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SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO COSMETICO FINITO 

 
 IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 
 
Formula tipo numero: 11.4 - 2013 Colorante per capelli (permanente, di tipo ossidativo) 
Nome Commerciale prodotto: EWOO COLOR ELEMENT COLORAZIONE SENZA AMMONIACA CON 
OLIO DI COCCO, MELOGRANO & CILIEGIA – 1:1 
Identificazione dei prodotti: Emulsione cremosa contenente pigmenti coloranti da miscelare 
immediatamente prima dell'uso con la componente ossidativa, destinata alla colorazione permanente dei 
capelli. Senza ammoniaca. 
Identificazione del produttore: CTL SpA – via Trento 59, 20021 - Ospiate di Bollate (MI) Italia                                               
Tel. 02.38.34.32.1 – Fax 02.38.34.32.31     www.cotril.it 
• ufficio da contattare:Tel. 02.38.34.32.1 
• numero telefonico: Tel. 02.38.34.32.1 (disponibile solo nelle ore d'ufficio)  
• numero telefonico emergenza: Tel. 02.38.34.32.1 (disponibile solo nelle ore d'ufficio) 
 
 COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentativo della categoria di prodotti, 
così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da rappresentanti dei centri 
antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e dei servizi della Commissione. Le 
formulazioni quadro sono previste dal Regolamento (CE) 1223/2009 per la notifica elettronica dei prodotti 
cosmetici tramite il Cosmetic Product Notification Portal (CPNP), effettuata ai sensi dell’articolo 13.  
Le formulazioni quadro (reperibili nel manuale dell’utente per la notifica tramite CPNP 
http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/cpnp/index_en.htm), precisano le tipologie di ingredienti e 
le loro concentrazioni massime, permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli 
ingredienti è riportata sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 
Regolamento (CE) 1223/2009. 
 

11.4 - 2013 Colorante per capelli (permanente, di tipo ossidativo) 
TIPO 1: Due componenti – parte colorante 

Da miscelare immediatamente prima dell'uso con la parte ossidativa (11.8 - 2013 o 11.9 - 2013) 

Ingredienti 
Livelli 

massimi  
(% p/p) 

Tensioattivi anionici (ad esempio ammonium laureth sulfate) 20 
Tensioattivi non ionici (ad esempio laureth–12, deceth–3) 20 
Tensioattivi anfoteri (ad esempio derivati della betaine) 20 

Agenti emulsionanti (ad esempio alcool a catena lunga etossilati) 30 
Saponi (ad esempio oleati di ammonium hydroxide/ethanolamine) 30 

Addensanti (ad esempio carbomer, alcool a catena lunga) 30 
Solventi (ad esempio glycerin, propylene glycol) 20 

Etanolo e/o isopropanolo (alcohol, alcool denat., isopropyl alcohol) 16 
Agenti per tintura dei capelli: 

Prodotti intermedi primari (ad esempio p–fenilenediammine come p–
phenylenediamine e toluene–2,5–diamine, p–amminofenoli, come p–aminophenol 
e 4–amino–m–cresol, diammine eterocicliche come 1–hydroxyethyl 4,5–diamino 

pyrazole sulfate) 

6 

Distributore: NLB SRL a socio unico
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Copulanti (ad esempio m–amminofenoli come m–aminophenol e 4–amino–2–
hydroxytoluene, m– fenilendiammine come 2–amino–4–hydroxyethylamino–
anisole, resorcinoli come resorcinol e 4–chlororesorcinol, piridine come 2,6–

dihydroxy–3,4–dimethylpyridine, naftoli come 1,5–naphtalenediol) 

6 

Tinture dirette (ad esempio HC red no. 3, 2–amino–6–chloro–4–nitrophenol, basic 
yellow 87) 6 

Agenti alcalini (ad esempio ammonium hydroxide*, ethanolamine) 10 
Tensioattivi cationici (ad esempio dicetyldimonium chloride, PEG–2 oleamine) 5 

Polimeri cationici (ad esempio polyquaternium–6) 5 
Altri ingredienti (ad esempio agenti condizionanti per capelli, agenti perlescenti) 5 
Antiossidanti, agenti riducenti (ad esempio ascorbic acid, sodium metabisulfite) 3 

Parfum 2 
Agenti chelanti (ad esempio EDTA) 1 

Aqua fino a 100 
 

 
 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 pertinenti in caso di uso improprio o incidente. 

