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REGOLAMENTO (UE) 2017/237 DELLA COMMISSIONE
del 10 febbraio 2017
che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio sui prodotti cosmetici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti
cosmetici (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)

In seguito alla pubblicazione, nel 2001, di uno studio scientifico intitolato «Use of permanent hair dyes and
bladder cancer risk» (Uso di tinture per capelli permanenti e rischi di cancro alla vescica), il comitato scientifico
per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori, successivamente sostituito dal
comitato scientifico dei prodotti di consumo («CSPC») in virtù della decisione 2004/210/CE della
Commissione (2), ha concluso che i potenziali rischi connessi all'uso di tinture per capelli fossero preoccupanti. Il
CSPC ha raccomandato alla Commissione nei propri pareri di prendere ulteriori iniziative per controllare l'uso
delle sostanze contenute nelle tinture per capelli.

(2)

Il CSPC ha inoltre raccomandato di adottare una strategia globale di valutazione della sicurezza delle sostanze
contenute nelle tinture per capelli, comprendente le prescrizioni relative alle prove da effettuare su tali sostanze
per stabilire la loro potenziale genotossicità o cancerogenicità.

(3)

Sentito il parere del CSPC, la Commissione, gli Stati membri e le parti interessate hanno concordato una strategia
globale volta a disciplinare le sostanze impiegate nelle tinture per capelli, prevedendo l'obbligo per l'industria di
presentare rapporti contenenti dati scientifici aggiornati sulla sicurezza delle sostanze in esse contenute, da
sottoporre a una valutazione del rischio da parte del CSPC.

(4)

Il CSPC, successivamente sostituito dal comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) in
applicazione della decisione 2008/721/CE della Commissione (3), ha valutato la sicurezza di singole sostanze per
tinture per capelli per le quali l'industria aveva presentato dati aggiornati.

(5)

Per quanto riguarda la valutazione di possibili rischi per la salute dei consumatori derivanti dai prodotti di
reazione formati dalle sostanze ossidanti impiegate nelle tinture per capelli durante il processo di tintura, sulla
base dei dati disponibili il CSSC, nel parere del 21 settembre 2010, non ha espresso forti preoccupazioni
riguardo alla genotossicità e alla cancerogenicità delle tinture per capelli e dei relativi prodotti di reazione
attualmente impiegati nell'Unione.

(6)

Al fine di garantire la sicurezza per la salute umana delle tinture per capelli, risulta appropriato definire le concen-
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(9) Nel proprio parere sulle sostanze di ossidazione contenute nelle tinture per capelli e sul perossido di idrogeno
usato nei prodotti per colorare le ciglia del 25 marzo 2015 (SCCS/15 53/15) il CSSC ha concluso che le sostanze
di ossidazione contenute nelle tinture per capelli toluene-2,5-diamine, p-aminophenol, 2-methylresorcinol, tetraaminopyrimidine sulfate, hydroxyethyl-p-phenylenediamine sulfate e 2-amino-3-hydroxypyridine, elencate nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 e dichiarate sicure per l'utilizzo nelle tinture per capelli, possono
essere utilizzate in sicurezza da operatori professionali nei prodotti per la tintura delle ciglia.
(1O) Sulla base della valutazione scientifica di tali sostanze è opportuno consentirne l'utilizzo in prodotti per la tintura
delle ciglia. Tuttavia, per evitare qualsiasi rischio connesso all'applicazione personale di prodotti per la tintura
delle ciglia da parte dei consumatori, è opportuno autorizzare tali prodotti per uso esclusivamente professionale.
Per permettere agli operatori professionali di informare i consumatori sui possibili effetti negativi connessi all'applicazione di prodotti per la tintura delle ciglia e al fine di ridurre i rischi di sensibilizzazione cutanea a tali
prodotti, occorre che le relative etichette rechino le opportune avvertenze.
(11)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1223/2009.

