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ALLEGATO III 

ELENCO DELLE SOSTANZE IL CUI USO È VIETATO NEI PRODOTTI COSMETICI, SALVO ENTRO DETERMINATI LIMITI 

Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 
▼M32 _____ 

▼M9 
2a Acido tioglicolico e 

suoi sali 
Thioglycolic 
acid 

68-11-1 200-677-4 a) Prodotti per 
l'arricciatura o 
la stiratura dei 
capelli 

a) 

i) 8 % 
ii) 11 % 

a) 

i) uso generale 
Pronto per l'uso pH 7-9,5 

ii) uso professionale 
Pronto per l'uso pH 7-9,5 

Modalità d'impiego: 
a), b), c), d) 
Evitare il contatto con gli occhi. 
Se il prodotto viene a contatto con 
gli occhi, sciacquarli immediata
mente. 
a), c), d) 
Portare guanti adeguati 
Avvertenze da stampare sull'etichet
ta: 
a)i, b), c) 
►C4 Contiene sali dell'acido 
tioglicolico ◄ 
Seguire le istruzioni per l'uso 
Tenere lontano dalla portata dei 
bambini 
a)ii, d) 
►C4 Solo per uso professionale◄. 
►C4 Contiene sali dell'acido 
tioglicolico ◄ 
Seguire le istruzioni per l'uso 

b) Prodotti per la 
depilazione 

b) 5 % b) pronto per l'uso pH 7- 
12,7 

c) Altri prodotti 
per capelli, da 
sciacquare 

c) 2 % c) pronto per l'uso pH 7- 
9,5 

d) Prodotti per 
l'arricciatura 
delle ciglia 

d) 11 % 
Le percentuali 
sopra indicate 
sono calcolate in 
acido tioglicolico 

d) per uso professionale 
Pronto per l'uso pH 7- 
9,5 

▼B
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

2b Esteri dell'acido 
tioglicolico 

Prodotti per l'ar
ricciatura o la sti
ratura dei capelli: 

a) 8 % pronto 
per l'uso pH 
6-9,5 

Uso generale 
Pronto per l'uso pH 6-9,5 

Modalità d'impiego: 
a) b) 
Può causare una sensibilizzazione 
da contatto con la pelle 
Evitare il contatto con gli occhi 
Se il prodotto viene a contatto con 
gli occhi, sciacquarli immediata
mente e abbondantemente con acqua 
e consultare uno specialista 
Portare guanti adeguati 
Avvertenze: 
Contiene esteri dell'acido tioglico
lico 
Seguire le istruzioni per l'uso 
Tenere lontano dalla portata dei 
bambini 

b) 11 % 
Le percen
tuali sopra 
indicate 
sono calco
late in acido 
tioglicolico 

Uso professionale 
Pronto per l'uso pH 6-9,5 

b) Solo per uso professionale 

3 Acido ossalico, 
suoi esteri e suoi 
sali alcalini 

Oxalic acid 144-62-7 205-634-3 Prodotti per capel
li/barba e baffi 

5 % Uso professionale Solo per uso professionale 

4 Ammoniaca Ammonia 7664-41-7/ 
1336-21-6 

231-635-3/ 
215-647-6 

6 % (in NH 3) Superiore al 2 % contiene ammo
niaca 

▼B
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

5 Tosylchloramidum 
natricum (INN) 

Chloramine-T 127-65-1 204-854-7 0,2 % 

6 Clorati di metalli 
alcalini 

Sodium 
chlorate 

7775-09-9 231-887-4 a) Dentifrici 
b) Altri prodotti 

a) 5 % 
b) 3 % 

Potassium chlo
rate 

3811-04-9 223-289-7 

▼M32 
_____ 

▼M1 

8 Derivati per sosti
tuzione dell’azoto 
della p-fenilen
diammina e loro 
sali; derivati per 
sostituzione del
l’azoto dell’o-feni
lendiammina (1 ), ad 
eccezione dei deri
vati che figurano 
altrove nel presente 
allegato e ai numeri 
d’ordine 1309, 
1311, e 1312 
dell’allegato II 

Coloranti di ossi
dazione per tinture 
per capelli 

a) Uso generale a) Da stampare sull’etichetta: 

rapporto di miscelazione. 

« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato 
ad essere usato su persone di 
età inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 

Non tingere i capelli: 

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

▼B
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

— 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 diamminobenzeni 

Da non usare per tingere ciglia 
e sopracciglia» 

b) Uso professionale 

Per a) e b): 

Se mescolata in condizioni 
di ossidazione la concentra
zione massima applicata ai 
capelli non deve superare il 
3 % calcolato in base libera. 

b) Da stampare sull’etichetta: 

rapporto di miscelazione. 

«Solo per uso professionale 

I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato 
ad essere usato su persone di 
età inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 

Non tingere i capelli: 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 diamminobenzeni 
Portare guanti adeguati» 

8 a p-fenilendiammina 
e suoi sali 

p-Phenylenedia
mine; 

p-Phenylenedia
mine HCl; 

p-Phenylenedia
mine 
Sulphate 

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

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

Coloranti di ossi
dazione per tinture 
per capelli 

a) Uso generale a) Da stampare sull’etichetta: 

rapporto di miscelazione. 

« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato 
ad essere usato su persone di 
età inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 

Non tingere i capelli: 

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

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

— 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 diamminobenzeni 

Da non usare per tingere ciglia 
e sopracciglia.» 

b) Uso professionale 

Per a) e b): Se mescolata in 
condizioni di ossidazione la 
concentrazione massima ap
plicata ai capelli non deve 
superare il 2 % calcolato in 
base libera. 

b) Da stampare sull’etichetta: 

rapporto di miscelazione. 

«Solo per uso professionale. 

I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato 
ad essere usato su persone di 
età inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 

Non tingere i capelli: 

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

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

— 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 diamminobenzeni 

Portare guanti adeguati.» 
▼M4 

8b p-fenilendiammina 
e suoi sali 

p-Phenylenedia
mine; 

p-Phenylenedia
mine HCl; 

p-Phenylenedia
mine sulfate 

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

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

Prodotti per la tin
tura delle ciglia 

Dopo miscelazione in con
dizioni di ossidazione la 
concentrazione massima ap
plicata 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 
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni. 

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

Non tingere le ciglia: 

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

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

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero. 

Sciacquare immediatamente gli oc
chi in caso di contatto con il pro
dotto. 

Contiene diamminobenzeni 

Portare guanti adeguati.» 
▼M18 

8c Etanolo, 2,2′-[(2-ni
tro-1,4-fenilene)dii
mino]bis-(9CI) 

N,N′-Bis(2-Hy
droxyethyl)-2- 
Nitro-p-Pheny
lenediamine 

84041-77-0 281-856-4 a) Colorante di 
ossidazione 
per tinture per 
capelli 

a) A decorrere dal 3 settem
bre 2017, dopo miscela
zione in condizioni di 
ossidazione, la concen
trazione massima appli
cata sui capelli non deve 
superare l'1,0 % 

Per a) e b), a decorrere dal 
3 settembre 2017: 

— Non impiegare con 
agenti nitrosanti 

— Tenore massimo di ni
trosammine: 50 μg/kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

a) A decorrere dal 3 marzo 2018, 
da stampare sull'etichetta: 

rapporto di miscelazione. 
« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 
Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

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

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

Non tingere i capelli: 
— in presenza di eruzione cuta

nea sul viso o se il cuoio 
capelluto è sensibile, irritato 
o danneggiato, 

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

b) Colorante non 
di ossidazione 
per tinture per 
capelli 

b) A decorrere 
dal 3 settem
bre 2017: 
1,5 % 

▼M4
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

— se in passato si sono avute 
reazioni dopo un tatuaggio 
temporaneo con henné ne
ro» 

▼M36 
▼C8 

9 Metilfenilendiam
mine, loro derivati 
per sostituzione 
dell’azoto e loro 
sali (1 ) ad eccezione 
della sostanza di 
cui ai numeri di ri
ferimento 9a e 9b 
del presente alle
gato e delle so
stanze di cui ai nu
meri d’ordine 364, 
413, 1144, 1310, 
1313 e 1507 del
l’allegato II 

Coloranti di ossi
dazione per tinture 
per capelli 

a) Uso generale a) Da stampare sull’etichetta: 

rapporto di miscelazione. 
« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 
Si prega di leggere e di seguire le 
istruzioni. 
Questo prodotto non è destinato 
a essere usato su persone di età 
inferiore a 16 anni. 
I tatuaggi temporanei all’henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 
Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 
(diamminotolueni). 

▼M18
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

Da non usare per tingere ciglia e 
sopracciglia.» 

b) Uso professionale b) Da stampare sull’etichetta: 

Per a) e b): 

Se mescolata in condizioni 
di ossidazione la concentra
zione massima applicata sui 
capelli non deve superare il 
5 % calcolato in base libera 

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 
inferiore a 16 anni. 
I tatuaggi temporanei all’henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 
Non tingere i capelli: 

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

— se si sono se in passato 
— si sono avute reazioni dopo 

un tatuaggio temporaneo con 
henné nero. 

Indossare guanti adeguati avute 
reazioni dopo aver tinto i capelli, 
Contiene fenilendiammine 
(diamminotolueni).» 

▼C8
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

▼M18 

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 

a) Coloranti di os
sidazione per 
tinture per ca
pelli 

a) i) uso generale 

a) ii) uso professionale 

a) Da stampare sull'etichetta: rap
porto di miscelazione. 
« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. Si prega di leggere e di 
seguire le istruzioni. Questo 
prodotto non è destinato a essere 
usato su persone di età inferiore 
a 16 anni. I tatuaggi temporanei 
all'henné nero possono aumen
tare il rischio di allergia. 

Non tingere i capelli: 
— in presenza di eruzione cuta

nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 
(diamminotolueni). 

a) i) Da non usare per tingere 
ciglia. 

a) ii) Portare guanti adeguati. 

Solo per uso professionale.» 

b) Prodotti per la 
tintura delle ci
glia 

b) uso professionale 

Per a) e b): Dopo miscela
zione in condizioni di ossi
dazione, la concentrazione 
massima applicata sui capelli 
o sulle ciglia non deve su
perare il 2,0 % (calcolato in 
base libera) o il 3,6 % (cal
colato come sale solfato). 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

b) A decorrere dal 3 marzo 2018, 
da stampare sull'etichetta: rap
porto di miscelazione. 

« Questo prodotto può 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 
inferiore a 16 anni. I tatuaggi 
temporanei all'henné nero pos
sono aumentare il rischio di al
lergia. 

Non tingere le ciglia: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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. 

Contiene fenilendiammine 
(diamminotolueni). 

Portare guanti adeguati. 

Solo per uso professionale.» 

▼M18
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

9b 1-metil-2,6-bis-(2- 
idrossietilammino)- 
benzene 

2,6-Dihydroxye
thylaminoto
luene 

149330-25- 
6 

443-210-1 Coloranti di ossi
dazione per tinture 
per capelli 

A decorrere dal 3 settembre 
2017, dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazione, la 
concentrazione massima ap
plicata sui capelli non deve 
superare l'1,0 % 

— Non impiegare con 
agenti nitrosanti 

— Tenore massimo di nitro
sammine: 50 μg/kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

A decorrere dal 3 marzo 2018, 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 infe
riore a 16 anni. 

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cutanea 
sul viso o se il cuoio capelluto 
è sensibile, irritato o danneggia
to, 

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

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.» 

▼M1 

10 

▼M18
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riferimento 
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Testo relativo alle modalità d'impiego 
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chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

11 Diclorofene Dichlorophene 97-23-4 202-567-1 0,5 % Contiene Dichlorophene 

▼M32 

12 Perossido di idro
geno e altri com
posti o miscele che 
liberano perossido 
di idrogeno, fra cui 
perossido di car
bammide e peros
sido di zinco, fatta 
eccezione per le 
sostanze seguenti di 
cui all'allegato II: 

— n. 1397, 1398, 
1399 

Hydrogen pero
xide 

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

a) 12 % di 
H 2O 2 (40 vo
lumi), pre
sente o libe
rato 

a) f) Portare guanti adeguati 

a) b) c) e) 

Contiene perossido di idrogeno. 

Evitare il contatto del prodotto con 
gli occhi. 

Sciacquare immediatamente gli oc
chi in caso di contatto con il pro
dotto. 

b) Prodotti per la 
pelle 

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

c) Prodotti per 
rinforzare le 
unghie 

c) 2 % di H 2O 2, 
presente o li
berato 

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

d) ≤ 0,1 % di 
H 2O 2, pre
sente o libe
rato 

▼B
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dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

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, 
presente o li
berato 

e) Vendita destinata esclusi
vamente ai dentisti. Per 
ciascun ciclo di utilizzo, 
la prima utilizzazione è 
riservata ai dentisti come 
definiti ai sensi della di
rettiva 2005/36/CE del 
Parlamento europeo e del 
Consiglio (14 ) o deve av
venire sotto la loro di
retta supervisione se si 
garantisce un livello di 
sicurezza equivalente. 

In seguito il prodotto 
deve essere fornito al 
consumatore per comple
tare 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 
utilizzo, la prima utilizzazione è 
riservata ai dentisti o deve av
venire sotto la loro diretta su
pervisione se si garantisce un li
vello di sicurezza equivalente. 

In seguito il prodotto deve essere 
fornito al consumatore per com
pletare il ciclo di utilizzo. 

f) Prodotti per le 
ciglia 

f) 2 % di H 2O 2, 
presente 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.» 

▼M32
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dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 
▼M32 

_____ 

▼M1 
14 Idrochinone Hydroquinone 123-31-9 204-617-8 Sistemi di unghie 

artificiali 
0,02 % (dopo 
miscelazione per 
l’uso) 

Uso esclusivamente profes
sionale 

— Per uso esclusivamente profes
sionale. 

— Evitare il contatto con la 
pelle. 

— Leggere accuratamente le istru
zioni per l’uso. 

▼M13 
15a Potassa caustica o 

soda caustica (20 ) 
Potassium hy
droxide/sodium 
hydroxide 

1310-58-3/ 
1310-73-2 

215-181-3/ 
215-185-5 

a) Solvente per le 
cuticole delle 
unghie 

a) 5 % (4 ) a) Contiene un agente alcalino 

Evitare il contatto con gli occhi. 

Può causare cecità 

Tenere lontano dalla portata dei 
bambini 

b) Prodotti per la 
stiratura dei 
capelli 

2 % (4 ) Uso generale Contiene un agente alcalino 

Evitare il contatto con gli occhi. 

Può causare cecità 

Tenere lontano dalla portata dei 
bambini 

4,5 % (4 ) Uso professionale Solo per uso professionale. 

Evitare il contatto con gli occhi. 

Può causare cecità 
c) Regolatore del 

pH nei prodotti 
per la depila
zione 

c) pH < 12,7 c) Tenere lontano dalla portata dei 
bambini 

Evitare il contatto con gli occhi 

▼B
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Denominazione 
comune nel glossa
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dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

d) Altri usi come 
regolatore del 
pH 

d) pH < 11 

▼B 

15b Idrossido di litio Lithium hydro
xide 

1310-65-2 215-183-4 a) Prodotti per la 
stiratura dei 
capelli 

2 % (5 ) Uso generale a) Contiene un agente alcalino 

Evitare il contatto con gli occhi 

Può causare cecità 

Tenere lontano dalla portata dei 
bambini 

4,5 % (5 ) Uso professionale Evitare il contatto con gli occhi 

Può causare cecità 

b) Regolatore del 
pH per pro
dotti per la de
pilazione 

pH < 12,7 b) Contiene un agente alcalino 

Tenere lontano dalla portata dei 
bambini 

Evitare il contatto con gli occhi 

c) Altri impieghi 
regolatore del 
pH (unica
mente per pro
dotti da sciac
quare) 

pH < 11 

15 c Idrossido di calcio Calcium hydro
xide 

1305-62-0 215-137-3 a) Prodotti per la 
stiratura dei 
capelli conte
nenti due com
ponenti: idros
sido di calcio 
ed un sale della 
guanidina 

a) 7 % in idros
sido di calcio 

a) Contiene un agente alcalino 

Evitare il contatto con gli occhi 

Tenere lontano dalla portata dei 
bambini 

Pericolo di cecità 

▼M13
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Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

b) Regolatore del 
pH per pro
dotti per la de
pilazione 

b) pH < 12,7 b) Contiene un agente alcalino 

Tenere lontano dalla portata dei 
bambini 

Evitare il contatto con gli occhi 
c) Altri impieghi 

(ad esempio 
regolatore del 
pH, adiuvanti 
di processo) 

c) pH < 11 

▼M13 
15d Potassium hydroxi

de (21 ) 
Potassium hy
droxide 

1310-58-3 215-181-3 Prodotto per am
morbidire/rimuo
vere callosità 

1,5 % (4 ) Contiene un agente alcalino 

Evitare il contatto con gli occhi. 

Tenere lontano dalla portata dei 
bambini 

Leggere accuratamente le istruzioni 
per l'uso. 

▼M3 
16 1-naftolo 1-Naphthol 90-15-3 201-969-4 Coloranti di ossi

dazione per tinture 
per capelli 

Dopo miscelazione in con
dizioni di ossidazione, la 
concentrazione massima ap
plicata 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 
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni. 

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

▼B
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Testo relativo alle modalità d'impiego 
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chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

Non tingere i capelli: 
— in presenza di eruzione cutanea 

sul viso o se il cuoio capelluto è 
sensibile, irritato o danneggiato, 

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

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.» 

▼B 

17 Nitrito di sodio Sodium nitrite 7632-00-0 231-555-9 Anticorrosivo 0,2 % Da non usare con le ammine 
secondarie e/o terziarie o 
altre sostanze che formino 
nitroammine 

18 Nitrometano Nitromethane 75-52-5 200-876-6 Anticorrosivo 0,3 % 

19 Spostato o soppresso 

20 Spostato o soppresso 

21 Cinconan-9-ol, 6'- 
metossi-, (8.alfa., 
9R)- e suoi sali 

Quinine 130-95-0 205-003-2 a) Prodotti per ca
pelli da elimi
nare con il ri
sciacquo 

a) 0,5 % in chi
nino-base 

▼M3
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riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

b) Prodotti per ca
pelli da non 
eliminare con il 
risciacquo 

b) 0,2 % in chi
nino-base 

▼M3 

►M4 22 Resorcina Resorcinol 108-46-3 203-585-2 a) Coloranti di os
sidazione per 
tinture per ca
pelli 

Per a) e b): 

Dopo miscelazione in con
dizioni di ossidazione, la 
concentrazione massima ap
plicata sui capelli o sulle 
ciglia non deve superare 
l'1,25 % ◄ 

►M4 a) Da stampare sull'etichet
ta: 

Rapporto di miscelazione. 

« I coloranti per ca
pelli 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 inferiore 
a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei al
l'henné nero possono au
mentare il rischio di al
lergia. 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eru
zione cutanea sul 
viso o se il cuoio ca
pelluto è sensibile, ir
ritato o danneggiato, 

▼B
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Denominazione 
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dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

— se si sono avute rea
zioni dopo aver tinto i 
capelli, 

— se in passato si sono 
avute reazioni dopo 
un tatuaggio tempo
raneo con henné nero. 

Contiene resorcina. 

Sciacquare bene i capelli 
dopo l'applicazione. 

Sciacquare immediata
mente gli occhi in caso di 
contatto con il prodotto. 

