
REGOLAMENTO (UE) N. 1197/2013 DELLA COMMISSIONE 

del 25 novembre 2013 

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 cosmeti
ci ( 1 ), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1, 

sentito il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori, 

considerando quanto segue: 

(1) Basandosi su uno studio scientifico pubblicato nel 2001, 
intitolato «Use of permanent hair dyes and bladder cancer 
risk», il comitato scientifico dei prodotti cosmetici e dei 
prodotti non alimentari destinati ai consumatori, in se
guito sostituito dal comitato scientifico dei prodotti di 
consumo («CSPC») in virtù della decisione 2004/210/CE 
della Commissione, del 3 marzo 2004, che istituisce 
comitati scientifici nel settore della sicurezza dei consu
matori, della sanità pubblica e dell'ambiente ( 2 ), ha con
cluso che i potenziali rischi derivanti dall'impiego di tin
ture per capelli fossero tali da destare preoccupazioni. 
Tramite i propri pareri, il CSPC raccomandava alla Com
missione di prendere ulteriori iniziative per controllare 
l'uso delle sostanze contenute nelle tinture per capelli. 

(2) Il CSPC raccomandava inoltre di adottare una strategia 
globale di valutazione della sicurezza delle sostanze con
tenute nelle tinture per capelli, comprendente le prescri
zioni relative alle prove da effettuare su tali sostanze per 
stabilire la loro potenziale genotossicità o mutagenicità. 

(3) Sentito il parere del CSPC, la Commissione, gli Stati 
membri e le parti interessate hanno concordato una stra
tegia globale volta a disciplinare le sostanze impiegate 
nelle tinture per capelli; tale strategia prevedeva l'obbligo 
per l'industria di presentare rapporti contenenti dati 
scientifici aggiornati sulla sicurezza delle sostanze conte
nute nelle tinture per capelli, da sottoporre a una valu
tazione del rischio da parte del CSPC. 

(4) Il CSPC, in seguito sostituito dal comitato scientifico della 
sicurezza dei consumatori (CSSC) in virtù della decisione 
2008/721/CE della Commissione, del 5 agosto 2008, che 
istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed 
esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della 
sanità pubblica e dell'ambiente e che abroga la decisione 
2004/210/CE ( 3 ), ha valutato la sicurezza di singole so
stanze 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 rea
zione formati dalle sostanze ossidanti impiegate nelle 
tinture per capelli durante il processo di tintura, sulla 
base dei dati disponibili il CSSC, nel parere datato 21 set
tembre 2010, non ha espresso forti preoccupazioni ri
guardo alla genotossicità e 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 limitare le concen
trazioni massime di 21 sostanze per tinture per capelli 
che sono state valutate, nonché iscriverle nell'allegato III 
del regolamento (CE) n. 1223/2009, sulla base dei pareri 
finali espressi dal CSSC sulla loro sicurezza. 

(7) In seguito alla valutazione effettuata dal CSSC della so
stanza Toluene-2,5-Diamine, figurante al numero d'or
dine 9a dell'allegato III del regolamento n. 1223/2009, 
risulta opportuno modificarne le concentrazioni massime 
autorizzate nel prodotto cosmetico finito. 

(8) La definizione di prodotti per capelli di cui al regola
mento (CE) n. 1223/2009 ne escludeva l'applicazione 
sulle ciglia. Tale esclusione era motivata dal fatto che 
l'applicazione di prodotti cosmetici sui capelli e sulla 
testa presenta un livello di rischio diverso rispetto all'ap
plicazione degli stessi sulle ciglia. Era pertanto necessario 
valutare specificamente la sicurezza dell'applicazione di 
tinture per capelli sulle ciglia. 

