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a 

1. Denominazione del prodotto e ragione sociale 

 

1.1  Denominazione del prodotto (identificatore prodotto): 
Plaque Photo 

 

1.2  Utilizzi identificati rilevanti della sostanza o miscela e usi sconsigliati 

 

Utilizzo del prodotto (uso conforme): 
creazione di singoli portaimpronte funzionali e per impianti dentali 
registrazione dell’occlusione 
impronte precise per l’odontoiatria protesica parziale e totale 

 

Usi sconsigliati: 
materiale per impronta 
materiale plastico per protesi 
materiale per otturazioni 

 

1.3  Dettagli del fornitore responsabile dell’emissione della scheda di dati di sicurezza: 
 

Produttore / fornitore 
Willmann & Pein GmbH 

 

Via 
Schusterring 35 

 

Codice Paese / CAP / Città 
D-25355 Barmstedt 

 

Referente per informazioni tecniche (scheda di dati di sicurezza) 
Dr. Wolfgang Willmann 
+49 (0) 41 23 /  9228 0 

 

Telefono / Fax / E-mail 
+49 (0) 4123 / 9228 0 / +49 (0) 4123 / 9228 49 / info@wp-dental.de 

 

1.4  Numero di emergenza 

 

Informazioni di emergenza (24/24): 
Dr. Wolfgang Willmann 
Tel: +49 (0) 170 / 4053052 
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2. Possibili rischi 
 

2.1  Classificazione della miscela 
 

ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008: 
- Skin sens. 1 B, può provocare reazioni allergiche della pelle. 

 

2.2  Elementi etichettatura 
 
 

Etichettatura GHS (Sistema Globale Armonizzato) ai sensi del regolamento 1272/2008 

 (GHS/CLP) 

 

 
GHS07 

 
H317 Può provocare reazioni allergiche della pelle. 
P272 Non indossare indumenti contaminati al di fuori del luogo di lavoro 
P280 Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/dispositivi protezione 
  occhi/protezione viso 
P302 In caso di contatto con la pelle: 
P352 Lavare con abbondante acqua e sapone 
P333 In caso di irritazione o eruzione cutanea: 
P313 Chiedere un parere medico / rivolgersi a un medico 
P362 Togliersi gli indumenti contaminati e 
P364 lavarli prima di indossarli di nuovo 
P501 Smaltire il contenuto/contenitore nel rispetto delle disposizioni 

locali/regionali/nazionali/internazionali vigenti 

 

2.3  Altri rischi 
 - Il processo di indurimento può generare calore 
 - Non usare in caso di allergia nota agli acrilati e ai metacrilati 
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3. Composizione/indicazioni sugli ingredienti 
  

Caratterizzazione chimica: 

Ingredienti pericolosi della miscela: 

 

Sostanza n. CAS /n. EINECS /n. 

CE 

Percent

uale (%) 

Etichettatura 

Trietilenglicole dimetacrilato CAS-Nr. 109-16-0 
N. EINECS 203-652-6 

2-5 Skin Sens. 1B   H317 
Sensibilizzazione della pelle 

Phosphinoxid 
 

N. CAS: 75980-60-8 
N. EG: 278-355-8 

0,05-0,1 Repr 2, H361f 
Sospettato di provocare il 
cancro negli esseri umani; 
sospettato di nuocere alla 
fertilità, sospettato di 
nuocere al feto 
Aqu. chron. 3, H412 
con tossicità cronica per 
l’ambiente acquatico 

Resina vinilestere N. CAS: 55818-57-0 5-8 Skin Sens. 1B, H317 
Sensibilizzazione della pelle 

2,2-dimetossi-2-
fenilacetofenone 

N. CAS 24650-42-8 
N. EINECS 246-386-6 

< 0,1 % Aquatic Chronic 1, H410 

Campherchinon N. CAS. 10373-78-1 < 0,1 % Skin Irrit. 2, H315 
STOT SE, H335 

Dimetil-idrossiacetofenone N. CAS. 7473-98-5 
N. EINECS 231-272-0 

< 0,1 % Skin Sens. 1, H317 
Acute Tox. 4 
Aquatic Acute 

2-etilesil-4-
(dimetilamino)benzoato 

N. CAS. 21245-02-3 
N. EINECS 244-289-3 

< 0,1 % Eye Irrit. 2, H319 
Aquatic Acute, H400 
Repr. 1B, H360 

2,2-dimetossiacetofenone N. CAS. 6175-45-7 
N. EINECS 228-220-4 

< 0,1 % STOT SE 3, H335 

 

4. Misure di pronto soccorso 

 
4.1 Descrizione delle misure di pronto soccorso 

 

In caso di inalazione 
Portare il soggetto interessato all’aria aperta. 
Non sono necessarie ulteriori misure di pronto soccorso. 

