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 SCHEDA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA 

 

BALSAMO CONDIZIONANTE PER CAPELLI  
(Hair conditioner)   

 
 

 
 
1)- IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA' 
 

Nomi commerciali prodotti:  
 OCRYS ASANA CONDITIONER 
 OCRYS BANDHA CONDITIONER 
 OCRYS DEVA CONDITIONER 
 OCRYS SENSITIVE CONDITIONER  
 OCRYS FULL-BODY CONDITIONER  
 OCRYS DEHA MOISTURE HAIR & BODY CONDITIONER  
 OCRYS REPAIR SUBLIME MIST 

 
Identificazione dei prodotti:  
Condizionante per capelli in flaconi da 1000, 250 e 150 ml (33.8, 8.4  & 5.0 fl.oz.) 
 
Identificazione del soggetto responsabile dell’immissione in commercio:  
DIMA COSMETICS srl - Via D. Annibali 31/L - 62100 Macerata (Italia) 
Maggiori informazioni sull'uso e sulle caratteristiche del singolo prodotto possono essere 
richieste a: Direttore scientifico tel.: (+39) 0733 280228 

 
 
2)- COMPOSIZIONE/ INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI  
 

Gli ingredienti sono riportati sulla singola confezione alla voce "Ingredients" e sono 
elencati in ordine decrescente di peso secondo le regole stabilite dal Regolamento 
europeo n. 1223/2009/CE, dalla Legge italiana n. 713 dell'11/10/1986 e successivi 
aggiornamenti. 
 
Composizione della formula tipo (sulla base del sistema "frame formula" 
APCCT/COLIPA). 
 
Formula COLIPA/EAPCCT di riferimento: Hair conditioner 2.4-2000 
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INGREDIENTI 
Concentrazione 

massima 
Oli, cere, siliconi e alcoli grassi (Myristyl Alcohol, Cetyl alcohol, 
Cetearyl Alcohol, Phenyl Trimethicone, Dimethiconol, 
Phenylpropyldimethylsiloxysilicate, Dimethicone) 

15% 

Emollienti ed umettanti (Propylene Glycol, Glycerin, Glyceryl 
Laurate, Dipropylene Glycol, Cocamidopropyl PG-Dimonium 
Chloride, Linum Usitatissimus (Lineseed) Seed Oil, Simmondsia 
Chinensis (Jojoba) Seed Oil, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed 
Extract) 

10% 

Emulsionanti (PPG-3 Caprylyl Ether, Dipalmitoylethyl 
Hydroxyethylmonium Methosulfate, Ceteareth-7, Trideceth-12, 
Ceteareth-25, Trideceth-15, Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate) 

5% 

Altri ingredienti (Behenamidopropyl Dimethylamine, Beta-Glucan, 
Cocoglycerides, Dioleoylethyl hydroxyethylmonium methosulfate, 
Tilia Tomentosa Bud (Linden) Extract, Guar Hydroxypropyltrimonium 
chloride, Bis-Cetearyl Amodimethicone, Ceramide 3, Tocopheryl 
Acetate, PEG-2 Dimeadowfoamamidoethylmonium Methosulfate, 
Hibiscus Sabdariffa Flower Extract, Vetiveria zizanoides root oil, 
Lactic acid, Ehtylhexyl glycerin, Ximenia americana bark extract) 

5% 

Tensioattivi cationici > C12 (Cetrimonium Chloride) 1% 
Polimeri, resine (Amodimethicone, Trimethylsiloxysilicate, 
Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer) 

1% 

Conservanti (Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid,) 1% 
Profumo 1% 

Coloranti (Può contenere: CI 14700, CI 15510, CI 15985, CI 42090, 
Olivine Extract, Hematite Extract, Malachite Extract, Rhodochrosite 
Extract, Smithsonite Extract) 

0,5 % 

Acqua 
quanto basta a 

100% 

 
3)- IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  

Quando usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l'uomo 
e per l'ambiente.  
Le seguenti informazioni sono utili in caso di uso improprio o di incidente: 
- Evitare il contatto del prodotto con gli occhi e le mucose in genere.  
- Se ingerito può insorgere modesta irritazione a carico del tratto gastrointestinale.  
- Non fumare durante l'uso. 

 
4)- MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Misure in caso di: 
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 Contatto involontario del prodotto con gli occhi: togliere le eventuali lenti a 
contatto, risciacquare immediatamente con abbondante acqua tiepida. Se l'irritazione 
persiste consultare un medico come misura precauzionale. 

 Ingestione involontaria di grandi quantità di prodotto: non indurre il vomito. 
Sciacquare la bocca e bere acqua. Se opportuno, consultare un Centro Anti-veleni 
o un medico. 

 Malessere dovuto a contatto cutaneo con il prodotto: lavare la pelle con acqua e 
sapone. Se l'irritazione cutanea persiste, consultare un Centro Anti-veleni o un 
medico. 

 
5)- MISURE ANTINCENDIO 

In caso di incendio usare schiuma o polvere chimica. 
  
6)- MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

Raccogliere il prodotto fuoriuscito con segatura o carta assorbente e lavare con molta 
acqua e detersivo. Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale per 
un successivo riutilizzo. 

 
7)- MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore o alla luce 
solare diretta (il prodotto si può deteriorare).  
Non stoccare il prodotto a temperatura inferiore a 10°C.  
Non esporre a temperature superiori a 30°C. 
Richiudere bene il contenitore dopo l'uso. 
Non fare un uso diverso da quello previsto ed indicato nelle modalità di impiego. 
In caso di abrasioni cutanee rilevate durante l’applicazione risciacquare con acqua per 
evirare l’irritazione. 

 
8)- PROTEZIONE PERSONALE/ CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE 

L’uso del prodotto non richiede particolare aereazione del locale.  
Evitare comunque accumulo di vapori di sostanze volatili. 

 
9)- PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE 

Liquido viscoso con odore organico caratteristico. 
 
10)- STABILITA' E REATTIVITA' 

Prodotto stabile a temperatura ordinaria. 
 
11)- INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Dati sull'uomo: 
Irritante per gli occhi (in caso di contatto). 
Se ingerito può causare moderata irritazione a carico del tratto gastrointestinale. 
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Ripetuti contatti cutanei possono portare all'insorgenza (solo in caso di soggetti 
particolarmente predisposti) di dermatite irritativa e/o allergica. 

 
12)- INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Per lo smaltimento dei prodotti cosmetici fare riferimento alla legge locale. 
Per l’Europa fare riferimento alle Direttive n. 75/442/CEE  e  n. 91/689/CEE e per 
l’Italia al D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006. 

 
13)- INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Ai fini dello smaltimento i contenitori vuoti dei cosmetici possono essere conferiti al 
servizio comunale di raccolta dei rifiuti senza alcun altro obbligo. 

 
14)- INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

Il prodotto cosmetico non è classificabile come merce pericolosa. 
Il trasporto del prodotto deve essere effettuato con mezzi idonei alla natura del 
cosmetico. 

 
15)- INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità alla 
legislazione europea (Direttiva 76/768/CE e Reg. 1223/2009).  
Per l’Italia la legge di riferimento è la Legge n. 713/86 e successive modifiche. 
I prodotti cosmetici sono esclusi dal campo di applicazione della Legislazione europea 
e nazionale sull’etichettatura dei preparati pericolosi (Reg. 1272/2008 e D.Lgs. 65 del 
14 Marzo 2003). 

 
16)- ALTRE INFORMAZIONI 

Leggere attentamente le istruzioni d'uso riportate sulla confezione e/o sul foglietto 
illustrativo del prodotto. 

 
Questa scheda informativa riassume, in base alle nostre migliori conoscenze, le informazioni di 
pericolo per la salute e la sicurezza del prodotto e la guida generale su come gestire in modo sicuro 
il prodotto sul posto di lavoro. Ogni utente deve, prima dell'utilizzo, valutare e controllare i rischi 
derivanti dall'utilizzo del prodotto, anche in combinazione con altri prodotti. Queste informazioni 
sono presentate in buona fede e si basano su dati correnti ritenuti corretti al meglio delle nostre 
conoscenze. 
 
Fine del documento. 
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 SCHEDA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA 

 

LOZIONE PER CAPELLI  
(Hair lotion)   

 
 

 
 
1)- IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA' 
 

Nomi commerciali dei prodotti:  
 OCRYS FULL BODY LEAVE IN 

 
Identificazione dei prodotti:  
Shampoo per capelli in flaconi da 150 ml (5.0 fl.oz.) 
 
Identificazione del soggetto responsabile dell’immissione in commercio:  
DIMA COSMETICS srl - Via D. Annibali 31/L - 62100 Macerata (Italia) 
Maggiori informazioni sull'uso e sulle caratteristiche del singolo prodotto possono essere 
richieste a: Direttore scientifico tel.: (+39) 0733 280228 

 
2)- COMPOSIZIONE/ INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI  
 

Gli ingredienti sono riportati sulla singola confezione alla voce "Ingredients" e sono 
elencati in ordine decrescente di peso secondo le regole stabilite dal Regolamento 
europeo n. 1223/2009/CE, dalla Legge italiana n. 713 dell'11/10/1986 e successivi 
aggiornamenti. 
 