(9) Nel proprio parere del 12 ottobre 2012 riguardante le 
sostanze ossidanti impiegate nelle tinture per capelli non
ché l'acqua ossigenata utilizzata nelle tinture per ciglia, il 
CSSC ha concluso che le sostanze ossidanti impiegate 
nelle tinture per capelli p-Phenylenediamine, Resorcinol, 
6-Methoxy-2-Methylamino-3-Aminopyridine HCl, m- 
Aminophenol, 2-Methyl-5-Hydroxyethyl Aminophenol, 
4-Amino-2-Hydroxytoluene, 2,4-Diaminophenoxyethanol 
HCl, 4-Amino-m-Cresol, 2-Amino-4-Hydroxyethylami
noanisole and 2,6-Diaminopyridine, figuranti nell'allegato 
III del regolamento n. 1223/2009 e ritenute sicure per 
l'impiego nelle tinture per capelli, possono essere utiliz
zate in sicurezza da operatori professionali nei prodotti 
destinati alla tintura delle ciglia. Il CSSC ha inoltre con
cluso che l'acqua ossigenata, che figura al numero d'or
dine 12 dell'allegato III del regolamento n. 1223/2009, 
può essere considerata sicura per i consumatori se appli
cata sulle ciglia in una concentrazione massima pari o 
inferiore al 2 %.
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(10) Sulla base della valutazione scientifica di tali sostanze, è 
opportuno autorizzare il loro uso in prodotti per la tin
tura delle ciglia nelle stesse concentrazioni impiegate 
nelle tinture per capelli. 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 esclusiva
mente professionale. Per permettere agli operatori profes
sionali di informare i consumatori sui possibili effetti 
negativi della tintura per ciglia e al fine di ridurre i rischi 
di sensibilizzazione cutanea a tali prodotti, occorre che le 
relative etichette rechino le opportune avvertenze. 

(11) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regola
mento (CE) n. 1223/2009. 

(12) Al fine di evitare perturbazioni del mercato dovute alla 
transizione dalla direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 
27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legi
slazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmeti
ci ( 1 ), al regolamento (CE) n. 1223/2009, è opportuno 
che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla 
stessa data di applicazione del regolamento (CE) n. 
1223/2009. 

(13) Risulta opportuno accordare agli operatori economici un 
periodo di transizione sufficiente a permettere loro di 

conformarsi alle prescrizioni relative alle nuove avver
tenze per i prodotti destinati alla tintura delle ciglia. 

(14) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi 
al parere del comitato permanente dei 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 giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

Esso si applica a decorrere dall'11 luglio 2013. 

Tuttavia, le seguenti disposizioni nell'allegato si applicano a 
decorrere dal 1 o luglio 2014: 

a) le disposizioni di cui alla colonna «i» del punto 1 e dei punti 
da 3 a 9, relative all'impiego delle sostanze nei prodotti per 
la tintura delle ciglia; 

b) i punti 2 e 10. 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in 
ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2013 

Per la Commissione 
Il presidente 

José Manuel BARROSO
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ALLEGATO 

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1223/2009 è così modificato: 

1) è inserito il numero d'ordine 8b seguente: 

a b c d e f g h i 

«8b p-fenilendiammina 
e suoi sali 

p-Phenylenediamine; 

p-Phenylenediamine 
HCl; 

p-Phenylenediamine 
sulfate 

106-50-3 / 
624-18-0 / 
16245-77-5 

203-404-7 / 
210-834-9 / 
240-357-1 

Prodotti per la tintura 
delle ciglia 

Dopo miscelazione in condi
zioni di ossidazione la con
centrazione massima applicata 
sulle ciglia non deve superare 
il 2 % calcolato in base libera. 

Solo per uso professionale. 

Da stampare sull'etichetta: 

Rapporto di miscelazione. 

“Solo per uso professionale. 

Questo prodotto può causare gravi 
reazioni allergiche. 

Si prega di leggere e di seguire le 
istruzioni. 

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

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

Non tingere le ciglia: 

— in presenza di eruzione cutanea sul 
viso o se il cuoio capelluto è sen
sibile, 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 diamminobenzeni 

Portare guanti adeguati.” »
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2) il numero d'ordine 9a è sostituito dal testo seguente: 

a b c d e f g h i 

«9a 2-metil, 1,4-ben
zendiammina 

2,5-diamminoto
luene solfato 

Toluene-2,5-diamine 

Toluene-2,5-Diamine 
sulfate (1 ) 

95-70-5 

615-50-9 

202-442-1 

210-431-8 

Coloranti di ossida
zione per tinture per 
capelli 

a) Uso generale 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 in
feriore a 16 anni. 

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio ca
pelluto 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 (diam
minotolueni). 

Da non usare per tingere ciglia e 
sopracciglia.” 

b) Uso professionale 

Per a) e b): dopo miscelazione 
in condizioni di ossidazione, 
la concentrazione massima 
applicata sui capelli non deve 
superare il 2 % calcolato in 
base libera (3,6 % calcolato 
come sale solfato). 

b) Da stampare sull'etichetta: 

Rapporto di miscelazione. 

