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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

· 1.1 Identificatore del prodotto

· Denominazione commerciale: Aligner Flow LC - Data sheet for medical devices / EU
· Identificazione chimica:

Questo prodotto è un dispositivo medico ai sensi della Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici o del
Regolamento (UE) 2017/745 (MDR), utilizzato in modo invasivo o a contatto con il corpo. Pertanto, è esente
dai requisiti di classificazione ed etichettatura del Regolamento (CE) 1272/2008 (AR CLP, articolo 1,
paragrafo 5 d).
Per questo prodotto non è richiesta per legge una scheda di sicurezza. Queste informazioni sono fornite su
base volontaria sotto forma di questa scheda di dati sui dispositivi medici/UE.

· Categoria dei prodotti Dispositivo medico dentale

· Categoria degli articoli
Le informazioni rilevanti per l'applicazione e per la sicurezza degli utenti e dei pazienti sono definite nelle
istruzioni per l'uso specifiche del prodotto.Le istruzioni per l'uso devono essere rispettate.
L'uso del prodotto è riservato a personale esperto in odontoiatria.

· Utilizzazione della Sostanza / del Preparato Materiale per otturazione dentale

· 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
· Produttore/fornitore:

VOCO GmbH
Anton-Flettner-Str. 1-3
D-27472 Cuxhaven
info@voco.de
+49 (0) 4721-719-0 Mo - Fr / 08:00h - 16:00h

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

· 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
· Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Questo prodotto è un dispositivo medico ai sensi della Direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici o del
Regolamento (UE) 2017/745 (MDR), utilizzato in modo invasivo o a contatto con il corpo. Pertanto, è esente
dai requisiti di classificazione ed etichettatura del Regolamento (CE) 1272/2008 (AR CLP, articolo 1,
paragrafo 5 d).
I criteri di classificazione del Regolamento (CE) n. 1272/2008 non sono direttamente applicabili a questo
prodotto, ma sono da noi considerati una base orientativa per la valutazione.I pericoli per la salute e
l'ambiente sono stati valutati e classificati sulla base delle informazioni a noi note sui componenti e sui loro
processi di reazione.I seguenti pericoli, basati sui criteri di classificazione del Regolamento (CE) n.
1272/2008, non possono essere esclusi per l'uomo e per l'ambiente:

Eye Dam. 1 H318 Provoca gravi lesioni oculari.

Skin Sens. 1 H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
· 2.3 Altri pericoli
· Risultati della valutazione PBT e vPvB
· PBT: Non applicabile.

· vPvB: Non applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

· 3.2 Miscele
· Descrizione: Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.

· Sostanze pericolose:

CAS: 13048-33-4
EINECS: 235-921-9

1,6-esandiol diacrilato

Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317

>2,5-≤10%

CAS: 1565-94-2 (1-methylethylidene)bis[4,1-phenyleneoxy(2-hydroxy-3,1-propanediyl)]
bismethacrylate

Eye Dam. 1, H318; Skin Sens. 1, H317

>2,5-≤10%

TEDGMA

Skin Sens. 1, H317

>2,5-≤10%

· Ulteriori indicazioni:
Per ulteriori informazioni sugli ingredienti, consultare le istruzioni per l'uso.
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In caso di ipersensibilità nota agli ingredienti indicati nelle istruzioni per l'uso, non utilizzare il prodotto.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

· 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
· Indicazioni generali: Non sono necessari provvedimenti specifici.

· Inalazione: Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.

· Contatto con la pelle: Generalmente il prodotto non è irritante per la pelle.

· Contatto con gli occhi: Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte.

· Ingestione: Se il dolore persiste consultare il medico.

· 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono disponibili altre informazioni.

· 4.3 In caso di contatto con le mucose durante il trattamento: Non sono necessarie misure speciali.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

· 5.1 Mezzi di estinzione
· Mezzi di estinzione idonei: Adottare provvedimenti antiincendio nei dintorni della zona colpita.

· 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela Non sono disponibili altre informazioni.

· 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi
· Mezzi protettivi specifici: Non sono richiesti provvedimenti particolari.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

· 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza Non necessario.

· 6.2 Precauzioni ambientali: Non sono richiesti provvedimenti particolari.

· 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Raccogliere con mezzi meccanici.

· 6.4 Riferimento ad altre sezioni
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

· 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura
Per un uso corretto non sono necessari provvedimenti particolari.
Solo per uso dentale.
Osservare le istruzioni per l'uso! Queste contengono le informazioni rilevanti per l'applicazione e la sicurezza
nell'uso di questo prodotto.

· Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Non sono richiesti provvedimenti particolari.

· 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità
· Stoccaggio:
· Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Non sono richiesti requisiti particolari.

· Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non necessario.

· Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:
Osservare le istruzioni per la conservazione riportate sulla confezione e nelle istruzioni per l'uso.

SEZIONE 8: Controlli dell’esposizione/della protezione individuale

· 8.1 Parametri di controllo
· Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:

Il prodotto non contiene quantità rilevanti di sostanze i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo
negli ambienti di lavoro.

· Ulteriori indicazioni:
I componenti elencati non sono presenti in questo prodotto nella forma rilevante per la valutazione secondo i
valori limite indicati.A causa delle proporzioni contenute in relazione alla quantità di prodotto durante l'uso
e al modo in cui è incorporato nel prodotto, il monitoraggio dei valori limite specifici relativi al luogo di
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lavoro non è applicabile.

