
secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Scheda di dati di sicurezza
DENTAURUM GmbH & Co. KG

CARMEN Universal Pastenopaker, Chroma Opaque

Data di revisione: 17.06.2021 N. del materiale: 632 Pagina 1 di 4

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

CARMEN Universal Pastenopaker, Chroma Opaque

1.1. Identificatore del prodotto

Articolo No.: 262-250-10, 262-301-10, 262-302-10, 262-303-10, 262-304-10, 262- 311-10, 262-312-10, 

262-313-10, 262-314-10, 262-315-10, 262-321-10, 262-322-10, 262-323-10, 262-324-10, 262-331-10, 

262-332-10, 262-333-10, 262-334-10, 262-342-10, 262-343-10, 262-344-10

Ulteriori nome commerciale

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela

Sistema sanitario.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

DENTAURUM GmbH & Co. KGDitta:

Indirizzo: Turnstr. 31

Città: D-75228 Ispringen

Telefono: Telefax:+49 7231 803 0 +49 7231 803 295

info@dentaurum.deE-Mail:

www.dentaurum.comInternet:

Numero telefonico di emergenza: 

07:00 - 16:15 (Mo - Do),  07:00 - 13:15 (Fr)          +49 7231 803 213

16:15 - 18:00 (Mo - Do),  13:15 - 18:00 (Fr)          +49 7231 803 0

Ulteriori dati

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Regolamento (CE) n. 1272/2008

La miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

2.2. Elementi dell'etichetta

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Vetroceramica sintetica in polvere contenente i seguenti componenti :

SiO2, Al2O3, K2O, Na2O, CaO, B2O3, MgO, BaO, F

Alcoli polivalenti (glicole), diossido di silicio colloidale, Additivo

Caratterizzazione chimica

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

In caso di contatto con la pelle, lavarsi con: calda Acqua.

In seguito a contatto con la pelle

Sciacquare subito bene con un salva-occhi o con acqua. 

In caso di disturbi prolungati, rivolgersi al proprio oculista.

In seguito a contatto con gli occhi

Sciacquare subito la bocca e bere 1 bicchiere d'acqua.
In seguito ad ingestione

SEZIONE 5: misure antincendio
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5.1. Mezzi di estinzione

Acqua.

Mezzi di estinzione idonei

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere meccanicamente.

Altre informazioni

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Non è richiesta alcuna misura speciale.

Indicazioni per la sicurezza d'impiego

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare il recipiente ben chiuso. Tenere in ambiente fresco e secco.

Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

8.2. Controlli dell'esposizione

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Lavare le mani prima delle pause e alla fine della 

lavorazione.

Misure generali di protezione ed igiene

PastaStato fisico:

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

Colore: vario, dipende dalla pigmentazione

inodoreOdore:

Valore pH: ca. 8

Cambiamenti in stato fisico

> 400 °CTemperatura di autoaccensione:

Densità (a 20 °C): 2,1 g/cm³

Idrosolubilità: parzialmente solubile

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non ci sono particolari pericoli da indicare.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Irritazione e corrosività
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Effetti sensibilizzanti

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Pericolo in caso di aspirazione

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Ulteriori dati

Non sono presenti dati tossicologici.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

Non ci sono informazioni disponibili.

Ulteriori dati

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni sull'eliminazione

Può provocare congelamenti.

Gli imballaggi non contaminanti e vuotipossono essere consegnati ad un centro di riciclaggio.

Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

Trasporti/Dati ulteriori

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la 

miscela

Regolamentazione UE

Ulteriori dati

Per questo prodotto, non è richiesta un'etichetta di pericolo secondo la sezione 1.3.4 del regolamento CLP.

Regolamentazione nazionale

- - non pericoloso per l'acquaClasse di pericolo per le acque (D):

SEZIONE 16: altre informazioni

Modifiche

Rispetto alla precedente, questa scheda di sicurezza contiene le seguenti variazioni nella sezione: 

2,4,7,8,11,15,16.

Le indicazioni contenute in questa scheda corrispondono alle nostre conoscenze al momento dalla messa in 

stampa. Le informazioni servono per darvi indicazioni circa l'uso sicuro del prodotto indicato sul foglio con i 

dati di sicurezza, per quanto riguarda la conservazione, la lavorazione, il trasporto e lo smaltimento. Le 

indicazioni non hanno valore per altri prodotti. Se il prodotto è miscelato con altri materiali o viene lavorato, le 

Ulteriori dati

Data di stampa: 04.01.2022 N. di revisione: 1,1 - Sostituisce la versione: 1,0 I - IT



secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

Scheda di dati di sicurezza
DENTAURUM GmbH & Co. KG

CARMEN Universal Pastenopaker, Chroma Opaque

Data di revisione: 17.06.2021 N. del materiale: 632 Pagina 4 di 4

indicazioni contenute nel foglio dei dati di sicurezza hanno solo valore indicativo per il nuovo materiale.

(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall 'ultima versione del foglio dati di 

sicurezza del subfornitore.)
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