
Conforme al sistema GHS 
 

Art. 32 e Allegato II - Regolamento 1907/2006 (REACH) 

Scheda Di Sicurezza 
8853 S.p.a. MSDS No.: 2 in rev. 1 del 11.10.2019 

Sezione 1 – Identificazione del prodotto e della società 
 

1.1 Prodotto/Nome chimico: Pt520H 
 

Numero di registrazione REACH: La miscela non è soggetta a registrazione 
 

1.2 Uso generale: Lega Nobile per Ceramica 
 

Lega per ceramica per odontoiatria. Utilizzo professionale. Sono sconsigliati tutti gli usi diversi da quanto 
descritto sulla confezione e/o sul foglietto illustrativo. 

 
1.3 Fornitore: 8853 S.p.a 

Via Pitagora, 11 - 20016 Pero (Mi) 
Tel: +39 02.8853.1 
Fax: + 39 02.8853.888 

 
1.4 Numero telefonico di chiamata urgente: 02.8853.501 

Centro antiveleni: 02-66101029 
 

Sezione 2 – Identificazione dei pericoli 
2.1 Classificazione della sostanza o miscela 

Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 
La sostanza non è classificata come pericolosa ai sensi del regolamento CLP. 

 
2.2 Elementi per etichettatura GHS, inclusi consigli di prudenza 

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 non applicabile 
Pittogrammi: Non applicabile 
Avvertenze: Non applicabile 
Indicazioni di pericolo H: Non applicabile 

 
2.3 Altri pericoli 

 
Evitare di respirare le polveri di molatura e di smerigliatura. 
Il contatto diretto con gli sfridi di lavorazione può causare irritazione ad occhi e pelle. 

 
Risultati della valutazione PBT e vPvB 
PBT: Non applicabile. 
vPvB: Non applicabile. 

 
Rischi non altrimenti classificati (HNOC) o non coperti da GHS: nessuno noto 

 

Sezione 3 – Composizione / Informazione sugli ingredienti 
 

3.1 Sostanze: 
 

N° CAS Ingrediente % in peso 
7440-06-4 Platino 52 % 

7440-22-4 Argento 31,3 % 

7440-05-3 Palladio 6 % 

7440-74-6 Indio 2,0% 

7439-88-5 Iridio 1,6  % 

7440-31-5 Stagno 6,2 % 
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Sezione 4 – Misure di pronto soccorso 
4.1 Descrizione delle principali misure di pronto soccorso 

 
Indicazioni generali: Non sono necessari provvedimenti specifici. 
Contatto con gli occhi: Rimuovere immediatamente eventuali lenti a contatto. In caso di contatto con gli 

occhi lavare abbondantemente con acqua corrente, tenendo le palpebre ben aperte, per almeno 15 minuti. 
Se persiste il dolore consultare il medico. 

Inalazione: Portare in zona ben areata. In caso di disturbi consultare il medico. 
Ingestione: Non cercare di indurre il vomito. Non somministrare nulla per via orale a persone in stato di 

incoscienza. Risciacquare la bocca e bere molta acqua. In caso di ingestione di grandi quantità consultare 
immediatamente un medico. 

 
4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono disponibili altre informazioni. 

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

speciali 
Non sono disponibili altre informazioni. 

Sezione 5 – Misure antincendio 
5.1 Mezzi di estinzione: Mezzi di estinzione idonei: Il prodotto non è infiammabile. 
5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela: Non sono disponibili altre informazioni. 
5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi: Mezzi protettivi specifici: Non sono 
richiesti provvedimenti particolari. 

Sezione 6 – Misure in caso di fuoriuscita accidentale 
6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza: Non necessario. 
6.2 Precauzioni ambientali: Non sono richiesti provvedimenti particolari. 
6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Raccogliere con mezzi meccanici e smaltire 
utilizzando un contenitore appropriato. Pulire l’area utilizzando l’acqua. 
6.4 Riferimento ad altre sezioni 
Per informazioni relative ad una manipolazione sicura, vedere capitolo 7. 
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8. 
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13. 

