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MICERIUM S.p.A. Perno endocanalare Parapost Fiber White 
Via G. Marconi, 83 PF Parapost Fiber 
16030 AVEGNO (GE) ITALY V. Scheda n. del 1/00   
tel. 0185. 7887870   fax  0185.7887970 PERNOFIBERWHITE del 07/03 
 

SCHEDA DI SICUREZZA ai sensi della  direttiva  comunitaria 2001/58/CE 
===================================================================================================================  
1. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETA’/ IMPRESA  
===================================================================================================================  
1.1 Identificazione della sostanza o preparato  Parapost Fiber White 
1.2 Utilizzazione della sostanza / preparato Perno endocanalare per ricostruzioni estetiche 
1.3 Identificazione della Società / impresa        Fabbricante: Coltene / Whaledent Inc. 235 Ascot Parkway  
 Cuyahoga Falls, OH 44223 – 3701 Tel. 001  330 916 8800 

Rappresentante Europeo: Coltene /Whaledent Dentalvertriebs Gmbh 
Fischenzstrasse, 39 – 78462 Konstanz / Germany 

          Distributore Italiano: MICERIUM SpA Via G. Marconi, 83 16030 AVEGNO (GE) ITALIA 
1.4 Telefono di emergenza   001-330 916 8800 
===================================================================================================================  
2. COMPOSIZIONE E INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
===================================================================================================================  
Caratteristiche chimiche: fibra di vetro, solfato di bario, borosilicato di bario, Bis-GMA, UDMA, 1.6 HDDMA 
 
Componenti pericolosi:         CAS-Nr     Name       % Reclassification 
                                              n.a.  
Questo prodotto non contiene materiale pericoloso (per frasi R vedi sez. 16) 
===================================================================================================================  
3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
===================================================================================================================  
Pericoli più importanti  n.a.  
Occhi:  n.a.  
Pelle:  n.a. 
Inalazione:  n.a. 
Ingestione:    n.a. 
Segni e sintomi di esposizione n.a.  
Effetti cronici:  n.a. 
===================================================================================================================  
4. INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 
===================================================================================================================  
Contatto con gli occhi: n.a. 
Contatto con la pelle n.a. 
Inalazione:  na.a 
Ingestione:  Chiamare un medico 
===================================================================================================================  
5. MISURE ANTINCENDIO 
===================================================================================================================  
Misure antincendio n.a. 
Mezzi di estinzione che non devono essere usati per ragioni di sicurezza 
Rischi di esposizione alla sostanza / preparato                                                                                                                                               n.a 
Rischi di incendio, esplosione, combustione: n.a 
Equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all’estinzione degli incendi                   n.a. 
===================================================================================================================  
6. PROVVEDIMENTI IN CASO DI DIPERSIONE ACCIDENTALE 
===================================================================================================================  
Precauzioni per le persone n.a. 
Precauzioni ambientali n.a. 
Metodi di pulizia / bonifica n.a. 
===================================================================================================================  
7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
===================================================================================================================  
7.1 Manipolazione:    
Evitare di toccare i perni con le mani nude, gli oli del corpo possono compromettere le forze di adesione 
Contenimento: n.a. 
Ventilazione locale e generale n.a. 
Provvedimenti necessari per la protezione dell’ambiente n.a. 
7.2 Immagazzinamento   
Materiali incompatibili n.a. 
Prevenzioni dell’elettricità statica (attrezzature elettriche e modalità) n.a. 
7.3 Impieghi particolari n.a. 
Classificazione VBF  n.a. 
===================================================================================================================  
8. PROTEZIONE PERSONALE / CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE   
==================================================================================================================   
Ulteriori informazioni per impianti tecnici n.a. 
8.1 Valori limite per l’esposizione 
Componenti con limiti di valore da essere da essere tenuti sotto controllo sul posto di lavoro 
CAS-NR           Nome           %             Articolo              Valore               Unità 
 
