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SCHEDA DATI DI SICUREZZA  
ai sensi del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio 

 

1. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA SOSTANZA / PREPARATO E DELLA SOCIETA’/ IMPRESA  

1.1 Identificazione della sostanza o del 
preparato: 

Archi, Fili e Molle NT  
(codice prodotto: AG1000/AG1012M; AG1020…) 

 

1.2 Uso della sostanza / del preparato: Prodotti ortodontici vari: fili, molle, fili dritti e bobine in nickel titanio (Nitinol) 

1.3 Identificazione della Società / 
dell’impresa: 

Micerium S.p.a 
Via Marconi 83 
16036 Avegno (GE) –Italy 

Telefono: +39. 0185. 7887870   fax +39. 0185. 7887970 
1.4 Numero telefonico di chiamata 

urgente:  
Centro Antiveleni Ospedale San Martino di Genova 

Telefono: +39 010 352808 (attivo 24 ore su 24) 
 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

Pericoli più importanti:  I prodotti in Nichel titanio non sono considerati pericolosi nella forma in cui sono commercializzati (fili, 
molle, ecc) salvo che non siano rettificati (es. saldati, tagliati, fusi..), in tal caso è possibile che si 
generino concentrazioni di polveri o di fumi. 

 Xn 

R40 

R43 

R48/23 

Pericoli fisico-chimici: Nessuno 
Pericoli per la salute umana:   

Occhi:  Irritazione. 

Pelle: Irritazione. 

Inalazione: Irritazione al tratto respiratorio (reazioni allergiche). Una prolungata inalazione di fumi e di polveri 
provenienti dal prodotto, può causare perforazione al setto nasale e danneggiare i polmoni. 

Ingestione:   

Segni e sintomi di sovraesposizione:  Irritazione al tratto respiratorio (reazioni allergiche) 

Possibile rischio cancerogeno - Secondo la classificazione OSHA, il nichel è trattato come un potenziale 
cancerogeno perché è incluso negli elenchi NTP e IARC sui potenziali agenti cancerogeni per l’uomo. 
Alcuni studi scientifici hanno rilevato un eccesso di incidenza di cancro del tratto respiratorio tra i 
lavoratori coinvolti in alcune fasi di alcuni processi di raffinazione del nichel. Tuttavia, diversi studi 
affidabili dei lavoratori esposti a varie forme di nichel e ai suoi composti non hanno mostrato alcun 
aumento del rischio di cancro. 

Effetti cronici:  Vedere: Pericoli più importanti 

Pericoli per l’ambiente: Nessuno 
 

3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

3.1 Componenti 
principali:  

Lega a base di Nickel 

 

 

3.2 Componenti 
pericolosi: 

* per dettaglio frasi R ed S vedi sez. 16 

Nome Comune del 
componente 

Numero 
CAS 

Concentrazione Simbolo Numero 
EINECS 

Frasi R* Frasi S* 

Titanio 7440-32-
6 

40-50% - 231-142-3 / / 

Nickel 7440-02-
0 

45-60% 

Xn 

231-111-4 R40, R43, 
R48/23 

/ 
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4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Necessità di immediato ricorso al 
medico:  

Non si ha bisogno d’adottare misure di primo soccorso  se il contatto avviene con il prodotto intatto 
nella forma commercializzata. Le seguenti informazioni sono applicate per un contatto del prodotto 
rettificato. 

Misure da adottare in caso di: 
- Contatto con occhi: Sciacquare con grande quantità d’acqua, mantenendo le palpebre aperte per assicurare che il 

materiale sia lavato via. Contattare un medico, se l’irritazione persiste. 
- Contatto con pelle: Rimuovere gli indumenti contaminati. Lavare la pelle con sapone e acqua. Prendere contatto con il 

medico, se si sviluppano delle irritazioni.   
- Inalazione: Se si sviluppa un’irritazione o altri sintomi, portare l’accidentato all’aria fresca Sottoporre ad attenzione 

medica, se persistono i sintomi.  
- Ingestione: Se cosciente, sciacquare la bocca con acqua. Non indurre il vomito. Non dare niente per bocca a una 

persona incosciente o con convulsioni.  Consultare un medico. 
 

5. MISURE ANTINCENDIO 

Informazioni generali:  Il materiale non è combustibile in forma solida. Usare metodi appropriati circondare l’incendio.  

Mezzi di estinzione idonei: Usare sabbia secca, polvere di grafite, polvere Lith-x o altri mezzi appropriati per estinguere un 
incendio di classe D. 

Mezzi di estinzione da non utilizzare  per 
ragioni di sicurezza: 

Per gli incendi che coinvolgono polveri sottili o di riempimento, non usare l’acqua, CO2 o schiuma 
direttamente sul metallo ardente.  

 

Pericoli di esposizione alla sostanza / 
preparato, ai prodotti della combustione 
o ai gas prodotti: 

Le polveri fini o le limature possono bruciare con alte temperature. Le polveri fini possono  causare un 
rischio di esplosione.  Il metallo ardente bagnato con acqua può generare gas idrogeno, che è 
esplosivo. Vedere punto 2.  

