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1. Indicazione dei materiali / preparazione e nome dell’impresa 

 Nome del prodotto Classidur Goldenclassic 

 Scopo dell‘uso Vernice 

 Fornitore VERNIS CLAESSENS SA; Rue du Silo 6, CH-1020 Renens 

  telefono (+41) (0)21  637 17 17 Fax (+41) (0)21  637 17 29 

 Produttore / centro 
d‘informazioni 

VERNIS CLAESSENS SA; Rue du Silo 6, CH-1020 Renens 
Adolf Beets 

  telefono (+41) (0)21  637 17 17 Fax (+41) (0)21  637 17 29 
 Persona competente marim.beratungen@bluewin.ch 
 Numero di chiamata 

d‘emergenza 
CH 
EU 

Centro tossicologico Zurigo 
            

telefono 0041 44 251 51 51 

 

2. Pericoli possibili 
 Classificazione nessuna 
 Indicazioni concernente i 

pericoli per l’uomo e 
l’ambiente 

L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della pelle. 
Non disperdere nell'ambiente 

 

3. Composizione / indicazioni sui ingredienti 
 Caratterizzazione chimica del prodotto: 
 Resina sintetica con solvente organico e pigmenti 
 Sostanze pericolose secondo la direttiva sulle sostanze pericolose: 
 no. CE        

no. CAS 
Designazione Contenuto

% peso 
Simbolo di 
pericolo 

Frasi R 

 292-459-0 
90622-57-4 

Isoalkane (C9-12) 25 –  50 Xn 65 
66 

 Testo delle frasi R vedi capitolo 15 e 16 
 

4. Provvedimento di primo soccorso 
 Indicazioni generali Trasportare l’infortunato all’aria fresca. 

Togliere immediatamente i vestiti sporcati e bagnati. 
All’apparizione di sintomi o in caso dubbio consultare il medico.  
In caso di svenimento stabilizzare la persona in una posizione laterale e 
consultare il medico. 

 Dopo aspirazione Apporto d’aria fresca. Mettere la persona nella posizione di riposo e tenerla 
calda. 
In caso di respirazione irregolare o arrestata iniziare subito la respirazione 
artificiale e consultare il medico. 

 Dopo contatto con la pelle Lavare la pelle con acqua e sapone o con un detersivo adatto per la pelle.  
Non usare solventi o diluenti! 

 Dopo contatto con gli occhi Togliere le lenti di contatto. Tenere le palpebre aperte e risciacquare gli occhi 
con molta acqua corrente pulita durante 10 minuti almeno. Consultare il 
medico. 

 Dopo aver ingerito Consultare immediatamente il medico! Tenere la persona tranquilla. 
Non provocare il vomito! 
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5. Provvedimento in caso d’incendio 
 Prodotti d’estinzione adatti schiuma (resistente all’alcool), biossido di carbonio (CO2), polvere, nebbia di 

vaporizzazione (acqua) 
 Prodotti d’estinzione 

inadatti 
getto d’acqua 

 Pericoli particolari In caso d’incendio si forma un fumo denso e nero. 
Formazione di una miscela esplosiva di vapore ed aria possibile 
L’aspirazione dei prodotti di decomposizione pericolosi può essere molto 
nociva alla salute 

 Equipaggiamento di 
protezione speciale 

Caso mai portare un respiratore 

 Indicazione Recipienti vicini al focolaio d’incendio raffreddare con acqua.  
Non lasciar entrare l’acqua nella fognatura o nella terra. 

 

6. Provvedimento in caso di fuga involontaria 
 Precauzioni relative alle 

persone 
Tenere il prodotto al riparo da qualsiasi fonte di combustione e ben aerare il 
locale. Non aspirare i vapori. Osservare il regolamento di protezione (vedi 
capitoli 7 e 8) 

 Provvedimento di 
protezione dell’ambiente 

Impedire l’entrata nella fognatura. In caso d’inquinamento di fiumi, laghi, 
condotti delle acque di scarico o della terra, informare le autorità competenti in 
conformità alle leggi locali. 

 Procedere di pulizia Delimitare il materiale uscito per mezzo di un prodotto assorbente 
incombustibile (come p.es. sabbia, terra, tripoli, vermiculite) e raccogliere nei 
recipienti previsti per l’eliminazione conforme ai regolamenti locali. Pulire di 
preferenza con un detergente, non usare solventi, se possibile. 

