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1 IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA’
Nome commerciale

MY WHITE

Materiale utilizzato

Perossido di idrogeno al 38%

Impiego tipico

Prodotto per esclusivo utilizzo professionale odontoiatrico normalmente
utilizzato per sbiancamento e eliminazione di discromie dentali

Fabbricante

My Med kft
Vendel utca 11
1096 Budapest
Hungary

2. COMPOSIZIONE E INFORMAZIONE SUGLI INGREDIENTI
Ingredienti attivi

Classificazione

Perossido di idrogeno

Xn 0-C

% wt
38

C.A.S
7722-84-1

CE
231-7650

3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
I prodotti a cui si riferisce questa scheda hanno forma liquida.
Frasi R
8 :può provocare accensione di materiale combustibile
20/22 : nocivo per ingestione e inalazione
35: provoca ustioni
41: provoca gravi ustioni oculari
4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO
Inalazione: portare l’infortunato all’aria aperta, in caso di disturbi somministrare ossigeno, consultare un
medico. Contatto con occhi: sciacquare con molta acqua per almeno 15 minuti. Consultare un oculista
Contatto con la pelle: lavare con acqua e sapone Ingestione: Consultare un medico immediatamente e

!

mostrare la presente scheda
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5. MISURE ANTINCENDIO
Mezzi antincendio appropriati: CO2, prodotti chimici asciutti. Equipaggiamento di protezione per Vigili
del fuoco: equipaggiamento standard con autorespiratore. Emette fumi tossici in caso di incendio
6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE
Piccole quantità: Assorbire con materiali inerti, riporre in contenitori chiusi e smaltire secondo le
regolamentazioni. Adottare indumenti e strumenti di protezione, evitare il contatto con la pelle occhi
non respirare i vapori
7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
Precauzioni nella manipolazione: evitare il contatto con la pelle, occhi
Stoccaggio: conservare il materiale a temperatura compresa tra 2 e 8 C° lontano dai raggi solari, agenti
riducenti. Recipiente ben chiuso e ambiente ventilato.
8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE
Protezione per le vie respiratorie: maschera facciale per esposizione prolungata
Protezione per occhi: occhiali protettivi con schermo laterale
Protezione per mani: guanti in gomma neoprene
Protezione per la pelle: camice da laboratorio/studio
9. PROPRIETÁ FISICHE E CHIMICHE
Aspetto

Liquido

Resistenza alla flessione

n.a.

Colore

Incolore

Punto di ebollizione

110

Odore

Caratteristico

Resistenza alla trazione

n.a.

Densità a 20°

1gr/cm

Tensione di vapore

23 hPa

Punto di fusione

110

Pericolo di esplosione

Esplosivo con materiali
combustibili

10. STABILITA' E REATTIVITA'
Stabilità chimica: Stabile a temperatura ambiente
Condizioni e materiali da evitare: l’esposizione alla luce, calore, rame, sali di ferro, ottone, metalli
polverizzati, agenti riducenti.
Prodotti di decomposizione pericolosi: Ossigeno.
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Polimerizzazione spontanea: non si verificherà.

!
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11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
Tossicità acuta: minimo rischio per la salute per le quantità presenti in questo prodotto nelle normali
condizioni d'uso.
Può causare gravi lesioni oculari, irritante per le vie respiratorie, nocivo per ingestione.
Nessuno dei componenti di questo materiale sono riportate da IARC, NTP, OSHA, ACIGH come carciogene.
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Biodegradabilità: non definito
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
Metodo di smaltimento del materiale: in accordo con le leggi governative e regionali in vigore
Ulteriori dettagli: N/A
14. TRASPORTO
Per le quantità utilizzate nessuna limitazione
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
ESCLUSIVAMENTE PER UN UTILIZZO DENTALE. Utilizzare come viene indicato. Le informazioni contenute si
basano sullo stato delle nostre conoscenze relativamente al prodotto trattato. Esse sono date in buona
fede. Vengono segnalati agli utilizzatori eventuali rischi qualora un prodotto venga impiegato per usi
diversi dai quali è stato previsto. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi utilizzo non appropriato del
prodotto. Ogni utilizzatore deve rileggere attentamente le avvertenze per ogni contesto specifico che
determina se il loro utilizzo è appropriato.
16. ALTRE INFORMAZIONI
La seguente scheda dei dati di sicurezza è stata compilata in accordo al Regolamento (UE) 2015/830. Le
informazioni di cui sopra sono state raccolte da fonti attendibili e si presumono corrette. In ogni caso, le
informazioni sono fornite senza alcuna garanzia sia espressa che implicita. La presente scheda di
sicurezza è valida esclusivamente per il prodotto distribuito in confezioni della My Med kft, munite
dell’apposita etichetta recante il n° di lotto e la data di produzione.
La società declina ogni responsabilità sul prodotto, qualora non siano identificabili sulla confezione il
Marchio,il n° di lotto e la data di produzione stampata in origine dalla My Med kft, mezzi indispensabili
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per la rintracciabilità del prodotto.
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