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SCHEDA DI SICUREZZA
Temp Kit 

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETÀ PRODUTTRICE

Produttore/fornitore: M.Dental 

2. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

Caratteristiche chimiche 
Descrizione:   preparazione a copolimerisati di metacrilati.  
Sostanze pericolose: 80-62-6   Metil-metacrilato    Xi; F; R, 11-36/37/38-43    >90%

3. INDICAZIONE DI PERICOLOSITÀ

Classificazione di pericolosità:    F Facilmente infiammabile / Xi Irritante 
Indicazioni di pericolosità  
specifiche per l’uomo  
e l’ambiente: R 11 Facilmente infiammabile. R 36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie 

respiratorie e la pelle. R 43 Può provocare sensibilizzazione 
per contatto con la pelle 

Sistema di classificazione: La classificazione corrisponde alle attuali liste della CEE. Essa è tuttavia 
integrata da dati raccolti da bibliografia specifica e da dati forniti dall’impresa. 

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO

Inalazione:  recarsi in zona ben areata. Se i disturbi persistono consultare il medico.  
Contatto con la pelle:   lavare immediatamente con acqua e sapone, sciacquando accuratamente. 
Contatto con gli occhi: lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte. Se i 

disturbi persistono consultare il medico.   
Ingestione: non provocare vomito e consultare un medico. 

5. MISURE ANTINCENDIO

Mezzi di estinzioni idonei: CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni 
con acqua nebulizzata o con schiuma resistente all’alcool.  

Mezzi di estinzione inadatti  
per motivi di sicurezza:  getti d’acqua.  
Rischi specifici dovuti  
alla sostanza, ai suoi prodotti 
della combustione  
o ai gas liberati: se riscaldato o in caso di incendio il prodotto può sviluppare fumi  tossici. 
Mezzi protettivi specifici: non sono richiesti provvedimenti particolari. 
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6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Misure cautelari rivolte  
alle persone:   Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate. 
Misure di protezione  
ambientale:  impedire l’entrata del prodotto nelle fognature, cave o cantine. 
Metodi  
di pulitura/assorbimento: raccogliere il liquido con materiale assorbente ( sabbia, tripoli, legante di acidi, 

legante universale, segatura)  
Ulteriori indicazioni: non vengono emesse sostanze pericolose. 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Indicazioni per una manipolazione sicura: mantenere i contenitori ermeticamente chiusi. Indicazioni in caso di incendio ed 
esplosione: tenere lontano da fonti di calore, non fumare. Adottare provvedimenti contro cariche elettrostatiche.  

Stoccaggio:   
Requisiti dei magazzini  
e dei recipienti: conservare in ambiente fresco. 
Indicazioni  
sullo stoccaggio misto: non necessario  
Ulteriori indicazioni  
relative alle condizioni  
di immagazzinamento:  stoccaggio fresco non al di sopra di 25°C. Conservare in luogo fresco e asciutto  

in fusti ben chiusi.  
Classe di stoccaggio:  
Classe VbF (ordinanza relativa alle sostanze combustibili) :  A 1 

8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE

Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici:  nessun dato ulteriore, vedere punto 7   
Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro     
80 – 62 – 6  metil metacrilato ( >90%)     
TLV  410 mg/ m3, 100 ml/ m3     
A   4  
Numero CAS della sostanza             %        tipo valore unità    viene meno  
Ulteriori indicazioni: le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.  
Mezzi protettivi individuali Norme generali protettive e di igiene del lavoro:  
tenere lontano da cibo, bevande e foraggi. Togliere immediatamente gli abiti contaminati. Lavarsi le mani prima 
dell’intervallo o a lavoro terminato. Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.  
Maschera protettiva: non necessario con areazione sufficiente; in caso contrario uso di maschera protettiva (filtro A ). 
Guanti protettivi: se il contatto con la pelle non può essere impedito, usare guanti protettivi per evitare sensibilizzazione 
possibile. Usare guanti in PVA o guanti resistenti ai solventi.   
Occhiali protettivi: si consiglia l’ uso di occhiali protettivi.  
Tuta protettiva: indumenti protettivi leggeri.

9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE

Forma: liquido  
Colore: trasparente  
Odore: caratteristico  
Temperatura di fusione/ambito di fusione:  - 48°C  
Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione: 100°C  
Punto di infiammabilità: 10°C Temperatura di accensione: 430,0°C 
Autoaccensione: prodotto non auto-infiammabile.  
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Pericolo di esplosione: il prodotto non è esplosivo, è tuttavia possibile la formazione di miscele di vapori /aria 
 esplosive.  

