)Protezione personale/controllo dell’esposizione:
Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro: Il prodotto non
contiene sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro.
Mezzi protettivi individuali:
Norme generali protettive e di igiene del lavoro: Evitare ogni contatto inutile con il prodotto, non bere o
fumare sul posto di lavoro, evitare il contatto con la mucosa e con gli occhi quando il prodotto non è diluito.
Maschera protettiva: Non necessario

Guanti protettivi: Non necessario
Occhiali protettivi: Non necessario
Tuta protettiva: Non necessario
8)Proprietà fisiche e chimiche indicazioni generali:
Forma: Liquida
Colore: Marrone scuro, il colore può cambiare in base all’utilizzo delle varie estrazioni spagyriche
Odore: Aromatico l’odore può cambiare fortemente in base all’utilizzo delle varie estrazioni spagyriche
Cambiamento di stato:
Temperatura di fusione/ambito di fusione: Non impiegare
Temperatura di ebollizione/ambito ebollizione: Nessuna indicazione
Punto di infiammabilità: Non impiegare perché non infiammabile
Autoaccensione: Prodotto non auto-infiammabile
Pericolo di esplosione: Prodotto non esplosivo
Densità: Nessuna indicazione
Solubilità in/miscibilità con acqua: Miscibile
Valori di pH a 20°C:3,5
9)Stabilità e reattività:
Decomposizione termica/condizione da evitare: Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le
norme. Il prodotto TERRA SALUS® è da consumarsi entro la data di scadenza.
Reazioni pericolose: Non sono state rilevate reazioni pericolose quando il prodotto viene usato in conformità
alle indicazioni.
PRODOTTI DI DECOMPOSIZIONE PERICOLOSI: Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.
10)Informazioni tossicologiche:
Tossicità acuta:
Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione: Nessuna indicazione
Irritabilità primaria:
Sulla pelle: Nessuna indicazione
Sugli occhi: Nessuna indicazione
Sensibilizzazione: Nessuna indicazione
Ulteriori dati tossicologici: Il prodotto non ha l’obbligo di Classificazione nella base al metodo di calcolo della
“direttiva generale della Comunità sulla classificazione di preparati pericolosi secondo norme UE.
Sulla base delle nostre esperienze e delle informazioni disponibili il prodotto non è dannoso per la salute se
è correttamente utilizzato secondo le indicazioni riportate in questa scheda di sicurezza

11)Informazioni ecologiche:
Effetti tossici per l’ambiente: Il prodotto contiene solo estrazioni erboristiche spagyriche, microrganismi,
della rizosfera i quali non sono inquinanti secondo valutazione UE.
12)Osservazioni sullo smaltimento:
Consigli: I prodotti vecchi e i resti possono essere smaltiti nei rifiuti domestici o nella cassetta dei compost.
Imballaggi: L’imballaggio è in plastica riciclabile.
13)Informazioni sul trasporto:
Trasporto stradale/ferroviario ADR/RID(oltre confine)
Classe ADR/RID-GGVS/E: Trasporto non pericoloso
Trasporto marittimo IMDG: Trasporto non pericoloso
Classe IMDG: Trasporto non pericoloso
Trasporto aereo ICAO-TI e IATA_DGR: Classe ICAO/IATA: Trasporto non pericoloso
13)Informazioni sulla normativa:
Classificazione secondo le direttive CEE: Conformemente alle direttive CEE il prodotto non è soggetto
all’obbligo di codifica.
Natura dei rischi specifici (frasi R): Nessuna
Consigli di prudenza (frasi S): Nessuna
Disposizioni nazionali: Nessuna
Classe di pericolosità per le acque: Non inquinante, Purifica l’acqua.
14)Altre informazioni: i dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano
tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico
contrattuale.
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