Il contatto di prodotto non diluito con gli occhi può provocare irritazione oculare. 
L’ingestione può provocare modesta irritazione a carico del tratto gastrointestinale. 
l’Inalazione può provocare modesta irritazione delle vie respiratorie. 
 
I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. Si prega di leggere e di seguire le 
istruzioni. Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. I tatuaggi 
temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  
Non tingere i capelli: 
— in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  
— se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,  
— se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero. 
Portare guanti adeguati. 
Evitare il contatto del prodotto con gli occhi. 
Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il prodotto. 
Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia. 
Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Si consiglia una prova preliminare di sensibilità. 
Tenere la scatola vuota con le istruzioni.  
SOLO PER USO PROFESSIONALE. 
 
Rapporto di miscelazione 1:1 
 
Contiene: Fenilendiammine (Diamminotolueni), Resorcina  
 
 
 MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
Misure in caso di:  
• Contatto involontario con gli occhi: togliere le eventuali lenti a contatto, sciacquare immediatamente 

con abbondante acqua tiepida; se l’irritazione persiste, consultare un medico.  
• Ingestione involontaria: Se opportuno, consultare un Centro Anti-veleni o un medico. Indurre il vomito 
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solo su indicazione del medico. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente e 
se non autorizzati dal medico. 

• Contatto cutaneo con prodotto non diluito: lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Se 
l’irritazione persiste, consultare un medico.  

 
 
 MISURE ANTINCENDIO 
 
In caso di incendio, usare acqua nebulizzata, polvere chimica, anidride carbonica. 
 
 
 MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con stracci, convogliare in adatti contenitori per lo smaltimento secondo 
le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel 
contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto fuoriuscito. 
 
 
 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
 
Manipolazione 

• Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto/fascetta/cartellino 
allegato.  

• Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni.  
• Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non previste nelle 

specifiche istruzioni.  
• Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo utilizzo.  
• Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 
• Solo per uso professionale 
• Indossare guanti adeguati.  
• Uso esterno 

 
PREPARAZIONE: in un contenitore non metallico, miscelare una parte di crema colorante ed una parte d’emulsione 
ossidante Ewooxyd in crema (1:1). Le nuances superschiarenti vanno invece miscelate nel rapporto di una parte di 
crema colorante e due di emulsione ossidante Ewooxyd in crema (1:2) a 30 o a 40 volumi a seconda della base di 
partenza e dei toni da schiarire. Tutte le nuances sono miscelabili tra loro per ottenere molteplici sfumature e riflessi. 
APPLICAZIONE: con un pennello applicare su capelli asciutti e non lavati. Alla fine del tempo di posa indossare guanti 
monouso e risciacquare. Emulsionare accuratamente, risciacquare fino a quando l’acqua è chiara.  
PRIMA APPLICAZIONE: distribuire uniformemente la miscela colorante preparata su lunghezze e punte dei capelli, 
lasciando in posa per circa 10 minuti. Al termine del tempo di posa, ripreparare la stessa miscela colorante e distribuirla 
uniformemente anche sulle radici, rispettando un ulteriore tempo di posa di 35 minuti (per la serie Superschiarenti 
45/50 minuti).  
RITOCCO: distribuire uniformemente la miscela colorante preparata sulla crescita del capello, osservando un tempo di 
posa di 25 minuti (per la serie Superschiarenti 45/50 minuti). Al termine del tempo di posa, aggiungere un po’ d’acqua 
tiepida e stendere il prodotto su lunghezze e punte, mantenendo un ulteriore tempo di posa di 10 minuti. 
AVVERTENZA: i tempi di posa indicati per ogni specifica applicazione, devono essere dimezzati in caso di capelli 
permanentati o decolorati. 
 