(12)

È opportuno prevedere periodi di tempo ragionevoli affinché il settore possa adeguarsi alle nuove prescrizioni e
smaltire gradualmente i prodotti interessati non conformi a tali prescrizioni.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per prodotti
cosmetici,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta uffidale

dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 febbraio 2017

Per la Commissione
Il presidente
lPan-rb11'1P Tl TNrKFR

ALLEGATO

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è così modificato:
1) è inserita la voce seguente con il numero di riferimento 8c:
Identificazione della sostanza
Numero
di riferìmento

Restrizioni

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel glossario degli ingreclienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti
del corpo

Concentrazione
massima nei preparati
pronti per l'uso

Altre

a

b

c

d

e

f

g

h

i

«8c

Etanolo, 2,2'-[(2nitro-1,4-fenilene)diimino]bis(9CI)

N,N'-Bis(2-Hydroxyethyl)- 2-Nitro-p-Phenylenediamine

a) A decorrere dal 3 settembre 2017, dopo miscelazione in condizioni
di ossidazione, la concentrazione
massima
applicata sui capelli
non deve
superare
l'l,O %

a) A decorrere dal 3 marzo
2018, da stampare sull'etichetta:
rapporto di miscelazione.

84041-77-0

281-856-4

a) Colorante di ossidazione per tinture per capelli
b) Colorante non di b) A decorrere dal
settembre
3
ossidazione per
2017: 1,5 %
tinture per capelli

Per a) e b), a decorrere dal
3 settembre 2017:
-

-

Testo relativo alle modalità
d'impiego e avvertenze

..

I coloranti per capelli

possono causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.

Non impiegare
agenti nitrosanti

con Questo prodotto non è destinato a essere usato su
Tenore massimo di ni- persone di età inferiore
trosammine: 50 µg/kg a 16 anni.
Conservare in reci- I tatuaggi temporanei ali'henné nero possono aupienti esenti da nitriti
mentare 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,

Identificazione della sostanza
Numero
di riferìmento

a

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel glossario degli ingreclienti

Numero CAS

b

c

d

Restrizioni

Numero CE

Tipo di prodotto, parti
del corpo

Concentrazione
massima nei preparati
pronti per l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità
d'impiego e avvertenze

i

- se in passato si sono
avute reazioni dopo un
tatuaggio
temporaneo
con henné nero"»
2) alla voce 9, la colonna «b» è sostituita dalla seguente:
«Metilfenilendiammine, loro derivati per sostituzione dell'azoto e loro sali (1 ) ad eccezione delle sostanze di cui ai numeri di riferimento 9a e 9b del presente allegato e delle sostanze di
cui ai numeri di riferimento 364, 1310 e 1313 dell'allegato II»;
3) la voce 9a è sostituita dalla voce seguente:
Identificazione della sostanza
Numero
di riferimento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

«9a

2-metil, 1,4-benzendiammina

Toluene-2,5-Diamine

2, 5-diamminotoluene solfato

Toluene-2, 5-Diamine Sulfate (1)

Restrizioni

Numero CE

Tipo di prodotto, parti
del corpo

Concentrazione
massima nei preparati
pronti per l'uso

Altre

e

f

g

h

95-70-5

202-442-1

615-50-9

210-431-8

a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli
b) Prodotti per la
tintura delle ciglia

a) i) uso generale
a) ii) uso professionale

Testo relativo alle modalità
d'impiego e avvertenze

a) Da stampare
sull'etichetta: rapporto di miscelazione.

I coloranti per capelli
possono causare gravi reazioni allergiche. Si prega di
Per a) e b): Dopo miscela- leggere e di seguire le istruzione in condizioni di os- zioni. Questo prodotto non
sidazione, la concentra- è destinato a essere usato su
zione massima applicata persone di età inferiore
sui capelli o sulle ciglia a 16 anni. I tatuaggi temponon deve superare il 2,0 % ranei all'henné nero pos(calcolato in base libera) sono aumentare il rischio di
o il 3,6 % (calcolato come allergia.
sale solfato).
b) uso professionale

Identificazione della sostanza
Numero
di riferìmento

a

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel glossario degli ingreclienti

Numero CAS

b

c

d

Restrizioni

Numero CE

Tipo di prodotto, parti
del corpo

Concentrazione
massima nei preparati
pronti per l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità
d'impiego e avvertenze

i

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.

