
SCHEDA DEI DATI DI SICUREZZA 
Secondo la direttiva 91/155/CEE 

 

Data: Maggio 2001                                                                 Revisione del: 6 Dicembre 2006 

 

Denominazione: BETA FLEX 

 

 
1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO E DEL PRODUTTORE 

 

Denominazione:  BETA FLEX 

Natura chimica, nome commerciale, uso: Lega di Titanio Molibdeno, IIICNA ™ , Beta 3, fili 

ortodontici TitanMoly 

 

Ditta produttrice: NEOdontics International,Inc. 

                                D/b/a G&H Wire Company                 

 D/b/a Flexmedics 

                                P.O Box 248 

                                Greenwood, Indiana 46142 

                                USA 

Numero di emergenza: 317-346-6655 

 

              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 

 
2. COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 

(Composizione in percentuale sul peso) 

Lega Beta III: Ti: 62-81,75% 

                          Zr: 4,5-10 % 

                          Sn: 3,75-8 % 

                          Mo: 10-20 % 

 

 

Materiale Simbolo CAS# Limite di 

esposizione 

(OSHA) in mg/m
3
 

Soglia limite 

valore in mg/m
3
 

Titanio Ti 7440-32-6 5* 10’ 

Zirconio Zr 7440-67-7 5 5 

Stagno Sn 7440-31-5 2 2 

Molibdeno Mo 7439-98-7 5* 10’ 

 

 

‘ = Limiti di esposizione per metalli o ossidi insolubili di metallo 

* = Frazione respirabile di polvere 

 

3. INDICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Gli articoli prodotti con titanio e leghe di titanio non sono infiammabili, corrosivi o reattivi. La polvere 

può costituire un moderato pericolo di incendio ed esplosione se esposta a calore, fiamme, corrente 

elettrica o elettricità statica. Per quanto riguarda la presente scheda di sicurezza, quando si parla di 

esposizione occupazionale alle leghe si intende a polveri e fumi, o soluzioni che contengono metalli che 

possono divenire volatili o possono schizzare sulla pelle o negli occhi. L’esposizione occupazionale alle 

leghe non include prodotti solidi (come lingotti o fusioni), tranne che nelle operazioni di taglio e 

molatura che possono produrre particelle. Nella maggior parte delle situazioni industriali le vie di 

esposizione più significative sono l’inalazione ed il contatto con pelle ed occhi. 

 

Il titanio è considerato relativamente non-tossico. 
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4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO 

 

Inalazione: Usare un adeguato sistema di ventilazione oppure un equipaggiamento protettivo per 

limitare l’esposizione alle polveri volatili. In caso di sovraesposizione improvvisa, spostare il soggetto 

all’aria fresca e, nel caso la vittima non respiri autonomamente, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con la pelle: L’esposizione o il ripetuto contatto può irritare la pelle. Evitare contatti frequenti 

e prolungati. Indossare guanti  ed indumenti protettivi. In caso di contatto spazzolare la pelle e gli 

indumenti. Lavare con sapone ed acqua. Rimuovere le particelle metalliche e pulire le ferite. 

 

Ingestione: Rivolgersi subito al medico. 

 

Contatto con gli occhi: Sciacquare con acqua. 

 

5. MISURE ANTINCENDIO 

 

In stato solido: Non infiammabile 

 

In stato di polvere: le polveri di titanio possono essere infiammabili se disperse nell’aria. Possono 

costituire un moderato pericolo di incendio ed esplosione se esposte a calore, fiamme, corrente elettrica o 

elettricità statica 

 

Mezzi di estinzione idonei: NON USARE ASSOLUTAMENTE ACQUA O CO2. Utilizzare sabbia, 

dolomite, polvere di grafite o cloruro di sodio. 

 

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA DEL  PRODOTTO 

 

Allo stato solido: Riversarlo nel suo contenitore originale e riciclare. 

 

Allo stato di polvere: E’ consigliabile indossare indumenti protettivi ed equipaggiamento ( guanti, 

occhiali, grembiuli e respiratori). Mantenere minimo il livello di polvere volatile. Evitare di spazzare la 

polvere asciutta. Aspirare il materiale fuoriuscito. bagnare l’area se necessario, ma non scaricare nelle 

fogne o in corsi d’acqua. Mettere in contenitori di metallo o plastica, sigillare in attesa del recupero. 

 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

  

Mantenere un ambiente pulito in modo da evitare l’accumulo di polvere ed eseguire una costante pulizia 

 dell’ambiente (aspirare la polvere e lavare) cosi da mantenere il livello di polvere al minimo. 

 

Non mangiare, bere o fumare in aree dove si generano polveri o fumi. 
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8. CONTROLLO DELL’ ESPOSIZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

Forma solida: Normalmente non sono necessari indumenti protettivi. 

 

Fumi e polveri: Provvedere ad una buona ventilazione nelle aree dove vi è produzione di polveri o fumi. 

 

 

9. CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE: 

 

La lega metallica è solida, si presenta in lingotti , fusioni o fili sottili di color grigio. Il materiale non è  

solubile in acqua e non ha odore. 

 

 

10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 

 

Il titanio e le leghe di titanio non sono reattive. 

 

11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

 

Il prodotto è stato testato per la bio-compatibilità con i seguenti risultati: negativo per quanto riguarda 

la reazione tossicologica. 

 

I risultati dei test sono disponibili su file. 

 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

 

Non disponibili 

 

13. SMALTIMENTO DEL PRODOTTO 

Forma solida: Gli articoli fatti in titanio non sono pericolosi. Non esistono particolari disposizioni da 

applicare. 

 

Polvere e fumi: Se volatile il titanio può bruciare. Se incendiato il titanio e molto difficile da estinguere. 

Prima di smaltirla, la polvere di titanio deve essere stabilizzata (solidificata o diluita con sabbia o altro 

materiale non combustibile) per evitarne la combustione. Le leghe di titanio possono essere smaltite 

come rifiuti industriali. 

 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 

Nessuno di questi prodotti è considerato pericoloso dal Dipartimento dei Trasporti. 

 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

 

Il titanio e le leghe di titanio non sono considerati pericolosi. 

 

16. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Le informazioni contenute sono basate sulle conoscenze in nostro possesso e con esse si intende 

descrivere il prodotto dal punto di vista della sicurezza. Questa dichiarazione non può però essere 

considerata una garanzia di particolari caratteristiche. 

 

 