 

In caso di contatto con la pelle 
Lavare la pelle con acqua e sapone e risciacquare bene. 
In caso di irritazione cutanea, rivolgersi a un medico. 

 

In caso di contatto con gli occhi 
Sciacquare gli occhi con acqua tenendo le palpebre ben aperte. 
In caso di irritazione persistente, rivolgersi a un medico. 
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In caso di ingerimento 
Rivolgersi immediatamente a un medico. 

 

4.2 Principali sintomi ed effetti acuti o ritardati che possono verificarsi 
Sono possibili irritazioni cutanee 

 

4.3 Istruzioni su pronto soccorso o trattamenti speciali 

 
In caso di irritazione persistente della pelle e degli occhi, rivolgersi a un medico. 

 

5. Misure antincendio 
 

5.1 Agenti estinguenti 
Agenti estinguenti idonei: 
schiuma, polvere, anidride carbonica, getti d’acqua a spruzzo - Adottare misure antincendio 
in linea con l’ambiente circostante. 

 
Agenti estinguenti non idonei per ragioni di sicurezza: 
non sono attualmente noti 

 

5.2 Rischi speciali derivanti dalla miscela 
Non sono noti rischi causati dal prodotto stesso, dai suoi prodotti di combustione o dai gas 
prodotti. 

 

5.3 Istruzioni antincendio 
Adottare le misure standard previste contro gli incendi causati da prodotti chimici, ossia  
indossare un autorespiratore (isolante). 
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6. Misure in caso di rilascio accidentale 

 

6.1 Precauzioni personali, protezione 
Garantire una ventilazione sufficiente 

  

6.2 Misure di protezione ambientale: 
Non disperdere le sostanze nel sistema fognario. 

 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia 
Raccogliere il materiale meccanicamente, farlo indurire alla luce e smaltirlo.  
(Conferire il materiale presso un centro di raccolta locale di rifiuti speciali osservando le 
normative locali vigenti in materia di rifiuti speciali). 

 

6.4 Riferimento ad altre sezioni 
nessun riferimento 

 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 

7.1 Misure di protezione per una manipolazione sicura 
 

Raccomandazioni: 
osservare le precauzioni standard previste per la gestione di sostanze chimiche. 
Indossare il camice da lavoro mentre si lavora. 

 

Istruzioni in merito alla protezione da incendi ed esplosioni: 
nessuna misura particolare necessaria. 

 

7.2 Condizioni per uno stoccaggio sicuro tenendo conto di eventuali incompatibilità 
Conservare in un luogo fresco, asciutto, al chiuso e al riparo dalla luce del sole. 
Periodo di conservazione: 3 anni, a patto che vengano osservate le condizioni di stoccaggio. 

 

7.3 Usi finali specifici 
Durante il lavoro, indossare guanti monouso. 
Durante la politura del materiale indurito, garantire un’aspirazione adeguata. 
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8. Controllo dell’esposizione ed equipaggiamento protettivo personale 
  

8.1 Parametri da monitorare 
non sono attualmente noti 
I valori PNCE e DNCL, obbligatoriamente rilevati nell’ambito di una relazione sulla sicurezza 

 chimica eventualmente da redigere, non sono disponibili. 
 

8.2 Controllo e monitoraggio dell’esposizione 
 

Equipaggiamento protettivo individuale: 
osservare le misure protettive e igieniche. Conservare separatamente gli indumenti 

 protettivi.  
Osservare le precauzioni standard previste per la gestione di sostanze chimiche. 

 Protezione respiratoria: non necessaria. 
Protezione oculare:  indossare gli occhiali protettivi durante la lavorazione del  

     materiale. 
Protezione delle mani: sensibilizzazione: si consiglia di indossare guanti protettivi 

     idonei (per esperienza passata / letteratura tecnica) per es. 
     guanti  

 Ethiparat® per 5-10 minuti, si consiglia l’impiego della tecnica   
 no-touch (minimal-contact-techniques). 

Protezione del corpo:  indossare indumenti da lavori idonei. 
Altre Misure di protezione: nessuna. 
Indicazioni in materia di igiene sul luogo di lavoro: osservare le misure protettive e igieniche 

        previste.  
Protezione della pelle a scopo preventivo.  
Al termine del turno di lavoro, lavarsi le mani e il viso. 
 

