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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

Speedex Universal Activator

1.1. Identificatore del prodotto

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

Utilizzazione della sostanza/della miscela

Attivante.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Coltène/Whaledent AGDitta:

Feldwiesenstrasse 20Indirizzo:

CH-9450 AltstättenCittà:

Telefono: +41 (71) 75 75 300

Telefax: +41 (71) 75 75 301

E-Mail: info.ch@coltene.com

www.coltene.comInternet:

Il prodotto deve essere distribuito unicamente a dentisti o laboratori dentali o a persone da loro 

incaricate

Ulteriori dati

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Indicazioni di pericolo: Xn - Nocivo, Xi - Irritante

Frasi R:

Infiammabile.

Irritante per le vie respiratorie e la pelle.

Rischio di gravi lesioni oculari.

Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

2.2. Elementi dell’etichetta

Simboli di avvertimento: Xn - Nocivo

Xn - Nocivo

Alkyl silicates
Componenti pericolosi da segnalare in etichetta

10 Infiammabile.

37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle.

41 Rischio di gravi lesioni oculari.

48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Frasi R

26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e 

consultare un medico.

61 Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali / schede informative in materia di 

sicurezza.

Frasi S
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36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2. Miscele

Componenti pericolosi

Classificazione-GHS

Quantità

ClassificazioneN. CAS

N. REACH

N. indice

N. CE Nome chimico

20 - 25 %Alkyl silicates

Xn - Nocivo, Xi - Irritante  R10-20-37/38-41-48/22-53

5 - 10 %Dioctyltin dicarboxylate

Xn - Nocivo  R48/22-53

Lettera della frasi R e H: vedi sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

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

In seguito a contatto con la pelle

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare 

un medico.

In seguito a contatto con gli occhi

In caso di malesseri persistenti consultare un medico.
In seguito ad ingestione

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Acqua. Schiuma. Estintore a polvere. Biossido di carbonio (anidride carbonica) (CO2). Sabbia.

Idonei mezzi estinguenti

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

Ulteriori dati

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

Non disperdere la sostanza nelle fognature o nelle falde acquifere.
6.2. Precauzioni ambientali

Pulire con materiale assorbente (p.es. pezza, vello). Pulire bene le superfici sporche.

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

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

Indicazioni per la sicurezza d'impiego

Dopo l'uso chiudere subito con il tappo.

Ulteriori dati
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7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Tenere l'imballaggio secco e ben chiuso, per evitare contaminazione e assorbimento di umidità. 

Temperatura raccomandata per lo stoccaggio: 15 - 23 °C

Informazioni supplementari per le condizioni 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'impiego.

Misure generali di protezione ed igiene

Guanti usa e getta.

Protezione delle mani

Occhiali a telaio.

Protezione degli occhi

Camice di laboratorio.

Protezione della pelle

verde

PastaStato fisico:

Colore:

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

caratteristico/aOdore:

Metodo di determinazione

Cambiamenti in stato fisico

>150 °CPunto di ebollizione:

Densità (a 23 °C): 1.1 g/cm³

Idrosolubilità:

  (a 23 °C)

insolubile

Solubilità in altri solventi

chetone.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

Aria, umido.

10.4. Condizioni da evitare

Tenere l'imballaggio secco e ben chiuso, per evitare contaminazione e assorbimento di umidità.

Ulteriori Informazioni

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

LD50: >2000 mg/kg (Ratto.) 

Questa considerazione si basa su quanto noto da prodotti di composizione simile.

Tossicità acuta

Irritazione della pelle: (Coniglio.)

non irritante.

Questa considerazione si basa su quanto noto da prodotti di composizione simile.

Irritazione e corrosività
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Porcellino d'India.

non sensibilizzante.

Questa considerazione si basa su quanto noto da prodotti di composizione simile.

Effetti sensibilizzanti

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico. 

Non disperdere il prodotto indistintamente nell'ambiente.

Ulteriori dati

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni sull'eliminazione

Puó essere bruciata insieme ai rifiuti normali previa osservazione delle direttive e consultazione 

dell'autorità competente.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Trasporti/Dati ulteriori

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamentazione nazionale

SEZIONE 16: Altre informazioni

Testo completo delle frasi R citate nelle sezioni 2 e 3

10 Infiammabile.

20 Nocivo per inalazione.

37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle.

41 Rischio di gravi lesioni oculari.

48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione.

53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

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.

Ulteriori dati

(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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