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I – Identificazione della Sostanza o del Preparato e del Produttore 

Denominazione: Ossido di Allumina massimamente puro 99,998% 
Denominazione commerciale e sinonimi: Linea LUXI II, Signature III, Synergy LUX, FLI Signature 
Clear, FLI CLS 

Descrizione: Attacchi in Ceramica 
Articoli: Linea LUXI: lega in oro 18 carati / Attacchi: ossido di allumina massimamente puro 99,998% 
Ditta produttrice: RMO, Inc 
                                 650 W. Colfax Ave 
                                 Denver, CO 80204 
                                 Tel. 001-303-592-8200 
                                 Numero telefonico di emergenza Chemtrec: 800-424-9300 

     Chemtrec International: 202-483-7616 
 
Distributore Autorizzato:  Harari MS S.r.l.  
                                          Via Alberto Martini 13 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) 

                                          Tel. 02 66 016 123 Fax 02 66 016 128 Mail info@hararims.com 
 

II – Composizione/Informazioni sugli Ingredienti 

 
Ceramica:  
Ossido di Allumina massimamente puro 
99,998%.  

Nessun ingrediente pericoloso. 
 
 

Oro (inserti slot; solo LUXI/Synergy Lux): Oro 
(690-950/ooo) 
Argento (45-190/ooo) 

Rame (<38/ooo) 
Ottone (<2/ooo).  
Nessun ingrediente pericoloso. 

 

 

III – Identificazione dei Pericoli 

I prodotti non sono generalmente considerati pericolosi nella forma in cui vengono forniti. Successive 
operazioni di molatura, taglio o altri processi che provocano rilascio di pulviscolo possono generare livelli 
pericolosi di questo ultimo. 
 
VIE PRIMARIE DI ACCESSO MISURE DI PRONTO SOCCORSO 

Inalazione Non sono documentate irritazioni quando il prodotto è usato nella 
forma in cui viene fornito. 

Contatto con gli occhi Non sono documentate irritazioni quando il prodotto è usato nella 
forma in cui viene fornito. Il contatto può causare disagio 
meccanico. 

Contatto con la pelle Non sono documentate irritazioni quando il prodotto è usato nella 
forma in cui viene fornito. 

Ingestione Non sono documentate irritazioni quando il prodotto è usato nella 
forma in cui viene fornito. 

 

 

IV – Misure di Pronto Soccorso 

In caso di rilascio di pulviscolo, come sopra descritto, si raccomandano le seguenti misure di pronto 
soccorso:  
Ingestione: Sebbene sia poco probabile l’ingestione di quantità sufficientemente elevate da causare effetti 
sulla salute, consultare un medico se ciò dovesse accadere. 
Contatto con la pelle: Sciacquare bene con acqua e detergente delicato e consultare un medico. 
Contatto con gli occhi: Sciacquare bene con acqua e consultare un medico. 

Inalazione: Portare la persona all’aria aperta fino a quando non si riprende  e consultare un medico. 

 

V – Misure Antincendio 

Mezzi di estinzione appropriati: Nessuno 
Pericolo di incendio o esplosione: Nessuno 
Particolari misure antincendio: Nessuna 

VI – Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

Asciugare bene il materiale fuoriuscito per evitare il pericolo di scivolamento. 
 

VII – Manipolazione e stoccaggio 

Precauzioni da adottare per la manipolazione e lo stoccaggio: Nessuna 
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VIII – Controllo dell’Esposizione / Protezione Personale 

Protezione individuale: 
Protezione respiratoria: Richiesta solo nelle operazioni di taglio e molatura 

Protezione degli occhi: Si consigliano occhiali protettivi o maschere durante le operazioni di molatura, 
taglio, ecc. 
Protezione della pelle: Richiesta solo nelle operazioni di taglio e molatura 
 

IX – Caratteristiche chimiche/fisiche 

 
Ceramica Oro 

Aspetto: Solido Aspetto: Metallo solido 

Colore: Traslucido Colore: Oro / giallo 

Odore: Inodore Odore: Inodore 

Solubilità in acqua: Insolubile Solubilità in acqua: Insolubile 

Punto di fusione: 1950 °C Punto di fusione: >1000 °C 

Punto di ebollizione: Non noto Punto di ebollizione: >1500 °C 

Punto di infiammabilità: Non infiammabile Punto di infiammabilità: N/A 

Densità di vapore: >1 Densità di vapore: N/A 

Densità relativa: 2,5 – 5,0 (acqua=1)  Densità relativa: 19,28 
 

 

X – Stabilità e reattività 

Stabilità: 
                Instabile ( )    Stabile (X) 

                Condizioni da evitare: N/A 
Incompatibilità: 
                Materiali da evitare: N/A 
Prodotti pericolosi della decomposizione: 
                Nessuno 
Polimerizzazione pericolosa: 
                Può capitare ( )    Non può capitare (X) 

                Condizioni da evitare: Nessuna 
 

XI – Informazioni Tossicologiche 

Il materiale non è pericoloso nelle normali operazioni di stoccaggio e manipolazione 

 

XII – Informazioni Ecologiche 

Nessun effetto conosciuto per l’ambiente. Non si richiedono speciali precauzioni 
 

XIII – Smaltimento del Prodotto 

Seguire la regolamentazione statale o locale per lo smaltimento. 
 

XIV – Informazioni sul Trasporto 

Nome tecnico per la spedizione: Non regolato 
Classe di spedizione massa: N/A 
Classi di spedizione imballo: N/A 
Etichettatura: N/A 
Classe o divisione di pericolo: Non pericoloso 

Numero classe/divisione di pericolo da regolamento D.O.T.: Non pericoloso 

 

XV – Informazioni sulla regolamentazione 

Questi prodotti sono fabbricati seguendo le buone norme di produzione e sono regolati come dispositivo 
medico di classe I dalla “Food and Drug Administration” (USA), come classe II dal CMDR (Canada) e 

come dispositivo medico di classe IIa dalla Direttiva Europea 93/42 per la Comunità Europea. 
 

XVI – Ulteriori Informazioni: 

Le informazioni e le raccomandazioni qui esposte, sono da considerarsi accurate così come ricevute dai 
nostri fornitori, ma non costituiscono una garanzia; RMO non si assume nessuna responsabilità in merito. 

 