“Solo per uso professionale 

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 in
feriore a 16 anni.
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a b c d e f g h i 

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio ca
pelluto 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 (diam
minotolueni). 

Portare guanti adeguati.” » 

3) il numero d'ordine 12 è sostituito dal testo seguente: 

a b c d e f g h i 

«12 Perossido di idro
geno e altri com
posti o miscele 
che liberano pe
rossido di idroge
no, fra cui peros
sido di carbam
mide e perossido 
di zinco 

Hydrogen peroxide 7722-84-1 231-765-0 a) Prodotti per ca
pelli 

a) 12 % di 
H 2O 2 (40 
volumi), 
presente o 
liberato 

Per a) ed f): “Portare guanti adeguati” 

Per a), b), c) ed e): 

“Contiene perossido d'idrogeno. 

Evitare il contatto del prodotto con gli 
occhi. 

Sciacquare immediatamente gli occhi in 
caso di contatto con il prodotto.” 

b) Prodotti per la 
pelle 

b) 4 % di 
H 2O 2, pre
sente o li
berato 

c) Prodotti per rin
forzare le unghie 

c) 2 % di 
H 2O 2, pre
sente o li
berato 

d) Prodotti per il 
cavo orale, tra 
cui colluttori, 
dentifrici e pro
dotti per lo 
sbiancamento o 
lo schiarimento 
dei denti 

d) ≤ 0,1 % di 
H 2O 2, pre
sente o li
berato
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a b c d e f g h i 

e) Prodotti per lo 
sbiancamento o 
lo schiarimento 
dei denti 

e) > 0,1 % 
≤ 6 % di 
H 2O 2, pre
sente o li
berato 

e) Vendita destinata esclusi
vamente ai dentisti. 

Per ciascun ciclo di uti
lizzo, la prima utilizza
zione è riservata ai den
tisti come definiti ai sensi 
della direttiva 
2005/36/CE (5 ) o deve 
avvenire sotto la loro di
retta supervisione se si 
garantisce un livello di 
sicurezza equivalente. In 
seguito il prodotto deve 
essere fornito al consu
matore per completare il 
ciclo di utilizzo. 

Da non utilizzare su per
sone di età inferiore a 18 
anni. 

e) “Concentrazione di H 2O 2 presente 
o liberato indicata in percentuale. 

Da non utilizzare su persone di età 
inferiore a 18 anni. 

Vendita destinata esclusivamente ai 
dentisti. Per ciascun ciclo di uti
lizzo, la prima utilizzazione è ri
servata ai dentisti o deve avvenire 
sotto la loro diretta supervisione se 
si garantisce un livello di sicurezza 
equivalente. In seguito il prodotto 
deve essere fornito al consumatore 
per completare il ciclo di utilizzo.” 

f) Prodotti per le 
ciglia 

f) 2 % di 
H 2O 2, pre
sente o li
berato 

f) “Solo per uso professio
nale 

f) Da stampare sull'etichetta: 

“Solo per uso professionale. 

Evitare il contatto del prodotto 
con gli occhi. 

Sciacquare immediatamente gli 
occhi in caso di contatto con il 
prodotto. 

Contiene perossido di idrogeno.” 

(5 ) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22.» 

4) il numero d'ordine 22 è sostituito dal testo seguente: 

a b c d e f g h i 

«22 Resorcina Resorcinol 108-46-3 203-585-2 a) Coloranti di ossi
dazione per tin
ture per capelli 

Per a) e b): 

Dopo miscelazione in condi
zioni di ossidazione, la con
centrazione massima applicata 
sui capelli o sulle ciglia non 
deve superare l'1,25 % 

a) Da stampare sull'etichetta: 

Rapporto di miscelazione. 

“ I coloranti per capelli possono 
causare gravi reazioni allergiche.
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a b c d e f g h i 

Si prega di leggere e di seguire le 
istruzioni. 

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

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio ca
pelluto 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 resorcina. 

Sciacquare bene i capelli dopo 
l'applicazione. 

Sciacquare immediatamente gli 
occhi in caso di contatto con il 
prodotto. 

Da non usare per tingere ciglia e 
sopracciglia.” 

b) Prodotti per la 
tintura delle ci
glia 

b) Solo per uso professio
nale. 

b) Da stampare sull'etichetta: 

Rapporto di miscelazione. 

“Solo per uso professionale. 

