
Data di Emissione: 12 - maggio - 2015

1. Prodotto chimico ed identificazione azienda

Denominazione Commerciale: VIVA FLEX PARTIALS
Nome azienda / fornitore:
Dental Flex Italia snc 
Indirizzo: Via Montevergine, 62 
Ospedaletto d’Alpinolo (AV) - 83014- Italia  
Tel. +39 0825 691237; Fax: +39 0825 691237 

Orarii Lavorativi: 9:00 - 17:00 (dal Lunedì al Venerdì) 

Tipo Prodotto: Prodotto semilavorato 

2. Composizione / informazioni sugli ingredienti

3. Identificazione dei pericoli

4. Misure di pronto soccorso (cosa fare)

Composizione chimica PA66

Informazioni tecniche: Il materiale è in forma di granulare, adatto per protesi dentali parziali e complete, 
placche occlusale e paradenti ed altro.

Controindicazioni Non Applicabile

Raccomandazioni importanti

1. Utilizzare protezione degli occhi e guanti resistenti al calore quando si iniettano
2. Usare una corretta ventilazione, sistema di aspirazione e maschere durante la lavorazione

Inalazione Maschera di protezione e sistema di aspirazione idoneo, a seconda 
del tipo di materiale da lavorare

Mani Guanti resistenti calore

Occhi Occhiali protettivi

Altre informazioni La cartuccia deve essere iniettato entro 1 ora di apertura dell’involucro
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5. Misure antincendio (cosa fare)

6. Misure di Rilascio Accidentale

7. Manipolazione e stoccaggio

8. Controllo dell'esposizione / Protezione personale

Mezzi di estinzione Acqua, polvere o estintore ad anidride carbonica

Mezzi di estinzione da evitare Non Applicabile 

Procedure speciali Non Applicabile 

Non Applicabile

In generale il prodotto dove essere conservato a temperatura ambiente e non esposto ad umidità. La 
cartuccia non deve essere schiacciata o danneggiata prima dell’iniezione.

Inalazione Maschera di protezione e sistema di aspirazione idoneo, a seconda 
del tipo di materiale da lavorare

Contatto con la pelle Non Applicabile 

Contatto con gli occhi Sciacquare gli occhi con acqua pura

Ingestione Non Applicabile 

Altre informazioni 
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9. Proprietà fisiche e chimiche

10. Stabilità e reattività

11. Informazioni tossicologiche

Odore Inodore
Punto di 
infiammabilità

Non 
Applicabile Colore

Rosa chiaro, 
rosa o rosa 
intenso

Aspetto Granulare 
(pellet)

pH Densità (g/
cm3)

1.10 - 1.14

Intervallo di fusione 240 - 290º C

Temperatura di fusione 287º C

Allungamento % 0.96 - 1.5%

Resistenza alla Flessione (ASTM D790 and ISO 178) MPa 100 - 120

Conduttività elettrica (m / mm2) 1.63

Solubilità in acqua Non 
Applicabile Viscosità Non 

Applicabile 

Autoaccensione Prodotto non 
esplosivo

Prodotti di decomposizione pericolosi Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo 
le specifiche

Stabilità Non Applicabile 

Incompatibilità (materiali da evitare) Non sono note reazioni pericolose

Reazioni pericolose Non Applicabile 

Altre informazioni
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Indicazioni generali: Generalmente non pericoloso per l'acqua
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12.  Informazioni ecologiche

13. Considerazioni sullo smaltimento

14. Informazioni sul trasporto 

15. Informazioni sulle normative

16. Altre informazioni

Quando manipolato correttamente e utilizzato secondo le specifiche, il prodotto non
presenta effetti nocivi secondo la nostra esperienza e le informazioni fornite a noi.

Sulla base dei regolamenti tecnici necessari e dopo consultazione con
l'agente di smaltimento e le autorità competenti, possono essere depositati presso rifiuti
domestici o inceneriti insieme ai rifiuti domestici.

Catalogo Europeo dei rifiuti 07 02 13 rifiuti di plastica

Trasporto stradale/ferroviario ADR/RID e GGVS/GGVE

Trasporto marittimo IMDG

Trasporto aereo IATA

Etichettatura sostanze pericolose Nessuna

Simboli di pericolo Nessuna

Pericolo Nessuna

Frasi di rischio Nessuna

Frasi di sicurezza Nessuna
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Le informazioni ivi contenute sono basate sulle nostre attuali e più accurata conoscenze. Tuttavia, ma dal 
momento che le circostanze e le condizioni nelle quali  il prodotto può essere usato sono al di fuori del 
nostro controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, derivanti 
direttamente o indirettamente dall'uso di queste informazioni.

Scheda rilasciata: 12/05/2015

Contatto: Gianfranco Guerra
                 Tel: +39 0825 691237
                 info@dentalflexitalia.eu


