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GIOVANNI OGNA & FIGLI S.r.l.
SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA PER OPERATORI
(SCHEDA INFORMATIVA)

ENDOIDROX polvere
n.30 flaconcini endoidrox polvere pluridose

1.

IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA'

1.1

Identificazione del prodotto

1.2

Usi pertinenti identificati della sostanza/ della
miscela e usi sconsigliati.

1.3

Produttore:

1.4

Numero telefonico di emergenza:

2.

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

2.1
Classificazione della
sostanza o della miscela:

Identificazione della miscela:
Endoidrox polvere: idrossido di calcio 100%
Nome commerciale: Endoidrox
Uso raccomandato:
Deve essere usato esclusivamente nel settore
dentale, mescolando la polvere con il liquido
contenuto nella confezione, per:
trattamenti intermedi di canali necrotici e vitali
ed in tutte le situazioni cliniche dove l’idrossido
di calcio è consigliato.
Negli incappucciamenti diretti su denti decidui e
permanenti. Nelle pulpotomie (decidui e
permanenti), nelle apicificazioni e apicogenesi e
nel trattamento classico dello spazio radicolare.
Usi sconsigliati: usi diversi da quelli
raccomandati.
GIOVANNI OGNA & FIGLI S.r.l. declina ogni
responsabilità per qualsiasi utilizzo non
appropriato del prodotto, non si assume alcuna
responsabilità derivante dall’uso irresponsabile,
improprio o illegale del prodotto; pertanto
nessuna richiesta di danni potrà essere
presentata.
GIOVANNI OGNA & Figli S.r.l.
Nome:
Via Figini n° 41 20853 MUGGIO' (MB)
Indirizzo:
TEL. 039/2782954
Telefono:
Persona competente
Responsabile della scheda di
Dati di sicurezza: ognalab@ognalaboratori.it
039/2782954 orario di ufficio

Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]
Irritazione cutanea (Categoria 2)
Lesioni oculari gravi (Categoria 1)
Tossicità specifica per organi bersaglio-esposizione singola (Categoria 3).
Classificazione secondo le Direttive EU 67/548/CEE o 1999/45/CE
Irritante per le vie respiratorie e la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari.

2.2

Elementi dell’etichetta:

Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
Pittogramma
Avvertenza
Pericolo
Indicazioni di pericolo
H315
Provoca irritazione cutanea
H318
Provoca gravi lesioni oculari
H335
Può irritare le vie respiratorie
Consigli di prudenza
P261
Evitare di respirare la polvere
P280
Indossare guanti/proteggere gli occhi/il viso
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare
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accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è
agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Descrizioni supplementari del rischio
nessuno (a)
Secondo la Direttiva Europea 67/548/CEE, e successive modifiche.
Simboli di pericolo
Frasi “R”
R37/38
R41

Irritante per le vie respiratorie e la pelle.
Rischio di gravi lesioni oculari.

Frasi “S”
S 26
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e
abbondantemente con acqua e consultare un medico.
S 39
proteggersi gli occhi/la faccia.
2.3 Altri pericoli

3.
3.1

COMPOSIZIONE / INFORMAZIONE SUI COMPONENTI
Sostanze:
Calcio idrossido
Formula
Peso molecolare

4.

Nessuno (a)

CAS n. 1305-62-0
H2CaO2
74,09 g/mol

MISURE DI PRIMO SOCCORSO

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
Informazione generale:
Se inalato:

Consultare un medico. Mostrare questa scheda di sicurezza al
medico curante.
Se viene respirato, trasportare la persona all’aria fresca. Se non
respira, somministrare respirazione artificiale. Consultare un
medico.

In caso di contatto con la pelle:

Lavare con sapone e molta acqua. Consultare un medico.

In caso di contatto con gli occhi:

Sciacquare accuratamente ed abbondantemente con acqua per
almeno 15 minuti e rivolgersi ad un medico.

Se ingerito:

Non somministrare alcunchè a persone svenute. Sciacquare la
bocca con acqua. Consultare un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che
ritardati

Al meglio della nostra conoscenza, le proprietà chimiche, fisiche e
tossicologiche non sono state oggetto di studi approfonditi.

Nessun dato disponibile
4.3 Indicazione dell’eventuale necessità di
consultare immediatamente un medico
oppure di trattamenti speciali

5.

MISURE ANTINCENDIO

5.1

Mezzi di estinzione:

Mezzi di estinzione idonei:

5.2

5.3

Utilizzare acqua nebulizzata, schiuma alcool resistente, prodotti chimici asciutti o
anidride carbonica.

Pericoli speciali
Ossido di calcio.
derivanti dalla sostanza
o dalla miscela:
Raccomandazioni per gli
Indossare in caso di incendio, se necessario, dispositivi di protezione delle vie
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respiratorie con apporto d’aria indipendente.