Composizione della formula tipo (sulla base del sistema "frame formula" 
APCCT/COLIPA). 
 
Formula COLIPA/EAPCCT di riferimento: Hair lotion 2.8-2000 

 

INGREDIENTI 
Concentrazione 

massima 
Alcool etilico o isopropilico (Alcohol denat.) 20% 
Agenti condizionanti (Tilia tomentosa bud (Linden) extract, 
Glycerin, Dipropylene glycol, Cocamidopropyl betaine) 

10% 

PPG Eteri (PPG-3 Caprylyl Ether, Trideceth-6, Deceth-7, 
Undeceth-11, Undeceth-5) 

5% 

Altri ingredienti (Beta glucan, Ethyl trisiloxane, Butyl octanol) 5% 
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Resine, polimeri (Silicone quaternium-16) 1% 
Profumo 1% 

Acqua 
quanto basta a 

100% 

 
3)- IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  

Classificazione della sostanza o della miscela: 
Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008: GHS02 fiamma 

  
Flam. Liq. 2 H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili. 
 
Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008: esente 
 
Indicazioni di pericolo: Facilmente infiammabile 
Conservare il recipiente ben chiuso. Conservare lontano da fiamme e scintille.  
Quando usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l'uomo 
e per l'ambiente.  
Le seguenti informazioni sono utili in caso di uso improprio o di incidente: 

- Evitare il contatto del prodotto con gli occhi e le mucose in genere.  
- Se ingerito può insorgere modesta irritazione a carico del tratto gastrointestinale.  
- Non fumare durante l'uso, 
- Tenere lontano da fonti di calore e fiamme libere 

 
4)- MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Misure in caso di: 
 Contatto involontario del prodotto con gli occhi: togliere le eventuali lenti a 

contatto, risciacquare immediatamente con abbondante acqua tiepida. Se l'irritazione 
persiste consultare un medico come misura precauzionale. 

 Ingestione involontaria di grandi quantità di prodotto: non indurre il vomito. 
Sciacquare la bocca e bere acqua. Se opportuno, consultare un Centro Anti-veleni 
o un medico. 

 Malessere dovuto a contatto cutaneo con il prodotto: lavare la pelle con acqua e 
sapone. Se l'irritazione cutanea persiste, consultare un Centro Anti-veleni o un 
medico. 

 
5)- MISURE ANTINCENDIO 

In caso di incendio usare schiuma o polvere chimica. 
  
6)- MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

Raccogliere il prodotto fuoriuscito con segatura o carta assorbente e lavare con molta 
acqua e detersivo. Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale per 
un successivo riutilizzo. 
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7)- MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO 

Prodotto infiammabile 
Tenere lontano da fonti di calore e/o fiamme libere 
Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore o alla luce 
solare diretta (il prodotto si può deteriorare).  
Non stoccare il prodotto a temperatura inferiore a 10°C.  
Non esporre a temperature superiori a 30°C. 
Richiudere bene il contenitore dopo l'uso. 
Non fare un uso diverso da quello previsto ed indicato nelle modalità di impiego. 
In caso di abrasioni cutanee rilevate durante l’applicazione risciacquare con acqua per 
evitare l’irritazione. 

 
8)- PROTEZIONE PERSONALE/ CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE 

L’uso del prodotto non richiede particolare aereazione del locale.  
Evitare comunque accumulo di vapori di sostanze volatili. 

 
9)- PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE 

Liquido viscoso con odore organico caratteristico. 
 
10)- STABILITA' E REATTIVITA' 

Prodotto infiammabile  
Nelle condizioni d’uso e immagazzinamento consigliate il prodotto stabile a 
temperatura ordinaria. 

 
11)- INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Dati sull'uomo: 
Irritante per gli occhi (in caso di contatto). 
Se ingerito può causare moderata irritazione a carico del tratto gastrointestinale. 
Ripetuti contatti cutanei possono portare all'insorgenza (solo in caso di soggetti 
particolarmente predisposti) di dermatite irritativa e/o allergica. 

 
12)- INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Per lo smaltimento dei prodotti cosmetici fare riferimento alla legge locale. 
Per l’Europa fare riferimento alle Direttive n. 75/442/CEE  e  n. 91/689/CEE e per 
l’Italia al D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006. 

 
13)- INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Ai fini dello smaltimento i contenitori vuoti dei cosmetici possono essere conferiti al 
servizio comunale di raccolta dei rifiuti senza altro obbligo. 

 
14)- INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

Classi di pericolo connesso al trasporto 
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· ADR:  Classe 3 Liquidi infiammabili, Quantità limitate (LQ) 1L 
· IMDG, IATA: · Class 3 Flammable liquids.· Label 3 
Gruppo di imballaggio · ADR, IMDG, IATA : II 
Pericoli per l'ambiente: · Marine pollutant: No 
Precauzioni speciali per gli utilizzatori Attenzione: Liquidi infiammabili 
Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC Non 
applicabile. 
UN "Model Regulation": UN1170, Etanolo in soluzione (alcol etilico in soluzione), 3, II 

 
15)- INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità alla 
legislazione europea (Direttiva 76/768/CE e Reg. 1223/2009).  
Per l’Italia la legge di riferimento è la Legge n. 713/86 e successive modifiche. 
I prodotti cosmetici sono esclusi dal campo di applicazione della Legislazione europea 
e nazionale sull’etichettatura dei preparati pericolosi (Reg. 1272/2008 e D.Lgs. 65 del 
14 Marzo 2003). 

 
16)- ALTRE INFORMAZIONI 

Leggere attentamente le istruzioni d'uso riportate sulla confezione e/o sul foglietto 
illustrativo del prodotto. 

 
Questa scheda informativa riassume, in base alle nostre migliori conoscenze, le informazioni di 
pericolo per la salute, la sicurezza del prodotto e la guida generale su come gestire in modo sicuro 
il prodotto sul posto di lavoro. Ogni utente deve, prima dell'utilizzo, valutare e controllare i rischi 
derivanti dall'utilizzo del prodotto, anche in combinazione con altri prodotti. Queste informazioni 
sono presentate in buona fede e si basano su dati correnti ritenuti corretti al meglio delle nostre 
conoscenze. 
 
Fine del documento. 
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 SCHEDA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA 

 

BALSAMO CONDIZIONANTE PER CAPELLI  
(Hair conditioner)   

 
 

 
 
1)- IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA' 
 

Nomi commerciali prodotti:  
 OCRYS HATHA BELIEVE CONDITIONER 
 OCRYS HATHA COME TRUE CONDITIONER 

 
Identificazione dei prodotti:  

Condizionante per capelli in flaconi da 1000, 250 e 200 ml (33.8, 8.4 & 6.76 fl.oz.) 
 
Identificazione del soggetto responsabile dell’immissione in commercio:  
DIMA COSMETICS srl - Via D. Annibali 31/L - 62100 Macerata (Italia) 
Maggiori informazioni sull'uso e sulle caratteristiche del singolo prodotto possono essere 
richieste a: Direttore scientifico tel.: (+39) 0733 280228 

 
 
2)- COMPOSIZIONE/ INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI  
 

Gli ingredienti sono riportati sulla singola confezione alla voce "Ingredients" e sono 
elencati in ordine decrescente di peso secondo le regole stabilite dal Regolamento 
europeo n. 1223/2009/CE, dalla Legge italiana n. 713 dell'11/10/1986 e successivi 
aggiornamenti. 
 
Composizione della formula tipo (sulla base del sistema "frame formula" 
APCCT/COLIPA). 
 
Formula COLIPA/EAPCCT di riferimento: Hair conditioner 2.4-2000 

 

INGREDIENTI 
Concentrazione 

massima 

Oli, cere, siliconi ed alcoli grassi (Cetyl Alcohol, Cetearyl Alcohol) 10% 
Emollienti ed umettanti (Propylene Glycol, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed Extract, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride) 

10% 
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Altri ingredienti (Behenamidopropyl Dimethylamine, Cocoglycerides, 
1,6-Hexanediamine, Proline, N-Hydroxysuccinimide, Malic acid, Lactic 
acid, Acetamide MEA, Butyloctanol, Zinc PCA) 

10% 

Tensioattivi cationici > C12 (Behentrimonium Chloride) 1% 
Polimeri, resine (Polysorbate 20, Bis-Diisopropanolamino-PG-Propyl 
Dimethicone/Bis-Isobutyl PEG-14 Copolymer) 

1% 

Conservanti (Sodium Benzoate,  Potassium Sorbate, Phenoxyethanol, 
Ethylhexylglycerin) 

1% 

Profumo 1% 

Coloranti (Può contenere: CI 14700, CI 15510, CI 15985, CI 42090, 
Olivine Extract, Hematite Extract, Malachite Extract, Rhodochrosite 
Extract, Smithsonite Extract) 

0,5 % 

Acqua 
quanto basta a 

100% 

 
3)- IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  

Quando usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l'uomo 
e per l'ambiente.  
Le seguenti informazioni sono utili in caso di uso improprio o di incidente: 
- Evitare il contatto del prodotto con gli occhi e le mucose in genere.  
- Se ingerito può insorgere modesta irritazione a carico del tratto gastrointestinale.  
- Non fumare durante l'uso. 

