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SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Elemento identificatore del prodotto
Nome del prodotto: TPU 90A Powder
Codice del prodotto: FLTP9G01

1.2 Usi rilevanti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati
Usi rilevanti identificati: Per l’utilizzo con le stampanti Fuse Formlabs
Usi sconsigliati: Non determinato o non applicabile.
Motivi per cui se ne sconsiglia l’uso: Non determinato o non applicabile.

1.3 Dettagli del fornitore/produttore della scheda dati di sicurezza
Produttore:
United States
Formlabs, Inc
35 Medford St
Suite 201 Somerville, MA 02143
+1 617 855 0762
sds@formlabs.com

Fornitore:
Germany
Formlabs GmbH
Nalepastr. 18
Berlin, . 12459
+49 30 700 146 501

1.4 Numero telefonico per emergenze:
Unione Europea CHEMTREC (EMEA)
+44 20 3885 0382 (24/7)
CAV “Osp. Pediatrico Bambino Gesù” Dip. Emergenza e Accettazione DEA 
+39 06 68593726 (24/7)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o miscela:
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP): La sostanza non è classificata come
pericolosa secondo il Sistema globale armonizzato (GHS).
Componenti di etichettatura che determinano il pericolo: Nessuno
Informazioni supplementari:

Risk of dust explosions. No specific hazards known, if the regulations/instructions for storage and
handling are observed.

2.2 Elementi dell'etichetta
Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)
Pittogrammi di pericolo: Nessuno
Parola di segnalazione: Nessuno
Indicazioni di pericolo: Nessuno
Consigli di prudenza: Nessuno

2.3 Altri pericoli:Nessuno conosciuto

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.1 Sostanza: Non applicabile.
3.2 Miscela: Nella miscela non sono presenti componenti classificati come pericolosi.
Informazioni supplementari: Nessuno
Testo completo delle frasi H ed EUH: Vedere la sezione 16
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SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
Note generali:

Mostrare questa scheda dati di sicurezza al medico curante.
A seguito di inalazione:

Se inalato, trasportare la persona all'aria aperta e posizionarla in posizione che favorisca la respirazione.
Se i sintomi respiratori si sviluppano o persistono: Consultare un medico.

A seguito di contatto con la pelle:
Lavare l'area interessata con abbondante acqua e sapone. Togliere gli indumenti contaminati e lavarli
prima di riutilizzarli. Se l'irritazione della pelle si sviluppa o persiste, consultare un medico.
CONTACT WITH THE HOT MELT: Cool immediately with plenty of water. Do not remove product crusts
which may have formed neither forcibly nor by applying any solvents to the skin involved. To obtain
treatment for possible burns, and appropriate skin care, seek medical advice immediately.
The following information refers to the handling of the product at room temperature. In case of skin
contact wash affected areas thoroughly with soap and plenty of water.

A seguito del contatto con gli occhi:
Sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua, sollevando occasionalmente le palpebre
superiore e inferiore. Verificare e rimuovere eventuali lenti a contatto. Continuare a sciacquare per
almeno 15 minuti. Se l'irritazione oculare si sviluppa o persiste: consultare un medico.

A seguito di ingestione:
In caso di ingestione, NON indurre il vomito tranne dietro indicazione di un medico o del centro
antiveleni. Sciacquare la bocca con acqua. Non somministrare nulla per via orale a una persona priva di
sensi. Se il vomito avviene spontaneamente, posizionare la persona sul fianco sinistro con la testa rivolta
in basso per impedire l’aspirazione di liquido nei polmoni. Se si sviluppano sintomi o se i sintomi
persistono rivolgersi al medico.

Autosalvaguardia dell’operatore di primo soccorso:
Non determinato o non disponibile.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati
Sintomi ed effetti acuti: Non determinato o non disponibile.
Sintomi ed effetti ritardati:

Non determinato o non disponibile.
4.3 Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti

speciali
Trattamento specifico:

Non determinato o non disponibile.
Note per il medico:

Trattare in modo sintomatico.

SEZIONE 5: Misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione
Mezzi estinguenti adeguati:

Nebbia/nebbia d'acqua, biossido di carbonio, schiuma chimica secca o resistente all'alcool.
Water, Foam, Dry chemical

Mezzi estinguenti non adeguati:
Non utilizzare getti d'acqua.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o miscela:
La decomposizione termica può produrre fumi/gas irritanti/tossici.
Burning releases carbon monoxide, carbon dioxide, oxides of nitrogen and traces of hydrogen cyanide. In
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the event of fire and/or explosion do not breathe fumes.
5.3 Consigli per i vigili del fuoco

Dispositivi di protezione individuale:
I vigili del fuoco devono indossare dispositivi di protezione adeguati e respiratore autonomo (SCBA).

