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1. Identificazione della miscela e della società  
 
1.1. Identificazione della miscela Cristallina lucida K11/6  
 
1.2. Uso della miscela 
Prodotto  ad uso ceramico. Il prodotto è destinato ad utilizzatori professionali. Non impiegare in processi di lavoro diversi da quelli 

sopra riportati. Un diverso impiego può comportare il rischio di esposizione ad agenti chimici pericolosi. 

 
1.3. Identificazione della società responsabile dell'immissione sul mercato 
Nome della società:     CERAMICA CECCHETTO SRL 

Indirizzo della società:     36055 VIA MUNARI 2 NOVE (VI) 

Numero di telefono della società:   Tel. 0424 590015 Fax 0424 829976 

e-mail della persona competente responsabile  

della scheda di sicurezza:    info@ceramicacecchetto.it 

Per informazioni rivolgersi a:   Tel. +39 0424 590015  

 
2. Identificazione dei pericoli  
 
2.1. Classificazione di pericolosità 
Il prodotto non è classificato pericoloso. 

 

Classificazione ex 1999/45/CE:  

Il prodotto non è classificato pericoloso. 

 
2.2. Elementi dell’etichetta. 
Il prodotto non richiede etichettatura secondo le regole di classificazione previste dalla normativa attuale. 

 
2.3. Altri pericoli 
Nelle normali condizioni d'uso previste e nella forma in cui si presenta, il preparato non possiede proprietà pericolose per la salute 

umana. 

Un'esposizione prolungata e/o una massiccia inalazione di polveri contenenti silice libera può causare fibrosi polmonare 

comunemente conosciuta come silicosi. L'esposizione alle polveri deve essere monitorata e mantenuta sotto controllo. Anche se 

il silicio ossido non è pericoloso, ogni forma di polvere, liberata dalle lavorazioni, può avere effetti per la salute. La silice cristallina 

può causare abrasioni della cornea. 

 
3. Composizioni/Informazioni sugli ingredienti  
 
3.1 Sostanze 
Non applicabile. 

 
3.2 Miscele 
Componenti pericolosi ai sensi della Direttiva CEE 67/548 e del Regolamento relativo alla classificazione, all’etichettatura e 

all’imballaggio delle sostanze e dei preparati, e relativa classificazione. Contiene:  

Nome    n° EINECS  n° CAS   Concentrazione  Classificazione 

CAOLIN0    215-286-4  1332-58-7        2,5-5%       nessuna 

 
4. Misure di primo soccorso  
 
4.1. misure di primo soccorso 
Inalazione 

Portare l’infortunato all’aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo. 

 

Contatto con la pelle 

Lavare abbondantemente con acqua e sapone. 
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Contatto con gli occhi 

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. 

 

Ingestione 

Non si è a conoscenza di effetti negativi a seguito di ingestione del preparato. Non provocare assolutamente vomito. RICORRERE 

IMMEDIATAMENTE A VISITA MEDICA. 

 
4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Non disponibile. 

 
4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali. 
In caso d’incidente o malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrare le istruzioni per l’uso o la scheda 

di sicurezza). 

Trattamento:  

Nessuno 

 
 
5. Misure antincendio  
 
5.1. mezzi di estinzione 
mezzi di estinzione da usare 
Il prodotto non è infiammabile; tuttavia, nel caso in cui sia coinvolto in un incendio, utilizzare i mezzi di estinzione idonei per 

spegnere la sorgente di ignizione. 

mezzi di estinzione che non devono essere usati 
Nessuno in particolare. 

5.2. pericoli speciali derivanti dal prodotto 
Il prodotto non è combustibile. Se il prodotto è coinvolto in un incendio non rilascia composti pericolosi. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Informazioni generali 
Allontanare le persone dalla zona, isolare l’area e impedire l’accesso. 

Eliminare le sorgenti di ignizione. 

Non scaricare i prodotti estinguenti in fiumi e laghi. 

 

Misure di protezione 
Usare protettivi antincendio: casco, giacca, pantaloni, stivali, guanti. 

