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I – Identificazione della Sostanza o del Preparato e del Produttore 

Denominazione: TRULOK™ ADESIVO AUTOPOLIMERIZZABILE E PRIMER AUTO 
Descrizione: Adesivo ortodontico autopolimerizzabile  e primer  
Ditta produttrice:  

RMO, Inc 
650 W. Colfax Ave 
Denver, CO 80204 

Tel. 001-303-592-8200 
Numero telefonico di emergenza Chemtrec: 800-424-9300 

Numero telefonico per informazioni (800) 835-0885 / (847) 677-5500 
Data Revisione 25 Agosto 2015 Rev. N. 001 

 
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 

  

Componenti pericolosi Concentrazione CAS N: OSHA 
PEL 

ACGIH 
TLV 

Altri 
limiti 

Bis GMA 15 – 25% 1565-94-2 N/E N/E  

Silica 65 – 80 % 7631-86-9 N/E N/E  

Alchil Dimetacrilato  0 – 10 % 109-16-0 N/E N/E  

Iniziatore Perossido  < 5% 94-36-0 N/E N/E  
 

 

III – Identificazione dei Pericoli 

Classificazione di pericolo: Pericoloso se ingerito 
 

IV – Misure di Pronto Soccorso 

Pelle: Lavare con acqua e sapone. Se l’irritazione persiste, consultare un medico 
Ingestione: Consultare un medico, non indurre il vomito 
Occhi: Sciacquare con abbondante acqua. Consultare un medico oftalmologo 

Inalazione: N/A 
 

V – Misure Antincendio 

Mezzi di estinzione: CO2, schiuma chimica, polvere chimica. 
Mezzi di estinzione vietati: non conosciuti 
Particolari pericoli all’esposizione: nessuno. Indossare attrezzatura respiratoria autonoma  

Pericoli di incendio ed esplosione: Il calore può provocare una polimerizzazione esotermica 
Attrezzatura protettiva: nessuna 
 

VI – Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

Precauzioni Personali: Vedere sezioni VII e VIII 
Precauzioni ambientali: Non versare nella rete fognaria liquidi fuoriusciti 
Metodi di raccolta: pulire con guanti protettivi 
Si suggerisce l’utilizzo di guanti e smaltire in modo appropriato 
 

VII – Manipolazione e stoccaggio 

Manipolazione: evitare esposizioni non necessarie.  

Conservazione: temperatura ambiente o inferiore. Teme il gelo. Mantenere asciutto e lontano da fonti di 
calore  
Contenitori: forniti dal produttore  
Incompatibilità: Ammine e agenti riduttori 
Altre precauzioni: utilizzare secondo quanto indicato. Evitare il contatto con occhi pelle e tessuti molli.  

 

VIII – Controllo dell’Esposizione / Protezione Personale 

Misure generiche: ventilazione. Buona ventilazione abituale 
Limiti: TWA non determinati     PEEL non determinati 

Protezione respiratoria: Non richiesta per il normale utilizzo del prodotto. 
Protezione delle mani: Raccomandati guanti protettivi 
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Protezione agli occhi: Indossare occhiali protettivi o visiere anti schizzo 

Protezione della pelle: mantenere una buona igiene personale ed evitare esposizioni non necessarie 
Indumenti ed altre protezioni: Camice da laboratorio 
 

IX – Caratteristiche chimiche/fisiche 

Aspetto e odore: Pasta viscosa, colorata con odore lievemente acrilico. 

Pressione di vapore: Non determinata 
Punto di ebollizione: Non determinato 
Limite di esplosione: Non determinato 
Punto di infiammabilità: Non determinato 
Solubilità in acqua: Non solubile 
Gravità specifica: Non determinata 

Tasso di evaporazione: Non determinato 
 

X – Stabilità e reattività 

Stabilità: 
                Instabile ( )    Stabile (X) in condizioni di conservazione normale 

Condizioni da evitare: Temperature superiori a 40°C  e contaminazioni 
Incompatibilità: 

Materiali da evitare: Ammine e agenti riduttori 
Prodotti pericolosi della decomposizione: Ossidi di carbonio  
Polimerizzazione pericolosa: Può capitare  
 

XI – Informazioni Tossicologiche 

Ingestione: Può causare disturbi digestivi 
Contatto con gli occhi: Può causare irritazione, dolore, bruciore e danno permanente agli occhi 
Contatto con la pelle: Può causare irritazioni o eruzioni cutanee in persone con sensibilità cutanee 
preesistenti 

Inalazione: Può causare irritazione del sistema respiratorio 
Esposizione prolungata: N/A 
 

XII – Informazioni Ecologiche 

Informazioni particolari sul prodotto, non disponibili. Utilizzare seguendo le normali, corrette modalità 
d’uso. Evitare di rilasciare il prodotto nell’ambiente.  
 