Da non usare per tingere 
ciglia e sopracciglia.» ◄ 

►M4 b) Prodotti 
per la 
tintura 
delle ci
glia 

b) Solo per uso profes- 
sionale. ◄ 

►M4 b) Da stampare sull'etichet
ta: 

Rapporto di miscelazione. 

«Solo per uso professio
nale. 

Contiene resorcina. 

Questo prodotto può 
causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di 
seguire le istruzioni. 

▼M3
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Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

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

I tatuaggi temporanei al
l'henné nero possono au
mentare il rischio di al
lergia. 
Non tingere le ciglia: 
— in presenza di eru

zione cutanea sul 
viso o se il cuoio ca
pelluto è sensibile, ir
ritato o danneggiato, 

— se si sono avute rea
zioni dopo aver tinto i 
capelli o le ciglia, 

— se in passato si sono 
avute reazioni dopo 
un tatuaggio tempo
raneo con henné nero. 

Sciacquare immediata
mente gli occhi in caso di 
contatto con il pro- 
dotto.» ◄ 

►M4 c) per i ca
pelli e 
preparati 
per la
vare i 
capelli 
(sham
poo) 

c) 0,5 % ◄ ►M4 c) Contiene resorcina. ◄ 

▼M3
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dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

23 a) Solfuri alcalini a) Prodotti per la 
depilazione 

a) 2 % in zolfo pH ≤ 12,7 a) b) Tenere lontano dalla portata 
dei bambini 
Evitare il contatto con gli 
occhi 

b) Solfuri alcalino- 
terrosi 

b) Prodotti per la 
depilazione 

b) 6 % in zolfo 

▼M42 

24 Sali di zinco idro
solubili, tranne lo 
zinco solfofenato 
(n. 25) e lo zinco 
piritione (Allegato 
II, n. X) 

Zinc acetate, 
zinc chloride, 
zinc gluconate, 
zinc glutamate 

1 % in zinco 

▼B 

25 Zinco solfofenato Zinc phenolsul
fonate 

127-82-2 204-867-8 Deodoranti, anti
traspiranti e lo
zioni astringenti 

6 % (in percen
tuale di sostanza 
anidra) 

Evitare il contatto con gli occhi. 

▼B
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Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

26 Monofluorofosfato 
di ammonio 

Ammonium 
monofluoropho
sphate 

20859-38-5/ 
66115-19-3 

—/— Prodotti per il 
cavo orale 

0,15 % calcolato 
in F. 
In caso di mi
scela con altri 
composti fluoru
rati autorizzati 
dal presente al
legato, la con
centrazione mas
sima di F resta 
stabilita a 
0,15 % 

Contiene monofluorofosfato di am
monio. 
Per i dentifrici contenenti composti 
con una concentrazione di fluoro tra 
0,1 e 0,15 %, calcolato come F, 
qualora non rechino già sull’eti
chetta l’indicazione che sono con
troindicati per i bambini (per esem
pio: «può essere usato soltanto da 
persone adulte»), è d’obbligo la se
guente etichettatura: 
«Bambini fino a 6 anni: utilizzare 
una piccola quantità di dentifricio 
sotto la supervisione di un adulto 
per ridurre al minimo l’ingerimento. 
In caso di assunzione di fluoruro da 
altre fonti consultare il dentista o il 
medico.» 

27 Monofluorofosfato 
di sodio 

Sodium mono
fluorophosphate 

10163-15-2/ 
7631-97-2 

233-433-0/ 
231-552-2 

Prodotti per il 
cavo orale 

0,15 % calcolato 
in F. 
In caso di mi
scela con altri 
composti fluoru
rati autorizzati 
dal presente al
legato, la con
centrazione mas
sima di F resta 
stabilita a 
0,15 % 

Contiene monofluorofosfato di so
dio. 
Per i dentifrici contenenti composti 
con una concentrazione di fluoro tra 
0,1 e 0,15 %, calcolato come F, 
qualora non rechino già sull’eti
chetta l’indicazione che sono con
troindicati per i bambini (per esem
pio: «può essere usato soltanto da 
persone adulte»), è d’obbligo la se
guente etichettatura: 

▼M1
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Denominazione 
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rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare 
una piccola quantità di dentifricio 
sotto la supervisione di un adulto 
per ridurre al minimo l’ingerimento. 
In caso di assunzione di fluoruro da 
altre fonti consultare il dentista o il 
medico.» 

28 Monofluorofosfato 
di potassio 

Potassium mo
nofluoropho
sphate 

14104-28-0 237-957-0 Prodotti per il 
cavo orale 

0,15 % calcolato 
in F. 

In caso di mi
scela con altri 
composti fluoru
rati autorizzati 
dal presente al
legato, la con
centrazione mas
sima di F resta 
stabilita a 
0,15 % 

Contiene monofluorofosfato di po
tassio. 

Per i dentifrici contenenti composti 
con una concentrazione di fluoro tra 
0,1 e 0,15 %, calcolato come F, qua
lora non rechino già sull’etichetta 
l’indicazione che sono controindicati 
per i bambini (per esempio: «può es
sere usato soltanto da persone adul
te»), è d’obbligo la seguente etichet
tatura: 

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una 
piccola quantità di dentifricio sotto la 
supervisione di un adulto per ridurre 
al minimo l’ingerimento. In caso di 
assunzione di fluoruro da altre fonti 
consultare il dentista o il medico.» 

▼M1
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Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

29 Monofluorofosfato 
di calcio 

Calcium Mono
fluorophosphate 

7789-74-4 232-187-1 Prodotti per il 
cavo orale 

0,15 % calcolato 
in F. 

In caso di mi
scela con altri 
composti fluoru
rati autorizzati 
dal presente al
legato, la con
centrazione mas
sima di F resta 
stabilita a 
0,15 % 

Contiene monofluorofosfato di cal
cio. 

Per i dentifrici contenenti composti 
con una concentrazione di fluoro tra 
0,1 e 0,15 %, calcolato come F, 
qualora non rechino già sull’eti
chetta l’indicazione che sono con
troindicati per i bambini (per esem
pio: «può essere usato soltanto da 
persone adulte»), è d’obbligo la se
guente etichettatura: 

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare 
una piccola quantità di dentifricio 
sotto la supervisione di un adulto 
per ridurre al minimo l’ingerimento. 
In caso di assunzione di fluoruro da 
altre fonti consultare il dentista o il 
medico.» 

30 Fluoruro di calcio Calcium 
Fluoride 

7789-75-5 232-188-7 Prodotti per il 
cavo orale 

0,15 % calcolato 
in F. 

In caso di mi
scela con altri 
composti fluoru
rati autorizzati 
dal presente al
legato, la con
centrazione mas
sima di F resta 
stabilita a 
0,15 % 

Contiene fluoruro di calcio. 

Per i dentifrici contenenti composti 
con una concentrazione di fluoro tra 
0,1 e 0,15 %, calcolato come F, 
qualora non rechino già sull’eti
chetta l’indicazione che sono con
troindicati per i bambini (per esem
pio: «può essere usato soltanto da 
persone adulte»), è d’obbligo la se
guente etichettatura: 

▼M1
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Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare 
una piccola quantità di dentifricio 
sotto la supervisione di un adulto 
per ridurre al minimo l’ingerimento. 
In caso di assunzione di fluoruro da 
altre fonti consultare il dentista o il 
medico.» 

31 Fluoruro di sodio Sodium 
fluoride 

7681-49-4 231-667-8 Prodotti per il 
cavo orale 

0,15 % calcolato 
in F. 

In caso di mi
scela con altri 
composti fluoru
rati autorizzati 
dal presente al
legato, la con
centrazione mas
sima di F resta 
stabilita a 
0,15 % 

Contiene fluoruro di sodio. 

Per i dentifrici contenenti composti 
con una concentrazione di fluoro tra 
0,1 e 0,15 %, calcolato come F, 
qualora non rechino già sull’eti
chetta l’indicazione che sono con
troindicati per i bambini (per esem
pio: «può essere usato soltanto da 
persone adulte»), è d’obbligo la se
guente etichettatura: 

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare 
una piccola quantità di dentifricio 
sotto la supervisione di un adulto 
per ridurre al minimo l’ingerimento. 
In caso di assunzione di fluoruro da 
altre fonti consultare il dentista o il 
medico.» 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

32 Fluoruro di potas
sio 

Potassium Fluo
ride 

7789-23-3 232-151-5 Prodotti per il 
cavo orale 

0,15 % calcolato 
in F. 

In caso di mi
scela con altri 
composti fluoru
rati autorizzati 
dal presente al
legato, la con
centrazione mas
sima di F resta 
stabilita a 
0,15 % 

Contiene fluoruro di potassio. 

Per i dentifrici contenenti composti 
con una concentrazione di fluoro tra 
0,1 e 0,15 %, calcolato come F, 
qualora non rechino già sull’eti
chetta l’indicazione che sono con
troindicati per i bambini (per esem
pio: «può essere usato soltanto da 
persone adulte»), è d’obbligo la se
guente etichettatura: 

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare 
una piccola quantità di dentifricio 
sotto la supervisione di un adulto 
per ridurre al minimo l’ingerimento. 
In caso di assunzione di fluoruro da 
altre fonti consultare il dentista o il 
medico.» 

33 Fluoruro di ammo
nio 

Ammonium 
Fluoride 

12125-01-8 235-185-9 Prodotti per il 
cavo orale 

0,15 % calcolato 
in F. 

In caso di mi
scela con altri 
composti fluoru
rati autorizzati 
dal presente al
legato, la con
centrazione mas
sima di F resta 
stabilita a 
0,15 % 

Contiene fluoruro di ammonio. 

Per i dentifrici contenenti composti 
con una concentrazione di fluoro tra 
0,1 e 0,15 %, calcolato come F, 
qualora non rechino già sull’eti
chetta l’indicazione che sono con
troindicati per i bambini (per esem
pio: «può essere usato soltanto da 
persone adulte»), è d’obbligo la se
guente etichettatura: 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare 
una piccola quantità di dentifricio 
sotto la supervisione di un adulto 
per ridurre al minimo l’ingerimento. 
In caso di assunzione di fluoruro da 
altre fonti consultare il dentista o il 
medico.» 

34 Fluoruro di allumi
nio 

Aluminium 
Fluoride 

7784-18-1 232-051-1 Prodotti per il 
cavo orale 

0,15 % calcolato 
in F. 

In caso di mi
scela con altri 
composti fluoru
rati autorizzati 
dal presente al
legato, la con
centrazione mas
sima di F resta 
stabilita a 
0,15 % 

Contiene fluoruro di alluminio. 

Per i dentifrici contenenti composti 
con una concentrazione di fluoro tra 
0,1 e 0,15 %, calcolato come F, 
qualora non rechino già sull’eti
chetta l’indicazione che sono con
troindicati per i bambini (per esem
pio: «può essere usato soltanto da 
persone adulte»), è d’obbligo la se
guente etichettatura: 

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare 
una piccola quantità di dentifricio 
sotto la supervisione di un adulto 
per ridurre al minimo l’ingerimento. 
In caso di assunzione di fluoruro da 
altre fonti consultare il dentista o il 
medico.» 

▼M1
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Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
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chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

35 Fluoruro stannoso Stannous 
Fluoride 

7783-47-3 231-999-3 Prodotti per il 
cavo orale 

0,15 % calcolato 
in F. 

In caso di mi
scela con altri 
composti fluoru
rati autorizzati 
dal presente al
legato, la con
centrazione mas
sima di F resta 
stabilita a 
0,15 % 

Contiene fluoruro stannoso. 

Per i dentifrici contenenti composti 
con una concentrazione di fluoro tra 
0,1 e 0,15 %, calcolato come F, 
qualora non rechino già sull’eti
chetta l’indicazione che sono con
troindicati per i bambini (per esem
pio: «può essere usato soltanto da 
persone adulte»), è d’obbligo la se
guente etichettatura: 

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare 
una piccola quantità di dentifricio 
sotto la supervisione di un adulto 
per ridurre al minimo l’ingerimento. 
In caso di assunzione di fluoruro da 
altre fonti consultare il dentista o il 
medico.» 

36 Fluoridrato di ceti
lammina 

Cetylamine 
hydrofluoride 

3151-59-5 221-588-7 Prodotti per il 
cavo orale 

0,15 % calcolato 
in F. 

In caso di mi
scela con altri 
composti fluoru
rati autorizzati 
dal presente al
legato, la con
centrazione mas
sima di F resta 
stabilita a 
0,15 % 

Contiene fluoridrato di cetilammina. 

Per i dentifrici contenenti composti 
con una concentrazione di fluoro tra 
0,1 e 0,15 %, calcolato come F, 
qualora non rechino già sull’eti
chetta l’indicazione che sono con
troindicati per i bambini (per esem
pio: «può essere usato soltanto da 
persone adulte»), è d’obbligo la se
guente etichettatura: 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare 
una piccola quantità di dentifricio 
sotto la supervisione di un adulto 
per ridurre al minimo l’ingerimento. 
In caso di assunzione di fluoruro da 
altre fonti consultare il dentista o il 
medico.» 

37 Difluoridrato di bis- 
(idrossietil) ammi
nopropil-N-idros
sietil-ottadecilam
mina 

— — — Prodotti per il 
cavo orale 

0,15 % calcolato 
in F. 

In caso di mi
scela con altri 
composti fluoru
rati autorizzati 
dal presente al
legato, la con
centrazione mas
sima di F resta 
stabilita a 
0,15 % 

Contiene difluoridrato di bis-(idros
sietil) amminopropil-N-idrossietil- 
ottadecilammina. 

Per i dentifrici contenenti composti 
con una concentrazione di fluoro tra 
0,1 e 0,15 %, calcolato come F, 
qualora non rechino già sull’eti
chetta l’indicazione che sono con
troindicati per i bambini (per esem
pio: «può essere usato soltanto da 
persone adulte»), è d’obbligo la se
guente etichettatura: 

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare 
una piccola quantità di dentifricio 
sotto la supervisione di un adulto 
per ridurre al minimo l’ingerimento. 
In caso di assunzione di fluoruro da 
altre fonti consultare il dentista o il 
medico.» 

▼M1



 

02009R
1223 —

 IT —
 31.07.2022 —

 031.001 —
 165 
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riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

38 Difluoridrato di 
N,N′,N′-tri (polios
sietilene)-N-esade
cil-propilendiam
mina 

— — — Prodotti per il 
cavo orale 

0,15 % calcolato 
in F. 
In caso di mi
scela con altri 
composti fluoru
rati autorizzati 
dal presente al
legato, la con
centrazione mas
sima di F resta 
stabilita a 
0,15 % 

Contiene Difluoridrato di N,N′,N′-tri 
(poliossietilene)-N-esadecil-propilen
diammina. 

Per i dentifrici contenenti composti 
con una concentrazione di fluoro tra 
0,1 e 0,15 %, calcolato come F, 
qualora non rechino già sull’eti
chetta l’indicazione che sono con
troindicati per i bambini (per esem
pio: «può essere usato soltanto da 
persone adulte»), è d’obbligo la se
guente etichettatura: 
«Bambini fino a 6 anni: utilizzare 
una piccola quantità di dentifricio 
sotto la supervisione di un adulto 
per ridurre al minimo l’ingerimento. 
In caso di assunzione di fluoruro da 
altre fonti consultare il dentista o il 
medico.» 

39 Fluoridrato di otta
decenilammina 

Octadecenyl- 
ammonium 
fluoride 

36505-83-6 — Prodotti per il 
cavo orale 

0,15 % calcolato 
in F. 

In caso di mi
scela con altri 
composti fluoru
rati autorizzati 
dal presente al
legato, la con
centrazione mas
sima di F resta 
stabilita a 
0,15 % 

Contiene fluoridrato di ottadeceni
lammina. 

Per i dentifrici contenenti composti 
con una concentrazione di fluoro tra 
0,1 e 0,15 %, calcolato come F, 
qualora non rechino già sull’eti
chetta l’indicazione che sono con
troindicati per i bambini (per esem
pio: «può essere usato soltanto da 
persone adulte»), è d’obbligo la se
guente etichettatura: 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare 
una piccola quantità di dentifricio 
sotto la supervisione di un adulto 
per ridurre al minimo l’ingerimento. 
In caso di assunzione di fluoruro da 
altre fonti consultare il dentista o il 
medico.» 

40 Fluosilicato di so
dio 

Sodium fluoro
silicate 

16893-85-9 240-934-8 Prodotti per il 
cavo orale 

0,15 % calcolato 
in F. 

In caso di mi
scela con altri 
composti fluoru
rati autorizzati 
dal presente al
legato, la con
centrazione mas
sima di F resta 
stabilita a 
0,15 % 

Contiene fluosilicato di sodio. 

Per i dentifrici contenenti composti 
con una concentrazione di fluoro tra 
0,1 e 0,15 %, calcolato come F, 
qualora non rechino già sull’eti
chetta l’indicazione che sono con
troindicati per i bambini (per esem
pio: «può essere usato soltanto da 
persone adulte»), è d’obbligo la se
guente etichettatura: 

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare 
una piccola quantità di dentifricio 
sotto la supervisione di un adulto 
per ridurre al minimo l’ingerimento. 
In caso di assunzione di fluoruro da 
altre fonti consultare il dentista o il 
medico.» 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

41 Fluosilicato di po
tassio 

Potassium fluo
rosilicate 

16871-90-2 240-896-2 Prodotti per il 
cavo orale 

0,15 % calcolato 
in F. 

In caso di mi
scela con altri 
composti fluoru
rati autorizzati 
dal presente al
legato, la con
centrazione mas
sima di F resta 
stabilita a 
0,15 % 

Contiene fluosilicato di potassio. 

Per i dentifrici contenenti composti 
con una concentrazione di fluoro tra 
0,1 e 0,15 %, calcolato come F, 
qualora non rechino già sull’eti
chetta l’indicazione che sono con
troindicati per i bambini (per esem
pio: «può essere usato soltanto da 
persone adulte»), è d’obbligo la se
guente etichettatura: 

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare 
una piccola quantità di dentifricio 
sotto la supervisione di un adulto 
per ridurre al minimo l’ingerimento. 
In caso di assunzione di fluoruro da 
altre fonti consultare il dentista o il 
medico.» 

42 Fluosilicato di am
monio 

Ammonium 
fluorosilicate 

16919-19-0 240-968-3 Prodotti per il 
cavo orale 

0,15 % calcolato 
in F. 

In caso di mi
scela con altri 
composti fluoru
rati autorizzati 
dal presente al
legato, la con
centrazione mas
sima di F resta 
stabilita a 
0,15 % 

Contiene fluosilicato di ammonio. 

Per i dentifrici contenenti composti 
con una concentrazione di fluoro tra 
0,1 e 0,15 %, calcolato come F, 
qualora non rechino già sull’eti
chetta l’indicazione che sono con
troindicati per i bambini (per esem
pio: «può essere usato soltanto da 
persone adulte»), è d’obbligo la se
guente etichettatura: 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare 
una piccola quantità di dentifricio 
sotto la supervisione di un adulto 
per ridurre al minimo l’ingerimento. 
In caso di assunzione di fluoruro da 
altre fonti consultare il dentista o il 
medico.» 

43 Fluosilicato di ma
gnesio 

Magnesium 
fluorosilicate 

16949-65-8 241-022-2 Prodotti per il 
cavo orale 

0,15 % calcolato 
in F. 

In caso di mi
scela con altri 
composti fluoru
rati autorizzati 
dal presente al
legato, la con
centrazione mas
sima di F resta 
stabilita a 
0,15 % 

Contiene fluosilicato di magnesio. 