Precauzioni speciali:
Evitare il contatto con pelle, occhi, capelli e abiti. Non respirare fumi/gas/nebbie/aerosol/vapori/polveri.
Spostare i contenitori dall'area dell'incendio se è sicuro farlo. Usare acqua nebulizzata/nebbia per
raffreddare i contenitori esposti al fuoco. Evitare il deflusso non necessario di mezzi estinguenti che
possono causare inquinamento.
Do not allow contaminated extinguishing water to enter the soil, ground-water or surface waters.

SEZIONE 6: Misure relative al rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure di emergenza:
Evacuare il personale non necessario. Ventilare l'area. Estinguere eventuali fonti di ignizione. Indossare i
dispositivi di protezione individuale raccomandati (vedere la sezione 8). Evitare il contatto con pelle,
occhi e abiti. Evitare di respirare la nebbia, il vapore, la polvere, i fumi e gli spruzzi. Non camminare
attraverso il materiale versato. Lavare accuratamente dopo la manipolazione.

6.2 Precauzioni ambientali:
Impedire ulteriori perdite o versamenti se è sicuro farlo. Impedire il raggiungimento di scarichi, fognature
e corsi d'acqua. Lo scarico nell'ambiente deve essere evitato.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e la pulizia:
Non toccare i contenitori danneggiati o il materiale versato se non indossando indumenti protettivi
personali adeguati. Fermare la fuga se è possibile farlo senza rischi. Contenere e raccogliere la
fuoriuscita e metterla in un contenitore adatto per lo smaltimento futuro. Smaltire secondo tutti i
regolamenti applicabili (vedere la sezione 13).

6.4 Riferimento ad altre sezioni:
Per i dispositivi di protezione individuale vedere la sezione 8. Per lo smaltimento vedere la sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e stoccaggio

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura:
Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale (vedere Sezione 8). Usare solo con ventilazione
adeguata. Evitare di respirare nebbia / vapore / spruzzo / polvere. Non mangiare, bere, fumare o usare
prodotti personali durante la manipolazione di sostanze chimiche. Evitare il contatto con pelle, occhi e
indumenti. Lavare accuratamente le aree interessate dopo la manipolazione. Tenere lontano da materiali
incompatibili (vedere la Sezione 10). Tenere i contenitori ben chiusi quando non in uso.

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità:
Conservare in luogo fresco, asciutto e ben ventilato lontano dalla luce solare diretta. Conservare lontano
da cibi e bevande. Proteggere da congelamento e danni fisici. Conservare lontano da fonti di calore,
fiamme libere e altre fonti di ignizione. Tenere il contenitore ermeticamente chiuso. Conservare lontano
da materiali incompatibili (vedere la Sezione 10).

7.3 Impieghi finali specifici:
Fare riferimento alla sezione 1 (Uso raccomandato).

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/protezione personale

8.1 Parametri di controllo
Di seguito sono state incluse solo le sostanze con valori limite.
Valori limite di esposizione professionale:

Nessun limite di esposizione professionale annotato per gli ingredienti.
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Valori limite biologici:
Nessun limite di esposizione biologica annotato per gli ingredienti.

Livello derivato senza effetto (DNEL):
Non determinato o non applicabile.

Concentrazione prevista senza effetto (PNEC):
Non determinato o non applicabile.

Informazioni sulle procedure di monitoraggio:
Non determinato o non applicabile.

8.2 Controlli di esposizione
Controlli tecnici adeguati:

Stazioni di lavaggio oculare di emergenza e docce di sicurezza dovrebbero essere disponibili nelle
immediate vicinanze dell'uso o della manipolazione. Fornire un'adeguata ventilazione per mantenere le
concentrazioni nell'aria di vapore, nebbie e / o polveri al di sotto dei limiti di esposizione applicabili sul
luogo di lavoro, nel rispetto delle norme nazionali riconosciute (o equivalenti).

Dispositivi di protezione individuale
Protezione per occhi e viso:

Occhiali di sicurezza o occhiali da laboratorio. Utilizzare dispositivi di protezione per gli occhi che sono
stati testati e approvati da standard nazionali riconosciuti (o equivalenti).