 
4)- MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Misure in caso di: 
 Contatto involontario del prodotto con gli occhi: togliere le eventuali lenti a 

contatto, risciacquare immediatamente con abbondante acqua tiepida. Se l'irritazione 
persiste consultare un medico come misura precauzionale. 

 Ingestione involontaria di grandi quantità di prodotto: non indurre il vomito. 
Sciacquare la bocca e bere acqua. Se opportuno, consultare un Centro Anti-veleni 
o un medico. 

 Malessere dovuto a contatto cutaneo con il prodotto: lavare la pelle con acqua e 
sapone. Se l'irritazione cutanea persiste, consultare un Centro Anti-veleni o un 
medico. 

 
5)- MISURE ANTINCENDIO 

In caso di incendio usare schiuma o polvere chimica. 
  
6)- MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

Raccogliere il prodotto fuoriuscito con segatura o carta assorbente e lavare con molta 
acqua e detersivo. Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale per 
un successivo riutilizzo. 

 
7)- MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO 
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Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore o alla luce 
solare diretta (il prodotto si può deteriorare).  
Non stoccare il prodotto a temperatura inferiore a 10°C.  
Non esporre a temperature superiori a 30°C. 
Richiudere bene il contenitore dopo l'uso. 
Non fare un uso diverso da quello previsto ed indicato nelle modalità di impiego. 
In caso di abrasioni cutanee rilevate durante l’applicazione risciacquare con acqua per 
evitare l’irritazione. 

 
8)- PROTEZIONE PERSONALE/ CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE 

L’uso del prodotto non richiede particolare aereazione del locale.  
Evitare comunque accumulo di vapori di sostanze volatili. 

 
9)- PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE 

Liquido viscoso con odore organico caratteristico. 
 
10)- STABILITA' E REATTIVITA' 

Prodotto stabile a temperatura ordinaria. 
 
11)- INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Dati sull'uomo: 
Irritante per gli occhi (in caso di contatto). 
Se ingerito può causare moderata irritazione a carico del tratto gastrointestinale. 
Ripetuti contatti cutanei possono portare all'insorgenza (solo in caso di soggetti 
particolarmente predisposti) di dermatite irritativa e/o allergica. 

 
12)- INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Per lo smaltimento dei prodotti cosmetici fare riferimento alla legge locale. 
Per l’Europa fare riferimento alle Direttive n. 75/442/CEE  e  n. 91/689/CEE e per 
l’Italia al D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006. 

 
13)- INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Ai fini dello smaltimento i contenitori vuoti dei cosmetici possono essere conferiti al 
servizio comunale di raccolta dei rifiuti senza altro obbligo. 

 
14)- INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

Il prodotto cosmetico non è classificabile come merce pericolosa. 
Il trasporto del prodotto deve essere effettuato con mezzi idonei alla natura del 
cosmetico. 

 
15)- INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità alla 
legislazione europea (Direttiva 76/768/CE e Reg. 1223/2009).  



JEAN PAUL MYNE’® - HAIR PROFESSIONAL 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________
Revisione 01 maggio 2017        pag. 4 di 4 

 

Per l’Italia la legge di riferimento è la Legge n. 713/86 e successive modifiche. 
I prodotti cosmetici sono esclusi dal campo di applicazione della Legislazione europea 
e nazionale sull’etichettatura dei preparati pericolosi (Reg. 1272/2008 e D.Lgs. 65 del 
14 Marzo 2003). 

 
16)- ALTRE INFORMAZIONI 

Leggere attentamente le istruzioni d'uso riportate sulla confezione e/o sul foglietto 
illustrativo del prodotto. 

 
Questa scheda informativa riassume, in base alle nostre migliori conoscenze, le informazioni di 
pericolo per la salute, la sicurezza del prodotto e la guida generale su come gestire in modo sicuro 
il prodotto sul posto di lavoro. Ogni utente deve, prima dell'utilizzo, valutare e controllare i rischi 
derivanti dall'utilizzo del prodotto, anche in combinazione con altri prodotti. Queste informazioni 
sono presentate in buona fede e si basano su dati correnti ritenuti corretti al meglio delle nostre 
conoscenze. 
 
Fine del documento. 
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 SCHEDA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA 

 

BALSAMO CONDIZIONANTE PER CAPELLI  
(Mask Hair conditioner)   

 
 

 
 
1)- IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA' 
 

Nomi commerciali prodotti:  
 OCRYS ASANA MASK 
 OCRYS BANDHA MASK 
 OCRYS DEVA MASK  
 OCRYS REPAIR MAGNIFICENT MASK  
 OCRYS SENSITIVE MASK 

 
Identificazione dei prodotti:  
Condizionante per capelli in flaconi da 1000 e 200 ml (33.8 & 6.76 fl.oz.) 
 
Identificazione del soggetto responsabile dell’immissione in commercio:  
DIMA COSMETICS srl - Via D. Annibali 31/L - 62100 Macerata (Italia) 
Maggiori informazioni sull'uso e sulle caratteristiche del singolo prodotto possono essere 
richieste a: Direttore scientifico tel.: (+39) 0733 280228 

 
 
2)- COMPOSIZIONE/ INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI  

Gli ingredienti sono riportati sulla singola confezione alla voce "Ingredients" e sono 
elencati in ordine decrescente di peso secondo le regole stabilite dal Regolamento 
europeo n. 1223/2009/CE, dalla Legge italiana n. 713 dell'11/10/1986 e successivi 
aggiornamenti. 
 
Composizione della formula tipo (sulla base del sistema "frame formula" 
APCCT/COLIPA). 
Formula COLIPA/EAPCCT di riferimento: Hair conditioner 2.4-2000 

 

INGREDIENTI 
Concentrazione 

massima 
Olio, cere, siliconi e alcoli grassi (Myristyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, 
Phenyl Trimethicone, Dimethiconol, Phenylpropyldimethyl- 
siloxysilicate, Dimethicone) 

10% 
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Emollienti ed Umettanti (Propylene Glycol, Glycerin, Glyceryl 
Laurate, Dipropylene glycol, Panthenol, Linum Usitatissimus 
(Lineseed) Seed Oil, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, 
Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Extract), Camellia oleifera 
seed oil, Vetiveria zizanoides root oil) 

10% 

Emulsionanti (PPG-3 Caprylyl Ether, Dipalmitoylethyl 
Hydroxyethylmonium Methosulfate, Ceteareth-25, Trideceth-3, 
Polyglyceryl-2 Dipolyhydroxystearate) 

5% 

Altri ingredienti (Behenamidopropyl Dimethylamine, Beta-Glucan, 
Cocoglycerides, Polyquaternium-11, Hibiscus sabdariffa flower 
extract, Ceramide 3, PEG-2 Dimeadowfoamamidoethyl- monium 
Methosulfate, Tocopheryl Acetate) 

5% 

Tensioattivi cationici > C12 (Cetrimonium Chloride) 1% 
Polimeri, resine (Amodimethicone, Dimethicone/Vinyl Dimethicone 
Crosspolymer) 

1% 

Conservanti (Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid) 1% 
Profumo 1% 

Coloranti (Può contenere: CI 14700, CI 15510, CI 15985, CI 42090, 
Olivine Extract, Hematite Extract, Malachite Extract, Rhodochrosite 
Extract, Smithsonite Extract) 

0,5 % 

Acqua 
quanto basta a 

100% 

 
3)- IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  

Quando usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l'uomo 
e per l'ambiente.  
Le seguenti informazioni sono utili in caso di uso improprio o di incidente: 
- Evitare il contatto del prodotto con gli occhi e le mucose in genere.  
- Se ingerito può insorgere modesta irritazione a carico del tratto gastrointestinale.  
- Non fumare durante l'uso. 

 
4)- MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Misure in caso di: 
 Contatto involontario del prodotto con gli occhi: togliere le eventuali lenti a 

contatto, risciacquare immediatamente con abbondante acqua tiepida. Se l'irritazione 
persiste consultare un medico come misura precauzionale. 

 Ingestione involontaria di grandi quantità di prodotto: non indurre il vomito. 
Sciacquare la bocca e bere acqua. Se opportuno, consultare un Centro Anti-veleni 
o un medico. 

 Malessere dovuto a contatto cutaneo con il prodotto: lavare la pelle con acqua e 
sapone. Se l'irritazione cutanea persiste, consultare un Centro Anti-veleni o un 
medico. 

 
5)- MISURE ANTINCENDIO 
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In caso di incendio usare schiuma o polvere chimica. 
  
6)- MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

Raccogliere il prodotto fuoriuscito con segatura o carta assorbente e lavare con molta 
acqua e detersivo. Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale per 
un successivo riutilizzo. 

 
7)- MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore o alla luce 
solare diretta (il prodotto si può deteriorare).  
Non stoccare il prodotto a temperatura inferiore a 10°C.  
Non esporre a temperature superiori a 30°C. 
Richiudere bene il contenitore dopo l'uso. 
Non fare un uso diverso da quello previsto ed indicato nelle modalità di impiego. 
In caso di abrasioni cutanee rilevate durante l’applicazione risciacquare con acqua per 
evitare l’irritazione. 

