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1.  Informazioni sul prodotto- Informazioni sulla ditta produttrice 
 
Informazioni sul prodotto :                                Informazioni sul produttore : 
Nome commerciale                                           MEGADENTA Dentalprodukte GmbH 
                                                                           D - 01454  Radeberg 
Megaseal N                                                        Tel.   +49(0)3528-4530 
                                                                          Fax   +49(0)3528-45321   
 
Per informazioni :                                              Numero di emergenza : 
Tel. +49(0)3528-45314                                      Tel. +49(0)3528-45311                                          
2.  Composizione - Informazione sugli ingredienti 
 Metilmetacrilato; Sio2 nano particole , iniziatori fotochimica,  stabilizzatori                                                  
                                                  
3.  Identificazione dei pericoli                                                                                              

Può provocare irritazione degli occhi, dell`apparato respiratorio e della cute                     
 Misure di primo soccorso : 

             
4. 
Informazioni generali :     Nessuna misura specifica 
In caso di inalazione :           Spostarsi all’aria fresca         
In caso di contatto con la cute :    Rimuovere con un panno (con Megaclean) e lavare con  
                                                      acqua e sapone. 
In caso di contatto con gli occhi :  sciacquare abbondantemente con acqua per almeno 3    
                                                      minuti  e  consultare un  medico. 
In caso di ingestione :  Fare attenzione in caso di vomito o di lavaggio gastrico (pericolo di 
aspirazione)! Dare olio di paraffina e/o solfato di sodio (1 cucchiaio da tavola per ogni ¼ l di 
aqua). Consultare subito un medico -  l’effetto generale è paragonabile a  
                                     quello  del metanolo
5.  Misure anti - incendio : 
Mezzi idonei a spegnere un incendio:   spruzzi d’acqua, schiuma, polvere, biossido-carbonio 
Mezzi non idonei per motivi di sicurezza: getto d’acqua 
Equipaggiamento di protezione :    Raccogliere con un panno e gettarlo via  
             
6.  Misure in caso di fuoriuscita accidentale 
Misure precauzionali per le persone :  Aria filtrata e refrigerata 
Misure di protezione ambientale :   pericolo per l’acqua potabile solo  nel caso di infiltrazione 
                                                        nel sottosuolo e nell’acqua di grandissime quantità 
Misure di pulizia - smaltimento : raccogliere con materiale assorbente e smaltire secondo  
                                                    le norme vigent 
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7.  Modalità di uso e di conservazione 
Modalità d’uso       
Istruzioni per un impiego sicuro :  non utilizzare in presenza di fiamme aperte                                           
Informazioni sulla protezione da incendi ed esplosioni :  Da non usare vicino ad una fonte di  
                                                                                         ignizone, non fumare !                                        
Conservazione :     conservare in magazzino o contenitori al riparo della luce ed a  
                               temperature non superiori ai 25° C 
8.  Controlli sull’esposizione - equipaggiamento di protezione personale 
Indicazioni supplementari per l’impostazione degli impianti tecnici :  
Nessuna  informazione ulteriore 
Equipaggiamento di protezione individuale : non necessario 
Norme generali protettive e di igiene : osservare le comuni norme igieniche professionali 
Protezione dall’inspirazione :       non necessaria 
Protezione delle mani :                non necessaria 
Protezione degli occhi :                non necessaria se usato secondo l’istruzione 
Protezione del corpo :                  non necessaria 
9.  Proprietà  fisiche e chimiche 
Aspetto :  forma - liquido     colore - transparente     odore -  tipo metacrilato 
Dati rilevanti sulla sicurezza         proprietà fisiche : 
                                                     punto di fusione          <  -48° C 
                                                     punto di ebollizione     > 100° C (metacrilato) 
                                                     punto di infiammabilità  > 11° C  
                                                     temperatura di  accensione -  430° C   
                                                     autocombustibile - non 
                                                     pericolo di esplosione - nessun pericolo 
                                                     limite di esplosione: inferiore 2,1 Vol%/ superiore 12,5 Vol% 
                                                     tensione di vapore   >16mbar (20° C)  
                                                     densità :                   1.1 gr / ccm 
                                                     solubilità in acqua:    non solubile 
                                                     valore del pH :           non applicabile  
10. Stabilità e reattività 
Decomposizione termica:             Nessuna decomposizione se usato come prescritto 
Reazioni pericolose:                     Nessuna, lieve polimerizzazione in caso di incidente al  
                                                     materiale non protetto 
Prodotti pericolosi secondari della decomposizione:   Non se usato come prescritto 
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11. Informazioni tossicologiche 
                                                       
Tossicità orale acuta (LD50 ):  7900 mg/kg                  irritazioni  degli occhi :                      

                                                        irritante 

 sulla 

Nel ratto                 
ulteriori informazioni tossicologiche :                             irritazione cutanea : 
non carcinogenetico sec.app.II GefStoffV.                    lieve irritazione 
non citato nell’app. III del TRGS 900 
Secondo le attuali esperienze e informazioni il prodotto non presenta effetti dannosi
salute se usato come indicato nelle istruzioni d’uso. 
12. Informazioni ecologiche 
Non eliminare nell`acqua 
 
13. Indicazioni per lo smaltimento 
Prodotto non polimerizzato:       Fare attenzione alle leggi locali sui prodotti di rifiuto tossici se  

e                             
le leggi locali, usale eliminazione senza  

ssere riusata dopo averla pulita o  
andato indietro al produttore 

                                                   in quantità elevat
Prodotto fotoindurito:                 Fare attenzione al
                                                   trattamenti speciali 
Confezione:                               Il flaconcino può e
                                                   rim
14. Informazioni sul trasporto      
                                                    
Trasporto per terra ADR/RID e GGVS/GGVE  (internazionale/nazionale) 
ADR/RID          Classe IIIa , no. Ia 
GGVS/GGVE   Classe 3,  no. 3 b 
Posta in Germania    permesso 
Trasporto per amre IMDG/GGV mare    Classe 3.2 
Trasporto aero ICA-II/IATA-DGR  classe 3 
Ulteriori informazioni    nessuna 
15. Norme 
Contrassegno secondo le norme 67/548/CEE :      
frasi R :   R11 infiammabile / R36-38: irritazione degli occhi, apparato respiratorio e cute 

accuratamente con acqua e informare il medico in caso di contatto    

 

Classe della pericolosità in acqua :  2 (autoclassificazione) 

frasi S :   S16 tenere lontano da fonti di agnizione, non fumare 
               S26 sciacquare 
                       con gli occhi 
               S28 sciacquare immediatamente con aqua abbondante e con sapone in caso di 
                       contatto cutaneo        
Norme nazionali : classificazione VFB :  A1  ( Metilmetacrilato) 



Scheda di sicurezza  CEE                                                                   MEGADENTA 
(91/155/CEE)                                                                                        Dentalprodukte GmbH 
Nome Commerciale 
Megaseal N                                                                  Status : 07.01.2008 
                                                                                                                 Pagina : 4 / 4 
 
16. Altre informazioni 
Questa scheda di sicurezza contiene solo informazioni sulle norem di sicurezza basate sulle 

isato dal garante 
attuali conoscenze. 
Non garantiscono la conoscenza di tuttle le proprietà del prodotto come prec
legale delle norme. 
   
  
                                                                   


