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1. Nome del prodotto e denominazione dell’azienda 

 

1.1  Denominazione del prodotto (identificatore del prodotto): 

Placche in resina fotopolimerizzabile per portaimpronta individuali 

 

1.2  Rilevanti applicazioni identificate della materia o della miscela e applicazioni 

sconsigliate 

 

Utilizzo del prodotto (scopo d’uso): 

Produzione di placche funzionali e per portaimpronta individuali 

Registrazione occlusale 

Precise impronte nella protesiologia parziale e totale 

 

Si sconsiglia l’utilizzo come: 

materiale per impronta 

materiale plastico per protesi 

materiale di riempimento 

 

1.3  Dettagli relativi al fornitore che rende disponibile la scheda di dati di sicurezza: 

 

Produttore / fornitore: 

dent a pharm Produktionsgesellschaft mbH 

 

Via: 

Schusterring 35 

 

Codice della nazione / CAP / località 

D-25355 Barmstedt 

 

Responsabile per le informazioni tecniche (scheda di dati di sicurezza) 

Dr. Wolfgang Willmann 

+49 (0) 41 23 / 9225 0 

 

Telefono / fax / eMail 

+49 (0) 4123 / 9225 0 / +49 (0) 4123 / 9225 48 / info@dent-a-pharm.de 

 

1.4  Numero per le chiamate d’emergenza 

 

Informazioni in caso d’emergenza (24 h su 24): 

Dr. Wolfgang Willmann 

Tel.: +49 (0) 170 / 4053052 
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2. Possibili pericoli 

 

2.1  Classificazione della miscela 

 

ai sensi dell’ordinanza (CE) n° 1272/2008: 

- Skin sens. 1 B, può causare reazioni allergiche della cute, 

 

2.2  Elementi dell’etichetta 

 

Etichettatura GHS ai sensi di 1272/2008 (GHS/CLP) 

  

             

                 
H317 Può causare reazioni allergiche della cute 

P272 Non indossare abiti da lavoro contaminati al di fuori del posto 

di lavoro 

P280           Indossare guanti di protezione/abbigliamento di 

protezione/protezione per gli occhi/ 

                   protezione per il viso 

P302 In caso di contatto con la pelle: 

P352 lavare con molta acqua e sapone 

P333 In caso di irritazione o eruzione cutanea: 

P313 consultare un medico / richiedere l’intervento medico 

P362 Togliersi di dosso gli abiti contaminati e 

P364 lavarli prima di indossarli nuovamente 

P501 Smaltire il contenuto/i contenitori conformemente alle direttive 

locali/regionali/nazionali/internazionali 

 

 

2.3         Ulteriori pericoli 

- Durante il processo di indurimento può essere generato del calore 

- Non ne è consentito l’uso laddove sia nota un’allergia agli acrilati e ai metacrilati                     
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3. Composizione/indicazioni relative ai componenti 

 Proprietà chimiche: 

componenti pericolosi della miscela: 

 

Sostanza N° CAS/n° EINECS 

/n° CE 

Contenu

to (%) 

Etichettatura 

Glicole trietilenico 

metacrilato 

N° CAS 109-16-0 

N° EINECS 203-652-6 

2-5 Skin Sens. 1B   H317 

sensibilizzazione della cute 

Ossido fosfinico 

 

N° CAS: 75980-60-8 

N° CE: 278-355-8 

0,05-0,1 Repr 2, H361f 

Aqu. chron. 3, H412 

Sospetto di effetto 

carcinogeno per le persone; 

probabilmente dannoso per 

la fecondità, probabile 

effetto nocivo per il 

nascituro 

Aqu. Chron. 3, H412 

Tossicità cronica per 

l’ambiente acquatico 

Vinilestere N° CAS 55818-57-0 5-8 Skin Sens. 1B, H317 

sensibilizzazione della cute 

 

4. Misure di pronto soccorso 

 
4.1 Descrizione delle misure di pronto soccorso 

 

In seguito a inalazione 

Portare la persona all’aria fresca 

Non sono necessarie ulteriori misure di pronto soccorso. 

 

In seguito a contatto con la pelle: 

lavare la pelle con acqua e sapone, quindi risciacquare con cura. 

In caso di irritazioni cutanee, consultare un medico. 

 

In seguito a contatto con gli occhi: 

risciacquare a lungo gli occhi con acqua, tenendo aperte le palpebre. 

In caso di irritazioni persistenti, consultare un medico. 