 

7. Maneggio e immagazzinamento 
 Maneggio  
 Indicazioni per una 

manipolazione sicura 
Evitare la formazione di vapori di solventi infiammabili ed esplosivi nell’aria 
nonchè il sorpassaggio dei valori limite CMPL. Usare il materiale soltanto 
tenendolo lontano da luci aperte, fuoco et altre fonti di combustione. Una carica 
elettrostatica del materiale è possibile. Usare quindi soltanto dei condotti 
collegati a terra per travasare il materiale. È racommandabile portare vestiti e 
scarpe antistatici. Usare soltanto utensili anti-scintille. Evitare il contatto con gli 
occhi e con la pelle. Non aspirare i vapori, la nebbia di vaporizzazione e la 
polvere causata dall’arrotatura. Nè mangiare, nè bere e non fumare durante il 
lavoro. 
Equipaggiamento di protezione personale vedi capitolo 8. 
Osservare i regolamenti legali quanto alla protezione e la sicurezza. 
Per l’applicazione con pistola a spruzzo si deve osservare per di più: Poichè si 
deve attendere l’azione d’aerosoli con i vapori di solventi, è raccomandabile 
che tutte le persone che si trovano nella cabina per vernicare con pistola a 
spruzzo, portino un respiratore, finchè la concentrazione dei vapori di solventi 
si sia abbassata sotto il valore limite per aria. 

 Indicazioni concernente la 
protezione contro l’incendio 
e l’esplosione 

I vapori di solventi sono più pesanti dell’aria e si estendono sopra il suolo. La 
miscela dei vapori con l’aria è esplosiva!      
Vedi anche capitolo 5. 

 Immagazzinamento  
 Esigenze ai depositi e ai 

recipienti 
I depositi devono essere protetti contro esplosioni in conformità alle prescrizioni 
nazionali. Tenere i recipienti ermeticamente serrati. Non vuotarli sotto 
pressione, non sono serbatoi a pressione! E vietato fumare. Accesso proibito 
alle persone non autorizzate. Recipienti aperti richiudere accuratamente e 
immagazzinare ritto affinchè il materiale non possa scolare. 
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 Immagazzinamento con 
altri materiali 

Tenere lontano da materiali molto acidi e alcalini nonché d’ossidanti.           

 Ulteriori indicazioni 
concernente le condizioni 
d’immagazzinamento 

Immagazzinare sempre in recipienti conformi all’imballaggio originale. 
Osservare le indicazioni sull’etichetta. Immagazzinare in luogo fresco, asciutto 
e ben aerato. Proteggere dal calore e dall’irradiazione solare diretta. Tenere 
lontano da fonti di combustione. Osservare le prescrizioni legali quanto 
all’immagazzinamento. 

 

8. Limite e sorveglianza d’esposizione / protezione equipaggiamento 
personale 

 Provvedimenti tecnici di 
protezione 

Provvedere per una buona aerazione, o per mezzo di aspirazione locale o per 
mezzo d’evacuazione d’aria generale. Se queste misure non sono sufficienti 
per tenere la concentrazione del vapore di solventi sotto il valore limite per 
l’aria, bisogna portare un respiratore appropriato. 

 Componenti con valori limite a sorvigliare concernente il posto di lavoro: 
 No. CE 

No. CAS 
Designazione sorta ml/m3 

(ppm) 
mg/m3 

 
 292-459-0 

90622-57-4 
Isoalkane (C9-12) TLVL 180 -- 

 I valori indicati sono presi dalla pubblicazione dell’INSAI (CH) concernente i valori limite al posto di lavoro. Per altri paesi 
bisogna consultare le liste corrispondenti di questo paese. 

 Equipaggiamento di protezione personale 
 Protezione respiratoria Se la concentrazione dei vapori di solventi supera i valori limite per l’aria, 

bisogna portare un respiratore permesso per questo uso. 
 Protezione delle mani La scelta dei guanti appropriati non dipende soltanto del materiale, ma anche di 

ulteriori caratteristiche di qualità nonché del produttore. 
Il prodotto essendo una preparazione di parecchi materiali, la stabilità dei 
materiali dei guanti non è calcolabile in anticipazione. Si deve riesaminare i 
guanti prima dell’uso.  
In caso di contatto permanente di 15 minuti al massimo, dei guanti di caucciù di 
fluoro (Viton) sono appropriati. 
Come protezione contro spruzzi dei guanti di Neoprene sono appropriati. 
Dei guanti di cuoio o di tessuto fitto non sono appropriati. 

 Protezione degli occhi Portare degli occhiali di protezione appropriati come protezione contro spruzzi 
 Protezione del corpo e 

provvedimento igienico 
Portare scarpe antistatiche e vestiti antistatici di fibre naturali (cotone) o di fibre 
sintetiche resistenti al calore. Dopo il contatto con il prodotto, lavare la pelle 
con acqua e sapone o un detergente appropriato per la pelle. Non usare 
solventi organici. 