Per i dentifrici contenenti composti 
con una concentrazione di fluoro tra 
0,1 e 0,15 %, calcolato come F, 
qualora non rechino già sull’eti
chetta l’indicazione che sono con
troindicati per i bambini (per esem
pio: «può essere usato soltanto da 
persone adulte»), è d’obbligo la se
guente etichettatura: 

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare 
una piccola quantità di dentifricio 
sotto la supervisione di un adulto 
per ridurre al minimo l’ingerimento. 
In caso di assunzione di fluoruro da 
altre fonti consultare il dentista o il 
medico.» 

▼M1
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Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

44 1,3-bis(idrossime
til)-2- imidazolidin
tione 

Dimethylol 
ethylene thiou
rea 

15534-95-9 239-579-1 a) Prodotti per 
capelli/barba e 
baffi 

a) 2 % a) Da non utilizzare negli 
aerosol (spray) 

Contiene 1,3-bis(idrossimetil)-2-imi
dazolidintione 

b) Prodotti per le 
unghie 

b) 2 % b) pH < 4 

▼M1 

45 Alcol benzilico (6 ) Benzyl alcohol 100-51-6 202-859-9 a) Solvente Per scopi diversi dall’inibi
zione dello sviluppo di mi
crorganismi nel prodotto. 
Questo scopo deve risultare 
chiaramente dalla presenta
zione del prodotto. 

b) Profumo/com
posti aromati
ci/le loro ma
terie prime 

b) La presenza di questa 
sostanza dev’essere indi
cata nell’elenco degli in
gredienti di cui all’arti
colo 19, paragrafo 1, 
lettera g), se la sua con
centrazione supera i se
guenti valori: 

— 0,001 % nei prodotti 
da non sciacquare, 

— 0,01 % nei prodotti 
da sciacquare. 

▼B
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dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

46 Metil-6-cumarina 6-Methylcouma
rin 

92-48-8 202-158-8 Prodotti per il 
cavo orale 

0,003 % 

▼M1 
47 Fluoridrato di nico

metanolo 
Nicomethanol 
hydrofluoride 

62756-44-9 — Prodotti per il 
cavo orale 

0,15 % calcolato 
in F. 

In caso di mi
scela con altri 
composti fluoru
rati autorizzati 
dal presente al
legato, la con
centrazione mas
sima di F resta 
stabilita a 
0,15 % 

Contiene fluoridrato di nicometano
lo. 

Per i dentifrici contenenti composti 
con una concentrazione di fluoro tra 
0,1 e 0,15 %, calcolato come F, 
qualora non rechino già sull’eti
chetta l’indicazione che sono con
troindicati per i bambini (per esem
pio: «può essere usato soltanto da 
persone adulte»), è d’obbligo la se
guente etichettatura: 

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare 
una piccola quantità di dentifricio 
sotto la supervisione di un adulto 
per ridurre al minimo l’ingerimento. 
In caso di assunzione di fluoruro da 
altre fonti consultare il dentista o il 
medico.» 

▼B 
48 Nitrato d'argento Silver nitrate 7761-88-8 231-853-9 Solo per la colo

razione delle ciglia 
e sopracciglia 

4 % Contiene nitrato d'argento 

Se il prodotto viene a contatto con 
gli occhi, sciacquarli immediata
mente 

▼B
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comune nel glossa
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dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

49 Disolfuro di selenio Selenium 
disulphideo 

7488-56-4 231-303-8 Shampoo antifor
fora 

1 % Contiene disolfuro di selenio 
Evitare il contatto con gli occhie la 
pelle lesa 

50 Idrossicloruro di 
alluminio e di zir
conio idrati 
Al xZr(OH) yCl z e 
loro complessi con 
la glicina 

Antitraspiranti 20 % di idrossi
cloruro di allu
minio e di zir
conio anidro 
5,4 % di zirconio 

1. Il rapporto tra il numero 
di atomi di alluminio e di 
zirconio deve essere 
compreso tra 2 e 10 

2. Il rapporto tra il numero 
di atomi di (Al + Zr) e di 
cloro deve essere com
preso tra 0,9 e 2,1 

3. Da non utilizzare negli 
aerosol (spray) 

Non applicare sulla cute irritata o 
lesa 

▼M32 
_____ 

▼M36 

▼C8 

51 Solfato di bis(8- 
idrossichinolinio) 

Oxyquinoline 
sulphate 

134-31-6 205-137-1 Stabilizzante del
l’acqua ossigenata 

(0,3 % in base) 

▼B
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Altre 
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nei prodotti per 
capelli/barba e 
baffi, da sciac
quare 

Stabilizzante del
l’acqua ossigenata 
nei prodotti per 
capelli/barba e 
baffi, da non 
sciacquare 

(0,03 % in base) 

▼B 

52 Alcool metilico Methyl 
alcohol 

67-56-1 200-659-6 Denaturante per 
l'alcool etilico e 
l'alcool isopropi
lico 

5 % in % del
l'alcool etilico e 
isopropilico 

53 Acido etidronico e i 
suoi sali (acido-1- 
idrossi-etilidendi- 
fosfonico e suoi 
sali) 

Etidronic acid 2809-21-4 220-552-8 a) Prodotti per ca
pelli/barba e 
baffi 

1,5 % in acido 
etidronico 

b) Sapone 0,2 % (acido eti
dronico) 

▼C8
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massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

54 1-fenossipropan-2- 
olo (7 ) 

Phenoxyisopro
panol 

770-35-4 212-222-7 Da utilizzare solo 
nei prodotti da 
sciacquare 
Da non utilizzare 
nei prodotti per il 
cavo orale 

2 % Per scopi diversi dall’inibi
zione dello sviluppo di mi
crorganismi nel prodotto. 
Questo scopo deve essere 
apparente dalla presenta
zione del prodotto 

55 Spostato o soppresso 

▼M1 

56 Fluoruro di magne
sio 

Magnesium 
Fluoride 

7783-40-6 231-995-1 Prodotti per il 
cavo orale 

0,15 % calcolato 
in F. 
In caso di mi
scela con altri 
composti fluoru
rati autorizzati 
dal presente al
legato, la con
centrazione mas
sima di F resta 
stabilita a 
0,15 % 

Contiene fluoruro di magnesio 
Per i dentifrici contenenti composti 
con una concentrazione di fluoro tra 
0,1 e 0,15 %, calcolato come F, 
qualora non rechino già sull’eti
chetta l’indicazione che sono con
troindicati per i bambini (per esem
pio: «può essere usato soltanto da 
persone adulte»), è d’obbligo la se
guente etichettatura: 
«Bambini fino a 6 anni: utilizzare 
una piccola quantità di dentifricio 
sotto la supervisione di un adulto 
per ridurre al minimo l’ingerimento. 
In caso di assunzione di fluoruro da 
altre fonti consultare il dentista o il 
medico.» 

▼B
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massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

57 Cloruro di stronzio 
(esaidrato) 

Strontium chlo
ride 

10476-85-4 233-971-6 a) Prodotti per il 
cavo orale 

3,5 % (in stron
zio). In caso di 
miscela con altri 
composti di 
stronzio autoriz
zati da questo 
allegato, la con
centrazione mas
sima di stronzio 
resta fissata a 
3,5 %. 

Contiene cloruro di stronzio. 
Se ne sconsiglia l'impiego frequente 
per i bambini. 

b) Shampoo e pro
dotti per il viso 

2,1 % (in stron
zio). In caso di 
miscela con altri 
composti di 
stronzio autoriz
zati da questo 
allegato, la con
centrazione mas
sima di stronzio 
resta fissata a 
2,1 %. 

▼B
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rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

58 Acetato di stronzio 
(semi-idrato) 

Strontium 
acetate 

543-94-2 208-854-8 Prodotti per il 
cavo orale 

3,5 % (in stron
zio). In caso di 
miscela con altri 
composti di 
stronzio autoriz
zati da questo 
allegato, la con
centrazione mas
sima di stronzio 
resta fissata a 
3,5 %. 

Contiene acetato di stronzio. 

Se ne sconsiglia l'impiego frequente 
per i bambini. 

59 Talco: silicato di 
magnesio idrato 

Talc 14807-96-6 238-877-9 a) Prodotti polve
rulenti per 
bambini di età 
inferiore a 3 
anni 

b) Altri prodotti 

a) Tenere lontano dal naso e dalla 
bocca del bambino 

60 Dialchilamidi e 
dialcanolamidi di 
acidi grassi 

Tenore massimo 
di amine secon
darie: 0,5 % 

— Non impiegare con si
stemi nitrosanti 

— Tenore massimo di 
amine secondarie: 5 % 
(per le materie prime) 

— Tenore massimo di nitro
samine: 50 μg/kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

▼B
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Altre 
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61 Monoalchilamine, 
monoalcanolamine 
e loro sali 

Tenore massimo 
di amine secon
darie: 0,5 % 

— Non impiegare con si
stemi nitrosanti – Pu
rezza minima: 99 % 

— Tenore massimo di 
amine secondarie: 0,5 % 
(per le materie prime) 

— Tenore massimo di nitro
samine: 50 μg/kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

62 Trialchilamine, 
trialcanolamine e 
loro sali 

(a) Prodotti da 
non sciacquare 

b) Prodotti da 
sciacquare 

a) 2,5 % a) b) 

— Non impiegare con si
stemi nitrosanti 

— Purezza minima: 99 % 

— Tenore massimo di 
amine secondarie: 0,5 % 
(per le materie prime) 

— Tenore massimo di ni
trosamine: 50 μg/kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

▼B
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a b c d e f g h i 

63 Idrossido di stron
zio 

Strontium 
hydroxide 

18480-07-4 242-367-1 Regolatore del pH 
nei prodotti per la 
depilazione 

3,5 % (in stron
zio) 

pH ≤ 12,7 Tenere lontano dalla portata dei 
bambini 

Evitare il contatto con gli occhi. 

64 Perossido di stron
zio 

Strontium 
peroxide 

1314-18-7 215-224-6 Prodotti per capel
li/barba e baffi, da 
sciacquare 

4,5 % (in stron
zio) 

Tutti i prodotti devono ot
temperare le esigenze in 
materia di perossido di 
idrogeno 

Uso professionale 

Evitare il contatto con gli occhi 

Se il prodotto viene a contatto con 
gli occhi, sciacquarli immediata
mente. 

Per uso esclusivamente professio
nale 

Portare guanti adeguati 

65 Cloruro, bromuro e 
saccarinato di ben
zalconio (8 ) 

Benzalkonium 
bromide 

91080-29-4 293-522-5 Prodotti per capel
li, da sciacquare 

3 % (in cloruro 
di benzalconio) 

Nel prodotto finito le con
centrazioni di cloruro, bro
muro e saccarinato di ben
zalconio, con catena alchi
lica pari o inferiore a C 14, 
non devono superare lo 
0,1 % (espresso in benzal
conio) 

Evitare il contatto con gli occhi 

Per scopi diversi dall’inibi
zione dello sviluppo di mi
crorganismi nel prodotto. 
Questo scopo deve essere 
apparente dalla presenta
zione del prodotto. 

Benzalkonium 
chloride 

63449-41-2/ 
68391-01-5/ 
68424-85-1/ 
85409-22-9 

264-151-6/ 
269-919-4/ 
270-325-2/ 
287-089-1 

Benzalkonium 
saccharinate 

68989-01-5 273-545-7 

▼B
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rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

66 Polyacrylamides a) Prodotti per il 
corpo, da non 
sciacquare 

a) Tenore massimo residuo 
d'acrilammide 0,1 mg/kg 

b) Altri prodotti b) Tenore massimo residuo 
d'acrilammide 0,5 mg/kg 

67 2-Benzilidenepta
nale 

Amyl cinnamal 122-40-7 204-541-5 La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata 
nella lista degli ingredienti 
di cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua 
concentrazione supera i se
guenti valori: 

— 0,001 % nei prodotti da 
non sciacquare, 

— 0,01 % nei prodotti da 
sciacquare 

▼M1 

68 

▼B
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Altre 
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69 Alcool cinnamilico Cinnamyl 
alcohol 

104-54-1 203-212-3 La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata 
nella lista degli ingredienti 
di cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua 
concentrazione supera i se
guenti valori: 

— 0,001 % nei prodotti da 
non sciacquare, 

— 0,01 % nei prodotti da 
sciacquare 

70 3,7-dimetil-2,6-otta
dienale 

Citral 5392-40-5 226-394-6 La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata 
nella lista degli ingredienti 
di cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua 
concentrazione supera i se
guenti valori: 

— 0,001 % nei prodotti da 
non sciacquare, 

— 0,01 % nei prodotti da 
sciacquare 

▼B
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71 Eugenolo Eugenol 97-53-0 202-589-1 La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata 
nella lista degli ingredienti 
di cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua 
concentrazione supera i se
guenti valori: 

— 0,001 % nei prodotti da 
non sciacquare, 

— 0,01 % nei prodotti da 
sciacquare 

▼M1 

72 Idrossicitronellale Hydroxy- 
citronellal 

107-75-5 203-518-7 a) Prodotti per il 
cavo orale: 

a) e b) 

La presenza di questa so
stanza va indicata nel
l’elenco degli ingredienti di 
cui all’articolo 19, paragrafo 
1, lettera g) quando la sua 
concentrazione supera: 

— 0,001 % nei prodotti da 
non sciacquare 

— 0,01 % nei prodotti da 
sciacquare 

b) Altri prodotti b) 1,0 % 

▼B
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Altre 

a b c d e f g h i 

73 Isoeugenolo 2-me
tossi-4-(1-propenil)- 
fenolo 

Isoeugenol 97-54-1/ 
5932-68-3 

202-590-7/ 
227-678-2 

a) Prodotti per il 
cavo orale 

a) e b) 

La presenza di questa so
stanza va indicata nel
l’elenco degli ingredienti di 
cui all’articolo 19, paragrafo 
1, lettera g) quando la sua 
concentrazione supera: 

— 0,001 % nei prodotti da 
non sciacquare 

— 0,01 % nei prodotti da 
sciacquare 

b) Altri prodotti b) 0,02 % 

▼B 

74 Alcool beta-pentil
cinnamilico 

Amylcinnamyl 
alcohol 

101-85-9 202-982-8 La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata 
nella lista degli ingredienti 
di cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua 
concentrazione supera i se
guenti valori: 

— 0,001 % nei prodotti da 
non sciacquare, 

— 0,01 % nei prodotti da 
sciacquare 

▼M1



 

02009R
1223 —

 IT —
 31.07.2022 —

 031.001 —
 182 

Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
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75 Salicilato di benzile Benzyl 
salicylate 

118-58-1 204-262-9 La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata 
nella lista degli ingredienti 
di cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua 
concentrazione supera i se
guenti valori: 

— 0,001 % nei prodotti da 
non sciacquare, 

— 0,01 % nei prodotti da 
sciacquare 

76 3-fenil 2-propenale 
(cinnamaldeide) 

Cinnamal 104-55-2 203-213-9 La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata 
nella lista degli ingredienti 
di cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua 
concentrazione supera i se
guenti valori: 

— 0,001 % nei prodotti da 
non sciacquare, 

— 0,01 % nei prodotti da 
sciacquare 

▼B
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77 2H-1-benzopiran-2- 
one 

Coumarin 91-64-5 202-086-7 La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata 
nella lista degli ingredienti 
di cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua 
concentrazione supera i se
guenti valori: 

— 0,001 % nei prodotti da 
non sciacquare, 

— 0,01 % nei prodotti da 
sciacquare 

78 Geraniolo Geraniol 106-24-1 203-377-1 La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata 
nella lista degli ingredienti 
di cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua 
concentrazione supera i se
guenti valori: 

— 0,001 % nei prodotti da 
non sciacquare, 

— 0,01 % nei prodotti da 
sciacquare 

▼B
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▼M23 

_____ 

▼B 
80 Alcool 4-metossi

benzilico 
Anise alcohol 105-13-5 203-273-6 La presenza di questa so

stanza dev'essere indicata 
nella lista degli ingredienti 
di cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua 
concentrazione supera i se
guenti valori: 

— 0,001 % nei prodotti che 
non vengono risciacqua
ti, 

— 0,01 % nei prodotti de
stinati ad essere risciac
quati 

81 Cinnamato di 
benzile 

Benzyl cinna
mate 

103-41-3 203-109-3 La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata 
nella lista degli ingredienti 
di cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua 
concentrazione supera i se
guenti valori: 

— 0,001 % nei prodotti da 
non sciacquare, 

— 0,01 % nei prodotti da 
sciacquare 

▼B
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82 Farnesolo Farnesol 4602-84-0 225-004-1 La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata 
nella lista degli ingredienti 
di cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua 
concentrazione supera i se
guenti valori: 

— 0,001 % nei prodotti da 
non sciacquare, 

— 0,01 % nei prodotti da 
sciacquare 

▼M42 

_____ 

▼B 

84 Linalolo Linalool 78-70-6 201-134-4 La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata 
nella lista degli ingredienti 
di cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua 
concentrazione supera i se
guenti valori: 

— 0,001 % nei prodotti da 
non sciacquare 

— 0,01 % nei prodotti da 
sciacquare 

▼B
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85 Benzoato di benzile Benzyl benzoate 120-51-4 204-402-9 La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata 
nella lista degli ingredienti 
di cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua 
concentrazione supera i se
guenti valori: 

— 0,001 % nei prodotti da 
non sciacquare, 

— 0,01 % nei prodotti da 
sciacquare 

86 Citronellolo(±)-3,7- 
dimetilott-6-en-1- 
olo 

Citronellol 106-22-9/ 
26489-01-0 

203-375-0/ 
247-737-6 

La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata 
nella lista degli ingredienti 
di cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua 
concentrazione supera i se
guenti valori: 

— 0,001 % nei prodotti da 
non sciacquare, 

— 0,01 % nei prodotti da 
sciacquare 

▼B
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87 2-benzilidenottanale Hexyl cinnamal 101-86-0 202-983-3 La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata 
nella lista degli ingredienti 
di cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua 
concentrazione supera i se
guenti valori: 

— 0,001 % nei prodotti da 
non sciacquare, 

— 0,01 % nei prodotti da 
sciacquare 

▼M1 

88 d-Limonene R- 
(+)-4-isopropenil-1- 
metil-1-cicloesene 

Limonene 5989-27-5 227-813-5 La presenza di questa so
stanza va indicata nel
l’elenco degli ingredienti di 
cui all’articolo 19, paragrafo 
1, lettera g) quando la sua 
concentrazione supera: 

— 0,001 % nei prodotti da 
non sciacquare, 

— 0,01 % nei prodotti da 
sciacquare. 