Protezione della pelle e del corpo:
Suitable materials for safety gloves; EN 374: Polyvinyl chloride - PVC (>= 0.5 mm).
Contaminated and/or damaged gloves must be changed.
Wear suitable protective clothing.

Protezione delle vie respiratorie:
Se i controlli tecnici non mantengono le concentrazioni nell'aria al di sotto dei limiti di esposizione sul
luogo di lavoro applicabili o a un livello accettabile (se non sono stati stabiliti limiti di esposizione), è
necessario indossare un respiratore approvato da standard nazionali riconosciuti (o equivalenti).

Misure igieniche in generale:
Durante la manipolazione di prodotti chimici, non mangiare, bere o fumare. Lavarsi le mani dopo la
manipolazione, prima delle pause e alla fine della giornata lavorativa. Evitare il contatto con pelle, occhi
e abiti. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Eseguire le pulizie di routine.

Controlli dell'esposizione ambientale:
Le emissioni da apparecchiature di ventilazione o lavorazione devono essere controllate per accertarne la
conformità ai requisiti normativi in materia di protezione ambientale.

Misure correlate al prodotto (sostanza/miscela) per impedire
l'esposizione:

Non determinato o non applicabile.

Misure correlate alle istruzioni per impedire l'esposizione: Non determinato o non applicabile.
Misure organizzative per impedire l'esposizione: Non determinato o non applicabile.
Misure tecniche per impedire l'esposizione: Non determinato o non applicabile.

Misure di gestione del rischio per controllare l’esposizione:
Non determinato o non applicabile.

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisico-chimiche di base
Physical State Polvere nero
Color Non determinato o non disponibile.
Odor/Odor threshold Inodore
pH Non determinato o non disponibile.
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Punto di fusione/punto di
congelamento

120 - 150°C

Punto/intervallo di ebollizione iniziale Non determinato o non disponibile.
Punto di infiammabilità (vaso chiuso) Not applicable, the product is a solid.
Infiammabilità Not a flammable solid according to UN transport regulations

division 4.1 and GHS chapter 2.7.
Limite superiore di
infiammabilità/esplosività

For solids not relevant for classification and labelling.

Limite inferiore di
infiammabilità/esplosività

For solids not relevant for classification and labelling.

Pressione di vapore Non determinato o non disponibile.
Relative vapor density Non determinato o non disponibile.
Densità Non determinato o non disponibile.
Densità relativa Non determinato o non disponibile.
Solubilità Insolubile in acqua
Coefficiente di ripartizione (n-
ottanolo/acqua)

Non determinato o non disponibile.

Temperatura di autocombustione > 400 °C
Temperatura di decomposizione No decomposition if stored and handled as prescribed/indicated.

> 230 °C Thermal decomposition above the indicated
temperature is possible. Prolonged thermal loading can result in
products of degradation being given off.

Viscosità cinematica Non determinato o non disponibile.
Particle characteristics Non determinato o non disponibile.

9.2 Altre informazioni
9.2.1 Information with regard to physical hazard classes

Esplosivi Nessun dato disponibile
Gas infiammabili Nessun dato disponibile
Aerosols Nessun dato disponibile
Oxidizing gases Nessun dato disponibile
Gases under pressure Nessun dato disponibile
Liquidi infiammabili Nessun dato disponibile
Flammable solids Nessun dato disponibile
Self-reactive substances and
mixtures

Nessun dato disponibile

Pyrophoric liquids Nessun dato disponibile
Pyrophoric solids Nessun dato disponibile
Self-heating substances and
mixtures

Nessun dato disponibile

Substances and mixtures, which emit
flammable gases in contact with
water

Nessun dato disponibile

Oxidizing liquids Nessun dato disponibile
Oxidizing solids Nessun dato disponibile
Perossidi organici Nessun dato disponibile
Corrosive to metals Nessun dato disponibile
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Desensitized explosives Nessun dato disponibile

9.2.2 Other safety characteristics
Softening Point > 120 °C
Densità apparente 300 - 600 kg/m3 ( 20 °C)

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1 Reattività:
Non reattivo nelle condizioni di manipolazione e conservazione raccomandate.

10.2 Stabilità chimica:
Stabile alle condizioni di conservazione e manipolazione consigliate.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose:
Non sono previste reazioni pericolose nelle condizioni raccomandate di manipolazione e conservazione.

10.4 Condizioni da evitare:
Calore estremo, fiamme libere, superfici calde, scintille, fonti di ignizione e materiali incompatibili.