 
 
6. Misure in caso di rilascio accidentale  
 
6.1. precauzioni individuali 
Allontanare eventuali persone presenti che non siano addette alle operazioni di intervento. 

 
6.2. precauzioni ambientali 
Rimuovere con mezzi meccanici ed impedire lo spolverio con strutture di copertura o di confinamento. 

Impedire la contaminazione delle acque di falda, dei corsi d'acqua, del terreno e la dispersione nell'aria con opportuni mezzi o 

materiali di contenimento. 

 
6.3. metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Lavare con abbondante acqua. 

 

 

7. Manipolazione e immagazzinamento  
 
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
Evitare il contatto con la pelle e agli occhi, l’inalazione di vapori e nebbie. Durante il lavoro non bere né mangiare.  
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7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità. 
Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi. 

Materie incompatibili: 

Nessuna in particolare. Si veda anche il successivo paragrafo 10. 

Indicazione per i locali: 

Locali adeguatamente areati. 

 

7.3. usi finali particolari 
Non disponibile. 

 
8. Controllo dell'esposizione/protezione individual e 
 
8.1. parametri di controllo 
Polveri:  TLV TWA: 10 mg/mc (Fraz.inalabile) 

TLV TWA: 3 mg/mc (Fraz.respirabile) 

Caolino - Index:  NA, CAS: 1332-58-7, EC No: 215-286-4 

  Tipo OEL: ACGIH LTE mg/m3: 2  

  VLE 8h - VLE short: Nessuno 

 
8.2. Controlli dell'esposizione 
Protezione respiratoria 
 

Protezione delle mani 
Si consiglia l'uso di guanti impermeabili. 

 
Protezione degli occhi 
Non richiesto per l’uso normale. Operare comunque secondo le buone pratiche di lavoro. 

 

Protezione della pelle 
Usare indumenti da lavoro, evitare il contatto diretto con la pelle 

Protezione delle mani. 

 
 
9. Proprietà fisiche e chimiche  
 
9.1. proprietà fisiche e chimiche 
stato fisico:  a) scaglie / granuli (fritte)      b) polvere (coloranti, colori, smalti macinati)         c) miscuglio 

granuli e polvere (smalti in composto) 

odore:     inodore 

pH:     Non disponibile. 

punto di ebollizione [°C]:   Non disponibile. 

punto di infiammabilità [°C]:  Non disponibile. 

proprietà esplosive:   Non disponibile. 

proprietà comburenti:   Non disponibile. 

pressione di vapore [Pa]:   Non disponibile. 

densità relativa [kg/l]:   Non disponibile. 

solubilità [mg/l]:    insolubile 

idrosolubilità [mg/l]:   Non disponibile. 

 
 
10. Stabilità e reattività  
 
10.1. Reattività 
Il prodotto non è reattivo nel suo normale impiego. 

 
10.2. Stabilità chimica 
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Il prodotto è stabile nel suo normale utilizzo. 

 
10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Nessuna. 

 
10.4. Condizioni da evitare 
Nessuna. 

 
10.5 Materiali incompatibili. 
Nessuno. 

 
10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi. 
Nessuno. 

11. Informazioni tossicologiche  
 
L’esposizione prolungata alla polvere di silice libera può provocare danni irreversibili ai polmoni (silicosi). 

11.1. informazioni tossicologiche 
Non sono disponibili specifiche informazioni, sulla base dell'esperienza o di ricerche scientifiche, sugli effetti tossicologici dovuti 

al prodotto tal quale. 

 
 
12. Informazioni ecologiche  
 
12.1. tossicità 
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. 

 
12.2. persistenza e degradabilità 
Informazione non disponibile. 

 
12.3. potenziale di bioaccumulo 
Informazione non disponibile. 

 
12.4. mobilità nel suolo 
Informazione non disponibile. 

 
12.5. risultati della valutazione PBT e vPvB 
Informazione non disponibile. 

 

12.6. altri effetti avversi 
Nessuno. Evitare la dispersione nell’ambiente. 