Contiene fenilendiammine
(diamminotolueni).
a) i) Da non usare per tingere ciglia.
a) ii) Portare guanti adeguati.
Solo per uso professionale."
b) A decorrere dal 3 marzo
2018, da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione.

..

Questo prodotto può
causare gravi reazioni allergiche. Si prega di leggere e
di seguire le istruzioni.

Identificazione della sostanza
Numero
di riferìmento

a

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel glossario degli ingreclienti

Numero CAS

b

c

d

Restrizioni

Numero CE

Tipo di prodotto, parti
del corpo

Concentrazione
massima nei preparati
pronti per l'uso

Altre

Testo relativo alle modalità
d'impiego e avvertenze

e

f

g

h

i
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 le ciglia:

-

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
o le ciglia,

-

se in passato si sono
avute reazioni dopo un
tatuaggio
temporaneo
con henné nero.

Sciacquare immediatamente
gli occhi in caso di contatto
con il prodotto.
Contiene fenilendiammine
(diamminotolueni).
Portare guanti adeguati.
Solo per uso
nale."»

professio-

4) è inserita la voce seguente con il numero di riferimento 9b:

Identificazione della sostanza
Numero
di riferimento

a

«9b

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel glossario degli ingredienti

Numero CAS

b

c

d

2,6-Dihydroxyethylaminotoluene

149330-25-6

l-metil-2, 6-bis(2-idrossietilammino)-benzene

Restrizioni

Numero CE

Tipo di prodotto, parti
del corpo

Concentrazione
massima nei preparati
pronti per l'uso

Altre

e

f

g

h

443-210-1

Coloranti di ossidazione per tinture per
capelli

A decorrere dal 3 settembre 2017, dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata
sui capelli non deve superare l'l,O %
-

Testo relativo alle modalità
d'impiego e avvertenze

A decorrere dal 3 marzo
2018, da stampare sull'etichetta:
rapportod i misce1 azione.

" I coloranti per capelli
possono causare gravi reaNon impiegare con zioni allergiche.
agenti nitrosanti
Si prega di leggere e di seTenore massimo di ni- guire le istruzioni.
trosammine: 50 µg/kg
Questo prodotto non è deConservare in reci- stinato a essere usato su
persone di età inferiore
pienti esenti da nitriti
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."»

5) le voci 200, 206, 211, 243 e 272 sono sostituite dalle seguenti:
Identificazione della sostanza
Numero
di riferìmento

a

«200

Restrizioni

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel glossario degli ingreclienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti
del corpo

Concentrazione
massima nei preparati
pronti per l'uso

Altre

b

c

d

e

f

g

h

i

a) c) Dopo miscelazione
in condizioni di ossidazione, la concentrazione
massima
applicata sui capelli
o sulle ciglia non
deve superare il
3,4 %
(calcolato
come solfato)

a) Da stampare sull'etichetta:

Solfato di
2,4,5,6-tetraamminopirimidina

Tetraaminopyrimidine Sulfate

5392-28-9

226-393-0

a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

Testo relativo alle modalità
d'impiego e avvertenze

rapporto di miscelazione.
" I coloranti per capelli

possono causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.

b) Coloranti non di b) 3,4 % (calcolato
come solfato)
ossidazione per
tinture per capelli

Questo prodotto non è destinato a essere usato su
persone di età inferiore
a 16 anni.

c) Prodotti per la
tintura delle ciglia

I tatuaggi temporanei ali'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.

c) uso professionale

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."

