
UREA 46 N

Numero di codice doganale: 3102 1010
 
Caratteristiche del prodotto:
Peso specifico: 705 kg/m3

Intervallo di granulometria:  1,25  – 3,15 mm min. 95 % 
<1,25 mm max. 5 %

Granulometria media:  1,6 – 2,4 mm

Immagazzinare: all’asciutto, al riparo dai raggi del 
sole e da fonti di calore.

43N

CONCIME CE 
Urea 46

 
46 % N  Azoto totale
  espresso come azoto ureico

Quantità: .........kg peso
 netto
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Documento d‘accompagnamento



Trasporto
Il prodotto non è merce pericolosa ai sensi delle norme 
ADR/RID/GGVS/GGVE.

Stoccaggio
Conservare in un luogo asciutto. Tenere lontano da 
fiamme o da fonti di calore. I concimi a base di urea non 
possono mai essere immagazzinati insieme a sostanze 
ossidanti (ad es. nitriti).
Raccogliere il concime fuoriuscito in contenitori 
richiudibili, eliminare i residui sciacquando 
abbondantemente con acqua.

Caratteristiche e possibili pericoli
L’urea non è una sostanza velenosa. Tuttavia, in caso di 
formazione di polvere, possono verificarsi irritazioni agli 
occhi, alle vie respiratorie e lievi reazioni cutanee. Qualora 
si formino grandi quantità di polvere, proteggere le vie 
respiratorie con mezzi adeguati.
L’urea di per sé non è combustibile, favorisce però la 
combustione di molte altre sostanze combustibili. A causa 
dell’azione di fiamme o calore, ma anche di incendi di cavi 
e lampade sovralimentate oppure a causa di interventi di 
saldatura, in presenza di temperature superiori ai 130 °C 
può verificarsi una decomposizione, che si interrompe da 
sola una volta rimossa la fonte di calore.
E’ possibile riconoscere la decomposizione dalla 
formazione di vapori tossici, corrosivi e infiammabili.

Misure antincendio in caso di emergenza
(incendio o decomposizione)

CHIAMARE I VIGILI DEL FUOCO!
Allontanare tutto il personale estraneo in direzione 
controvento. Nella zona di pericolo utilizzare respiratori 
pesanti. Nel caso di un piccolo focolaio utilizzare acqua, 
polvere estinguente oppure anidride carbonica. In 
presenza di un focolaio più grande utilizzare acqua, 
schiuma contenente alcool oppure acqua nebulizzata.
Impedire l’ingresso dell’acqua di spegnimento nei canali 
(fognature, falde freatiche o acque di superficie) mediante 
adeguate misure (ad es. con sabbia o terrapieni). Chiudere 
gli imbocchi di canali che attraversano falde acquifere.
Una disposizione ordinata del magazzino semplifica 
notevolmente le operazioni di spegnimento.
PER ULTERIORI INFORMAZIONI SIAMO A VOSTRA 
COMPLETA DISPOSIZIONE.

Contattateci immediatamente:
Borealis Agrolinz Melamine GmbH 
A-4021 Linz, St.-Peter-Strasse 25  
tel. 0043 (70) 6914-2466 (corpo pompieri interno)

Informazioni
Gentilissimo Cliente!
Qualora fossero insorti vizi nonostante le scrupolose operazioni di carico, La invitiamo a seguire le seguenti disposizioni 
riferite alle varie tipologie di trasporto:

Spedizione per ferrovia:
In caso di reclami interrompere le operazioni di scarico e ordinare un sopraluogo presso le ferrovie. Spedire immediatamente 
il verbale di tale sopraluogo accompagnato dalla bolla di accompagnamento alla nostra ditta per l’elaborazione del reclamo.

Trasporto via camion:
Dopo il caricamento, l’autista conferma il regolare ricevimento delle merci. In fase di ricevimento della fornitura, il destinatario 
delle merci deve annotare immediatamente sul documento di trasporto eventuali danni o reclami derivanti dal trasporto. 
L’autista deve confermare il reclamo sul documento di trasporto. Il destinatario delle merci deve trattenere una copia di tale 
documento.
Comunicare immediatamente eventuali reclami al fornitore.

Spedizione via nave:
In caso di spedizione via nave il destinatario delle merci, dopo debita constatazione, deve immediatamente comunicare gli 
eventuali reclami al fornitore e al comandante della nave. Tali reclami dovranno poi essere confermati per iscritto.

In casa di emergenza chiamara il nr:

112

Direttive generali per il trasporto e lo stoccaggio  
di urea fertilizzante