CONSIGLI GENERALI PER L’UTILIZZO DEL PRODOTTO. La colorazione può provocare una reazione 
allergica che, in alcuni casi, può essere grave. In ogni caso effettuare un test di sensibilità cutanea 
tassativamente 48 ore prima di ogni applicazione di questa colorazione poiché le allergie possono 
svilupparsi in modo improvviso, anche se avete già applicato in precedenza questo prodotto o un’altra 
colorazione alla vostra cliente.  
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REALIZZAZIONE DEI TEST DI SENSIBILITA’ CUTANEA: togliere eventuali orecchini. Applicare dietro 
l’orecchio mediante un bastoncino cotonato sufficientemente imbevuto di prodotto colorante miscelato con 
l’ossidante e ricoprire una superficie pari ad un centesimo di euro (1-2 cm2). Applicare nuovamente 
lasciando asciugare nell’intervallo. Richiudere accuratamente la confezione del prodotto colorante. 
Attendete 48 ore senza lavare, né coprire, né toccare. Se nel corso di questo periodo voi o la vostra cliente 
doveste constatare reazioni anomale come prurito, rossore o gonfiore della zona sottoposta a test o 
circostante, NON APPLICARE LA COLORAZIONE. 
 
Stoccaggio 
Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente). Non stoccare né usare il prodotto vicino 
a fiamme libere o a fonti di calore o apparecchi elettrici o alla luce solare diretta. Non stoccare il prodotto a 
temperatura inferiore a 5°C. Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 
 
 
 CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
Nel caso in cui il Datore di lavoro identifichi rischi non evitabili o non sufficientemente riducibili con altri 
mezzi, è tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 
(artt. 75 e 77 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).  
I DPI devono essere conformi alle norme previste dal D.Lgs. 475/92 e s.m.i. (art. 76 D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.).  
L’uso dei DPI forniti dal Datore di lavoro è obbligatorio (artt. 20, comma 2, e 78 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).  
 
L’ambiente di lavoro deve essere adeguatamente aerato, eventualmente con ricambio meccanico dell’aria 
(Titolo II, D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). I punti in cui possono verificarsi emissioni di vapori, gas o polveri, o 
spandimenti di sostanze, dovranno essere predisposti in zone distinte, dotate di impianti di aspirazione 
localizzata o sistemi di raccolta (all.IV punto 2 D.Lgs 81/08 e s.m.i.).”  
 
 
 PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE 
 
Informazioni generali: 
Aspetto: cremoso 
Colore: caratteristico 
Odore: caratteristico 
 
Parametri chimico-fisici  
pH: 10,5 - 11,5  
Punto di ebollizione: non disponibile 
Punto di infiammabilità: non disponibile 
Infiammabilità: non infiammabile 
Proprietà esplosive: non disponibile 
Proprietà comburenti: non disponibile 
Pressione di vapore: non disponibile 
Densità relativa: 1,000 g/cm3 a 20°C 
Solubilità: non disponibile 
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua 
Viscosità: > 50000 cPs 
Densità di vapore: non disponibile 
Velocità di evaporazione: non disponibile 
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 STABILITA' E REATTIVITA' 
 
Prodotto stabile alle normali condizioni d'uso.  
 
Conservare sempre nei contenitori originali. Chiudere bene le confezioni dopo l'uso. 
Non esporre al calore, all'umidità o alla luce diretta del sole.  
Tenere lontano da fiamme libere, fonti di calore, forti agenti ossidanti, radiazioni e altri iniziatori.  
Prevenire la contaminazione con altri materiali. 
Non utilizzare con contenitori, utensili o ciotole metalliche. 
 

 
 INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Relativamente allo smaltimento dei prodotti cosmetici, la normativa di riferimento è la Parte quarta del 
D.Lgs. 152/06 (Codice dell’Ambiente) e successive modifiche.  
 
Ai fini dello smaltimento, i rifiuti non pericolosi provenienti da attività artigianali (nel caso di un salone di 
acconciatura o estetica si tratta di flaconi o contenitori usati vuoti) possono essere assimilati agli urbani se il 
Comune di appartenenza ha attuato le disposizioni previste all’art. 198 del D.Lgs. 152/06 (Codice 
dell’Ambiente) che elenca le competenze dei Comuni.  
 
