
  

 

1. IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA’ 
 
Data 12/12/2011 
 
Nome del prodotto 
Dentifricio Sensout ref.12075 
 
Società 
International Dental Supply srl 
Via Valletta San Cristoforo 28/10 
17100 Savona - Italy 
. 
 
 
2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 
Indicazioni generali 
Evitare un prolungato o ripetuto contatto con gli occhi. 
Può essere nocivo per ingestione. 
 
Simbolo di pericolo 
Nessuna 
     
Frasi di rischio 
Nessuna  
 
Ambiente 
Versato in grandi quantità può contaminare il suolo, il terreno e le acque di superficie. 
 
 
3. COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 
Identificazione chimica 
Pasta dentifricia al fluoro  
 
Ingredienti: aqua, hydrated silica, glycerin, sorbitol, aroma, titanium dioxide, cellulose gum, potassium 
chloride, xylitol, zinc citrate,sodium saccharin, trisodium phosphate, sodium fluride, disodium cocoyl 
glutamate, tocopheryl acetate, eugenol, cinnamal, geraniol, panthenol, C.I.42090, nanofluorapatite. 
 
 
4. MISURE DI PRONTO SOCCORSO 
 
Esposizione agli occhi 
Lavare con acqua.   
                                               
Esposizione alla pelle 
Lavare con acqua. 
 
Ingestione                        
Per grandi quantità, lavare la bocca con acqua e chiedere parere medico. 
 
 
5. MISURE ANTINCENDIO  
  
Mezzi antincendio            
Anidride carbonica, polvere, schiuma.  
Non usare un getto d’acqua diretto sul materiale incendiato. 
 
 
 
 
 



  

 

6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE  
 
Precauzioni personali 
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi. 
 
Versamento 
Grossi versamenti devono essere contenuti con l’uso di sabbia o polveri inerti ed eliminati 
con  i regolamenti locali. 
 
Precauzioni per l’ambiente 
Tenere lontano da scarichi, acque di superficie e dal terreno.  
 
 
7. MAGAZZINAGGIO E TRATTAMENTO  
 
Manipolazione 
Usare secondo le norme di buona fabbricazione e di igiene industriale con appropriata ventilazione.  
Non bere, mangiare, fumare durante la manipolazione. 
Rispettare le buone norme di igiene personale.  
 
Stoccaggio 
Stoccare in recipienti ben chiusi in luogo fresco, secco e ventilato, lontano da fonti di calore ed al riparo dalla 
luce.                                                          
Ridurre al minimo il contatto con l’aria. 
  
 
8. CONTROLLI ALL’ESPOSIZIONE/PROTEZIONE INDIVIDUALE  
 
Protezione degli occhi        
Evitare il contatto con gli occhi 
 
Protezione della pelle 
Evitare il contatto con la pelle.  
 
           
                                         
9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 
 
Forma fisica:                           pasta di viscosità elevata            
Odore:            caratteristico 
Solubilità in acqua:          solubile 
 
 
10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Reattività                  
Non presenta significativi pericoli di reattività di per se stesso o in contatto con acqua, acidi forti, alcali o 
sostanze ossidanti. 
 
 
  
 
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
 
Dati tossicologici 
Tossicità orale:  essenzialmente non tossico. 
Tossicità dermica: non tossico per via dermica 
 
Effetti tossici 
Su pelle: non tossico. 
Su occhi: minimamente irritante. 
 



  

 

Presenza allergeni 
Eugenol, Cinnamal, Geraniol. 
 
 
 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
 
Prevenire la contaminazione del suolo, del terreno e delle acque di superficie. 
 
 
 
13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Seguire le disposizioni di legge. 
 
 
 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 
Strada (ADR/RID):              Nessuna restrizione 
Aria (IATA):   Nessuna restrizione  
Mare (IMDG):    Nessuna restrizione 
 
 
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
 
Classificazione Imballaggio/Etichettatura (Dir. CEE/88/379) 
Simbolo di pericolosità:  nessuno 
Frasi di rischio:               nessuna 
Consigli di prudenza:      nessuno 
Contiene:                         pasta dentifricia  al fluoro (900 ppm F) 
 
 
16. ALTRE INFORMAZIONI 
 
La scheda di sicurezza prevede di fornire informazioni per la valutazione della salubrità ed innocuità alle 
condizioni in cui questo materiale è trasportato, immagazzinato e utilizzato. 
 
 
Note: 
Indicazioni riportate sono riferite a grandi quantità manipolate da  operatori specializzati. 

 

 