 
8)- PROTEZIONE PERSONALE/ CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE 

L’uso del prodotto non richiede particolare aereazione del locale.  
Evitare comunque accumulo di vapori di sostanze volatili. 

 
9)- PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE 

Liquido viscoso con odore organico caratteristico. 
 
10)- STABILITA' E REATTIVITA' 

Prodotto stabile a temperatura ordinaria. 
 
11)- INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Dati sull'uomo: 
Irritante per gli occhi (in caso di contatto). 
Se ingerito può causare moderata irritazione a carico del tratto gastrointestinale. 
Ripetuti contatti cutanei possono portare all'insorgenza (solo in caso di soggetti 
particolarmente predisposti) di dermatite irritativa e/o allergica. 

 
12)- INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Per lo smaltimento dei prodotti cosmetici fare riferimento alla legge locale. 
Per l’Europa fare riferimento alle Direttive n. 75/442/CEE  e  n. 91/689/CEE e per 
l’Italia al D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006. 

 
13)- INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Ai fini dello smaltimento i contenitori vuoti dei cosmetici possono essere conferiti al 
servizio comunale di raccolta dei rifiuti senza altro obbligo. 
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14)- INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
Il prodotto cosmetico non è classificabile come merce pericolosa. 
Il trasporto del prodotto deve essere effettuato con mezzi idonei alla natura del 
cosmetico. 

 
15)- INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità alla 
legislazione europea (Direttiva 76/768/CE e Reg. 1223/2009).  
Per l’Italia la legge di riferimento è la Legge n. 713/86 e successive modifiche. 
I prodotti cosmetici sono esclusi dal campo di applicazione della Legislazione europea 
e nazionale sull’etichettatura dei preparati pericolosi (Reg. 1272/2008 e D.Lgs. 65 del 
14 Marzo 2003). 

 
16)- ALTRE INFORMAZIONI 

Leggere attentamente le istruzioni d'uso riportate sulla confezione e/o sul foglietto 
illustrativo del prodotto. 

 
Questa scheda informativa riassume, in base alle nostre migliori conoscenze, le informazioni di 
pericolo per la salute, la sicurezza del prodotto e la guida generale su come gestire in modo sicuro 
il prodotto sul posto di lavoro. Ogni utente deve, prima dell'utilizzo, valutare e controllare i rischi 
derivanti dall'utilizzo del prodotto, anche in combinazione con altri prodotti. Queste informazioni 
sono presentate in buona fede e si basano su dati correnti ritenuti corretti al meglio delle nostre 
conoscenze. 
 
Fine del documento. 
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   SCHEDA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA 
 

LOZIONE PER CAPELLI  
(Hair lotion)   

 
 

1)- IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA' 
 

Nomi commerciali dei prodotti:  
 OCRYS SENSITIVE SCALP CARE 
 OCRYS SENSITIVE SCALP BALANCE 

 
Identificazione dei prodotti:  
Shampoo per capelli in flaconi da 150 ml (5.0 fl.oz.) 
 
 
Identificazione del soggetto responsabile dell’immissione in commercio:  
DIMA COSMETICS srl - Via D. Annibali 31/L - 62100 Macerata (Italia) 
Maggiori informazioni sull'uso e sulle caratteristiche del singolo prodotto possono essere 
richieste a: Direttore scientifico tel.: (+39) 0733 280228 

 
2)- COMPOSIZIONE/ INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI  
 

Gli ingredienti sono riportati sulla singola confezione alla voce "Ingredients" e sono 
elencati in ordine decrescente di peso secondo le regole stabilite dal Regolamento 
europeo n. 1223/2009/CE, dalla Legge italiana n. 713 dell'11/10/1986 e successivi 
aggiornamenti. 
 
Composizione della formula tipo (sulla base del sistema "frame formula" 
APCCT/COLIPA). 

    Formula COLIPA/EAPCCT di riferimento: : Hair lotion 2.8-2000 
 

INGREDIENTI 
Concentrazione 

massima 
Agenti condizionanti (Linum usitatissimum (Lineseed) seed oil, 
Oenocarpus bataua seed oil, Urtica dioica (Nettle) leaf extract, 
Cimicifuga racemosa (Black colosh) root extract, Lepidium meyenii 
(Maca) root extract, Sybilum marianum (Milk thistle) seeds extract, 
Propanediol) 

10% 

Altri ingredienti (Hydroxypropyl guar, Xanthan gum, Carbomer, 
Butylene glycol, Beta glucan, Ximenia americana bark extract, Oleyl 

5% 
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alcohol, Zanthoxylum bungeanum fruit extract, Ficus carica (fig) fruit 
extract) 
Conservanti (Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin) 1% 
Profumo 1% 

Acqua 
quanto basta a 

100% 

 
3)- IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  

Quando usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l'uomo 
e per l'ambiente.  
Le seguenti informazioni sono utili in caso di uso improprio o di incidente: 
- Evitare il contatto del prodotto con gli occhi e le mucose in genere.  
- Se ingerito può insorgere modesta irritazione a carico del tratto gastrointestinale.  
- Non fumare durante l'uso. 

 
4)- MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Misure in caso di: 
 Contatto involontario del prodotto con gli occhi: togliere le eventuali lenti a 

contatto, risciacquare immediatamente con abbondante acqua tiepida. Se l'irritazione 
persiste consultare un medico come misura precauzionale. 

 Ingestione involontaria di grandi quantità di prodotto: non indurre il vomito. 
Sciacquare la bocca e bere acqua. Se opportuno, consultare un Centro Anti-veleni 
o un medico. 

 Malessere dovuto a contatto cutaneo con il prodotto: lavare la pelle con acqua e 
sapone. Se l'irritazione cutanea persiste, consultare un Centro Anti-veleni o un 
medico. 

 
5)- MISURE ANTINCENDIO 

In caso di incendio usare schiuma o polvere chimica. 
  
6)- MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

Raccogliere il prodotto fuoriuscito con segatura o carta assorbente e lavare con molta 
acqua e detersivo. Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale per 
un successivo riutilizzo. 

 
7)- MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore o alla luce 
solare diretta (il prodotto si può deteriorare).  
Non stoccare il prodotto a temperatura inferiore a 10°C.  
Non esporre a temperature superiori a 30°C. 
Richiudere bene il contenitore dopo l'uso. 
Non fare un uso diverso da quello previsto ed indicato nelle modalità di impiego. 
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In caso di abrasioni cutanee rilevate durante l’applicazione risciacquare con acqua per 
evitare l’irritazione. 

 
8)- PROTEZIONE PERSONALE/ CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE 

L’uso del prodotto non richiede particolare aereazione del locale.  
Evitare comunque accumulo di vapori di sostanze volatili. 

 
9)- PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE 

Liquido viscoso con odore organico caratteristico. 
 
10)- STABILITA' E REATTIVITA' 

Prodotto stabile a temperatura ordinaria. 
 
11)- INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Dati sull'uomo: 
Irritante per gli occhi (in caso di contatto). 
Se ingerito può causare moderata irritazione a carico del tratto gastrointestinale. 
Ripetuti contatti cutanei possono portare all'insorgenza (solo in caso di soggetti 
particolarmente predisposti) di dermatite irritativa e/o allergica. 

 
12)- INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Per lo smaltimento dei prodotti cosmetici fare riferimento alla legge locale. 
Per l’Europa fare riferimento alle Direttive n. 75/442/CEE  e  n. 91/689/CEE e per 
l’Italia al D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006. 

 
13)- INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Ai fini dello smaltimento i contenitori vuoti dei cosmetici possono essere conferiti al 
servizio comunale di raccolta dei rifiuti senza altro obbligo. 

 
14)- INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

Il prodotto cosmetico non è classificabile come merce pericolosa. 
Il trasporto del prodotto deve essere effettuato con mezzi idonei alla natura del 
cosmetico. 

 
15)- INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità alla 
legislazione europea (Direttiva 76/768/CE e Reg. 1223/2009).  
Per l’Italia la legge di riferimento è la Legge n. 713/86 e successive modifiche. 
I prodotti cosmetici sono esclusi dal campo di applicazione della Legislazione europea 
e nazionale sull’etichettatura dei preparati pericolosi (Reg. 1272/2008 e D.Lgs. 65 del 
14 Marzo 2003). 

 
16)- ALTRE INFORMAZIONI 
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Leggere attentamente le istruzioni d'uso riportate sulla confezione e/o sul foglietto 
illustrativo del prodotto. 

 
Questa scheda informativa riassume, in base alle nostre migliori conoscenze, le informazioni di 
pericolo per la salute, la sicurezza del prodotto e la guida generale su come gestire in modo sicuro 
il prodotto sul posto di lavoro. Ogni utente deve, prima dell'utilizzo, valutare e controllare i rischi 
derivanti dall'utilizzo del prodotto, anche in combinazione con altri prodotti. Queste informazioni 
sono presentate in buona fede e si basano su dati correnti ritenuti corretti al meglio delle nostre 
conoscenze. 
 
