
ChemGes
Introduzione & breve descrizione

Contattateci per ottenere una presentazione gratis e senza impegno nei vostri uffici o via  per WebEx



Informazioni fondamentali

Numerose impostazioni di base:
• Migliorano l'automatizzazione di 

richieste specifiche da parte dei
clienti

• Facilitano la personalizzazione del 
programma e dei documenti

Creazione di SDS / Etichette in 39 
Lingue

Interfaccia utente disponibile in:
Italiano ,Francese, Inglese e Tedesco

Moduli per la creazione di:
• SDS
• Etichette
• Istruzioni aziendali



Inserimento di una formulazione
1. ChemGes assegna un numero individuale alla Vostra formulazione a seconda del pulsante che selezionate
(Immagine a sinistra).
In seguito si apre la schermata dell'inserimento della ricetta:

2. Inserite la ricetta della Vostra formulazione:
 Qui potrete cercare gli ingredienti con il numero di

CAS rispettivamente col nome o con dei frammenti
di nome oppure col Vostro numero d'articolo.

 La somma delle percentuali degli ingredienti nella
formulazione può essere sotto il 100 %; tuttavia,
più dati inserite e più precisi saranno i calcoli che
ChemGes esegue.

 È anche possibile inserire intervalli e valori con <,>, ≤,
≥ e ~ (circa).



Appena dopo aver verificato questi dati verrà calcolata la classificazione automaticamente – si veda il prossimo foglio

3. Qui verificate i valori calcolati nella banca dati.

4. Se necessario potrete inserire nella banca dati anche i vostri propri dati.

Inserimento di una formulazione



Calcolo automatico della classificazione
Qui trovate:
- la classificazione GHS: Regolamenti ONU, CLP (UE), OSHA HCS (USA) e HPR (Canada) anche

Autoclassificazione (l‘utente può insere delle proprie classificazioni)
- classificazioni del trasporto: ADR, IMDG, DOT e IATA
- Registri della banca dati con altri dati supplementari calcolati
- a classificazione DPD: Frasi R e S
- Dati in merito a NFPA, HMIS



Creazione di una SDS
1. Premete il tasto (F8) SDS

2. Selezionate una nazione

Avviso: Una SDS viene creata in funzione di una nazione - Non sono delle semplici traduzioni in 
altre lingue.



3. Se necessario nella schermata di elaborazione
dell'SDS l'utente può effettuare delle modifiche:

4. Con (F10) Stampa si può visualizzare un'anteprima
dell'SDS o stamparla direttamente.

Creazione di una SDS

Sul nostro sito troverete dei modelli di SDS in tutte le lingue di cui dispone ChemGes!



Per creare automaticamente un'SDS completa per la 
nazione selezionata si preme solo un pulsante



Informazioni supplementari per l’SDS

Impostazioni specifiche nazionali per la selezione
dell'emissione di dati legislativi.

Emissione di diversi numeri (Numeri CAS,
Numeri di Registrazione, ecc.) nella tabella delle
Sostanze pericolose.

Emissione delle parti degli ingredienti della
formulazione in percentuali esatte oppure
come intervalli di percentuali (l'utente definisce
come dovranno essere gli intervalli).



È possibile collegare dei simboli a delle frasi associandoli a
delle condizioni.

L'elenco delle frasi standard di ChemGes contiene ca. 3.000 frasi nonchè le relative traduzioni in tutte
le lingue rilevanti. Queste frasi vengono utilizzate da ChemGes in base alle condizioni definite per
l'emissione automatica delle informazioni nell'SDS. Le condizioni di emissione sono predefinite ma
possono essere adattate/modificate dall’utente.

Creare nuove frasi è semplice. La loro
emissione può avvenire per selezione
manuale oppure tramite associazione a
condizioni.

Informazioni supplementari per l’SDS



1. Pagina – Italia 1. Pagina - USA

Informazioni supplementari per l’SDS
Le SDS vengono create in funzione della nazione. 

la legislazione specifica di quella nazione viene selezionata automaticamente.



Valori limiti - Italia Valori limiti – Nuova Zelanda

Informazioni supplementari per l’SDS



Scenari di esposizione

Gli scenari espositivi (ES) vengono
creati nella schermata d'elaborazione
della rispettiva SDS.

Tramite la creazione di modelli per gli
Scenari espositivi (ES) si possono
essegnare ad una singola sostanza
anche più scenari espositivi.

