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Prodotto: 21101-23171 Resina Valplast 
 

SEZIONE I – IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/PREPARATO E DELLA SOCIETA’/IMPRESA 

 

1.1. Identificativo del prodotto 

Nome prodotto: Resina Valplast 

Codice Prodotto: 21101-23171 

 

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 

Utilizzo Prodotto: Materiale Dentale 

 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 

       MSDS Preparata da:   Valplast Quality & Compliance,   Indirizzo E-mail: bradm@valplast.com 

 

Nome Fabbricante:  
Valplast International Corp. 

Rappresentante E.U Valplast:   
EMERGO GROUP  

 

Indirizzo: 200 Shames Drive Indirizzo:   816 Congress Avenue Suite 1400 

Città: Westbury        Stato: NY Città:      Austin               Stato:  Texas (USA) 

Codice postale: 11590 Codice postale:   78701 

Numero telefonico: 516-442-3923    

 
1.4. Numero telefonico per emergenze 

Numero telefonico per emergenze US:  
1-800-424-9300 

Numero telefonico per emergenze EU:   
+33 6 43 91 89 61 

 
SEZIONE II – IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

  
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 

 

2.1.1 Classificazione in accord con Regolamento 1272/2008/EC [CLP]/ GHS  

Nessuna sostanza o miscela pericolosa in accordo al Regolamento 1272/2008/EC 

2.1.2 Classificazione in accordo con la Direttiva 1999/45/EC 

          Il prodotto non deve essere etichettato secondo le direttive CE o le normative nazionali. 

 

2.1.3 Informazioni ulteriori 

Nessuna 

2.2. Elementi dell'etichetta in conformità con il Regolamento 1272/2008/EC R [CLP]/ GHS 

Simboli di pericolo:  N/A 

Avvertenze:  N/A 

Indicazioni di periicolo:  N/A 

Indicazioni 
precauzionali:  

N/A 

Informazioni aggiuntive: N/A 
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Prodotto: 21101-23171 Resina Valplast 
 

 
2.3. Altri pericoli: Non conosciuti 
                                                                                                                                  
SEZIONE III –COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
3.2 Miscele 

Ingredienti 
pericolosi1 % W 

CAS Numero/  
EC numero 

Classificazione 
(1272/2008/EC) 

Classificazione 
(1999/45/CE) 

N/A N/A N/A N/A N/A 
 

Ingredienti non 
pericolosi1 % W 

CAS Numero/  
EC numero 

Classificazione 
(1272/2008/EC) 

Classificazione 
(1999/45/CE) 

Nylon 12 
(Polilaurolattame) 

C12H23NO 
99.9966 

24937-16-4 
Non stabilito 

Non stabilito Non stabilito 

Proprietary non - 
hazardous colorant 

(Iron Oxide) 
0.0034 

#1332-37-2 
Non stabilito 

Non stabilito Non stabilito 

 

Per il testo completo delle frasi codice H e R menzionate in questa sezione, riferirsi alla sezione 16. 

 
1
Classificati in accordo con i Regolamenti 1272/2008/EC, 57/548/EEC, 99/45/EC, REACH 

 

SEZIONE IV – MISURE DI PRONTO SOCCORSO 

 

4.1 Descrizione delle misure di pronto soccorso 

Ingestione: Sciacquare la bocca con acqua. Non somministrare mai nulla per via orale ad una persona 
in stato di incoscienza. 

Pelle: Lavare con acqua e sapone. Raffreddare il prodotto fuso sulla pelle con abbondante acqua. Non 
rimuovere il prodotto solidificato. In caso di bruciature da prodotto fuso è necessario un trattamento 
medico. 

Inalazione: se inalato, fornire aria fresca, se non respira praticare la respirazione artificiale. In caso di 
sintomi di irritazione causati da vapori di trattamento termico: Fornire aria fresca, consultare un medico, 
se necessario. 

Occhi: in caso di contatto, o sospetto di contatto, sciacquare gli occhi con abbondante acqua per 
precauzione. 