Valore di perossido inferiore 
a 20 mmol/L (15 ) 

▼B
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89 2-ottinoato di meti
le; carbonato di 
metileptino 

Methyl 2-octy
noate 

111-12-6 203-836-6 a) Prodotti per il 
cavo orale 

a) e b) 

La presenza di questa so
stanza va indicata nel
l’elenco degli ingredienti di 
cui all’articolo 19, paragrafo 
1, lettera g) quando la sua 
concentrazione supera: 

— 0,001 % nei prodotti da 
non sciacquare, 

— 0,01 % nei prodotti da 
sciacquare. 

b) Altri prodotti b) 0,01 % 
quando usato 
da solo 

Quando è 
impiegato in 
combina
zione con 
carbonato di 
metilottino, 
la concentra
zione totale 
nel prodotto 
finito non 
deve supe
rare lo 
0,01 % (di 
cui il carbo
nato di meti
lottino non 
deve supe
rare lo 
0,002 %) 

▼M1
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90 3-metil-4-(2,6,6-tri
metil-2-cicloesen-1- 
il)-3-buten-2-one 

alpha-Isomethyl 
ionone 

127-51-5 204-846-3 La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata 
nella lista degli ingredienti 
di cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua 
concentrazione supera i se
guenti valori: 

— 0,001 % nei prodotti da 
non sciacquare, 

— 0,01 % nei prodotti da 
sciacquare 

91 Estratto di Evernia 
prunastri 

Evernia pruna
stri extract 

90028-68-5 204-846-3 La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata 
nella lista degli ingredienti 
di cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua 
concentrazione supera i se
guenti valori: 

— 0,001 % nei prodotti da 
non sciacquare, 

— 0,01 % nei prodotti da 
sciacquare 

92 Estratto di Evernia 
furfuracea 

Evernia furfura
cea extract 

90028-67-4 289-860-8 La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata 
nella lista degli ingredienti 
di cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua 
concentrazione supera i se
guenti valori: 

▼B
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— 0,001 % nei prodotti da 
non sciacquare, 

— 0,01 % nei prodotti da 
sciacquare 

93 2,4-diamino-pirimi
dina-3 ossido 

Diaminopyrimi
dine oxide 

74638-76-9 — a) Prodotti per ca
pelli/barba e baffi 

1,5 % 

94 Perossido di ben
zoile 

Benzoyl pero
xide 

94-36-0 202-327-6 Kit di unghie finte 0,7 % (dopo mi
scelazione per 
l'uso) 

Uso professionale Solo per uso professionale 

Evitare il contatto con la pelle 

Leggere accuratamente le istruzioni 
per l'uso 

95 Idrochinone dimeti
letere/Mechinolo 

p-Hydroxyani
sole 

150-76-5 205-769-8 Kit di unghie finte 0,02 % (dopo 
miscelazione per 
l'uso) 

Uso professionale Solo per uso professionale 

Evitare il contatto con la pelle 

Leggere accuratamente le istruzioni 
per l'uso 

96 5-terz-butil-2,4,6- 
trinitro-m-.xilene 

Musk xylene 81-15-2 201-329-4 Tutti i prodotti 
cosmetici, eccetto 
quelli per il cavo 
orale 

a) 1,0 % nel 
«parfum» 

b) 0,4 % nel
l’«eau de 
toilette» 

c) 0,03 % negli 
altri prodotti 

▼B
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97 4-terz-butil-2,6-di
metil-3,5-.dinitroa
cetofenone 

Musk ketone 81-14-1 201-328-9 Tutti i prodotti 
cosmetici, eccetto 
quelli per il cavo 
orale 

a) 1,4 % nel 
«parfum» 

b) 0,56 % nel
l’«eau de 
toilette» 

c) 0,042 % ne
gli altri pro
dotti 

▼M40 

▼C11 

98 Acido 2-idrossi- 
benzoico (9 ) 

Salicylic acid 69-72-7 200-712-3 a) Prodotti per ca
pelli/barba e 
baffi, da sciac
quare 

b) Altri prodotti, 
ad eccezione 
di lozioni per il 
corpo, ombret
to, mascara, 
eyeliner, ros
setti e deodo
ranti roll-on 

c) Lozioni per il 
corpo, ombret
to, mascara, 
eyeliner, ros
setti e deodo
ranti roll-on 

a) 3,0 % 

b) 2,0 % 

c) 0,5 % 

a) b) c) 

Da non usare nei preparati 
destinati ai bambini di età 
inferiore a 3 anni. Da non 
usare nelle applicazioni che 
possano comportare 
un’esposizione dei polmoni 
dell’utilizzatore finale per 
inalazione. Da non usare nei 
prodotti per il cavo orale. 
Per scopi diversi dall’inibi
zione dello sviluppo di mi
crorganismi nel prodotto. 
Questo scopo deve risultare 
chiaramente dalla presenta
zione del prodotto. 

I livelli indicati compren
dono qualsiasi impiego di 
acido salicilico. 

a) b) c) 
Da non usare per i bambini al di 
sotto di 3 anni (10 ) 

▼B
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99 Solfiti e bisolfiti 
non organici (11 ) 

a) Prodotti di os
sidazione per 
la tintura dei 
capelli/di barba 
e baffi 

a) 0,67 % in 
SO 2 libero 

Per scopi diversi dall’inibi
zione dello sviluppo di mi
crorganismi nel prodotto. 
Questo scopo deve essere 
apparente dalla presenta
zione del prodotto b) Prodotti per la 

stiratura dei 
capelli 

b) 6,7 % in SO 2 
libero 

c) Prodotti auto
abbronzanti per 
il viso 

c) 0,45 % in 
SO 2 libero 

d) Altri prodotti 
autoabbron
zanti 

d) 0,40 % in 
SO 2 libero 

100 Triclocarban (12 ) Triclocarban 101-20-2 202-924-1 Prodotti da sciac
quare 

1,5 % Criteri di purezza: 

3,3',4,4'-tetracloroazoben
zene ≤ 1 ppm 

3,3',4,4'-tetracloroazossiben
zene ≤ 1 ppm 

Per scopi diversi dall’inibi
zione dello sviluppo di mi
crorganismi nel prodotto. 
Questo scopo deve essere 
apparente dalla presenta
zione del prodotto 

▼M42 
_____ 

▼B 
102 1,2-dimetossi-4-(2- 

propenil)-benzene 
Methyl 
eugenol 

93-15-2 202-223-0 «Parfum» 0,01 % 

▼B
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«Eau de toilette» 0,004 % 

Creme profumanti 0,002 % 

In altri prodotti da 
non sciacquare e 
in prodotti per il 
cavo orale 

0,0002 % 

Prodotti da sciac
quare 

0,001 % 

▼M1 

103 Abies alba Olio ed 
estratto 

Abies Alba 
Cone Oil; 

Abies Alba 
Cone Extract; 

Abies Alba Leaf 
Oil; 

Abies Alba Leaf 
Cera; 

Abies Alba 
Needle Extract; 

Abies Alba 
Needle Oil 

90028-76-5 289-870-2 Valore di perossido inferiore 
a 10 mmol/L (15 ) 

104 

105 Abies pectinata 
Olio ed estratto 

Abies Pectinata 
Oil; 

92128-34-2 295-728-0 Valore di perossido inferiore 
a 10 mmol/L (15 ) 

▼B
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Abies Pectinata 
Leaf Extract; 

Abies Pectinata 
Needle Extract 

Abies Pectinata 
Needle Oil 

106 Abies sibirica Olio 
ed estratto 

Abies Sibirica 
Oil; 

Abies Sibirica 
Needle Extract 

Abies Sibirica 
Needle Oil 

91697-89-1 294-351-9 Valore di perossido inferiore 
a 10 mmol/L (15 ) 

107 Abies balsamea 
Olio ed estratto 

Abies Balsamea 
Needle Oil; 

Abies Balsamea 
Needle Extract 

Abies Balsamea 
Resin; 

Abies Balsamea 
Extract 

85085-34-3 285-364-0 Valore di perossido inferiore 
a 10 mmol/L (15 ) 

▼M1
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Altre 

a b c d e f g h i 

Abies Balsamea 
Balsam Extract 

108 Pinus mugo pumi
lio Olio ed estratto 

Pinus Mugo 
Pumilio Twig 
Leaf Extract; 

Pinus Mugo 
Pumilio Twig 
Leaf Oil 

90082-73-8 290-164-1 Valore di perossido inferiore 
a 10 mmol/L (15 ) 

109 Pinus mugo Olio ed 
estratto 

Pinus Mugo 
Leaf Oil 

Pinus Mugo 
Twig Leaf Ex
tract 

Pinus Mugo 
Twig Oil 

90082-72-7 290-163-6 Valore di perossido inferiore 
a 10 mmol/L (15 ) 

110 Pinus sylvestris 
Olio ed estratto 

Pinus Sylvestris 
Oil; 

Pinus Sylvestris 
Leaf extract; 

Pinus Sylvestris 
Leaf Oil; 

Pinus Sylvestris 
Leaf Water; 

84012-35-1 281-679-2 Valore di perossido inferiore 
a 10 mmol/L (15 ) 

▼M1
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Pinus Sylvestris 
Cone Extract; 

Pinus Sylvestris 
Bark Extract; 

Pinus Sylvestris 
Bud Extract 

Pinus Sylvestris 
Twig Leaf Ex
tract 

Pinus Sylvestris 
twig Leaf Oil 

111 Pinus nigra Olio ed 
estratto 

Pinus Nigra 
Bud/Needle Ex
tract 

Pinus Nigra 
Twig Leaf Ex
tract 

Pinus Nigra 
Twig Leaf Oil 

90082-74-9 290-165-7 Valore di perossido inferiore 
a 10 mmol/L (15 ) 

112 Pinus palustris 
Olio ed estratto 

Pinus Palustris 
Leaf Extract; 

Pinus Palustris 
Oil 

97435-14-8/ 
8002-09-3 

306-895-7/- Valore di perossido inferiore 
a 10 mmol/L (15 ) 

▼M1
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Pinus Palustris 
Twig Leaf Ex
tract 

Pinus Palustris 
Twig Leaf Oil 

113 Pinus pinaster Olio 
ed estratto 

Pinus Pinaster 
Twig Leaf Oil; 

Pinus Pinaster 
Twig Leaf Ex
tract 

90082-75-0 290-166-2 Valore di perossido inferiore 
a 10 mmol/L (15 ) 

114 Pinus pumila Olio 
ed estratto 

Pinus Pumila 
Twig Leaf Ex
tract 

Pinus Pumila 
Twig Leaf Oil 

97676-05-6 307-681-6 Valore di perossido inferiore 
a 10 mmol/L (15 ) 

115 specie Pinus Olio 
ed estratto 

Pinus Strobus 
Bark Extract; 

Pinus Strobus 
Cone Extract; 

Pinus Strobus 
Twig Oil 

Pinus Species 
Twig Leaf Ex
tract 

Pinus Species 
Twig Leaf Oil 

94266-48-5 304-455-9 Valore di perossido inferiore 
a 10 mmol/L (15 ) 

▼M1



 

02009R
1223 —

 IT —
 31.07.2022 —

 031.001 —
 198 

Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

116 Pinus cembra Olio 
ed estratto 

Pinus Cembra 
Twig Leaf Oil 

Pinus Cembra 
Twig Leaf Ex
tract 

92202-04-5 296-036-1 Valore di perossido inferiore 
a 10 mmol/L (15 ) 

117 Pinus cembra 
Estratto acetilato 

Pinus Cembra 
Twig Leaf Ex
tract Acetylated 

94334-26-6 305-102-1 Valore di perossido inferiore 
a 10 mmol/L (15 ) 

118 Picea mariana Olio 
ed estratto 

Picea Mariana 
Leaf Extract; 

Picea Mariana 
Leaf Oil 

91722-19-9 294-420-3 Valore di perossido inferiore 
a 10 mmol/L (15 ) 

119 Thuja occidentalis 
Olio ed estratto 

Thuja Occiden
talis Bark Ex
tract; 

Thuja Occiden
talis Leaf; 

Thuja Occiden
talis Leaf Ex
tract; 

Thuja Occiden
talis Leaf Oil; 

Thuja Occiden
talis Stem Ex
tract; 

90131-58-1 290-370-1 Valore di perossido inferiore 
a 10 mmol/L (15 ) 

▼M1
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Thuja Occiden
talis Stem Oil; 

Thuja Occiden
talis Root Ex
tract 

120 

121 3-Carene; 3,7,7- 
Trimetilbici
clo[4.1.0]ept-3-ene 
(isodiprene) 

13466-78-9 236-719-3 Valore di perossido inferiore 
a 10 mmol/L (15 ) 

122 Cedrus atlantica 
Olio ed estratto 

Cedrus Atlan
tica Bark Ex
tract; 

Cedrus Atlan
tica Bark Oil; 

Cedrus Atlan
tica Bark Water; 

Cedrus Atlan
tica Leaf Ex
tract; 

Cedrus Atlan
tica Wood Ex
tract; 

Cedrus Atlan
tica Wood Oil 

92201-55-3 295-985-9 Valore di perossido inferiore 
a 10 mmol/L (15 ) 
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123 Cupressus semper
virens Olio ed 
estratto 

Cupressus Sem
pervirens Leaf 
Oil; 

Cupressus Sem
pervirens Bark 
Extract; 

Cupressus Sem
pervirens Cone 
Extract; 

Cupressus Sem
pervirens Fruit 
Extract; 

Cupressus Sem
pervirens Leaf 
Extract; 

Cupressus Sem
pervirens Leaf/ 
Nut/Stem Oil; 

Cupressus Sem
pervirens Leaf/ 
Stem Extract; 

Cupressus Sem
pervirens Leaf 
Water; 

Cupressus Sem
pervirens Seed 
Extract; 

84696-07-1 283-626-9 Valore di perossido inferiore 
a 10 mmol/L (15 ) 
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Cupressus Sem
pervirens Oil 

124 Essenza di tremen
tina (Pinus spp.) 

Turpentine 9005-90-7 232-688-5 Valore di perossido inferiore 
a 10 mmol/L (15 ) 

125 Olio e olio rettifi
cato di trementina 

Turpentine 8006-64-2 232-350-7 Valore di perossido inferiore 
a 10 mmol/L (15 ) 

126 Trementina distil
lata al vapore (Pi
nus spp.) 

Turpentine 8006-64-2 232-350-7 Valore di perossido inferiore 
a 10 mmol/L (15 ) 

127 Terpene alcohols 
acetates 

Terpene alco
hols acetates 

69103-01-1 273-868-3 Valore di perossido inferiore 
a 10 mmol/L (15 ) 

128 Terpene hydrocar
bons 

Terpene hydro
carbons 

68956-56-9 273-309-3 Valore di perossido inferiore 
a 10 mmol/L (15 ) 

129 Terpenes and ter
penoids, fatta ecce
zione per il Limo
nene (isomeri d-, l-, 
e dl-) di cui ai nu
meri d’ordine 88, 
167 e 168 del pre
sente allegato III 

Terpenes and 
terpenoids 

65996-98-7 266-034-5 Valore di perossido inferiore 
a 10 mmol/L (15 ) 

130 Terpeni e terpe
noidi 

68917-63-5 272-842-9 Valore di perossido inferiore 
a 10 mmol/L (15 ) 

▼M1



 

02009R
1223 —

 IT —
 31.07.2022 —

 031.001 —
 202 

Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

131 alpha-Terpinene; 
p-menta-1,3-diene 

alpha-Terpinene 99-86-5 202-795-1 Valore di perossido inferiore 
a 10 mmol/L (15 ) 

132 gamma-Terpinene; 
p-Mentha-1,4-diene 

gamma-Terpi
nene 

99-85-4 202-794-6 Valore di perossido inferiore 
a 10 mmol/L (15 ) 

133 Terpinolene; p- 
Mentha-1,4(8)- 
diene 

Terpinolene 586-62-9 209-578-0 Valore di perossido inferiore 
a 10 mmol/L (15 ) 

134 1,1,2,3,3,6-esameti
lindan-5-il metil
chetone 

Acetyl Hexame
thyl indan 

15323-35-0 239-360-0 a) Prodotti da non 
sciacquare 

b) Prodotti da 
sciacquare 

a) 2 % 

135 Allyl butyrate; 2- 
propenil butanoate 

Allyl butyrate 2051-78-7 218-129-8 La percentuale di alcol alli
lico libero nell’estere deve 
essere inferiore allo 0,1 % 

136 Allyl cinnamate; 2- 
propenil-3-fenil-2- 
propenoato 

Allyl cinnamate 1866-31-5 217-477-8 La percentuale di alcol alli
lico libero nell’estere deve 
essere inferiore allo 0,1 % 

137 Allyl cyclohexyla
cetate; Cicloesana
cetato di 2-prope
nile 

Allyl cyclohe
xylacetate 

4728-82-9 225-230-0 La percentuale di alcol alli
lico libero nell’estere deve 
essere inferiore allo 0,1 % 

138 Allyl cyclohexyl
propionate; 2-pro
penile-3-cicloesan
propanoato 

Allyl cyclohe
xylpropionate 

2705-87-5 220-292-5 La percentuale di alcol alli
lico libero nell’estere deve 
essere inferiore allo 0,1 % 

139 Allyl heptanoate; 
eptanoato di 2-pro
penile 

Allyl heptanoate 142-19-8 205-527-1 La percentuale di alcol alli
lico libero nell’estere deve 
essere inferiore allo 0,1 % 

▼M1
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140 Esanoato di allile Allyl Caproate 123-68-2 204-642-4 La percentuale di alcol alli
lico libero nell’estere deve 
essere inferiore allo 0,1 % 

141 Allyl isovalerate; 3- 
metilbutanoato di 
2-propenile 

Allyl 
isovalerate 

2835-39-4 220-609-7 La percentuale di alcol alli
lico libero nell’estere deve 
essere inferiore allo 0,1 % 

142 Allyl octanoate; ca
prilato di 2-allile 

Allyl 
octanoate 

4230-97-1 224-184-9 La percentuale di alcol alli
lico libero nell’estere deve 
essere inferiore allo 0,1 % 

143 Allyl phenoxyace
tate; fenossiacetato 
di 2-propenile 

Allyl 
phenoxyacetate 

7493-74-5 231-335-2 La percentuale di alcol alli
lico libero nell’estere deve 
essere inferiore allo 0,1 % 

144 Allyl phenylacetate; 
benzeneacetato di 
2-propenile 

Allyl 
phenylacetate 

1797-74-6 217-281-2 La percentuale di alcol alli
lico libero nell’estere deve 
essere inferiore allo 0,1 % 

145 Allyl 3,5,5-trime
thylhexanoate 

Allyl 3,5,5-tri
methylhexa
noate 

71500-37-3 275-536-3 La percentuale di alcol alli
lico libero nell’estere deve 
essere inferiore allo 0,1 % 

146 Allyl cyclohexylo
xyacetate 

Allyl cyclohe
xyloxyacetate 

68901-15-5 272-657-3 La percentuale di alcol alli
lico libero nell’estere deve 
essere inferiore allo 0,1 % 

147 Isoamilossiacetato 
di allile 

Isoamyl 
Allylglycolate 

67634-00-8 266-803-5 La percentuale di alcol alli
lico libero nell’estere deve 
essere inferiore allo 0,1 % 

148 Allyl 2-methylbuto
xyacetate 

Allyl 2-methyl
butoxyacetate 

67634-01-9 266-804-0 La percentuale di alcol alli
lico libero nell’estere deve 
essere inferiore allo 0,1 % 
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149 Allyl nonanoate Allyl nonanoate 7493-72-3 231-334-7 La percentuale di alcol alli
lico libero nell’estere deve 
essere inferiore allo 0,1 % 

150 Allyl propionate Allyl propionate 2408-20-0 219-307-8 La percentuale di alcol alli
lico libero nell’estere deve 
essere inferiore allo 0,1 % 

151 Allyl trimethylhe
xanoate 

Allyl 
trimethylhexa
noate 

68132-80-9 268-648-9 La percentuale di alcol alli
lico libero nell’estere deve 
essere inferiore allo 0,1 % 

151 a Allyl phenethyl 
ether 

Allyl phenethyl 
ether 

14289-65-7 238-212-2 La percentuale di alcol alli
lico libero nell’etere deve 
essere inferiore allo 0,1 % 

