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

 

1. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA SOSTANZA / PREPARA TO E DELLA SOCIETA’/ IMPRESA  

1.1  Identificazione della sostanza o del 
preparato: 

DVA Resina Plus Lucidante_Liquido 
(codice prodotto: TEMPPOL) 

1.2 Uso della sostanza / del preparato:  Liquido lucidante 

 

1.3 Identificazione della Società / 
dell’impresa:  

Fabbricante 
Dental Ventures of America inc. 
217 Lewis Court 
Corona, CA. 92882 – USA 
 
Distributore 
Micerium S.p.A. 
Via G. Marconi 83 
16030 Avegno (GE) –Italy 

Telefono: +39. 0185. 7887870   fax +39. 0185. 7887970 

1.4 Numero telefonico di chiamata 
urgente:  

Per emergenze: Infotrack 001.800.535.5053 

Per informazioni sul prodotto: 001.951.270.0606 
 

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  

Pericoli più importanti:  -   

Pericoli fisico-chimici: - 
Pericoli per la salute umana:  Generali effetti di sovraesposizione: lievi rossori e pruriti. 

 

Occhi :  Arrossamento e irritazione. 

Pelle:  Leggera irritazione cutanea. 

Inalazione:  Nessuno 

Ingestione:   Disturbi addominali, nausea e diarrea. 
 

Segni e sintomi di sovraesposizione:  NA 

Effetti cronici:   Leggera irritazione cutanea. 

Pericoli per l’ambiente: Nessuno 
 

 

3. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI  

3.1 Componenti principali:  Soluzione di resina, contenente esano. 

3.2 Componenti pericolosi: Nome Comune 
del componente 

Numero 
CAS 

Concentrazione Esposizione limite LD50 
(specie e 
metodo) 

LC50 
(specie) 

Monometiletere 
di propilene 
glicole 

34590-94-
8 

3-7% 100ppm (1,2) 
     50 ppm (4) 

Ratto: 
 5.4 mg/kg 

Coniglio: pelle  
>3169 ml/kg 

ND 

Allumina 
(polvere, come 
fastidio parziale o 
totale) 

1344-28-1 10-30 10 mg/m3 (1) 

15 mg/m3 (2) 
 

Ratto: 
 3169 ml/kg 

ND 

 

Non pericoloso: 
Nome Comune 
del componente 

Numero 
CAS 

Concentrazione 

Monometiletere 
di propilene 
glicole 

60-80 3-7% 
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Note: 

1: ACGIHTLV (TWA)  

2: OSHA PEL (TWA) 

3: ACGIH STEL  

4:OSHA STEL 

5: MFR/SUPPLIER TLV 
LD50: i valori ottenuti sono per via orale, salvo diversa indicazione. 

 
 

4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Necessità di immediato ricorso al 
medico:  

In caso di contatto con occhi, inalazione o ingestione. 

Misure da adottare in caso di:   Effetto  
- Contatto con occhi :                                                       

 
Sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante quantità di acqua per 15 minuti mantenendo le 
palpebre aperte. Consultare immediatamente un medico. 

- Contatto con pelle : Rimuovere gli indumenti contaminati. Lavare accuratamente la pelle con acqua e sapone. Contattare 
un medico se l'irritazione persiste. 
 

- Inalazione : Portare all'aria fresca la persona contaminata e trattare a seconda dei sintomi. Rivolgersi ad un 
medico, se persistono l’irritazione. 

- Ingestione : Contattare un medico o altra fonte medica. 

 

5. MISURE ANTINCENDIO 

Informazioni generali:  Infiammabile di Classe 1A.  

Punto di infiammabilità: - 31.7°C (per il prodotto o gli ingredienti a più basso punto di infiammabilità)  

Mezzi di estinzione idonei: Acqua nebulizzata, anidride carbonica, sostanze chimiche secche, o universale foam.  
 

Mezzi di estinzione da non utilizzare  per 
ragioni di sicurezza: 

NA 

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

Prodotti di combustione pericolosi: anidride carbonica e monossido di carbonio. 

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

NA 

 

6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE  

Precauzioni individuali:  NA 

Precauzioni ambientali:   NA  

Metodi di bonifica:  Perdite / Versamenti di procedura:  
Coprire con materiale assorbente e lavare con acqua calda. Raccogliere e smaltire la sostanza nel 
rispetto delle normative locali e nazionali. 

 
 

7. MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO  

7.1 Manipolazione:  Rispettare le condizioni di buona prassi di lavoro. 

7.2 Immagazzinamento: Il congelamento può influenzare negativamente l'aspetto del prodotto, ma non la funzionalità. 

 

7.3 Usi particolari:  NA 
 

8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUAL E 

8.1 Valori limite per l’esposizione: ND 

8.2 Controllo dell’esposizione:    
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8.2.1 Controllo dell’esposizione professionale: se possibile, si dovrebbe avere disponibile la possibilità di eseguire un lavaggio oculare e docce di 
sicurezza.  

