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Prodotto: KROMOPAN 

1. Identificazione della sostanza/del preparato e della Società/dell’Impresa

1.1 Identificazione del prodotto:  KROMOPAN 

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati:
Alginato dust free per uso odontoiatrico

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda dati di sicurezza
LASCOD S.p.A. - Via L. Longo n. 18 - 50019 Sesto Fiorentino -Firenze-Italia
Telefono: +39.055.4215768 - Fax: +39.055.4210421
Web site: www.Lascod.com

1.4 Numero telefonico di emergenza:
Tel: 0554215768 disponibile nelle sole ore di ufficio
e-mail: ricerca@lascod.it

Responsabile tecnico: Gualtiero Cozzi

2. Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela:
La miscela soddisfa i criteri di  classificazione della 1999/45. La miscela, pertanto, richiede una 

Simboli di pericolo:     NOCIVO

Frasi R: R48/20
R20/22

Identificazione dei pericoli: 
Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione
Nocivo per inalazione e ingestione.

2.2 Elementi dell’etichettatura:
Per la miscela: 
Simbolo di pericolo Xn

Frasi R:
R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione
R20/22 Nocivo per inalazione e ingestione.

Frasi S:  
S36/37/39 Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

2.3. Altri pericoli: 
Alla data di redazione della presente, nessuno conosciuto.
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3. Composizione/informazione sugli ingredienti

Miscele: 

Classificazione delle sostanze contenute nella miscela in base alla Direttiva 67/548/CEE e s.m.i. e 
Regolamento 1272/2008/CE

Denominazione Conc. (C) Clas. 67/548/CEE Clas. 1272/2008/CE
Farina fossile
   N° Cas   68855-54-9
   N° CE    272-489-0
   N° Index -
   N° REACH 01-2119488518-22-0005

65<C≤75 Xn R48/20 STOT RE 2 H373

Potassio esafluorotitanato
   N° Cas 16919-27-0
   N° CE  240-969-9
   N° Index -
   N° REACH -

1<C≤3 Xn
R20 / R22

Acute Tox. 4 H332
Acute Tox. 4 H302

Il testo completo delle frasi R e delle frasi H è riportato nella sezione 16 della presente scheda di sicurezza.

4. Interventi di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 

4.1.1  In caso di  inalazione allontanare il  soggetto dalla zona contaminata e fargli  respirare  aria 
fresca e fargli soffiare il naso. In caso di disturbi persistenti, consultare un medico.
In caso di contatto cutaneo      togliere tutti gli indumenti contaminati e lavare con acqua e sapone la 
pelle venuta a contatto con il prodotto.
In caso di contatto con gli occhi lavare abbondantemente con acqua corrente, tenendo le palpebre 
sollevate. Consultare un medico in caso di disturbi riconducibili al contatto con il prodotto.
In caso di ingestione non sono noti effetti significativi o pericoli critici, in caso di disturbi consultare 
un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Il prodotto può provocare gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione.

4.3  Indicazione  dell’eventuale  necessità  di  consultare  immediatamente  un  medico  oppure  di  
trattamenti speciali
Per l’eventualità di consultare un medico fare riferimento alla sezione 4.1.1.

5. Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione:
Mezzi di estinzione idonei: non applicabile, il prodotto non è infiammabile.
Mezzi di estinzione non idonei:  non applicabile, il prodotto non è infiammabile.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela: non applicabile.
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5.3  Raccomandazioni  per  gli  addetti  all’estinzione degli  incendi: operare sempre adeguatamente 
protetti.  Utilizzare  elmetto  protettivo  con  visiera,  indumenti  ignifughi,  guanti  da  intervento,  una 
maschera  a  sovrapressione  con  un  facciale  che  ricopre  tutto  il  viso  dell’operatore  oppure 
l’autorespiratore in caso di grosse quantità di fumo. Raccogliere le acque di spegnimento che non 
devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l’acqua contaminata usata per l’estinzione ed il 
residuo dell’incendio secondo le norme vigenti.

6. Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, DPI e procedure in caso di emergenza: 
6.1.1. Per chi non interviene direttamente:  evacuare dalla zona di rilascio. Non intervenire se non 
debitamente istruiti sulle operazioni da effettuare.
6.1.2. Per chi interviene direttamente: Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.   Allontanare le 
persone non addette  alle  operazioni  di  intervento.  Non manipolare i  contenitori  danneggiati  o il  
prodotto fuoriuscito senza aver prima indossato l’equipaggiamento protettivo appropriato.

6.2 Precauzioni ambientali: Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, 
nelle falde freatiche e nelle aree confinate. Se il prodotto è defluito in un corso d’acqua o in rete  
fognaria o ha contaminato il suolo o la vegetazione, avvisare le autorità competenti. 

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: 
Raccogliere con mezzi meccanici cercando di non sollevare la polvere e procedere allo smaltimento 
secondo le specifiche norme in vigore.

6.4 Riferimenti ad altre sezioni (vedi 8 e 13): Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere 
effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

7. Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura: 
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e l’inalazione di polvere. Gli indumenti contaminati devono  
essere  sostituiti.  Durante  il  lavoro  non  mangiare  né  bere.  Evitare  la  formazione  di  polvere.  Si 
rimanda anche al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati.

7.2 Condizioni per l’ Immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità: 
a.  Non  sono  noti  rischi  connessi  a  atmosfere  esplosive,  condizioni  corrosive,  pericoli  di 
infiammabilità,  sostanze  e  miscele  incompatibili,  condizioni  di  evaporazione,  potenziali  fonti  di 
accensione.
b. Tenere il recipiente in luogo fresco e asciutto. Evitare l’esposizione diretta al sole.
c. Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e stoccaggio. 
d. Utilizzare imballaggi originari e non danneggiati.

7.3 Usi finali specifici: non noti.
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8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale

8.1 Parametri di controllo:

Descrizione Tipo Stato TWA/8h STEL/15min
mg/m3 ppm mg/m3 ppm

Polveri inorganiche TLV-ACGIH 3 - - Particelle respirabili
Polveri inorganiche OEL IT 3
Polveri inorganiche TLV-ACGIH 10 - - Particelle inalabili
Polveri inorganiche OEL IT 10

8.2  Controlli  dell’esposizione:  Considerato che l’utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe 
sempre avere la priorità rispetto agli  equipaggiamenti  di protezione personale, assicurare una 
buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un’efficace aspirazione locale oppure con lo scarico 
dell’aria  viziata.  Operare  e  maneggiare  secondo  le  consuete  misure  precauzionali  per  la 
manipolazione  dei  prodotti  chimici.  Non mangiare,  bere  o  fumare  durante  l’impiego.  Lavarsi 
accuratamente  le  mani  con  acqua  e  sapone  prima  dei  pasti  e  fare  la  doccia  dopo il  turno 
lavorativo.

8.2.1. Controlli tecnici idonei: 

8.2.2. Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale:
8.2.2.1. Utilizzare adeguato apparecchio respiratore con filtro suggerito P3.
8.2.2.2. Protezioni per occhi/volto: consigliati occhiali protettivi ermetici (rif. Norma EN 166)
Protezioni della pelle:
Protezione delle mani: guanti da lavoro (rif. Norma EN 374)
Altro: indumenti da lavoro protettivi, abiti da lavoro (rif. Norma EN 344)
Protezione respiratoria: maschera con filtro di tipo universale.
Pericoli termici: non applicabile.

8.2.3.Controlli dell’esposizione ambientale: In funzione delle modalità d’uso del prodotto nei vari 
comparti ambientali, si rammenta di rispettare eventuali disposizioni nazionali o comunitarie 
per la protezione dell’ambiente.
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9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto Polvere bianca
Odore Caratteristico
Soglia olfattiva Non determinata

pH 
 8  a  20°C ( sospensione di 10 g di polvere per litro di 
acqua dopo 2 min.)

