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Data di prima emissione :  
Date of first issue: 01/10/2002 
 

 
Revisione n°    del  
Revision no.   :  
 

 

1)  Identificazione della sostanza/preparato e della società 
 
Denominazione commerciale          DINABASE/DinaBase 7  (marchio registrato) 
Commercial name                 DINABASE/DinaBase 7       (registered trademark) 
 
       
Utilizzazione della sostanza/preparato: 
Settore:  dentale professionale/privato. 
Tipo di impiego: resina ribasante  ed adesiva per dentiere; resina per impronte e condizionamento tessuti. 
 
Identificazione della Società Fabbricante, Sede Unica  - Manufacturer,  Single site: 
 
Società/Company: 
 
PASINI LABORATORIO CHIMICO S.n.c.-del Dr. Giovanni Pasini & C 
Via dell'Industria,5 - 20040 BURAGO DI MOLGORA (Milano) - ITALY 
Tel. (+)  39 - 039 (*)  608.28.28  Fax: 608.16.42 
 
(*) dial 39 - 039 from abroad 
 

 
Società distributrice unica per tutto il mondo -Single worldwide distributor: 
 

 QUATTRO TI DENTECH Srl 
 Sede Operativa : Via V. Veneto, 34 - 22070 Rovello Porro (CO) 
 Tel. 02/967.50.972 - Fax 02/967.51.450 
 Sede legale : Via L. Montegani, 22 - 20141 Milano 
 

 
Prodotto destinato ad esclusivo uso in campo dentistico, conforme ai requisiti di sicurezza come da direttiva CEE n° 93/42. 
The product is exclusively for use in the field of dentistry, it conforms to the safety stipulations of E.E.C. directive no. 93/42. 
 

 

2)  Composizione/informazione sugli ingredienti:  
 
              Definizione chimica:  Soluzione copolimera vinilica ad alta viscosità 
  Chemical specification: Very high viscose vinyl copolymer solution 
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3)  Identificazione dei pericoli:  
 
Non sono noti pericoli particolari. Inoltre, le quantità contenute nelle confezioni (tubetti da 20 g, cartucce da 9 g), sono tali 
da escludere  pericolo nel maneggiare il prodotto.  
 

 

4)  Interventi di primo soccorso: 
 
Informazioni generali: non sono necessarie misure particolari. 
In seguito a contatto con la pelle: sostanza destinata al contatto con le mucose boccali, in base alle informazioni in nostro 

possesso, non provoca reazioni al contatto con la pelle. 
In seguito a contatto con gli occhi: in caso di contatto con gli occhi, rimuovere il prodotto e lavare accuratamente con acqua; 
 provvedere al trattamento medico. 
In seguito ad ingestione: non provocare il vomito; consultare il medico ed esibire la scheda di sicurezza.  
 
                           Pronto soccorso: 
  First aid: 
  in caso di contatto con gli occhi:   sciacquare con acqua 
  in case of contact with the eyes; rinse with water 
          in caso di contatto con la pelle:  lavare con acqua e sapone 
  in case of skin contact: wash with soap and water 
          in caso di ingestione:  il prodotto si comporta come sostanza 
         solida inerte (ad es. come la gomma da masticare) 
  in case of ingestion: the product behaves like a solid inert substance 
  (for example, chewing gum) 
  Ulteriori informazioni: 
         Il prodotto è risultato non irritante al contatto con la pelle 
  e le mucose, anche oculari, degli animali da laboratorio 
  Further information: 
  The product is not irritating to the skin or the mucous membrane, even  
  ocular, on laboratory animals 
 

 

5)  Misure antincendio 
 
Mezzi di estinzione adatti:  getto d’acqua; schiuma; anidride carbonica; polvere estinguente. 
 
Particolari pericoli dovuti al preparato/ingredienti, ed ai loro prodotti di combustione: 
in caso di incendio si formano pericolosi gas combusti: 
Ossido di Carbonio (CO); Anidride  Carbonica (CO2); tracce di Acido acetico (CH3COOH). In determinate particolari condizioni 
di incendio non sono da escludersi tracce di altre sostanze tossiche 
 
Partcolare attrezzatura di protezione per le operazioni antincendio: impiegare un autorespiratore.  
 