8.2.1.a Protezione respiratoria: Normalmente non è necessaria. 

8.2.1.b Protezione delle mani:    E’ necessario indossare guanti resistenti per evitare prolungati l'esposizione della pelle. 

8.2.1.c Protezione degli occhi: È suggerito di indossare occhiali di sicurezza, nel caso in cui la manipolazione comporta rischi di 
esposizione. 

8.2.1.d Protezione della pelle: E’ necessario indossare Indumenti resistenti per evitare prolungati l'esposizione della pelle. 

8.2.2 Controllo dell’esposizione 
ambientale: 

NA 

 

9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE 

9.1 Informazioni generali:  
Stato fisico:  liquido 

Colore :  Bianco, opaco - come gel 

Odore :  Limone 

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

pH: 7 Densità : 1.188 

Punto/intervallo di ebollizione: ND Solubilità: ND 
Punto di infiammabilità: ND Idrosolubilità: Apprezzabile 
Infiammabilità (solidi, gas): ND Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua: ND 
Proprietà esplosive: ND Viscosità: ND 
Proprietà comburenti: ND Densità di vapore: ND 
Pressione vapore: ND Velocità di evaporazione: ND 
Tasso di evaporazione: 

 
<1   

9.3 Altre informazioni: 

Miscibilità: ND Punto/intervallo di fusione: ND 

Liposolubilità (solvente o grasso da 
precisare): 

ND Gruppo di gas: ND 

Conducibilità: ND Temperatura di autoinfiammabilità ND 
 

10. STABILITA' E REATTIVITA' 

10.1 Condizioni da evitare:  Prodotto Stabile. Il prodotto non è considerato reattivo. 

10.2 Materie da evitare: NA  

10.3 Prodotti di decomposizione 
pericolosi:  

Non si verifica. 

 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Valori LD/LC50 rilevanti per la 
classificazione:  

Vedere sezione 3. 

11.1 Effetti immediati dovuti a:  Via d’ingresso: contatto con la pelle e assorbimento, contatto con gli occhi, inalazione e ingestione. 
      

11.1.1 Contatto con la pelle/occhi:   Effetti di esposizione acuta: il contatto con gli occhi può provocare un lieve disagio con una leggera 
irritazione della congiuntiva causando arrossamento e irritazione. 

11.1.2 Inalazione:  NA 

11.1.3 Ingestione:   L'ingestione può provocare disturbi addominali, nausea e diarrea. 
 

11.2 Effetti ritardati dovuti a:        

11.2.1 Contatto con la pelle/occhi:   NA 
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11.2.2 Inalazione:  NA 

11.2.3 Ingestione:   NA 

11.3 Effetti cronici dovuti a:  Leggera irritazione cutanea. 

11.4 Effetti sensibilizzanti:  

11.5 Cancerogenicità, mutagenicità, 
teratogenicità, e tossicità per la 
riproduzione: 

Cancerogenicità: non conosciuta.  Le altre: ND. 

Ulteriori dati tossicologici:  

 

Effetti di esposizione acuta: il contatto con gli occhi può provocare un lieve disagio con una leggera 
irritazione della congiuntiva causando arrossamento e irrigazione. L'ingestione può provocare disturbi 
addominali, nausea e diarrea. 

 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

12.1 Ecotossicità:   ND 

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: Vedere le sezioni da 1 a 11 
 

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Consigli: 
 

Lo smaltimento di questo prodotto deve essere conforme alle disposizioni locali e statali. 

 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 Prodotto non regolamentato dal Dipartimento dei Trasporti.  
Le informazioni di trasporto speciale: Teme il gelo. 

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 
 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

Non sono disponibili informazioni specifiche. 

 

16. ALTRE INFORMAZIONI 

16.1 Elenco delle frasi R pertinenti :  NA 

16.2 Indicazioni sull'addestramento : NA 

16.3 Restrizioni d'uso raccomandate : Uso professionale 

16.4 Ulteriori informazioni : NA 

16.5 Fonti dei dati principali utilizzati 
per compilare la scheda 

I dati in questo documento si riferiscono al prodotto qui indicato e si basano su informazioni che Dental 
Ventures d'America, Inc ritiene essere affidabili e precise. Non vi è nessuna garanzia espressa o 
implicita. Gli utenti di questo prodotto hanno la responsabilità di determinare l'idoneità di utilizzo e di 
adottare tutte le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza e la protezione dei beni e delle 
persone coinvolti in detto uso. Questa informazione è fornita esclusivamente conoscenza 
dell’utilizzatore ed è soggetta alla sua interpretazione.  

16.6 Eventuali modifiche rispetto la 
versione precedente:  

Aggiornamento codice prodotto 

16.7 Scheda rilasciata da:  Dental Ventures of America Inc. 

 