Contiene resorcina. 

Questo prodotto può causare 
gravi reazioni allergiche. 

Si prega di leggere e di seguire le 
istruzioni.
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a b c d e f g h i 

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

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

Non tingere le ciglia: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio ca
pelluto 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.” 

c) Lozioni per i ca
pelli e preparati 
per lavare i ca
pelli (shampoo) 

c) 0,5 % c) Contiene resorcina.» 

5) il numero d'ordine 203 è sostituito dal testo seguente: 

a b c d e f g h i 

«203 Cloridrato di 6- 
metossi-N2-metil- 
2,3-piridindiam
mina e sale diclo
ridrato (17 ) 

6-Methoxy-2-Methyla
mino-3-Aminopyri
dine HCl 

90817-34-8 / 
83732-72-3 

- / 280-622-9 a) Coloranti di ossi
dazione per tin
ture per capelli 

Per a) e c): Dopo miscelazione 
in condizioni di ossidazione, 
la concentrazione massima 
applicata sui capelli o sulle 
ciglia non deve superare lo 
0,68 % calcolato in base libera 
(1,0 % come dicloridrato) 

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 in
feriore a 16 anni.
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a b c d e f g h i 

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio ca
pelluto 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) Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

b) 0,68 % 
come base 
libera 
(1,0 % 
come diclo
ridrato) 

Per a), b) e c): - Non impie
gare con agenti nitrosanti 

— Do not use with nitrosa
ting agents 

— Tenore massimo di ni
trosamine: 50 μg /kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

b) Può causare una reazione allergica 

c) Prodotti per la 
tintura delle ci
glia 

c) Solo per uso professio
nale. 

c) Da stampare sull'etichetta: 

Rapporto di miscelazione. 

“Solo per uso professionale. 

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 in
feriore a 16 anni.

IT 
L 315/42 

G
azzetta ufficiale dell’U

nione europea 
26.11.2013



a b c d e f g h i 

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

Non tingere le ciglia: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio ca
pelluto 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.” » 

6) il numero d'ordine 217 è sostituito dal testo seguente: 

a b c d e f g h i 

«217 m-amminofenolo 
e suoi sali 

m-Aminophenol 

m-Aminophenol HCl 

m-Aminophenol sul
fate 

591-27-5 / 
51-81-0 / 
68239-81-6 
/38171-54-9 

209-711-2 / 
200-125-2 / 
269-475-1 

a) Coloranti di ossi
dazione per tin
ture per capelli 

Per a) e b): dopo miscelazione 
in condizioni di ossidazione, 
la concentrazione massima 
applicata sui capelli o sulle 
ciglia non deve superare 
l'1,2 % 

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 in
feriore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all'henné 
nero possono aumentare il rischio 
di allergia.
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a b c d e f g h i 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio ca
pelluto 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) Prodotti per la 
tintura delle ci
glia 

b) Solo per uso professio
nale. 

b) Da stampare sull'etichetta: 

Rapporto di miscelazione. 

“Solo per uso professionale. 

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 in
feriore a 16 anni. 

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

Non tingere le ciglia: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio ca
pelluto è sensibile, irritato o 
danneggiato, 

— se si sono avute reazioni dopo 
aver tinto i capelli o le ciglia,
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a b c d e f g h i 

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

7) il numero d'ordine 229 è sostituito dal testo seguente: 

a b c d e f g H i 

«229 5-[(2-idrossie
til)ammino]-o-cre
solo 

2-Methyl-5-Hydroxye
thyl Aminophenol 

55302-96-0 259-583-7 a) Coloranti di ossi
dazione per tin
ture per capelli 

Per a) e b): dopo miscelazione 
in condizioni di ossidazione, 
la concentrazione massima 
applicata sui capelli o sulle 
ciglia non deve superare 
l'1,5 % 

— Non impiegare con agenti 
nitrosanti 

— Tenore massimo di ni
trosamine: 50 μg /kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

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 in
feriore a 16 anni. 

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio ca
pelluto 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) Prodotti per la 
tintura delle ci
glia 

b) Solo per uso professio
nale. 

b) Da stampare sull'etichetta: 

Rapporto di miscelazione.
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“Solo per uso professionale. 

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 in
feriore a 16 anni. 