Identificazione della sostanza
Numero
di riferìmento
a

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel glossario degli ingreclienti

Numero CAS

b

c

d

Restrizioni
Numero CE

Tipo di prodotto, parti
del corpo

Concentrazione
massima nei preparati
pronti per l'uso

Altre

Testo relativo alle modalità
d'impiego e avvertenze

e

f

g

h

i
c) A decorrere dal 3 marzo
2018, da stampare sull'etichetta:
rapporto di miscelazione.

..

Questo prodotto può
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 le ciglia:
-

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
o le ciglia,

-

se in passato si sono
avute reazioni dopo un
tatuaggio
temporaneo
con henné nero.

Identificazione della sostanza
Numero
di riferìmento

a

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel glossario degli ingreclienti

Numero CAS

b

c

d

Restrizioni

Numero CE

Tipo di prodotto, parti
del corpo

Concentrazione
massima nei preparati
pronti per l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità
d'impiego e avvertenze

i

Solo per uso professionale.
Sciacquare immediatamente
gli occhi in caso di contatto
con il prodotto. 0148".»

«206

Solfato di 3-(2idrossietil)-p-fenilendiammonio

Hydroxyethyl-pPhenylenediamine Sulfate

93841-25-9

298-995-1

a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

a) Dopo miscelazione in a) Da stampare
sull'eticondizioni di ossidachetta: rapporto di mizione, la
concentrascelazione.
zione massima appli- ..
I coloranti per capelli
cata sui capelli non
possono
causare gravi readeve superare il 2,0 %
(calcolata come solfato) zioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.

b) Prodotti per la
tintura delle ciglia

b) Dopo miscelazione in
condizioni di ossidazione, la concentrazione massima applicata sulle ciglia non
deve superare il 1,7 5 %
(calcolato in base libera)

I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.

b) uso professionale

Non tingere i capelli:

Questo prodotto non è destinato a essere usato su
persone di età inferiore
a 16 anni.

-

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,

Identificazione della sostanza
Numero
di riferìmento

a

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel glossario degli ingreclienti

Numero CAS

b

c

d

Restrizioni

Numero CE

Tipo di prodotto, parti
del corpo

Concentrazione
massima nei preparati
pronti per l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità
d'impiego e avvertenze

i

- se in

passato si sono
avute reazioni dopo un
tatuaggio temporaneo
con henné nero."

b) A decorrere dal 3 marzo
2018, da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione.

..

Questo prodotto può
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 le ciglia:

-

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
o le ciglia,

Identificazione della sostanza
Numero
di riferìmento

a

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel glossario degli ingreclienti

Numero CAS

b

c

d

Restrizioni

Numero CE

Tipo di prodotto, parti
del corpo

Concentrazione
massima nei preparati
pronti per l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità
d'impiego e avvertenze

i

- se in passato si sono
avute reazioni dopo un
tatuaggio temporaneo
con henné nero.
Solo per uso professionale.
Sciacquare immediatamente
gli occhi in caso di contatto
con il prodotto."»
«211

2-amminopiridin-3-olo

2-Amino-3- Hydroxypyridine

16867-03-1

240-886-8

a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

b) Prodotti per la
tintura delle ciglia

a) Dopo miscelazione in a) Da stampare sull'eticondizioni di ossidachetta: rapporto di mizione, la concentrascelazione.
zione massima appli- ..
I coloranti per capelli
cata sui capelli non
possono causare gravi readeve superare l'l,O %
zioni allergiche.
b) Dopo miscelazione in Si prega di leggere e di secondizioni di ossida- guire le istruzioni.
zione, la concentraQuesto prodotto non è dezione massima applistinato a essere usato su
cata sulle ciglia non
persone di età inferiore
deve superare lo 0,5 %
a 16 anni.
b) uso professionale
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,

Identificazione della sostanza
Numero
di riferìmento

a

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel glossario degli ingreclienti

Numero CAS

b

c

d

Restrizioni

Numero CE

Tipo di prodotto, parti
del corpo

Concentrazione
massima nei preparati
pronti per l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità
d'impiego e avvertenze

i

- se in

passato si sono
avute reazioni dopo un
tatuaggio temporaneo
con henné nero."

b) A decorrere dal 3 marzo
2018, da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione.