In base alla Parte terza Sezione II Titolo III e IV D.Lgs. 152/06 in materia di tutela delle acque e alle 
disposizioni regionali le attività professionali di acconciatura possono essere qualificate come insediamenti 
civili le cui acque di scarico possono essere assimilate alle acque reflue domestiche ed immesse in 
fognatura come tali, purchè osservino i regolamenti emanati dalle autorità locali (ad es. Comuni e Consorzi) 
che gestiscono la pubblica fognatura. 
 
 
 INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento (CE) 1223/2009 e 
successive modifiche.  
I prodotti cosmetici finiti sono specificatamente esclusi dal campo di applicazione della Legislazione 
comunitaria sulle sostanze e miscele pericolose (Regolamento (CE) 1272/2008). Sono esclusi anche dai 
provvedimenti del titolo IV del Regolamento (CE) 1907/2006.  
 
Se dalla Valutazione dei rischi (art. 28 del D.Lgs. 81/2008) deriva la necessità di attivare la sorveglianza 
sanitaria, il datore di lavoro dovrà nominare un medico competente (art. 18, comma 1, lettera a)) per 
sottoporre i lavoratori alle visite preassuntive e periodiche previste dalla norma (art. 41 del D.Lgs.81/2008). 
I lavoratori hanno l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria prescritta dal Medico competente (artt. 
20 e 78 D.Lgs. 81/08). 
 

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

 
 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni riportate sulla scheda riguardanti la 
composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretti del prodotto e per 
eventuali interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto (riportata sulla confezione) né 
rappresentano alcuna specifica di vendita. 



 
EWOO COLOR ELEMENT COLORAZIONE 

SENZA AMMONIACA CON OLIO DI COCCO, 
MELOGRANO & CILIEGIA – 1:2 

Pagina 1/5 
 

IT 

 PFNLBCO0500 - 0520 Revisione n.0 
Data revisione 20/04/2022 

 
SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO COSMETICO FINITO 

 
 IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 
 
Formula tipo numero: 11.4 - 2013 Colorante per capelli (permanente, di tipo ossidativo) 
Nome Commerciale prodotto: EWOO COLOR ELEMENT COLORAZIONE SENZA AMMONIACA CON 
OLIO DI COCCO, MELOGRANO & CILIEGIA – 1:2 
Identificazione dei prodotti: Emulsione cremosa contenente pigmenti coloranti da miscelare 
immediatamente prima dell'uso con la componente ossidativa, destinata alla colorazione permanente dei 
capelli. Senza ammoniaca. 
Identificazione del produttore: CTL SpA – via Trento 59, 20021 - Ospiate di Bollate (MI) Italia                                               
Tel. 02.38.34.32.1 – Fax 02.38.34.32.31     www.cotril.it 
• ufficio da contattare:Tel. 02.38.34.32.1 
• numero telefonico: Tel. 02.38.34.32.1 (disponibile solo nelle ore d'ufficio)  
• numero telefonico emergenza: Tel. 02.38.34.32.1 (disponibile solo nelle ore d'ufficio) 
 
 COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentativo della categoria di prodotti, 
così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da rappresentanti dei centri 
antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e dei servizi della Commissione. Le 
formulazioni quadro sono previste dal Regolamento (CE) 1223/2009 per la notifica elettronica dei prodotti 
cosmetici tramite il Cosmetic Product Notification Portal (CPNP), effettuata ai sensi dell’articolo 13.  
Le formulazioni quadro (reperibili nel manuale dell’utente per la notifica tramite CPNP 
http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/cpnp/index_en.htm), precisano le tipologie di ingredienti e 
le loro concentrazioni massime, permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli 
ingredienti è riportata sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 
Regolamento (CE) 1223/2009. 
 