MISURE PER SPARGIMENTO ACCIDENTALE

6.1 Precauzioni personali,
dispositivi di protezione e
procedure in caso di emergenza
6.2
Precauzioni per la
protezione dell’ambiente:

Usare i dispositivi di protezione normalmente previsti dalla pratica odontoiatrica.
Evitare la formazione di polvere. Evitare di respirare vapori/nebbia/gas. Non
inalare la polvere.
Evitare sversamenti. Non lasciar penetrare il prodotto negli scarichi.

6.3

Ritirare e provvedere allo smaltimento senza creare polvere. Lavare accuratamente
l’area interessata.

Metodo di pulizia:

6.3.1. Pulizia e
decontaminazione:

Sciacquare con acqua e asciugare.

7.

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

7.1

Precauzioni per la
manipolazione sicura

7.2

Condizioni per
l’immagazzinamento
sicuro

8.

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Evitare la formazione di polvere e
la dispersione del prodotto nell’aria.
Conservare il flacone ben chiuso, al riparo dall’umidità.

PROTEZIONI INDIVIDUALI

8.1

Protezione respiratoria:

Non inalare la polvere. Utilizzare i normali dispositivi previsti dalla pratica
odontoiatrica.

8.2

Protezione delle mani:

Utilizzare i normali dispositivi previsti dalla pratica odontoiatrica.

8.3

Protezione degli occhi:

Utilizzare i normali dispositivi previsti dalla pratica odontoiatrica.

8.4

Protezione pelle/corpo:

Utilizzare i normali dispositivi previsti dalla pratica odontoiatrica.

9.

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE

9.1

Aspetto:

Stato fisico: polvere colore beige

9.1.3

Odore:

Nessun dato disponibile

9.2

pH:

12,4-12,6 a 20°C

10.

STABILITA' E REATTIVITA'

10.1

Stabilità:

Stabile nelle normali condizioni di utilizzo.

10.2

Reazioni pericolose

Non applicabile.

10.2.1 Materie da evitare:
1 10.2.2 Prodotti di
decomposizione
pericolosi:

Acidi forti

N.a.
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11.

INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

11.1

Tossicità acuta

11.2

Effetti locali

11.2.1

Inalazione:

Può essere nocivo se inalato. Provoca irritazione delle vie respiratorie.

11.2.2

Contatto con la pelle:

Può essere dannoso se assorbito attraverso la pelle. Provoca irritazione della pelle.

11.2.3

Contatto con gli occhi:

Provoca ustioni agli occhi

11.2.4

Ingestione:

Può essere pericoloso se ingerito

12.

DL50 orale-ratto-7340 mg/kg

INFORMAZIONI ECOLOGICHE

In caso di manipolazione ed utilizzazione adeguate nessun problema ecologico si presenta.

13.

METODI DI SMALTIMENTO

13.1

Divieti:

13.2

Distruzione/eliminazione Le confezioni usate vanno eliminate secondo la regolamentazione locale in vigore.
Per richiedere informazioni circa il Vs. caso specifico, preghiamo mettersi in
contatto con una ditta autorizzata per lo smaltimento dei rifiuti.

14.

TRASPORTO

14.1

Non disperdere le confezioni nell’ambiente dopo l’uso.

Non compete.

15.

INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE

15.1

Indicazioni dei pericoli:

15.2

Frasi “R”

Frasi “R”
R37/38
R41

Irritante per le vie respiratorie e la pelle.
Rischio di gravi lesioni oculari.

15.3

Frasi “S”

Frasi “S”
S 26
In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e
abbondantemente con acqua e consultare un medico.
S 39
proteggersi gli occhi/la faccia.

16.1

Modalità di utilizzazione Consultare la scheda tecnica.

16.2

Aggiornamento

09/01/2017

Avviso agli utilizzatori:
Queste indicazioni descrivono unicamente le esigenze di sicurezza dei prodotti e si basano sullo stato attuale delle
nostre conoscenze.
Esse caratterizzano il prodotto con riferimento alle appropriate precauzioni di sicurezza. Non rappresentano una
garanzia sulle proprietà del prodotto.
L’attenzione dell’utilizzatore deve essere posta sugli eventuali rischi che l’impiego inappropriato del prodotto può
comportare.
La scheda non esonera inoltre l’utilizzatore dal conoscere ed applicare tutte le normative pertinenti alla sua professione.
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Si assumerà le responsabilità riguardanti le precauzioni relative all’impiego del prodotto che gli sono note.
L’insieme delle prescrizioni menzionate ha come unico scopo di supportare l’utilizzatore nel far fronte agli obblighi
connessi all’impiego di una sostanza pericolosa.
La scheda non è da considerarsi esaustiva. Essa non esonera l’utilizzatore dall’accertarsi dell’eventuale esistenza di altri
obblighi che regolamentano il possesso e l’impiego del prodotto, dei quali egli solo è responsabile.
La GIOVANNI OGNA & Figli S.r.l. non si assume responsabilità alcuna derivante dall’uso irresponsabile, improprio o
illegale del prodotto; pertanto nessuna richiesta di danni potrà essere presentata.

