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MICERIUM S.p.A. Siringa cianoacrilato  
Via G. Marconi, 83 DVARHR 
16030 AVEGNO (GE) ITALY     
tel. 0185. 7887870   fax  0185.7887970 DVARHR siringa.doc del 07/03 
 

SCHEDA DI SICUREZZA ai sensi della  direttiva  comunitaria 91/155 
===================================================================================================================  
1. ELEMENTI IDENTIFICATIVI DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA’/ IMPRESA PRODUTTRICE 
===================================================================================================================  
Dati del prodotto: Denominazione commerciale  Siringa cianoacrilato adesivo “Heavy Red” DVA Rocket 
Identificazione della Società         Fabbricante: Dental Ventures of America Inc. 
 217 Lewis Court – Corona, California 91720 
          Distributore: MICERIUM SpA Via G. Marconi, 83 16030 AVEGNO (GE) ITALIA 
 Chiamate urgenti  001-909-270-0606 
===================================================================================================================  
2. COMPOSIZIONE E INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI 
===================================================================================================================  
Nome chimico:                      CAS-Nr                    Percentuale                      STEL                    TWA                 TLV                 TWO 
Etil cianacrilato                     14808-60-7                35.0 - 55.0%                   500 PPM              400 PPM           -2 PPM  
  
Sotto sono indicati i componenti pericolosi come definito in 49 CFR 172 e 29 CFR 1910 che sono presenti in questo prodotto e tutti i componenti che 
appaiono nella lista delle sostanze pericolose di ogni stato. 
===================================================================================================================  
3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
===================================================================================================================  
Occhi / Pelle:  Può causare irritazione, rossori, lacrimazione, o visioni sfuocate  
Attenzione: cianoacrilati aderiscono alla pelle rapidamente e fortemente. Potrebbero anche aderire alla palpebra o gli occhi. Una grande quantità 
potrebbe causare una bruciatura sopra la solidificazione.   
Inalazione:  I vapori possono causare irritazione di naso e bronchi. Evitare l’inalazione prolungata 
Ingestione:    E’ quasi impossibile inghiottire cianoacrilato. L’adesivo solidifica e aderisce alla bocca. Le labbra possono incollarsi insieme 
Segni e sintomi di esposizione Nessuno  
Effetti cronici:  Nessuno 
Pericoli della riproduzione:  Nessuno 
Informazioni cancerogene, mutagenicità o teratogenicità:  Nessuna 
Condizioni mediche aggravate da esposizione:  Nessuno 
===================================================================================================================  
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
===================================================================================================================  
Contatto con gli occhi: Sciacquare accuratamente gli occhi con acqua tiepida per almeno 15 minuti. Chiamare immediatamente il medico 
Contatto con la pelle Immergere la parte colpita in acqua e sapone. Non forzare la separazione 
Inalazione:   Se inalata, portare all’aria fresca. Se il sintomo persiste, chiamare il medico 
Ingestione:    La saliva potrebbe liberare l’adesivo in 12-48 ore. Non forzare la rimozione. Non inghiottirlo quando si ammorbidisce 
Labbra: Applicare abbondante acqua calda. Usare il maggior agente umettante e pressione della saliva all’interno della bocca. Staccare e muovere le 
labbra gentilmente. Chiamare il medico. 
===================================================================================================================  
5. MISURE ANTINCENDIO 
===================================================================================================================  
Misure antincendio Acqua, anidride carbonica, schiuma, altri agenti chimici 
Speciali procedure antincendio  Indossare un equipaggiamento protettivo completo incluso un apparecchio respiratorio  
Rischi di incendio, esplosione (condizioni da evitare) L’acqua potrebbe propagare fuoco ( il prodotto galleggia in acqua)  
===================================================================================================================  
6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
===================================================================================================================  
Allagare l’area con acqua per rimuovere l’adesivo cianoacrilato e controllare i vapori. Raschiare via il prodotto. 
===================================================================================================================  
7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
===================================================================================================================  
Stoccaggio:   
Conservare in un ambiente secco e ben ventilato. 
Conservare lontano da calore o dalla luce diretta del sole. Tenere il contenitore chiuso quando non si usa.  
===================================================================================================================  
8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 
===================================================================================================================   
Protezione degli occhi / viso:  Usare occhiali con protezioni laterali  
Protezione della pelle:  Usare guanti di polietilene e grembiule (non cotone o lana) 
Protezione respiratoria:  Usare un aspiratore locale   
Ulteriori: Usare una ventilazione adeguata.  
Ventilazione: Locale.  
=================================================================================================================== 
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===================================================================================================================  
9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE 
===================================================================================================================  
Forma:  Liquido 
Colore:  Rosa viscoso    
Odore:  Specialmente se stimolato 
Punto di ebollizione:      149°F 
Peso specifico: 1.07 
% Volatile 0 a 70°F 
Miscibilità in acqua insignificante  
Punto di infiammabilità TCC 176° F 
===================================================================================================================  
10. STABILITA' E REATTIVITA' 
===================================================================================================================  
Stabilità Stabile nelle condizioni consuete 
Sostanze da evitare:  n.a. 
Prodotti pericolosi per la decomposizione n.a. 
===================================================================================================================  
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
===================================================================================================================  
Informazioni non disponibile n.d. 
===================================================================================================================  
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
===================================================================================================================  
Informazioni non disponibile 
===================================================================================================================  
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
===================================================================================================================  
Trattare come rifiuto solido urbano secondo le normali consuetudini locali, provinciali, nazionali. 
===================================================================================================================  
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO  
===================================================================================================================  
Etichetta del prodotto: DVARHR Siringa cianoacrilato con beccuccio 
Informazione non disponibile 
===================================================================================================================  
15. INFORMAZIONE SULLA REGOLAMENTAZIONE 
===================================================================================================================  
Simboli ed indicazioni di pericolo:  Nessuno 
 
R-Phrases: 
R36/38: Irritante per occhi e pelle 
R37 Irritante per il sistema respiratorio 
R20 Dannoso se inalato 
 
S-Phrases: 
S3/9: Tenere in ambiente fresco e ventilato 
 
WHMIS simboli di pericolo: n.a
   
===================================================================================================================  
16. ULTERIORI INDICAZIONI 
===================================================================================================================  
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. 
===================================================================================================================  
 


