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Denominazione del prodotto: EMULSIONE PER IL CORPO 
Contenuto: 100 ml  e 
Numero di lotto:  
 
Funzione del prodotto (salvo se risulta dalla sua presentazione):  
 
Ingredients:  
AQUA 
DIMETHICONE 
TRIETHYLHEXANOIN 
BUTYLENE GLYCOL 
DIMETHICONE/PEG-10/15 CROSSPOLYMER 
TRIMETHYLOLPROPANE TRICAPRYLATE/TRICAPRATE 
LAURYL PEG-9 POLYDIMETHYLSILOXYETHYL DIMETHICONE 
GLYCERYL CAPRYLATE 
SODIUM CHLORIDE 
ETHYLHEXYLGLYCERIN 
PARFUM 
IMIDAZOLIDINYL UREA 
LIMONENE 
GERANIOL 
CITRONELLOL 
LINALOOL 
BENZYL ALCOHOL 
CINNAMYL ALCOHOL 
CITRAL 
BENZYL CINNAMATE 
BENZYL BENZOATE 
CINNAMAL 
FARNESOL 
 

12 M 
 
Responsabile dell'immissione sul mercato:  
STUDIO FINESI - Via Giovanni Fabbroni, 25 - Roma 
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Se necessario, aggiungere le opportune avvertenze, per la presenza delle seguenti sostanze: 
 
Nome sostanza:  IMIDAZOLIDINYL UREA 
- campo di applicazione:    
- concentrazione:  0,6 %  
- limitazioni o prescrizioni:    
- avvertenze da indicare:    
 
Nome sostanza:  LIMONENE 
- campo di applicazione:  a) Elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti.  
- concentrazione:    
- limitazioni o prescrizioni:    
- avvertenze da indicare:  a) La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, 
paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: -  0,001 % nei prodotti da non sciacquare, -  0,01 % nei 
prodotti da sciacquare   
 
Nome sostanza:  GERANIOL 
- campo di applicazione:  a) Elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti.   
- concentrazione:    
- limitazioni o prescrizioni:    
- avvertenze da indicare:  a) La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, 
paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: -  0,001 % nei prodotti da non sciacquare, -  0,01 % nei 
prodotti da sciacquare   
 
Nome sostanza:  CITRONELLOL 
- campo di applicazione:  a) Elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti.  
- concentrazione:    
- limitazioni o prescrizioni:    
- avvertenze da indicare:  a) La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, 
paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: -  0,001 % nei prodotti da non sciacquare, -  0,01 % nei 
prodotti da sciacquare   
 
Nome sostanza:  BENZYL ALCOHOL 
- campo di applicazione:  a) Elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti.  b) 
Elenco dei conservanti autorizzati nei prodotti cosmetici   
- concentrazione:  b) Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso: 1 %   
- limitazioni o prescrizioni:  a1) Tipo di prodotto: solventi  a2) Profumi e composizioni profumanti.          
- avvertenze da indicare:  a1) Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. Questo scopo deve 
essere apparente dalla presentazione del prodotto  a2) La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli 
ingredienti di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: -  0,001 % nei prodotti da 
non sciacquare, -  0,01 % nei prodotti da sciacquare    
 
Nome sostanza:  CINNAMYL ALCOHOL 
- campo di applicazione:  a) Elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti.  
- concentrazione:    
- limitazioni o prescrizioni:    
- avvertenze da indicare:  a) La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, 
paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: -  0,001 % nei prodotti da non sciacquare, -  0,01 % nei 
prodotti da sciacquare   
 
Nome sostanza:  CITRAL 
- campo di applicazione:  a) Elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti.  
- concentrazione:    
- limitazioni o prescrizioni:    
- avvertenze da indicare:  a) La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, 
paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: -  0,001 % nei prodotti da non sciacquare, -  0,01 % nei 
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prodotti da sciacquare  
 
Nome sostanza:  BENZYL CINNAMATE 
- campo di applicazione:  a) Elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti.  
- concentrazione:    
- limitazioni o prescrizioni:    
- avvertenze da indicare:  a) La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, 
paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: -  0,001 % nei prodotti da non sciacquare, -  0,01 % nei 
prodotti da sciacquare   
 
Nome sostanza:  BENZYL BENZOATE 
- campo di applicazione:  a) Elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti.  
- concentrazione:    
- limitazioni o prescrizioni:    
- avvertenze da indicare:  a) La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, 
paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: -  0,001 % nei prodotti da non sciacquare, -  0,01 % nei 
prodotti da sciacquare   
 
Nome sostanza:  CINNAMAL 
- campo di applicazione:  a) Elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti  
- concentrazione:    
- limitazioni o prescrizioni:    
- avvertenze da indicare:  a) La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, 
paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: -  0,001 % nei prodotti da non sciacquare, -  0,01 % nei 
prodotti da sciacquare   
 
Nome sostanza:  FARNESOL 
- campo di applicazione:  a) Elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti.  
- concentrazione:    
- limitazioni o prescrizioni:    
- avvertenze da indicare:  a) La presenza di questa sostanza dev'essere indicata nella lista degli ingredienti di cui all'articolo 19, 
paragrafo 1, lettera g), se la sua concentrazione supera i seguenti valori: -  0,001 % nei prodotti da non sciacquare, -  0,01 % nei 
prodotti da sciacquare   
 
 