152 Allyl heptine car
bonate (2-ottinoato 
di allile) 

Allyl heptine 
carbonate 

73157-43-4 277-303-1 0,002 % Questa sostanza non deve 
essere utilizzata in combina
zione con qualsiasi altro 
estere di acidi-2-alchinoici 
(p.e. carbonato di metilepti
no) 

153 Amylcyclopenteno
ne; 2-pentileciclo
pent-2-en-1-one 

Amylcyclopen
tenone 

25564-22-1 247-104-4 0,1 % 

154 Myroxylon balsa
mum var. pereirae; 
estratti e distillati; 
olio di balsamo del 
Perù, assoluto e 
anidro (Olio di 
balsamo del Peru) 

8007-00-9 232-352-8 0,4 % 
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155 4-tert.-Butyldihy
drocinnamaldehyde; 
3-(4-terz-butilfe
nil)propionaldeide 

4-tert.-Butyldi
hydrocinnamal
dehyde 

18127-01-0 242-016-2 0,6 % 

156 Cuminum cyminum 
Olio ed estratto 

Cuminum 
Cyminum Fruit 
Oil; 

Cuminum 
Cyminum Fruit 
Extract; 

Cuminum 
Cyminum Seed 
Oil; 

Cuminum 
Cyminum Seed 
Extract; 

Cuminum 
Cyminum Seed 
Powder 

84775-51-9 283-881-6 a) Prodotti da non 
sciacquare 

a) 0,4 % di olio 
di cumino 

b) Prodotti da 
sciacquare 

157 Cis-Rose ketone- 
1 (16 ); (Z)-1-(2,6,6- 
trimetil-2-cicloesen- 
1-il)-2-buten-1-one 
(cis-alfa-Damasco
ne) 

Alpha-Dama
scone 

23726-94-5/ 
43052-87-5 

245-845-8/- a) Prodotti per il 
cavo orale 

b) Altri prodotti b) 0,02 % 
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158 trans-Rose ketone- 
2 (16 ); (E)-1-(2,6,6- 
trimetil-1-cicloesen- 
1-il)-2-buten-1-one 
(trans-beta-Dama
scone) 

Trans-Rose ke
tone-2 

23726-91-2 245-842-1 a) Prodotti per il 
cavo orale 

b) Altri prodotti b) 0,02 % 

159 trans-Rose ketone- 
5 (16 ); (E)-1-(2,4,4- 
trimetil-2-cicloesen- 
1-il)-2-buten-1-one 
(Isodamascone) 

Trans-Rose ke
tone-5 

39872-57-6 254-663-8 0,02 % 

160 Rose ketone-4 (16 ); 
1-(2,6,6-trimetilci
cloesa-1,3-dien-1- 
il)-2-buten-1-one 
(Damascenone) 

Rose ketone-4 23696-85-7 245-833-2 a) Prodotti per il 
cavo orale 

b) Altri prodotti b) 0,02 % 

161 Rose ketone-3 (16 ); 
1-(2,4,6-trimetil-1- 
cicloesen-1-il)-2- 
buten-1-one (Delta- 
Damascone) 

Delta-Dama
scone 

57378-68-4 260-709-8 a) Prodotti per il 
cavo orale 

b) Altri prodotti b) 0,02 % 

▼M1



 

02009R
1223 —

 IT —
 31.07.2022 —

 031.001 —
 207 

Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

162 cis-Rose ketone- 
2 (16 ); (Z)-1-(2,6,6- 
trimetil-1-cicloesen- 
1-il)-2-buten-1-one 
(cis-beta-Damasco
ne) 

cis-Rose ketone- 
2 

23726-92-3 245-843-7 a) Prodotti per il 
cavo orale 

b) Altri prodotti b) 0,02 % 

163 trans-Rose ketone- 
1 (16 ); (E)-1-(2,6,6- 
trimetil-2-cicloesen- 
1-il)-2-buten-1-one 
(trans-alfa-Dama
scone) 

Trans-Rose ke
tone-1 

24720-09-0 246-430-4 a) Prodotti per il 
cavo orale 

b) Altri prodotti b) 0,02 % 

164 Rose ketone-5 (16 ); 
1-(2,4,4-trimetil-2- 
cicloesen-1-il)-2- 
buten-1-one 

Rose ketone-5 33673-71-1 -251-632-0 0,02 % 

165 trans-Rose ketone- 
3 (16 ); 1-(2,4,6-tri
metil-1-cicloesen-1- 
il)-2-buten-1-one 
(Delta-Damascone) 

Trans-Rose ke
tone-3 

71048-82-3 -275-156-8 a) Prodotti per il 
cavo orale 

b) Altri prodotti b) 0,02 % 

166 trans-2-hexenal trans-2-hexenal 6728-26-3 229-778-1 a) Prodotti per il 
cavo orale 

b) Altri prodotti b) 0,002 % 
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167 l-Limonene; (S)-p- 
menta-1,8-diene 

Limonene 5989-54-8 227-815-6 Valore di perossido inferiore 
a 20 mmol/L (15 ) 

168 dl-Limonene (race
mico); 1,8(9)-p- 
mentadiene; p-men
ta-1,8-diene (Di
pentene) 

Limonene 138-86-3 205-341-0 Valore di perossido inferiore 
a 20 mmol/L (15 ) 

169 p-menta-1,8-dien-7- 
al 

Perillaldehyde 2111-75-3 218-302-8 a) Prodotti per il 
cavo orale 

b) Altri prodotti b) 0,1 % 

170 Isobergamate; 
Mentadien-7-for
miato di metile 

Isobergamate 68683-20-5 272-066-0 0,1 % 

171 Metossi diciclopen
tadien carbossaldei
de; Ottaidro-5-me
tossi-4,7-metan-1H- 
inden-2-carbossal
deide 

Scentenal 86803-90-9 — 0,5 % 

172 3-Methylnon-2-ene
nitrile 

3-Methylnon-2- 
enenitrile 

53153-66-5 258-398-9 0,2 % 

173 Methyl octine car
bonate; 2-noninoato 
di metile 

Methyl octine 
carbonate 

111-80-8 203-909-2 a) Prodotti per il 
cavo orale 
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b) Altri prodotti b) 0,002 % 
quando usato 
da solo. 

Quando è 
impiegato in 
combinazione 
con carbo
nato di meti
leptino, la 
concentra
zione totale 
nel prodotto 
finito non 
deve superare 
lo 0,01 % (di 
cui il carbo
nato di meti
lottino non 
deve superare 
lo 0,002 %) 

174 Amylvinylcarbinyl 
acetate; 1-otten-3-il 
acetato 

Amylvinylcarbi
nyl acetate 

2442-10-6 219-474-7 a) Prodotti per il 
cavo orale 

b) Altri prodotti b) 0,3 % 
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175 Propylidenephthali
de; 3-propilidenfta
lide 

Propylidene
phthalide 

17369-59-4 241-402-8 a) Prodotti per il 
cavo orale 

b) Altri prodotti b) 0,01 % 

176 Isocyclogeraniol; 
2,4,6-trimetil-3-ci
cloesen-1-metanolo 

Isocyclogeraniol 68527-77-5 271-282-2 0,5 % 

177 2-esiliden ciclopen
tanone 

2-Hexylidene 
cyclopentanone 

17373-89-6 241-411-7 a) Prodotti per il 
cavo orale 

b) Altri prodotti b) 0,06 % 

178 Methyl heptadieno
ne; 6-metil-3,5-ep
tadien-2-one 

Methyl hepta
dienone 

1604-28-0 216-507-7 a) Prodotti per il 
cavo orale 

b) Altri prodotti b) 0,002 % 

179 p-methylhydro cinnamic alde
hyde; Cresilpro
pionaldeide; p- 
metildiidrocin
namaldeide p- 
methylhydrocin
namic aldehyde 

5406-12-2 226-460-4 0,2 % 

180 Liquidambar orien
talis Olio ed 
estratto (styrax) 

Liquidambar 
Orientalis Resin 
Extract; 
Liquidambar 
Orientalis Bal
sam Extract; 
Liquidambar 
Orientalis Bal
sam Oil 

94891-27-7 305-627-6 0,6 % 
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181 Liquidambar styra
ciflua Olio ed 
estratto (styrax) 

Liquidambar 
Styraciflua Oil; 

Liquidambar 
Styraciflua Bal
sam 
Extract; 

Liquidambar 
Styraciflua Bal
sam Oil 

8046-19-3 

94891-28-8 

232-458-4 

305-628-1 

0,6 % 

182 1-(5,6,7,8-tetraidro- 
3,5,5,6,8,8-esame
til-2-naftil)etan-1- 
one (AHTN) 

Acetyl hexame
thyl tetralin 

21145-77-7/ 
1506-02-1 

244-240-6/ 
216-133-4 

Tutti i prodotti 
cosmetici, eccetto 
quelli per il cavo 
orale 

a) Prodotti da 
non sciacqua
re: 0,1 % 

eccetto: 

prodotti idro
alcolici: 1 % 

«parfum»: 
2,5 % 

creme profu
manti: 0,5 % 

b) prodotti da 
sciacquare: 
0,2 % 
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183 Commiphora ery
threa Engler var. 
glabrescens Engler 
Olio ed estratto 

Opoponax oil 93686-00-1 297-649-7 0,6 % 

184 Opopanax chiro
nium Resina 

93384-32-8 0,6 % 

185 metil benzene - Toluene 108-88-3 203-625-9 Prodotti per le un
ghie 

25 % Tenere lontano dalla portata dei 
bambini. 

186 2,2′-ossidietanolo 

Glicole dietilenico 
(DEG) 

Diethylene gly
col 

111-46-6 203-872-2 Tracce negli in
gredienti 

0,1 % 

187 Monobutiletere del 
glicole dietilenico 
(DEGBE) 

Butoxydiglycol 112-34-5 203-961-6 Solvente nelle tin
ture per capelli 

9 % Da non usare negli aerosol 
(spray) 

188 Monobutiletere del 
glicole etilenico 
(EGBE) 

Butoxyethanol 111-76-2 203-905-0 a) Solvente nei 
prodotti ossi
danti per la 
tintura dei ca
pelli 

a) 4,0 % a) e b) 

Da non usare negli aerosol 
(spray) 

b) Solvente nei 
prodotti non 
ossidanti per la 
tintura dei ca
pelli 

b) 2,0 % 

▼M1



 

02009R
1223 —

 IT —
 31.07.2022 —

 031.001 —
 213 

Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

189 5-idrossi-1-(4-solfo
fenil)-4-(4-solfofe
nilazo)pirazol-3- 
carbossilato di tri
sodio e lacca di al
luminio (17 ); 
(CI 19140) 

Acid 
Yellow 23; 
Acid Yellow 23 
Aluminum lake 

1934-21-0/ 
12225-21-7 

217-699-5/ 
235-428-9 

Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

0,5 % 

190 Benzenemetanam
minio, N-etil-N-[4- 
[[4-[etil-[(3-solfofe
nil)-metil]-ammi
no]-fenil](2-solfofe
nil)metilene]-2,5-ci
cloesadien-1-ili
den]-3-solfo, sali 
interni, sale di di
sodio e suoi sali di 
ammonio e di al
lluminio (17 ); (CI 
42090) 

Acid Blue 9; 
Acid Blue 9 
Ammonium 
Salt; 
Acid Blue 9 
Aluminum Lake 

3844-45-9/ 
2650-18-2/ 
68921-42-6 

223-339-8/ 
220-168-0/ 
272-939-6 

Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

0,5 % 

191 6-idrossi-5-[(2-me
tossi-4-solfonato-m- 
tolil)azo]naftalen-2- 
solfonato di diso
dio (17 ); (CI 16035) 

Curry Red 25956-17-6 247-368-0 Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

0,4 % 
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192 1-(1-naftilazo)-2- 
idrossinaftalen- 
4′,6,8-trisolfonato 
di trisodio e lacca 
di alluminio (17 ); 
(CI 16255) 

Acid Red 18; 
Acid Red 18 
Aluminum Lake 

2611-82-7/ 
12227-64-4 

220-036-2/ 
235-438-3 

Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

0,5 % 

193 Idrogeno 3,6- 
bis(dietilammino)- 
9-(2,4-disolfonato
fenil)xantilio, sale 
di sodio (17 ); (CI 
45100) 

Acid Red 52 3520-42-1 222-529-8 a) Coloranti di os
sidazione per 
tinture per ca
pelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve superare 
l’1,5 %. 

a) Da stampare sull’etichetta: 
rapporto di miscelazione. 
« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 
Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 
Questo prodotto non è destinato 
ad essere usato su persone di età 
inferiore a 16 anni. 
I tatuaggi temporanei all’henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 
Non tingere i capelli: 
— in presenza di eruzione cuta

nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 ne
ro.» 

b) Coloranti non 
di ossidazione 
per tinture per 
capelli 

b) 0,6 % 
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194 Gliossale Glyoxal 107-22-2 203-474-9 100 mg/kg 

195 1-ammino-4-(ci
cloesilammino)- 
9,10-diidro-9,10- 
diossoantracen-2- 
solfonato di so
dio (17 ); (CI 62045) 

Acid Blue 62 4368-56-3 224-460-9; Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

0,5 % — Non impiegare con 
agenti nitrosanti 

— Tenore massimo di nitro
sammine: 50 μg/kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

196 Assoluta di verbena 
(Lippia citriodora 
Kunth.) 

8024-12-2 — 0,2 % 

197 Cloridrato di etil-N- 
alfa-dodecanoil-L- 
argininato (18 ) 

Ethyl Lauroyl 
Arginate HCl 

60372-77-2 434-630-6 a) sapone 

b) shampoo anti
forfora 

c) deodoranti del 
tipo non-spray 

0,8 % Per scopi diversi dall’inibi
zione dello sviluppo di mi
crorganismi nel prodotto. 
Questo scopo deve risultare 
chiaramente dalla presenta
zione del prodotto 
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▼M3 

198 Solfato di 2,2’-[(4- 
amminofenil)immi
no] bis(etanolo) 

N,N-bis(2-Hy
droxyethyl)-p- 
Phenylenedia
mine Sulfate 

54381-16-7 259-134-5 Coloranti di ossi
dazione per tinture 
per capelli 

Dopo miscelazione in con
dizioni di ossidazione, la 
concentrazione massima ap
plicata sui capelli non deve 
superare il 2,5 % (calcolata 
come solfato) 

— Non impiegare con 
agenti nitrosanti 

— Tenore massimo di nitro
samine: 50 μg/kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

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 infe
riore a 16 anni. 

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

Non tingere i capelli: 

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

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

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.» 
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

199 4-cloro-1,3-benzen
diolo 

4-Chlororesorci
nol 

95-88-5 202-462-0 Coloranti di ossi
dazione per tinture 
per capelli 

Dopo miscelazione in con
dizioni di ossidazione, la 
concentrazione massima ap
plicata 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 
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni. 

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

Non tingere i capelli: 

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

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

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.» 

▼M3
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 
▼M18 

200 Solfato di 2,4,5,6- 
tetraamminopirimi
dina 

Tetraaminopyri
midine Sulfate 

5392-28-9 226-393-0 a) Coloranti di 
ossidazione 
per tinture per 
capelli 

a) c) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossida
zione, la concentra
zione massima appli
cata sui capelli o sulle 
ciglia non deve supe
rare il 3,4 % (calcolato 
come solfato) 

a) Da stampare sull'etichetta: 

rapporto di miscelazione. 

« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

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

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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) 3,4 % (calco
lato come 
solfato) 

c) Prodotti per la 
tintura delle ci
glia 

c) uso professionale 

▼M3
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

c) A decorrere dal 3 marzo 2018, 
da stampare sull'etichetta: 

rapporto di miscelazione. 

« 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 
inferiore a 16 anni. I tatuaggi 
temporanei all'henné nero pos
sono aumentare il rischio di al
lergia. 

Non tingere le ciglia: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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. 

Solo per uso professionale. 

Sciacquare immediatamente gli 
occhi in caso di contatto con il 
prodotto. 0148». 

▼M18
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

201 2-cloro-6-(etilam
mino)-4-nitro-fe
nolo 

2-Chloro-6- 
ethylamino-4-ni
trophenol 

131657-78- 
8 

411-440-1 a) Coloranti di os
sidazione per 
tinture per ca
pelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve superare 
l’1,5 %. 

a) Da stampare sull’etichetta: 

rapporto di miscelazione. 

« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato 
ad essere usato su persone di età 
inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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) 3,0 % a) e b): 

— Non impiegare con 
agenti nitrosanti 

— Tenore massimo di nitro
samine: 50 μg/kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

202 Cfr. 226 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

►M4 203 Cloridrato di 6-me
tossi-N2-metil-2,3- 
piridindiammina e 
sale dicloridrato (17 ) 

6-Methoxy-2- 
Methylamino-3- 
Aminopyridine 
HCl 

90817-34-8/ 
83732-72-3 

- / 280-622- 
9 

a) Coloranti di os
sidazione per 
tinture per ca
pelli 

Per a) e c): Dopo miscela
zione in condizioni di ossi
dazione, la concentrazione 
massima applicata sui capelli 
o sulle ciglia non deve su
perare lo 0,68 % calcolato in 
base libera (1,0 % come 
dicloridrato) ◄ 

►M4 a) Da stampare sull'etichet
ta: 

Rapporto di miscelazione. 

« I coloranti per ca
pelli 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 inferiore 
a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei al
l'henné nero possono au
mentare il rischio di al
lergia. 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eru
zione cutanea sul 
viso o se il cuoio ca
pelluto è sensibile, ir
ritato o danneggiato, 

— se si sono avute rea
zioni dopo aver tinto i 
capelli, 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

— se in passato si sono 
avute reazioni dopo 
un tatuaggio tempo
raneo con henné 
nero.» ◄ 

►M4 b) Colo
ranti 
non di 
ossida
zione 
per tin
ture per 
capelli 

b) 0,68 % come 
base libera 
(1,0 % come 
dicloridrato) 

Per a), b) e c): - Non im
piegare con agenti nitrosanti 
— Do not use with nitrosa

ting agents 
— Tenore massimo di ni

trosamine: 50 μg /kg 
— Conservare in recipienti 

esenti da nitriti ◄ 

►M4 b) Può causare una reazione 
allergica ◄ 

►M4 c) Prodotti 
per la 
tintura 
delle ci
glia 

c) Solo per uso profes- 
sionale. ◄ 

►M4 c) Da stampare sull'etichet
ta: 
Rapporto di miscelazione. 
«Solo per uso professio
nale. 

Questo prodotto può 
causare gravi reazioni al
lergiche. 
Si prega di leggere e di 
seguire le istruzioni. 
Questo prodotto non è 
destinato a essere usato 
su persone di età inferiore 
a 16 anni. 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

I tatuaggi temporanei all'
henné nero possono au
mentare il rischio di al
lergia. 
Non tingere le ciglia: 
— in presenza di eru

zione cutanea sul 
viso o se il cuoio ca
pelluto è sensibile, ir
ritato o danneggiato, 

— se si sono avute rea
zioni dopo aver tinto i 
capelli o le ciglia, 

— se in passato si sono 
avute reazioni dopo 
un tatuaggio tempo
raneo con henné 
nero.» ◄ 

204 2,3-diidro-1H-in
dol-5,6-diol e suo 
sale bromidrato (17 ) 

Dihydroxyindo
line 
Dihydroxyindo
line HBr 

29539-03-5/ 
138937-28-7 

-/421-170-6 Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

2,0 % Può causare una reazione allergica 

205 Cfr. 219 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

▼M18 

206 Solfato di 3-(2- 
idrossietil)-p-feni
lendiammonio 

Hydroxyethyl-p- 
Phenylenedia
mine Sulfate 

93841-25-9 298-995-1 a) Coloranti di os
sidazione per 
tinture per ca
pelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve superare 
il 2,0 % (calcolata come 
solfato) 

a) Da stampare sull'etichetta: rap
porto di miscelazione. 

« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

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

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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) A decorrere dal 3 marzo 2018, 
da stampare sull'etichetta: rap
porto di miscelazione. 

b) Prodotti per la 
tintura delle ci
glia 

b) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sulle 
ciglia non deve superare 
il 1,75 % (calcolato in 
base libera) 

b) uso professionale 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

« Questo prodotto può cau
sare gravi reazioni allergiche. 
Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato 
a essere usato su persone di età 
inferiore a 16 anni. I tatuaggi 
temporanei all'henné nero pos
sono aumentare il rischio di al
lergia. 

Non tingere le ciglia: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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. 

Solo per uso professionale. 

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

▼M18
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

207 1H-indol-5,6-diolo Dihydroxyin
dole 

3131-52-0 412-130-9 a) Coloranti di os
sidazione per 
tinture per ca
pelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve superare 
lo 0,5 % 

a) Da stampare sull’etichetta: rap
porto di miscelazione 
Per a) e b): 
« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 
Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 
Questo prodotto non è destinato 
a essere usato su persone di età 
inferiore a 16 anni. 
I tatuaggi temporanei all’ henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 
Non tingere i capelli: 
— in presenza di eruzione cuta

nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 ne
ro.» 

b) Coloranti non 
di ossidazione 
per tinture per 
capelli 

b) 0,5 % 

▼M3
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

208 Cloridrato di 5-am
mino-4-cloro-2-me
tilfenolo 

5-Amino-4- 
Chloro-o-Cresol 
HCl 

110102-85- 
7 

Coloranti di ossi
dazione per tinture 
per capelli 

Dopo miscelazione in con
dizioni di ossidazione, la 
concentrazione massima ap
plicata sui capelli non deve 
superare l’1,5 % (calcolata 
come cloridrato) 

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 infe
riore a 16 anni. 

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cutanea 
sul viso o se il cuoio capelluto 
è sensibile, irritato o danneggia
to, 

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

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.» 

209 1H-indol-6-olo 6-Hydroxyin
dole 

2380-86-1 417-020-4 Coloranti di ossi
dazione per tinture 
per capelli 

Dopo miscelazione in con
dizioni di ossidazione, la 
concentrazione massima ap
plicata sui capelli non deve 
superare lo 0,5 % 

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. 

▼M3
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

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 
allergia. 
Non tingere i capelli: 
— in presenza di eruzione cutanea 

sul viso o se il cuoio capelluto 
è sensibile, irritato o danneggia
to, 

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

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.» 

210 1H-indol-2,3-dione Isatin 91-56-5 202-077-8 Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

1,6 % « 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 infe
riore a 16 anni. 

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cutanea 
sul viso o se il cuoio capelluto 
è sensibile, irritato o danneggia
to, 

▼M3
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

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

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.» 

▼M18 

211 2-amminopiridin-3- 
olo 

2-Amino-3- Hy
droxypyridine 

16867-03-1 240-886-8 a) Coloranti di os
sidazione per 
tinture per ca
pelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve superare 
l'1,0 % 

a) Da stampare sull'etichetta: rap
porto di miscelazione. 

« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

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

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

Non tingere i capelli: 

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

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

b) Prodotti per la 
tintura delle ci
glia 

b) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sulle 
ciglia non deve superare 
lo 0,5 % 

b) uso professionale 

▼M3
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

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

b) A decorrere dal 3 marzo 2018, 
da stampare sull'etichetta: rap
porto di miscelazione. 
« 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 
inferiore a 16 anni. I tatuaggi 
temporanei all'henné nero pos
sono aumentare il rischio di al
lergia. 
Non tingere le ciglia: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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. 

Solo per uso professionale. 
Sciacquare immediatamente gli 
occhi in caso di contatto con il 
prodotto.» 

▼M18
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

212 Acetato di 2-metil- 
1-naftile 

1-Acetoxy-2- 
Methylnaphtha
lene 

5697-02-9 454-690-7 Coloranti di ossi
dazione per tinture 
per capelli 

Dopo miscelazione in con
dizioni di ossidazione, la 
concentrazione massima ap
plicata sui capelli non deve 
superare il 2,0 % (quando in 
una formulazione di tintura 
per capelli sono presenti sia 
il 2-Methyl-1-Naphthol sia 
l’1-Acetoxy-2-Methylna
phthalene, la concentrazione 
massima di 2-Methyl-1-Na
phthol sulla testa 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 
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni. 

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cutanea 
sul viso o se il cuoio capelluto 
è sensibile, irritato o danneggia
to, 

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

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.» 

▼M3
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

213 1-idrossi-2-metil
naftalene 

2-Methyl-1-Na
phthol 

7469-77-4 231-265-2 Coloranti di ossi
dazione per tinture 
per capelli 

Dopo miscelazione in con
dizioni di ossidazione, la 
concentrazione massima ap
plicata sui capelli non deve 
superare il 2,0 % (quando in 
una formulazione di tintura 
per capelli sono presenti sia 
il 2-Methyl-1-Naphthol sia 
l’1-Acetoxy-2-Methylna
phthalene, la concentrazione 
massima di 2-Methyl-1-Na
phthol sulla testa 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 
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni. 

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cutanea 
sul viso o se il cuoio capelluto 
è sensibile, irritato o danneggia
to, 

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

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.» 

▼M3
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

214 5,7-dinitro-8-ossi
do-2-naftalenesolfo
nato di disodio (CI 
10316) 

Acid 
Yellow 1 

846-70-8 212-690-2 a) Coloranti di os
sidazione per 
tinture per ca
pelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve superare 
l’1,0 % 

a) Da stampare sull’etichetta: rap
porto di miscelazione 

Per a) e b): 

« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

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

I tatuaggi temporanei all’ henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 ne
ro.» 

b) Coloranti non 
di ossidazione 
per tinture per 
capelli 

b) 0,2 % 

▼M3
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

215 4-ammino-3-nitro
fenolo 

4-Amino-3-ni
trophenol 

610-81-1 210-236-8 a) Coloranti di os
sidazione per 
tinture per ca
pelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve superare 
l’1,5 % 

a) Da stampare sull’etichetta: 

rapporto di miscelazione. 

« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato 
ad essere usato su persone di età 
inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cu
tanea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 ne
ro.» 

▼M1



 

02009R
1223 —

 IT —
 31.07.2022 —

 031.001 —
 235 

Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

b) Coloranti non 
di ossidazione 
per tinture per 
capelli 

b) 1,0 % b) « I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato 
ad essere usato su persone di età 
inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 ne
ro.» 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

216 Naftalen-2,7-diolo 2,7-Naphthale
nediol 

582-17-2 209-478-7 a) Coloranti di os
sidazione per 
tinture per ca
pelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve superare 
l’1,0 %. 

a) Da stampare sull’etichetta: 

rapporto di miscelazione. 

« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato 
ad essere usato su persone di età 
inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 ne
ro.» 

b) Coloranti non 
di ossidazione 
per tinture per 
capelli 

b) 1,0 % 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

►M4 217 m-amminofenolo e 
suoi sali 

m-Aminophenol 

m-Aminophenol 
HCl 

m-Aminophenol 
sulfate 

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

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

a) Coloranti di os
sidazione per 
tinture per ca
pelli 

Per a) e b): dopo miscela
zione in condizioni di ossi
dazione, la concentrazione 
massima applicata sui capelli 
o sulle ciglia non deve su
perare l'1,2 % ◄ 

►M4 a) Da stampare sull'etichet
ta: 

Rapporto di miscelazione. 

« I coloranti per ca
pelli 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 inferiore 
a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei al
l'henné nero possono au
mentare il rischio di al
lergia. 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eru
zione cutanea sul 
viso o se il cuoio ca
pelluto è sensibile, ir
ritato o danneggiato, 

— se si sono avute rea
zioni dopo aver tinto i 
capelli, 

— se in passato si sono 
avute reazioni dopo 
un tatuaggio tempo
raneo con henné 
nero.» ◄ 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

►M4 b) Prodotti 
per la 
tintura 
delle ci
glia 

b) Solo per uso profes- 
sionale. ◄ 

►M4 b) Da stampare sull'etichet
ta: 

Rapporto di miscelazione. 

«Solo per uso professio
nale. 

Questo prodotto può 
causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di 
seguire le istruzioni. 

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

I tatuaggi temporanei al
l'henné nero possono au
mentare il rischio di al
lergia. 

Non tingere le ciglia: 

— in presenza di eru
zione cutanea sul 
viso o se il cuoio ca
pelluto è sensibile, ir
ritato o danneggiato, 

— se si sono avute rea
zioni dopo aver tinto i 
capelli o le ciglia, 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

— se in passato si sono 
avute reazioni dopo 
un tatuaggio tempo
raneo con henné 
nero.» ◄ 

218 6-idrossi-3,4-dime
til-2-piridone 

2,6-Dihydroxy- 
3,4-dimethylpy
ridine 

84540-47-6 283-141-2 Coloranti di ossi
dazione per tinture 
per capelli 

Dopo miscelazione in con
dizioni di ossidazione, la 
concentrazione massima ap
plicata 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 ad 
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné nero 
possono aumentare il rischio di al
lergia. 

Non tingere i capelli: 

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

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

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.» 

219 1-idrossi-3-nitro-4- 
(3-idrossipropilam
mino)-benzene (17 ) 

4-Hydroxypro
pylamino-3-ni
trophenol 

92952-81-3 406-305-9 a) Coloranti di 
ossidazione 
per tinture per 
capelli 

a) Se mescolata in condi
zioni di ossidazione la 
concentrazione massima 
applicata ai capelli non 
deve superare il 2,6 % 
calcolato in base libera. 

Per a) e b): 

— Non impiegare con 
agenti nitrosanti 

— Tenore massimo di nitro
sammine: 50 μg/kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

a) Da stampare sull’etichetta: 

rapporto di miscelazione. 

« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato 
ad essere usato su persone di età 
inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cu
tanea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 ne
ro.» 

b) Coloranti non 
di ossidazione 
per tinture per 
capelli 

b) 2,6 % 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

220 1-[(2′-metossie
til)ammino]-2-nitro- 
4-[di-(2′-idrossie
til)ammino]benze
ne (17 ) 

HC Blue No 11 23920-15-2 459-980-7 Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

2,0 % — Non impiegare con 
agenti nitrosanti 

— Tenore massimo di nitro
sammine: 50 μg/kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

▼M3 

221 2-(4-metil-2-nitroa
nilino)etanolo 

Hydroxyethyl-2- 
Nitro-p-Tolui
dine 

100418-33- 
5 

408-090-7 a) Coloranti di 
ossidazione 
per tinture per 
capelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve supe
rare l’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 

a) Da stampare sull’etichetta: rap
porto di miscelazione 

« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

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

b) Coloranti non 
di ossidazione 
per tinture per 
capelli 

b) 1,0 % 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

I tatuaggi temporanei all’ henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 

Non tingere i capelli: 
— in presenza di eruzione cuta

nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 ne
ro.» 

▼M1 

222 1-idrossi-2-(betai
drossietil)ammino- 
4,6-dinitrobenzene 

2-Hydroxyethyl
picramic acid 

99610-72-7 412-520-9 a) Coloranti di 
ossidazione 
per tinture per 
capelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve supe
rare l’1,5 %. 

Per a) e b): 
— Non impiegare con 

agenti nitrosanti 

— Tenore massimo di nitro
sammine: 50 μg m/kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

a) Da stampare sull’etichetta: 
rapporto di miscelazione. 

« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato 
ad essere usato su persone di età 
inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 

Non tingere i capelli: 

b) Coloranti non 
di ossidazione 
per tinture per 
capelli 

b) 2,0 % 

▼M3
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 ne
ro.» 

223 p-metilamminofe
nolo e suo solfato 

p-Methylamino
phenol 

p-Methylamino
phenol 
sulfate 

150-75-4/ 
55-55-0/ 
1936-57-8 

205-768-2/ 
200-237-1/ 
217-706-1 

Coloranti di ossi
dazione per tinture 
per capelli 

Dopo miscelazione in con
dizioni di ossidazione, la 
concentrazione massima ap
plicata sui capelli non deve 
superare lo 0,68 %(come 
solfato) 

— Non impiegare con 
agenti nitrosanti 

— Tenore massimo di ni
trosammine: 50 μg/kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

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 ad 
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné nero 
possono aumentare il rischio di al
lergia. 

Non tingere i capelli: 

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

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

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

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.» 

224 1-propanolo, 3-[[4- 
[bis(2-idrossie
til)ammino]-2-nitro
fenil]ammino] (17 ) 

HC Violet 
No 2 

104226-19- 
9 

410-910-3 Coloranti non di 
ossidazione pertin
ture per capelli 

2,0 % — Non impiegare con 
agenti nitrosanti 

— Tenore massimo di ni
trosammine: 50 μg/kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

Può causare una reazione allergica 

225 1-(betaidrossie
til)ammino-2-nitro- 
4-N-etil-N-(betai
drossietil)ammino
benzene e suo clo
ridrato 

HC Blue 
No 12 

104516-93- 
0/ 
132885-85-9 
(HCl) 

-/407-020-2 a) Coloranti di 
ossidazione 
per tinture per 
capelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve supe
rare lo 0,75 % (come 
cloridrato) 

Per a) e b): 

— Non impiegare con 
agenti nitrosanti 

— Tenore massimo di ni
trosammine: 50 μg/kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

a) Da stampare sull’etichetta: 

rapporto di miscelazione. 

« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato 
ad essere usato su persone di età 
inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 

Non tingere i capelli: 

b) Coloranti non 
di ossidazione 
per tinture per 
capelli 

b) 1,5 % (come 
cloridrato) 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 ne
ro.» 

226 4,4′-[1,3-propano
diilbis (ossi)]bi
sbenzene-1,3-diam
mina e suo sale te
tracloridrato (17 ) 

1,3-bis-(2,4-Dia
minopheno
xy)propane 

1,3-bis-(2,4-Dia
minopheno
xy)propane HCl 

81892-72-0/ 
74918-21-1 

279-845-4/ 
278-022-7 

a) Coloranti di 
ossidazione 
per tinture per 
capelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve supe
rare l’1,2 % calcolato in 
base libera (1,8 % come 
sale tetracloridrato). 

a) Da stampare sull’etichetta: 

rapporto di miscelazione. Per a) 
e b): 

« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato 
ad essere usato su persone di età 
inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 

Non tingere i capelli: 

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

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

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

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

b) Coloranti non 
di ossidazione 
per tinture per 
capelli 

b) 1,2 % come 
base libera 
(1,8 % come 
sale tetraclo
ridrato) 

b) Può causare una reazione aller
gica. 

227 3-ammino-2,4-di
clorofenolo e suo 
cloridrato 

3-Amino-2,4-di
chlorophenol 

3-Amino-2,4-di
chlorophenol 
HCl 

61693-42-3/ 
61693-43-4 

262-909-0 a) Coloranti di 
ossidazione 
per tinture per 
capelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve supe
rare l’1,5 % (come clo
ridrato) 

a) Da stampare sull’etichetta: 

rapporto di miscelazione. 

« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato 
ad essere usato su persone di età 
inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 

Non tingere i capelli: 

b) Coloranti non 
di ossidazione 
per tinture per 
capelli 

b) 1,5 % (come 
cloridrato) 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 ne
ro.» 

228 3-metil-1-fenil-5-pi
razolone 

Phenyl methyl 
pyrazolone 

89-25-8 201-891-0 Coloranti di ossi
dazione per tinture 
per capelli 

Dopo miscelazione in con
dizioni di ossidazione, la 
concentrazione massima ap
plicata sui capelli non deve 
superare lo 0,25 % 

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 ad 
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné nero 
possono aumentare il rischio di al
lergia. 

Non tingere i capelli: 

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

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

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

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.» 

►M4 229 5-[(2-idrossietil)am
mino]-o-cresolo 

2-Methyl-5-Hy
droxyethyl 
Aminophenol 

55302-96-0 259-583-7 a) Coloranti di 
ossidazione 
per tinture per 
capelli 

Per a) e b): dopo miscela
zione in condizioni di ossi
dazione, la concentrazione 
massima applicata sui capelli 
o sulle ciglia non deve su
perare l'1,5 % 

— Non impiegare con 
agenti nitrosanti 

— Tenore massimo di ni
trosamine: 50 μg /kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti ◄ 

►M4 a) Da stampare sull'etichet
ta: 

Rapporto di miscelazione. 

« I coloranti per ca
pelli 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 inferiore 
a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei al
l'henné nero possono au
mentare il rischio di al
lergia. 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eru
zione cutanea sul 
viso o se il cuoio ca
pelluto è sensibile, ir
ritato o danneggiato, 

— se si sono avute rea
zioni dopo aver tinto i 
capelli, 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

— se in passato si sono 
avute reazioni dopo 
un tatuaggio tempo
raneo con henné 
nero.» ◄ 

►M4 b) Prodotti 
per la 
tintura 
delle ci
glia 

b) Solo per uso profes- 
sionale. ◄ 

►M4 b) Da stampare sull'etichet
ta: 
Rapporto di miscelazione. 
«Solo per uso professio
nale. 

Questo prodotto può 
causare gravi reazioni al
lergiche. 
Si prega di leggere e di 
seguire le istruzioni. 
Questo prodotto non è de
stinato a essere usato su 
persone di età inferiore a 
16 anni. 
I tatuaggi temporanei all'
henné nero possono au
mentare 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 dan
neggiato, 

— se si sono avute rea
zioni dopo aver tinto i 
capelli o le ciglia, 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

— se in passato si sono 
avute reazioni dopo 
un tatuaggio tempo
raneo con henné nero. 

Sciacquare immediata
mente gli occhi in caso di 
contatto con il pro- 
dotto.» ◄ 

230 3,4-diidro-2H-1,4- 
benzoxazin-6-olo 

Hydroxybenzo
morpholine 

26021-57-8 247-415-5 Coloranti di ossi
dazione per tinture 
per capelli 

Dopo miscelazione in con
dizioni di ossidazione, la 
concentrazione massima ap
plicata sui capelli non deve 
superare l’1,0 % 

— Non impiegare con 
agenti nitrosanti 

— Tenore massimo di ni
trosamine: 50 μg/kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

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 ad 
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné nero 
possono aumentare il rischio di al
lergia. 

Non tingere i capelli: 
— in presenza di eruzione cutanea 

sul viso o se il cuoio capelluto è 
sensibile, irritato o danneggiato, 

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

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.» 
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

231 1,5-di(beta-idrossie
tilammino)-2-nitro- 
4-clorobenzene (17 ) 

HC Yellow No 
10 

109023-83- 
8 

416-940-3 Coloranti non di 
ossidazione pertin
ture per capelli 

0,1 % — Non impiegare con 
agenti nitrosanti 

— Tenore massimo di ni
trosamine: 50 μg/kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

232 2,6-dimetossi-3,5- 
piridindiammina e 
suo cloridrato 

2,6-Dimethoxy- 
3,5-pyridinedia
mine 

2,6-Dimethoxy- 
3,5-pyridinedia
mine HCl 

56216-28-5/ 
85679-78-3 

260-062-1/- Coloranti di ossi
dazione per tinture 
per capelli 

Dopo miscelazione in con
dizioni di ossidazione, la 
concentrazione massima ap
plicata sui capelli non deve 
superare lo 0,25 % (come 
cloridrato) 

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 ad 
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné nero 
possono aumentare il rischio di al
lergia. 