Punto di fusione/punto di congelamento Non pertinente
Punto di ebollizione iniziale e intervallo 
di ebollizione

°C Non pertinente

Punto di infiammabilità °C Non pertinente
Solubilità in acqua Reagisce formando un gel idrofilo
Tasso di evaporazione Non pertinente
Infiammabilità (solidi, gas) Non infiammabile
Limiti superiore/inferiore di 
infiammabilità o di esplosività

Non infiammabile e non esplosivo

Tensione di vapore mmHg Non pertinente
Densità Vapori Non pertinente
Densità relativa g/cm3 2,3
Densità apparente g/l 300
Coefficiente di ripartizione: n-
ottanolo/acqua:

Non pertinente

Temperatura di autoaccensione °C Non pertinente
Temperatura di decomposizione °C Non pertinente
Proprietà esplosive Non esplosivo
Proprietà comburente Non comburente

10. Stabilità e reattività

10.1 Reattività: Il prodotto reagisce con acqua formando un idrogel.

10.2  Stabilità chimica:  I  prodotti  non si decompongono se utilizzati  secondo le istruzioni  d'uso e 
conservati secondo le prescrizioni fornite dal fabbricante.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose: Non ci sono possibilità di reazioni pericolose

10.4 Condizioni da evitare: riscaldamento, umidità
 
10.5 Materiali incompatibili: nessuno conosciuto.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: nessuno
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11. Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici: 
Non  sono  noti  episodi  di  danno  alla  salute  dovuti  all’esposizione  al  prodotto.  In  ogni  caso  si  
raccomanda di operare nel rispetto delle regole di buona igiene industriale.

Indicazione dei DL 50 o la CL50: 
Farina fossile

Orale LD50 > 2000 mg/Kg (ratto)
Potassio esafluorotitanato

Orale LD50 169 mg/kg (ratto)

Informazioni sulle probabili vie di esposizione: le probabili vie di esposizione sono quella inalatoria, 
cutanea e, molto meno probabile, per ingestione.

Sintomi  connessi  alle  caratteristiche  fisiche,  chimiche  e tossicologiche: la  miscela  è  nociva  per 
inalazione.

Effetti immediati, ritardati e cronici derivanti da esposizioni a breve e a lungo termine: il prodotto è 
nocivo per inalazione. Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per 
inalazione.

Effetti interattivi: non conosciuti

Altre informazioni: nessuna conosciuta

12. Informazioni ecologiche

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente e nel  
suolo o in fognature e corsi d’acqua.
Il prodotto non provoca effetto dannoso all'ambiente, tuttavia di seguito sono riportati i dati relativi a 
farina fossile e potassio esafluorotitanato.

12.1 Tossicità: tossicità acuta (pesce, invertebrati acquatici, piante acquatiche, microrganismi): 
nessun effetto fino a limite di solubilità.

12.2 Persistenza e biodegradabilità: non applicabile alle sostanze inorganiche.

12.3 Potenziale di bioaccumulo: non applicabile, non organico

12.4 Mobilità nel suolo: nessun dato disponibile.
 
12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB: non pertinente, non organico.

12.6 Altri effetti nocivi: nocivo per gli organismi acquatici (potassio esafluorotitanato).
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13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodo di trattamento rifiuti

a. contenitori e metodi per il trattamento: visto la natura del prodotto, i suoi contenitori non possono  
essere  ripuliti  e  riciclati;  essi  devono  essere  conferiti  ad  apposito  impianto  di  bonifica  o  a 
smaltimento come rifiuti pericolosi.

b.  proprietà  chimico/fisiche che possono influire  sul  trattamento  rifiuti:  il  prodotto  è  stabile  nelle 
normali condizioni.

c.  smaltimento  attraverso  acque  reflue  da  sconsigliare:  lo  smaltimento  può  avvenire  attraverso 
impianti di trattamento biologico.

d. eventuali precauzioni particolari durante il trattamento: nessuna in particolare

14. Informazioni sul trasporto

Il prodotto non  è soggetto alla normativa sul trasporto.