 

In seguito a ingestione: 

rivolgersi immediatamente a un medico. 

 

 

 

4.2 I principali sintomi o effetti acuti o ritardati 

Irritazioni degli occhi, della cute e delle vie respiratorie. 

 

4.3 Indicazioni di misure di pronto soccorso o di trattamenti speciali 

In caso di persistenti irritazioni cutanee o agli occhi, consultare un medico. 
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5. Misure antincendio 

 

5.1 Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione adatti: 

schiuma, polvere estinguente, anidride carbonica, getto d’acqua - usare misure di estinzione 

adeguate all'incendio circostante. 

 

Mezzi di estinzione non idonei per motivi di sicurezza: 

nessuno noto 

 

5.2 Pericoli speciali causati dalla miscela 

Pericoli provocati dal prodotto medesimo, dai suoi prodotti di combustione o dai gas 

generati non sono noti. 

 

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 

Procedura normale per incendi di origine chimica, ovvero 

utilizzare respiratori autonomi (respiratori isolanti). 

 

 

 

 

 

 

6. Misure in caso di rilascio accidentale 

 

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione: 

 garantire una sufficiente aerazione 

 

6.2 Precauzioni ambientali: 

Non scaricare nel sistema di canalizzazione. 

 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia 

Acquisire il materiale in modalità meccanica, trattare alla luce e smaltire  

(fornire il materiale in osservanza alle specifiche prescrizioni ufficiali in materia di rifiuti 

speciali e del loro smaltimento). 

 

6.4 Riferimenti a altre sezioni 

nessun riferimento 
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7. Manipolazione e immagazzinamento 

 

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura 

 

Raccomandazioni: 

è necessario osservare le misure di precauzione consuete durante la manipolazione di 

prodotti chimici. 

Indossare il camiciotto durante il lavoro. 

 

Raccomandazioni per prevenire rischi di incendio ed esplosione: 

non è necessaria alcuna misura speciale. 

 

7.2 Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Conservare in luogo fresco, asciutto, chiuso e protetto dalla luce 

Tempo massimo di stoccaggio: 3 anni, qualora le condizioni di immagazzinamento siano 

osservate. 

 

7.3 Usi finali specifici 

Durante il lavoro è necessario indossare guanti monouso. 

Durante il trattamento del materiale indurito è necessario garantire una buona aspirazione. 

 

 

8. Limitazione dell'esposizione e dispositivi di protezione individuale 

  

8.1 Parametri di controllo 

nessuno noto 

I valori PNCE e DNCL che dovrebbero essere rilevati nel contesto di un’eventuale 

relazione sulla sicurezza chimica non sono disponibili. 

 

 

8.2 Limitazione e controllo dell’esposizione 

Dotazione di protezione personale: 

osservare le misure igieniche e di protezione. Conservare separatamente gli indumenti di 

protezione.  

Si devono osservare le consuete misure di precauzione nell’uso dei prodotti chimici.  

Protezione delle vie respiratore:  non è necessaria 

Protezione per gli occhi:  indossare occhiali di protezione durante il trattamento 

del materiale 

Protezione per le mani:  sensibilizzazione: si raccomanda di indossare guanti di 

protezioni appropriati  

(in base all’esperienza del passato/alla bibliografia) per esempio 

guanti Ethiparat® 

per 5-10 minuti di tecnica No-Touch,  

tecniche di contatto minimo. 

Protezione per il corpo:  indossare abiti da lavoro consueti per la professione in 

oggetto. 

Altre 

misure di protezione:  nessuna 
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Indicazioni relative  

all’igiene del lavoro: osservare le protezioni consuete per la professione e le corrispondenti 

misure di igiene.  

Protezione preventiva della cute.  

Al termine del lavoro, lavare le mani e il viso. 
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9. Proprietà fisiche e chimiche 

9.1 Indicazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 

Oltre all’aspetto, le indicazioni si riferiscono esclusivamente alla resina acrilica utilizzata. 