..

Questo prodotto può
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 le ciglia:

-

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
o le ciglia,

Identificazione della sostanza
Numero
di riferìmento

a

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel glossario degli ingreclienti

Numero CAS

b

c

d

Restrizioni

Numero CE

Tipo di prodotto, parti
del corpo

Concentrazione
massima nei preparati
pronti per l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità
d'impiego e avvertenze

i

- se in passato si sono
avute reazioni dopo un
tatuaggio
temporaneo
con henné nero.
Solo per uso professionale.
Sciacquare immediatamente
gli occhi in caso di contatto
con il prodotto."»
«243

2-metil- 1,3-benzendiolo

2-Methylresorcinol

608-25-3

210-155-8

a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

b) Coloranti non di
ossidazione per
tinture per capelli
c) Prodotti per la
tintura delle ciglia

a) dopo miscelazione in a) Da stampare sull'etichetta:
condizioni di ossidazione, la
concentra- rapporto di miscelazione.
zione massima appli.. I coloranti per capelli
cata sui capelli non
deve superare l'l,8 %
possono causare gravi reazioni allergiche.
b) 1,8 %

Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.
Questo prodotto non è destinato a essere usato su
c) Dopo miscelazione in persone di età inferiore
condizioni di ossida- a 16 anni.
zione, la
concentra- I tatuaggi temporanei all'zione massima appli- henné nero possono aucata sulle ciglia non mentare il rischio di alterdeve superare l'l,25 %
gia.
c) uso professionale
Non tingere i capelli:
-

in presenza di eruzione
cutanea sul viso o se il
cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,

Identificazione della sostanza
Numero
di riferìmento

a

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel glossario degli ingreclienti

Numero CAS

b

c

d

Restrizioni

Numero CE

Tipo di prodotto, parti
del corpo

Concentrazione
massima nei preparati
pronti per l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità
d'impiego e avvertenze

i

-

se si sono avute reazioni
dopo aver tinto i capelli,

-

se in passato si sono
avute reazioni dopo un
tatuaggio temporaneo
con henné nero."

c) A decorrere dal 3 marzo
2018, da stampare sull'etichetta:
rapporto di miscelazione.

..

Questo prodotto può
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 le ciglia:
-

in presenza di eruzione
cutanea sul viso o se il
cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato,

Identificazione della sostanza
Numero
di riferìmento

a

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel glossario degli ingreclienti

Numero CAS

b

c

d

Restrizioni

Numero CE

Tipo di prodotto, parti
del corpo

Concentrazione
massima nei preparati
pronti per l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità
d'impiego e avvertenze

i

-

se si sono avute reazioni
dopo aver tinto i capelli
o le ciglia,

-

se in passato si sono
avute reazioni dopo un
tatuaggio
temporaneo
con henné nero.

Solo per uso professionale.
Sciacquare immediatamente
gli occhi in caso di contatto
con il prodotto."»

«272

4-amminofenolo

p-Aminophenol

123-30-8

204-616-2

a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli

b) Prodotti per la
tintura delle ciglia

a) b)

Dopo miscelazione
in condizioni di ossidazione, la concentrazione
massima
applicata sui capelli
o sulle ciglia non
deve superare
lo
0,9 %

b) uso professionale

a) Da stampare
sull'etichetta: rapporto di miscelazione.

..

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 ali'-

henné nero possono aumentare il rischio di allergia.