15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1 Norme e legisla  zione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la miscela:  

Categoria Seveso: nessuna

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l’allegato XVII Regolamento (CE) 
1907/2006: nessuna

Sostanze in Candidate List (art.59 REACH): nessuna

Sostanze soggette ad autorizzazione (allegato XIV REACH): nessuna.

D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche: 
Emissioni in atmosfera: non applicabile

15.2 Valutazione della sicurezza chimica: non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica 
per la miscela.
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16. Altre informazioni  

La presente scheda è in revisione zero alla data del 15/03/2012.

La presente edizione della scheda di sicurezza, sostituisce le precedenti versioni in ogni loro 
punto.

Spiegazione con legenda degli acronimi utilizzati
ADR: Accord européen relative au transport international des marchandises dangereuses par route 
(accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada)
ASTM: ASTM International, originariamente nota come American Society for Testing and Materials 
(ASTM)
ATE: Stima della tossicità acuta
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (Registro Europeo delle 
Sostanze chimiche in Commercio)
EC50: Effective Concentration 50 (Concentrazione Effettiva Massima per il 50% degli Individui)
LC50: Lethal Concentration 50 (Concentrazione Letale per il 50% degli Individui)
IC50: Inhibitor Concentration 50 (Concentrazione Inibente per il 50% degli Individui)
NOEL: No Observed Effect Level (Dose massima senza effetti)
DNEL: Derived No Effect Level (Dose derivata di non effetto)
DMEL: Derived Minimum Effect Level (Dose derivata di minimo effetto)
CLP: Classification, Labelling and Packaging (Classificazione, Etichettatura e Imballaggio)
CSR: Rapporto sulla Sicurezza Chimica (Chemical Safety Report)
IATA: International Air Transport Association (Associazione Internazionale del Trasporto Aereo)
ICAO: International Civil Aviation Organization (Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile)
Codice  IMDG:  International  Maritime  Dangerous  Goods  code  (Codice  sul  Regolamento  del 
Trasporto Marittimo)
PBT: Persistent, bioaccumulative and toxic (sostanze persistenti bioaccumulabili e tossiche)
vPvB: Very persistent very bioaccumulative (sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili)
RID:  Règlement  concernent le transport  International  ferroviaire des marchandises Dangereuses 
Regolamento concernente il trasporto Internazionale ferroviario delle merci Pericolose)
STEL: Short term exposure limit (limite di esposizione a breve termine)
TLV: Threshold limit value (soglia di valore limite)
TWA: Time Weighted Average (media ponderata nel tempo)
UE: Unione Europea

Principali riferimenti bibliografici e fonti di dati
1. Direttiva 1999/45/CE e successive modifiche
2. Direttiva 67/548/CEE e successive modifiche ed adeguamenti (XXIX adeguamento tecnico)
3. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
4. The Merck Index. Ed. 10
5. Handling Chemical Safety
6. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
7. INRS - Fiche Toxicologique
8. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
9. N.I. Sax-Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989
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Per le miscele, spiegazione dei metodi di valutazione della classificazione 1272/2008:
La miscela non è stata classificata con i criteri  del Regolamento 1272/2008/CE ma in base alla 
Direttiva 1999/45/ CE

Elenco frasi R:
R48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione
R20/22 Nocivo per inalazione e ingestione.

Elenco frasi H: 
H373 Può provocare danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H332 Nocivo se inalato
H302 Nocivo se ingerito

Acronimi utilizzati:
Acute Tox. 4 Tossicità acuta di categoria 4
STOT RE 2 Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta Categoria di pericolo 2

Nota per l’utilizzatore:
le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data  
dell’ultima  versione.  L’utilizzatore  deve  assicurarsi  della  idoneità  e  completezza  delle  informazioni  in 
relazione allo specifico uso del prodotto.
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.
Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto  
la propria responsabilità le leggi e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono 
responsabilità per usi impropri.

Scheda rilasciata da: Lascod spa
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