Non tingere i capelli: 

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

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

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.» 

233 1-(beta-amminoe
til)ammino-4-(beta- 
idrossietil)ossi-2-ni
trobenzene e suoi 
sali 

HC Orange No 2 85765-48-6 416-410-1 Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

1,0 % — Non impiegare con 
agenti nitrosanti 

— Tenore massimo di ni
trosamine: 50 μg/kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

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 ad 
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné nero 
possono aumentare il rischio di al
lergia. 

Non tingere i capelli: 

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

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

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.» 
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

234 2-[(4-ammino-2- 
metil-5-nitrofe
nil)ammino]- eta
nolo e suoi sali 

HC Violet 
No 1 

82576-75-8 417-600-7 a) Coloranti di 
ossidazione 
per tinture per 
capelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve supe
rare lo 0,25 %. 

Per a) e b): 

— 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 pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato 
ad essere usato su persone di età 
inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 ne
ro.» 

b) Coloranti non 
di ossidazione 
per tinture per 
capelli 

b) 0,28 % b) « I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

Questo prodotto non è destinato 
ad essere usato su persone di età 
inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 ne
ro.» 

235 2-[3-(metilammi
no)-4-nitrofenos
si]etanolo (17 ) 

3-Methylamino- 
4-nitropheno
xyethanol 

59820-63-2 261-940-7 Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

0,15 % — Non impiegare con 
agenti nitrosanti 

— Tenore massimo di ni
trosamine: 50 μg/kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

236 2-[(2-metossi-4-ni
trofenil)ammi
no]etanolo e suoi 
sali 

2-Hydroxyethy
lamino-5-nitroa
nisole 

66095-81-6 266-138-0 Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

0,2 % — Non impiegare con 
agenti nitrosanti 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

— Tenore massimo di ni
trosamine: 50 μg/kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

237 2,2′-[(4-ammino-3- 
nitrofenil)immi
no]bisetanolo e suo 
cloridrato 

HC Red No 13 29705-39-3/ 
94158-13-1 

-/303-083-4 a) Coloranti di 
ossidazione 
per tinture per 
capelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve supe
rare l’1,25 % (come clo
ridrato) 

a) Da stampare sull’etichetta: 

rapporto di miscelazione. 

« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato 
ad essere usato su persone di età 
inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 ne
ro.» 

b) Coloranti non 
di ossidazione 
per tinture per 
capelli 

b) 2,5 % (come 
cloridrato) 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

238 Naftalen-1,5- 
diolo 

1,5-Naphthale
nediol 

83-56-7 201-487-4 a) Coloranti di 
ossidazione 
per tinture per 
capelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve supe
rare l’1,0 %. 

a) Da stampare sull’etichetta: 

rapporto di miscelazione. 

« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato 
ad essere usato su persone di età 
inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 ne
ro.» 

b) Coloranti non 
di ossidazione 
per tinture per 
capelli 

b) 1,0 % 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

239 Idrossipropil-bis- 
(N-idrossietil-p-fe
nilendiammina) e 
suo tetracloridrato 

Hydroxypropyl 
bis(N-hydroxye
thyl-p-phenyle
nediamine) HCl 

128729-30- 
6/128729- 
28-2 

-/416-320-2 Coloranti di ossi
dazione per tinture 
per capelli 

Dopo miscelazione in con
dizioni di ossidazione, la 
concentrazione massima ap
plicata sui capelli non deve 
superare lo 0,4 %(come te
tracloridrato) 

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 ad 
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné nero 
possono aumentare il rischio di al
lergia. 

Non tingere i capelli: 

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

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

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.» 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

240 4-nitro-1,2-fenilen
diammina 

4-Nitro-o-Phe
nylenediamine 

99-56-9 202-766-3 Coloranti di ossi
dazione per tinture 
per capelli 

Dopo miscelazione in con
dizioni di ossidazione, la 
concentrazione massima ap
plicata sui capelli non deve 
superare lo 0,5 % 

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 
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni. 

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

Non tingere i capelli: 

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

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

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.» 

▼M3
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

►M4 241 5-ammino-o-cresolo 4-Amino-2- 
hydroxytoluene 

2835-95-2 220-618-6 a) Coloranti di 
ossidazione 
per tinture per 
capelli 

Per a) e b): dopo miscela
zione in condizioni di ossi
dazione, la concentrazione 
massima applicata sui capelli 
o sulle ciglia non deve su
perare l'1,5 % ◄ 

►M4 a) Da stampare sull'etichet
ta: 

Rapporto di miscelazione. 

« I coloranti per ca
pelli 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 inferiore 
a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei al
l'henné nero possono au
mentare il rischio di al
lergia. 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eru
zione cutanea sul 
viso o se il cuoio 
capelluto è sensibile, 
irritato o danneggia
to, 

— se si sono avute rea
zioni dopo aver tinto 
i capelli, 

▼M1



 

02009R
1223 —

 IT —
 31.07.2022 —

 031.001 —
 260 

Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

— se in passato si sono 
avute reazioni dopo 
un tatuaggio tempo
raneo con henné 
nero.» ◄ 

►M4 b) Prodotti 
per la 
tintura 
delle ci
glia 

b) Solo per uso profes- 
sionale. ◄ 

►M4 b) Da stampare sull'etichet
ta: 

Rapporto di miscelazione. 

«Solo per uso professio
nale. 

Questo prodotto può 
causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di 
seguire le istruzioni. 

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

I tatuaggi temporanei al
l'henné nero possono au
mentare il rischio di al
lergia. 

Non tingere le ciglia: 

— in presenza di eru
zione cutanea sul 
viso o se il cuoio 
capelluto è sensibile, 
irritato o danneggia
to, 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

— se si sono avute rea
zioni dopo aver tinto 
i capelli o le ciglia, 

— se in passato si sono 
avute reazioni dopo 
un tatuaggio tempo
raneo con henné ne
ro. 

Sciacquare immediata
mente gli occhi in caso di 
contatto con il pro- 
dotto.» ◄ 

►M4 242 2,4-diamminofenos
sietanolo, suo clo
ridrato e suo solfato 

2,4-Diamino
phenoxyethanol 
HCl 

2,4-Diamino
phenoxyethanol 
sulfate 

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

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

a) Coloranti di 
ossidazione 
per tinture per 
capelli 

Per a) e b): dopo miscela
zione in condizioni di ossi
dazione, la concentrazione 
massima applicata sui capelli 
o sulle ciglia non deve su
perare il 2,0 % (come 
cloridrato) ◄ 

►M4 a) Da stampare sull'etichet
ta: 

Rapporto di miscelazione. 

« I coloranti per ca
pelli 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 inferiore 
a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei al
l'henné nero possono au
mentare il rischio di al
lergia. 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

Non tingere i capelli: 
— in presenza di eru

zione cutanea sul 
viso o se il cuoio ca
pelluto è sensibile, ir
ritato o danneggiato, 

— se si sono avute rea
zioni dopo aver tinto i 
capelli, 

— se in passato si sono 
avute reazioni dopo 
un tatuaggio tempo
raneo con henné 
nero.» ◄ 

►M4 b) Prodotti 
per la 
tintura 
delle ci
glia 

b) Solo per uso profes- 
sionale. ◄ 

►M4 b) Da stampare sull'etichet
ta: 
Rapporto di miscelazione. 

«Solo per uso professio
nale. 

Questo prodotto può 
causare gravi reazioni al
lergiche. 
Si prega di leggere e di 
seguire le istruzioni. 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

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

I tatuaggi temporanei al
l'henné nero possono au
mentare il rischio di al
lergia. 

Non tingere le ciglia: 

— in presenza di eru
zione cutanea sul 
viso o se il cuoio ca
pelluto è sensibile, ir
ritato o danneggiato, 

— se si sono avute rea
zioni dopo aver tinto i 
capelli o le ciglia, 

— se in passato si sono 
avute reazioni dopo 
un tatuaggio tempo
raneo con henné nero. 

Sciacquare immediata
mente gli occhi in caso di 
contatto con il pro- 
dotto.» ◄ 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

▼M18 

243 2-metil- 1,3-ben
zendiolo 

2-Methylresorci
nol 

608-25-3 210-155-8 a) Coloranti di os
sidazione per 
tinture per ca
pelli 

a) dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve superare 
l'1,8 % 

a) Da stampare sull'etichetta: 

rapporto di miscelazione. 

« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

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

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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) 1,8 % 

c) Prodotti per la 
tintura delle ci
glia 

c) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sulle 
ciglia non deve superare 
l'1,25 % 

c) uso professionale 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

c) A decorrere dal 3 marzo 2018, 
da stampare sull'etichetta: 

rapporto di miscelazione. 

« 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 
inferiore a 16 anni. I tatuaggi 
temporanei all'henné nero pos
sono aumentare il rischio di al
lergia. 

Non tingere le ciglia: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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. 

Solo per uso professionale. 

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

▼M18
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

►M4 244 4-ammino-m-cre
solo 

4-Amino-m-cre
sol 

2835-99-6 220-621-2 a) Coloranti di os
sidazione per 
tinture per ca
pelli 

Per a) e b): dopo miscela
zione in condizioni di ossi
dazione, la concentrazione 
massima applicata sui capelli 
o sulle ciglia non deve su
perare l'1,5 % ◄ 

►M4 a) Da stampare sull'etichet
ta: 

Rapporto di miscelazione. 

« I coloranti per ca
pelli 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 inferiore 
a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei al
l'henné nero possono au
mentare il rischio di al
lergia. 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eru
zione cutanea sul 
viso o se il cuoio ca
pelluto è sensibile, ir
ritato o danneggiato, 

— se si sono avute rea
zioni dopo aver tinto i 
capelli, 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

— se in passato si sono 
avute reazioni dopo 
un tatuaggio tempo
raneo con henné 
nero.» ◄ 

►M4 b) Prodotti 
per la 
tintura 
delle ci
glia 

b) Solo per uso profes- 
sionale. ◄ 

►M4 b) Da stampare sull'etichet
ta: 

Rapporto di miscelazione. 

«Solo per uso professio
nale. 

Questo prodotto può 
causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di 
seguire le istruzioni. 

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

I tatuaggi temporanei al
l'henné nero possono au
mentare il rischio di al
lergia. 

Non tingere le ciglia: 

— in presenza di eru
zione cutanea sul 
viso o se il cuoio ca
pelluto è sensibile, ir
ritato o danneggiato, 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

— se si sono avute rea
zioni dopo aver tinto i 
capelli o le ciglia, 

— se in passato si sono 
avute reazioni dopo 
un tatuaggio tempo
raneo con henné nero. 

Sciacquare immediata
mente gli occhi in caso di 
contatto con il pro- 
dotto.» ◄ 

►M4 245 2-[(3-ammino-4- 
metossifenil) am
mino]etanolo e suo 
solfato 

2-Amino-4-hy
droxyethylami
noanisole 

2-Amino-4-Hy
droxyethylami
noanisole sul
fate 

83763-47-7/ 
83763-48-8 

280-733-2/ 
280-734-8 

a) Coloranti di os
sidazione per 
tinture per ca
pelli 

Per a) e b): dopo miscela
zione in condizioni di ossi
dazione, la concentrazione 
massima applicata sui capelli 
o sulle ciglia non deve su
perare l'1,5 % (come solfato) 

— Non impiegare con 
agenti nitrosanti 

— Tenore massimo di ni
trosamine: 50 μg /kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti ◄ 

►M4 a) Da stampare sull'etichet
ta: 

Rapporto di miscelazione. 
« I coloranti per ca
pelli 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 inferiore 
a 16 anni. 
I tatuaggi temporanei al
l'henné nero possono au
mentare il rischio di al
lergia. 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eru
zione cutanea sul 
viso o se il cuoio ca
pelluto è sensibile, ir
ritato o danneggiato, 

— se si sono avute rea
zioni dopo aver tinto i 
capelli, 

— se in passato si sono 
avute reazioni dopo 
un tatuaggio tempo
raneo con henné 
nero.» ◄ 

►M4 b) Prodotti 
per la 
tintura 
delle ci
glia 

b) Solo per uso profes- 
sionale. ◄ 

►M4 b) Da stampare sull'etichet
ta: 
Rapporto di miscelazione. 

«Solo per uso professio
nale. 

Questo prodotto può 
causare gravi reazioni al
lergiche. 
Si prega di leggere e di 
seguire le istruzioni. 

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

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

I tatuaggi temporanei all'
henné nero possono au
mentare il rischio di al
lergia. 

Non tingere le ciglia: 

— in presenza di eru
zione cutanea sul 
viso o se il cuoio ca
pelluto è sensibile, ir
ritato o danneggiato, 

— se si sono avute rea
zioni dopo aver tinto i 
capelli o le ciglia, 

— se in passato si sono 
avute reazioni dopo 
un tatuaggio tempo
raneo con henné nero. 

Sciacquare immediata
mente gli occhi in caso di 
contatto con il pro- 
dotto.» ◄ 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

246 Idrossietil-3,4-meti
lendiossianilina e 
suo sale cloridrato 

Hydroxyethyl- 
3,4-methylene
dioxyaniline 
HCl 

94158-14-2 303-085-5 Coloranti di ossi
dazione per tinture 
per capelli 

Dopo miscelazione in con
dizioni di ossidazione, la 
concentrazione massima ap
plicata sui capelli 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 

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 ad 
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné nero 
possono aumentare il rischio di al
lergia. 

Non tingere i capelli: 

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

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

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.» 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

247 2,2′-[[4-[(2-idros
sietil)ammino]-3-ni
trofenil]immino]bi
setanolo (17 ) 

HC Blue No 2 33229-34-4 251-410-3 Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

2,8 % — Non impiegare con 
agenti nitrosanti 

— Tenore massimo di ni
trosamine: 50 μg/kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

Può causare una reazione allergica 

248 4-[(2-idrossietil)am
mino]-3-nitrofenolo 

3-Nitro-p-hydro
xyethylamino
phenol 

65235-31-6 265-648-0 a) Coloranti di 
ossidazione 
per tinture per 
capelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve supe
rare il 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 

a) Da stampare sull’etichetta: 

rapporto di miscelazione. 

« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato 
ad essere usato su persone di età 
inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 

Non tingere i capelli: 

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

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

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

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

b) Coloranti non 
di ossidazione 
per tinture per 
capelli 

b) 1,85 % b) « I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato 
ad essere usato su persone di età 
inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cu
tanea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 ne
ro.» 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

249 1-(beta-Ureidoe
til)ammino-4-nitro
benzene 

4-Nitrophenyl 
aminoethylurea 

27080-42-8 410-700-1 a) Coloranti di 
ossidazione 
per tinture per 
capelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve supe
rare lo 0,25 %. 

Per a) e b): 

— Non impiegare con 
agenti nitrosanti 

— Tenore massimo di ni
trosammine: 50 μg/kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

a) Da stampare sull’etichetta: 

rapporto di miscelazione. 

« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato 
ad essere usato su persone di età 
inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cu
tanea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 ne
ro.» 

b) Coloranti non 
di ossidazione 
per tinture per 
capelli 

b) 0,5 % 

▼M1



 

02009R
1223 —

 IT —
 31.07.2022 —

 031.001 —
 275 

Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 
▼M3 

250 1-ammino-2-nitro- 
4-(2’,3’-diidrossi
propil)ammino-5- 
clorobenzene + 1,4- 
bis-(2’,3’-diidrossi
propil)ammino-2- 
nitro-5-cloroben
zene 

HC Red No. 10 
+ HC Red No. 
11 

95576-89-9 
+ 95576- 
92-4 

a) Coloranti di 
ossidazione 
per tinture per 
capelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve supe
rare l’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 

a) Da stampare sull’etichetta: rap
porto di miscelazione 

« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

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

I tatuaggi temporanei all’ henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cu
tanea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 ne
ro.» 

b) Coloranti non 
di ossidazione 
per tinture per 
capelli 

b) 2,0 % 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

251 2-(4-ammino-3-ni
troanilino)etanolo 

HC Red No. 7 24905-87-1 246-521-9 Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

1,0 % — Non impiegare con 
agenti nitrosanti 

— Tenore massimo di ni
trosamine: 50 μg/kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

« 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 infe
riore a 16 anni. 

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

Non tingere i capelli: 

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

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

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.» 

▼M3
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

252 2-ammino-6-cloro- 
4-nitrofenolo 

2-Amino-6- 
chloro-4-nitro
phenol 

6358-09-4 228-762-1 a) Coloranti di 
ossidazione 
per tinture er 
capelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve supe
rare il 2,0 %. 

a) Da stampare sull’etichetta: 

rapporto di miscelazione. 

« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato 
ad essere usato su persone di età 
inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cu
tanea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 ne
ro.» 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

b) Coloranti non 
di ossidazione 
per tinture per 
capelli 

b) 2,0 % b) « I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato 
ad essere usato su persone di età 
inferiore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cu
tanea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 ne
ro.» 

▼M3 

253 2-[bis(2-idrossie
til)ammino]-5-nitro
fenolo 

HC Yellow 
No. 4 

59820-43-8 428-840-7 Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

1,5 % — Non impiegare con 
agenti nitrosanti 

— Tenore massimo di ni
trosamine: 50 μg/kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

254 5-ammino-4-idros
si-3-(fenilazo)nafta
len-2,7-disolfonato 
di disodio (17 ); (CI 
17200) 

Acid Red 33 3567-66-6 222-656-9 Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

0,5 % 

▼M3 

255 2-[(2-nitrofenil)am
mino] etanolo 

HC Yellow 
No. 2 

4926-55-0 225-555-8 a) Coloranti di 
ossidazione 
per tinture per 
capelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve supe
rare lo 0,75 % 

Per a) e b): 
— Non impiegare con 

agenti nitrosanti 
— Tenore massimo di ni

trosamine: 50 μg/kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

a) Da stampare sull’etichetta: rap
porto di miscelazione 

« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

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

I tatuaggi temporanei all’ henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 

Non tingere i capelli: 
— in presenza di eruzione cu

tanea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 ne
ro.» 

b) Coloranti non 
di ossidazione 
per tinture per 
capelli 

b) 1,0 % 

▼M1
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

256 4-[(2-nitrofenil)am
mino] fenolo 

HC Orange No. 1 54381-08-7 259-132-4 Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

1,0 % 

▼M2 

257 Polidocanolo Laureth-9 3055-99-0 221-284-4 a) Prodotti da 
non sciacquare 

a) 3,0 % 

b) Prodotti da 
sciacquare 

b) 4,0 % 

▼M3 

258 2-nitro-N1-fenil
benzen-1,4-diam
mina 

HC Red No. 1 2784-89-6 220-494-3 Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

1,0 % « 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 infe
riore a 16 anni. 
I tatuaggi temporanei all’ henné 
nero possono aumentare il rischio di 
allergia. 
Non tingere i capelli: 
— in presenza di eruzione cutanea 

sul viso o se il cuoio capelluto è 
sensibile, irritato o danneggiato, 

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

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.» 