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

Non tingere le ciglia: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio ca
pelluto 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.” » 

8) i numeri d'ordine 241 e 242 sono sostituiti dal testo seguente: 

a b c d e f g h i 

«241 5-ammino-o-cre
solo 

4-Amino-2-hydroxy
toluene 

2835-95-2 220-618-6 a) Coloranti di ossi
dazione per tin
ture per capelli 

Per a) e b): dopo miscelazione 
in condizioni di ossidazione, 
la concentrazione massima 
applicata sui capelli o sulle 
ciglia non deve superare 
l'1,5 % 

a) Da stampare sull'etichetta: 

Rapporto di miscelazione. 

“ I coloranti per capelli possono 
causare gravi reazioni allergiche.
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Si prega di leggere e di seguire le 
istruzioni. 

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

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio ca
pelluto 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) Prodotti per la 
tintura delle ci
glia 

b) Solo per uso professio
nale. 

b) Da stampare sull'etichetta: 

Rapporto di miscelazione. 

“Solo per uso professionale. 

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 in
feriore a 16 anni. 

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

Non tingere le ciglia: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio ca
pelluto è sensibile, irritato o 
danneggiato,

IT 
26.11.2013 

G
azzetta ufficiale dell’U

nione europea 
L 315/47



a b c d e f g h 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. 

Sciacquare immediatamente gli 
occhi in caso di contatto con il 
prodotto.” 

242 2,4-diamminofe
nossietanolo, suo 
cloridrato e suo 
solfato 

2,4-Diaminopheno
xyethanol HCl 

2,4-Diaminopheno
xyethanol sulfate 

70643-19-5/ 
66422-95-5 / 
70643-20-8 

- / 266-357-1 
/ 274-713-2 

a) Coloranti di ossi
dazione per tin
ture per capelli 

Per a) e b): dopo miscelazione 
in condizioni di ossidazione, 
la concentrazione massima 
applicata sui capelli o sulle 
ciglia non deve superare il 
2,0 % (come cloridrato) 

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 in
feriore a 16 anni. 

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio ca
pelluto 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) Prodotti per la 
tintura delle ci
glia 

b) Solo per uso professio
nale. 

b) Da stampare sull'etichetta: 

Rapporto di miscelazione.
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“Solo per uso professionale. 

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 in
feriore a 16 anni. 

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

Non tingere le ciglia: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio ca
pelluto 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.” » 

9) i numeri d'ordine 244 e 245 sono sostituiti dal testo seguente: 

a b c d e f g h i 

«244 4-ammino-m-cre
solo 

4-Amino-m-cresol 2835-99-6 220-621-2 a) Coloranti di ossi
dazione per tin
ture per capelli 

Per a) e b): dopo miscelazione 
in condizioni di ossidazione, 
la concentrazione massima 
applicata sui capelli o sulle 
ciglia non deve superare 
l'1,5 % 

a) Da stampare sull'etichetta: 

Rapporto di miscelazione. 

“ I coloranti per capelli possono 
causare gravi reazioni allergiche.
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Si prega di leggere e di seguire le 
istruzioni. 

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

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio ca
pelluto 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) Prodotti per la 
tintura delle ci
glia 

b) Solo per uso professio
nale. 

b) Da stampare sull'etichetta: 

Rapporto di miscelazione. 

“Solo per uso professionale. 

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 in
feriore a 16 anni. 

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

Non tingere le ciglia: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio ca
pelluto è sensibile, irritato o 
danneggiato,
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— 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.” 

245 2-[(3-ammino-4- 
metossifenil) am
mino]etanolo e 
suo solfato 

2-Amino-4-hydroxye
thylaminoanisole 

2-Amino-4-Hydroxye
thylaminoanisole sul
fate 

83763-47-7 / 

83763-48-8 

280-733-2 / 

280-734-8 

a) Coloranti di ossi
dazione per tin
ture per capelli 

Per a) e b): dopo miscelazione 
in condizioni di ossidazione, 
la concentrazione massima 
applicata sui capelli o sulle 
ciglia non deve superare 
l'1,5 % (come solfato) 

— Non impiegare con agenti 
nitrosanti 

— Tenore massimo di ni
trosamine: 50 μg /kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

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 in
feriore a 16 anni. 

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio ca
pelluto 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) Prodotti per la 
tintura delle ci
glia 

b) Solo per uso professio
nale. 

b) Da stampare sull'etichetta: 

Rapporto di miscelazione.
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“Solo per uso professionale. 

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 in
feriore a 16 anni. 

