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SCHEDA DI SICUREZZA  

(secondo la Direttiva 91/155/EEC)
===================================================================================================================================
1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA'
===================================================================================================================================
Nome commerciale Abrasivi Dedeco
Impiego tipico Prodotto ad uso odontoiatrico e odontotecnico per la rifinitura e la lucidatura 

di compositi, amalgama, metalli e resine
Indicazioni sul produttore Dedeco Int., Inc. Route 97 Long Eddy, New York 12760 USA
Indicazioni sul distributore MICERIUM S.p.A. - Via Marconi  83 16030 Avegno (Ge)
Chiamate urgenti. Tel. 001 845 887 4840  - Fax 001 845 887 5281
===================================================================================================================================
2. COMPOSIZIONE E INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI
===================================================================================================================================
Composizione Per 29CFR 1910.1200
Elenco degli ingredienti che potrebbero essere contenuti nel prodotto
Nome Chimico Nome Comune CAS OSH-PEL ACGIH-TLV Cancerogeno (S/N)
Ossido di alluminio N/A 1344-28-1 15mg/m3 10mg/m3 N
Carburo di silicio N/A 409-21-2 15mg/m3 10mg/m3 N
Pomice N/A n.d. n.d. n.d. N
Ossido di zinco N/A 1314-13-2 5mg/m3 5mg/m3 N
Ossido di ferro N/A 1309-37-1 15mg/m3 10mg/m3 N
Ossido di magnesio N/A 1309-48-4 15mg/m3 10mg/m3 N
Biossido di titanio ossido di titanio 13463-67-7 15mg/m3 10mg/m3 N
Resine fenoliche sintetiche N/A 67700-42-9 10mg/m3 10mg/m3 N
Carbonato di calcio calcare cristallino 1317-65-3 5mg/m3 5mg/m3 N
Caolino argilla 1332-58-7 5mg/M3 5mg/m3 N
Zolfo N/A 7704-34-9 n.d. n.d. N
Hydrated Allumina N/A 21645-51-2 10mg/m3 10mg/m3 N
Metasilicato di calcio N/A 13983-17-0 n.d. n.d. N

===================================================================================================================================
3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
===================================================================================================================================
Inalazione senza protezione
===================================================================================================================================
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO
===================================================================================================================================
Inalazione: - effetti acuti: tosse, mancanza di respiro Portare il colpito all’aria fresca

- effetti cronici: influenzare la capacità respiratoria Utilizzare apparecchi respiratori, se necessario. Consultare il medico.
Ingestione: non si conoscono effetti collaterali, ma si raccomanda di non ingerire Consultare il medico   
Contatto con la pelle: in alcuni casi irritazioni dovute alla polvere Sciacquare con acqua e sapone. Consultare il medico.
Contatto con gli occhi: la polvere potrebbe irritare gli occhi Sciacquare con abbondante acqua. Consultare il medico, se necessario.
Altri rischi: La rifinitura può creare rumori molesti dannosi per l’udito. Consultare il medico.
===================================================================================================================================
5. MISURE ANTINCENDIO
===================================================================================================================================
Mezzi di estinzione: acqua
Punto di infiammabilità: n.a.
Particolari precauzioni antincendio: nessuna
Limite infiammabile: n.a.
Potenziale esplosivo: n.d.
===================================================================================================================================
6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE
===================================================================================================================================
Non sono richieste particolari precauzioni. Utilizzare le normali procedure di pulizia
===================================================================================================================================
7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
===================================================================================================================================
Non sono richieste particolari precauzioni.
Manipolazione e stoccaggio:
Utilizzo consueto: Manipolare con adeguata aspirazione. Vedi OSHA 29CFR1910.94 (ventilazione) e 29CFR1910.1000 (aria contaminata)
===================================================================================================================================
8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE
===================================================================================================================================
Precauzione individuale
Protezione respiratoria     Si raccomanda l’utilizzo di una maschera protettiva per evitare di respirare i prodotti dell’abrasione.

Guanti                              Secondo i desideri degli utilizzatori
Occhiali                            Raccomandati (vedi OSHA 29CFR1910.13377)
Protezione acustica A seconda della necessità (vedi OSHA 29 CFR1010.215 protezione acustica)
===================================================================================================================================
9. PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE
===================================================================================================================================
Aspetto: solido flessibile
Colore: vari
Odore: potrebbe produrre odore durante l’uso
Pressione vapore: n.d.
Solubilità in acqua: leggera
Solubilità in alcohol: n.d.
Solubilità in altri solventi: n.d.
Punto di ebollizione: n.d.
Punto di fusione: n.d.
Peso specifico: 2-4
===================================================================================================================================



===================================================================================================================================
10. STABILITA' E REATTIVITA'
===================================================================================================================================
Stabilità: stabile
Incompatibilità (materiali da evitare): n.d.
Prodotti di decomposizione: si può generare della polvere durante l’uso. In molti casi, la quantità di materiale rimosso dal lavoro sarà significativamente maggiore dei compo-
nenti dell’abrasivo
Condizioni da evitare: n.d.
===================================================================================================================================
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
===================================================================================================================================
Non provoca effetti conosciuti in caso di ingestione. Pericoloso in caso di inalazione con rischi acuti (tosse e mancanza di respiro) e cronici. La polvere può essere irritante
per gli occhi. La rifinitura può creare rumori molesti dannosi per l’udito.
===================================================================================================================================
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
===================================================================================================================================
Non sono richieste precauzioni speciali.
===================================================================================================================================
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
===================================================================================================================================
Smaltire come rifiuto solido urbano. Se contaminato smaltire insieme al prodotto contaminante.
===================================================================================================================================
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
===================================================================================================================================
Il prodotto non é compreso nelle prescrizioni per il trasporto delle sostanze pericolose.
===================================================================================================================================
15. INFORMAZIONE SULLA REGOLAMENTAZIONE
===================================================================================================================================
OSHA 29 CFR1910.134 protezione respiratoria
OSHA 29 CFR1910.133 protezione degli occhi
OSHA 29 CFR1010.215 protezione acustica
OSHA 29CFR1910.94 ventilazione
29CFR1910.1000 aria contaminata
===================================================================================================================================
16. ULTERIORI INDICAZIONI
===================================================================================================================================
Questa scheda completa le informazioni tecniche di utilizzazione. Le informazioni che contiene sono basate sul grado delle nostre conoscenze relative al prodotto alla data di
emissione di questa scheda e sono date in buona fede e non dispensano in alcun caso la conoscenza e l’applicazione da parte dell’utilizzatore delle regolamentazioni della
propria attività. L’attenzione degli utilizzatori si deve inoltre concentrare sui rischi eventualmente causati allorquando una sostanza é utilizzata per usi diversi da quelli per i
quali é stata concepita.
===================================================================================================================================
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