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 1. Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa 
Identificatore del prodotto 
Denominazione commerciale: Harvard Cement normal setting, powder 
           Harvard Cement quick setting, powder 
           Harvard Cement OptiCaps, powder 
Utilizzazione della sostanza/del preparato: Materiale per otturazione dentale 
Produttore/fornitore:  
Harvard Dental International GmbH,  
Margaretenstraße 2-4,  
15366 Hoppegarten, Germany 
info@harvard-dental-international.de 
Informazioni fornite da:  
+ 49 (0) 30 99 28 978-0 (Sezione Management di Qualità) 

 2. Identificazione dei pericoli 
Classificazione della sostanza o della miscela: 
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 
Tossicità acuto per l’ambiente acquatico, Categoria 1; H400  
Tossicità cronica per l’ambiente acquatico, Categoria 1; H410  
 
Il prodotto è classificato conformemente al regolamento CLP. 
Elementi dell'etichetta: 
Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 
Pittogrammi di pericolo 

 
Avvertenza 
Attenzione 
Indicazioni di pericolo 
H400 Tossicità acuto per l’ambiente acquatico 
H410 Tossicità cronica per l’ambiente acquatico 
Consigli di prudenza 
P273 Non disperdere nell‘ambiente 
Ulteriori dati:  
Dispositivi medici, come definiti nella Direttiva 93/42/CE destinati all’utilizzatore finale e 
di tipo invasivo o utilizzati a contatto diretto con il corpo umano, sono esentati 
dall’obbligo di etichettatura prevista dal Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP/GHS).  
Altri pericoli  
Risultati della valutazione PBT e vPvB 
PBT: Non applicabile 
vPvB: Non applicabile 

 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti 
Caratteristiche chimiche: Miscele 
Descrizione: 
Miscela di ossido di zinco, magnesia e pigmento 
Sostanze pericolose:  
Ossido di zinco [CAS-No. 1314-13-2]    GHS05, H410, H411 
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 4. Misure di primo soccorso: 
Indicazioni generali: Non sono necessari provvedimenti specifici. 
Contatto con la pelle: Pulire con acqua e sapone 
Contatto con gli occhi: Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre 
ben aperte e consultare il medico. 
Ingestione: Consultare il medico 

 5. Misure antincendio 
Mezzi di estinzione idonei: Il prodotto non è infiammabile. 
Adottare provvedimenti anti incendio nei dintorni della zona colpita. 
Mezzi protettivi specifici: Non sono richiesti provvedimenti particolari 

 6. Misure in caso di rilascio accidentale 
Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza: 
Evitare inalazione della polvere. 
Precauzioni ambientali: Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque 
superficiali/nelle acque freatiche. 
Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Raccogliere con mezzi 
meccanici. Provvedere a una sufficiente areazione. Ripulire. Evitare la formazione di 
polvere. 
Riferimento ad altre sezioni 
Per informazioni relative a delle manipolazioni sicure, vedere capitolo 7. 
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8. 
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13. 

 7. Manipolazione e immagazzinamento 
Manipolazione: Solo personale adeguatamente addestrato dovrebbe maneggiare questo 
prodotto. Ad esclusivo uso odontoiatrico. 
Precauzioni per la manipolazione sicura: Non sono richiesti provvedimenti particolari. 
Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Non sono richiesti provvedimenti 
particolari 
Stoccaggio: Protetto dalla luce. Secco. Ben chiuso. (< 25°C).  
Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Conservare solo nei fusti originali. 
Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non conservare insieme con il cibo. 
Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: Non sono 
disponibili altre informazioni. 

 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale 
Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti t ecnici: Nessun dato ulteriore 
Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di 
lavoro: 
Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite devono essere 
tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro. 
Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base. 
Mezzi protettivi individuali: 
Norme generali protettive e di igiene del lavoro: Utilizzare mezzi d'igiene adequati. 
Non inalare polvere/fumo/nebbia. 
Maschera protettiva: In caso di polvere adottare protezioni respiratorie. 
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Guanti protettivi: Indossare guanti. 
La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensí anche da altre 
caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto 
rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è 
calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego 
Occhiali protettivi: Occhiali protettivi 

 9. Proprietà fisiche e chimiche 
Indicazioni generali  
Forma: Polvere 
Colore: Giallastro 
Odore: Inodore 
  
Cambiamento di stato  
Temperatura di fusione/ambito di fusione: Non definito. 
Temperatura di ebollizione/ambito di 
ebollizione: 

Non definito. 

Punto di infiammabilità: Non applicabile. 
Autoaccensione: Prodotto non autoinfiammabile 
Pericolo di esplosione: Prodotto non esplosivo 
Densità: Non definito. 
Velocità di evaporazione: Non definito. (non volatile) 
Solubilità in/Miscibilità con: Parzialmente solubile in toluene o org. 

solventi 
 

acqua: Insolubile. 
Contenuto di solventi: No 
solventi organici: No 

10. Stabilità e reattività 
Condizioni da evitare Non sono disponibili altre informazioni. 
Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessuno nelle normali condizioni di 
magazzinaggio ed utilizzo. 

11. Informazioni tossicologiche 
Tossicità acuta: DL50 (Ratto) >5000 mg/kg (Ossido di zinco) 
Irritabilità primaria: 
sulla pelle: basso irritante. 
sugli occhi: irritante. 
Sensibilizzazione: Non si conoscono effetti sensibilizzanti. 
Ulteriori dati tossicologici: 
Manipolare rispettando le buone pratiche di igiene industrial e di sicurezza adeguate 

12. Informazioni ecologiche 
Tossicità:  
Tossicità acquatica: può causare effetti negativi a lungo termine 
Persistenza e degradabilità Non sono disponibili altre informazioni. 
Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili altre informazioni. 
Mobilità nel suolo Non sono disponibili altre informazioni. 
Ulteriori indicazioni: Non immettere il prodotto nelle acqua freatiche, nei corpi d’acqua 
o nelle fognature. 
Pericolosità per le acque: classe 2 (WGK2) (Autoclassificazione): pericoloso 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
Prodotto: 
Consigli: 
Trasportare in una discarica approvata o un apposito inceneritore, nelle condizioni 
approvate delle autorità locali. 
Imballaggi non puliti:  
Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative. 

14. Informazioni sul trasporto 
Trasporto su strada ADR, RID:  
ADR, RID  
UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.  
(zinc oxide), 9, III 
Trasporto marittimoIMDG-Code:  
IMDG-Code 
UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.  
(zinc oxide), 9, III 
EmS:  F-A  S-F 
Trasporto fluviale ICAO-TI/IATA-DGR:  
CAO, PAX 
UN 3077 ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.  
(zinc oxide), 9, III 
 

Le regolamentazioni sul trasporto sono citate secondo le regolamentazioni internazionali e nella forma in cui 
sono applicate in Germania, cit. Eventuali applicazioni nazionali in altri paesi non sono considerate. 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
Ulteriori disposizioni, limitazioni e decreti proibitivi: 
Questo prodotto è un dispositivo medico secondo la direttiva 93/42/CEE. 
Disposizioni nazionali: 
Valutazione della sicurezza chimica:  
Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata 

16. Altre informazioni 
Modifiche: 
Adeguamento alla 1907/2006/CE, Articolo 31 
 
I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia 
alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico 
contrattuale. 

 


