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Trade name: BLANCONE CLICK 

1. Identificazione della sostanza 
Nome commerciale:        BLANCONE CLICK 

 

Produttore: IDS SpA 

Via S. Cristoforo 28/10 – 17100 Savona - Italy 

Tel: +39.019.862080, info@idsdental.it 

 
Informazioni di emergenza Tel: +39.019.862080 

 

2. Identificazione dei pericoli 
Potenziali pericoli per la salute (Acuti e Cronici): (Vedere sezione 11 per ulteriori informazioni) 
Ingestione: Tossicità di basso livello 

Contatto con gli occhi: Il contatto può causare da lieve a moderata irritazione oculare 

Contatto con la pelle: Contatto prolungato/ripetuto può causare irritazione. 

Inalazione: Tossicità di basso livello 

Segni e Sintomi da Esposizione: 

Ingestione: Può causare nausea, vomito e diarrea se ingerito. 
Contatto con gli occhi: Il contatto può causare una irritazione moderata e transitoria, incluso arrossamento. 

Contatto con la pelle: Il contatto può causare una irritazione moderata e transitoria, inclusa secchezza. 

Inalazione: Nessuno 
Condizione mediche notoriamente aggravate dall’esposizione: Nessuna conosciuta 

Potenziali Effetti Ambientali: vedi sezione 12 per maggiori informazioni 
 
 

3. Composizione/informazione sugli ingredienti 
Descrizione: Gel sbiancante per applicazione sui denti. 

 Componenti pericolosi: 

CAS-Nr. Description % 

 

Classification 

124-43-6 Carbamide peroxide (BLANCONE TOUCH WHITENING GEL) 23,0% O R8; C R34; Xn 

Informazioni addizionali: Per la terminologia dei rischi elencati fare riferimento alla sezione 16. 

 
4. Misure di primo soccorso 
Informazione generale: Inteso per l’utilizzo professionale in studio dentale. 

 
Contatto su pelle:         

 
Risciacquare immediatamente con acqua abbondante. 

 
      Contatato con occhi: Risciacquare l’occhio aperto per diversi minuti sotto acqua corrente. 

       Quindi consultare un medico. 

 

In caso di ingestione:                                                       Nessun rischio in caso di piccole dosi nell’utilizzo indicato. 

Risciacquare la bocca e quindi bere acqua in abbondanza. In caso di 

elevate dosi, consultare un medico. 

 

5. Misure anti-incendio 
Dispositivi estintori adeguati:   Acqua. Usare dispositivi estintori adeguati all’ambiente circostante. 

Agenti estintori non adatti per motivi di sicurezza: Forte getto d’acqua, CO2 

Equipaggiamento protettivo:   Nessuna misura specifica. 

 

6. Misure in caso di rilascia accidentale: 
Precauzioni-Misure relative alla persona:  

 

Measures for environmental protection:  

Indossare equipaggiamento protettivo. Tenere lontano da 
persone non protette.  

 
 

Diluire con acqua abbondante.

      Misure per pulizia e raccolta Assorbire con materiali aggreganti per liquidi (sabbia, diatomite, 

leganti acidi, leganti universali, segatura) 

Smaltire il materiale contaminato secondo le disposizioni al punto 13. 
 

7. Manipolazione e Conservazione 
Manipolazione: 

 
 

Informazione per la prevenzione di esplosione e 

incendi: 

 
 

Assicurare una buona ventilazione/aspirazione sul posto 

di lavoro.  
 

Nessuna specifica misura richiesta.. 
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Conservazione: 

Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Conservare in luogo asciutto e scuro tra i 5°C e i 25°C. 

 
Indicazioni sullo stoccaggio misto:                         Conservare lontano da sostanze infiammabili. 

Conservare lontano da agenti 

riducenti. 

Conservare lontano da metalli. 

 
Per ulteriori informazioni sulle modalità di conservazione: Conservare il recipiente ben sigillato. 

Proteggere dal calore e luce solare diretta. 
Conservare in luogo fresco. Il calore aumenterà la pressione e può causare lo 

scoppio del recipiente.

 
 

8. Controllo dell'esposizione e strumenti di protezione personale 
Misure di protezione 

Misure generali d’igiene 

9. Proprietà fisiche e chimiche 

Evitare il contatto con occhi e pelle. 

 
Rimuovere immediatamente tutti gli indumenti sporchi e contaminati 

 
         BLANCONE CLICK WHITENING GEL 

Forma Colore Odore 

gel      Trasparente                            Caratteristico 
 

 Value Temperature at Method 

pH-value 4.7-6.0    
Boiling point n/a    
Vapour pressure n/a 20°C   
Density 1.150-1.350 g/cm3 20°C   
Solubility in water Yes    
Viscosity 60,000-80,000 cPs 20°C   

Informazioni Addizionali 

I dati fisici sono forniti per l’ingrediente principale 
 

10. Stabilità e rattività 
 

Reazioni pericolose Reagisce con vari metalli  

 Reagisce con agenti riducenti 

Reagisce con catalizzatori 

Agisce come agente ossidante su materiali organici come legno, carta e grassi 
Pericolosi prodotti da decomposizione Ossigeno 

 

11. Informazioni Tossicologiche 
 

Tossicità acuta 

 
Irritante sulla pelle 

 

 

 

n/a 

 
irritant 

Effetto irritante sugli occhi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forte irritante con pericolo di serio danno agli occhi 
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12. Informazioni ambientali 
 

Sotto usi normali e prevedibili, non sussiste nessuna preoccupazione per gli organismi acquatici esposti agli ingredienti del prodotto alle 
concentrazioni ambientali attese. Sono stati esaminati i dati ambientali rilevanti e questi indicano che il prodotto è compatibile con percorsi di 

smaltimento nello scarico, compresi i sistemi di fossa settica e processi di trattamento delle acque reflue comunali. Questo prodotto è inteso per 

uso dispersivo e non deve essere smaltito direttamente nell'ambiente. 

  

13. Considerazioni per lo smaltimento 
 

Prodotto: Piccole quantità possono essere diluite con molta acqua e lavato via. 
Smaltire grandi quantità conformemente ai requisiti delle autorità locali. 

 
Confezionamenti sporchi: Svuotare completamente il confezionamento. Possono 

essere reciclati dopo complete ed adeguata pulizia. Agenti 

raccomandati per la pulizia: acqua se necessario assieme ad 

agenti detergenti. 

 

14. Informazioni di trasporto 
Informazione generale: 

 

Trasporto terrestre ADR/RID (GGVSE): secondo le normative sui trasporti. 

Trasporto marittimo IMDG (GGVSee): secondo le normative sui trasporti. 

 

15. Regolamentazione 

Etichetta: irritant  

R-frasi: 

22  Nocivo se ingerito, in piccole quantità non pericoloso  

41 Rrischio di gravi lesioni oculari 

S-frasi 

24/25 evitare il contatto con pelle e occhi 

26  in caso di contatto con gli occhi sciacquare immediatamente con abbondante acqua e consultare un medico. 
 

16. Altre informazioni 
 

Queste informazioni si basano sulle nostre attuali conoscenze. Tuttavia, questo non costituisce una garanzia per tutte le caratteristiche 

specifiche del prodotto e non stabiliscono un rapporto contrattuale legalmente valido. 

 

Frasi R pertinenti  

(non classificazione del prodotto miscelato pronto) 

20/22   nocivo per inalazione e per ingestione 

34   causa ustioni 

8   contatto con materiali combustibili può provocare un incendio 


