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1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO E DEL PRODUTTORE 

 

Natura chimica, nome commerciale, uso: Polimero, Fina Polypropylene Copolymer, dentale 

 

Prodotto Codice 

Ganci per posizionare elastici 60XEPT150 

Spingibande Bite Stick Economy 60XBSEC100 

 

Ditta produttrice: G&H Wire Company                                Tel: (001) 317-346-6655 

                                P.O Box 248 Fax: (001) 317-346-6663 

                                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 

 

Etilene-propilene copolimero         Numero CAS 9010-79-1 

   Formula chimica (C3h5) x – (C2h2) Y 

3. INDICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Generalmente non è considerato un materiale pericoloso 

              Occhi : Piccole parti solide o polveri possono causare irritazione o danni alle cornee dovute all’uso    

              meccanico. I fumi possono essere sufficienti a provocare irritazione agli occhi. 

Pelle: Essenzialmente non è un prodotto irritante. L’uso meccanico può provocare ferite. 

Ingestione: La tossicità orale per l’ingestione di una singola dose è estremamente bassa. Non ci sono    

pericoli dovuti all’ingestione di piccole parti durante le normali operazioni di manipolazione.    

Inalazione: Le polveri possono causare irritazione al tratto superiore delle vie respiratorie. A  

temperatura ambiente l’esposizione a vapori è improbabile viste le sue proprietà fisiche. Il calore 

durante il normale processo di utilizzo può provocare la produzione di vapori che possono  

causare irritazione alle vie respiratorie se la ventilazione non è adeguata. 

 

4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO 

 

Inalazione: Spostare all’aria aperta e consultare un medico se necessario 

Contatto con la pelle: Lavare con acqua  

Contatto con gli occhi: Sciacquare a fondo con acqua, consultare un medico 

Ingestione: L’ingestione di quantitativi sufficienti per causare problemi è alquanto improbabile, in caso 

consultare un medico. 

 

5. MISURE ANTINCENDIO 

 

Mezzi di estinzione appropriati: schiuma, CO2, agenti chimici secchi o estintori NFPA classe B 

Mezzi di estinzione non appropriati: n/a 

Pericoli particolari: evitare l’inalazione di vapori 

 Procedure antincendio: Indossare respiratori.  
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6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA DEL PRODOTTO 

 

Precauzioni personali: Utilizzare un respiratore approvato da NIOSH durante la manipolazione del materiale a 

temperature elevate. Utilizzare anche guanti protettivi sempre durante l’utilizzo del materiale caldo. Indossare 

occhiali di protezione. Mantenere una buona ventilazione quando si maneggia materiale caldo. 

Precauzioni ambientali: N/A 

Metodi di pulizia: In ottemperanza con la regolamentazione statale e locale. 

 

7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 

  

      Manipolazione: La manipolazione di pellet può produrre fastidiose polveri. Prendere le dovute  

      Precauzioni per la protezione del personale 

  Stoccaggio: Tenere in contenitori ben chiusi. 

 

 

8. CONTROLLO DELL’ ESPOSIZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

E’ necessaria una buona ventilazione durante alcune particolari operazioni. 

 

Protezione occhi/viso: Usare occhiali di protezione soprattutto se l’utilizzo che se ne fa prevede la 

              formazione di particelle che potrebbero causare delle ferite agli occhi. Se l’esposizione a vapori  

causa fastidi agli occhi usare una protezione facciale completa. 

       Protezione della pelle: Non sono richieste particolari precauzioni se non l’utilizzo di vestiti coprenti  

      durante l’utilizzo. Usare guanti isolanti per la protezione termica quando necessari. 

Protezione respiratoria: In ambienti polverosi è consigliato l’utilizzo di respiratori a norma. In altre condizioni 

non dovrebbe essere necessaria alcuna protezione respiratoria. 

 

9. CARATTERISTICHE FISICHE E CHIMICHE: 

 

Aspetto: Solido 

Colore: Trasparente 

Odore: / 

 

              Cambiamento di stato: / 

Punto di ebollizione: / 

Punto di fusione: / 

Punto di infiammabilità: 

Punto di accensione: 

Pressione di vapore (20°C): N/A 

Densità (20°C) : / 

Solubilità in acqua (20°C) : / 

Solubilità in solventi organici (20°C): / 

PH (a 10g/1H2o) : N/A 

Viscosità (20°C): N/A 

 

10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 

 

Decomposizione termica: N/A 

Condizioni da evitare: Non stabilite 

Materie da evitare: agenti ossidanti 

       Prodotti di decomposizione pericolosi: Durante la combustione si possono formare ossido di carbonio e vari 

        idrocarburi 
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11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

 

Tossicità orale: N/D 

Inalazione: N/D 

Irritazione cutanea: N/D 

Sensibilizzazione: N/D 

Irritazione agli occhi: N/D 

Ulteriori informazioni: / 

 

12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

 

Acuta tossicità nei pesci (LC-50/48h): / 

Tossicità batterica (EC-0): / 

Biodegradabilità: Non rilevante 

Ulteriori informazioni: / 

 

13. SMALTIMENTO DEL PRODOTTO 

 

Prodotto: In concordanza con la regolamentazione locale e statale. 

              Imballaggio: In concordanza con la regolamentazione locale e statale. 

             Codice smaltimento prodotto: In concordanza con la regolamentazione locale e statale. 

 

14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 

Trasporto via terra ADR/RID/GGVS/GGVE: 

Trasporto via mare GGVSEA/IMDG: 

Trasporto aereo ICAO/IATA-DGR: 

trasporto per vie d’acqua interne ADNR: 

ulteriori informazioni: 

 

15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

 

Preparazione definita dal Chemical Act (Germany) del 4/03/1990 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etichettatura: Contenutodel prodotto: 

 Simboli di pericolo 

 R-Sentence R36/37/38: 

 S-sentences S26 : 

 S-sentence S28: 

Regolamentazione nazionale : VbF: 

 TA-Air: 

 Inquinamento aria 1 : 

16. ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Le informazioni contenute sono basate sulle conoscenze attuali e sono intese a descrivere 

il prodotto sotto il punto di vista della sicurezza. 

             Queste informazioni non costituiscono dunque una garanzia di specifiche proprietà del prodotto. 

 

 