Nota per il medico: nessuna 

 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che cronici 

Acuti: 

Ingestione:  
Nessuna esperienza di danni acuti o cronici nell'uomo sono stati riportati ancora. 
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Prodotto: 21101-23171 Resina Valplast 
 

Contatto con la pelle:   
Rischio di ustioni causate da fusione a caldo 

Inalazione:  
Può causare sintomi di irritazione causati da vapori di trattamento termico. 

Contatto con gli occhi:  
Nessuna esperienza di danni acuti o cronici nell'uomo sono stati riportati ancora. 

Cronici: 

Effetti generali:  
Nessuna esperienza di danni acuti o cronici nell'uomo sono stati riportati ancora. 

Condizioni mediche aggravate dalla sovraesposizione: 

A seconda della patologia e risultati clinici, il monitoraggio del paziente e del trattamento 
sintomatico sono necessari. 

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti 
speciali  

Nessuna 
 
SEZIONE V – MISURE ANTINCENDIO 

 
5.1. Mezzi di estinzione 

Prodotto non infiammabile, usare acqua nebulizzata per raffreddare prodotto fuso. 
 
5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela  

Nessuno    
 

5.3. Consigli per gli addetti all'estinzione 

Raffreddare i contenitori con acqua nebulizzata. Stivali, tute, guanti, occhi e protezione del viso e il 
respiratore è raccomandato. 

 

5.3. Informazioni aggiuntive  

Spruzzi d'acqua possono essere utilizzati per raffreddare i contenitori chiusi. 

 

SEZIONE VI – MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 

 

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza  

Evitare la formazione di polvere. Rimuovere tutte le sorgenti di accensione. Indossare adeguati 
dispositivi di protezione individuale (DPI). Interrompere o ridurre lo scarico se può essere fatto in modo 
sicuro. Evitare di dilavamento nelle fogne e nei fossi che possono portare a corsi d'acqua naturali. 

 

6.2. Precauzioni ambientali 

Tenere lontano da scarichi, acque superficiali e sotterranee 

 
6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica  



 

MATERIAL SAFETY DATA SHEET 
Ai sensi del Regolamento 1907/2006/EC e successive emendamenti – Regolamento 

1272/2008/CE. - REACH, Articolo 31 

Data revisione: 31/01/2016 
Pag 4 di 10 

 

 
 
 
 

 

Prodotto: 21101-23171 Resina Valplast 
 

Spazzare via e spalare. Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento. 

 

6.4. Riferimenti ad altre sezioni  

Fare riferimento alla sezione 13 per consigli di smaltimento 

 

 
SEZIONE VII – MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 

 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura  

Usare con ventilazione adeguata. Evitare il contatto con la pelle in caso di prodotto fuso. Evitare di 
respirare i vapori derivanti dal prodotto fuso. Normali precauzioni per la sicurezza  nella prassi di 
fabbricazione dovrebbero essere seguite nella manipolazione e stoccaggio. 

 
7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 

Conservare in un luogo fresco, asciutto e ben ventilato lontano da fonti di accensione. Tenere in 
contenitori ermetici. 

 
7.3. Usi finali specifici 

Nessuna precauzione speciale 

 

SEZIONE VIII – CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 
8.1. Parametri di controllo 

Ingredienti pericolosi 
TWA 

ppm mg/m3 

Nylon 12 
(Polilaurolattame) 

C12H23NO 
Nessun valore del limite di esposizione 

 Colorante pericoloso (Iron Oxide) Nessun valore del limite di esposizione 

 
8.2. Controllo dell’esposizione  

 

8.2.1. Appropriati controlli ingegneristici 

La ventilazione dovrebbe essere sufficiente per evitare le esposizioni al di sopra dei limiti indicati 
nella presente scheda di sicurezza (da conosciuto, sospetti o effetti negativi apparenti). 

Aspirazione localizzata: Raccomandato 

Meccanico (Generale): Raccomandato 
 

8.2.2. Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale 
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Prodotto: 21101-23171 Resina Valplast 
 

Protezione di occhi/viso: Indossare occhiali protettivi resistenti alle sostanze chimiche testati e 
approvati secondo la norma EN 166 (UE) o NIOSH (USA) con protezioni laterali durante la 
manipolazione di questo prodotto. Non indossare le lenti a contatto. Avere una stazione di 

lavaggio oculare disponibile. 