Sezione 7 – Manipolazione e stoccaggio 
 

7.1 Precauzioni per la manipolazione: Adottare corrette norme igieniche generali. Lavare le mani dopo l’uso. 
7.2 Precauzioni di stoccaggio, incluso qualsiasi incompatibilità: Tenere il contenitore ben chiuso e 
adeguatamente etichettato. Conservare in luogo fresco e asciutto, ben ventilato, lontano da fonti di calore, luce 
solare diretta, ossidanti forti ed altri incompatibili. 
7.3 Usi finali particolari: Non respirarne le polveri. 

Sezione 8 – Controllo dell’esposizione / Protezione individuale 
 

8.1 Parametri di controllo 
 

Valori Limite di Esposizione Professionale: 
Valori Limite italiani 
Dato non disponibile. 

N° CAS Ingrediente % in peso 
7439-96-5 Manganese < 1,0 % 

7440-25-7 Tantalio     < 1,0 % 
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Valori Limite comunitari 
Dato non disponibile. 

 
Valori Limite biologici Italiani 
Dato non disponibile. 

8.2 Controlli dell'esposizione 

Protezione respiratoria 
In caso di polvere adottare protezioni respiratorie. 

 
Protezione degli occhi 
Durante la finitura meccanica (molatura, segatura, trapanatura, fresatura) si dovrebbero indossare 
generalmente occhiali protettivi. 

 
Protezione delle mani 
Guanti in nitrile, neoprene. 

 
Altri indumenti o dispositivi di protezione: ulteriori indumenti o dispositivi di protezione non sono di norma 
richiesti. Può essere consigliabile indossare un camice da laboratorio. 

Sezione 9 – Proprietà fisiche e Chimiche 
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base: 

Aspetto: solido di colore bianco Tensione di vapore: non applicabile 
Odore / soglia olfattiva: senza odore Densità di vapore (aria = 1): non disponibile 
pH: non definito (non acquoso) Densità relativa: 14,40 gr/cm3 

Punto di ebollizione: 1380-1450 °C Solubilità in acqua: insolubile 
Intervallo di fusione: 1210-1280°C Coefficiente di ripartizione: non disponibile 
Punto di infiammabilità: NA Temperatura di autoaccensione: non disponibile 
Tasso di evaporazione: NA Temperatura di decomposizione: non disponibile 
Limiti superiore/inferiore di esplosività: NA Viscosità: pasta 

% Volatile: nulla 
Limite elasticità: 255 Mpa Modulo elastic: 234 Gpa 
Allungamento: 10 % Coefficiente termico di espansione: 

14 5°C - 500x10-6 K-1 
14,7 25°C - 600x10-6 K-1 

Sezione 10 – Stabilità e reattività 
10.1 Reattività: Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni 
d’impiego 
10.2 Stabilità chimica: Stabile nelle normali condizioni di manipolazione e magazzinaggio. 
10.3 Possibilità di reazioni pericolose: Non sono note reazioni pericolose. 
10.4 Condizioni da evitare: Riscaldamento/Fusione. Assenza di ventilazione. 
10.5 Materiali incompatibili: Non sono disponibili altre informazioni. 
10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: La miscela portata a temperature elevatissime, in condizioni di 
decomposizione, sviluppa fumi e vapori. 

Sezione 11- Informazioni tossicologiche 
11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 

 
Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni: Non sono noti episodi di danno alla 

salute dovuto all’esposizione del prodotto 
 

Tossicità acuta: Dato non disponibile 
 

Corrosione/irritazione cutanea: Dato non disponibile 
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Corrosione per le vie respiratorie: Dato non disponibile. 
 

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi: Dato non disponibile 
 

Sensibilizzazione respiratoria: Dato non disponibile. 

Sensibilizzazione cutanea: Dato non disponibile 

Mutagenicità delle cellule germinali: Dato non disponibile. 