Il prodotto contiene irrilevanti quantità di componenti con limiti di valore da essere tenuti sotto controllo sul posto di lavoro 
8.2 Controllo dell’esposizione 
8.2.1 Controllo dell’esposizione professionale 
8.2.1.2 Protezione delle mani:  n.a. 
8.2.1.3 Protezione degli occhi  n.a. 
8.2.1.4 Protezione della pelle  n.a.  
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8.2.2 Controllo dell’esposizione ambientale n.a. 
===================================================================================================================  
9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE 
===================================================================================================================  
9.1 Informazioni generali 
Forma:  asta cilindrica con venature 
Colore:  bianco opaco   
Odore:  nessuno 
9.2 Importanti informazione, sulla salute umana, la sicurezza e l’ambiente 
Informazioni sul cambio dello stato fisico             Value            Unit              Method 
PH: n.a. 
Punto di ebollizione: n.a. 
Punto di infiammabilità: n.a. 
Proprietà esplosive: n.a. 
Densità relativa: n.a. 
Densità di vapore : n.a. 
Viscosità: n.a. 
Proprietà comburenti: 
Pressione vapore: 
Solubilità in: insolubile 
Idrosolubilità 
Liposolubilità (solvente – grasso da specificare) 
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua 
Acqua: n.a. 
Contenuto di solventi: n.a. 
Solventi organici: n.a. 
Acqua: n.a. 
Contenuto di solidi: n.a. 
9.3.1 Altre informazioni    
Miscibilità in: insolubile 
Conduttività: 
Punto di fusione: n.a. 
Gruppo di gas 
Temperatura di autoaccensione: n.a. 
Peso specifico: NON MENZIONATO   
===================================================================================================================  
10. STABILITA' E REATTIVITA' 
===================================================================================================================  
10.1 Condizioni da evitare n.a. 
10.2 Materiali da evitare n.a. 
10.3 Prodotti di decomposizione pericolosi  n.a. 
===================================================================================================================  
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
===================================================================================================================  
Tossicità derivante dall’esposizione alla sostanza o al preparato n.a. 
Tossicità derivante da: 

- contatto con pelle / occhi 
- inalazione 
- ingestione 

Effetti sensibilizzanti: 
===================================================================================================================  
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
===================================================================================================================  
Informazioni non disponibile 
12.1 Ecotossicità (tossicità acquatica, acuta e cronica) 
12.2 Mobilità: 

- distribuzione nota o presunta in compartimenti ambientali 
- tensione di superficie 
- l’assorbimento / il desorbimento 

12.3 Persistenza e degradabilità 
12.4 Potenziale di bioaccumulo 
12.5 Altri effetti avversi 
OSSERVAZIONI 
===================================================================================================================  
13. OSSERVAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
===================================================================================================================  
Trattare come rifiuto solido urbano secondo le normali consuetudini locali, provinciali, nazionali. 
===================================================================================================================  
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO  
===================================================================================================================  
Informazioni non disponibile 
Via mare (IMDG) 
Via strada (ADR) 
Via ferrovia (RID) 
Via aria (ICAO / IATA) 
Le su indicate informazioni possono comprendere: numero UN, classe, denominazione corretta per la spedizione, gruppo di imballaggio, inquinante 
marino. 
Altre informazioni 
===================================================================================================================  
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===================================================================================================================  
15. INFORMAZIONE SULLA NORMATIVA 
===================================================================================================================  
Informazioni non disponibile 
 
Informazioni in materia di: 

- salute 
- sicurezza 
- ambiente 

 
===================================================================================================================  
16. ULTERIORI INDICAZIONI 
===================================================================================================================  
Simboli ed indicazioni di pericolo (frasi S e R) 
Avvertenze di formazione professionale 
Eventuali restrizioni consigliate  
Ulteriori informazioni 
Fonte dei dati utilizzati per la compilazione della scheda dati di sicurezza 
Revisione scheda di sicurezza (informazione aggiunte, eliminate o modificate): non è stata fatta nessuna regione 
 
Le informazioni e le raccomandazioni qui contenute sono date in buona fede e sono corrette alla data di oggi. Possono sussistere altri eventuali rischi 
qualora un prodotto venga impiegato per usi diversi dai quali è stato previsto. In ogni caso Coltène/Whaledent è responsabile dei danni di ogni natura 
risultanti dall’uso delle sopra riportate informazioni. 
I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non 
motivano alcun rapporto giuridico contrattuale. 
===================================================================================================================  
 


