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Fabbricante 

8853 SPA Fabbricazione e Commercializzazione di leghe dentali ed accessori 
via Pitagora, 11 – 20016 Pero (MI) – ITALIA 
Tel. +39 02 8853.501 - Fax. +39 02 8853888 - 
Web site: www.8853.it - E-mail 8853@8853.it 

Certificazioni di qualità aziendali : UNI EN ISO 9001:2015 - UNI CEI EN 13485:2016 

 
 

 

Sezione1=Identificazione Prodotto 
Nome: BIOLOGIC U 
Descrizione: Lega per ceramica 
 
Sezione2=Composizione 
Metallo Simbolo Cas.n° 
Cromo Cr 7440-47-30 
Cobalto Co 7440-48-4 
Molibdeno Mo 7439-98-7 
Manganese Mn 7439-96-5 
 
Sezione3= Dati relativi ai pericoli per la salute 
Occhi: il contatto può causare grave irritazione e 
eventuali ustioni oculari 
Pelle: il contatto può causare irritazione oppure 
possibili bruciature 
Inalazioni: respirare la polvere può causare una 
irritazione dell’apparato respiratorio superiore 
Ingestione: può causare irritazione gastrointestinale 
con nausea, vomito, diarrea 
Nota: i livelli di esposizione per gli elementi di questa 
lega sono elencati nella sezione 2.e i seguenti dati  
fanno riferimento ai singoli elementi. 
Cromo: può causare fibrosi istologica dei polmoni, 
secondo alcuni studi, il cromo può causare cancro 
polmonare o nasale. Causa tumori negli animali da 
laboratorio per innesto e per via endovenosa. 

DENTALE BIOLOGIC U 
SCHEDA DI SICUREZZA 

Dispositivo medico non attivo di classe IIa ai sensi della direttiva 93/42/CEE 
Lega metallica ad uso odontoiatrico NON PREZIOSA, studiata per restauri metallo-ceramica di alta 
qualità. (Fornita in cilindretti) 
Grazie al buon equilibrio di proprietà tecniche offre alta resistenza, durezza, rigidità ed un 
eccellente legame con la ceramica. 

LEGA 

Soddisfa i requisiti della direttiva 93/42/CEE per l’applicazione del marchio 0477 
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Molibdeno: l’inalazione cronica dei composti del 
molibdeno negli animali da laboratorio ha determinato 
riduzione di appetito e peso, diarrea, scoordinamento 
muscolare, perdita di peli e gota. L’eccessiva 
assunzione di molibdeno può interferire con il 
metabolismo del rame. 
 
Sezione 4 = Pronto Soccorso 
Occhi; risciacquare accuratamente con acqua corrente 
per almeno 15 minuti di tanto in tanto le palpebre 
superiori e inferiori. 
Pelle: lavarsi accuratamente con acqua e sapone. 
Inalazione: portare la persona all’aria aperta e 
soccorrere con ossigeno se necessario. Qualora 
appaiono ulteriori sintomi, applicare le misure di 
pronto soccorso 
Ingestione: se il soggetto è cosciente e vigile, 
somministrare 2 –4 tazze di latte o acqua. Indurre al 
vomito. Non somministrare alcuna sostanza per bocca 
se il soggetto ha perso conoscenza. Consultare il 
medico. 
 
Sezione 5 = Pericoli incendi ed esplosione 
Questo materiale resiste al fuoco che alle esplosioni. 
Quando si riscalda oltre il punto di fusione, può 
generare fumi che non sono infiammabili. 
 
Sezione 6 = procedura in caso di perdite o 
rovesciamenti 
Informazione generali: utilizzare gli idonei 
equipaggiamenti protettivi, come descritto alla 
sezione 8 
 
Sezione 7 = Manipolazione e stoccaggio 
Evitare di inalare i fumi durante la fusione e le polveri 
durante la rettifica. Per evitare qualsiasi ingestione 
accidentale, sciacquare con cura le mani prima di 
mangiare. 
 
Sezione8 = equipaggiamento protettivo da usare 
Ventilazione: provvedere una ventilazione ed un 
aspirazione dei locale per mantenere i livelli 
indicati nella sezione 2. 
Respiratori : indossare un respiratore approvato 
NIOSH nel caso la polvere superi i livelli TLV. 
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Guanti: in lattice, sono raccomandati durante la 
fase di rifinitura, guanti termici dovrebbero essere 
usati quando si effettua la fusione e mentre si 
maneggiano i cilindri di preriscaldo e metalli caldi. 
Protezione occhi: indossare occhiali protettivi con 
protezioni laterali o facciale durante la finitura del 
metallo 
Altro: indossare un grembiule, camice o altri 
indumenti 
protettivi. 
 
Sezione 9 =Dati Fisici 
Colore Bianco 
Odore N/A 
PH N/A 
Punto di ebollizione 1480°C 
Intervallo di fusione 1240° - 1360°C 
Auto infiammabilità N/A 
Proprietà comburenti N/A 
Proprietà ossidanti N/A 
Pressione Vaporea N/A 
Gravità specifica 8,80 g/cm3 
Solubilità Insolubile 
 
Sezione 10 = dati relativi alla reattività 
A temperature normali ed alte (sotto la temperatura di 
fusione) il materiale ossida ma stabile. A temperature 
molto alte la lega produce fumi. 
 
Sezione 11=informazioni tossicologiche 
Nessuna informazione particolare 
 
Sezione 12 = informazioni ecologiche 
Nessuna informazione particolare 
 
Sezione 13 = considerazioni sullo smaltimento 
Smaltire il materiale secondo le leggi vigenti locali 
 
Sezione 14 = informazioni sul trasporto 
Nessuna informazione particolare 
 
Sezione 15 = informazioni sulla regolamentazione 
Nessuna informazione particolare 
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Sezione 16 = altre informazioni 
Le informazioni e le raccomandazioni riportate nel 
presente documento, vengono presentate in 
buona fede, nella convinzione 
che sia veritiere alla data della pubblicazione. 

Ad uso esclusivo per il settore odontoiatrico 