Fine del documento. 
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 SCHEDA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA 

 

SHAMPOO CONDIZIONANTE PER CAPELLI  
(shampoo plus conditioning lotion)   

 
 

 
1)- IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA' 
 

Nomi commerciali dei prodotti:  
 OCRYS DEHA CO-WASH SHAMPOO (250 ml 8.4 fl.oz) 

 OCRYS DEHA CLEANSING HAIR & BODY 
 

Identificazione dei prodotti:  
Shampoo per capelli in flaconi da 1000 e 250 ml (33.8 & 8.4 fl.oz.) 
 
Identificazione del soggetto responsabile dell’immissione in commercio:  
DIMA COSMETICS srl - Via D. Annibali 31/L - 62100 Macerata (Italia) 
Maggiori informazioni sull'uso e sulle caratteristiche del singolo prodotto possono essere 
richieste a: Direttore scientifico tel.: (+39) 0733 280228 

 
2)- COMPOSIZIONE/ INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI  
 

Gli ingredienti sono riportati sulla singola confezione alla voce "Ingredients" e sono 
elencati in ordine decrescente di peso secondo le regole stabilite dal Regolamento 
europeo n. 1223/2009/CE, dalla Legge italiana n. 713 dell'11/10/1986 e successivi 
aggiornamenti. 
 
Composizione della formula tipo (sulla base del sistema "frame formula" 
APCCT/COLIPA). 
 
Formula COLIPA/EAPCCT di riferimento: Shampoo – Liquid and cream 2.3-2000 
 

INGREDIENTI 
Concentrazione 

massima 
Tensioattivi anfoteri (Cocamidopropyl Betaine) 15% 
Tensioattivi anionici (Disodium Lauryl Sulfosuccinate) 10% 
Umettanti, emollienti (Glycerin, Propanediol, Behenamidopropyl 
Dimethylamine, Dipalmitoylethyl Hydroxyethylmonium Methosulfate) 

10% 

Tensioattivi non ionici (Coco-Glucoside) 5% 
Altri ingredienti (Hydroxypropyl Bis-Hydroxyethyldimonium Chloride, 
Beta-Glucan, Linum usitatissimus (Lineseed) Seed Oil, Citric Acid, 

5% 
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Polyglyceryl-2 dipolyhydroxystearate, PPG-3 Caprylyl Ether, Ximenia 
Americana Bark Extract, Ficus Carica (Fig) Fruit Extract,).  

Conservanti (Potassium sorbate,Sodium benzoate) 3% 
Tensioattivi cationici C > C12 (Cocamidopropyl PG-Dimonium Chloride) 1% 
Viscosizzanti (Potassium Lactate, Xanthan Gum, Guar 
Hydroxypropyltrimonium Chloride ) 

1% 

Profumo 1% 
Coloranti (Può contenere: Olivine Extract, Hematite Extract, Malachite 
Extract, Rhodochrosite Extract, Smithsonite Extract) 

0,5% 

 
3)- IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  

Quando usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l'uomo 
e per l'ambiente.  
Le seguenti informazioni sono utili in caso di uso improprio o di incidente: 
- Evitare il contatto del prodotto con gli occhi e le mucose in genere.  
- Se ingerito può insorgere modesta irritazione a carico del tratto gastrointestinale.  
- Non fumare durante l'uso. 

 
4)- MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Misure in caso di: 
 Contatto involontario del prodotto con gli occhi: togliere le eventuali lenti a 

contatto, risciacquare immediatamente con abbondante acqua tiepida. Se l'irritazione 
persiste consultare un medico come misura precauzionale. 

 Ingestione involontaria di grandi quantità di prodotto: non indurre il vomito. 
Sciacquare la bocca e bere acqua. Se opportuno, consultare un Centro Anti-veleni 
o un medico. 

 Malessere dovuto a contatto cutaneo con il prodotto: lavare la pelle con acqua e 
sapone. Se l'irritazione cutanea persiste, consultare un Centro Anti-veleni o un 
medico. 

 
5)- MISURE ANTINCENDIO 

In caso di incendio usare schiuma o polvere chimica. 
  
6)- MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

Raccogliere il prodotto fuoriuscito con segatura o carta assorbente e lavare con molta 
acqua e detersivo. Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale per 
un successivo riutilizzo. 

 
7)- MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore o alla luce 
solare diretta (il prodotto si può deteriorare).  
Non stoccare il prodotto a temperatura inferiore a 10°C.  
Non esporre a temperature superiori a 30°C. 
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Richiudere bene il contenitore dopo l'uso. 
Non fare un uso diverso da quello previsto ed indicato nelle modalità di impiego. 
In caso di abrasioni cutanee rilevate durante l’applicazione risciacquare con acqua per 
evitare l’irritazione. 

 
8)- PROTEZIONE PERSONALE/ CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE 

L’uso del prodotto non richiede particolare aereazione del locale.  
Evitare comunque accumulo di vapori di sostanze volatili. 

 
9)- PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE 

Liquido viscoso con odore organico caratteristico. 
 
10)- STABILITA' E REATTIVITA' 

Prodotto stabile a temperatura ordinaria. 
 
11)- INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Dati sull'uomo: 
Irritante per gli occhi (in caso di contatto). 
Se ingerito può causare moderata irritazione a carico del tratto gastrointestinale. 
Ripetuti contatti cutanei possono portare all'insorgenza (solo in caso di soggetti 
particolarmente predisposti) di dermatite irritativa e/o allergica. 

 
12)- INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Per lo smaltimento dei prodotti cosmetici fare riferimento alla legge locale. 
Per l’Europa fare riferimento alle Direttive n. 75/442/CEE  e  n. 91/689/CEE e per 
l’Italia al D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006. 

 
13)- INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Ai fini dello smaltimento i contenitori vuoti dei cosmetici possono essere conferiti al 
servizio comunale di raccolta dei rifiuti senza altro obbligo. 

 
14)- INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

Il prodotto cosmetico non è classificabile come merce pericolosa. 
Il trasporto del prodotto deve essere effettuato con mezzi idonei alla natura del 
cosmetico. 

 
15)- INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità alla 
legislazione europea (Direttiva 76/768/CE e Reg. 1223/2009).  
Per l’Italia la legge di riferimento è la Legge n. 713/86 e successive modifiche. 
I prodotti cosmetici sono esclusi dal campo di applicazione della Legislazione europea 
e nazionale sull’etichettatura dei preparati pericolosi (Reg. 1272/2008 e D.Lgs. 65 del 
14 Marzo 2003). 

 



JEAN PAUL MYNE’® - HAIR PROFESSIONAL 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________
Revisione 01 maggio 2017        pag. 4 di 4 

 

16)- ALTRE INFORMAZIONI 
Leggere attentamente le istruzioni d'uso riportate sulla confezione e/o sul foglietto 
illustrativo del prodotto. 

 
Questa scheda informativa riassume, in base alle nostre migliori conoscenze, le informazioni di 
pericolo per la salute, la sicurezza del prodotto e la guida generale su come gestire in modo sicuro 
il prodotto sul posto di lavoro. Ogni utente deve, prima dell'utilizzo, valutare e controllare i rischi 
derivanti dall'utilizzo del prodotto, anche in combinazione con altri prodotti. Queste informazioni 
sono presentate in buona fede e si basano su dati correnti ritenuti corretti al meglio delle nostre 
conoscenze. 
 
Fine del documento. 
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 SCHEDA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA 

 

SHAMPOO PER CAPELLI  
(shampoo)   

 
 

 
 
1)- IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA' 
 

Nomi commerciali dei prodotti:  
 OCRYS ASANA SHAMPOO 
 OCRYS BANDHA SHAMPOO 
 OCRYS DEVA COLOR DAY SHAMPOO 
 OCRYS DEVA SHAMPOO 
 OCRYS FULL-BODY SHAMPOO 
 OCRYS HATHA DREAM SHAMPOO 
 OCRYS REPAIR RICH SHAMPOO 
 OCRYS SENSITIVE SHAMPOO 
 OCRYS SENSITIVE PURIFY SHAMPOO 
 OCRYS SENSITIVE BALANCE SHAMPOO 

 
Identificazione dei prodotti:  
Shampoo per capelli in flaconi da 1000 e 250 ml (33.8 & 8.4 fl.oz.) 
 
Identificazione del soggetto responsabile dell’immissione in commercio:  
DIMA COSMETICS srl - Via D. Annibali 31/L - 62100 Macerata (Italia) 
Maggiori informazioni sull'uso e sulle caratteristiche del singolo prodotto possono essere 
richieste a: Direttore scientifico tel.: (+39) 0733 280228 

 
2)- COMPOSIZIONE/ INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI  
 

Gli ingredienti sono riportati sulla singola confezione alla voce "Ingredients" e sono 
elencati in ordine decrescente di peso secondo le regole stabilite dal Regolamento 
europeo n. 1223/2009/CE, dalla Legge italiana n. 713 dell'11/10/1986 e successivi 
aggiornamenti. 
 
Composizione della formula tipo (sulla base del sistema "frame formula" 
APCCT/COLIPA). 
 