 

6)  Provvedimenti in caso di dispersione accidentale 
 
Precauzioni individuali  
   Vedere: limitazione all’esposizione/protezione individuale 
   Pericolo di scivolamento causato dal prodotto sversato. 
Precauzioni ambientali: non immettere nelle fognature o nelle acque di superficie. 
Metodi di pulizia/raccolta: trattare il materiale secondo il punto Smaltimento 
 

 

7) Manipolazione  ed immagazzinamento 
 
Indicazioni per la sicurezza di impiego 
 Sul posto di lavoro garantire buona ventilazione generale. 
Indicazioni contro incendi ed esplosioni 
  Evitare l’accumulo di cariche elettrostatiche. 
Requisiti degli ambienti e dei contenitori di stoccaggio/imballaggio 
    Tenere il recipiente chiuso, in luogo fresco. Proteggere dall’umidità.  Proteggere dai raggi solari diretti. 
 
Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti: non necessarrie. 
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8) Protezione personale/controllo dell’esposizione 
 
Misure generali di protezione: 
  osservare le disposizioni precauzionali della Direttiva 89/686/CEE e successivi adeguamenti concernenti i dispositivi di 

protezione individuale per la manipolazione.  
Misure igieniche: 
  le usuali precauzioni di igiene industriale devono essere utilizzate durante il lavoro, in particolare: non bere, mangiare o 

fumare durante la manipolazione del prodotto, e lavare le mani e la faccia durante gli intervalli ed al termine del lavoro. 
 
Protezione vie respiratorie: in caso di ventilazione insufficiente, usare dispositivi di protezione respiratoria in accordo con la 

Direttiva 89/686/CEE.  
Protezione delle mani:  Guanti. Spessore minimo (guanti): non pertinente. Durata limite minima (guanti): non pertinente.  
Protezione degli occhi:  Occhiali protettivi.  
 

 

9) Proprietà fisiche e chimiche 
 
9.1  Forma:   Liquido altoviscoso fluidificabile al calore 
  Form:   Very high viscous liquid, thins when heated 
 
9.2  Colore: rosa tenue trasparente 
  Colour: thin, light pink 
 
9.3  Odore  caratteristico, vinilico/alcoolico 
  Smell:  characteristic, vinylic/alcoholic 
 
9.4    Dati caratteristici - rilevati a 20°C salvo diversa specifica 
  Descriptive data: - of product at 20°C unless specified differently 
 
9.5     Temperatura di fusione/rammollimento:     non rilevabile; << 0 °C 
  Melting/ softening temperature:  not detectable, T = <<0°C 
 
  Punto di ebollizione:       non rilevabile; decomposizione: T = > 170°C 
  Boiling point:  not detectable; decomposes: T = > 170°C 
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9.6     Densità/Peso specifico: 
  Density/Specific gravity:  1,1 
    
 
9,7     Tensione di vapore:   non rilevabile 
  Vapour pressure:  not detectable 
    
  
9,8     Viscosità:     semisolido 
  Viscosity:  semisolid 
    
 
9,9     Solubilità in acqua:         non rilevabile 
  Solubility in water: not detectable 
    
 
9.10     pH (esponente d'Idrogeno):   non rilevabile 
  pH (hydrogen index):  not detectable 
    
 
 
 
 
 
 



 

 

10) Stabilità e reattività 
 
10,1     Punto di infiammabilità DIN 51758/ISO 2592: °C non rilevabile (decomposizione termica) 

La resina è stata sottoposta alla prova di infiammabilità prevista dalla direttiva C.E.E. n. 84/449 - allegato A 
10 per i prodotti pastosi, ed è risultata NON facilmente infiammabile;su di essa non deve quindi essere appli-
cato il simbolo di infiammabilità (F = fiamma) neanche per eventuali contenitori di volume superiore ai 15 ml. 
 
Combustion temperature: DIN 51758/ISO 2592: °C not detectable (Thermal decomposition) 
The resin has undergone the inflammability test specified by E.E.C. directive no. 84/449 - appendix A 10 for 
pasty products, and is classified as NOT easily inflammable.  Therefore the symbol for inflammability (F = 
flame) need not be applied even for containers of volume greater than 15 ml. 
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10.2     Temperatura di ebollizione:  non rilevabile 
  Boiling point:   not detectable 
 
10.2     Limiti di esplosione:      non rilevabili 
  Explosion limits:   not detectable 
 
10.3    Decomposizione termica:   > 170°C 
  Thermal decomposition:  > 170°C 
 
10.4    Prodotti di decomposizione pericolosi: acido acetico  
  (N.B.: si libera solo per decomposizione termica al di sopra dei 160°C) 
  Dangerous products of decomposition: acetic acid  
  (N.B. it is produced only at temperatures over 160°C) 
 
10.5    Reazioni pericolose:   nessuna al di sotto dei 160°C 
  Dangerous reactions: none below 160°C 
 
10.6                Ulteriori informazioni:  -  
  Other information: - 

 
 

