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

Fondente

1.1. Identificatore del prodotto

Articolo No.: 142-100-50

Ulteriori nome commerciale

01-2119490790-32-XXXXNumero di registrazione 

REACH:

1303-96-4N. CAS:

005-011-01-1N. indice:

215-540-4N. CE:

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

D-75228 IspringenCittà:

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

info@dentaurum.deE-Mail:

www.dentaurum.comInternet:

Numero telefonico di emergenza: 

07:00 - 16:15 (Mo - Do),  07:00 - 13:15 (Fr)          +49 7231 803 184 

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

Categorie di pericolo:

Tossicità per la riproduzione: Repr. 1B

Indicazioni di pericolo:

Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.

2.2. Elementi dell'etichetta

Regolamento (CE) n. 1272/2008

Avvertenza: Pericolo

Pittogrammi:

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.

Indicazioni di pericolo

P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

P308+P313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.

Consigli di prudenza

      Unicamente ad uso di utilizzatori professionali.

Etichettatura speciale di determinate miscele
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Non ci sono informazioni disponibili.

2.3. Altri pericoli

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1. Sostanze

Fondente
Caratterizzazione chimica

Formula: B4Na2O7 * (H2O)10

Peso Molecolare: 381,3 g/mol

Componenti pericolosi

QuantitàNome chimicoN. CAS

N. CE N. indice N. REACH

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

1303-96-4 tetraborato di disodio decaidrato; borace decaidrato 100 %

215-540-4 005-011-01-1

Repr. 1B; H360FD

Testo delle frasi H e EUH: vedi alla sezione 16.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Soccorritore di pronto soccorso: Attenzione a proteggervi! 

Rimuovere indumenti contaminati immediatamente e in sicurezza.

Informazioni generali

Provvedere all' apporto di aria fresca. Necessario trattamento medico

In seguito ad inalazione

Lavare abbondantemente con acqua. 

In caso d'irritazione cutanea consultare un dermatologo.

In seguito a contatto con la pelle

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con acqua corrente per almeno 10 - 15 minuti 

tenendo gli occhi aperti. Successivamente consultare l'oculista.

In seguito a contatto con gli occhi

NON provocare il vomito. 

Sciacquare subito la bocca e bere abbondante acqua. 

Consultare immediatamente il medico.

In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

In seguito ad ingestione

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Congelamenti, Nausea, Irritante Effetti, Vomito, Crampi

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

nessuni/nessuno

SEZIONE 5: misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente. 

Acqa schizzata. Schiuma. Estinguente a secco. Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2).

Mezzi di estinzione idonei
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Pieno getto d'acqua

Mezzi di estinzione non idonei

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Il prodotto non è: Combustible.

Utilizzare i mezzi estinguenti con le precauzioni abituali a distanza ragionevole. 

In caso d' incendio: Utilizzare una maschera protettiva ermetica.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Provvedere ad una sufficiente aerazione. Evitare il sviluppo di polvere. Non respirare le polveri. Evitare il 

contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. Utilizzare indumenti prottetivi individuali.

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo.
6.2. Precauzioni ambientali

Raccogliere meccanicamente. Raccogliere in contenitori adatti e chiusi e portare a smaltimento. 

Trattare il materiale rimosso come descritto nel paragrafo "smaltimento".

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

Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7

Protezione individuale: vedi sezione 8

Smaltimento: vedi sezione 13

6.4. Riferimento ad altre sezioni

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Manipolare ed aprire il recipiente con cautela. Provvedere ad una sufficiente aerazione. Evitare il sviluppo di 

polvere. Lavare le mani prima delle pause e alla fine della lavorazione.

Indicazioni per la sicurezza d'impiego

Utilizzare maschera respiratoria appropriata.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare in luogo asciutto.

Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti

Conservare a temperatura non superiore a 25 °C.

Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio

7.3. Usi finali particolari

Non ci sono informazioni disponibili.

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE (D. lgs. 81/08 o ACGIH o direttiva 91/322/CEE della 

Commissione)

Categoriafib/cm³mg/m³ppmNome dell'agente chimicoN. CAS Provenzienza

8 ore-Tetraborati sali sodici - decaidrato1303-96-4 5 ACGIH-2002

8.2. Controlli dell'esposizione
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Rimuovere immediatamente gli indumenti contaminati. Dopo il lavoro lavare mani e viso. 

Non mangiare né bere durante l'impiego. Usare una crema protettiva per la pelle prima di maneggiare il 

prodotto. 

Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle. 

Conservare i vestiti da lavoro in luogo separato. Non respirare le polveri.

Misure generali di protezione ed igiene

Occhiali di protezione ermetici.