· 8.2 Controlli dell’esposizione
· Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale
· Norme generali protettive e di igiene del lavoro:

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.
Nell'ambito dell'uso di questo prodotto, devono essere applicate le norme igieniche consuete e generali della
pratica odontoiatrica, come la protezione delle mani, della bocca e degli occhi.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

· 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali
· Indicazioni generali
· Stato fisico Liquido

· Colore: In conformità con la denominazione del prodotto

· Odore: Caratteristico

· Soglia olfattiva: Non definito.

· Punto di fusione/punto di congelamento: Non definito.

· Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e

intervallo di ebollizione Non definito.

· Infiammabilità Non applicabile.

· Limite di esplosività inferiore e superiore
· Inferiore: Non definito.

· Superiore: Non definito.

· Punto di infiammabilità: Non applicabile.

· Temperatura di decomposizione: Non definito.

· ph Non definito.

· Viscosità:
· Viscosità cinematica Non definito.

· Dinamica: Non definito.

· Solubilità
· acqua: Insolubile.

· Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore

logaritmico) Non definito.

· Tensione di vapore: Non definito.

· Densità e/o densità relativa
· Densità: Non definito.

· Densità relativa Non definito.

· Densità di vapore: Non definito.

· 9.2 Altre informazioni
· Aspetto:
· Forma: Pastoso

· Informazioni importanti sulla protezione della salute

e dell'ambiente nonché della sicurezza
· Temperatura di autoaccensione: Prodotto non autoinfiammabile.

· Proprietà esplosive: Prodotto non esplosivo.

· Cambiamento di stato Il materiale si indurisce alla luce UV.
Volg de instructies voor lichte uitharding in de
Gebruiksaanwijzing.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

· 10.1 Reattività Fotopolimerizzazione con unità di polimerizzazione disponibili in commercio.

· 10.2 Stabilità chimica Stabile.

· Decomposizione termica/ condizioni da evitare: Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.

· 10.3 Possibilità di reazioni pericolose Non sono note reazioni pericolose.

· 10.4 Condizioni da evitare Non sono disponibili altre informazioni.
(continua a pagina 4)
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· 10.5 Materiali incompatibili:
Le sostanze fenoliche, in particolare le preparazioni contenenti eugenolo e timolo, provocano disturbi della
polimerizzazione.L'uso di cementi a base di ossido di zinco ed eugenolo o di altri materiali contenenti
eugenolo in combinazione con questo prodotto deve essere evitato.

· 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

· Altre informazioni
In quanto dispositivo medico invasivo, il prodotto è soggetto alle leggi e agli standard pertinenti che
garantiscono la sicurezza e le prestazioni del prodotto se usato correttamente e in conformità alle istruzioni
per l'uso. In questo momento non sono applicabili informazioni tossicologiche specifiche. Le istruzioni per
l'uso devono essere rispettate.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

· Ulteriori indicazioni:
In quanto dispositivo medico invasivo, il prodotto è soggetto alle leggi e agli standard pertinenti che
garantiscono la sicurezza e le prestazioni del prodotto se utilizzato correttamente e in conformità alle
istruzioni per l'uso. Le informazioni speciali sull'ambiente non sono applicabili in questo momento. Le
istruzioni per l'uso devono essere rispettate.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

· 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
· Consigli: Smaltire secondo le norme ufficiali. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso.

· Imballaggi non puliti:
· Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

· 14.1 Numero ONU o numero ID
· ADR, IMDG, IATA non applicabile

· 14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto
· ADR, IMDG, IATA non applicabile

· 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

· ADR, ADN, IMDG, IATA
· Classe non applicabile

· 14.4 Gruppo d’imballaggio
· ADR, IMDG, IATA non applicabile

· 14.5 Pericoli per l’ambiente Non applicabile.

· 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori Non applicabile.

· 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa

conformemente agli atti dell’IMO Non applicabile.

· UN "Model Regulation": non applicabile
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SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

· 15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la

miscela
Regolamento (UE) 2017/745
Regolamento sui dispositivi medici

· 15.2 Valutazione della sicurezza chimica:
I pericoli per la salute e l'ambiente sono stati valutati e classificati sulla base delle informazioni note sui
componenti e sui loro processi di reazione.
Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Il prodotto a cui è assegnata la presente scheda tecnica è un dispositivo medico ai sensi del Regolamento UE
sui dispositivi medici UE 2017/745. I dispositivi medici invasivi o i dispositivi medici a diretto contatto con il
corpo sono esenti dai requisiti di classificazione ed etichettatura del Regolamento (UE) 1272/2008 (AR CLP,
articolo 1, paragrafo 5 d). Il regolamento sui dispositivi medici non richiede una scheda di sicurezza per i
dispositivi medici invasivi o a diretto contatto con il corpo, poiché l'uso sicuro del prodotto è indicato nelle
istruzioni per l'uso e/o nell'etichettatura. Tuttavia, VOCO GmbH fornisce una scheda tecnica per i dispositivi
medici al fine di fornire una fonte il più possibile trasparente per la valutazione dei pericoli per l'uomo e
l'ambiente.
I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia
delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

· Frasi rilevanti
H315 Provoca irritazione cutanea.
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318 Provoca gravi lesioni oculari.
H319 Provoca grave irritazione oculare.

· Data della versione precedente: Produzione iniziale

· Abbreviazioni e acronimi:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Irrit. 2: Corrosione/irritazione della pelle – Categoria 2
Eye Dam. 1: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 1
Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2
Skin Sens. 1: Sensibilizzazione della pelle – Categoria 1
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