11.4 - 2013 Colorante per capelli (permanente, di tipo ossidativo) 
TIPO 1: Due componenti – parte colorante 

Da miscelare immediatamente prima dell'uso con la parte ossidativa (11.8 - 2013 o 11.9 - 2013) 

Ingredienti 
Livelli 

massimi  
(% p/p) 

Tensioattivi anionici (ad esempio ammonium laureth sulfate) 20 
Tensioattivi non ionici (ad esempio laureth–12, deceth–3) 20 
Tensioattivi anfoteri (ad esempio derivati della betaine) 20 

Agenti emulsionanti (ad esempio alcool a catena lunga etossilati) 30 
Saponi (ad esempio oleati di ammonium hydroxide/ethanolamine) 30 

Addensanti (ad esempio carbomer, alcool a catena lunga) 30 
Solventi (ad esempio glycerin, propylene glycol) 20 

Etanolo e/o isopropanolo (alcohol, alcool denat., isopropyl alcohol) 16 
Agenti per tintura dei capelli: 

Prodotti intermedi primari (ad esempio p–fenilenediammine come p–
phenylenediamine e toluene–2,5–diamine, p–amminofenoli, come p–aminophenol 
e 4–amino–m–cresol, diammine eterocicliche come 1–hydroxyethyl 4,5–diamino 

pyrazole sulfate) 

6 

Distributore: NLB SRL a socio unico
Via Max Valier 7 · I - 39040 Termeno (BZ)
Tel. +39 0471 863070 · Numero verde: 800 854022
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Copulanti (ad esempio m–amminofenoli come m–aminophenol e 4–amino–2–
hydroxytoluene, m– fenilendiammine come 2–amino–4–hydroxyethylamino–
anisole, resorcinoli come resorcinol e 4–chlororesorcinol, piridine come 2,6–

dihydroxy–3,4–dimethylpyridine, naftoli come 1,5–naphtalenediol) 

6 

Tinture dirette (ad esempio HC red no. 3, 2–amino–6–chloro–4–nitrophenol, basic 
yellow 87) 6 

Agenti alcalini (ad esempio ammonium hydroxide*, ethanolamine) 10 
Tensioattivi cationici (ad esempio dicetyldimonium chloride, PEG–2 oleamine) 5 

Polimeri cationici (ad esempio polyquaternium–6) 5 
Altri ingredienti (ad esempio agenti condizionanti per capelli, agenti perlescenti) 5 
Antiossidanti, agenti riducenti (ad esempio ascorbic acid, sodium metabisulfite) 3 

Parfum 2 
Agenti chelanti (ad esempio EDTA) 1 

Aqua fino a 100 
 

 
 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 pertinenti in caso di uso improprio o incidente. 

Il contatto di prodotto non diluito con gli occhi può provocare irritazione oculare. 
L’ingestione può provocare modesta irritazione a carico del tratto gastrointestinale. 
l’Inalazione può provocare modesta irritazione delle vie respiratorie. 
 
I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. Si prega di leggere e di seguire le 
istruzioni. Questo prodotto non è destinato a essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. I tatuaggi 
temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  
Non tingere i capelli: 
— in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,  
— se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli,  
— se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero. 
Portare guanti adeguati. 
Evitare il contatto del prodotto con gli occhi. 
Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il prodotto. 
Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia. 
Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. 
Si consiglia una prova preliminare di sensibilità. 
Tenere la scatola vuota con le istruzioni.  
SOLO PER USO PROFESSIONALE. 
 
Rapporto di miscelazione 1:2 (Serie Superschiarenti) 
 
Contiene: Fenilendiammine (Diamminotolueni), Resorcina  
 
 
 MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
Misure in caso di:  
• Contatto involontario con gli occhi: togliere le eventuali lenti a contatto, sciacquare immediatamente 

con abbondante acqua tiepida; se l’irritazione persiste, consultare un medico.  
• Ingestione involontaria: Se opportuno, consultare un Centro Anti-veleni o un medico. Indurre il vomito 
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solo su indicazione del medico. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto è incosciente e 
se non autorizzati dal medico. 

• Contatto cutaneo con prodotto non diluito: lavare immediatamente la pelle con abbondante acqua. Se 
l’irritazione persiste, consultare un medico.  

 
 
 MISURE ANTINCENDIO 
 
In caso di incendio, usare acqua nebulizzata, polvere chimica, anidride carbonica. 
 
