Si certifica che la fragranza in oggetto è composta da sostanze chimiche
aromatiche, oli essenziali naturali e altri componenti funzionali in conformità
con le più recenti linee guida pubblicate da I.FR.A. (International Fragrance
Association). Le norme IFRA si basano sulle valutazioni di sicurezza di RIFM.
(Research Institute for Fragranced Materials).

FRAGRANZA: Aromaterapia Passione
APPLICAZIONE

CATEGORIA 1 – Ingredienti riconosciuti
come sicuri. Prodotti per labbra e
giocattoli.

% MASSIMA
USO
0%

CATEGORIA 2 – Deodoranti e Prodotti
Antitraspiranti

0.5%

CATEGORIA 3 - Prodotti oculari,
creme facciali maschili, creme per
neonati, lozioni per neonati, oli per
bambini,
prodotti applicati alla pelle rasata di
recente

3%

CATEGORIA 4 - Prodotti applicati alla
pelle non rasata (profumi), prodotti
per lo styling dei capelli, spray per
capelli, creme per il corpo, oli per il
corpo, lozioni (esclusi i prodotti per
bambini), deodoranti per capelli,
prodotti per la cura dei piedi

8.5%

CATEGORIA 5 - Creme facciali
femminili, make-up facciale, crema
mani, maschere facciali, baby
Powder/talco, salviette o tessuti
rinfrescanti per viso, collo, mani,
corpo.

4.5%

CATEGORIA 6 – Preparati dove gli
Ingredienti devono essere
riconosciuti come sicuri. Includono:
collutorio, dentifricio.

0%
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CATEGORIA 7 - Salviette intimo
femminile, salviette igieniche,
salviettine per bambini, repellenti per
insetti
CATEGORIA 8 – Struccanti, prodotti
per la cura delle unghie, tinture per
capelli
CATEGORIA 9 - Saponette, gel da
bagno, schiume, mousse, sali, oli e
altri prodotti aggiunti all'acqua per il
bagno, detergenti corpo, balsamo (a
risciacquo), detergenti per il viso,
sapone liquido, shampoo di tutti i tipi,
creme da barba di tutti i tipi,
Deodoranti spray per ambiente
CATEGORIA 10 - Detersivi per
lavatrice di tutti i tipi, ammorbidenti di
tutti i tipi, prodotti per la pulizia della
casa, detersivo per lavastoviglie,
shampoo per animali domestici
CATEGORIA 11 – Tutto ciò che non
viene a contatto con la pelle.
Qualsiasi tipo di profumatori
ambiente, candele, incensi, potpourri, insetticidi, etc etc

1.5%

20%

95%

83.3%

Nessuna
Restrizione

Rimane sotto la responsabilità dei nostri clienti garantire la sicurezza del
prodotto finito che contiene questa fragranza, effettuando tutte le prove
necessarie. Noterete che il livello massimo IFRA raccomandato è molto
superiore a quello che noi di Scentpassion suggeriamo sulla scheda di
vendita della nostra fragranza. Rimane quindi a discrezione del cliente
stesso la percentuale da inserire nel proprio prodotto finito.
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