Formula COLIPA/EAPCCT di riferimento: Shampoo – Liquid and cream 2.1-2000 
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INGREDIENTI 
Concentrazione 

massima 
Tensioattivi anionici (Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Sodium Methyl 
Oleoyl Taurate, Disodium Lauryl Sulfosuccinate) 

10% 

Tensioattivi anfoteri (Cocamidopropyl Betaine) 10% 
Tensioattivi non ionici (Lauryl Glucoside, Coco-Glucoside, Trideceth-6, 
Hydrogenated Cocoglycerides) 

5% 

Agenti condizionanti (Glycerin, Propylene Glycol, Triethylene Glycol, 
Caprylyl Glycol, Dipropylene Glycol, Propanediol) 

5% 

Altri ingredienti (Hydroxypropyl Bis-Hydroxyethyldimonium Chloride, 
Beta-Glucan, Polyquaternium-7, Octyldodecanol, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed Extract, Tocopheryl Acetate, Citric Acid, Ethanolamine, 
Sodium Pca, Sodium Lactate, Arginine, Aspartic Acid, Glycine, Alanine, 
Serine, Valine, Proline, Threonine, Isoleucine, Histidine, Phenylalanine, 
Vetiveria Zizanoides Root Oil,Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil, 
Camellia oleifera seed Oil, Bacillus ferment, PEG-2 dimeadow- 
foamamidoethylmonium methosulfate, Ximenia Americana Bark Extract, 
Tilia Tomentosa Bud (Linden) Extract, Ficus Carica (Fig) Fruit Extract, 
Zizyphus Joazeiro Bark Extract, Hibiscus Sabdariffa Flower Extract, 
Oleyl Alcohol, Ceramide 3, Zanthoxylum Bungeanum Fruit Extract. May 
Contain: CI 14700, Ci 15510, CI 15985, CI 42090, Olivine Extract, 
Hematite Extract, Malachite Extract, Rhodochrosite Extract, Smithsonite 
Extract,) 

5% 

Conservanti (Ethyl Lauroyl Arginate HCl, Benzalkonium Chloride) 3% 
Agenti viscosizzanti (Potassium Lactate, Magnesium Chloride, Xanthan 
Gum) 

1% 

Tensioattivi cationici C > C12 (Cocamidopropyl PG-dimonium chloride, 
Quaternium-18) 

1% 

Agenti chelanti (Trisodium Ethylenediamine Disuccinate) 1% 

Profumo 1% 
Agenti antiforfora ( Zinc PCA) 0,5% 
Acqua quanto basta a 100% 

 
3)- IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  

Quando usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l'uomo 
e per l'ambiente.  
Le seguenti informazioni sono utili in caso di uso improprio o di incidente: 
- Evitare il contatto del prodotto con gli occhi e le mucose in genere.  
- Se ingerito può insorgere modesta irritazione a carico del tratto gastrointestinale.  
- Non fumare durante l'uso. 

 
4)- MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Misure in caso di: 
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 Contatto involontario del prodotto con gli occhi: togliere le eventuali lenti a 
contatto, risciacquare immediatamente con abbondante acqua tiepida. Se l'irritazione 
persiste consultare un medico come misura precauzionale. 

 Ingestione involontaria di grandi quantità di prodotto: non indurre il vomito. 
Sciacquare la bocca e bere acqua. Se opportuno, consultare un Centro Anti-veleni 
o un medico. 

 Malessere dovuto a contatto cutaneo con il prodotto: lavare la pelle con acqua e 
sapone. Se l'irritazione cutanea persiste, consultare un Centro Anti-veleni o un 
medico. 

 
5)- MISURE ANTINCENDIO 

In caso di incendio usare schiuma o polvere chimica. 
  
6)- MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

Raccogliere il prodotto fuoriuscito con segatura o carta assorbente e lavare con molta 
acqua e detersivo. Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale per 
un successivo riutilizzo. 

 
7)- MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore o alla luce 
solare diretta (il prodotto si può deteriorare).  
Non stoccare il prodotto a temperatura inferiore a 10°C.  
Non esporre a temperature superiori a 30°C. 
Richiudere bene il contenitore dopo l'uso. 
Non fare un uso diverso da quello previsto ed indicato nelle modalità di impiego. 
In caso di abrasioni cutanee rilevate durante l’applicazione risciacquare con acqua per 
evitare l’irritazione. 

 
8)- PROTEZIONE PERSONALE/ CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE 

L’uso del prodotto non richiede particolare aereazione del locale.  
Evitare comunque accumulo di vapori di sostanze volatili. 

 
9)- PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE 

Liquido viscoso con odore organico caratteristico. 
 
10)- STABILITA' E REATTIVITA' 

Prodotto stabile a temperatura ordinaria. 
 
11)- INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Dati sull'uomo: 
Irritante per gli occhi (in caso di contatto). 
Se ingerito può causare moderata irritazione a carico del tratto gastrointestinale. 



JEAN PAUL MYNE’® - HAIR PROFESSIONAL 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________
Revisione 01 maggio 2017        pag. 4 di 4 

 

Ripetuti contatti cutanei possono portare all'insorgenza (solo in caso di soggetti 
particolarmente predisposti) di dermatite irritativa e/o allergica. 

 
12)- INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Per lo smaltimento dei prodotti cosmetici fare riferimento alla legge locale. 
Per l’Europa fare riferimento alle Direttive n. 75/442/CEE  e  n. 91/689/CEE e per 
l’Italia al D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006. 

 
13)- INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Ai fini dello smaltimento i contenitori vuoti dei cosmetici possono essere conferiti al 
servizio comunale di raccolta dei rifiuti senza altro obbligo. 

 
14)- INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

Il prodotto cosmetico non è classificabile come merce pericolosa. 
Il trasporto del prodotto deve essere effettuato con mezzi idonei alla natura del 
cosmetico. 

 
15)- INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità alla 
legislazione europea (Direttiva 76/768/CE e Reg. 1223/2009).  
Per l’Italia la legge di riferimento è la Legge n. 713/86 e successive modifiche. 
I prodotti cosmetici sono esclusi dal campo di applicazione della Legislazione europea 
e nazionale sull’etichettatura dei preparati pericolosi (Reg. 1272/2008 e D.Lgs. 65 del 
14 Marzo 2003). 

 
16)- ALTRE INFORMAZIONI 

Leggere attentamente le istruzioni d'uso riportate sulla confezione e/o sul foglietto 
illustrativo del prodotto. 

 
Questa scheda informativa riassume, in base alle nostre migliori conoscenze, le informazioni di 
pericolo per la salute, la sicurezza del prodotto e la guida generale su come gestire in modo sicuro 
il prodotto sul posto di lavoro. Ogni utente deve, prima dell'utilizzo, valutare e controllare i rischi 
derivanti dall'utilizzo del prodotto, anche in combinazione con altri prodotti. Queste informazioni 
sono presentate in buona fede e si basano su dati correnti ritenuti corretti al meglio delle nostre 
conoscenze. 
 
Fine del documento. 
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 SCHEDA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA 

 

BALSAMO CONDIZIONANTE PER CAPELLI  
(Hair conditioner)   

 
 

 
1)- IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA' 
 

Nomi commerciali prodotti:  
 TREASURES ENHANCING CONDITIONER 
 TREASURES REVITAL MASK 

 
Identificazione dei prodotti:  
Condizionante per capelli in flaconi da 1000 ml (33.8 fl.oz.) 
 
Identificazione del soggetto responsabile dell’immissione in commercio:  
DIMA COSMETICS srl - Via D. Annibali 31/L - 62100 Macerata (Italia) 
Maggiori informazioni sull'uso e sulle caratteristiche del singolo prodotto possono essere 
richieste a: Direttore scientifico tel.: (+39) 0733 280228 

 
 
2)- COMPOSIZIONE/ INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI  
 

Gli ingredienti sono riportati sulla singola confezione alla voce "Ingredients" e sono 
elencati in ordine decrescente di peso secondo le regole stabilite dal Regolamento 
europeo n. 1223/2009/CE, dalla Legge italiana n. 713 dell'11/10/1986 e successivi 
aggiornamenti. 
 
Composizione della formula tipo (sulla base del sistema "frame formula" 
APCCT/COLIPA). 
 
Formula COLIPA/EAPCCT di riferimento: Hair conditioner 2.4-2000 

 

INGREDIENTI 
Concentrazione 

massima 
Oli, cere, siliconi e alcoli grassi (Myristyl Alcohol, Cetearyl Alcohol, 
Phenyl Trimethicone, Phenylpropyldimethylsiloxysilicate) 

10% 

Emollienti ed umettanti (Propylene Glycol, Glycerin, Dipropylene 
Glycol, Linum Usitatissimus (Lineseed) Seed Oil, Helianthus Annuus 
(Sunflower) Seed Extract.) 