La decomposizione termica o la combustione del prodotto include la formazione di ossidi di metallo 
(vedere punto 2) i quali possono altamente tossici. 

Equipaggiamento speciale di protezione 
per gli addetti all’estinzione degli 
incendi: 

I pompieri dovrebbero usare un completo equipaggiamento di emergenza e un aspiratore automatico 
con pressione positiva, approvato NIOSH. 

 

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

Precauzioni individuali:  Raccogliere il materiale solido per il riutilizzo o per lo smaltimento. Per le fuoriuscite di polvere 
indossare un respiratore e indumenti protettivi (vedere sezione 8). Non respirare le polveri o evitare che 
esse contaminano la pelle e i vestiti. Obbligo di segnalazione delle varie fuoriuscite e di rilasci. 

 

Evitare il contatto con gli occhi, con la pelle e con gli indumenti. Non respirare le polveri. 

Precauzioni ambientali:  Evitare che entri nelle acque fognarie e nei corsi d’acqua. 

Metodi di bonifica:  Usare aspiratori a prova di esplosione, respiratori Hepa e strumenti antiscintilla.  

 

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

7.1 Manipolazione:  Non respirare polveri e fumi derivati dal processo di lavorazione. Evitare il contatto con le polveri. 
Indossare indumenti di protezione ed equipaggiamenti come descritto nella sezione 8. Effettuare la 
lavorazione del prodotto solo con un’adeguata ventilazione. 

Non mangiare, non bere o non fumare nell’area di lavoro. 

7.2 Immagazzinamento: Immagazzinare il prodotto in un ambiente fresco, un locale ben ventilato lontano da materiali 
incompatibili. 

7.3 Usi particolari:  NA 
 

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE 

8.1 Valori limite per l’esposizione:  
Nome Comune del 
componente 

Numero 
CAS 

TWA 
OSHA PEL 

TWA 
ACGIH 

TLV 

TWA 
UK 

WEL 

Titanio 7440-32-6 ND ND ND 



Descrizione generale del prodotto: Archi, Fili e Molle NT 
 Codice prodotto: AG1000/AG1012M; AG1020… 
 Versione: 03/2011 
  
 

(Riferimento: MSDS_ Niti.pdf. del 22/04/2010 ) 

 

Legenda: NA = non applicabile; ND = informazione non disponibile 

Nome File: M0027bis_NickeltTitanio_I.doc  Pag. 3 di 5 
 

 

 

 

 

Nickel (come nickel 
metallico) 

7440-02-0 1 mg/m
3
 1,5 

mg/m
3
 

0,5 mg/m
3
 

8.2 Controllo dell’esposizione:   

8.2.1 Controllo dell’esposizione professionale: Non necessita se usato in modo normale. Se sono genereate polveri e fumi durante il processo 
di lavorazione, usare un’adeguata locale ventilazione di scarico che mantenga l’esposizione al di sotto dei valori limite di  esposizione.  

8.2.1.a Protezione respiratoria: 
Nessuna se usato normalmente. Se i valori limite di esposizione sono superati durante il processo di 
lavorazione, dovrebbe essere usato un respiratore approvato con particolari filtri di alta efficienza.  

 

8.2.1.b Protezione delle mani:   Usare guanti se necessario per evitare tagli e altre lesioni.  

8.2.1.c Protezione degli occhi: Usare occhiali di protezioni o altri dispositivi consistenti di sicurezza per gli occhi con pratiche protezioni 
industriali attive prima che s’iniziano i processi di lavorazione.  

8.2.1.d Protezione della pelle: 
Usare indumenti consistenti di protezione con pratici dispositivi di sicurezza industriale prima di iniziare 
un processo di lavorazione. 

8.2.2 Controllo dell’esposizione 
ambientale: 

Per le grandi esposizioni (più grande di 10 volte il valore limite di esposizione) può essere necessario 
un respiratore ad aria fresca. La scelta del respiratore e del suo uso dovrebbe essere valutato sulla 
base  del tipo di contaminazione, forma e concentrazione prodotta. Seguire OSHA 1910.134, ANSI 
Z88.2 o i locali regolamenti dell’autorità locali e nazionale e una buona pratica igienica industriale. 

 

9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE 

9.1 Informazioni generali:  
Stato fisico: Solido (filo) 

Colore:  Argento o nero  

Odore:  Inodore 

9.2 Informazioni importanti relative alla salute, alla sicurezza e all’ambiente: 

pH: NA Densità relativa: NA 

Punto/intervallo di ebollizione: NA Solubilità: NA 

Punto di infiammabilità: NA Idrosolubilità: Insolubile 

Infiammabilità (solidi, gas): NA Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua: NA 

Proprietà esplosive: NA Viscosità: NA 

Proprietà comburenti: NA Densità di vapore: NA 

Pressione vapore: NA Velocità di evaporazione: NA 

9.3 Altre informazioni: 

Miscibilità: NA Punto/intervallo di fusione: 1082.78 °C 

Liposolubilità (solvente o grasso da 
precisare): 

Insolubile %volubile per volume: NA 

Conducibilità: NA Temperatura di autoinfiammabilità NA 

 

10. STABILITA' E REATTIVITA' 

10.1 Condizioni da evitare:  Nessuna. Prodotto stabile. 

 

10.2 Materie da evitare: Acidi, agenti ossidanti, nitrato di ammonio, zolfo, alcali, selenio, nitrato di nickel, e azoturo di sodio. 

