ARTICOLO: Fairy Dust fragranza oleosa
ASPETTO: Liquido
COLORE: Da Giallo paglierino ad Aranciato
FAMIGLIA OLFATTIVA: Fiorita, Talcata
PUNTO DI INFIAMMABILITA’: > 75°C
Non solubile in acqua.
Miscela molto concentrata di sostanze aromatiche.
Questo prodotto è destinato alla profumazione di prodotti
cosmetici per la persona, per candele in cere vegetali e
minerali e per profumatori per l’ambiente di vario tipo.
Ogni altro utilizzo è improprio.
Dosare secondo necessità e nei limiti della scheda IFRA.
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.
Funcional life: 24 mesi
Questo dato indica la durata massima consigliata del prodotto
conservato al buio e in un luogo fresco.

Contiene: Coumarin, Isopropyl myristate, Hydroxy-citronellal,
Geraniol, Nerol, Citronellol, methyl alpha-ionone, Linalool, Citral,
dl-Citronellol
REGOLAMENTO (UE) n. 528/2012, contiene biocidi: Geraniol
(Insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli
altri artropodi, Repellenti e attrattivi)
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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.
CODICI DI INDICAZIONI DI PERICOLO:
•
H315 Provoca irritazione cutanea
•
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea
•
H319 Provoca grave irritazione oculare
•
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga
durata
CONSIGLI DI PRUDENZA:
•
P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i
vapori/gli aerosol
•
P273 Non disperdere nell’ambiente
•
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/proteggere gli
occhi/il viso.
•
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un
medico.
•
P363 Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli
nuovamente.
•
P501 Smaltire il prodotto in conformità alla
regolamentazione nazionale
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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

UFI: SX50-V047-N00A-9RFD

CONFEZIONE:
in vetro ambrato con tappo a sigillo:
10ml con contagocce a rovesciamento
30ml
50ml
100ml (solo se disponibile)
250/500/1000 ml in PET disponibili su richiesta e su PRE-ORDINE
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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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