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SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto
VITA Polish Cera
1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati
Usi non raccomandati
Es liegen keine Informationen vor.
1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
VITA Zahnfabrik H.Rauter GmbH & Co.KG
Ditta:
Spitalgasse 3
Indirizzo:
Città:
D-79713 Bad Säckingen
1338
Casella postale:
D-79704 Bad Säckingen
+49(0)7761-562-0
Telefono:
info@vita-zahnfabrik.com
E-Mail:
regulatory affairs
Persona da contattare:
info@vita-zahnfabrik.com
E-Mail:
www.vita-zahnfabrik.com
Internet:
Regulatory Affairs
Dipartimento responsabile:
1.4. Numero telefonico di
emergenza:

Telefax: +49(0)7761-562-299

+49-(0)761-19240

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

La miscela non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento (EC) N. 1272/2008 [CLP].
2.2. Elementi dell'etichetta
2.3. Altri pericoli
Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB
secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti
3.2. Miscele
Componenti pericolosi

nessuni/nessuno (secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH))

SEZIONE 4: misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso
Informazioni generali
Non è richiesta alcuna misura speciale.
In seguito ad inalazione
Provvedere all' apporto di aria fresca.
In seguito a contatto con la pelle
In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua e sapone.
In caso d'irritazione cutanea consultare un dermatologo.
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In seguito a contatto con gli occhi
Sciacquare subito bene con un salva-occhi o con acqua.
In caso di irritazione oculare consultare l'oculista.
In seguito ad ingestione
Sciacquare subito la bocca e bere abbondante acqua.
In caso di dubbio o in presenza di sintomi, consultare un medico.
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Sinora non si conoscono sintomi.
4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali
Trattamento sintomatico.

SEZIONE 5: misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione
Mezzi di estinzione idonei
Il prodotto stesso non è infiammabile.
Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle fiamme nell'ambiente.
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela
la disintegrazione termica può causare l'emissione di gas e vapori irritanti.
5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
Non è richiesta alcuna misura speciale.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza
Informazioni generali
Provvedere ad una sufficiente aerazione.
6.2. Precauzioni ambientali
Non sono necessarie misure speciali.
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica
Altre informazioni

Raccogliere meccanicamente.
6.4. Riferimento ad altre sezioni
Manipolazione in sicurezza: vedi sezione 7
Protezione individuale: vedi sezione 8
Smaltimento: vedi sezione 13

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura
Indicazioni per la sicurezza d'impiego
Se maneggiato a contenitore aperto si devono possibilmente utilizzare dispositivi per l'aspirazione locale.
Indicazioni contro incendi ed esplosioni
Non sono necessarie misure speciali.
7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio
Conservare il recipiente in luogo fresco e ben ventilato.
7.3. Usi finali particolari

Per ulteriori informazione consultare anche le nostre pagine web. https://www.vita-zahnfabrik.com/ Osservare le
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istruzioni per l'uso.

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo
Ulteriori suggerimenti Parametri di controllo

Sinora non sono stati stabiliti valori limite a livello nazionale.
8.2. Controlli dell'esposizione
Controlli tecnici idonei
Vedi alla sezione 7. Non sono necessarie ulteriori misure.
Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale
Protezioni per occhi/volto
Proteggersi gli occhi/la faccia.
Protezione delle mani
Indossare guanti protettivi.
Protezione della pelle
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.
Protezione respiratoria

Se maneggiato a contenitore aperto si devono possibilmente utilizzare dispositivi per l'aspirazione locale.
Controllo dell'esposizione ambientale
Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico:
Colore:
Odore:

solido
verde
inodore

Cambiamenti in stato fisico

non determinato

Punto di fusione/punto di congelamento:
Punto di ebollizione o punto iniziale di
ebollizione e intervallo di ebollizione:

non applicabile

Punto di infiammabilità:

non applicabile

Infiammabilità
Solido/liquido:

non applicabile
non applicabile

Gas:
Proprieta' esplosive
nicht explosionsgefährlich gemäß EU A.14

non applicabile

Inferiore Limiti di esplosività:
Superiore Limiti di esplosività:

non applicabile

Temperatura di autoaccensione:

non determinato

Temperatura di autoaccensione
Solido:

non applicabile

Temperatura di decomposizione:

non determinato
non applicabile

Valore pH:

non determinato

Viscosità / dinamico:
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Viscosità / cinematica:

non determinato

Tempo di scorrimento:

non applicabile r

Solubilità in altri solventi
nicht anwendbar

Pressione vapore:

non determinato

Densità:

non determinato
non applicabile

Densità di vapore relativa:
9.2. Altre informazioni
Altre caratteristiche di sicurezza

non applicabile

Velocità di evaporazione:
Ulteriori dati

Nessun dato disponibile

SEZIONE 10: stabilità e reattività
10.1. Reattività
Nessuna reazione pericolosa se correttamente manipolato e utilizzato.
10.2. Stabilità chimica

Alle condizioni di immagazzinaggio, impiego e di temperatura raccomandate, il prodotto è chimicamente stabile.
10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Non sono note delle reazioni pericolose.
10.4. Condizioni da evitare
Non è richiesta alcuna misura speciale.
10.5. Materiali incompatibili
Non è richiesta alcuna misura speciale.
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi
Non sono noti dei prodotti di decomposizione pericolosi.

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
Irritazione e corrosività
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
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
Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Pericolo in caso di aspirazione
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti
Ulteriori dati
Il prodotto non è stato esaminato.
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Questa considerazione si basa su quanto noto sulle qualità dei singoli componenti.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche
12.1. Tossicità
Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.
12.2. Persistenza e degradabilità

Non ci sono dati disponibili sulla miscela stessa.
12.3. Potenziale di bioaccumulo

Non c'è indizio di potenziale di accumulo biologico.
12.4. Mobilità nel suolo
Non ci sono informazioni disponibili.
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Le sostanze contenute nella miscela non rispondono ai criteri per l'individuazione delle sostanze PBT e vPvB
secondo l'allegato XIII del Regolamento REACH.
12.6. Proprietà di interferenza con il sistema endocrino
Questo prodotto non contiene alcuna sostanza che abbia proprietà endocrine negli organismi non bersaglio, in
quanto nessun ingrediente soddisfa i criteri.
Non ci sono informazioni disponibili.
12.7. Altri effetti avversi
Non ci sono informazioni disponibili.
Ulteriori dati
Il prodotto non è stato esaminato.
Questa considerazione si basa su quanto noto sulle qualità dei singoli componenti.
Non disperdere il prodotto indistintamente nell'ambiente.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Informazioni sull'eliminazione
Smaltimento secondo le norme delle autoritá locali.
Puó essere bruciata insieme ai rifiuti normali previa osservazione delle direttive e consultazione dell'autorità
competente.
Smaltimento degli imballi contaminati e detergenti raccomandati
Le confezioni contaminate vanno trattate come le sostanze in esse contenute.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto
Trasporto stradale (ADR/RID)
Altre informazioni applicabili (trasporto stradale)
Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.
Trasporto per nave (IMDG)
Altre informazioni applicabili (trasporto per nave)
Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.
Trasporto aereo (ICAO-TI/IATA-DGR)
Altre informazioni applicabili (trasporto aereo)
Merce non pericolosa ai sensi delle norme di trasporto.
14.5. Pericoli per l'ambiente

No
PERICOLOSO PER L'AMBIENTE:
14.7. Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO
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non applicabile

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

2010/75/UE (VOC):

non applicabile

2004/42/CE (VOC):

non applicabile

Regolamentazione nazionale
Ulteriori dati

Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato dell'ozono non applicabile
Regolamento (CE) 850/2004 [regolamento POP] non applicabile
Regolamento (UE) N. 649/2012 del Parlamento europeo e del consiglio sull’esportazione e importazione di
sostanze chimiche pericolose non applicabile
15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Per la sostanza è stata effettuata una valutazione di rischio.

SEZIONE 16: altre informazioni

Ulteriori informazioni
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. Uso riservato agli
utilizzatori professionali.

(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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