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Scheda di sicurezza 

 
Sezione I – Identificazione del prodotto/produttore 

 
Nome del prodotto: Fluor Care 
Utilizzo del prodotto: schiuma al fluoro per applicazione topica dentale 
Sviluppato da: Friedrich Georg Mittelstadt, Chemist. 
Prodotto da: Dentscare Ltda, Avenida Edgar Nelson Meister, 474, Joinville, Brasil. 
Centro di riferimento per emergenze: Centro Antiveleni Ospedale Niguarda Ca’ Granda – Milano tel. 
+39 0266101029 

 
 

Sezione II – Composizione / Informazioni sui componenti 

 
Sostanza CAS Nr. Classificazione Tossicità Contenuto 

Formula 
Fluoruro di sodio 7681-49-4 T; R25 - Xi; R36/38 - R32 PTD = 5mg/Kg 

CLD = 32 – 64mg/kg 
2.72% 

Acido Ortofosforico 7664-38-2 C; R34 --- 1 - 5% 
Stabilizzatore --- Non Dannoso --- 92.28 – 

96.28% 
Note: PTD = Probable Toxic Dose (dose probabilmente tossica); CLD = Certainly Lethal Dose (dose letale 
accertata) 
 

Sezione III – Identificazione dei rischi 

 
Il prodotto Fluor Care è una soluzione acquosa contenente Fluoruro di Sodio in concentrazione diluita 
(2.72%). Nonostante questa formulazione non sia tossica come il sale puro di Fluoruro di Sodio la 
possibilità di qualche effetto collaterale andrà considerata nel caso di un grave incidente come l’ingestione 
di una grande quantità di prodotto. In questo caso i sintomi ed i provvedimenti da adottare sono gli stessi 
dell’avvelenamento  da Fluoruro di Sodio. 
Il Fluoro può causare effetti collaterali in forma acuta se ingerito in grandi quantità in una sola volta 
oppure se assunto in piccole dosi ma per periodi prolungati. Questi effetti collaterali posso essere vari: 
disturbi gastrici reversibili, riduzione temporanea della funzione urinaria, fluorosi dentale o scheletrica fino 
a causare la morte. L’intensità degli effetti collaterali è determinata dalla quantità assunta, dal tempo e 
frequenza d’ingestione e dal peso ed età della persona. 
 
Tossicità acuta da fluoruro: per quanto concerne la tossicità acuta da Fluoruro, la dose certamente non 
tollerata, anche chiamata “Probabible Toxic Dose” (PTD- dose probabilmente tossica), è la dose minima 
necessaria a causare i primi segni e sintomi d’intossicazione, morte inclusa, e che necessita assolutamente 
di immediato trattamento terapeutico e/o intervento medico. Il PTD è approssitivamente 5mg/kg del peso 
corporeo. La “Certainly lethal dose” (CLD) invece è un valore compreso tra 32 e 64 mg/kg del peso 
corporeo, anche se la morte può verificarsi con dosi inferiori. 
  
Segni e sintomi dell’intosicazione acuta da Fluoruro: 
• Gastrointestinali: nausea, vomito, diarrea, dolori addominali e coliche;  
• Neurologiche: parestesia, tetano, depressione del sistema nervoso centrale e coma; 
• Cardiovascolare: polso debole, ipotensione, pallore, fibrillazione ventricolare e, in ultimo, arresto 
cardiaco; 
• Biochimica del sangue: acidosi, ipocalcemia, ipomagnesemia e ipercalemia. 
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L’intensità dei sintomi è direttamente proporzionata alle dosi, tempi e frequenza d’ingestione, oltre a peso 
ed età della persona. 
 

SEZIONE IV – INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO  

 
Inalazione: nessun rischio potenziale causato da inalazione.  
Contatto con la pelle: risciacquare abbondantemente con acqua e sapone. Consultare un medico se 
necessario. 
Contatto con gli occhi: risciacquare gli occhi con acqua corrente per almeno 20 minuti. Consultare un 
medico. 
Ingestione: ingerire una soluzione alcalina e consultare immediatamente un medico. 
   

