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N2-Endodontic cement liquido 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEL PREPARATO E DELLA SOCIETA’ 
 
Identificazione del preparato  
Nome Chimico  
Nomi Commerciali / Sinonimi: N2-Universal liquido 
 Componente liquido di un cemento canalare 
Identificazione della società  
GHIMAS S.p.A. via Cimarosa, 85 - 40033 Casalecchio di Reno (BO) - ITALY - 

Tel.051/575353 
N.telefonico emergenze Centro antiveleni di tossicologia - Pronto soccorso - n.tel.118 

 
2. COMPOSIZIONE E INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 
Descrizione: Miscela di oli di natura eterea nella composizione sottoindicata 
 
 % CAS N° Simbolo  Frasi R 
Eugenolo 77,0 97-53-0 Xn 22 
Olio di rosa 1,8  8007-01-0 / / 
Olio di lavanda 1,2  8000-28-0 / / 
Olio di arachidi 20,0  8002-03-7 / / 

 
3. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 
Nocivo per ingestione. 

 
4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
- Contatto con gli occhi: 
Lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone o soluzione fisiologica per almeno 10-15 minuti. 
 
- Contatto con la cute: 
Lavare con acqua e sapone o soluzione fisiologica per almeno 10-15 minuti, dopo aver rimosso gli abiti contaminati. 
 
- Ingestione: 
In caso di sintomi persistenti consultare un medico. 
 
- Inalazione:  
Allontanare l’infortunato dalla zona contaminata e lasciarlo a riposo in ambiente ben aerato. In caso di difficoltà 
respiratorie chiamare il medico. 

 
5. MISURE ANTINCENDIO 

 
E’ un liquido combustibile. Estinguere con getto d’acqua, schiuma o polvere estinguente, anidride carbonica. 
 
6. MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Evitare che il prodotto raggiunga le fognature o altri corsi d’acqua. Munire gli addetti di adeguati mezzi protettivi. 
Raccogliere il prodotto con un materiale inerte (sabbia, segatura, silicagel, etc.). Porre il tutto in idonei contenitori per 
l’invio allo smaltimento, lavare poi la zona del versamento con abbondante acqua. 
7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO 
 
Tenere in recipienti ermeticamente chiusi, in locali asciutti e ben ventilati. 
Tenere il prodotto lontano da fiamme libere, sorgenti di calore e dagli agenti ossidanti. 
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8. CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
Protezione personale:  
Vie Respiratorie: Mascherina contro i vapori organici 
Occhi: Occhiali di sicurezza 
Cute: Guanti di gomma e grembiule 
Igiene personale: Durante la manipolazione non mangiare, bere o fumare. Operare in 

impianti dotati di efficiente aspirazione 
 
9. PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE 
  
Stato Fisico: Liquido oleoso 
Colore: Giallo 
Odore: Aromatico di eugenolo 
Solubilità in acqua: Insolubile 
Solubilità nei principali solventi organici: Miscibile con alcole, cloroformio, oli. 
pH  
Densità (Acqua = 1): 1,02 g/cm3      (20°C) 
Pressione dei vapori 1,5 hPa         (20°C) 
Punto di fusione:  
Punto di ebollizione: >200 °C 
Punto di infiammabilità: >110 °C 
Limiti inf. e sup.e di infiam. in aria (% in vol.):  
Temperatura autoaccensione: Il prodotto non è autoinfiammabile 
Temperatura Decomposizione: Non decompone se usato secondo le specifiche 
  
10. STABILITA’ E REATTIVITA’ 
  
Prodotti di decomposizione pericolosi Nessuno se usato secondo le specifiche 
Reazioni pericolose: Nessuna se usato secondo le specifiche 
  
11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 
  
Limiti di esposizione:  
TLV / TWA   ppm = mg/m³ 
TLV / STEL  ppm = mg/m³ 
 
VIE DI PENETRAZIONE: Ingestione-Inalazione-Contatto 
 
TOSSICITÀ ACUTA: NON ESISTONO INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MISCELA. LE INFORMAZIONI 
RIPORTATE SI RIFERISCONO ALL’EUGENOLO CONCENTRATO 
 
