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      1.  Identificazione della sostanza / preparato e compagnia / impresa 
 
 .  informazioni sul prodotto:          
 
 .  nome commerciale:  TECHNOWAX® :  
                   MODELAR, CERA PALADAR, CERA PEGAR, ALIVIO, 
                   BLOCK, LISA, GRABADA, REJILLA, RETENCIÓN, GANCHOS, 
                   PREFORMAS, FIX, CORONAS, OPACA, CERVICAL, BASE,  
                  DIP, FRESADO, HILO, CANALES, ARTICULAR 
                                               
 .  articoli N.:                 8520, 8548, 8553, 8525, 8585, 8510, 8530-8532, 8540, 8560   

                        8590, 8546, 8586, 8550, 8580-1, 8551, 8588, 8582, 8587, 
                   8583-4, 8570, 8547, 8521 
   
 .  indicazioni sul produttore 
    
                produttore  / fornitore:           FAMADENT, S.L. 

          indirizzo:                                 Polígono Empordà Internacional 
           cap / città /prov/ nazione:       E-17469 Vilamalla, Girona, Spagna 

           telefono:                           +34 972 52 61 69*  
                fax:                                           +34 972 52 55 86 
                  E-mail:                                     protechno@protechno.com   
 
       .  ufficio informazioni:        Reparto tecnico     tel.:  +34 972 526169 
       .  informazioni urgenti        Reparto tecnico     tel.: +34 972 526169 
 
               
      2. Composizione / Informazioni relative ai componenti. 
 
   Miscela di cere e di paraffine. 
 
 
      3. Specifica dei pericoli. 
 
   Materiale solido, può ardere oltre il punto di infiammabilità.  
 
 
      4. Misure di pronto soccorso. 
 
  .  Inalazione:    nelle normali modalità d'impiego non esistono rischi. 
 .  Ingestione:    nelle normali modalità d'impiego non esistono rischi. 
 .  Contatto con gli occhi:   lavare abbondantemente gli occhi con acqua e  
                     rivolgersi a un medico.  
 .  Contatto con la pelle:    non esistono rischi in caso di contatto con 
          il prodotto in stato solido nelle normali condizioni d'impiego. In caso di contatto con  
          il prodotto in stato liquido,raffreddare con acqua la zona colpita, non cercare 
          di staccare il materiale attaccato alla  pelle, curare l'ustione e rivolgersi a un medico.  
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      5. Misure antincendio 
 
  .  Mezzi di estinzione adatti:   Getto d'acqua nebulizzata, schiuma, CO2, polvere e  
                                sabbia. 
 .  In caso di incendio:       Utilizzare acqua nebulizzata per raffreddare le superfici 
                       esposte  al fuoco e per proteggere il personale addetto.  
 .  Precauzione:           L'errato utilizzo dell'acqua può fare traboccare e quindi 
                       dilagare il prodotto.  
 
 
  6. Misure in caso di perdite accidentali 
 
  .  Se la perdita avviene con il prodotto in stato solido: 

   Spazzare la zona e se necessario spargere sabbia.  
 .  Se la perdita avviene con il materiale fuso:  

   Mantenere lontano il personale, attendere la solidificazione e recuperare il prodotto per 
   riciclarlo o smaltirlo.  

   Avisare le autorità competenti se il prodotto penetra nelle fognature o nei condotti      
        idrici.  
 
 
  7. Manipolazione e stoccaggio 
 
  .  manipolazione: 

   Non è necessaria l'adozione di particolari misure per la manipolazione del prodotto allo 
     stato solido.  

.  stoccaggio: 
    Evitare le temperature di stoccaggio superiori a 30º C.  
    Mantenere al riparo dalla luce.  
 
 
  8. Controllo dell'esposizione / Protezione del personale 
 
 .  Apparecchiature speciali per il personale:  
       Protezione delle vie respiratorie: non si richiedono mezzi speciali.  
     .  Abbigliamento di protezione: si raccomanda l'uso di occhiali di protezione e di 
       guanti per la manipolazione del prodotto allo stato liquido.  
 
 
  9. Proprietà fisiche e chimiche: 
 
  .  Stato fisico:          Solido (a 25ºC) 
  .  Colore:              Varia secondo il prodotto 
  .  Presentazione:         Varia secondo il prodotto 
  .  Punto di fusione:        58-60º C  (Varia secondo il prodotto) 
  .  Punto di infiammabilità:  min. 200º C     (Varia secondo il prodotto) 
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  10. Stabilità e reattività  
 
  .  Reazioni pericolose:     Non se ne conoscono. 
 
 
 11. Informazioni tossicologiche 
 
 .  Ingestione:   Rischio improbabile nelle normali condizioni d'impiego, non è nocivo.  
 .  Inalazione:   Non esistono rischi nelle normali modalità d'impiego. 
 .  Contatto con la pelle:   Rischio improbabile nelle normali condizioni d'impiego. 
 .  Contatto con gli occhi:  Causa leggeri disturbi agli occhi.  
 
 
  12. Informazioni di tipo ecologico 
 
    .  Mobilità 
    Terreno:   

   Se se  ne considerano le caratteristiche fisico-chimiche, il prodotto non è          
         mobile sul terreno.  
    Acqua:    

   Insolubile, il prodotto galleggia in superficie.  
 
  .  Persistenza e degradabilità:  

   Il prodotto è intrinsecamente biodegradabile.  
 
 
  13. Osservazioni relative allo smaltimento 
 
    Ai sensi delle normative locali, discarica adeguata oppure smaltimento presso uno 
      stabilimento inceneritore di residui.  
 
 
  14. Informazioni relative al trasporto 
 
    Non è un prodotto pericoloso ai sensi del Real Decreto 363/1995 del 10/03, B.O.E.       
      [Gazzetta  Ufficiale dello Stato spagnolo] num. 133.  
 
 
  15. Dati regolatori 
 
     Il prodotto non richiede un'etichettatura speciale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  16. Altre informazioni.  
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    Il contenuto di questa scheda è stato redatto in buona fede e si basa sulle  
    conoscenze relative al prodotto in nostro possesso alla data indicata.  
    Si fanno le opportune avvertenze all'utente in merito agli eventuali rischi che possono   
    verificarsi quando il prodotto viene utilizzato per usi diversi da quelli per cui è stato  
    elaborato.L'utente è comunque tenuto alla conoscenza e al rispetto dei testi che         
    regolamentano la sua  attività. Adotterà, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, le  
    precauzioni connesse all'uso che fa del prodotto.  
    L'insieme delle suddette normative ha l'obiettivo di aiutare il destinatario a ottemperare  
    agli  obblighi che gli incombono. Questo elenco non può essere considerato esauriente.  
    Il destinatario dovrà verificare di non essere tenuto al rispetto di ulteriori disposizioni ai  
    sensi  di ulteriori testi, diversi da quelli qui menzionati.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