 

Aspetto:    piastre per mandibola/mascella superiore, massa 

pastosa modellabile 

Odore:    di acrilati/metacrilati 

Soglia olfattiva:   nessuna indicazione 

Valore pH:    non applicabile 

Punto di fusione/punto di congelamento: nessuna indicazione 

Punto iniziale di ebollizione e intervalli di ebollizione nessuna indicazione 

Punto di infiammabilità:   secondo i punti di infiammabilità dei 

componenti  

indicativamente > 100 °C 

Velocità di evaporazione: nessuna indicazione 

Infiammabilità:   nessuna indicazione 

Limite superiore/inferiore dell’infiammabilità  

o limiti di esplosione:  nessuna indicazione 

Pressione di vapore:    nessuna indicazione 

Densità di vapore:    nessuna indicazione 

Densità relativa:   nessuna indicazione 

Solubilità:    insolubile in acqua 

Coefficiente di ripartizione 

n-ottanolo/acqua:   nessuna indicazione 

Temperatura di autoaccensione: nessuna indicazione 

Temperatura di decomposizione:  nessuna indicazione 

Viscosità:    nessuna indicazione 

Proprietà esplosive:  non sono note 

Proprietà ossidanti:  non sono note 

9.2 Altre informazioni 

nessuna 

 

10. Stabilità e reattività 

10.1 Reattività 

Il materiale può polimerizzare lentamente in caso di esposizione ai raggi solari e alla luce.  

10.2 Stabilità chimica 

Se protetto contro il calore, l’esposizione ai raggi solari e all’influsso della luce, il materiale 

è chimicamente stabile. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose 

Non si manifesta alcun dispendio termico eccessivo in caso di lenta polimerizzazione del 

materiale. 

10.4 Condizioni da evitare 

Proteggere contro il calore, l’esposizione ai raggi solari e alla luce al fine di evitare una lenta 

polimerizzazione precoce. 

10.5 Materiali incompatibili 

Proteggere contro gli agenti radicali ai fini di evitare una lenta polimerizzazione precoce. 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 

Nessuno in caso di utilizzo conforme 
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In seguito a un rilevante superamento dei tempi di immagazzinaggio e/o della temperatura di 

immagazzinaggio raccomandata, il prodotto può polimerizzare con limitato sviluppo di 

calore. 
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11. Informazioni tossicologiche 

11.1 Informazioni  

Tossicità acuta  

Sulla base dei componenti, si può ritenere che la miscela non causi alcuna tossicità acuta. 

 

Irritazione della cute 

Nessuna irritazione della cute 

 

Irritazione degli occhi 

Nessuna irritazione degli occhi 

 

Irritazione dell’apparato respiratorio 

Nessuna irritazione dell’apparato respiratorio 

 

Sensibilizzazione 

Sulla base dei componenti, non si può escludere la sensibilizzazione della cute. 

 

Tossicità in caso di ripetuta somministrazione 

Non è nota alcuna tossicità in caso di ripetuta somministrazione. 

 

Cancerogenicità 

Sulla base dei componenti, è possibile escludere una cancerogenicità. 

 

Mutagenicità 

Sulla base dei componenti, è possibile escludere una mutagenicità. 

 

Tossicità per la riproduzione 

Sulla base della concentrazione dei contenuti, è possibile escludere una tossicità per la 

riproduzione. 

 

Tossicocinetica 

Conformemente alla nuova scheda di dati in materia di sicurezza secondo REACH, i dati 

relativi a 

tossicocinetica, metabolismo e distribuzione della sostanza nel corpo  

devono essere esposti in questo punto. Non disponiamo di dati in tal senso.  

 

Altre informazioni 

In caso di manipolazione e uso conformi,  

secondo la nostra esperienza e le informazioni in nostro possesso il prodotto non presenta 

conseguenze negative per la salute 

. 

Sono possibili reazioni allergiche ai metacrilati 
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12. Informazioni ecologiche 

12.1 Tossicità: 

Tossicità per i pesci:   nessuna indicazione per la miscela 

Organismi acquatici:  nessuna indicazione 

Tossicità batterica:  nessuna indicazione 

 

12.2 Persistenza e degradabilità 

Le sostanze contenute nella miscela non sono degradabili in un lasso di tempo sufficiente. 

 

12.3 Potenziale di bioaccumulo: 

non sono disponibili dati al riguardo 

 

12.4 Mobilità nel terreno 

non sono disponibili dati al riguardo 

 

12.5 Risultati della valutazione PTB e vPvB: 

Non è noto se il materiale provochi o impedisca effetti ormonali. 

 

12.6 Altri effetti nocivi: 

non sono disponibili dati al riguardo 

 

13. Indicazioni sullo smaltimento 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 

Smaltire in modo conforme, in conformità alle normative locali vigenti. 

Non scaricare nel sistema di canalizzazione. 