 
 MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE 
 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con stracci, convogliare in adatti contenitori per lo smaltimento secondo 
le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel 
contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto fuoriuscito. 
 
 
 MANIPOLAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO 
 
Manipolazione 

• Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto/fascetta/cartellino 
allegato.  

• Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni.  
• Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non previste nelle 

specifiche istruzioni.  
• Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo utilizzo.  
• Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 
• Solo per uso professionale 
• Indossare guanti adeguati.  
• Uso esterno 

 
PREPARAZIONE: in un contenitore non metallico, miscelare una parte di crema colorante ed una parte d’emulsione 
ossidante Ewooxyd in crema (1:1). Le nuances superschiarenti vanno invece miscelate nel rapporto di una parte di 
crema colorante e due di emulsione ossidante Ewooxyd in crema (1:2) a 30 o a 40 volumi a seconda della base di 
partenza e dei toni da schiarire. Tutte le nuances sono miscelabili tra loro per ottenere molteplici sfumature e riflessi. 
APPLICAZIONE: con un pennello applicare su capelli asciutti e non lavati. Alla fine del tempo di posa indossare guanti 
monouso e risciacquare. Emulsionare accuratamente, risciacquare fino a quando l’acqua è chiara.  
PRIMA APPLICAZIONE: distribuire uniformemente la miscela colorante preparata su lunghezze e punte dei capelli, 
lasciando in posa per circa 10 minuti. Al termine del tempo di posa, ripreparare la stessa miscela colorante e distribuirla 
uniformemente anche sulle radici, rispettando un ulteriore tempo di posa di 35 minuti (per la serie Superschiarenti 
45/50 minuti).  
RITOCCO: distribuire uniformemente la miscela colorante preparata sulla crescita del capello, osservando un tempo di 
posa di 25 minuti (per la serie Superschiarenti 45/50 minuti). Al termine del tempo di posa, aggiungere un po’ d’acqua 
tiepida e stendere il prodotto su lunghezze e punte, mantenendo un ulteriore tempo di posa di 10 minuti. 
AVVERTENZA: i tempi di posa indicati per ogni specifica applicazione, devono essere dimezzati in caso di capelli 
permanentati o decolorati. 
 
CONSIGLI GENERALI PER L’UTILIZZO DEL PRODOTTO. La colorazione può provocare una reazione 
allergica che, in alcuni casi, può essere grave. In ogni caso effettuare un test di sensibilità cutanea 
tassativamente 48 ore prima di ogni applicazione di questa colorazione poiché le allergie possono 
svilupparsi in modo improvviso, anche se avete già applicato in precedenza questo prodotto o un’altra 
colorazione alla vostra cliente.  
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REALIZZAZIONE DEI TEST DI SENSIBILITA’ CUTANEA: togliere eventuali orecchini. Applicare dietro 
l’orecchio mediante un bastoncino cotonato sufficientemente imbevuto di prodotto colorante miscelato con 
l’ossidante e ricoprire una superficie pari ad un centesimo di euro (1-2 cm2). Applicare nuovamente 
lasciando asciugare nell’intervallo. Richiudere accuratamente la confezione del prodotto colorante. 
Attendete 48 ore senza lavare, né coprire, né toccare. Se nel corso di questo periodo voi o la vostra cliente 
doveste constatare reazioni anomale come prurito, rossore o gonfiore della zona sottoposta a test o 
circostante, NON APPLICARE LA COLORAZIONE. 
 
Stoccaggio 
Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente). Non stoccare né usare il prodotto vicino 
a fiamme libere o a fonti di calore o apparecchi elettrici o alla luce solare diretta. Non stoccare il prodotto a 
temperatura inferiore a 5°C. Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 
 
 
 CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE / PROTEZIONE INDIVIDUALE 
 
Nel caso in cui il Datore di lavoro identifichi rischi non evitabili o non sufficientemente riducibili con altri 
mezzi, è tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 
(artt. 75 e 77 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).  
I DPI devono essere conformi alle norme previste dal D.Lgs. 475/92 e s.m.i. (art. 76 D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.).  
L’uso dei DPI forniti dal Datore di lavoro è obbligatorio (artt. 20, comma 2, e 78 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).  
 
