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Scheda di sicurezza 

1 Identificazione del prodotto e del produttore 

Dettagli del prodotto 
Nome commerciale: 

Utilizzazione del prodotto: 

Fabbricante/Distributore: 

Numeri di emergenza: 

 COPING

Fabbricazione con tecnica di termoformatura di: 
Ponti e corone provvisori; Byte per sbiancamento; 
cappette calcinabili, ecc..  

LARIDENT S.r.l. 

Via Lamaneigra, 12 r
16030 Tribogna Genova  t– I aly 

Centro Antiveleni Ospedale San,Martino – 
GENOVA Tel. 010352808 -H24  

2 Composizione e informazioni sugli ingredienti 

Caratteristiche chimiche 
CAS-Number: 9002-88-4 
Composizione: Polyethylen low density (PE-LD) 

3 Identificazione di pericoli  

In riferimento alle normative 88/379/CEE, 92/32/CEE, 93/112/CEE e D.L.S. 52/97 il prodotto 
non è pericoloso in quanto costituito da polimeri inerti. 

4 Misure di pronto soccorso  

Contatto con gli occhi: Lavare abbondantemente gli occhi con acqua corrente 
per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte. 
Consultare il medico. 

Contatto con la cute: Lavare immediatamente con molta acqua e sapone. 
Ingestione: Consultate un medico. 
Inalazione: Non applicabile 
Ulteriori informazioni: nessuna. 
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5. Misure antincendio

Mezzi di estinzione: Acqua nebulizzata, anidride carbonica, schiuma. 
Misure di protezione in caso 
di incendio:  l’autorespiratore e gli indumenti protettivi dovreb – 

bero essere disponibili per gli addetti all’estinzione 
degli incendi. 

Mezzi di estinzione da evitare: Nessuno in particolare. 
Speciali procedure antincendio: Nessuna. 
Ulteriori informazioni:  Nessuna. 

6. Misure in caso di fuoruscite accidentali

Pulire e asportare il prodotto disperso o fuoriuscito per evitare scivolamenti e dispersione del 
prodotto nell’ambiente. 

7 Manipolazione e stoccaggio 

Manipolazione 
Informazioni per la manipolazione: Durante l’uso non mangiare, non bere e non 

Fumare. Utilizzare gli aspiratori. 

Stoccaggio
Condizioni di stoccaggio: Conservare in luogo asciutto e al riparo dalla 

luce ad una temperatura max di 20 °C 

8 Controllo dell’esposizione/ Protezione individuale

Misure tecniche:  non applicabile per questa concentrazione. 
Indumenti protettivi 
personali: non richiesti. 
Protezione respiratoria: nessuna. 
Protezioni delle mani: non richiesta. 
Protezioni degli occhi: non richiesta. Evitare il contatto con gli occhi 

9  Proprietà fisiche / chimiche /meccaniche e biologiche  

Propietà generali 

Proprietà Linee Guide Valori
Forma - Solido
Colore - Trasparente
Odore - Senza odore
Densità ISO 1183 0,921 g/cm3

Assorbimento d’acqua dopo 24 h a 23 °C ISO 62 Metodo 1 ‹ 0,1% 
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11 Informazioni tossicologiche

12 Informazioni ecologiche

Proprietà meccaniche 

Proprietà Linee Guide Valori
Resistenza alla trazione ISO 527 30 Mpa 
Resistenza alla flessione ISO 527 - 
Resistenza agli urti 23 °C ISO 8256 Nessuna frattura 
Notched 23 °C ISO 180 45 KJ/m2

Limiti di elasticità ISO 527 -
Limiti di rottura ISO 527 9 Mpa 
Elongation at tear ISO 527 850 % 
E-modulo ISO 527 175 Mpa
Durezza Shore A DIN 53505 - 
Durezza Shore D DIN 53505 42 
Durezza Rockwell  ISO 2039-1  H48/30 16 

Proprietà termiche 

Propietà Linee Guide Valori
Punto di rammollimento Vicat ISO 306 Metodo A 89 °C 
Resistenza alla termoformatura ISO 75 Metodo B 40 °C 
Stress continuo alla temperatura ISO 75 70 °C 

Proprietà biologiche /Biocompatibilità 
Il materiale è stato testato per la biocompatibilità secondo DIN EN ISO 10993. Esso soddisfa i 
requisiti in materia di compatibilità biologica per i dispositivi medici prodotti. 

10 Stabilità e reattività 

Decomposizione termica /Condizioni da evitare:
Nessuna decomposizione per la destinazione d’uso. 

 

Nella forma solida non comporta conseguenze tossicologiche se usato come da istruzioni. 

Il prodotto non è biodegradabile, è insolubile in acqua. Non disperdere nell’ambiente e 
raccogliere ed asportare ogni eventuali perdita. 

