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SILIMASK | SILIMASK EXTRA HARD Silicone per mascherine da laboratorio
1. Identificazione
SPD SALMOIRAGHI PRODUZIONE DENTARIA S.r.l.
Via Roncomarzo, 10 – 26837 Mulazzano (LO) ITALIA
Tel. ++39 02 989231
Fax ++39 02 989340
Responsabile: Sig. Egidio Salmoiraghi
Nome Commerciale Prodotto:
SILIMASK | SILIMASK EXTRA HARD

2. Composizione
Miscela di polidimetilsilossani con gruppi idrossi e di cariche. I diversi 
componenti sono incorporati nella massa del prodotto.

3. Identificazione dei Pericoli
Il preparato non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui 
alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e successive modifiche ed 
adeguamenti. 
Nessun pericolo specifico è riscontrabile nel normale utilizzo.

4. Misure di Pronto Soccorso
Occhi: Lavare con acqua corrente per almeno 10 minuti, mantenendo le 
palpebre ben aperte. In caso di irritazione persistente, consultare un 
medico.
Pelle: Lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di 
infiammazione (rossore, irritazione) consultare un medico.
Inalazione: Portare il soggetto all'aria aperta e aerare i locali. In caso di 
malessere, consultare un medico.
Ingestione: Non indurre il vomito. Chiamare immediatamente un 
medico e mostrare la scheda di sicurezza. E' possibile somministrare 
carbone attivo sospeso in acqua od olio di vaselina minerale medicinale.

5. Misure Antincendio
Mezzi di Estinzione Idonei: Acqua, CO2, schiuma, polveri chimiche a 
seconda dei materiali coinvolti nell'incendio.
Da non Usare: -
Speciali Rischi di Esposizione: Evitare di respirare i fumi.
Mezzi di Protezione: Apparecchio respiratorio isolante autonomo.

6. Misure in caso di Fuoriuscita Accidentale
Nessuna speciale misura richiesta. 
Raccogliere il prodotto in un contenitore idoneo per il riutilizzo, se 
possibile, o per l'eliminazione. Successivamente alla raccolta, lavare con 
acqua e sapone la zona ed i materiali interessati.
Smaltire secondo le prescrizioni ed i regolamenti nazionali e locali.

7. Manipolazione e Stoccaggio
Manipolazione: Nessun requisito specifico. Rispettare le regole generali 
di sicurezza e igiene industriale adatte alla pratica dentale. Durante 
l'utilizzo non mangiare, bere o fumare.
Stoccaggio: Conservare in luogo fresco ed asciutto a temperature 
comprese tra 5-27°C. Aerare adeguatamente i locali.

8. Controllo dell'Esposizione e Protezione Individuale
Il prodotto tale e quale non necessita di attenzioni specifiche o 
particolari, a condizione che vengano rispettate le regole generali di 
sicurezza e di igiene industriale.
Protezione respiratoria: Non necessaria per l'utilizzo normale.

Protezione delle mani: Non necessaria per l'utilizzo normale.
Protezione degli occhi: Non necessaria per l'utilizzo normale. Operare, 
comunque, secondo le buone pratiche lavorative.
Limiti di Esposizione delle Sostanze contenute: Nessuno.

9. Proprietà Fisiche e Chimiche
Aspetto: Pasta
Colore: Grigio chiaro
Odore: Inodore
Densità: 1,68 g/cm3 a 25°C
Solubilità in acqua: Insolubile

10. Stabilità e Reattività
Il materiale è stabile in condizioni normali.
Prodotti di Decomposizione Pericolosi: Non applicabile.
Reazione Pericolose: Nessuna conosciuta.
11. Informazioni Tossicologiche
Non classificato nocivo per inalazione, contatto con la pelle e in caso di 
ingestione (calcolo secondo metodo convenzionale).

Non classificato irritante per la pelle e per gli occhi (calcolo secondo 
metodo convenzionale).

Non considerato come possibile causa di gravi effetti per la salute in 
caso di esposizione ripetuta.

12. Informazioni Ecologiche
Non si riscontrano problemi ecologici durante una manipolazione ed un 
utilizzo corretti.

13. Considerazioni sullo Smaltimento
Trattare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali dei rifiuti non 
pericolosi.

14. Informazioni sul Trasporto
Il prodotto non rientra nella regolamentazione del trasporto di sostanze 
pericolose.
Proteggere dall'umidità. Tenere lontano da generi alimentari.

15. Informazioni sulla Regolamentazione
Il prodotto non richiede classificazioni sulla regolamentazioni ed è 
esentato dall'etichettatura, conformemente alla direttiva 67/548/CEE.

16. Informazioni Addizionali
Le suddette informazioni sono state attinte da fonti attendibili e si 
ritengono corrette. Tuttavia dette informazioni sono fornite senza forma 
di garanzia né esplicita né implicita. 
La presente Scheda Dati Sicurezza dei Materiali è stata compilata in accordo ai  
principi sottolineati nelle Direttive della Comunità Europea 91/155/EEC e  
93/112/EEC.
Le informazioni contenute non sollevano l'utilizzatore dalla responsabilità di  
rivedere queste raccomandazioni nel contesto specifico dell'uso che si vuol fare del  
prodotto e non costituiscono per l'utilizzatore la norma da applicare per il posto di  
lavoro che è regolamentata da altre leggi sulla Sicurezza e Sanità. Non è dichiarata  
la completezza delle informazioni e tutte le leggi ed i regolamenti applicabili  
debbono essere considerati.
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