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

Non tingere le ciglia: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio ca
pelluto 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.” » 

10) sono aggiunti i numeri d'ordine da 265 a 285 seguenti: 

a b c d e f g h i 

«265 1,4-diamminoan
trachinone 

Disperse Violet 1 128-95-0 204-922-6 Coloranti non di os
sidazione per tinture 
per capelli 

0,5 % L'impurità del Disperse Red 
15 nel Disperse Violet 1 nelle 
formulazioni di tinture per 
capelli deve essere inferiore 
all'1 % (p/p) 

266 2-(4-ammino-2- 
nitrofenil)ammi
no) etanolo 

HC Red No. 3 2871-01-4 220-701-7 a) Coloranti di ossi
dazione per tin
ture per capelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazione, 
la concentrazione mas
sima applicata sui capelli 
non deve superare lo 
0,45 % 

Per a): da stampare sull'etichetta: 

Rapporto di miscelazione.
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b) Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

b) 3,0 % Per a) e b): 

— Non impiegare con agenti 
nitrosanti 

— Tenore massimo di ni
trosamine: 50 μg/kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

Per a) e b): 

“ I coloranti per capelli possono 
causare gravi reazioni allergiche. Si 
prega di leggere e di seguire le istru
zioni. Questo prodotto non è destinato 
a essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni. 

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

Non tingere i capelli: 

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

— se si sono avute reazioni dopo 
aver tinto i capelli, 

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempora
neo con henné nero.” 

267 Cloruro di [7- 
idrossi-8-[(2-me
tossifenil)azo]-2- 
naftil]trimetilam
monio 

Basic Red 76 68391-30-0 269-941-4 Coloranti non di os
sidazione per tinture 
per capelli 

2,0 % 

268 Cloruro di 2-[[4- 
(dimetilammi
no)fenil]azo]-1,3- 
dimetil-1H-imida
zolio 

Basic Red 51 77061-58-6 278-601-4 a) Coloranti di ossi
dazione per tin
ture per capelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazione, 
la concentrazione mas
sima applicata sui capelli 
non deve superare lo 
0,5 % 

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 in
feriore a 16 anni.
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I tatuaggi temporanei all'henné 
nero possono aumentare il rischio 
di allergia. 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio ca
pelluto 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) Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

b) 1,0 % 

269 Cloridrato di 2- 
ammino-5-etilfe
nolo 

2-Amino-5-Ethylphe
nol HCl 

149861-22-3 Coloranti di ossida
zione per tinture per 
capelli 

Dopo miscelazione in condi
zioni di ossidazione, la con
centrazione massima applicata 
sui capelli non deve superare 
l'1,0 % 

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 es
sere usato su persone di età inferiore a 
16 anni. 

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

Non tingere i capelli: 

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

— se si sono avute reazioni dopo 
aver tinto i capelli,
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— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempora
neo con henné nero.” 

270 2',4',5',7'-tetrabro
mo-4,5,6,7-tetra
cloro fluoresceina 
sale di disodio (CI 
45410) 

Acid Red 92 18472-87-2 242-355-6 a) Coloranti di ossi
dazione per tin
ture per capelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazione, 
la concentrazione mas
sima applicata sui capelli 
non deve superare il 
2,0 % 

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 in
feriore a 16 anni. 

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio ca
pelluto 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) Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

b) 0,4 % 

271 Miscela di 1), 2) e 
3) nell'agente di 
dispersione (ligno
solfato) 

Disperse Blue 377 è 
una miscela di tre co
loranti: 

Coloranti non di os
sidazione per tinture 
per capelli 

2,0 % 

1) 1,4-bis[(2- 
idrossietil)am
mino]- 9,10- 
antracendione 

1) 1,4-bis[(2-hydro
xyethyl)amino]an
thra-9,10-quinone 

(1) 4471-41- 
4 

(1) 224-743- 
7
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2) 1-[(2-idrossie
til)ammino]- 
4-[(3-idrossi
propil)ammi
no]9,10-an
tracendione 

2) 1-[(2-hydroxye
thyl)amino]-4-[(3- 
hydroxypro
pyl)amino]anthra- 
9,10-quinone 

(2) 67674- 
26-4 

(2) 266-865- 
3 

3) 1,4-bis[(3- 
idrossipro
pil)ammino]- 
9,10-antra
cendione 

3) 1,4-bis[(3-hydro
xypropyl)ami
no]anthra-9,10- 
quinone 

(3) 67701- 
36-4 

(3) 266-954- 
7 

272 4-amminofenolo p-Aminophenol 123-30-8 204-616-2 Coloranti di ossida
zione per tinture per 
capelli 

Dopo miscelazione in condi
zioni di ossidazione, la con
centrazione massima applicata 
sui capelli non deve superare 
lo 0,9 % 

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 es
sere usato su persone di età inferiore a 
16 anni. 

