
MICERIUM SPA Porcellana Excelco
Via Marconi, 83
16030 AVEGNO (GE) Scheda EXCELCO.2 del 31 Maggio 2006
ITALIA File: Porcellana Excelsior   

SCHEDA TECNICA 
(secondo la Direttiva 91/155/EEC)

==================================================================================================================
1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA'
==================================================================================================================
Identificazione del preparato : 
EXCELCO PORCELLANA: Gingival, Brush-o-paque, Synchropaque, Incisal, Porcelfina (dentina e smalto), Opalfina, Shoulder Porcelain, Air Fired, No
Bake Opaque, Porcellana Veneer, Inlay/Onlay, Dentopaque, Stains, Glazes, Gum Shades, Corrective Gingivals, Gengival e Opaque Modificatori e
Excelkote Polvere).
EXCELSIOR PORCELLANA: Opaco, Dentina, Smalto, Intensivi, Marginale, Supercolori, Liquidi per modellazione, Glaze.

Identificazione del produttore Dentsply Ceramco, Six Terri Lane - Burlington, New Jersey 08016 USA
Concessionario per l’Italia MICERIUM SPA, Via Marconi,83 - 16030 AVEGNO (GE)  I  Tel. +39 0185 7887 870
Chiamate per emergenze 800 487 0100 
==================================================================================================================
2. COMPOSIZIONE E INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI
==================================================================================================================

CAS-Nr OSHA PEL ACGIH/TLV
100% Feldspato (Sodio, potassio e silicato di alluminio) 6834-92-0 N.E. 10MG/m3
Ingredienti non pericolosi
==================================================================================================================
3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
==================================================================================================================
Nessun prodotto pericoloso come specificato nella normativa 67/548/CE
==================================================================================================================
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO
==================================================================================================================
Contatto con la pelle Lavare abbondantemente 
Contatto con gli occhi Sciacquare abbondantemente tenendo la palpebra ben aperta sotto l’acqua corrente per almeno 10 min.

Consultare il medico
Inalazione Irritazione respiratoria. Possibili problemi respiratori. Portare il colpito all’aria fresca. 

Somministrare ossigeno e consultare in caso di irritazione o respiro affanoso. 
Ingestione Bere  molta acqua 
==================================================================================================================
5. MISURE ANTINCENDIO
==================================================================================================================
Mezzi di estinzione appropriati Adatti all’ambiente
Rischi particolari Nessuno
==================================================================================================================
6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE
==================================================================================================================
Mettere in luogo asciutto. Procedere allo smaltimento
==================================================================================================================
7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
==================================================================================================================
Manipolazione: Nessuna indicazione particolare.
Stoccaggio: Tenere chiuso ermeticamente, in luogo asciutto a temperatura ambiente.
==================================================================================================================
8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE
==================================================================================================================
Controllo dell'esposizione n.d. 
Protezione individuale: n.d.
Protezione respiratoria Richiesta quando si ha la formazione di polvere.  
Protezione delle mani Usare guanti di gomma 
Protezione degli occhi Usare occhiali di protezione
Protezione della pelle Usare guanti di gomma  e camice protettivo
==================================================================================================================
9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE
==================================================================================================================
Forma: polvere   
Colore: dipende dalla pigmentazione, dalla tonalità della pasta
Odore: inodore
Valore pH (100 g/I H2O) n.d.
Punto di fusione (temperatura di cottura) 871°C/1600°F - 982°C/1800°F
Punto di ebollizione n.d.
Temperatura di accensione n.d.
Punto di fiamma n.d.
Limiti di esplosione (inf.) n.d.
Limiti di esplosione (sup.) n.d.
Peso specifico 2,7
Solubità in acqua non solubile
==================================================================================================================



==================================================================================================================
10. STABILITA' E REATTIVITA'
==================================================================================================================
Condizioni da evitare Nessuna conosciuta fino ad oggi 
Materie da evitare Nessuna conosciuta fino ad oggi
Prodotti a decomposizione pericolosi Nessuno conosciuto fino ad oggi
==================================================================================================================
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
==================================================================================================================
Tossicità acuta n.a.
Effetti di irritazione primari:
A contatto con gli occhi: può causare irritazione
A contatto con la pelle: nessun effetto irritante
In caso di inalazione: può causare irritazione
In caso di ingestione può causare irritazione
Sensibilizzazione: pericoli per la salute:
- acuti: irritazioni respiratorie
- cronici: possibili problemi respiratori
Se usato e trattato secondo le specifiche, il prodotto non ha alcun effetto dannoso secondo la nostra esperienza e informazioni.
==================================================================================================================
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
==================================================================================================================
Nessun problema ecologico nel caso in cui il prodotto venga trattato e usato con la dovuta cura e attenzione.
==================================================================================================================
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
==================================================================================================================
Prodotto:
Non esistono normative CE uniformi per quanto riguarda lo smaltimento di prodotti chimici o di loro residui. I residui chimici vengono generalmente
catalogati come rifiuti speciali. Lo smaltimento di questi ultimi, é regolato nei Paesi membri della comunità europea tramite le rispettive leggi.
Confezione:
Smaltimento in osservanza delle normative locali. Trattare le confezioni contaminate come la sostanza stessa. Ove non specificato altrimenti, le confe-
zioni non contaminate possono venire smaltite come rifiuti domestici o riciclati.
==================================================================================================================
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
==================================================================================================================
Non soggetto a regolamentazione per il trasporto.
==================================================================================================================
15. INFORMAZIONE SULLA REGOLAMENTAZIONE
==================================================================================================================
Non respirare la polvere ed usare una ventilazione appropriata.
Classificazione inquinamento marino: 0 (sostanza generalmente non inquinante)
==================================================================================================================
16. ULTERIORI INDICAZIONI
==================================================================================================================
Le  informazioni contenute si basano sullo stato delle nostre conoscenze relativamente al prodotto trattato. Esse sono date in buona fede. Possono
sussistere altri eventuali rischi qualora un prodotto venga impiegato per usi diversi dai quali è stato previsto.
==================================================================================================================
nd=non definita
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