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1 Identificazione della sostanza / Identification of substance    

           
  Tipo di prodotto / Kind of product:  Idrossiapatite ossea naturale e collagene osseo di 

tipo I in proporzioni variabili / Natural bone 
Hydroxyapatite and type I bone collagen with 
different ratios 

          
  Nome commerciale / Trade name:  BIOPLANT – BIOPLANT ELASTA 
   
  Codice / Code:   XXX-Z YYYYY;  

XXX = lettere che indicano il tipo di prodotto / letters 
indicating the product type 
Z = lettera che individua la variante / letter indicating 
the variant 
YYYYY = campo alfanumerico che identifica 
univocamente le versioni del prodotto / alphanumeric 
field identifying univoquely the version of the product
  

   
  Produttore / Manufacturer :  MAGGI srl Unipersonale.    
    Fraz. San Pietro, 10 - 14026 Piovà Massaia  (AT) 
    Tel. +3901119771132  
                                                                                          Stabilimento di produzione: 
                                                                                          Via Tetti Castagno, 5/A - 10020 Andezeno (TO)  
                                                                                          
          
  Informazioni cliniche ed emergenze:  Direzione tecnica     
  Clinical information and Emergency:  Technical direction     
          
2 Composizione e dati dei componenti / Composition and data on components  

           
  Dati chimici:  Matrice minerale ossea (idrossiapatite) e collagene 

osseo tipo I. I codici “GEL” contengono anche 
idrogel (vedi la rispettiva scheda di sicurezza)  
 

  Chemical data:  Mineral bone matrix (hydroxyapatite) and type I bone 
collagen. The “GEL” codes contain also hydrogel, 
(see the corresponding safety sheet)  

   
  Descrizione / Description:  Minerale osseo e/o collagene in forma di granuli o 

solidi regolari o irregolari, o pasta in siringa (“GEL”) 
    White bone mineral and/or collagen as granules or 

regular or irregular solids, or paste in syringe (“GEL”)   
   
Componenti pericolose:  Assenti     

  Dangerous components:  Absent 
 
 
     

          
3 Identificazione del rischio / Hazards identification      
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  Informazioni riguardanti particolari   Trattandosi di minerale e proteine naturali non 
  pericoli per l'uomo e l'ambiente  sussistono pericoli né per l'uomo né per l'ambiente 
    
   
  Information pertaining to particular   No danger can be foreseen for human or   
  dangers for human beings and environment  enviroment as the product is made of natural mineral 

a protein     
   

4 Prime misure di soccorso / First aid measures      

  
  Informazioni generali:  L’idrossiapatite ossea è un sale complesso di Calcio 

e Fosforo costituente il tessuto osseo dei mammiferi. 
Il collagene di tipo I è una scleroproteina anch’essa 
componente il tessuto osseo dei mammiferi  

  General information:  Bone hydroxyapatite is a complex Calcium and 
Phosphorus salt, constituting bone tissue of 
mammals. Type I bone collagen is a scleroprotein 
making the mammals’ bone tissue. 
    

  Dopo inalazione:  Il formato in granuli se inalato in grandi quantità può 
provocare soffocamento.   

  After inhalation:  Granules, if inhaled in big quantity, can suffocate
    

  Dopo contatto con la pelle:  Non irritante     
  After skin contact:  No irritant effects     
  Dopo contatto con gli occhi:  Lavare con acqua, non irritante   
  After eyes contact:  Wash with water, no irritant effects  
  Dopo ingestione:  Non tossico  
  After ingestion:  Not toxic    

          
5 Intervento in caso di incendio / Fire-fighting measures     

          
  Metodi di spegnimento:  La sostanza non è infiammabile    
  Extinguishing media:  The substance is not combustible   
 
6 Contatto accidentale con la sostanza / Accidental contact with the substance:  
   
  Precauzioni personali:  Non sono richieste speciali precauzioni 
  Personal precautions:  No special measures are required  
  Precauzioni ambientali:  Non sono richieste speciali precauzioni 
  Enviromental precautions:  No special measures are required  
  Metodi di controllo:  Non sono richieste speciali precauzioni 
  Control methods:  No special measures are required 

   
           
7 Manipolazione e conservazione / Handling and storage     

          
  Misure precauzionali: Non sono richieste speciali precauzioni o strumenti 

  né per la manipolazione né per lo stoccaggio  
  Safety measures: No special precautions are required for handling  
   and storage     
  Precauzioni in caso di     
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  incendio o esplosione:  Il prodotto non è né infiammabile né esplosivo  
  Fire and explosion protection     
  measures: The product is not flammable nor explosive  
 
  Conservazione: Il prodotto deve essere conservato in luogo asciutto 
   e pulito a temperatura superiori a 0°C, evitando le fonti 
   di calore e la luce diretta del sole    
  Storage: The product has to be stored in a clean and dry 
   environment at + 0°C temperature,  
   avoiding sources of heat and direct sunlight    

   

8 Controllo e precauzioni all'esposizione personale al prodotto / Exposure controls and   
personal protection     

          
  Protezione personale: Non ci  sono limiti  all'esposizione  e  non è necessaria 
   alcuna precauzione     
  Personal protection: There are no limits of exposure and no  
   personal protection is necessary 

          
9 Proprietà fisiche e chimiche / Physical and chemical properties     

   
Formula: Idrossiapatite (Ca5(PO4)3(OH)) e collagene osseo di tipo I 

  Formula: Hydroxyapatite (Ca5(PO4)3(OH))and type I bone collagen 
   
  Formato / Form: Granuli / Granules 
   Solidi regolari o irregolari / Regular or irregular solids 