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

Non tingere i capelli: 

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

— se si sono avute reazioni dopo 
aver tinto i capelli, 

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempora
neo con henné nero.” 

273 Solfato di 4,5- 
diammino-l-(2- 
idrossietil)-1H-pi
razolo (1:1) 

1-Hydroxyethyl-4,5- 
Diamino Pyrazole Sul
fate 

155601-30-2 429-300-3 Coloranti di ossida
zione per tinture per 
capelli 

Dopo miscelazione in condi
zioni di ossidazione, la con
centrazione massima applicata 
sui capelli non deve superare 
il 3,0 % 

Da stampare sull'etichetta: 

Rapporto di miscelazione.
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“ I coloranti per capelli possono 
causare gravi reazioni allergiche. 

Si prega di leggere e di seguire le 
istruzioni. 

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

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

Non tingere i capelli: 

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

— se si sono avute reazioni dopo 
aver tinto i capelli, 

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempora
neo con henné nero.” 

274 Sale di 4-formil-1- 
metilchinolinio 
con acido 4-me
tilbenzensolfonico 
(1:1) 

4-Formyl-1-Methylqui
nolinium-p-Toluene
sulfonate 

223398-02-5 453-790-8 Coloranti di ossida
zione per tinture per 
capelli 

Dopo miscelazione in condi
zioni di ossidazione, la con
centrazione massima applicata 
sui capelli non deve superare 
il 2,5 % 

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 es
sere usato su persone di età inferiore a 
16 anni. 

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cutanea sul 
viso o se il cuoio capelluto è sen
sibile, irritato o danneggiato,
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— se si sono avute reazioni dopo 
aver tinto i capelli, 

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempora
neo con henné nero.” 

275 Metil solfato di 1- 
metil-4-[(metilfe
nilidrazono)me
til]piridinio 

Basic Yellow 87 68259-00-7 269-503-2 a) Coloranti di ossi
dazione per tin
ture per capelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazione, 
la concentrazione mas
sima applicata sui capelli 
non deve superare l'1,0 % 

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 in
feriore a 16 anni. 

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio ca
pelluto 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) Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

b) 1,0 % 

276 Cloruro di 2-[(4- 
amminofenil)azo]- 
1,3-dimetil-1H- 
imidazolio 

Basic Orange 31 97404-02-9 306-764-4 a) Coloranti di ossi
dazione per tin
ture per capelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazione, 
la concentrazione mas
sima applicata sui capelli 

a) Da stampare sull'etichetta: 

Rapporto di miscelazione.
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non deve superare lo 
0,5 % 

“ 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 in
feriore a 16 anni. 

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio ca
pelluto 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) Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

b) 1,0 % 

277 3-(3-piridinilazo)- 
2,6-piridindiam
mina 

2,6-Diamino-3-((Pyri
dine-3-yl)azo)Pyridine 

28365-08-4 421-430-9 a) Coloranti di ossi
dazione per tin
ture per capelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazione, 
la concentrazione mas
sima applicata sui capelli 
non deve superare lo 
0,25 % 

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 in
feriore a 16 anni.
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I tatuaggi temporanei all'henné 
nero possono aumentare il rischio 
di allergia. 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio ca
pelluto 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) Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

b) 0,25 % 

278 Monocloridrato di 
4-[(4-ammino-3- 
metilfenil)(4-im
mino-3-metil-2,5- 
cicloesa -1-ili
den)metil]-2-metil
fenilammina (CI 
45420) 

Basic Violet 2 3248-91-7 221-831-7 a) Coloranti di ossi
dazione per tin
ture per capelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazione, 
la concentrazione mas
sima applicata sui capelli 
non deve superare l'1,0 % 

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 in
feriore a 16 anni. 