Questi modelli di ES vengono
compilati automaticamente con dati
dall'SDS.

Troverete maggiori informazioni su questo tema nella presentazione Power Point dedicata aglio scenari
espositivi.



ChemGes offre numerose opzioni per la formattazione e l'aspetto della vostra SDS. Potrete utilizzare
sia dei formati standard già preparati oppure creare voi stessi dei formati per le vostre SDS.

Le SDS possono essere create in più lingue per una nazione, a seconda delle impostazioni (ad es.
Tedesco, Francese e Italiano per la Svizzera).

Sul nostro sito troverete dei campioni di SDS in tutte le lingue di ChemGes!

Informazioni supplementari per l’SDS



Informazioni supplementari per l’SDS
Le SDS possono essere create in diverse lingue e in diversi caratteri



Creazione di etichette
1. Cliccate su (F6) Etichetta.

2. Selezionate un modello. 

Avviso:
Questo può essere anche uno di quelli che avete creato voi stessi. Troverete altre informazioni in merito nella
presentazione Power Point per la creazione di etichette.



3. Eseguite le modifiche necessarie nella schermata
di elaborazione:

4. Ora potete visualizzare nell'anteprima di stampa
tramite (F10) Stampa l'etichetta pronta oppure
stamparla direttamente:

Sul nostro sito trovate dei campioni di etichette!

Creazione di etichette



Ulteriori funzioni interessanti

Nella Gestione delle sostanze e nella Gestione
delle formulazioni potete via (Alt)(F8) gestire
e associare PDFs sia a sostanze che a
formulazioni (Immagine a sinistra).

Dalla videata della formulazione si giunge diretta-
mente nella Gestione delle sostanze (Immagine a 
sinistra).

Avviso: per maggiori informazioni sulla schermata
Ricetta si prega di leggere la descrizione per
l’inserimento di miscele (formulazioni).



Ulteriori funzioni interessanti

Con la funzione (Alt)(F3) Varianti potete creare dei dublicati dei vostri prodotti assegnando loro
denominazioni e codici interni diversi dall'originale.
Utilizzando il campo Ditta nell’SDS è anche possibile assegnare alle varianti una delle frasi che esiste
sotto il titolo 1.40.10 Produttore / fornitore: ((Ctrl)(4) Impostazioni - Schede dei dati di sicurezza -
Moduli di testo).



Ulteriori funzioni interessanti

Gestione Sostanze:
Con la funzione (Ctrl)(L) Inventari nazionali viene visualizzata una panoramica che mostra in quale
inventario nazionale di sostanze è registrata questa sostanza:



Ulteriori funzioni interessanti
Gestione Formulazioni
Con la funzione (Ctrl)(L) Stato nell’inventario viene visualizzata una panoramica che mostra in quali
inventari nazionali di sostanze è registrata questa sostanza:



Ulteriori funzioni interessanti

Utilizzando la funzione Quozienti (Pag¼) è
possibile richiamare una panoramica delle somme
dei quozienti per la propria preparazione. Queste
somme di quozienti aiutano a capire come il
programma effettua una classificazione. Per tutti i
rischi per la salute e per l'ambiente, ChemGes
mostra sia gli ingredienti che portano alla
classificazione che i relativi dati.

Esempio:



 ChemGes consente velocemente e comodamente l'inserimento di sostanze nella banca dati
e la creazione semplice di formulazioni.

 Una nuova SDS / etichetta può essere creata in pochi minuti.

 Il passaggio al GHS si realizza in pochi secondi modificando le impostazioni di base. I
documenti sono così mantenuti sempre aggiornati.

 Numerose opzioni, facili da usare per la creazione di modelli di etichette consentono di
passare senza problemi dalle vecchie alle nuove etichette ed offrono spazi liberi nella
creazione di modelli specifici aziendali.

 L'installazione del programma dura normalmente ca. 10 minuti.

 La facilità d'uso del programma permette di solito di fare a meno di un addestramento
dell'utente.

 Grazie ai nostri uffici localizzati in diversi fusi orari assicuriamo ai nostri clienti uno stretto
contatto nonchè un aiuto celere e qualificato per problemi legati all'uso del programma.

Considerazioni finali:



Contattateci per altre Informazioni e una presentazione gratis e senza
impegno nella vostra azienda, oppure per una presentazione via WebEX

altrettanto gratis e senza impegno!