SEZIONE V – MISURE ANTINCENDIO 

 
Fuoco: non è considerato infiammabile. 
Esplosione: non considerato esplosivo. 
Mezzi di estinzione: usare mezzi compatibili all’estinzione dell’incendio circostante. 
Informazioni speciali: in caso d’incendio, indossare abbigliamento protettivo con respiratore. 
 

SEZIONE VI – MISURE DI PROTEZIONE PER INCIDENTI 

 
Indossare guanti protettivi, asciugare o aspirare l’eccesso di liquido. Diluire i residui rimanenti con 
abbondante acqua. 
 

SEZIONE VII – MANIPOLAZIONE  CONSERVAZIONE 

 
Precauzioni: evitare il contatto diretto con la pelle. Evitare l’ingestione. 
 
Modalità di conservazione: tenere il prodotto nella sua confezione originale sempre ben sigillato. 
Conservare in un luogo fresco, ben ventilato e ad una temperature inferiore ai 30°C/86°F. Non congelare. 
Non esporre alla luce diretta del sole. 
 

SEZIONE VIII – PRECAUZIONI DA ESPOSIZIONE PROTEZIONE DELLA PERSONA 

 
Protezioni per l’apparato respiratorio: nessuna protezione specifica necessaria. 
Protezione della pelle: usare abbigliamento e guanti protettivi.  
Protezioni per viso e occhi: usare occhiali protettivi. 
 

SEZIONE IX – PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 

 
Aspetto: soluzione incolore con tendenza schiumogena. 
Odore: fragola, tutti-frutti, menta, cioccolato and uva.  
Solubilità in acqua: miscibile. 
pH della soluzione: forma acida = 4.5 ± 0.5; Neutra = 6.4 ± 0.4 
altri dati: nessuno. 
 

SEZIONE X – STABILITA’ E REATTVITA’ 

       
Stabilità: stabile in normali condizioni d’uso e conservazione. 
Pericolo di decomposizione del prodotto: se bruciato può produrre vapori di fluoruro di idrogeno.  
Pericolo di polimerizzazione: non può succedere.  
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Incompatibilità: reagisce con acidi forti formando fluoruro di idrogeno.  
Conditioni da evitare: nessun informazione disponibile.  
 

SEZIONE XI – INFOMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

 
Fluoruro di Sodio puro: ratto orale LD50: 52 mg/kg; Occhio di Coniglio (standard Draize) 20mg/24-hr, 
moderato; indagato come tumorale, mutageno effetti sulla riproduzione. 
  --------\Cancer Lists\------------------------------------------------------ 
                                         ---NTP Carcinogen--- 
  Ingredienti                              Conosciuti  Anticipati    IARC Categoria 
  ------------------------------------   -----      -----------      ------------- 
  Fluoruro di Sodio (7681-49-4)         No          No              Nessuno 
  

SEZIONE XII – INFORMAZIONI AMBIENTALI 

 
Impatto ambientale: nessuna informazione disponibile.  
Tossicità ambientale: per fluoruro di sodio: 
48 ore EC50 Daphnia magna (pulce d’acqua) : 338 mg/L.  
96 ore LC50 Lepomis macrochirus (abramide comune) : > 530 mg/L.  
96 ore EC50 Selenastrum capricornutum (alga verde) : 272 mg/L.  
 
LD50, orale (capra, pecora) 100 mg/kg; LD50, orale (uccello selvatico) 110 mg/kg.  
 
 Non si prevede che questo materiale sia tossico per la vita acquatica. 
 

SEZIONE XIII – INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO 

 
Modalità di smaltimento dei rifuiti: in conformità alle normative vigenti del Paese. 
 

SEZIONE XIV – INFORMAZIONI PER IL TRASPORTO 

 
Non specificato. 
 

SEZIONE XV – INFORMAZIONI SULLE NORMATIVE 

 
Non trovato. 
 

SEZIOEN XVI – ALTRE INFORMATIONI 

 
Prodotto per il solo uso professionale. Le informazioni e le raccomandazioni sono basate su MSDS e 
informazioni del produttore del materiale grezzo. Dentscare Ltda, Tax ID 05.106.945/0001-06, fornisce 
informazioni qui riportate in buona fede,ma non rilascia alcuna dichiarazione in merito alla sua 
completezza, accuratezza o alla necessità di ulteriori informazioni. 
  

 