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio ca
pelluto è sensibile, irritato o 
danneggiato,
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— 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) Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

b) 0,5 % 

279 Dimetansolfonato 
di 2,3-diammino- 
6,7-diidro-1H,5H- 
pirazolo[1,2-a]pi
razol-1-one 

2,3-Diaminodihydro
pyrazolopyrazolone 
Dimethosulfonate 

857035-95-1 469-500-8 Coloranti di ossida
zione per tinture per 
capelli 

Dopo miscelazione in condi
zioni di ossidazione, la con
centrazione massima applicata 
sui capelli non deve superare 
il 2,0 % 

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 es
sere usato su persone di età inferiore a 
16 anni. 

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

Non tingere i capelli: 

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

— se si sono avute reazioni dopo 
aver tinto i capelli, 

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempora
neo con henné nero.” 

280 2-ammino,4,6-di
nitrofenolo e sale 
di sodio del 2- 
ammino-4,6-dini
trofenolo 

Picramic Acid and So
dium Picramate 

96-91-3 

831-52-7 

202-544-6 

212-603-8 

a) Coloranti di ossi
dazione per tin
ture per capelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazione, 
la concentrazione mas
sima applicata sui capelli 
non deve superare lo 
0,6 % 

a) Da stampare sull'etichetta: 

Rapporto di miscelazione.
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“ 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 in
feriore a 16 anni. 

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio ca
pelluto 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) Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

b) 0,6 % 

281 1-metilamino-2- 
nitro-5-(2,3-dii
drossi-propilossi)- 
benzene 

2-Nitro-5-Glyceryl 
Methylaniline 

80062-31-3 279-383-3 a) Coloranti di ossi
dazione per tin
ture per capelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazione, 
la concentrazione mas
sima applicata sui capelli 
non deve superare lo 
0,8 % 

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 in
feriore a 16 anni.
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I tatuaggi temporanei all'henné 
nero possono aumentare il rischio 
di allergia. 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio ca
pelluto 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) Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

b) 1,0 % Per a) e b): 

— Non impiegare con agenti 
nitrosanti 

— Tenore massimo di ni
trosamine: 50 μg/kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

282 Bromuro di 3- 
[[9,10-diidro-4- 
(metilammino)- 
9,10-diosso-1-an
tracenil]ammino]- 
N,N-dimetil-N- 
propil-1-propa
namminio 

HC Blue 16 502453-61-4 481-170-7 Coloranti non di os
sidazione per tinture 
per capelli 

3,0 % — Non impiegare con agenti 
nitrosanti 

— Tenore massimo di ni
trosamine: 50 μg/kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

283 3-ammino-2-clo
ro-6-metilfenolo 

Cloridrato di 3- 
ammino-4-cloro- 
6-metilfenolo 

5-Amino-6-Chloro-o- 
Cresol 

5-Amino-6-Chloro-o- 
Cresol HCl 

84540-50-1 

80419-48-3 

283-144-9 a) Coloranti di ossi
dazione per tin
ture per capelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazione, 
la concentrazione mas
sima applicata sui capelli 
non deve superare l'1,0 % 

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

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio ca
pelluto 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) Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

b) 0,5 % 

284 Dicloridrato di 
2,2'-metilenebis[4- 
ammino-]fenolo 

2,2'-Methylenebis-4- 
aminophenol HCl 

27311-52-0 

63969-46-0 

440-850-3 a) Coloranti di ossi
dazione per tin
ture per capelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazione, 
la concentrazione mas
sima applicata sui capelli 
non deve superare l'1,0 % 

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 in
feriore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all'henné 
nero possono aumentare il rischio 
di allergia.
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Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio ca
pelluto 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) Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

b) 1,0 % 

285 Piridin-2,6-diil
diammina 

2,6-Diaminopyridine 141-86-6 205-507-2 a) Coloranti di ossi
dazione per tin
ture per capelli 

Per a) e b): dopo miscelazione 
in condizioni di ossidazione, 
la concentrazione massima 
applicata sui capelli non deve 
superare lo 0,15 % 

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 in
feriore a 16 anni. 

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio ca
pelluto è sensibile, irritato o 
danneggiato, 

— se si sono avute reazioni dopo 
aver tinto i capelli,
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— se in passato si sono avute 
reazioni dopo un tatuaggio 
temporaneo con henné nero.” 

b) Prodotti per la 
tintura delle ci
glia 

b) Solo per uso professio
nale. 

b) Da stampare sull'etichetta: 

Rapporto di miscelazione. 

“Solo per uso professionale. 

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 in
feriore a 16 anni. 

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

Non tingere le ciglia: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio ca
pelluto 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.” »
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