 

11) Informazioni tossicologiche 
 
                            Tossicità acuta orale nel ratto DL50 >> 5000  mg/Kg di peso corporeo 
  Acute oral toxicity for the rat  LD50 >> 5000 mg/Kg body weight 
   
  Irritazione della pelle:    non irritante 
  Irritazione degli occhi:  non irritante 
  Sensibilizzazione:         non sono stati segnalati casi, in  più di 10 anni di impiego da parte dei Dentisti: 
              non sensibilizzante   

 Osservazioni. nessuna 
 

 

12) Informazioni ecologiche 
 
Eliminabilità fisico-chimica: il prodotto può essere separato meccanicamente. 
 
Osservazioni: Non lasciar pervenire il prodotto in grosse quantità nelle acque sotterranee, nelle acque di superficie o nelle 

fognature 
 
                             Sulla base dei componenti contenuti nel prodotto e/o in sostanze  
  strutturalmente simili, i dati ecologici dovrebbero essere i seguenti: 
 - biodegradabilità ridotta della resina; per il resto si tratta di imballi in PVC, Alluminio e carta, si rimanda ai 

dati conosciuti per tali materiali 
 
  On the basis of the product's components and/or in structurally similar 
  substances, the ecological data should be as follows: 
   - reduced biodegradability of the resin, otherwise, the packaging is in PVC,  
  aluminium and paper for which consult the standard data 
 
 
 
 



 

13) Osservazioni  sullo smaltimento 
 
Prodotto.  I residui chimici sono soggetti alla gestione dei rifiuti in accordo con le Direttive europeee (91/156/CEE, 91/689/CEE, 

94/62/CE) e successivi adeguamenti , utilizzando uno smaltitore autorizzato. 
 
Imballo non pulito: i materiali di imballaggio contenneti residui devono essere considerati come equivalenti a residui chimicio. 
 
  Dopo versamento: 
         pulizia il più possibile a secco, poi con acqua tiepida; i residui  
  si possono rimuovere con Etanolo od Acetone 
  Spillage: 
  wipe up the areas as much as possible, then clean what is left with warm  
  water, any residue can be removed with Ethanol or Acetone 
                             
                            Smaltimento:  come materie plastiche, Alluminio, carta 
  Disposal: as for plastic, aluminium or paper materials 
 

 

14) Informazioni  sul trasporto 
 
ADR: merce non pericolosa 
RID    merce non pericolosa 
ADNR: merce non pericolosa 
IMDG   merce non pericolosa 
IATA  merce non pericolosa 
 
  PRESCRIZIONI:   
 in base alle informazioni disponibili il prodotto non è una merce pericolosa come da regolamentazioni del 

D.M. n° 555 e D.M. 03/12/1985 e successive modifiche/integrazioni per le sostanze pericolose. 
PRESCRIPTIONS:  
on the basis of the information available the product cannot be classified as dangerous goods with 
regard to te Italian Law (receipt of EEC Directives) and their successive modifications/integrations for 
dangerous substances. 

 

 

15)  Informazioni sulla Normativa 
 
Etichettatura in conformità a  Direttive CEE: 
Il prodotto non è soggetto ad etichettatura secondo le Direttive CEE e le corrispondenti normative nazionali 
 

 

16)  Altre  informazioni  
 
  Ulteriori informazioni: 
        Queste informazioni si basano sulle ns. odierne conoscenze, e si riferiscono al prodotto nello stato e nelle 

condizioni in cui è fornito. Descrivono il prodotto tenendo conto dei requisiti di sicurezza; non si tratta di dati 
tecnici di impiego. 

 
  Further information: 
  This information is based on our daily experience and refers to the product  
  in the state and condition in which it is supplied.  It describes the product 
  bearing in mind the safety requirements, it does not concern technical data for use of the product. 
 
 Il prodotto è risultato stabile "in vitro", sottoponendolo alla azione dei microorganismi sotto citati, sia durante 

test rapidi di 4 ore, sia a seguito di test prolungati (60 gg): 
 
  The product has shown itself to be stable "in vitro" when undergoing the  
  action of the micro-organisms listed below, both during quick 4 hour tests and extended tests (60 days). 
 
  - Staphylococcus aureus 
  - Staphylococcus epidermidis 
  - Streptococcus salivarius 
  - Streptococcus mitior 
  - Streptococcus mutans 
  - Veillonella spp. 
  - Proteus spp. 
  - Escherichia coli 
  - Candida albicans 
  - Candida tropicalis 
  - Aspergillus flavus 
  - Aspergillus fumigatus 
 