 

10.3 Prodotti di decomposizione 
pericolosi:  

Fumi tossici e ossidi metallici vengono emessi quando il prodotto viene riscaldato alla temperatura di 
fusione. 

 
 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Valori LD/LC50 rilevanti per la 
classificazione:  
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11.1 Effetti immediati dovuti a: Nessun effetto nella forma commercializzata. 

11.1.1 Contatto con la pelle/occhi:  Polveri e piccole particelle possono causare irritazioni meccaniche agli occhi. Le polveri possono 
causare irritazione alla pelle. Possono causare reazioni allergiche dermatologiche (sensibilizzazione). 
Condizioni mediche aggravate dall’esposizione: Negli individui con pre-esistenti patologie della pelle si 
può avere un incremento del rischio dovuto all’esposizione. 

11.1.2 Inalazione: Polveri e fumi possono causare irritazione alle membrane mucose e al tratto respiratorio superiore. Può 
avvenire una reazione allergica respiratoria (sensibilizzazione). 

11.1.3 Ingestione:  Non si attendono effetti acuti causati da ingestioni di piccole quantità. 

11.2 Effetti ritardati dovuti a:       

11.2.1 Contatto con la pelle/occhi:  NA 

11.2.2 Inalazione: NA 

11.2.3 Ingestione:  NA 

11.3 Effetti cronici dovuti a:  

11.3.1 Contatto con la pelle/occhi:  Prolungati e ripetuti contatti con la pelle possono causare sensibilizzazione.  

11.3.2 Inalazione: Prolungate inalazioni di polvere, possono causare un danno ai polmoni, malattia polmonare fibrotica, e 
effetti sul sistema cardiovascolare. Prolungata inalazione di polvere o fumi di nickel possono causare la 
perforazione del setto nasale e danni ai polmoni. 
 

 

11.3.3 Ingestione:  NA 

11.4 Effetti sensibilizzanti: Può avvenire una reazione allergica respiratoria. Possono causare reazioni allergiche dermatologiche . 

11.5 Cancerogenicità, mutagenicità e 
tossicità per la riproduzione: 

I composti nickel (può essere ottenuti durante la saldatura) sono classificati da IARC conosciuto come 
cancerogeni per gli uomini (gruppo 1) e dal NTP conosciuto come cancerogeni per gli uomini. Il metallo 
nickel è classificato da IARC come possibile cancerogeno per l’uomo (gruppo 2B) e da NTP come un 
possibile agente cancerogeno. 

 

Ulteriori dati tossicologici:  

 

Dati non disponibili. 

 
 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1 Ecotossicità:  Dati non disponibili in questo momento. 

12.2 Mobilità: ND 

12.3 Persistenza e degradabilità: ND 

12.4 Potenziale di bioaccumulo: ND 

12.5 Risultati della valutazione PBT ND 

12.6 Altri effetti nocivi: ND 
 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Consigli: 
 

Smaltire in base alle cogenti normative nazionali e internazionali. 

 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 Nessuna. Il prodotto non è catalogato come pericoloso per il trasporto. 

14.1 Via mare (IMDG): NA 

14.2 Via strada (ADR):  NA 

14.3 Via ferrovia (RID):  NA 

14.4 Via aria (ICAO / IATA):  NA 
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15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

Classificazione secondo le direttive CEE: Questo prodotto è un prodotto definito sotto ricerca. Nessuna etichetta è richiesta per il prodotto così 
finito. L’applicazione seguente è solo per le polveri e in fumi che si generano dai processi di 
lavorazione. 

 

Contiene Nickel 

 Dannoso 

R40 Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti 
R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. 
R48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione. 
S36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti. 
S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli 
l'etichetta). 
S59 Richiedere informazioni al produttore/fornitore per il recupero/riciclaggio. 
S61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali schede informative in materia di 
sicurezza. 

EINECS (European Inventory of Existing Commercial Substances): questo prodotto è un dispositivo 
medico e non è soggetto ai requisiti chimici notificati. 

Classificazione specifica di determinati 
preparati:  

NA 

Istruzione tecnica aria:   NA 
 
 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

16.1 Elenco delle frasi R pertinenti:  R40, R43, R48/23.  
S36/37, S45,S59, S61  

 

16.2 Indicazioni sull'addestramento: NA 

16.3 Restrizioni d'uso raccomandate: Uso professionale 

16.4 Ulteriori informazioni: S36/37, S45, S59, S61  

 

16.5 Fonti dei dati principali utilizzati 
per compilare la scheda 

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuale e di quelle del nostro fornitore, non 
rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto 
giuridico contrattuale 

16.6 Eventuali modifiche rispetto la 
versione precedente:  

Revisione generale per adeguamento a nuova normativa. 

16.7 Scheda rilasciata da:  Micerium s.p.a. 
 
 
 