10.5 Materiali incompatibili:
Nessuno conosciuto.

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:
Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non dovrebbero essere generati prodotti di
decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

11.1 Information on hazard classes as defined in Regulation (EC) No 1272/2008
Tossicità acuta

Valutazione: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Dati del prodotto: Nessun dato disponibile.
Dati sulla sostanza: Nessun dato disponibile.

Irritazione/corrosione cutanea
Valutazione: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Dati del prodotto:
Nessun dato disponibile.
Dati sulla sostanza: Nessun dato disponibile.

Grave danno/irritazione oculare
Valutazione: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Dati del prodotto:
Nessun dato disponibile.
Dati sulla sostanza: Nessun dato disponibile.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Valutazione: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Dati del prodotto:
Nessun dato disponibile.
Dati sulla sostanza: Nessun dato disponibile.

Cancerogenicità
Valutazione: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Dati del prodotto: Nessun dato disponibile.
Dati sulla sostanza: Nessun dato disponibile.
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Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC): Nessuno dei componenti è elencato.
Mutagenicità delle cellule germinali

Valutazione: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Dati del prodotto: Nessun dato disponibile.
Dati sulla sostanza: Nessun dato disponibile.

Tossicità per la riproduzione
Valutazione: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Dati del prodotto:
Nessun dato disponibile.
Dati sulla sostanza: Nessun dato disponibile.

Tossicità specifica dell'organo bersaglio (esposizione singola)
Valutazione: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Dati del prodotto:
Nessun dato disponibile.
Dati sulla sostanza: Nessun dato disponibile.

Tossicità specifica dell'organo bersaglio (esposizione ripetuta)
Valutazione: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Dati del prodotto:
Nessun dato disponibile.
Dati sulla sostanza: Nessun dato disponibile.

Tossicità per aspirazione
Valutazione: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Dati del prodotto:
Nessun dato disponibile.
Dati sulla sostanza: Nessun dato disponibile.

Informazioni sulle probabili vie di esposizione:
Nessun dato disponibile.
Sintomi connessi alle caratteristiche fisiche, chimiche e tossicologiche:
Nessun dato disponibile.

11.2 Information on other hazards
Endocrine disrupting properties:

Dati sulla sostanza: Nessun dato disponibile.
Altre informazioni:
Nessun dato disponibile.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1 Tossicità
Tossicità acuta (a breve termine)

Valutazione: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Dati del prodotto: Nessun dato disponibile.
Dati sulla sostanza: Nessun dato disponibile.

Tossicità cronica (a lungo termine)
Valutazione: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Dati del prodotto: Nessun dato disponibile.
Dati sulla sostanza: Nessun dato disponibile.

12.2 Persistenza e biodegradabilità
Dati del prodotto: Nessun dato disponibile.
Dati sulla sostanza: Nessun dato disponibile.
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12.3 Potenziale bioaccumulativo
Dati del prodotto: Nessun dato disponibile.
Dati sulla sostanza: Nessun dato disponibile.

12.4 Mobilità nel terreno
Dati del prodotto: Nessun dato disponibile.
Dati sulla sostanza: Nessun dato disponibile.

12.5 Risultati di valutazioni PBT e vPvB
Dati del prodotto:

Valutazione PBT: Questo prodotto non contiene sostanze valutate come PBT.
Valutazione vPvB: Questo prodotto non contiene sostanze considerate vPvB.

Dati sulla sostanza:
Valutazione PBT: Questo prodotto non contiene sostanze valutate come PBT.
Valutazione vPvB: Questo prodotto non contiene sostanze considerate vPvB.

12.6 Endocrine disrupting properties
Dati sulla sostanza: Nessun dato disponibile.

12.7 Altri effetti avversi: Nessun dato disponibile.
12.8 Pericoloso per lo strato di ozono

Valutazione: Sulla base dei dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
Dati del prodotto: Nessun dato disponibile.
Dati sulla sostanza: Nessun dato disponibile.

SEZIONE 13: Considerazioni relative allo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
13.1.1 Smaltimento di prodotto/imballaggio:

Dispose in accordance with applicable international, national and local laws, ordinances and
statutes. For disposal within the EC, the appropriate code according to the European Waste
Catalogue (EWC) should be used.
Codici rifiuto/designazioni rifiuto secondo LoW:  Non determinato o non disponibile.