13 Informazioni sullo smaltimento 

Il materiale può essere riciclato dopo la separazione o smaltito come rifiuto urbano. 
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15 Informazioni sulla regolamentazione

14 Informazioni sul trasporto
 
 

Il prodotto non è considerato merce pericolosa ed il trasporto non è regolamentato dalle 
norme sul trasporto di merci pericolose. 

  

Non ci sono classificazioni, frasi o etichettature regolamentare o richieste. 

16 Altre informazioni 

Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza si basano sulle nostre odierne 
conoscenze. E’ responsabilità dell’utilizzatore verificarne l’idoneità del prodotto per 
l’applicazione prevista. Le informazioni contenute nella presente scheda si riferiscono al 
prodotto nello stato e nelle condizioni in cui è fornito, lo descrivono tenendo conto delle sue 
caratteristiche in relazione ai requisiti di sicurezza.

www.larident.it



Product Safety Data Sheet 

1 Identification of the substance /preparation /company 

Product details 
Trade name: COPING

Application of the substance: Manufacture of dental deep drawing splints with

Manufacturer /Supplier: 

Emergency numbers: 

2 Composition / information on ingredients 

Chemical characterization 
CAS-Number: 9002-88-4 
Designation: Polyethylen low density (PE-LD) 

3 Identification of dangers 

With reference to the regulations 88/379 / CEE, 92/32 / CEE, 93/112 / CEE and D.L.S. 
52/97 the product is not dangerous as it consists of inert polymers.  

4 First aid measures 

Eye contact: Wash eyes with plenty of running water for several 
minutes while keeping the eyelids wide open. Consult 
your doctor. 

Contact with the skin: Wash immediately with plenty of water and soap. 
Ingestion: Consult a doctor. 
Inhalation: Not applicable 
Further information:  none. 

thermoforming technique

LARIDENT S.r.l. 
Via  LAMANEIGRA 12 r 16030 Tribogna (GE)-ITALY

Centro Antiveleni Ospedale San ,Martino – 
GENOVA Tel.  010352808 - 4H 2  



5 Fire-fighting measures 

6 Accidental release measures 

Extinguishing media: Water spray, carbon dioxide, foam. 
Protection measures in case of fire:  self-contained breathing apparatus and 

protective clothing should be available to 
extinguishers of fires. 

Extinguishing media to be avoided: None in particular. 
Special fire-fighting procedures:  None. 
Further information:  None. 

Clean and remove the dispersed or leaked product to avoid slipping and dispersion of 
the product into the environment 

7 Handling and storage 

Handling 
Information for safe handling: When using do not eat, drink or smoke. 

Provide suction extractors if dust is formed. 
Storage 
Storage conditions: Store dry and dark at max 20 °C 

8 Exposure controls

Technical measures:  not applicable for this concentration. 
Protective clothing personal:  not required. 
Respiratory protection:  none. 
Hand protection:  not required. 
Eye protection:  not required. Avoid contact with eyes 

9 Physical / chemical /mechanical and biological properties 

9.1 General properties 

Properties Guideline Value
Form - Solid
Color - Transparent
Odor - Odorless
Density ISO 1183 0,921 g/cm3

Water absorption after 24 h at 23 °C ISO 62 Methode 1 ‹ 0,1% 



12  Ecological information

9.2 Mechanical properties 

Properties Guideline Value
Tensile strength ISO 527 30 Mpa 
Flectional strength ISO 527 - 
Impact strength 23 °C ISO 8256 No fracture 
Notched 23 °C ISO 180 45 KJ/m2

Yield strain ISO 527 - 
Yield stress ISO 527 9 Mpa 
Elongation at tear ISO 527 850 % 
E-modulus ISO 527 175 Mpa
Hardness Shore A DIN 53505 - 
Hardness Shore D DIN 53505 42 
Rockwell Hardness ISO 2039-1  H48/30 16 

9.3 Thermal properties 

Properties Guideline Value
Vicat softening point ISO 306 Methode A 89 °C 
Thermoform resistance ISO 75 Methode B 40 °C 
Continuous stress temperature ISO 75 70 °C 

9.4 Biological properties /Biocompatibility 
The material has been tested on biocompatibility according to DIN EN ISO 10993. It 
meets the requirements regarding biological compatibility for medical devices 
products. 

10 Stability and reactivity 

Thermal decomposition /Conditions to avoid:  
No decomposition by intended use.  

11 Toxicological information

In the solid form it does not involve toxicological consequences if used as instructed. 

 
 

The product is not biodegradable, it is insoluble in water. Do not disperse in the 
environment and collect and remove any loss. 

13 Disposal information 

The material can be recycled after separation or deposed on like commercial or 
household waste. 



15 Regulatory information  

14 Transport information  
 

The product is not considered dangerous goods and transport is not regulated by the 
rules on the transport of dangerous goods. 

 

There are no regulatory classifications, phrases or labeling or requests. 

16 Other informations 

The aforementioned data are given most conscientiously but without any obligation. 
Any processing details are provided merely for guidance: it is the user’s responsibility 
to check the suitability of the product for the intended application. 

www.larident.com




