
 

SCHEDA DI SICUREZZA 07503 AMARASCATA 5,4KG 1

 
SCHEDA TECNICA E DI SICUREZZA 

(TECHNICAL AND SAFETY DATA SHEET) 
 

1- IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA' (Product and manufacturer identification):
Codice e nome commerciale (code and name): 07503 – AMARASCATA – 5,4Kg IN LATTA DI BANDA 

STAGNATA
 CONFETTURA EXTRA DI MARASCHE (Cherry jam) 
Produttore (manufacturer): GIROLAMO LUXARDO S.P.A. 

35038-TORREGLIA (PD) - ITALY 
 

2- COMPOSIZIONE/INGREDIENTI vedi etichetta (Composition/Ingredients, see label):  
INGREGIENTI: MARASCHE 170gr x 100gr, ZUCCHERO 
(ingredients: cherries 170gr x 100gr, sugar) 
 
3- INDICAZIONE DEI PERICOLI (Hazards identification):  
E’ possibile la presenza di noccioli o parti di nocciolo, fare attenzione alla masticazione. Manipolare con 
cura I bordi del contenitore potrebbero tagliare. 
(Possible presence of pit, chew carefully; Handle with care, tin cutting edges) 

 

 
4- MISURE DI PRONTO SOCCORSO (First aid measures):  
OCCHI (eyes): lavare con acqua (wash with plenty of water) 
CUTE (skin): lavare abbondantemente con acqua (wash with plenty of water) 
INGESTIONE (ingestion): provocare il vomito (induce vomiting)  
INALAZIONE (inhalation): Rimuovere e posizionare il paziente in ambiente ben aerato (put patient in an airy space)  
In caso di malessere RICORRERE IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA, mostrando la scheda di sicurezza. 
(In case of indisposition take a physical examination showing this safety data sheet). 
 
5- MISURE ANTINCENDIO (Fire fighting Measures):
Il prodotto non è infiammabile. (not flammable product) 
 
6- MISURE IN CASO DI  FUORIUSCITA ACCIDENTALE (Accidental release measures):  
Assorbire con materiale interte. (absorb with inert material) 

 
7-MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO (Handling and storage):  
Conservare in recipienti ben chiusi, in luogo fresco e areato. Una volta aperto conservare in frigo. 
(Keep container tightly closed. Once opened keep it in fridge) 
 
8-CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE INDIVIDUALE (Personal protection):  
Protezione delle mani, degli occhi e della pelle. (Hands. Eyes and skin protection) 
Operare, comunque secondo le buone pratiche lavorative. (Handle following working best practices) 
 
9- PROPRIETA' FISICO CHIMICHE (Physical and chemical properties):    
 

ASPETTO (appearence) CONFETTURA DENSA  (jam) 
COLORE (color) ROSSO/BRUNO (dark red) 
ODORE (Smell) INTENSO E CARATTERISTICO (Intense & characteristic) 
PH  3,2 +/-0,5 
BRIX 64% +/-2 
Kj 100gr 1071 
Kcal 100gr 252 
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10- STABILITA' E REATTIVITA' (Stability and reactivity):          
Allo stato di conoscenza attuale non vi sono indicazioni. Controllare la data di scadenza. Il prodotto di norma scade dopo 4 
anni. 
(At present time there are no indications. Control expiration date. Normally expires after 4 years). 
  
11-INFORMAZIONI  TOSSICOLOGICHE (Toxicological information):  
A livello delle attuali conoscenze non si può considerare pericoloso per la salute, tuttavia attenersi ai punti 3-7-8 della 
persente scheda.  
(At present time there are no health hazards known; nevertheless follow piont 3-7-8 of this data sheet). 
   
12-INFORMAZIONI ECOLOGICHE (Ecological information):  
Evitare la contaminazione del suolo e delle acque, dopo l'uso non disperdere il contenitore nell'ambiente. 
(Avoid soil and water contamination) After use, do not discharge packaging in the environment) 
    
13-CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO (Disposal considerations):  
Raccogliere in recipienti adatti e operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. 
(Collect in suitable container and act following local and national rules)

 
14- INFORMAZIONI SUL TRASPORTO (Transport information):  
Utilizzare mezzi di trasporto per prodotti alimentari 
(Ship with veichles for alimentary products) 

 
15- INFORMAZIONE SULLA REGOLAMENTAZIONE (Regulatory information):  
DPR 08/06/1982 N°401 Art. 2 confettura extra 
 
16- ALTRE INFORMAZIONI:  
E’ responsabilità dell’utente farne un uso appropriato. Le informazioni riportate sono riferite allo stato delle nostre attuali 
conoscenze, sono riferite a titolo indicativo e non impegnano la nostra responsabilità. Esse non escludono in nessun 
caso di dover osservare gli obblighi di Legge, non sono da ritenersi valide per il controllo qualità. La presente annulla le 
schede precedenti. 
(It is user responsibility to use the product in a right way. Information refers to our actual knowledge level, are 
mentioned as suggestion and do not engage our responsibility. Information do not exclude in any way the imperative of 
observing law rules; they are not to be considered valid for quality control. This sheet delete previous sheet). 

 
17- GMO STATUS – Regolamenti CE 1829/2003 – 1830/2003: 
Sulla base degli accertamenti effettuati il prodotto in oggetto non contiene né deriva da Organismi Geneticamente 
Modificati. (By verification executed this product does not contain organism genetically modified) 

 
18 – Allergeni – Direttiva CE 2003/89 
Informativa allergeni: non contiene allergeni come ingredienti, nessun pericolo di cross contamination 
(allergen information: absence of allergens, absence of cross contamination 
 
19 – Glutine 
Il prodotto non contiene glutine. (Product does not contain gluten) 
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