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Manufacturer/Distributor 

CD Diagnostics, Inc 

650 Naamans Road, Suite 100 

Claymont, DE 19703 

302-367-7770 

 

 

MATERIAL SAFETY DATA SHEETS NOT REQUIRED 
 

Due to the physical form (article), the following product does not present a risk to the health and 

safety of workers and the environment and is exempt from MSDS requirements: 

 

Product Number Product Name 

 

  P50023  Synovasure® PJI Lateral Flow Cassette Device   
 

 

According to the U.S. OSHA Hazard Communication Standard, Canadian Controlled Products 

Regulation (CPR), UK Chemical Hazard Information and Packaging Regulations, European 

Communities REACH Regulation, and UN Globally Harmonized System of Classification and 

Labelling of Chemicals (GHS), a Material Safety Data Sheet (MSDS) is not required for this 

product. 

 

CD Diagnostics, Inc does not provide an MSDS for this product, however, when working with 

this product we always recommend that employees wear appropriate personal protective 

equipment, including gloves, a lab coat and eye protection, and follow good laboratory hygiene 

practices to avoid any and all accidental exposure to workplace materials. 

 

 

Sincerely, 

 

 

 

Constance Viering 

CD Diagnostics, Inc 

VP, Manufacturing 
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· 1.1 Identificatore del prodotto 

· Denominazione commerciale: Silica Gel 
· Numero CAS: 
112926-00-8 

· Numeri CE: 
231-545-4 

· 1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 
· Categoria dei prodotti 
2g pacchetto di gel di silice trovato nella confezione della piastra di micropozzetti rivestiti con anticorpo Alpha 
defensine 1-3. 
10 piatti (8 pozzetti x 12 strisce / piastra). 

· Utilizzazione della Sostanza / del Preparato Destinato per l'uso clinico. 

· 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
· Produttore/fornitore: 
CD Diagnostics, Inc. 
650 Naamans Road 
Suite 100 
Claymont, DE 19703 
+11 302-367-7770 
www.cddiagnostics.com 

· 1.4 Numero telefonico di emergenza: InfoTrac 1-352-323-3500 
 

 

· 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela 
· Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 
La sostanza non è classificata conformemente al regolamento CLP. 

 
 

· Classificazione secondo la direttiva 67/548/CEE o direttiva 1999/45/CE Viene meno. 
· Classificazione di pericolosità: Inodore 
· Indicazioni di pericolosità specifiche per l'uomo e l'ambiente: Viene meno. 

 
 

· 2.2 Elementi dell'etichetta 

· Classificazione secondo le direttive CEE: 
La sostanze non ha l'obbligo di classificazione in base alle liste comunitarie o altre fonti letterarie disponibili. 
Nella manipolazione di prodotti chimici osservare le consuete misure precauzionali. 

· Consigli di prudenza (frasi S): 
3 Conservare in luogo fresco. 

· 2.3 Altri pericoli 
· Risultati della valutazione PBT e vPvB 
· PBT: Non applicabile. 
· vPvB: Non applicabile. 

 

 
 

· 3.1 Caratteristiche chimiche: Sostanze 
· Numero CAS 
112926-00-8 Precipitated silica gel (Silica-Amorphous) 

· Numero/i di identificazione 
· Numeri CE: 231-545-4 

 
 
 
 
 
 

(continua a pagina 2) 
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· 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso 
· Indicazioni generali: Non sono necessari provvedimenti specifici. 
· Inalazione: Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico. 
· Contatto con la pelle: Generalmente il prodotto non è irritante per la pelle. 
· Contatto con gli occhi: Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte. 
· Ingestione: Se il dolore persiste consultare il medico. 
· 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati Non sono disponibili altre informazioni. 

· 4.3 Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti 
speciali 
Non sono disponibili altre informazioni. 

 

 

· 5.1 Mezzi di estinzione 
· Mezzi di estinzione idonei: 

CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con 
schiuma resistente all'alcool. 

· 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela Non sono disponibili altre informazioni. 
· 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi 
· Mezzi protettivi specifici: Non sono richiesti provvedimenti particolari. 

 

 

· 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza Non necessario. 
· 6.2 Precauzioni ambientali: 
Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche. 

· 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Raccogliere con mezzi meccanici. 
· 6.4 Riferimento ad altre sezioni 
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7. 

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8. 
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13. 

 

 

· 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura Non sono richiesti provvedimenti particolari. 
· Indicazioni in caso di incendio ed esplosione: Non sono richiesti provvedimenti particolari. 

· 7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
· Stoccaggio: 
· Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Non sono richiesti requisiti particolari. 
· Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non necessario. 
· Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento: Nessuno. 
· 7.3 Usi finali specifici Non sono disponibili altre informazioni. 

 

 

· Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7. 

· 8.1 Parametri di controllo 
 

· Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro: 

112926-00-8 Precipitated silica gel (Silica-Amorphous) 

TWA Valore a lungo termine: (10) mg/m³ 

(continua a pagina 3) 
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· Ulteriori indicazioni: Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base. 

· 8.2 Controlli dell'esposizione 
· Mezzi protettivi individuali: 
· Norme generali protettive e di igiene del lavoro: 
Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche. 