 

Sigle rifiuti dell’ordinanza in materia di elenco europei dei rifiuti 

16 03 05 (rifiuti organici contenenti sostanze pericolose) 

 

Imballaggio 

Gli imballaggi non contaminati possono essere condotti a un sistema di riciclaggio. 

 

14. Informazioni sul trasporto 

14.1 Numero ONU 

nessuno 

14.2 Nome di spedizione dell’ONU 

nessuno 

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto 

nessuna 

14.4 Gruppo di imballaggio 

nessuna 

14.5 Pericoli per l’ambiente 

nessuna 

14.6 Particolari misure precauzionali per il traffico 

nessuna 

14.7 Trasporto di rinfusi ai sensi dell’allegato II della convenzione MARPOL 73/79 

e ai sensi del codice IBC 

non applicabile 
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15. Informazioni sulla regolamentazione 

15.1 Norme e legislazione su sicurezza, tutela della salute e tutela ambientale/specifiche 

normative per la miscela 

 

Etichettatura GHS ai sensi di 1272/2008 (GHS/CLP) 

 

 

           
  

H317 Può causare reazioni allergiche della cute 

P272 Non indossare gli abiti contaminati al di fuori del posto di 

lavoro 

P280           Indossare guanti di protezione/abbigliamento di 

protezione/protezione per gli occhi/ 

                   protezione per il viso 

P302 In caso di contatto con la pelle: 

P352 lavare con molta acqua e sapone 

P333 In caso di irritazione o eruzione cutanea: 

P313 consultare un medico / richiedere l’intervento medico 

P362 Togliersi di dosso gli abiti contaminati e 

P364 lavarli prima di indossarli nuovamente 

P501 Smaltire il contenuto/i contenitori conformemente alle direttive 

locali/regionali/nazionali/internazionali 

 

 

15.2 Valutazioni della sicurezza chimica 

Non sono state eseguite valutazioni in materia di sicurezza chimica per le sostanze in questo 

preparato. 

 

16. Altre informazioni 

 Ulteriori direttive CE valide 

 Direttiva in materia di preparati (1999/45/CE), da ultimo emendata attraverso la direttiva 

2006/8/CE 

 Direttiva sulle sostanze pericolose (67/548/CEE), da ultimo emendata attraverso la direttiva 

2006/121/CE. 

 Ordinanza REACH (CE) n° 1907/2006 

 

 Limitazione all’uso consigliata dal produttore 

 Solo per uso industriale - non si tratta di prodotti per il pubblico. 

 

 Frasi H a cui si fa riferimento alle sezioni 2 e 3 

 H317  Può provocare reazioni allergiche 

 

 Modifiche rispetto all’ultima edizione 

Modifica dell’etichettatura secondo l’etichettatura GHS 

 

 Scheda di dati sezione emittente 
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 Dr. rer. nat. Wolfgang Willmann (tel.: 0 41 23 – 92 25 0) 

  

Ulteriori indicazioni: 

Fonti: 1 http: // www.baua.de 

      2 http: // www.arbeitssicherheit.de 

 

Alcune delle informazioni qui fornite e delle conclusioni risultanti 

derivano da fonti che non si basano direttamente su dati di test del prodotto stesso 

. 

I contenuti e i formati della presente scheda di dati di sicurezza sono conformi all’ordinanza 

(CE) n° 1907 / 2006 della Commissione UE. 

 

 

 

 

 

Limitazioni della garanzia 

Le informazioni della presente scheda di dati derivano da fonti da noi considerate come 

affidabili. Tuttavia, queste informazioni vengono fornite senza esplicita o tacita garanzia per 

quanto concerne la loro validità. 

Le condizioni o i metodi relativi al trattamento, all’immagazzinaggio, all’uso o 

allo smaltimento di questo prodotto non rientrano nelle nostra sfera di controllo e possono 

trovarsi al di là 

delle nostre cognizioni. 

Per questo motivo e per ulteriori ragioni non ci assumiamo esplicitamente alcuna 

responsabilità per 

i casi di perdita o danni del prodotto, nonché per ulteriori costi che possano sorgere in 

connessione con 

l’utilizzo, l’immagazzinamento o lo smaltimento del prodotto stesso. 

La presente scheda di dati di sicurezza è stata redatta specificamente ed esplicitamente 

soltanto per questo prodotto 

e deve essere utilizzata esclusivamente in tal senso. 

Nel caso in cui questo prodotto venga utilizzato come componente di un altro prodotto, 

queste 

informazioni non sono applicabili. 

http://www.arbeitssicherheit.de/

