ARTICOLO: Aromaterapia Passione
fragranza oleosa
ASPETTO:

Liquido
Non solubile in acqua.
Miscela molto concentrata di sostanze aromatiche.
Questo prodotto è destinato alla profumazione di prodotti
cosmetici per la persona e per profumatori per l’ambiente.
Ogni altro utilizzo è improprio.
Dosare secondo necessità.
Alcune gocce sono sufficienti per profumare 100 ml di prodotto.
LE NOSTRE FRAGRANZE SONO MOLTO CONCENTRATE, VI
SUGGERIAMO QUINDI DI TESTARLE NEL PRODOTTO FINITO,
PRIMA DI GIUNGERE A QUALSIASI CONCLUSIONE.
Shelf life tipica: 30 mesi
Questo dato indica la durata minima tipica del prodotto a partire
dalla produzione in condizioni di conservazione ottimali
Funcional life: 36 mesi
Questo dato indica la durata massima consigliata del
prodotto conservato al buio e in un luogo fresco.

Contiene: Alpha-Isomethyl Ionone (Gamma Methyl Ionone),
Benzyl Benzoate, Cinnamal (Cinnamic Aldehyde), Coumarin,
Eugenol, Geraniol, Hexyl Cinnamal (Hexyl Cinnamic Ald),
Isoeugenol, Limonene (Orange Terpenes), Linalool:
possono provocare reazioni allergiche
(consultare anche schede Allergeni e IFRA)
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Avvertenze generali:
•

Non è un prodotto cosmetico pronto all’uso, ma una
miscela aromatizzante concentrata: non deve essere
utilizzato puro direttamente sulla pelle, potrebbe essere
irritante per contatto con la pelle e negli occhi. Conservare
lontano dalla portata dei bambini, fonti di calore, umidità e
luce diretta.
• Evitare di inalare.
• Durante la manipolazione proteggere le mani e gli occhi.
• Non utilizzare dopo la data di scadenza indicata.
• Non disperdere il contenitore e il prodotto non utilizzato
nell’ambiente. Non versare nelle fognature.
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.
• Provoca irritazione cutanea.
• Provoca grave irritazione oculare.
• Può provocare una reazione allergica cutanea.
• Indossare guanti adatti.
• Proteggere gli occhi. In caso di contatto con gli occhi:
sciacquare accuratamente e contattare un medico.
• In caso di irritazione cutanea consultare un medico.
• In caso di ingestione contattare immediatamente il più
vicino centro antiveleni:
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 Ospedale Niguarda
Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 Fondazione Maugeri
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 Ospedali Riuniti
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 Ospedale di Careggi
Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 Policlinico Gemelli
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 Policlinico Umberto I
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 Ospedale Cardarelli
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga
durata.
Non disperdere nell'ambiente.
Riferirsi alle istruzioni in materia di sicurezza.
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CONFEZIONE:
in vetro ambrato con tappo a sigillo da :
10ml con contagocce a rovesciamento**
25ml
50ml
100ml (solo se disponibile)
**Nel sample pack per posta pro1
confezionata in flaconi in HDPE da 10ml

la

fragranza

viene

ATTENZIONE!
Questa Confezione è destinata alla realizzazione di preparati per
esclusivo uso personale e privato. È esplicitamente escluso
l’utilizzo professionale in ogni sua forma, in particolare l’utilizzo
su terze persone a fini di lucro o la rivendita. Scentpassion non si
assume nessuna responsabilità per danni a persone, animali o
cose derivanti da utilizzi impropri e comunque non
esplicitamente previsti.
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