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DENTAURUM GmbH & Co. KG

secondo il regolamento (CE) n. 1907/2006

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

CoCrMo-Sold I, Stanghette per saldatura al laser in CoCr

Identificatore del prodotto

Numero di materiale: 102-306-00, 528-200-10, 528-210-10, 528-215-10

Ulteriori nome commerciale

Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Utilizzazione della sostanza/della miscela

Sistema sanitario.

Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

DENTAURUM GmbH & Co. KGDitta:

Turnstr. 31Indirizzo:

D-75228 IspringenCittà:

Telefono: +49 7231 803 0 Telefax:+49 7231 803 295

E-Mail: info@dentaurum.de

www.dentaurum.comInternet:

Numero telefonico di emergenza: 

07:00 - 16:15 (Mo - Do),  07:00 - 13:15 (Fr)          +49 7231 803 213

16:15 - 18:00 (Mo - Do),  13:15 - 18:00 (Fr)          +49 7231 803 0

Ulteriori dati

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

Classificazione della sostanza o della miscela

Non ci sono particolari pericoli da indicare.

Elementi dell’etichetta

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

Miscele

REF 102-306-00: Co 63,5-76%, Cr 18-19%, Mo 4-5%, Si 4-5%, B 1-1,2%

REF 528-200-10, 528-210-10, 528-215-10: Co 65%, Cr 28%, Mo 5,5%, Mn/Si/N < 1%

Caratterizzazione chimica

Componenti pericolosi

Classificazione-GHS

Quantità

ClassificazioneN. CAS

N. REACH

N. indice

N. CE Nome chimico

52-76 %cobalto

Xn  R42/437440-48-4

18-28 %cromo

7440-47-3

Lettera della frasi R e H: vedi paragrafo 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
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Descrizione delle misure di primo soccorso

Dopo il contatto con prodotto fuso rinfrescare subito con acqua la parte interessata della pelle.

In seguito a contatto con la pelle

SEZIONE 5: Misure antincendio

Mezzi di estinzione

Il prodotto stesso non è infiammabile. Coordinare le misure di sicurezza per lo spegnimento delle 

fiamme nell'ambiente.

Idonei mezzi estinguenti

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

Raccogliere meccanicamente.

Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

Precauzioni per la manipolazione sicura

Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Non sono necessarie misure speciali.

Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale

Parametri di controllo

Valori limite di soglia adottati

Categoriafib/ccmg/m³ml/m³Nome chimicoN. CAS Provenzienza

TWA (8 h)cromo7440-47-3 0,500

STEL (15 min)- -

TWA (8 h)cobalto7440-48-4 0,500

STEL (15 min)

Controllo dell'esposizione

Cautela! Metallo/vetro fuso caldo. Evitare il contatto con la pelle.

Misure generali di protezione ed igiene

aceto grigio

solido/aStato fisico:

Colore:

Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

inodoreOdore:

Metodo di determinazione

Cambiamenti in stato fisico

Idrosolubilità: insolubile

Altre informazioni

REF 102-306-00 Solidus: 1110°C, Liquidus: 1162°C
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SEZIONE 10: Stabilità e reattività

Possibilità di reazioni pericolose

Non ci sono particolari pericoli da indicare.

nessuno/a/nessuno/a

Prodotti di decomposizione pericolosi

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

Informazioni sugli effetti tossicologici

Dati empirici relativi all‘effetto sull‘uomo

Se utilizzato in maniera corretta non sono da attendersi dannoso per la salute.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

Solubilità in acqua (g/l): insolubile

Ulteriori dati

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

Metodi di trattamento dei rifiuti

Informazioni sull'eliminazione

Per il riciclaggio rivolgersi alla borsa dei rifiuti.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

Merce non pericolosa sulla base delle norme di trasporto.

Trasporti/Dati ulteriori

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamentazione UE

Ulteriori dati

Il prodotto, secondo le direttive comunitarie o la legislazione nazionale, non è soggetto ad etichettatura 

obbligatoria.

Regolamentazione nazionale

SEZIONE 16: Altre informazioni

Testo integrale delle frasi R citate nei Capitoli 2 e 3

42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle.

I dati si basano sul nostro attuale livello di conoscenza. Essi, tuttavia, non costituiscono garanzia delle 

proprietà dei prodotti né rappresentano il perfezionamento di alcun rapporto legale. 

Il destinatario del nostro prodotto è il solo responsabile del rispetto delle leggi e delle normative vigenti.

Ulteriori dati

(Tutti i dati relativi agli ingredienti pericolosi sono stati rispettivamente ricavati dall’ultima versione del foglio dati di 

sicurezza del subfornitore.)
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