
__________________________________________________________________________________________________________
1 ELEMENTI IDENTIFICATORI DELLA SOSTANZA O DEL PREPARATO E   DELLA SOCIETAʼ / IMPRESA
   PRODUTTRICE

- Prodotto: ORTOTYPO 4

- Classificazione: Gesso per uso odontotecnico - Tipo 4

- Fabbricante: LASCOD S.p.A. - Via L. Longo n. 18 - 50019 Sesto Fiorentino -Firenze-Italia
 Telefono: +39.055.4215768 Fax: +39.055.4210421
 Telefono in caso di emergenza: +39.055. 4215768 ( Laboratorio di ricerca  )

__________________________________________________________________________________________________________
2 COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUI COMPONENTI

- Componenti principali: solfato di calcio emiidrato.
__________________________________________________________________________________________________________
3 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

- Eventuali pericoli sono verificabili soltanto nel caso in cui siano respirate alte concentrazioni di polvere del prodotto disperse 
nellʼaria.

__________________________________________________________________________________________________________
4 MISURE DI PRONTO SOCCORSO

- Ingestione: bere molta acqua e provocare il vomito. Se ingerito in quantità notevole consultare un medico in quanto il prodotto , 
indurendo, può provocare tappi o occlusioni nel tratto digerente. 

- Contatto con gli occhi: lavare abbondantemente con acqua corrente  tenendo le palpebre sollevate.
- Contatto con la pelle: lavare con acqua.
- Inalazione: portarsi allʼaria aperta.  
__________________________________________________________________________________________________________
5 MISURE ANTINCENDIO

- Mezzi estinguenti idonei: non applicabile, prodotto non infiammabile.
- Mezzi estinguenti non idonei: non applicabile, prodotto non infiammabile.
- Equipaggiamento di protezione: non applicabile, prodotto non infiammabile.
__________________________________________________________________________________________________________
6 MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

- Precauzioni individuali: occhiali di protezione e mascherina antipolvere ( in caso di fuoriuscita di grandi quantitativi di prodotto ).
- Precauzioni ambientali: tenere i prodotti fuoriusciti lontano dagli scarichi per impedire, con lʼindurimento, la loro otturazione
- Metodi di pulizia: raccogliere con mezzi meccanici cercando di non sollevare la polvere  e procedere allo smaltimento secondo le 

specifiche norme in vigore.
__________________________________________________________________________________________________________
7 MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

- Manipolazione: non sono richieste misure particolari diverse dalle istruzioni fornite dal fabbricante.
- Immagazzinamento: conservare il prodotto al chiuso, nella sua confezione,  ed  in luogo fresco e asciutto.
__________________________________________________________________________________________________________
8 CONTROLLO DELLʼESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE
                          
- Durante lʼutilizzo del prodotto non è necessario alcun mezzo speciale protettivo   ( es. maschera, guanti, occhiali ecc.).

SCHEDA DI SICUREZZA 
        ( Direttiva 91/155/CEE )
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__________________________________________________________________________________________________________
9 PROPRIETAʼ FISICHE E CHIMICHE

- ASPETTO: polvere fine
- COLORE:  bianco  
- ODORE: non pertinente
- pH ( sospensione di 10 g di polvere per litro di acqua dopo 2 min.): 6.0 - 7.0  a 20°C
- PUNTO DI EBOLLIZIONE: non pertinente
- PUNTO / INTERVALLO DI FUSIONE: 1.300°C
- PUNTO DI INFIAMMABILITAʼ: non pertinente
- INFIAMMABILITAʼ : non infiammabile
- AUTOINFIAMMABILITAʼ: non pertinente
- PROPRIETAʼ ESPLOSIVE: non esplosivo
- PROPRIETAʼ COMBURENTI: non comburente
- PRESSIONE DI VAPORE: non pertinente
- DENSITAʼ:  2.4 
- DENSITAʼ APPARENTE:  1.02 kg/l 
- SOLUBILITAʼ IN ACQUA: 1 %  a 20°C
- ALTRI DATI: impastato con acqua fa presa ed indurisce in circa 10 min.
__________________________________________________________________________________________________________
10 STABILITAʼ E REATTIVITAʼ

- I prodotti non si decompongono se utilizzati secondo le istruzioni dʼuso e conservati secondo le prescrizioni fornite dal fabbricante.
- Condizioni da evitare:===
- Materie da evitare: ===
- Reazioni di decomposizione pericolose: con temperature superiori a 1.000°C è possibile la formazione di anidride solforica.
__________________________________________________________________________________________________________
11 INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

- Sulla base delle esperienze maturate sui prodotti non risulta che gli stessi abbiano causato effetti dannosi per la salute quando usati 
secondo le istruzioni fornite dal fabbricante. 

__________________________________________________________________________________________________________
12 INFORMAZIONI ECOLOGICHE

- Il prodotto non provoca alcun effetto dannoso allʼambiente.
__________________________________________________________________________________________________________
13 CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO

- Applicare le specifiche disposizioni di legge, nazionali o locali,  in vigore dove avviene lo smaltimento.
__________________________________________________________________________________________________________
14 INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

- Nessun pericolo ai fini del trasporto.
__________________________________________________________________________________________________________
15 INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

- Nessun obbligo di etichettatura secondo le direttive CEE sulle sostanze pericolose.
__________________________________________________________________________________________________________
16 ALTRE INFORMAZIONI

- I dati sopra evidenziati si basano sulle conoscenze del fabbricante alla data di emissione del presente documento.
- Lʼ utilizzatore, prima dellʼuso, deve verificare se il prodotto è adeguato alla tipologia di operazione da eseguire.

- Prodotto: ORTOTYPO 4
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