Scheda dati di sicurezza
Ziroxide® - profilassi Pasta
1. Identificazione del prodotto chimico e dell’azienda
Nome del prodotto: Ziroxide® - profilassi Pasta
Premier® Dental Products Company
1710 Romano Drive
Plymouth Meeting, PA 19462 (USA)
Tel.: +1 610-239-6000 FAX +1 610-239-6171
Telefono di emergenza: 610-239-6000
Uso raccomandato:

Per le procedure di pulizia e lucidatura nel quadro di un trattamento di profilassi dentale
eseguito professionalmente.
Restrizioni per l'uso: Esclusivamente per uso professionale.
2. Identificazione dei pericoli
Classificazione della sostanza
Tossicità acuta per via orale – Categoria 4
Pittogramma(i) di pericolo Punto esclamativo

Avvertenze: Attenzione
Indicazioni di pericolo:
H319 Provoca grave irritazione oculare
H315 Provoca irritazione cutanea
H302 Nocivo se ingerito
3. Composizione / informazioni sugli ingredienti
Denominazione chimica:
N. di CAS:
Glicerolo 30-50%
56-81-5
Fluoruro di sodio 1-10%

7681-49-4

WT%
30-50%
1-10%

Classificazioni:
Irritante per la pelle Cat 2
Irritante per gli occhi Cat 2
Irritante per la pelle Cat 2
Irritante per gli occhi Cat 2
Tossicità orale acuta Cat 3

4. Misure di pronto soccorso
Sintomi:
Contatto con la cute: possibile una tenue irritazione nel punto di contatto.
Contatto con gli occhi: possibile irritazione e rossore.
Ingestione: possibile irritazione della gola.
Inalazione: possibile irritazione della gola con sensazione di oppressione al petto.
Azione:
Contatto con la cute: sciacquare immediatamente con acqua e sapone in abbondanza.
Contatto con gli occhi: bagnare gli occhi con acqua corrente per 15 minuti.
Ingestione: espellere dalla bocca con acqua.
Inalazione: consultare il medico.
5. Misure antincendio
Agenti estinguenti: impiegare i mezzi adatti all’estinzione delle fiamme circostanti.
Rischi di esposizione: durante la combustione emette vapori tossici.
Protezione per gli addetti alla prevenzione antincendio: impiegare un autorespiratore SCBA. Indossare
abbigliamento protettivo per evitare il contatto con la pelle e gli occhi.
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6. Misure per il rilascio accidentale
Precauzioni personali: si veda la sezione 8 della Scheda dei dati di sicurezza per i dettagli di protezione
personale.
Precauzioni ambientali: non avviare in collettori o fiumi.
Procedure di pulizia: lavare il punto di sversamento con acqua in grande quantità.
7. Manipolazione e conservazione
Requisiti per la manipolazione: evitare la formazione o dispersione di polvere nell’aria.
Condizioni di conservazione: conservare in luogo fresco e ben aerato.
8. Controlli dell’esposizione / protezione personale
Misure di natura ingegneristica: verificare che la ventilazione dell’area sia sufficiente.
Protezione della respirazione: maschera respiratoria protettiva con filtro antiparticolato.
Protezione per le mani: guanti protettivi.
Protezione degli occhi: occhiali di sicurezza. Predisporre l’occorrente per un bagno oculare nelle vicinanze.
Protezione cutanea: abbigliamento protettivo.
9. Proprietà fisiche e chimiche
Stato: pasta
Odore: caratteristico
10. Stabilità e reattività
Stabilità: stabile in condizioni normali.
Condizioni da evitare: calore.
Materiali da evitare: forti agenti ossidanti. Acidi forti.
Prodotti della decomposizione pericolosi: durante la combustione emette vapori tossici.
11. Dati tossicologici
• Glicerolo
IHL RAT LC50>4 mg/kg
ORL RAT LD50 12600 mg/kg
SKN RBT LD50>10000 mg/kg
• Fluoruro di sodio
ORL MUS LD50 57 mg/kg
ORL RAT LD50 52 mg/kg
SCU RAT LD50 175 mg/kg
Canali di esposizione: si veda la sezione 4 della Scheda dei dati di sicurezza per canali di esposizione e sintomi
corrispondenti.
12. Dati ecologici
Ingredienti pericolosi: Glicerolo
FISH 96 h LC50>100100 mg/l
FISH PIMEPHALES PROMELAS 96 h LC50 44000 mg/l
FISH CARASSIUS AURATUS AURATUS 96 h LC50 5000 mg/l
Persistenza e degradabilità: biodegradabile.
Potenziale di bioaccumulo: assente.
Altri effetti avversi: ecotossicità trascurabile.
13. Considerazioni sullo smaltimento:
NB: si richiama l’attenzione dell’utente sulla possibile esistenza di normative regionali o nazionali sullo
smaltimento.
14. Dati per il trasporto:
Non regolamentato
ADR/RID
N. ONU: IMDG/IMO
IATA/ICAO
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15. Informazioni normative:
Enunciati di rischio:

R32: il contatto con gli acidi sprigiona gas altamente tossici.
R36/38: irritante per gli occhi e la cute.
R25: tossico se ingerito.

Indicazioni di pericolo:
H319 Provoca grave irritazione oculare
H315 Provoca irritazione cutanea
H302 Nocivo se ingerito
H032: A contatto con acidi libera gas molto tossici
Consigli di prudenza:
P264 Lavare accuratamente dopo l'uso.
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P330 Sciacquare la bocca
P280 Indossare guanti, indumenti protettivi, proteggere gli occhi e il viso.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti.
Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P337 + P313 Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico.
P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: Lavare abbondantemente con acqua e sapone.
P332+P313 In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico.
P362 Togliere gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
P330 Sciacquare la bocca.
P501 Smaltire il prodotto e il recipiente in conformità alle regolamentazioni locali e nazionali.
Nota: Le informazioni sulla regolamentazione date sopra sono solo indicative delle principali regolamentazioni
applicabili al prodotto descritto nella scheda dati di sicurezza. Si indirizza l'attenzione dell'utente alla possibile
esistenza di ulteriori disposizioni che integrino queste norme. Fare riferimento a tutte le norme e le disposizioni
idonee a livello nazionale e locale.
16. Altre informazioni
Data della revisione di Premier:
Numero di revisione:

1/4/2016
4

Numero del fornitore: 013015
Queste informazioni qui contenute si basano sulla nostra conoscenza attuale. Tuttavia non costituiscono garanzia di alcuna
caratteristica specifica del prodotto e non stabiliscono una relazione contrattuale legalmente valida. Premier Dental Products
Company non fornisce garanzie, né esplicite né implicite, e non si assume responsabilità o obbligo sull’accuratezza o sulla
completezza dei dati qui contenuti. Premier Dental Products Company sollecita gli individui che ricevono queste
informazioni a fare le proprie valutazioni sull’appropriatezza delle informazioni per la loro applicazione specifica.
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