Protezioni per occhi/volto

NBR (Caucciù di nitrile) >0,11 mm. >480 min

Usare guanti adatti. DIN EN 374 Per quanto riguarda la resistenza alle sostanze chimiche dei suddetti guanti, 

se usati per applicazioni specifiche, si consiglia di consultarsi con il produttore.

Protezione delle mani

Vestito protettivo.

Protezione della pelle

In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto. P2

In caso di sviluppo di polvere.

Protezione respiratoria

Non disperdere nelle fognature o nelle falde acquifere. Non far defluire nel suolo/sottosuolo.

Controllo dell'esposizione ambientale

bianco

solido/a (cristallino)Stato fisico:

Colore:

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

inodoreOdore:

Valore pH (a 20 °C): 9,2

Cambiamenti in stato fisico

75 °CPunto di fusione:

Nessun dato disponibilePunto di ebollizione iniziale e intervallo di 

ebollizione:

non applicabilePunto di infiammabilità:

Infiammabilità

Non infiammabile.Solido:

Non infiammabile.Gas:

non esplosivo.

Proprieta' esplosive

Nessun dato disponibileInferiore Limiti di esplosività:

Nessun dato disponibileSuperiore Limiti di esplosività:

Non ci sono informazioni disponibili.Temperatura di decomposizione:

0,213 hPaPressione vapore:

  (a 20 °C)

Densità (a 25 °C): 1,73 g/cm³

Densità apparente: 750 kg/m³

51,4 g/LIdrosolubilità:

  (a 20 °C)

Viscosità / dinamico: trascurabile

Viscosità / cinematica: trascurabile
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Tempo di scorrimento: Nessun dato disponibile

Non ci sono informazioni disponibili.Velocità di evaporazione:

9.2. Altre informazioni

Soglia olfattiva: Nessun dato disponibile

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1. Reattività

Sotto normali condizioni d'uso questo materiale è considerato come "non reattivo".

10.2. Stabilità chimica

Questo prodotto è stabile se immagazzinato a delle temperature ambiente normali.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Reazione intensa con: Acidi, Agenti ossidanti, forti.

Conservare lontano dal calore.

10.4. Condizioni da evitare

Non ci sono informazioni disponibili.

10.5. Materiali incompatibili

Prodotti di combustione pericolosi: SEZIONE 5: Misure antincendio

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Tossicità acuta

Tossicità acuta, per via orale: LD50: 2660 mg/kg  Ratto 

Tossicità acuta, dermico: LD50: > 2000 mg/kg, Coniglio

Irritazione e corrosività

Irritazione della pelle: nessuni/nessuno 

Effetto irritante agli occhi: leggermente irritante, ma non rilevante per la classificazione.

Effetti sensibilizzanti

nessuni/nessuno

Effetti cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione

Può ridurre la fertilità. Può nuocere al feto.

Esperienze pratiche

Ulteriori osservazioni

in caso di ingestione: Nausea. vomito. Crampi. sistema nervoso centrale

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Acuta tossicità per i pesci: LC50: 630 mg/l/96 h Carassius auratus (pesce rosso) 

Tossicità per le dafine: EC50: 1085 mg/l/48 h (Daphnia magna)

12.2. Persistenza e degradabilità

Metodi sulla determinazione della biodegradabilitá non sono applicabili a sostanze inorganiche.

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Nessun dato disponibile

Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua

Log PowNome chimicoN. CAS

1303-96-4 -1,53tetraborato di disodio decaidrato; borace decaidrato
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Nessun dato disponibile

12.4. Mobilità nel suolo

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Nessun dato disponibile

leggermente inquinante per l'acqua. (WGK 1)

12.6. Altri effetti avversi

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni sull'eliminazione

Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Smaltimento secondo le 

norme delle autoritá locali. Non gettare i residui nelle fognature.

Smaltimento secondo le norme delle autoritá locali.

Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.5. Pericoli per l'ambiente

noPERICOLOSO PER L'AMBIENTE: 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non ci sono informazioni disponibili.

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Non trasportare come merce alla rinfusa secondo il codice IBC.

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

Autorizzazioni (REACH, allegato XIV):

La sostanza è stata inclusa come sostanza altamente preoccupante (SVHC) nell'elenco di sostanze candidate 

ai sensi dell'art. 59 del regolamento REACH.

Limitazioni all'impiego (REACH, allegato XVII):

Iscrizione 30: tetraborato di disodio decaidrato; borace decaidrato

Regolamentazione nazionale

1 - poco pericoloso per le acqueContaminante dell'acqua-classe (D):

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per questa sostanza non è stata effettuata la valutazione di sicurrezza.

SEZIONE 16: altre informazioni

Modifiche

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

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.

H360FD Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.

Testo delle frasi H e EUH (numero e testo completo)
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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 indicazioni 

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

Ulteriori dati

N. di revisione: 1,1 - Sostituisce la versione: 1 I - IT Data di stampa: 20.04.2018