XIII – Smaltimento del Prodotto 

Smaltire il prodotto seguendo la regolamentazione Statale e locale. 

 

XIV – Informazioni sul Trasporto 

Sostanze definite pericolose: Monomeri Metacrilici 
Trasporti Marittimi IMCO # N/A 

UN # N/A 
Trasporti Aerei classificazione ICAO/IATA  N/A 
1 Trasporti via Terra: 
Classificazione RID/ADR N/A   
Identificazione delle sostanze N/A   
Articolo # N/A 
Grado di pericolosità N/A   

Identificazione del pericolo N/A   

 

XV – Informazioni sulla regolamentazione 

CLASSIFICAZIONE IN ACCORDO CON LA DIRETTIVA CEE  

 
Codici di pericolosità:          Xi, Xn            irritante e nocivo 
Dichiarazioni di rischio:       R22     nocivo se ingoiato 
                                        R36/37/38      irritante per gli occhi, il sistema respiratorio e la pelle  
Dichiarazioni di sicurezza:   S15               tenere lontano dal calore  
                                        S23               non respirare i vapori  
                                        S24/25           evitare il contatto con pelle e occhi 

                                       S26/28            lavare con abbondante acqua 
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Composizione sull’etichetta: Monomeri esteri di metacrilato 

 
 

XVI – Ulteriori Informazioni: 

Nessuna 
 

Attenzione: Prodotto destinato solo ad uso professionale 
Le sopra citate informazioni sono basate sui dati attualmente disponibili e sulla migliore 

conoscenza di RMO nella manipolazione del prodotto in condizioni normali. Qualsiasi uso del 
prodotto in modi non indicati in questo documento o utilizzi combinati con altre 

procedure/processi, saranno sotto l’unica e l’esclusiva responsabilità dell’utilizzatore 
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I – Identificazione della Sostanza o del Preparato e del Produttore 

Denominazione: TRULOCK™ ADESIVO FOTO E BONDING RESIN FOTO 
Descrizione: TRULOCK™ ADESIVO FOTO E BONDING RESIN FOT 
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 
Revisione 001 del 09/11/2015 
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 

 

Componenti pericolosi Concentrazione  N. CAS OSHA 

PEL 

ACGIH 

TLV 

Altri 

limiti 

Bis-GMA 20-30% 1565-94-2 N/E N/E  

Diuretano dimetacrilato 20-30% N/E N/E N/E  

Idrossietil metacrilato 15-25%  868-77-9 N/E N/E  

Miscela di metacrilati multifunzione 15-25% N/E N/E N/E  

Iniziatore foto <5%  N/E N/E  
 

 

III – Identificazione dei Pericoli 

Classificazione di pericolo: pericoloso se ingerito. Irritante per gli occhi ed il sistema respiratorio. Può 
irritare le pelli sensibili. Un contatto prolungato può portare a sensibilizzazione   
 

IV – Misure di Pronto Soccorso 

Pelle: lavare con acqua e sapone. Togliere gli abiti contaminati. Se l’irritazione persiste, consultare un 
medico.  
Ingestione: Non indurre il vomito. Consultare un medico. 

Occhi: Lavare con abbondante quantità d’acqua e consultare un oftalmologo. 
Inalazione: Portare la persona all’aria aperta, dispensare ossigeno e consultare immediatamente un 
medico. 
 

V – Misure Antincendio 

Mezzi di estinzione : Schiuma chimica, CO2 o Schiuma secca 
Mezzi di estinzione vietati: non conosciuti 
Particolari pericoli all’esposizione: nessuno. Indossare attrezzatura respiratoria autonoma  
Pericoli inusuali di incendio ed esplosione: il calore può iniziare una polimerizzazione esotermica  
Speciale attrezzatura di protezione: sigillare le aperture per evitare l’ingresso di fluidi e gas. 
 

VI – Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

Precauzioni personali: vedere sezioni VII e VIII. Eliminare le fonti di ignizione e ventilare l’area 
Precauzioni ambientali: non versare nella rete fognaria i liquidi fuoriusciti 
Metodi di raccolta: pulire utilizzando guanti impermeabili e smaltire in modo appropriato. Usare tovaglioli 
di carta o vermiculite per assorbire. 

