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I – Identificazione della Sostanza o del Preparato e del Produttore 

Denominazione: FLI ADESIVO PER CERAMICA FOTO (K00200) 
Descrizione: ADESIVO ORTODONTICO 
Ditta produttrice: RMO, Inc 
                                 650 W. Colfax Ave 
                                 Denver, CO 80204 
                                 Tel. 001-303-592-8200 
                                 Numero telefonico di emergenza: 800-424-9300 
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 

Monomeri di dimetacrilato aromatico ed alifatico, monomeri di metacrilato 
Canforchinone 
Ammina terziaria 
 

III – Identificazione dei Pericoli 

Pericoli fisici/chimici: Incompatibile con alte temperature e forti agenti ossidanti. 
Pericoli per la salute: Il contatto ripetuto con la pelle può provocare irritazione e arrossamento 
Pericoli per l’ambiente: Non determinati 
Effetti e sintomi: 
Inalazione: Improbabile nelle normali condizioni di utilizzo. Lievemente irritante. 
Contatto con la pelle: Da lievemente a molto irritante 
Contatto con gli occhi: Lievemente irritante.  
 

IV – Misure di Pronto Soccorso 

Inalazione: Portare la persona all’aria aperta in caso di difficoltà respiratorie. 
Occhi: Lavare con abbondante quantità d’acqua. Consultare un medico. 
Pelle: Lavare con acqua e sapone. 
Ingestione: Consultare un medico. Non sono previsti effetti negativi  
 

V – Misure Antincendio 

Punto di infiammabilità: Non determinato 
Limite di infiammabilità: Non determinato 
Mezzi di estinzione : Schiuma chimica secca, CO2 
Procedure speciali per l’estinzione: Indossare un respiratore autonomo a domanda di pressione approvato 
MSHA/NIOSH o equivalente e abbigliamento protettivo. Utilizzare acqua spray per raffreddare i contenitori. 
Pericoli di incendio ed esplosione: Il calore può provocare polimerizzazione con rilascio rapido di energia che 
potrebbe causare la rottura del contenitore. Rilascio di ossidi di carbonio durante la decomposizione termica. 
 

VI – Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

Si suggerisce l’utilizzo di guanti e protezioni per gli occhi. Assorbire le piccole perdite con carta. Arginare le grosse 
perdite con vermiculite o assorbenti simili. Smaltire in contenitori appropriati. 
 

VII – Manipolazione e stoccaggio 

Stoccare lontano da cibi e bevande, a temperatura ambiente o leggermente inferiore. Non esporre alla luce. Evitare il 
contatto del liquido o della pasta con pelle, tessuti, gengive e occhi. Tenere i contenitori ben chiusi quando non si 
utilizza.        
 

VIII – Controllo dell’Esposizione / Protezione Personale 

Respiratoria: Non necessaria per il normale utilizzo 
Guanti protettivi: Raccomandati 
Protezione degli occhi: Occhiali di sicurezza o antischizzo 
Altri indumenti protettivi: Grembiule da laboratorio. 
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IX – Caratteristiche chimiche/fisiche 

Punto di ebollizione: Non definito 
Pressione di vapore (mmHg): Non definita 
Densità di vapore (aria=1): Non definita 
Solubilità in acqua: Trascurabile 
Aspetto ed odore: Pasta resinosa cremosa, biancastra con odore di acrilico 
Gravità specifica (H2O=1): >1 
Punto di fusione: Non definito 
Temperatura di autoaccensione: Non definita 

 

X – Stabilità e reattività 

Stabilità: 
                Instabile ( )    Stabile (X) 

Condizioni da evitare: Alte temperature e luce visibile. 
Incompatibilità: 

Materiali da evitare: Agenti ossidanti, riducenti, iniziatori di radicali liberi, ioni di metalli pesanti e 
catalizzatori della polimerizzazione. 

Prodotti pericolosi della decomposizione: 
Nessuno durante il normale utilizzo. Ossidi di carbonio durante la combustione. 

Polimerizzazione pericolosa: 
 Può capitare (X)    Non può capitare ( )   
Condizioni da evitare: Alte temperature, fonti di luce visibili, fiamme libere. 
 

 

XI – Informazioni Tossicologiche 

Irritazione alla pelle: Può essere irritante 
Irritazione agli occhi: Può essere irritante. 
 

XII – Informazioni Ecologiche 

Può causare un impatto ambientale se il materiale raggiunge le vie d’acqua. 
 

XIII – Smaltimento del Prodotto 

Smaltire il prodotto seguendo la regolamentazione Statale e locale. 
 

XIV – Informazioni sul Trasporto 

Non regolato. 
 

XV – Informazioni sulla regolamentazione 

Il prodotto è un Dispositivo Medico di Classe II, regolato dalla FDA (Food and Drug Administration) statunitense, ed è 
trasportato come prodotto non regolamentato dal Department of Transportation Regulations. 
Frase-R: R21/22: Pericoloso a contatto con la pelle e se ingerito. 
Frase-S: S24/25: Evitare il contatto con occhi e pelle. 
               S20/21: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. 
 

XVI – Ulteriori Informazioni: 

Nota: Le informazioni contenute in questa scheda sono accurate cosi come ricevute dai nostri fornitori.  
RMO non dà nessuna garanzia in merito e non si assume alcuna responsabilità sull’affidabilità di quanto sopra 
esposto. 
 

 