 

9. Caratteristiche fisiche e chimiche 
 forma / colore liquido / tinta differente    
 odore spezifico     
 valore pH n.a. 
  valore unità metodo  valore unità metodo 
 Contenuto di solventi ~ 29 %  densità ~ 1.39 g/cm3  
 punto d’infiammazione > 61 °C  viscosità viscoso   
 punto d’ebollizione ~ 184 °C      
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 pericolo d’esplosione        
 Limite d’esplosione 

inferiore 
~ 0.8 % vol. (solventi nell’aria)    

 Limite d’esplosione 
superiore 

~ 7.0 % vol. (solventi nell’aria)    

 temp. d’infiammazione 
spontanea 

n.d. °C      

 pressione di vapore < 110 kPa      
 solubilità in acqua non solubile in acqua     
 separazione dei solventi < 3% secondo RID / ADR     
 

10. Stabilità e reattività 
 Condizioni a evitare Essendo osservate le prescrizioni raccomandate quanto all’immagazzinamento 

ed al maneggio, il prodotto è stabile (vedi capitolo 7) 
 Materiali a evitare Tenere lontano da materiali molto acidi e alcalini nonché d’ossidanti per evitare 

reazioni esotermiche. 
 Prodotti di decomposizione 

pericolosi 
Da temperature alte possono formarsi prodotti di decomposizione pericolosi 
come p.es. biossido di carbonio (CO2), monossido di carbonio (CO), fumo, 
ossidi d’azoto NOx. 

 

11. Indicazione tossicologiche 
 Esperienze pratiche L’aspirazione di solventi sopra il valore limite CMPL può irritare le mucose e gli 

organi respiratori e può avere per conseguenza una lesione del fegato, delle 
reni e del sistema nervoso centrale. I sintomi sono: mal di testa, capogiro, 
stanchezza, spossatezza dei muscoli, stordimento e alla peggio incoscienza. 
Contatto prolungato o ripetuto con il prodotto ha per conseguenza il 
digrassamento della pelle e può provocare lesioni non allergiche (dermite di 
contatto) e/o l’assorbimento d’elementi nocivi. Spruzzi di solventi possono 
irritare gli occhi e causarci lesioni reversibili.  

 Note generali Il prodotto non è controllato, ma classificato secondo il metodo della direttiva 
UE 1999/45/CE e l’ordinanza sui veleni (CH). Dettagli vedi capitoli 2 e 15 

 

12. Indicazione ecologiche 
 Non esistono nessune declarazioni su questo prodotto. Non lasciarlo entrare nella fognatura (acque e acque 

di scarico) o nella terra.  
 Componenti  pericolosi 

per l’ambiente 
nessuni 

 

13. Indicazione a eliminazione 
 Prodotto Codice 08 01 11 (rs)   
  Nome rifiuti Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o 

altre sostanze pericolose 
 Imballaggio impulito In conformità alle prescrizioni locali, eliminare o portare alla riutilizzazione. 

Recipienti che non sono vuotati conformemente all’ordine, passano per rifiuti 
speciali. 

  Codice 15 01 04   
  Nome rifiuti Imballaggi metallici 
 

14. Indicazione sul trasporto 
 Trasporto soltanto secondo le prescrizioni sui trasporti stradali (ADR), ferroviari (RID), navigazione interna 

(ADNR), trasporti maritimi (IMDG) ed aerei (ICAO/IATA). 
 Il prodotto non è una merce pericolosa secondo le leggi di trasporto. 
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15. Indicazione a prescrizione legale 
 Marcatura secondo l’ordonanza concernente sostanze pericolose (UE, CH) e direttive corrispondenti 
 Indicazione del pericolo -- simbolo(i) di 

pericolo 
-- 

 Componenti determinanti 
per il pericolo (contiene) 

--   

 Frasi R 66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature della 
pelle. 

 Frasi S 2 
23 
24 
62 

Conservare fuori della portata dei bambini. 
Non respirare i vapori/aerosoli 
Evitare il contatto con la pelle. 
In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare 
immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. 

 Marcatura speciale -- 
         
 Prescrizioni nazionali        
 Protezione contro incendi Classe BVD (CH) F 3 l   
 Pericolo per l’acqua 1 inquinamento dell’acqua già in quantità esigua  (autoclassificazione) 
 

16. Altre indicazioni 
 Frasi R dei capitoli 2 e 12, se non sono menzionate nel capitolo 15. 
 65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione. 
   
 n.a.: non applicabile 
 n.d.: non determinato 
 Le modificazioni di questa nuova versione sono marcate nella margine sinistra. 
  
 Le indicazioni di questa scheda di sicurezza corrispondono alle nostre conoscenze attuali e sono conformi alla legislazione 

nazionale nonché alla legislazione dell’UE. Non abbiamo nessuna conoscenza e nessun controllo delle condizioni di lavoro 
dell’utente. Senza autorizzazione scritta non è permesso usare il prodotto per un scopo diverso da quello  menzionato nel 
capitolo 1. L’utente è responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni legali necessarie. Le indicazioni di questa scheda 
di sicurezza descrivono le esigenze di sicurezza del nostro prodotto, non garantiscono però le qualità del prodotto. 

 