 

VII – Manipolazione e stoccaggio 

Manipolazione: evitare esposizioni non necessarie 
Conservazione: Stoccare a temperatura ambiente o leggermente inferiore, in un luogo asciutto ed al 

riparo dalla luce. Tenere lontano da fonti di ignizione.  
Contenitori: forniti dal produttore 
Incompatibilità: perossidi, ammine, agenti ossidanti o riducenti 
Altre precauzioni: utilizzare secondo quanto indicato.  Evitare il contatto con occhi, pelle e tessuti molli        
 

VIII – Controllo dell’Esposizione / Protezione Personale 

Misure generiche: ventilazione. Buona ventilazione abituale 
Limiti: TWA non determinati. PEEL non determinati 
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Protezione respiratoria: Non necessaria per il normale utilizzo 

Protezione delle mani: Si raccomanda l’uso di guanti impermeabili. 
Protezione degli occhi: indossare occhiali di sicurezza o visiere anti schizzo 
Protezione della pelle: mantenere una buona igiene personale ed evitare esposizioni non necessarie  
Altri indumenti: Camice da laboratorio. 
 

IX – Caratteristiche chimiche/fisiche 

Aspetto: liquido viscoso                                    Limite di esplosione: non determinato 
Densità del vapore: Non determinato                 Limite di esplosione: non determinato 
Odore: Fruttato, simile all’estere                       Solubilità in acqua: non solubile 
Pressione del vapore: Non determinato              Gravità specifica: 1.11 
Punto di ebollizione: Non determinato                Indice di evaporazione: Non determinato 

 

X – Stabilità e reattività 

Stabilità: Stabile, in normali condizioni di conservazione 

Condizioni da evitare: Alte temperature, superiori a 40° C, fonti di ignizione e contaminazioni. 
Materiali da evitare: agenti ossidanti, composto di cloro, cloroformio, prodotti alcalini, acidi. 

Prodotti pericolosi della decomposizione: Ossido di carbonio. 
Polimerizzazione pericolosa: può capitare  
 

XI – Informazioni Tossicologiche 

Ingestione: Può causare disturbi digestivi 
Contatto con gli occhi: può causare irritazioni, dolore, bruciore o danno permanente agli occhi 
Contatto con la pelle: può causare irritazioni o eruzioni cutanee in persone con sensibilità cutanee 
preesistenti 
Inalazione: nessun effetto pericoloso a temperatura ambiente  
Esposizione prolungata: N/A 
 

XII – Informazioni Ecologiche 

Nessuna informazione specifica sul prodotto. Da usarsi seguendo le corrette e normali modalità d’uso. 
Evitare di rilasciare il prodotto nell’ambiente. 
 

XIII – Smaltimento del Prodotto 

Smaltire il prodotto seguendo la regolamentazione Statale e locale. 
 

XIV – Informazioni sul Trasporto 

Trasporto via mare | via terra | via ferrovia 
Sostanze pericolose: nessuna                                                        RID/ADR: N/A 
IMCO #: N/A                                                                                Class: N/A 
UN#: N/A                                                                                    Identificazione del pericolo: N/A 
Trasporto via aerea                                                                     Identificazione delle sostanze: N/A 

ICAO/IATA Class: N/A                                                                   Etichette di pericolo: N/A 
Sostanze pericolose: nessuna  
 

XV – Informazioni sulla regolamentazione 

CLASSIFICAZIONE IN ACCORDO CON LA DIRETTIVA CEE 

Codici di pericolosità: Xn 
                                R22 nocivo se ingerito 
                                R36-37-38 Irritante per occhi, sistema respiratorio e pelle 

                                R43 può causare sensibilizzazione se in contatto con la pelle  
                                S36 indossare abbigliamento di protezione personale  
Composizione sull’etichetta: esteri di metacrilato non trattati 

 

XVI – Ulteriori Informazioni: 

Nessuna 
Attenzione: prodotto destinato solo ad uso professionale. 

Le sopra citate informazioni sono basate sui dati attualmente disponibili e sulla migliore 

conoscenza di RMO nella manipolazione del prodotto in condizioni normali. Qualsiasi uso del 
prodotto in modi non indicati in questo documento o utilizzi combinati con altre 

procedure/processi, saranno sotto l’unica e l’esclusiva responsabilità dell’utilizzatore 