9. Caratteristiche fisiche e chimiche 

9.1 Indicazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche fondamentali 
A parte l’aspetto esteriore, i dati si riferiscono solo alle resine acriliche impiegate. 

 

Aspetto esteriore:   piastre per mandibola/mascella, massa malleabile e 
      dalla consistenza pastosa 

Odore:    di acrilati / metacrilati 

Soglia olfattiva:   nessuna indicazione 

Valore pH:    non applicabile 

Punto di fusione / punto di congelamento: nessuna indicazione 

Punto di ebollizione e intervalli di ebollizione nessuna indicazione 

Punto di infiammabilità: secondo i punti di infiammabilità degli ingredienti stimato 
>100 °C 

Velocità di evaporazione  nessuna indicazione 

Infiammabilità:   nessuna indicazione 

Limite superiore / inferiore  

di infiammabilità o esplosività: nessuna indicazione 

Tensione 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 autoinfiammabilità: nessuna indicazione 

Temperatura di decomposizione:  nessuna indicazione 
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Viscosità:    nessuna indicazione 

Proprietà esplosive:   non note 

Proprietà ossidanti:   non note 

9.2 Altre indicazioni:   nessuna 
 

10. Stabilità e reattività 

10.1 Reattività 
In caso di esposizione ai raggi solari o alla luce, il materiale può lentamente polimerizzarsi.  

10.2 Stabilità chimica 
Se protetto dal calore, dai raggi solari e dalla luce, il materiale è stabile dal punto di vista 
chimico. 

10.3 Possibili reazioni pericolose 
Non si verifica un rilascio sproporzionato di calore in caso di lenta polimerizzazione del 

materiale. 

10.4 Condizioni da evitare 
Proteggere dal calore, dai raggi solari e dall’esposizione alla luce per evitare una lenta 
polimerizzazione anticipata. 

10.5 Materiali incompatibili 
Proteggere dai generatori di radicali per evitare una lenta polimerizzazione anticipata. 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi 
Nessuno, in caso di uso conforme 

 
In caso di superamento eccessivo del periodo di conservazione e/o della temperatura di 
stoccaggio consigliata, il prodotto può lentamente polimerizzarsi producendo uno sviluppo di 
calore ridotto. 
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11. Indicazioni tossicologiche 

11.1 Indicazioni  

Tossicità acuta  
In base alla valutazione dei componenti, la miscela non presenta tossicità acuta. 

  

Irritazione cutanea 
Nessuna irritazione cutanea 

 

Irritazione degli occhi 
Nessuna irritazione degli occhi 

 

Irritazione dell’apparato respiratorio 
Nessuna irritazione dell’apparato respiratorio 

 

Sensibilizzazione 
In base ai componenti non è possibile escludere una sensibilizzazione della pelle. 

 

Tossicità in caso di somministrazione ripetuta 
Nessuna tossicità in caso di somministrazione ripetuta. 

 

Cancerogenicità 
In base ai componenti, è possibile escludere la cancerogenicità. 

 

Mutagenicità 
In base ai componenti, è possibile escludere la mutagenicità. 

 

Tossicità riproduttiva 
In base alla concentrazione dei componenti, è possibile escludere la tossicità riproduttiva. 

 

Tossicocinetica 
Conformemente alla scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento REACH, le 

 indicazioni sutossicocinetica, metabolismo e distribuzione della sostanza nel corpo devono 
 essere indicate in questo punto. Non sono disponibili indicazioni.  
 

Altre indicazioni 
Il prodotto deve essere etichettato. 
In base alle nostre esperienze e alle informazioni in nostro possesso,   
se usato correttamente e in modo conforme alla destinazione d’uso, il prodotto non ha effet

 ti nocivi. 
Il prodotto deve essere trattato con la cautela prevista per la gestione di sostanze chimiche. 
Sono possibili reazioni allergiche ai metacrilati. 
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12. Indicazioni ambientali 

12.1 Tossicità 
Tossicità per i pesci:  nessuna indicazione riguardo la miscela 
Organismi acquatici:  nessuna indicazione 
Tossicità per i batteri:  nessuna indicazione 

12.2 Persistenza e degradabilità 
Le sostanze contenute nella miscela non sono degradabili in tempi sufficienti. 

12.3 Potenziale di bioaccumulazione 
Nessun dato disponibile 

12.4 Mobilità nel suolo 
Nessun dato disponibile 

12.5 Esito delle valutazioni PTB e vPvB 
Non è noto se il materiale produca o scongiuri effetti ormonali. 

12.6 Altri effetti nocivi 
Nessun dato disponibile 

 

13. Indicazioni sullo smaltimento 

 

13.1 Procedura di smaltimento rifiuti del preparato chimico 
Smaltire il materiale nel rispetto delle normative locali vigenti. 
Non disperdere le sostanze nel sistema fognario. 