Limiti di infiammabilità: inferiore: 2,1 Vol% superiore: 12,5 Vol%  
Tensione di vapore a 20°C: 47,0 hPa Densità a 20 °C: 0,940 g/cm3 
Solubilità in/Miscibilità con acqua a 20 °C: 1,6 g/l  
Viscosità: dinamica a 20°C: 1 mPas  
Tenore del solvente:  
Solventi organici: 98,6%  
Acqua: 0,1%  
Contenuto solido: 0,2% 

10. STABILITÀ E REATTIVITÀ

Condizioni da evitare:   il prodotto non si decompone se manipolato e immagazzinato secondo le norme. 
Reazioni pericolose:  non sono note reazioni pericolose.  
Prodotti di decomposizione 
pericolosi:  nessuno.  
Ulteriori dati:   la polimerizzazione con svolgimento di calore è possibile in caso di stoccaggio 

troppo lungo e/o troppo caldo. 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Irritabilità primaria: 
Sulla pelle:  irrita la pelle e le mucose. 
Sugli occhi:  irritante.  
Sensibilizzazione: può provocare sensibilizzazione a contatto con la pelle. 
Ulteriori dati tossicologici:  Il prodotto, in base al metodo di calcolo della direttiva generale della Comunità 

sulla classificazione dei preparati nella sua ultima versione valida, presenta i 
seguenti rischi: irritante. 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE

Ulteriori indicazioni: Pericolosità per le acque classe 1 (WGK1) (Autoclassificazione):  
poco pericoloso. Non immettere nelle acque freatiche, nei corpi d’acqua 
o nelle fognature.

13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Consigli: non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle  
fognature. Piccole quantità possono essere indurite con gli altri componenti del 
sistema e smaltite con i rifiuti domestici. Quantità maggiori vanno smaltite come 
rifiuti speciali in conformità alle disposizioni amministrative locali.  

Codice rifiuti: 55503  
Catalogo europeo dei rifiuti:  18 01 05   sostanze chimiche medicinali di scarto. 
Consigli per gli imballaggi  
non puliti: smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative. 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Transporto stradale/ferroviario ADR/RID e GGVS/GGVE (oltre confine/nazionale): 
Classe ADR/RID-GGVS/E: 3 materie liquide infiammabili.  
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Cifra / lettera: 3 b  
Numero Kemler: 33  
Numero ONU: 1993  
Descrizione della merce: sostanza liquida infiammabile, n.a.s.,( contiene metilmetacrilato monomero, 
stabilizzato ).  
Transporto marittimo IMDG/GGVS:  
Classe IMDG/GGVS: 3,2  
Pagina: 3230  
Numero ONU: 1993  
Gruppo di imballaggio: II  
Numero EMS: 3-07  MFAG: 310,313  
Inquinamento marino: no  
Denominazione tecnica esatta: liquido infiammabile, n.o.s., ( contiene metilmetacrilato monomero, 
stabilizzato ).  
Trasporto aereo ICAO-TI e IATA-DGR:  
Classe ICAO/IATA: 3  
Numero ONU/ID: 1993  
Gruppo di imballaggio: II   
Denominazione tecnica esatta: liquido infiammabile, n.o.s., ( contiene metilmetacrilato monomero, 
stabilizzato ). 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

Classificazione secondo le direttive CEE:  
Il prodotto è classificato e codificato conformemente alle direttive CE/norme sulle sostanze pericolose. Sigla ed 
etichettatura di pericolosità del prodotto:       

Xi irritante 
F   facilmente infiammabile  

Componenti pericolosi che ne determinano l’ etichettatura:   
metil-metacrilato 

Natura dei rischi specifici ( frasi R) 
11 facilmente infiammabile.  
36/37/38 irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. 
43           può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle. 

Consigli di prudenza (frasi S) 
9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.  
16 Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare.  
24 Evitare il contatto con la pelle.  
37 Usare guanti adatti.    
60 Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. 

Disposizioni Nazionali: Classificazione secondo VbF: A I 
Istruzione tecnica aria: Classe                     quota in% 

II  93,6 
NK  5,2 

Classe di pericolosità per le acque: 
Pericolosità per le acque classe 1 (WGK1) (Autoclassificazione): poco pericoloso. 
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16. ALTRE INFORMAZIONI

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.  
Questo prodotto è commercializzato da più di venti anni senza nessun reclamo relativo alle sue prestazioni o alla 
letteratura associata.  
Dichiarazione di conformità: Dewa Dental Waren Handel srl dichiara che Proviso liquido è conforma alle esigenze 
essenziali dell’annesso 1 del Medical Devices Directorate 93/42/EEC ed è fabbricato sotto un sistema di qualità in 
conformità con le esigenze dell’annesso V della direttiva C.E.E  e rispetta la stabilità di colore secondo le norme ISO 
7491.Biocompatibile secondo norme ISO 10993.  