· Maschera protettiva: In ambienti non sufficientemente ventilati utilizzare la maschera protettiva. 
· Guanti protettivi: Non necessario. 
· Materiale dei guanti 
La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensí anche da altre caratteristiche di qualità 
variabili da un produttore a un altro. 

· Tempo di permeazione del materiale dei guanti Non applicabile. 
· Occhiali protettivi: Non necessario. 

 

 

· 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
· Indicazioni generali 
· Aspetto: 

Forma: Beads 
Colore: Bianco 

· Odore: Inodore 

· valori di pH: Non applicabile. 

· Cambiamento di stato 
Temperatura di fusione/ambito di fusione: Non applicabile. 
Temperatura di ebollizione/ambito di ebollizione:   Non applicabile. 

 

· Punto di infiammabilità: 

· Infiammabilità (solido, gassoso): 

· Temperatura di accensione: 

Non applicabile. 

Sostanza non infiammabile. 

 

Temperatura di decomposizione: Non definito.  

· Autoaccensione: Non definito.  

· Pericolo di esplosione: Prodotto non esplosivo.  

· Limiti di infiammabilità: 
Inferiore: 

 
Non definito. 

 

Superiore: Non definito.  

· Tensione di vapore: Non applicabile.  

· Densità: 
· Densità relativa 
· Densità del vapore 
· Velocità di evaporazione 

Non definito. 
Non definito. 
Non applicabile. 
Non applicabile. 

 

· Solubilità in/Miscibilità con 
acqua: 

 
Insolubile. 

 

· Coefficiente di distribuzione (n-Octanol/acqua): Non definito.  

· Viscosità: 
Dinamica: 

 
Non applicabile. 

 

Cinematica: Non applicabile.  
(continua a pagina 4) 
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Solventi organici: 0,0 % 

Contenuto solido: 100,0 % 
· 9.2 Altre informazioni Non sono disponibili altre informazioni. 

 

 

· 10.1 Reattività Non sono disponibili altre informazioni. 
· 10.2 Stabilità chimica Il prodotto è stabile in condizioni normali. 
· Decomposizione termica/ condizioni da evitare: 
Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme. 

· 10.3 Possibilità di reazioni pericolose Non sono note reazioni pericolose. 
· 10.4 Condizioni da evitare Non sono disponibili altre informazioni. 
· 10.5 Materiali incompatibili: Non sono disponibili altre informazioni. 
· 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi. 

 

 

· 11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici 
· Tossicità acuta: 
· Irritabilità primaria: 
· sulla pelle: Non ha effetti irritanti. 
· sugli occhi: Non irritante. 
· Sensibilizzazione: Non si conoscono effetti sensibilizzanti. 
· Ulteriori dati tossicologici: 
Sulla base delle nostre esperienze e delle informazioni disponibili il prodotto non è dannoso per la salute se 
manipolato correttamente e utilizzato secondo le norme. 
La sostanza non ha l'obbligo di classificazione in base alle liste della CEE nell'ultima versione valida. 

 

 

· 12.1 Tossicità 
 

· Tossicità acquatica: 

112926-00-8 Precipitated silica gel (Silica-Amorphous) 

EC50 >1000 mg/kg (daphnia) 

· 12.2 Persistenza e degradabilità Non sono disponibili altre informazioni. 
· 12.3 Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili altre informazioni. 
· 12.4 Mobilità nel suolo Non sono disponibili altre informazioni. 
· Ulteriori indicazioni in materia ambientale: 
· Ulteriori indicazioni: Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso 
· 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB 
· PBT: Non applicabile. 
· vPvB: Non applicabile. 
· 12.6 Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni. 

 

 
 

· 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti 
· Consigli: Piccole quantità di prodotto possono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici. 

· Imballaggi non puliti: 
· Consigli: Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative. 
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· 14.1 Numero ONU 
· ADR, ADN, IMDG, IATA non applicabile 
· 14.2 Nome di spedizione dell'ONU 
· ADR, ADN, IMDG, IATA non applicabile 
· 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto 

· ADR, ADN, IMDG, IATA 
· Classe non applicabile 
· 14.4 Gruppo di imballaggio 
· ADR, IMDG, IATA non applicabile 
· 14.5 Pericoli per l'ambiente: 
· Marine pollutant: No 
· 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori Non applicabile. 
· 14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di 
MARPOL 73/78 ed il codice IBC Non applicabile. 

· UN "Model Regulation": - 
 

 

· 15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 

· Classificazione secondo le direttive CEE: 
La sostanze non ha l'obbligo di classificazione in base alle liste comunitarie o altre fonti letterarie disponibili. 
Nella manipolazione di prodotti chimici osservare le consuete misure precauzionali. 

· Consigli di prudenza (frasi S): 
3 Conservare in luogo fresco. 

· Disposizioni nazionali: 

La sostanza non è contenuta 

· 15.2 Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata. 
 

 

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia 
delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale. 

· Abbreviazioni e acronimi: 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International 
Carriage of Dangerous Goods by Road) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society) 
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