Identificazione della sostanza
Numero
di riferìmento
a

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel glossario degli ingreclienti

Numero CAS

b

c

d

Restrizioni
Numero CE

Tipo di prodotto, parti
del corpo

Concentrazione
massima nei preparati
pronti per l'uso

Altre

Testo relativo alle modalità
d'impiego e avvertenze

e

f

g

h

i
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."

b) A decorrere dal 3 marzo
2018, da stampare sull'etichetta: rapporto di miscelazione.

..

Questo prodotto può
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.

Identificazione della sostanza
Numero
di riferìmento

a

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel glossario degli ingreclienti

Numero CAS

b

c

d

Restrizioni

Numero CE

Tipo di prodotto, parti
del corpo

Concentrazione
massima nei preparati
pronti per l'uso

Altre

Testo relativo alle modalità
d'impiego e avvertenze

e

f

g

h

i
Non tingere le ciglia:

-

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
o le ciglia,

-

se in passato si sono
avute reazioni dopo un
tatuaggio
temporaneo
con henné nero.

Solo per uso professionale.
Sciacquare immediatamente
gli occhi in caso di contatto
con il prodotto."»

6) sono aggiunti i seguenti numeri di riferimento da 298 a 305:
Identificazione della sostanza
Numero
di riferìmento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel glossario degli ingreclienti

Numero CAS

a

b

c

d

«298

Di[2-[4-[(E)-2-[4[bis(2-idrossietil)
aminofenil]vinil]
piridin-1-io] butanoil]aminoetil]
disulfanil dicloruro

299

Di[2-[4-[(E)-2[2,4,5-trimetossifenil]vinil]piridinin-1- io]butanoil]aminoetil]disulfanil dicloruro

HC Red No. 17

HC Yellow No.
17

1449471-67-3

1450801-55-4

Restrizioni

Numero CE

Tipo di prodotto, parti
del corpo

Concentrazione
massima nei preparati
pronti per l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità
d'impiego e avvertenze

i

Coloranti non di os- A decorrere dal 3 set- A decorrere dal 3 settembre
sidazione per tinture tembre 2017: 0,5 %
2017:
per capelli
- Non
impiegare
con
agenti nitrosanti

Coloranti non di os- A decorrere dal 3 setsidazione per tinture tembre 2017: 0,5 %
per capelli

-

Tenore massimo di nitrosammine: 50 µg/kg

-

Conservare in recipienti
esenti da nitriti
A decorrere dal 3 marzo
2018:
"
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 al!'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,

Identificazione della sostanza
Numero
di riferìmento

a

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel glossario degli ingreclienti

Numero CAS

b

c

d

Restrizioni

Numero CE

Tipo di prodotto, parti
del corpo

Concentrazione
massima nei preparati
pronti per l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità
d'impiego e avvertenze

i

- se in passato si sono
avute reazioni dopo un
tatuaggio
temporaneo
con henné nero."

300

1H-pirazolo-4, 5diamina, 1-esil-,
solfato (2:1)

1-Hexyl 4,5Diamino Pyrazole Sulfate

1361000-03-4

Coloranti di ossidazione per tinture per
capelli

A decorrere dal 3 settembre
2017, dopo miscelazione in
condizioni di ossidazione, la
concentrazione massima applicata sui capelli non deve
superare l'l,O %

A decorrere dal 3 marzo
2018: da stampare sull'etichetta:
rapporto di miscelazione.
"
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 ali'-

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,

Identificazione della sostanza
Numero
di riferìmento

a

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel glossario degli ingreclienti

Numero CAS

b

c

d

Restrizioni

Numero CE

Tipo di prodotto, parti
del corpo

Concentrazione
massima nei preparati
pronti per l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità
d'impiego e avvertenze

i

- se

in passato si sono
avute reazioni dopo un
tatuaggio
temporaneo
con henné nero."