10% 
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Emulsionanti (PPG-3 Caprylyl Ether, Dipalmitoylethyl 
Hydroxyethylmonium Methosulfate, Ceteareth-25, Polyglyceryl-2 
Dipolyhydroxystearate) 

5% 

Altri ingredienti (Behenamidopropyl Dimethylamine, Beta-Glucan, 
Cocoglycerides, Tocopheryl Acetate, Malus Domestica Fruit Cell 
Culture Extract) 

5% 

Polimeri, resine (Amodimethicone, Dimethicone/Vinyl Dimethicone 
Crosspolymer) 

1% 

Conservanti (Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid) 1% 
Profumo 1% 

Acqua 
quanto basta a 

100% 

 
3)- IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  

Quando usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l'uomo 
e per l'ambiente.  
Le seguenti informazioni sono utili in caso di uso improprio o di incidente: 
- Evitare il contatto del prodotto con gli occhi e le mucose in genere.  
- Se ingerito può insorgere modesta irritazione a carico del tratto gastrointestinale.  
- Non fumare durante l'uso. 

 
4)- MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Misure in caso di: 
 Contatto involontario del prodotto con gli occhi: togliere le eventuali lenti a 

contatto, risciacquare immediatamente con abbondante acqua tiepida. Se l'irritazione 
persiste consultare un medico come misura precauzionale. 

 Ingestione involontaria di grandi quantità di prodotto: non indurre il vomito. 
Sciacquare la bocca e bere acqua. Se opportuno, consultare un Centro Anti-veleni 
o un medico. 

 Malessere dovuto a contatto cutaneo con il prodotto: lavare la pelle con acqua e 
sapone. Se l'irritazione cutanea persiste, consultare un Centro Anti-veleni o un 
medico. 

 
5)- MISURE ANTINCENDIO 

In caso di incendio usare schiuma o polvere chimica. 
  
6)- MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

Raccogliere il prodotto fuoriuscito con segatura o carta assorbente e lavare con molta 
acqua e detersivo. Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale per 
un successivo riutilizzo. 

 
7)- MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
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Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore o alla luce 
solare diretta (il prodotto si può deteriorare).  
Non stoccare il prodotto a temperatura inferiore a 10°C.  
Non esporre a temperature superiori a 30°C. 
Richiudere bene il contenitore dopo l'uso. 
Non fare un uso diverso da quello previsto ed indicato nelle modalità di impiego. 
In caso di abrasioni cutanee rilevate durante l’applicazione risciacquare con acqua per 
evitare l’irritazione. 

 
8)- PROTEZIONE PERSONALE/ CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE 

L’uso del prodotto non richiede particolare aereazione del locale.  
Evitare comunque accumulo di vapori di sostanze volatili. 

 
9)- PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE 

Liquido viscoso con odore organico caratteristico. 
 
10)- STABILITA' E REATTIVITA' 

Prodotto stabile a temperatura ordinaria. 
 
11)- INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Dati sull'uomo: 
Irritante per gli occhi (in caso di contatto). 
Se ingerito può causare moderata irritazione a carico del tratto gastrointestinale. 
Ripetuti contatti cutanei possono portare all'insorgenza (solo in caso di soggetti 
particolarmente predisposti) di dermatite irritativa e/o allergica. 

 
12)- INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Per lo smaltimento dei prodotti cosmetici fare riferimento alla legge locale. 
Per l’Europa fare riferimento alle Direttive n. 75/442/CEE  e  n. 91/689/CEE e per 
l’Italia al D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006. 

 
13)- INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Ai fini dello smaltimento i contenitori vuoti dei cosmetici possono essere conferiti al 
servizio comunale di raccolta dei rifiuti senza altro obbligo. 

 
14)- INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

Il prodotto cosmetico non è classificabile come merce pericolosa. 
Il trasporto del prodotto deve essere effettuato con mezzi idonei alla natura del 
cosmetico. 

 
15)- INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità alla 
legislazione europea (Direttiva 76/768/CE e Reg. 1223/2009).  
Per l’Italia la legge di riferimento è la Legge n. 713/86 e successive modifiche. 
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I prodotti cosmetici sono esclusi dal campo di applicazione della Legislazione europea 
e nazionale sull’etichettatura dei preparati pericolosi (Reg. 1272/2008 e D.Lgs. 65 del 
14 Marzo 2003). 

 
16)- ALTRE INFORMAZIONI 

Leggere attentamente le istruzioni d'uso riportate sulla confezione e/o sul foglietto 
illustrativo del prodotto. 

 
Questa scheda informativa riassume, in base alle nostre migliori conoscenze, le informazioni di 
pericolo per la salute, la sicurezza del prodotto e la guida generale su come gestire in modo sicuro 
il prodotto sul posto di lavoro. Ogni utente deve, prima dell'utilizzo, valutare e controllare i rischi 
derivanti dall'utilizzo del prodotto, anche in combinazione con altri prodotti. Queste informazioni 
sono presentate in buona fede e si basano su dati correnti ritenuti corretti al meglio delle nostre 
conoscenze. 
 
Fine del documento. 
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 SCHEDA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA 

 

SHAMPOO PER CAPELLI  
(shampoo)   

 
 

 
 
1)- IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA' 
 

Nomi commerciali dei prodotti:  
 TREASURES ENHANCING SHAMPOO 

 
Identificazione dei prodotti:  
Shampoo per capelli in flaconi da 1000 ml (33.8 fl.oz.) 
 
Identificazione del soggetto responsabile dell’immissione in commercio:  
DIMA COSMETICS srl - Via D. Annibali 31/L - 62100 Macerata (Italia) 
Maggiori informazioni sull'uso e sulle caratteristiche del singolo prodotto possono essere 
richieste a: Direttore scientifico tel.: (+39) 0733 280228 

 
2)- COMPOSIZIONE/ INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI  
 

Gli ingredienti sono riportati sulla singola confezione alla voce "Ingredients" e sono 
elencati in ordine decrescente di peso secondo le regole stabilite dal Regolamento 
europeo n. 1223/2009/CE, dalla Legge italiana n. 713 dell'11/10/1986 e successivi 
aggiornamenti. 
 
Composizione della formula tipo (sulla base del sistema "frame formula" 
APCCT/COLIPA). 
 
Formula COLIPA/EAPCCT di riferimento: Shampoo – Liquid and cream 2.1-2000 

 

INGREDIENTI 
Concentrazione 

massima 
Tensioattivi anionici (Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Sodium Methyl 
Oleoyl Taurate, Disodium Lauryl Sulfosuccinate) 

15% 

Tensioattivi anfoteri (Cocamidopropyl Betaine) 10% 
Tensioattivi non ionici (Lauryl Glucoside, Coco-Glucoside, Trideceth-6, 
Deceth-7) 

5% 

Agenti condizionanti (Glycerin, Triethylene Glycol, Caprylyl Glycol, 
Dipropylene Glycol) 

5% 
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Altri ingredienti (Hydroxypropyl Bis-Hydroxyethyldimonium Chloride, 
Beta-Glucan, Polyquaternium-7) 

5% 

Conservanti (Ethyl Lauroyl Arginate HCl, Benzalkonium Chloride) 1% 
Agenti viscosizzanti (Potassium Lactate, Magnesium Chloride) 1% 
Tensioattivi cationici C > C12 (Cocamidopropyl PG-Dimonium Chloride) 1% 
Agenti chelanti (Trisodium Ethylenediamine Disuccinate) 1% 

Profumo 1% 
Acqua quanto basta a 100% 

 
3)- IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  

Quando usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l'uomo 
e per l'ambiente.  
Le seguenti informazioni sono utili in caso di uso improprio o di incidente: 
- Evitare il contatto del prodotto con gli occhi e le mucose in genere.  
- Se ingerito può insorgere modesta irritazione a carico del tratto gastrointestinale.  
- Non fumare durante l'uso. 

 
4)- MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Misure in caso di: 
 Contatto involontario del prodotto con gli occhi: togliere le eventuali lenti a 

contatto, risciacquare immediatamente con abbondante acqua tiepida. Se l'irritazione 
persiste consultare un medico come misura precauzionale. 

 Ingestione involontaria di grandi quantità di prodotto: non indurre il vomito. 
Sciacquare la bocca e bere acqua. Se opportuno, consultare un Centro Anti-veleni 
o un medico. 

 Malessere dovuto a contatto cutaneo con il prodotto: lavare la pelle con acqua e 
sapone. Se l'irritazione cutanea persiste, consultare un Centro Anti-veleni o un 
medico. 

 
5)- MISURE ANTINCENDIO 

In caso di incendio usare schiuma o polvere chimica. 
  
6)- MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

Raccogliere il prodotto fuoriuscito con segatura o carta assorbente e lavare con molta 
acqua e detersivo. Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale per 
un successivo riutilizzo. 

 
7)- MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore o alla luce 
solare diretta (il prodotto si può deteriorare).  
Non stoccare il prodotto a temperatura inferiore a 10°C.  
Non esporre a temperature superiori a 30°C. 
Richiudere bene il contenitore dopo l'uso. 
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Non fare un uso diverso da quello previsto ed indicato nelle modalità di impiego. 
In caso di abrasioni cutanee rilevate durante l’applicazione risciacquare con acqua per 
evitare l’irritazione. 

 
8)- PROTEZIONE PERSONALE/ CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE 

L’uso del prodotto non richiede particolare aereazione del locale.  
Evitare comunque accumulo di vapori di sostanze volatili. 

 
9)- PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE 

Liquido viscoso con odore organico caratteristico. 
 