L’ambiente di lavoro deve essere adeguatamente aerato, eventualmente con ricambio meccanico dell’aria 
(Titolo II, D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). I punti in cui possono verificarsi emissioni di vapori, gas o polveri, o 
spandimenti di sostanze, dovranno essere predisposti in zone distinte, dotate di impianti di aspirazione 
localizzata o sistemi di raccolta (all.IV punto 2 D.Lgs 81/08 e s.m.i.).”  
 
 
 PROPRIETA' FISICHE E CHIMICHE 
 
Informazioni generali: 
Aspetto: cremoso 
Colore: caratteristico 
Odore: caratteristico 
 
Parametri chimico-fisici  
pH: 10,5 - 11,5  
Punto di ebollizione: non disponibile 
Punto di infiammabilità: non disponibile 
Infiammabilità: non infiammabile 
Proprietà esplosive: non disponibile 
Proprietà comburenti: non disponibile 
Pressione di vapore: non disponibile 
Densità relativa: 1,000 g/cm3 a 20°C 
Solubilità: non disponibile 
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua 
Viscosità: > 50000 cPs 
Densità di vapore: non disponibile 
Velocità di evaporazione: non disponibile 
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 STABILITA' E REATTIVITA' 
 
Prodotto stabile alle normali condizioni d'uso.  
 
Conservare sempre nei contenitori originali. Chiudere bene le confezioni dopo l'uso. 
Non esporre al calore, all'umidità o alla luce diretta del sole.  
Tenere lontano da fiamme libere, fonti di calore, forti agenti ossidanti, radiazioni e altri iniziatori.  
Prevenire la contaminazione con altri materiali. 
Non utilizzare con contenitori, utensili o ciotole metalliche. 
 

 
 INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Relativamente allo smaltimento dei prodotti cosmetici, la normativa di riferimento è la Parte quarta del 
D.Lgs. 152/06 (Codice dell’Ambiente) e successive modifiche.  
 
Ai fini dello smaltimento, i rifiuti non pericolosi provenienti da attività artigianali (nel caso di un salone di 
acconciatura o estetica si tratta di flaconi o contenitori usati vuoti) possono essere assimilati agli urbani se il 
Comune di appartenenza ha attuato le disposizioni previste all’art. 198 del D.Lgs. 152/06 (Codice 
dell’Ambiente) che elenca le competenze dei Comuni.  
 
In base alla Parte terza Sezione II Titolo III e IV D.Lgs. 152/06 in materia di tutela delle acque e alle 
disposizioni regionali le attività professionali di acconciatura possono essere qualificate come insediamenti 
civili le cui acque di scarico possono essere assimilate alle acque reflue domestiche ed immesse in 
fognatura come tali, purchè osservino i regolamenti emanati dalle autorità locali (ad es. Comuni e Consorzi) 
che gestiscono la pubblica fognatura. 
 
 
 INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento (CE) 1223/2009 e 
successive modifiche.  
I prodotti cosmetici finiti sono specificatamente esclusi dal campo di applicazione della Legislazione 
comunitaria sulle sostanze e miscele pericolose (Regolamento (CE) 1272/2008). Sono esclusi anche dai 
provvedimenti del titolo IV del Regolamento (CE) 1907/2006.  
 
Se dalla Valutazione dei rischi (art. 28 del D.Lgs. 81/2008) deriva la necessità di attivare la sorveglianza 
sanitaria, il datore di lavoro dovrà nominare un medico competente (art. 18, comma 1, lettera a)) per 
sottoporre i lavoratori alle visite preassuntive e periodiche previste dalla norma (art. 41 del D.Lgs.81/2008). 
I lavoratori hanno l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria prescritta dal Medico competente (artt. 
20 e 78 D.Lgs. 81/08). 
 

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

 
 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni riportate sulla scheda riguardanti la 
composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretti del prodotto e per 
eventuali interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto (riportata sulla confezione) né 
rappresentano alcuna specifica di vendita. 