Gel / Gel (Formato “GEL” / “GEL” form) 
  Colore /Colour: Bianco-giallastro / White-yellowish 
  Odore / Odour: Assente / Absent 
          
    Solubilità in / Solubility in:      
  Acqua  /  Water: Non solubile / Insoluble   
  Solventi organic /Organic Solvents: Non solubile / Insoluble   
          
    Solventi / Solvents      
  Solventi organici / Organic Solvents: Assenti / Absent    
  Acqua / Water: 0%     
  Contenuto solido / Solid content: 100%     

      
      
10  Stabilità e reattività / Stability and Reactivity      

          
  Condizioni da evitare: Il prodotto può degradarsi per contatto con acidi e  
   basi forti     
  Conditions to be avoided: It can be degraded by contact with strong acids  
   and strong bases     
   
  Pericolo da decomposizione      
  del prodotto:  Assente      
  

Dangers from product spontaneous  
degradation:  Absent  
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11 Informazioni tossicologiche / Toxicological information      

          
  Valutazione LD/LC50: Prodotto non tossico né per l'uomo né per gli animali  
  LD/LC50 assessment: The product is toxic neither for humans nor for animals 
          
  Irritazioni primarie / Primary irritation:         
          
  Pelle /  Skin: Nessun effetto / No effects   
  Occhi /  Eyes: Nessun effetto / No effects   
  Sensibilizzazione / Sensitization :  Nessun effetto / No effects   

  
12 Informazioni ecologiche / Ecological information      

          
  Informazioni generali: Non inquinante    
  General information: Not pollutant     

          
13 Precauzioni per lo smaltimento: Non sono richieste particolari precauzioni   
 Disposal precautions: No particular disposal precautions are needed  
          
14 Informazioni sul trasporto: Non pericoloso in ogni caso     

 Transport Information: Not dangerous in any cases     
          
15 Informazioni relative a particolari norme di legge / Regulatory information:   

          
  Il prodotto non è soggetto all'etichettatura per le sostanze pericolose     
  The product is not subjected to hazardous substances labelling 
 
 
 
 

     
          
16 Ulteriori informazioni / Other information      

          
  Le informazioni contenute nella presente pubblicazione sono state redatte tenendo conto  delle 

informazioni più avanzate esistenti sul prodotto al momento della stesura. Il prodotto è ad esclusivo 
uso di medici abilitati.       
The information contained in this publication are true and accurate to the best of our knowledge about 
the product. The product is for medical use only.  
 
 

17  CND (Classificazione Nazionale Dispositivi ) / CND (National Classification Devices)  
 
      P900401 Prodotti sostitutivi ossei e tendinei / P900401 Replacement Products bone and tendon 
  
          
   
18  Numeri di repertorio / Numbers Directory 
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Vedi Allegato 
See Annex 

 
19    Conformità alla direttiva 93/42/CE / Compliance with the Directive 

 
I prodotti appartenenti alla famiglia dei tessuti ossei liofilizzati sono classificati secondo l’allegato IX 
del D.L. n° 46 del 24/02/1997 (recepimento della Direttiva 93/42/CEE), categoria X Single use 
devices, Classe III, Regola 8 – terzo trattino. I prodotti sono marcati CE 0373. 
The products belonging to the family of bone tissue lyophilized are classified according to Annex IX 
the D.L. n° 46 the 24/02/1997 (transposition of Directive 93/42/CEE), category X Single use devices, 
Class III, Rule 8 - third indent. The products are marked CE 0373 
 
 

20 Presenza di lattice / Presence of latex 
 

Il prodotto è esente da lattice 
Il confezionamento primario è esente da lattice 
The product is free of latex 
The packaging is latex-free 
 

21 Presenza di PVC / Presence of PVC 
 

Il prodotto è esente da PVC 
Il confezionamento primario è esente da PVC 
The product is free of PVC 
The packaging is pvc-free 
 

22 Durata del dispositivo dalla data di produzione / Duration of the device from the date of    
production 

 
5 anni / 5 years 
 

23 Il prodotto necessita nell'utilizzo di schede di sicurezza / The product requires the use of safety          
data sheets 

 
Il prodotto non necessita di schede di sicurezza / The product  requires no security cards 
 

24 Sterilità / Sterility 
 

Il prodotto è sterile 
  Raggi beta (25 kGy) con processo validato secondo la ISO11137  
          The product is sterile 
          Beta rays (25 kGy) with validated process according to ISO11137 
 
 
25 Radioopacità / Radiopacity 
 

Il prodotto è RX opaco / The product is opaque RX 
 

26 Confezionamento primario / Primary packaging 
 

Doppio blister con chiusura in tyvek ad apertura facilitata 
Double blister with Tyvek closure for easy opening 
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27 Confezionamento secondario / Secondary packaging 
 

Scatola in cartone con termoretraibile / Cardboard box with shrink 
 

28 Tracciabilità / Traceability 
 

4 etichette adesivi con codice e lotto / 4 labels and stickers with lot code 
 
 
 
 
 
     
  Dipartimento responsabile della stesura:   Controllo qualità    
  Department responsible for issue:   Quality control  
 
  Persona di riferimento / Contact person:   Dott. Sergio MAGGI 
 
 
  Documento redatto il / Issued on:   05/01/2015  