 
Protezione della pelle: l'uso di guanti resistenti al calore è consigliabile se vi è possibilità di 
contatto tra il prodotto fuso e la pelle.  
 
I guanti di protezione selezionati devono soddisfare le esigenze della EN 407 / EN 659. 

 
 

Protezione respiratoria: Utilizzare maschere approvate NIOSH o CEN con P1 (EN 143) filtri 
dove c'è rischio di inalazione di polveri del prodotto. 
Lavoro/pratiche igieniche: N/A 

 

8.2.3. Controlli dell'esposizione ambientale 

Fare riferimento alla sezione 6 e sezione 12. 

 

SEZIONE IX – PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 

 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base 

a) Stato fisico apparente :  Granulare, palline traslucidi gengivali di plastica 
colorate, varia dal bianco naturale a Rosa 

b) Odore Inodore 
c) Soglia di odore N/A 
d) pH  nessun dato disponibile 
e) Punto di fusione/Punto di congelamento Intervallo di fusione: 80-220°C                                     
f) Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione nessun dato disponibile 
g) Punto d'infiammabilità nessun dato disponibile 
h) Velocità di evaporazione nessun dato disponibile 
i) Infiammabilità (solido, gas) nessun dato disponibile 
j ) Limiti di esplosività superior ed inferiore  

Limite superiore nessun dato disponibile 
Limite inferiore nessun dato disponibile 

k) Pressione di vapore nessun dato disponibile 
l) Densità di vapore  nessun dato disponibile 
m) Densità relativa  1.0-1.2 
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Prodotto: 21101-23171 Resina Valplast 
 

n) Solubilità in acqua  Insolubile/Trascurabile 
o) Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua nessun dato disponibile 
p) Temperatura di accensione >350 °C 
q) Temperatura di decomposizione nessun dato disponibile 
r) Viscosità  nessun dato disponibile 
s) Proprietà esplosive  nessun dato disponibile 
t) Proprietà ossidanti nessun dato disponibile 
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9.2. Altre informazioni 

Nessuna 

  

SEZIONE X – STABILITA’ E REATTIVITA’ 

 
10.1. Reattività 

Nessun dato disponibile 

 

10.2. Stabilità chimica 
Stabile nelle condizioni di stoccaggio raccomandate. 

 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose 

Nessuna reazione pericolosa conosciuta nelle normali condizioni d'uso 

 

10.4. Condizioni da evitare 

Temperature superiori a 340 °C (644 F) 

 

10.5. Materiali incompatibili 

Incompatibile con agenti ossidanti forti, forti alcalini. 

 

10.6. Prodotti pericolosi di decomposizione 

Ossidi di carbonio, ossidi di azoto in caso di combustione del prodotto 

 
SEZIONE XI – INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

 
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

Tossicità dermica:    Polilaurollattame non è irritante per la pelle da test su animali   
Tossicità per inalazione: Nessun dato disponibile 

Tossicità orale: LD50, RAT: > 10,000 mg/kg 

Corrosione/irritazione cutanea: nessun dato disponibile 

Grave lesione oculare / irritazione degli occhi: Nessun dato disponibile 

Mutagenicità: nessun dato disponibile 

Tossicità riproduttiva e dello sviluppo: nessun dato disponibile 

Carcinogenicità:  
IARC: Nessun componente di questo prodotto presente a livelli maggiori o uguali allo 0.1% è 
identificato come cancerogeno conosciuto o previsto dallo IARC. 

Tossicità riproduttiva: Nessun dato disponibile 

Tossicità su organo target specifico - esposizione singola: Nessun dato disponibile 

Tossicità su organo target specifico - esposizione ripetuta: Nessun dato disponibile 

Pericolo di aspirazione: Nessun dato disponibile 

Informazioni ulteriori: Nessun dato disponibile 
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SEZIONE XII – INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

 

12.1 Tossicità 

Tossicità per i pesci Non sono disponibili informazioni. Tossicità dovrebbe essere bassa, basata su 
insolubilità in acqua. Non scaricare a ruscelli, stagni, laghi o fognature. 