Eugenolo: DL50    orale        ratto       1930 mg/Kg 
 DL50    orale        topo       3000 mg/Kg 
 DL50    intrap..     topo         500 mg/Kg. 
La sostanza deve essere considerata dotata di tossicità acuta bassa. Medio effetto irritante per azione sgrassante. Per 
inalazione irritazione alle vie aeree superiori, tosse, solo per grandi quantità dispnea e depressione del sistema nervoso 
centrale con sonnolenza, alterazione nel tempo sonno-veglia, effetto narcotico. Per ingestione bruciori alle vie digerenti, 
nausea, cefalea e senso di vertigini. Per contatto irritazione locale con arrossamento, screpolature, eczema e 
delipidizzazione; la sostanza agisce come anestetico locale, ritardando o eliminando la sensazione dolorosa. 
 
TOSSICITÀ CRONICA: 
CORROSIVITÀ POTERE IRRITANTE: 
- Per la cute: Medio effetto irritante, in particolare per azione sgrassante, con arrossamenti, screpolature ed eczemi; la 
sostanza agisce come anestetico locale, ritardando o eliminando la sensazione dolorosa. 
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- Per gli occhi: Medio effetto irritante, in particolare per azione sgrassante, con bruciori e lacrimazione; la sostanza può 
agire come anestetico locale, ritardando o eliminando la sensazione dolorosa. 
 
POTERE SENSIBILIZZANTE: 
Non disponibili evidenze sperimentali o epidemiologiche sul potere sensibilizzante della sostanza. Sono riportati in 
letteratura casi di sensibilizzazione dovuti all’eugenolo durante l’uso terapeutico.  
 
CANCEROGENESI: 
Non disponibili evidenze sperimentali sul potere cancerogeno della sostanza. Il principio attivo, eugenolo, è classificato 
IARC Gruppo 3: l’eugenolo non può essere classificato per il suo potere cancerogeno sull’uomo (animali: leggera 
evidenza - uomo : dati non disponibili) 
 
MUTAGENESI: 
Non disponibili evidenze sperimentali per il preparato. Il componente attivo, eugenolo, è risultato positivo in alcuni 
test. 
 
TERATOGENESI: Non riferite evidenze di tale effetto. 
 
INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE ADDIZIONALI: Se usato e maneggiato secondo le specifiche, il prodotto non 
presenta alcun effetto nocivo, in accordo con la nostra esperienza e con le informazioni raccolte. 
 
12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

 
Pericolosità per le acque classe 1 (German Regulation) (autoclassificazione). Utilizzare secondo le buone pratiche 
lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell’ambiente. 
 
13. COSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Lo smaltimento va effettuato in accordo con le vigenti norme sullo smaltimento dei prodotti  a rischio. 
 
14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
  
Trasporto Stradale e Ferroviario:  
RID/ADR: Classe Non pericoloso 
CT/FS:      Categoria  
Trasporto Marittimo:  
IMDG CODE:  ONU n° Classe Pag. 
DPR n.  Classe Pag. 
Trasporto Aereo:  
ICAQ/IATA: ONU n°  
 
15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE 
  
Indicazione di pericolo: Nocivo 
Simbolo di pericolo: Xn 
Frasi di rischio: R 22 Nocivo per ingestione 
Consigli di prudenza: S 23 Non respirare i vapori 
 S 24 / 25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle 
   
16. ALTRE INFORMAZIONI 
 
 

I dati e le informazioni contenuti nella presente scheda di sicurezza sono il risultato delle migliori informazioni 
disponibili alla data della compilazione. La società non si assume nessuna responsabilità per danni alle persone o cose 

che possano derivare da un uso improprio della conoscenza riportata nel presente documento. 
 