301

4-idrossi-2,5,6triaminopirimidina solfato

2,5,6-Triamino4-Pyrimidinol
Sulfate

1603-02-7

216-500-9

Coloranti di ossidazione per tinture per
capelli

A decorrere dal 3 settembre
2017, dopo miscelazione in
condizioni di ossidazione, la
concentrazione massima applicata sui capelli non deve
superare lo 0,5 %

A decorrere dal 3 marzo
2018, da stampare sull'etichetta:
rapporto di miscelazione.
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 ali'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,

Identificazione della sostanza
Numero
di riferìmento

a

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel glossario degli ingreclienti

Numero CAS

b

c

d

Restrizioni

Numero CE

Tipo di prodotto, parti
del corpo

Concentrazione
massima nei preparati
pronti per l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità
d'impiego e avvertenze

i

- se in passato si sono
avute reazioni dopo un
tatuaggio
temporaneo
con henné nero."

302

2-[(3-aminopirazolo[l,5-a]piridin-2-il)ossi]etanolo idrocloruro

Hydroxyethoxy
Aminopyrazolopyridine HCl

1079221-49-0

695-745-7

Coloranti di ossidazione per tinture per
capelli

A decorrere dal 3 settembre
2017, dopo miscelazione in
condizioni di ossidazione, la
concentrazione massima applicata sui capelli non deve
superare il 2,0 %

A decorrere dal 3 marzo
2018, da stampare sull'etichetta:
rapporto di miscelazione.
"
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 ali'-

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,

Identificazione della sostanza
Numero
di riferìmento

a

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel glossario degli ingreclienti

Numero CAS

b

c

d

Restrizioni

Numero CE

Tipo di prodotto, parti
del corpo

Concentrazione
massima nei preparati
pronti per l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità
d'impiego e avvertenze

i

- se in passato si sono
avute reazioni dopo un
tatuaggio
temporaneo
con henné nero."

303

3-ammino-2,6-di- 3-Amino-2,6metilfenolo
Dimethylphenol

6994-64-5

230-268-6

Coloranti di ossidazione per tinture per
capelli

A decorrere dal 3 settembre
2017, dopo miscelazione in
condizioni di ossidazione, la
concentrazione massima applicata sui capelli non deve
superare il 2,0 %

A decorrere dal 3 marzo
2018: da stampare sull'etichetta:
rapporto di miscelazione.
"
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 ali'-

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,

Identificazione della sostanza
Numero
di riferìmento

a

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel glossario degli ingreclienti

Numero CAS

b

c

d

Restrizioni

Numero CE

Tipo di prodotto, parti
del corpo

Concentrazione
massima nei preparati
pronti per l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità
d'impiego e avvertenze

i

- se in passato si sono
avute reazioni dopo un
tatuaggio
temporaneo
con henné nero."
304

cloruro di 2-naftalenamminio, 8[(4-ammino- 3-nitrofenil)azo]-7idrossi-N,N,N-trimetil-,

Basic Brown 17

68391-32-2

269-944-0

Coloranti non di os- A decorrere dal 3 setsidazione per tinture tembre 2017: 2,0 %
per capelli

305

Cloruro di 3-ammino-7-(dimetilammino)-2-metossifenossazin-5io

Basic Blue 124

67846-56-4

267-370-5

Coloranti non di os- A decorrere dal 3 set- A decorrere dal 3 settembre
sidazione per tinture tembre 2017: 0,5 %
2017:
per capelli
- Non
impiegare
con
agenti nitrosanti
-

Tenore massimo di nitrosammine: 50 µg/kg

-

Conservare in recipienti
esenti da nitriti

A decorrere dal 3 marzo
2018:
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 ali'-

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,

Identificazione della sostanza
Numero
di riferìmento

a

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel glossario degli ingreclienti

Numero CAS

b

c

d

Restrizioni

Numero CE

Tipo di prodotto, parti
del corpo

Concentrazione
massima nei preparati
pronti per l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità
d'impiego e avvertenze

i

-

se si sono avute reazioni
dopo aver tinto i capelli,

-

se in passato si sono
avute reazioni dopo un
tatuaggio
temporaneo
con henné nero."»