13.1.2 Informazioni rilevanti per il trattamento dei rifiuti:
After containers have been emptied as thoroughly as possible (e.g. by pouring, scraping or
draining until "drip-dry"), they can be sent to an appropriate collection point set up within the
framework of the existing take-back scheme of the chemical industry. Containers must be recycled
in compliance with national legislation and environmental regulations.

13.1.3 Informazioni rilevanti per lo smaltimento nelle fognature:  Non determinato o non
disponibile.

13.1.4 Altre raccomandazioni per lo smaltimento:
The product is suitable for mechanical recycling. After appropriate treatment it can be remelted
and reprocessed into new moulded articles. Mechanical recycling is only possible if the material
has been selectively retrieved and carefully segregated according to type.

SEZIONE 14: Informazioni per il trasporto

Trasporto internazionale di merci pericolose su strada/ferrovia (ADR/RID)
UN number or ID number Non regolato
Nome proprio per la spedizione ONU Non regolato
Classi delle Nazioni Unite di pericolo
connesso al trasporto

Nessuno
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Gruppo di imballaggio Nessuno
Pericoli per l'ambiente Nessuno
Precauzioni particolari per l'utente Nessuno

Trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN)
UN number or ID number Non regolato
Nome proprio per la spedizione ONU Non regolato
Classi delle Nazioni Unite di pericolo
connesso al trasporto

Nessuno

Gruppo di imballaggio Nessuno
Pericoli per l'ambiente Nessuno
Precauzioni particolari per l'utente Nessuno

Merci marittime internazionali pericolose (IMDG)
UN number or ID number Non regolato
Nome proprio per la spedizione ONU Non regolato
Classi delle Nazioni Unite di pericolo
connesso al trasporto

Nessuno

Gruppo di imballaggio Nessuno
Pericoli per l'ambiente Nessuno
Precauzioni particolari per l'utente Nessuno

Regolamenti internazionali dell'Associazione internazionale del trasporto aereo sulle merci
pericolose (IATA-DGR)
UN number or ID number Non regolato
Nome proprio per la spedizione ONU Non regolato
Classi delle Nazioni Unite di pericolo
connesso al trasporto

Nessuno

Gruppo di imballaggio Nessuno
Pericoli per l'ambiente Nessuno
Precauzioni particolari per l'utente Nessuno

Maritime Transport in Bulk according to IMO Instruments
Nome in massa Nessuno
Tipo di nave Nessuno
Categoria di inquinamento Nessuno
IMO hazard class Nessuno
Pericoli per l'ambiente Nessuno
Material hazardous only in bulk Nessuno
Cargo Group Nessuno

SEZIONE 15: Informazioni regolamentari

15.1 Regolamenti/legislazione per la sicurezza, la salute e l'ambiente specifici per la sostanza o
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Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217, and (EC) No. 1907/2006 (REACH), as amended by Commission
Regulation (EU) 2020/878.
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miscela.
Regolamenti europei

Elenco di inventario (EINECS): Non determinato.
Elenco dei candidati REACH SVHC: Non determinato.
Autorizzazioni REACH SVHC: Non determinato.
Limitazione REACH: Non determinato.
Classe di pericolo per l'acqua (WGK) (Prodotto): Non determinato.
Classe di pericolo per l'acqua (WGK) (Sostanza): Non determinato.

Altri regolamenti
Germania TA Luft: Non determinato.

Informazioni supplementari: Non determinato.
15.2 Valutazione di sicurezza chimica

Il fornitore non ha eseguito alcuna valutazione della sicurezza chimica per questa sostanza/miscela.

SEZIONE 16: Altre informazioni

Abbreviazioni e sigle: Nessuno
Limitazioni di responsabilità:

This product has been classified in accordance with EC No. 1272/2008 (CLP), as amended by Commission
Regulation (EU) 2019/521 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/217, and EC No. 1907/2006
(REACH), as amended by Commission Regulation (EU) 2020/878. Le informazioni fornite in questa SDS
sono corrette, al meglio della nostra conoscenza, in base ai dati disponibili. Le informazioni fornite sono
concepite solo come guida per la manipolazione, l'uso, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento in
condizioni di sicurezza e non devono essere considerate una garanzia o una specifica di qualità. Le
informazioni si riferiscono esclusivamente al materiale specifico designato e potrebbero non essere
valide per tale materiale utilizzato in combinazione con altri materiali, a meno che non sia specificato nel
testo. L'utente ha la responsabilità di fornire un ambiente di lavoro sicuro.

Data di preparazione iniziale: 12.14.2022
Fine della scheda dati di sicurezza