Tossicità per la 
daphnia e per altri 
invertebrati acquatici 

Non sono disponibili informazioni. Tossicità dovrebbe essere bassa, basata su 
insolubilità in acqua. Non scaricare a ruscelli, stagni, laghi o fognature. 

Tossicità per i batteri Nessun dato disponibile 

 

12.2. Persistenza e degradabilità 

Biodegradazione 
aerobica 

Nessun dato disponibile 

 

12.3. Potenziale di bioaccumulo  

Prodotti di degradazione: Nessun dato disponibile 

 

12.4. Mobilità nel suolo 

Nessun dato disponibile 

 

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Valutazione PBT / vPvB non disponibile poiché non necessaria 

 

12.6. Altri effetti adversi 

Nessun dato disponibile 

 

SEZIONE XIII – INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 

Smaltimento dei rifiuti: deve essere effettuata in conformità con le normative federali, statali e locali. 

 
 

SEZIONE XIV – INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

14.1. UN numero 

ADR RID IMDG IATA 

N/A N/A N/A 

 

14.2. UN Nome di spedizione 

ADR RID IMDG IATA 

Merci non pericolose Merci non pericolose Merci non pericolose 
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14.3. Classe di pericolo connesso al trasporto 

ADR RID IMDG IATA 

N/A N/A N/A 

 

14.4. Gruppo di imballaggio 

ADR RID IMDG IATA 

N/A N/A N/A 

 

14.5. Rischio ambientale 

ADR RID IMDG IATA 

Nessuno Nessuno Nessuno 

 

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

ADR RID IMDG IATA 

Nessuno Nessuno Nessuno 

 

SEZIONE XV – INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 

 

15.1. Norme di sicurezza, sanitarie e ambientali / legislazione specifica per la sostanza o la miscela  

Questa scheda di sicurezza è stata redatta in conformità al Regolamento 1907/2006/CE - REACH 

 

15.2. Valutazione della sicurezza chimica  

Per questo prodotto, una valutazione della sicurezza chimica non è stata eseguita. 
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SEZIONE XVI – ALTRE INFORMAZIONI 

 

Testo completo delle indicazioni di pericolo (H) e di precauzione (P) di cui al punto 2 e 3. 

Nessuna 

 

Testo integrale delle frasi R citate nei Capitoli 2 e 3. 

Nessuna 

Per le sostanze pericolose [o merci pericolose]  
Incidente  
caduta, perdita, fuoco, esposizione, o incidente 
 
Chiamare CHEMTREC giorno o notte 
All'interno di USA e Canada: 
1-800-424-9300 CCN215110 
Fuori USA e Canada: 
+1 703 - 527-3887 (raccogliere le chiamate accettate) 
 
Tutte le informazioni, consigli e suggerimenti che figurano nel presente documento riguardo a questo prodotto 
si basano su dati ottenuti da fonti tecniche riconosciute, tuttavia, Valplast International Corp. non rilascia alcuna 
garanzia, dichiarazione o garanzia circa l'accuratezza, adeguatezza o completezza del materiale in essa 
enunciati. È responsabilità dell'utente determinare la sicurezza, la tossicità e l'idoneità del suo uso, la 
manipolazione e lo smaltimento del prodotto. 
 
Ulteriore materiale prodotto potrebbe essere disponibile su richiesta. Poiché l'effettivo utilizzo da parte di altri è 
fuori del nostro controllo, nessuna garanzia, espressa o scritta, né la sicurezza e la tossicità del prodotto, 
Valplast International Corp. non si assume alcuna responsabilità derivante dall'utilizzo da parte di altri del 
prodotto di cui al presente documento. 
 
I dati di questa scheda di sicurezza si riferiscono solo al materiale specifico indicato qui e non si riferiscono ad 
utilizzare in combinazione con altri materiali o in altri processi. 
 
Modifica del 31/01/2016: sostituzione nominativo ed indirizzo dell’EC REP. 

 


