
1 Informazioni fornite da: reparto sicurezza prodotti

Informazioni di primo soccorso:

Dipartimento per la sicurezza dei prodotti tossici e Informazioni centro di Zurigo, CH 8032

Dipartimento per la salute e il controllo di materie alteranti Sede Europea di Strasburgo FR

Composizione / informazione sugli ingredienti

Caratterizzazione chimica

Descrizione: miscela principio attivo

2 componenti:

Oligomero 10-25%

Xi; R 36/37/38

Polyurethandimethacrylat 2,5%

Xi; R 36/37/38

3 Identificazione dei pericoli

Pericoli designazione: Nessuno

Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente: Nessuno

Nel sistema di classificazione: La classificazione corrisponde alle attuali liste della CEE. È tuttavia

integrata da dati raccolti da bibliografia specifica e da dati forniti dall'impresa.

4 Misure di pronto soccorso

Generali: Non sono necessari provvedimenti specifici.

Dopo l'inalazione: areata, consultare il medico in caso di sintomi.

Dopo il contatto con la pelle: Il prodotto non è irritante per la pelle.

Dopo il contatto con gli occhi: Lavare gli occhi sotto acqua corrente.

Prodotto da:

NOVODENT

Wirtschaftspark 34 9492 Eschen Liechtenstein

Tel. 00423 3771500 Fax. 00423 3771509 Email: info@novodent.com

UE Scheda di Sicurezza

Secondo la direttiva comunitaria 91/155 e 93/155 EWG

Materiale : PURAN HC
Materiale privo di Metilmetacrylato e Monomero ed esente da Benzoylperoxide



Ingestione: In caso di sintomi persistenti consultare il medico.

5 Misure antincendio

Mezzi di estinzione idonei: Utilizzare misure antincendio che si adattano all'ambiente.

Mezzi protettivi specifici: Non sono richiesti provvedimenti particolari.

6 caso di dispersione accidentale

Precauzioni di sicurezza alle persone: Non necessario.

Misure di protezione ambientale: Non sono richiesti provvedimenti particolari.

Metodi di pulitura / assorbimento: Raccogliere con mezzi meccanici.

Ulteriori indicazioni: Non vengono emesse sostanze pericolose.
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7 Manipolazione ed immagazzinamento

Manipolazione

Indicazioni per una manipolazione sicura: Non sono richiesti provvedimenti particolari.

Indicazioni per prevenire incendi ed esplosioni: Non sono richiesti provvedimenti particolari.

Immagazzinamento

Requisiti dei magazzini e dei recipienti da: Nessun requisito speciale.

Informazioni sullo stoccaggio in comune struttura: Non necessario.

Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: Nessuno

Classe di stoccaggio

Classe secondo la normativa sui liquidi infiammabili: Nessuno

8 Controllo dell'esposizione / protezione personale

Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici:

Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.

Componenti con valori limite tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:

Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto

controllo sul luogo di lavoro.

Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

Dispositivi di protezione individuale

UE Scheda di Sicurezza

Secondo la direttiva comunitaria 91/155 e 93/155 EWG



Norme generali protettive e di igiene del lavoro: Tenere lontano da cibo, bevande e cibo.Spogliarsi immediatamente da tutti gli indumenti contaminati.

Lavare le mani durante le pause e al termine dei lavori.

Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.

Maschera protettiva: Nelle esposizioni brevi e minime utilizzare la maschera.

In caso intenso o più usare apparati di respirazione che l'esposizione è indipendente dalla circolazione dell'aria.

Protezione delle mani: guanti protettivi.

Protezione degli occhi: Occhiali protettivi a tenuta.

9 Proprietà fisiche e chimiche:

Forma: Solida

Colore: Secondo il disciplinare di produzione

Odore: caratteristico

Valore / Ambito Unità Metodo

Cambio di condizioni

Temperatura di fusione / ambito di fusione: Non determinato

Temperatura di ebollizione / ambito di ebollizione: 250 ° C

Punto di infiammabilità: 251 ° C

Autoaccensione: Il prodotto non è autoinfiammabile.

Pericolo di esplosione: Prodotto non esplosivo.

Densità: Non determinato

Solubilità in / Miscibilità con

Acqua: insolubile

Solventi organici: 0,0%

Residuo secco: 70%
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10 Stabilità e reattività

Reazioni pericolose: Non pericoloso conosciuto

Prodotti di decomposizione pericolosi: nessuno

UE Scheda di Sicurezza

Secondo la direttiva comunitaria 91/155 e 93/155 EWG



11 Informazioni tossicologiche

Tossicità acuta: Nessuna

Irritabilità primaria: Nessuna

Sulla pelle: Non ha effetti irritanti.

Sugli occhi: Non ha effetti irritanti.

Sensibilizzazione: Non si conoscono effetti sensibilizzanti.

Ulteriori dati tossicologici: Il prodotto non è soggetto a classificazione secondo il calcolo metodo di generale della Comunità sulla classificazione di

perorazioni, come nella sua ultima versione.

Quando viene utilizzato e manipolato secondo le specifiche, il prodotto non ha effetti nocivi secondo le nostre esperienze e delle informazioni fornite e

dagli enti preposti.

12 Informazioni ecologiche

Ulteriori indicazioni: Pericolosità per le acque classe 1 (WGK tedeschi) (autovalutazione): poco pericolos.

Non permettere quantità di prodotto non diluito in grandi acque freatiche, nei corpi d'acqua o nelle fognature.

13 Osservazioni sullo smaltimento

Raccomandazione: quantità di piccole dimensioni possono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.

Imballaggi non puliti: Il prodotto deve essere smaltito, secondo le disposizioni amministrative.

14 Informazioni sul trasporto

Trasporto via terra ADR / RID (oltre confine)

ADR / RID-GGVS / Classe E: -

Trasporto marittimo IMDG:

Classe IMDG: -

Inquinante marino: No

Trasporto aereo ICAO-TI e IATA-DGR:

Classe ICAO / IATA: -

15 Informazioni sulla regolamentazione

Classificazione secondo le direttive CE:

Il prodotto non è soggetto alla classificazione in base al metodo di calcolo della “direttiva generale della Linee guida per i preparativi della CE"

come pubblicato nella versione precedente.

Il prodotto non è soggetto ad identificazione regolamenti ai sensi delle direttive CE e le norme sulle sostanze pericolose / GefStoffV).

Osservare le normali norme di sicurezza quando si maneggiano prodotti chimici.

Le disposizioni nazionali



Classificazione secondo VbF: void

Classe di pericolosità acquatica:

Classe di pericolosità 1 (Autoclassificazione): poco pericoloso.
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16 Altre informazioni

Le informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze, ma non dimostra una promessa di caratteristiche del prodotto e non motiva un rapporto

giuridico contrattuale.

La seguente scheda è composta da nr. 4 (quattro) pagine

Data di pubblicazione : 28-Novembre 1998

Aggiornamenti : Alla data attuale non vi sono variazioni sul prodotto

Disegno sulla provvista-up di file di dati per:

Novodent Ets. Wirtschaftspark 34 9.492 Eschen Liechtenstein

Tel. 00423 377 1500 Fax. 00423 377 1509 E-mail. info@novodent.com
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UE Scheda di Sicurezza

Secondo la direttiva comunitaria 91/155 e 93/155 EWG

Materiale : PURAN HC