10)- STABILITA' E REATTIVITA' 

Prodotto stabile a temperatura ordinaria. 
 
11)- INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Dati sull'uomo: 
Irritante per gli occhi (in caso di contatto). 
Se ingerito può causare moderata irritazione a carico del tratto gastrointestinale. 
Ripetuti contatti cutanei possono portare all'insorgenza (solo in caso di soggetti 
particolarmente predisposti) di dermatite irritativa e/o allergica. 

 
12)- INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Per lo smaltimento dei prodotti cosmetici fare riferimento alla legge locale. 
Per l’Europa fare riferimento alle Direttive n. 75/442/CEE  e  n. 91/689/CEE e per 
l’Italia al D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006. 

 
13)- INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Ai fini dello smaltimento i contenitori vuoti dei cosmetici possono essere conferiti al 
servizio comunale di raccolta dei rifiuti senza altro obbligo. 

 
14)- INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

Il prodotto cosmetico non è classificabile come merce pericolosa. 
Il trasporto del prodotto deve essere effettuato con mezzi idonei alla natura del 
cosmetico. 

 
15)- INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità alla 
legislazione europea (Direttiva 76/768/CE e Reg. 1223/2009).  
Per l’Italia la legge di riferimento è la Legge n. 713/86 e successive modifiche. 
I prodotti cosmetici sono esclusi dal campo di applicazione della Legislazione europea 
e nazionale sull’etichettatura dei preparati pericolosi (Reg. 1272/2008 e D.Lgs. 65 del 
14 Marzo 2003). 

 
16)- ALTRE INFORMAZIONI 
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Leggere attentamente le istruzioni d'uso riportate sulla confezione e/o sul foglietto 
illustrativo del prodotto. 

 
Questa scheda informativa riassume, in base alle nostre migliori conoscenze, le informazioni di 
pericolo per la salute, la sicurezza del prodotto e la guida generale su come gestire in modo sicuro 
il prodotto sul posto di lavoro. Ogni utente deve, prima dell'utilizzo, valutare e controllare i rischi 
derivanti dall'utilizzo del prodotto, anche in combinazione con altri prodotti. Queste informazioni 
sono presentate in buona fede e si basano su dati correnti ritenuti corretti al meglio delle nostre 
conoscenze. 
 
Fine del documento. 
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 SCHEDA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA 

 

SHAMPOO PER CAPELLI  
(shampoo)   

 
 

 
 
1)- IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA' 
 

Nomi commerciali dei prodotti:  
 TREASURES KERATIN PLUS SHAMPOO  

 
Identificazione dei prodotti:  
Shampoo per capelli in flaconi da 1000 ml (33.8 fl.oz.) 
 
Identificazione del soggetto responsabile dell’immissione in commercio:  
DIMA COSMETICS srl - Via D. Annibali 31/L - 62100 Macerata (Italia) 
Maggiori informazioni sull'uso e sulle caratteristiche del singolo prodotto possono essere 
richieste a: Direttore scientifico tel.: (+39) 0733 280228 

 
2)- COMPOSIZIONE/ INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI  
 

Gli ingredienti sono riportati sulla singola confezione alla voce "Ingredients" e sono 
elencati in ordine decrescente di peso secondo le regole stabilite dal Regolamento 
europeo n. 1223/2009/CE, dalla Legge italiana n. 713 dell'11/10/1986 e successivi 
aggiornamenti. 
 
Composizione della formula tipo (sulla base del sistema "frame formula" 
APCCT/COLIPA). 
 
Formula COLIPA/EAPCCT di riferimento: Shampoo – Liquid and cream 2.1-2000 

 

INGREDIENTI 
Concentrazione 

massima 
Tensioattivi anionici (Sodium Lauroyl Methyl Isethionate, Sodium Methyl 
Oleoyl Taurate, Disodium Lauryl Sulfosuccinate, Sodium Laureth 
Sulfate) 

15% 

Tensioattivi anfoteri (Cocamidopropyl Betaine) 10% 
Tensioattivi non ionici (Lauryl Glucoside, Coco-Glucoside) 5% 
Agenti condizionanti (Glycerin, Propylene glycol) 5% 
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Altri ingredienti (Hydroxypropyl Bis-Hydroxyethyldimonium Chloride, 
Bacillus ferment, Beta-glucan, Polyquaternium-7, Ethanolamine) 

5% 

Conservanti (Glyceryl laurate, Piroctone olamine, Phenoxyethanol) 1% 
Agenti viscosizzanti (Potassium Lactate) 1% 
Tensioattivi cationici C > C12 (Cocamidopropyl PG-Dimonium Chloride) 1% 
Agenti chelanti (Trisodium Ethylenediamine Disuccinate) 1% 

Profumo 1% 
Acqua quanto basta a 100% 

 
3)- IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  

Quando usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l'uomo 
e per l'ambiente.  
Le seguenti informazioni sono utili in caso di uso improprio o di incidente: 
- Evitare il contatto del prodotto con gli occhi e le mucose in genere.  
- Se ingerito può insorgere modesta irritazione a carico del tratto gastrointestinale.  
- Non fumare durante l'uso. 

 
4)- MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

Misure in caso di: 
 Contatto involontario del prodotto con gli occhi: togliere le eventuali lenti a 

contatto, risciacquare immediatamente con abbondante acqua tiepida. Se l'irritazione 
persiste consultare un medico come misura precauzionale. 

 Ingestione involontaria di grandi quantità di prodotto: non indurre il vomito. 
Sciacquare la bocca e bere acqua. Se opportuno, consultare un Centro Anti-veleni 
o un medico. 

 Malessere dovuto a contatto cutaneo con il prodotto: lavare la pelle con acqua e 
sapone. Se l'irritazione cutanea persiste, consultare un Centro Anti-veleni o un 
medico. 

 
5)- MISURE ANTINCENDIO 

In caso di incendio usare schiuma o polvere chimica. 
  
6)- MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

Raccogliere il prodotto fuoriuscito con segatura o carta assorbente e lavare con molta 
acqua e detersivo. Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale per 
un successivo riutilizzo. 

 
7)- MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore o alla luce 
solare diretta (il prodotto si può deteriorare).  
Non stoccare il prodotto a temperatura inferiore a 10°C.  
Non esporre a temperature superiori a 30°C. 
Richiudere bene il contenitore dopo l'uso. 
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Non fare un uso diverso da quello previsto ed indicato nelle modalità di impiego. 
In caso di abrasioni cutanee rilevate durante l’applicazione risciacquare con acqua per 
evitare l’irritazione. 

 
8)- PROTEZIONE PERSONALE/ CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE 

L’uso del prodotto non richiede particolare aereazione del locale.  
Evitare comunque accumulo di vapori di sostanze volatili. 

 
9)- PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE 

Liquido viscoso con odore organico caratteristico. 
 
10)- STABILITA' E REATTIVITA' 

Prodotto stabile a temperatura ordinaria. 
 
11)- INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE 

Dati sull'uomo: 
Irritante per gli occhi (in caso di contatto). 
Se ingerito può causare moderata irritazione a carico del tratto gastrointestinale. 
Ripetuti contatti cutanei possono portare all'insorgenza (solo in caso di soggetti 
particolarmente predisposti) di dermatite irritativa e/o allergica. 

 
12)- INFORMAZIONI ECOLOGICHE 

Per lo smaltimento dei prodotti cosmetici fare riferimento alla legge locale. 
Per l’Europa fare riferimento alle Direttive n. 75/442/CEE  e  n. 91/689/CEE e per 
l’Italia al D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006. 

 
13)- INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

Ai fini dello smaltimento i contenitori vuoti dei cosmetici possono essere conferiti al 
servizio comunale di raccolta dei rifiuti senza altro obbligo. 

 
14)- INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

Il prodotto cosmetico non è classificabile come merce pericolosa. 
Il trasporto del prodotto deve essere effettuato con mezzi idonei alla natura del 
cosmetico. 

 
15)- INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità alla 
legislazione europea (Direttiva 76/768/CE e Reg. 1223/2009).  
Per l’Italia la legge di riferimento è la Legge n. 713/86 e successive modifiche. 
I prodotti cosmetici sono esclusi dal campo di applicazione della Legislazione europea 
e nazionale sull’etichettatura dei preparati pericolosi (Reg. 1272/2008 e D.Lgs. 65 del 
14 Marzo 2003). 

 
16)- ALTRE INFORMAZIONI 
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Leggere attentamente le istruzioni d'uso riportate sulla confezione e/o sul foglietto 
illustrativo del prodotto. 

 
Questa scheda informativa riassume, in base alle nostre migliori conoscenze, le informazioni di 
pericolo per la salute, la sicurezza del prodotto e la guida generale su come gestire in modo sicuro 
il prodotto sul posto di lavoro. Ogni utente deve, prima dell'utilizzo, valutare e controllare i rischi 
derivanti dall'utilizzo del prodotto, anche in combinazione con altri prodotti. Queste informazioni 
sono presentate in buona fede e si basano su dati correnti ritenuti corretti al meglio delle nostre 
conoscenze. 
 
Fine del documento. 