 
 
13. Considerazioni sullo smaltimento  
 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti. 
Residui 

I residui del prodotto devono essere, se possibile, riutilizzati. I residui del prodotto sono da considerarsi rifiuto speciale non 

pericoloso e vanno smaltiti, secondo la vigente normativa nazionale e regionale, da una ditta autorizzata alla gestione dei rifiuti. 

Imballaggi 

I contenitori del prodotto, devono essere avviati, previa bonifica, al riciclaggio od al recupero dei materiali prima di essere messi 

in discarica o distrutti, secondo la vigente normativa. 

 
 
14. Informazioni sul trasporto  
 
14.1 Numero ONU: 

Merce non pericolosa ai sensi delle norme sul trasporto. 

14.2 Nome di spedizione dell’ONU: 
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N.A. 

14.3 Classe/i di pericolo per il trasporto:  

N.A. 

14.4 Gruppo d’imballaggio: 

N.A. 

14.5 Pericoli per l’ambiente 

Marine pollutant:  No 

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

N.A. 

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 e il codice IBC 

Inquinante ambientale : 

No 

 
 
15. Informazioni sulla regolamentazione  
 
15.1. norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela. 
D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). D.Lgs 14/3/2003 n. 65 (Classificazione, 

imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi). D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro). 

D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali); D.M. 03/04/2007 (Attuazione della direttiva n. 2006/8/CE). 

Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), Regolamento (CE) n. 790/2009 (1° ATP CLP), 

Regolamento (UE) n. 453/2010 (Allegato I). 

Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative: 

Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche). 

D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter) 

Regolamento CE n. 648/2004 (Detergenti). 

 

15.2. valutazione della sicurezza chimica 
Nessun dato disponibile 

 
 
16. Altre informazioni  
 
La presente scheda è stata rivista in tutte le sue sezioni in conformità del Regolamento 453/2010/UE. 

Questo documento e' stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto formazione adeguata. 

Principali fonti bibliografiche: 

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, Commission of the European 

Communities 

SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van Nostrand Reinold 

CCNL - Allegato 1 

Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche 

A.C.G.I.H. 2006 - Threshold Limit Value (TLVs) for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure Indices (BEIs) 

Estudio de Evaluación de Riesgos de las Fritas Cerámicas, Universitat Jaume I, 2005 

Exemption Dossier Ceramic Frits, RCCLtd, Switzerland, 2007 

Modelling Study of Ceramic Frits Formulation for their Classification in REACH, Universitat Jaume I, 2009 

2009 Validity Assessment of the Exemption Dossier Ceramic Frits, RCC Ltd, Switzerland, Harlan Laboratories Ltd, 2009 

ADR 2011 

Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono riferite unicamente al prodotto 

indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. 

L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che ne deve 

fare. 

Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 

 

ADR: Accordo europeo riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per via stradale. 

CAS: Servizio del Chemical Abstract (divisione della American Chemical Society). 

CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio. 

DNEL: Livello derivato senza effetto. 
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EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti in commercio. 

GefStoffVO: Ordinanza sulle sostanze pericolose, Germania. 

GHS: Sistema generale armonizzato di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici. 

IATA: Associazione internazionale per il trasporto aereo. 

IATA-DGR: Regolamento per il trasporto delle merci pericolose della "Associazione internazionale per il trasporto aereo" 

(IATA). 

ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile. 

ICAO-TI: Istruzioni tecniche dell'"Organizzazione internazionale per l'aviazione civile" (ICAO). 

IMDG: Codice internazionale marittimo per le merci pericolose. 

INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici. 

KSt: Coefficiente d'esplosione. 

LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione testata. 

LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione testata. 

PNEC: Concentrazione prevista senza effetto. 

RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose per via ferroviaria. 

STEL: Limite d'esposizione a corto termine. 

STOT: Tossicità bersaglio organo specifica. 

TLV: Valore di soglia limite. 

TWATLV: Valore di soglia limite per una media di esposizione ponderata di 8 ore al giorno. (standard ACGIH). 

WGK: Classe tedesca di pericolo per le acque. 

 