 

Codice ai sensi del Catalogo Europeo Rifiuti (CER) 
16 03 05 (rifiuti organici contenenti sostanze pericolose) 

 

Imballaggio 
Gli imballaggi non contaminati possono essere riciclati. 

 

14. Indicazioni sul trasporto 

14.1 Numero ONU 
nessuno 

14.2 Nome di spedizione dell’ONU 
nessuno 

14.3 Classi di pericolo connesse al trasporto 
nessuna 

14.4 Categoria imballaggio 
nessuna 

14.5 Rischi per l’ambiente 
 nessuno 

14.6 Misure precauzionali speciali per il trasporto 
nessuna 

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

del Codice IBC 
 No 
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15. Normative 

 

15.1 Disposizioni in materia di sicurezza e di protezione della salute e    

  dell’ambiente/normative specifiche in merito alla miscela 
 

Etichettatura GHS (Sistema Globale Armonizzato) ai sensi del regolamento 1272/2008 

 (GHS/CLP) 
 

 GHS07 

 
   H317  Può provocare reazioni allergiche della pelle 

    
P272 Non indossare indumenti contaminati al di fuori del luogo di 

lavoro        
P280 Indossare guanti protettivi/indumenti protettivi/dispositivi 

protezione occhi/protezione  viso 
       P302  In caso di contatto con la pelle: 
       P352  Lavare con abbondante acqua e sapone 
       P333  In caso di irritazione o eruzione cutanea: 
       P313  Chiedere un parere medico / rivolgersi a un medico 
       P362  Togliersi gli indumenti contaminati e 
       P364  lavarli prima di indossarli di nuovo 
       P501  Smaltire il contenuto/contenitore nel rispetto delle disposizioni 

locali/regionali/nazionali/internazionali vigenti 
 

15.2 Valutazioni di sicurezza 
Non sono state effettuate valutazioni di sicurezza per le sostanze contenute in questo 

 preparato chimico. 
 

16. Altre indicazioni 
  

Direttive CE di riferimento 
  Direttiva sui preparati (1999/45/CE), modificata dalla direttiva 2006/8/CE; 
  Direttiva sulle sostanze chimiche (67/548/SEE), modificata dalla direttiva 2006/121/CE; 
  Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006, modificata dalla direttiva 1272/2008 CE. 
 

  Limitazione d’uso consigliata dal produttore 
  Solo per uso professionale industriale - non adatto al pubblico. 
 

  Codici H a cui si fa riferimento nelle sezioni 2 e 3 
  H317  Può provocare reazioni allergiche della pelle 
 

  Modifiche rispetto all’ultima versione 
Modifica etichettatura secondo l’etichettatura GHS (Sistema Globale Armonizzato) 

 

  Ente di emissione scheda dati 
  Dr. rer. nat. Wolfgang Willmann (Tel.: +49 (0) 41 23 – 92 28 0) 

   

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

      2 http: // www.arbeitssicherheit.de 

http://www.arbeitssicherheit.de/
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Alcune delle informazioni qui indicate e le conclusioni che ne risultano 
derivano da fonti non rilevate dai dati diretti dei test sul 
prodotto. 
I contenuti e i formati della presente scheda di dati di sicurezza sono conformi al 
regolamento (CE) n. 1272 / 2008 della Commissione europea. 

 

 

 

 

 Limitazioni della garanzia 
Le informazioni della presente scheda di dati di sicurezza provengono da fonti da noi 
reputate affidabili. Tuttavia, tali informazioni vengono fornite senza tacita o esplicita garanzia 
in merito alla relativa correttezza. 
Le condizioni o i metodi in merito al trattamento, allo stoccaggio, all’uso o 
allo smaltimento del presente prodotto sono al di fuori del nostro controllo e possono dunque 

 essere al di fuori delle nostre conoscenze. 
Per questo e per altri motivi decliniamo espressamente qualsiasi responsabilità per 
perdita, danni del prodotto o altri costi connessi all’uso, allo stoccaggio o allo smaltimento 

 del prodotto. 
La presente scheda di dati di sicurezza è stata redatta appositamente ed espressamente 

 solo per questo prodotto e deve essere usata esclusivamente a tale scopo. 
Se questo prodotto viene impiegato come componente di un altro prodotto, le presenti 
informazioni sono da considerarsi non applicabili. 