Cancerogenicità: Dato non disponibile. 

Tossicità per la riproduzione: Dato non disponibile.. 
 

Pericolo in caso di aspirazione: Non applicabile. 
 

Vie probabili di esposizione: La principale via di esposizione potenziale è l’inalazione 
 

Effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizione a breve e lungo termine: Dato non disponibile 
 

Effetti interattivi: Dato non disponibile 

Sezione 12 – Informazioni ecologiche 
 

12.1 Tossicità: nessun dato 
12.2 Persistenza e degradabilità: La miscela solida persiste nell’ambiente, non degrada 
12.3 Potenziale di bioaccumulo: nessun dato 
12.4 Mobilità nel suolo: nessun dato 
12.5 Risultati dell valutazioni dei PBT e vPvB: nessun dato 
12.6 Altri effetti negativi: nessun dato 

Sezione 13 – Considerazioni sullo smaltimento 
 

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti: la gestione del rifiuto dovrà essere conforme alle normative locali vigenti. 

Sezione 14 – Informazioni sul trasporto 
Non classificato come merce pericolosa secondo regolamentazione dei trasporti (ADR, IMDG, IATA). 

 
Non classificato da DOT, IATA o IMDG 
14.1 UN number: nessuna 
14.2 UN nome specifico di spedizione: nessuno 
14.3 Classi di pericolo per il trasporto: non applicabile 
14.4 gruppo di impaccaggio: non applicabile 
14.5 Pericoli ambientali: nessuno conosciuto 
14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori: nessuna conosciuta 
14.7 Trasporto di rinfuse in accordo al Allegato II del MARPOL 73/78 e al Codice IBC: non applicabile 

Sezione 15 – Informazioni sulla regolamentazione 
 

Questa SDS è conforme al Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS), 
come stabilito dal Regolamento dell'Unione Europea (CE) N.1907/2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18 dicembre 2006 (REACH). 
La classificazione della sostanza chimica, le avvertenze, le frasi di pericolo e I consigli di prudenza, I simboli e 
le altre informazioni si basano sulla concentrazione indicata di ciascun ingrediente pericoloso. Ingredienti non 
citati non sono "pericolosi" per le direttive dell'Unione Europea. 
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15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 
 

Regolamenti UE 
Autorizzazioni e/o Restrizioni d’uso: 
Autorizzazioni: Non applicabile 
Restrizioni d’uso: - Non applicabile 
Lista SVHC: Non applicabile 

 
Altri Regolamenti UE 
Norme Italiane 
Restrizioni professionali: 
Dato non rilevante 

 
15.2. Valutazione della sicurezza chimica 
Considerare la valutazione della sicurezza chimica tenendo conto soprattutto delle proprietà chimico-fisiche, del 
modo e le circostanze di utilizzo della sostanza o del preparato 

16 - Varie 
 

Revisione 1 dell’ 11 ottobre  2019 

Abbreviazioni e acronimi 
ADN: Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne 

allegato alla risoluzione n. 223 del Comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l’Europa 
 
ADR: Accordo europeo concernente il trasporto internazionale di merci pericolose su strada nel quadro della 

direttiva 94/55/CE. 
 

DPI Dispositivi di protezione individuale. 

ONU Organizzazione Nazioni Unite. 

Disposizioni particolari relative agli elementi supplementari dell’etichetta per talune miscele 
Non applicabile. 

 
Disposizioni particolari relative all’imballaggio 
Non applicabile. 

 
Avviso: Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza sono state verificate alla data della revisione. 
Tuttavia, nessuna garanzia è espressa o implicita relativamente alla precisione dei dati. Dal momento che 
l'utilizzo di questo prodotto non è sotto il controllo di 8853 S.p.a., è obbligo dell'utente determinare l'idoneità del 
prodotto per la sua applicazione prevista e si assume tutti i rischi e la responsabilità per l'uso sicuro. 

 