▼M3



 

02009R
1223 —

 IT —
 31.07.2022 —

 031.001 —
 281 

Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

259 Cloridrato di 1-me
tossi-3-(β-ammi
noetil)ammino-4-ni
trobenzene 

HC Yellow 
No. 9 

86419-69-4 415-480-1 Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

0,5 % (calcolata 
come cloridrato) 

— Non impiegare con 
agenti nitrosanti 

— Tenore massimo di ni
trosamine: 50 μg/kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

260 1-(4’-amminofenila
zo)-2-metil-4-(bis- 
2-idrossietil) ammi
nobenzene 

HC Yellow 
No. 7 

104226-21- 
3 

146-420-6 Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

0,25 % 

261 N-(2-idrossietil)-2- 
nitro-4-trifluorme
til-anilina 

HC Yellow 
No. 13 

10442-83-8 443-760-2 a) Coloranti di 
ossidazione 
per tinture per 
capelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve supe
rare il 2,5 % 

Per a) e b): 

— Non impiegare con 
agenti nitrosanti 

— Tenore massimo di ni
trosamine: 50 μg/kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

a) Da stampare sull’etichetta: rap
porto di miscelazione 

« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

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

I tatuaggi temporanei all’ henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 

b) Coloranti non 
di ossidazione 
per tinture per 
capelli 

b) 2,5 % 

▼M3
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cu
tanea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 ne
ro.» 

262 Cloruro di 3-[(4,5- 
diidro-3-metil-5-os
so-1-fenil-1H-pira
zol-4-il)azo]- 
N,N,N-trimetil-ben
zenamminio 

Basic 
Yellow 57 

68391-31-1 269-943-5 Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

2,0 % 

263 2,2’-[[4-[(4-ammi
nofenil)azo]fe
nil]immino]bis-eta
nolo 

Disperse 
Black 9 

20721-50-0 243-987-5 Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

0,3 % (di una 
miscela 1:1 di 
2,2’-[4-(4-ammi
nofenilazo)feni
limmino]dieta
nolo e lignosol
fato) 

▼M3
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

264 1,4-bis[(2,3-diidros
sipropil)ammino]- 

9,10-antracenedione- 

HC Blue No.14 99788-75-7 421-470-7 Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

0,3 % — Non impiegare con 
agenti nitrosanti 

— Tenore massimo di ni
trosamine: 50 μg/kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

▼M4 

265 1,4-diamminoantra
chinone 

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

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

266 2-(4-ammino-2-ni
trofenil)ammino) 
etanolo 

HC Red No. 3 2871-01-4 220-701-7 a) Coloranti di 
ossidazione 
per tinture per 
capelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve supe
rare lo 0,45 % 

Per a): da stampare sull'etichetta: 
Rapporto di miscelazione. 

▼M3
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

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 
istruzioni. Questo prodotto non è 
destinato a essere usato su persone 
di età inferiore a 16 anni. 

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

Non tingere i capelli: 

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

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

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.» 

▼M4
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

267 Cloruro di [7-idros
si-8-[(2-metossife
nil)azo]-2-naftil]tri
metilammonio 

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

2,0 % 

268 Cloruro di 2-[[4- 
(dimetilammino)fe
nil]azo]-1,3-dimetil- 
1H-imidazolio 

Basic Red 51 77061-58-6 278-601-4 a) Coloranti di 
ossidazione 
per tinture per 
capelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve supe
rare lo 0,5 % 

a) Da stampare sull'etichetta: 
Rapporto di miscelazione. 

« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 
Questo prodotto non è destinato 
a essere usato su persone di età 
inferiore a 16 anni. 
I tatuaggi temporanei all'henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 
Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cu
tanea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 ne
ro.» 

▼M4



 

02009R
1223 —

 IT —
 31.07.2022 —

 031.001 —
 286 

Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

b) Coloranti non 
di ossidazione 
per tinture per 
capelli 

b) 1,0 % 

269 Cloridrato di 2-am
mino-5-etilfenolo 

2-Amino-5- 
Ethylphenol 
HCl 

149861-22- 
3 

Coloranti di ossi
dazione per tinture 
per capelli 

Dopo miscelazione in con
dizioni di ossidazione, la 
concentrazione massima ap
plicata 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 
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni. 

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

Non tingere i capelli: 
— in presenza di eruzione cutanea 

sul viso o se il cuoio capelluto è 
sensibile, irritato o danneggiato, 

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

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.» 

▼M4
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

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 
ossidazione 
per tinture per 
capelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve supe
rare il 2,0 % 

a) Da stampare sull'etichetta: 

Rapporto di miscelazione. 
« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 
Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 
Questo prodotto non è destinato 
a essere usato su persone di età 
inferiore a 16 anni. 
I tatuaggi temporanei all'henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 
Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cu
tanea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 ne
ro.» 

b) Coloranti non 
di ossidazione 
per tinture per 
capelli 

b) 0,4 % 

▼M4
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

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

Disperse Blue 
377 è una mi
scela di tre co
loranti: 

Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

2,0 % 

1) 1,4-bis[(2-idros
sietil)ammino]- 
9,10-antracen
dione 

1) 1,4-bis[(2- 
hydroxye
thyl)ami
no]anthra- 
9,10-quinone 

(1) 4471- 
41-4 

(1) 224- 
743-7 

2) 1-[(2-idrossie
til)ammino]-4- 
[(3-idrossipro
pil)ammi
no]9,10-antra
cendione 

2) 1-[(2-hydro
xyethyl)ami
no]-4-[(3-hy
droxypro
pyl)ami
no]anthra- 
9,10-quinone 

(2) 67674- 
26-4 

(2) 266- 
865-3 

3) 1,4-bis[(3-idros
sipropil)ammi
no]- 9,10-antra
cendione 

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

(3) 67701- 
36-4 

(3) 266- 
954-7 

▼M4
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

▼M18 

272 4-amminofenolo p-Aminophenol 123-30-8 204-616-2 a) Coloranti di os
sidazione per 
tinture per ca
pelli 

a) b) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossida
zione, la concentra
zione massima appli
cata sui capelli o sulle 
ciglia non deve supe
rare lo 0,9 % 

a) Da stampare sull'etichetta: rap
porto di miscelazione. 

« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

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

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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) uso professionale 

▼M4
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

b) A decorrere dal 3 marzo 2018, 
da stampare sull'etichetta: rap
porto di miscelazione. 

« 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 
inferiore a 16 anni. I tatuaggi 
temporanei all'henné nero pos
sono aumentare il rischio di al
lergia. 

Non tingere le ciglia: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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. 

Solo per uso professionale. 

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

▼M18
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

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

1-Hydroxyethyl- 
4,5-Diamino 
Pyrazole Sulfate 

155601-30- 
2 

429-300-3 Coloranti di ossi
dazione per tinture 
per capelli 

Dopo miscelazione in con
dizioni di ossidazione, la 
concentrazione massima ap
plicata sui capelli non deve 
superare il 3,0 % 

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 
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni. 

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cutanea 
sul viso o se il cuoio capelluto 
è sensibile, irritato o danneggia
to, 

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

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.» 

▼M4
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

274 Sale di 4-formil-1- 
metilchinolinio con 
acido 4-metilben
zensolfonico (1:1) 

4-Formyl-1-Me
thylquinoli
nium-p-Tolue
nesulfonate 

223398-02- 
5 

453-790-8 Coloranti di ossi
dazione per tinture 
per capelli 

Dopo miscelazione in con
dizioni di ossidazione, la 
concentrazione massima ap
plicata 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 
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni. 

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cutanea 
sul viso o se il cuoio capelluto 
è sensibile, irritato o danneggia
to, 

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

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.» 

▼M4
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

275 Metil solfato di 1- 
metil-4-[(metilfeni
lidrazono)metil]piri
dinio 

Basic Yellow 87 68259-00-7 269-503-2 a) Coloranti di os
sidazione per 
tinture per ca
pelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve superare 
l'1,0 % 

a) Da stampare sull'etichetta: 

Rapporto di miscelazione. 

« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

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

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 % 

▼M4
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

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

Basic Orange 31 97404-02-9 306-764-4 a) Coloranti di os
sidazione per 
tinture per ca
pelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve superare 
lo 0,5 % 

a) Da stampare sull'etichetta: 

Rapporto di miscelazione. 

« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

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

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 % 

▼M4
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

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

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

28365-08-4 421-430-9 a) Coloranti di os
sidazione per 
tinture per ca
pelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve superare 
lo 0,25 % 

a) Da stampare sull'etichetta: 

Rapporto di miscelazione. 

« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

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

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 % 

▼M4
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

278 Monocloridrato di 
4-[(4-ammino-3- 
metilfenil)(4-immi
no-3-metil-2,5-ci
cloesa -1-ili
den)metil]-2-metil
fenilammina (CI 
45420) 

Basic Violet 2 3248-91-7 221-831-7 a) Coloranti di os
sidazione per 
tinture per ca
pelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve superare 
l'1,0 % 

a) Da stampare sull'etichetta: 

Rapporto di miscelazione. 

« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 

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

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 % 

▼M4



 

02009R
1223 —

 IT —
 31.07.2022 —

 031.001 —
 297 

Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

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

2,3-Diaminodi
hydropyrazolo
pyrazolone Di
methosulfonate 

857035-95- 
1 

469-500-8 Coloranti di ossi
dazione per tinture 
per capelli 

Dopo miscelazione in con
dizioni di ossidazione, la 
concentrazione massima ap
plicata 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 
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni. 

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cutanea 
sul viso o se il cuoio capelluto 
è sensibile, irritato o danneggia
to, 

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

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.» 

▼M4
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

280 2-ammino,4,6-dini
trofenolo e sale di 
sodio del 2-ammi
no-4,6-dinitrofenolo 

Picramic Acid 
and So286dium 
Picramate 

96-91-3 

831-52-7 

202-544-6 

212-603-8 

a) Coloranti di os
sidazione per 
tinture per ca
pelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve superare 
lo 0,6 % 

a) Da stampare sull'etichetta: 

Rapporto di miscelazione. 

« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire le 
istruzioni. 

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

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 % 

▼M4
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

281 1-metilamino-2-ni
tro-5-(2,3-diidrossi- 
propilossi)-benzene 

2-Nitro-5-Gly
ceryl Methyla
niline 

80062-31-3 279-383-3 a) Coloranti di os
sidazione per 
tinture per ca
pelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve superare 
lo 0,8 % 

a) Da stampare sull'etichetta: 

Rapporto di miscelazione. 

« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire le 
istruzioni. 

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

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 

▼M4
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

— Tenore massimo di nitro
samine: 50 μg/kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

282 Bromuro di 3- 
[[9,10-diidro-4-(me
tilammino)-9,10- 
diosso-1-antrace
nil]ammino]-N,N- 
dimetil-N-propil-1- 
propanamminio 

HC Blue 16 502453-61- 
4 

481-170-7 Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

3,0 % — Non impiegare con 
agenti nitrosanti 

— Tenore massimo di nitro
samine: 50 μg/kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

283 3-ammino-2-cloro- 
6-metilfenolo 

Cloridrato di 3-am
mino-4-cloro-6-me
tilfenolo 

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 os
sidazione per 
tinture per ca
pelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve superare 
l'1,0 % 

a) Da stampare sull'etichetta: 

Rapporto di miscelazione. 

« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire le 
istruzioni. 

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

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

▼M4
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 301 

Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

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 
capelluto 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-am
mino-]fenolo 

2,2'-Methylene
bis-4-aminophe
nol HCl 

27311-52-0 

63969-46-0 

440-850-3 a) Coloranti di os
sidazione per 
tinture per ca
pelli 

a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve superare 
l'1,0 % 

a) Da stampare sull'etichetta: 

Rapporto di miscelazione. 

« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 

Si prega di leggere e di seguire le 
istruzioni. 

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

▼M4
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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-Diaminopy
ridine 

141-86-6 205-507-2 a) Coloranti di os
sidazione per 
tinture per ca
pelli 

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

a) Da stampare sull'etichetta: 
Rapporto di miscelazione. 
« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 
Si prega di leggere e di seguire le 
istruzioni. 
Questo prodotto non è destinato 
a essere usato su persone di età 
inferiore a 16 anni. 
I tatuaggi temporanei all'henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 

▼M4
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1223 —
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 31.07.2022 —

 031.001 —
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

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 
capelluto 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 professiona
le. 

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 
inferiore a 16 anni. 
I tatuaggi temporanei all'henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 
Non tingere le ciglia: 

▼M4
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 31.07.2022 —
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Numero di rife
rimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

— 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 rea
zioni dopo un tatuaggio tem
poraneo con henné nero. 

Sciacquare immediatamente gli oc
chi in caso di contatto con il pro
dotto.» 

▼M6 

▼C3 

286 Cloruro di alchil 
(C 16) trimetil-am
monio 

Cetrimonium 
chloride (19 ) 

112-02-7 203-928-6 a) Prodotti per ca
pelli da sciac
quare 

a) 2,5 % per le con
centrazioni in
dividuali o per la 
somma delle 
concentra
zioni indivi
duali di cetri
monium chlo
ride e di steartri
monium chlo
ride 

Per scopi diversi dall'inibi
zione dello sviluppo di mi
crorganismi nel prodotto. 
Questo scopo deve essere 
apparente dalla presenta
zione del prodotto. Cloruro di alchil 

(C 18) trimetil-am
monio 

Steartrimonium 
chloride (19 ) 

112-03-8 203-929-1 

▼M4
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

b) Prodotti per i 
capelli da non 
sciacquare 

b) 1,0 % per le 
concentra
zioni indivi
duali o per la 
somma delle 
concentra
zioni indivi
duali di cetri
monium 
chloride e di 
steartrimo
nium chloride 

c) Prodotti per il 
viso da non 
sciacquare 

c) 0,5 % per le 
concentra
zioni indivi
duali o per la 
somma delle 
concentra
zioni indivi
duali di cetri
monium 
chloride e di 
steartrimo
nium chloride 

▼C3
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

287 Cloruro di alchil 
(C 22) trimetil-am
monio 

Behentrimonium 
chloride (19 ) 

17301-53-0 241-327-0 a) Prodotti per ca
pelli da sciac
quare 

a) 5,0 % per la 
concentra
zione indivi
duale di be
hentrimonium 
chloride o per 
la somma 
delle concen
trazioni indi
viduali di ce
trimonium 
chloride, ste
artrimonium 
chloride e 
behentrimo
nium chlori
de, rispet
tando nel 
contempo la 
pertinente 
concentra
zione mas
sima per la 
somma di ce
trimonium 
chloride e di 
steartrimo
nium chloride 
di cui al nu
mero d'ordine 
286. 

Per scopi diversi dall'inibi
zione dello sviluppo di mi
crorganismi nel prodotto. 
Questo scopo deve essere 
apparente dalla presenta
zione del prodotto. 

▼C3
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

b) Prodotti per i 
capelli da non 
sciacquare 

b) 3,0 % per la 
concentra
zione indivi
duale di be
hentrimonium 
chloride o per 
la somma 
delle concen
trazioni indi
viduali di ce
trimonium 
chloride, ste
artrimonium 
chloride e 
behentrimo
nium chlori
de, rispet
tando nel 
contempo la 
pertinente 
concentra
zione mas
sima per la 
somma di ce
trimonium 
chloride e di 
steartrimo
nium chloride 
di cui al nu
mero d'ordine 
286. 

▼C3
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

c) Prodotti per il 
viso da non 
sciacquare 

c) 3,0 % per la 
concentra
zione indivi
duale di be
hentrimonium 
chloride o per 
la somma 
delle concen
trazioni indi
viduali di ce
trimonium 
chloride, ste
artrimonium 
chloride e 
behentrimo
nium chlori
de, rispet
tando nel 
contempo la 
pertinente 
concentra
zione mas
sima per la 
somma di ce
trimonium 
chloride e di 
steartrimo
nium chloride 
di cui al 

▼C3
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

numero d'or
dine 286. 

▼M9 

288 3- [(4-ammino- 3- 
metil- 9,10-diosso- 
9,10-diidroantracen- 
1-il) ammino] -N, 
N,N -trimetilpro
pan- 1-amminio, 
sale metilsolfato 

HC Blue No.17 16517-75-2 605-392-2 a) Coloranti di os
sidazione per 
tinture per ca
pelli 

b) Coloranti non 
di ossidazione 
per tinture per 
capelli 

b) 2,0 % a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve superare 
il 2,0 % 

Per a) e b): 
— Non impiegare con 

agenti nitrosanti 
— Tenore massimo di nitro

samine: 50 μg/kg 
— Conservare in recipienti 

esenti da nitriti 

a) Da stampare sull'etichetta: rap
porto di miscelazione. 
« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 
Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 
Questo prodotto non è destinato 
a essere usato su persone di età 
inferiore a 16 anni. 
I tatuaggi temporanei all'henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 
Non tingere i capelli: 
— in presenza di eruzione cuta

nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 ne
ro.» 

▼C3
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

289 Composto di acido 
fosforico composto 
e 4- [(2,6-dicloro
fenil) (4-immino- 
3,5-dimetil- 2,5-ci
cloesadien- 1-ilide
ne) metil] — 2,6- 
dimetilanilina (1: 1) 

HC Blue No.15 74578-10-2 277-929-5 a) Coloranti di os
sidazione per 
tinture per ca
pelli 

b) Coloranti non 
di ossidazione 
per tinture per 
capelli 

b) 0,2 % a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve superare 
lo 0,2 % 

a) Da stampare sull'etichetta: rap
porto di miscelazione. 
« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 
Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 
Questo prodotto non è destinato 
a essere usato su persone di età 
inferiore a 16 anni. 
I tatuaggi temporanei all'henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 
Non tingere i capelli: 
— in presenza di eruzione cuta

nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 ne
ro.» 

290 Disodio 2,2′-(9,10- 
diossoantracene- 
1,4-diildiimmi
no)bis(5-metilsolfo
nato) 

Acid Green 25 4403-90-1 224-546-6 Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

0,3 % 

▼M9
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

291 4-[(9,10-diidro-4- 
idrossi-9,10-diosso- 
1-antril)ammino]to
luene-3-solfonato di 
sodio 

Acid Violet 43 4430-18-6 224-618-7 Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

0,5 % 

▼M38 

292 1,4-benzendiammi
na, 2- (metossime
til) 
1,4-benzendiammi
na, 2- (metossime
til)-, solfato 

2-Methoxyme
thyl-p-Phenyle
nediamine 
2-Methoxyme
thyl-p-Phenyle
nediamine Sul
fate 

337906-36- 
2 
337906-37- 
3 

679-526-3 
638-749-6 

a) Coloranti di os
sidazione per 
tinture per ca
pelli 

b) Prodotti per la 
tintura delle ci
glia 

Per a) e b): dopo miscela
zione in condi
zioni di ossida
zione la con
centrazione 
massima appli
cata sui capelli 
o sulle ciglia 
non deve supe
rare l’1,8 % 
(calcolato in 
base libera) 

b) Uso professio
nale 

a) Da stampare sull’etichetta: 
rapporto di miscelazione. 
« I. coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 
Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 
Questo prodotto non è destinato 
a essere usato su persone di età 
inferiore a 16 anni. 
I tatuaggi temporanei all’henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 
Non tingere i capelli: 
— in presenza di eruzione cuta

nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 ne
ro.» 

▼M9
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

b) Da stampare sull’etichetta: rap
porto di miscelazione. 

« Q.uesto prodotto può cau
sare gravi reazioni allergiche. Si 
prega di leggere e di seguire le 
istruzioni. 

Questo prodotto non è destinato 
a essere usato su persone di età 
inferiore a 16 anni. I tatuaggi 
temporanei all’henné nero pos
sono aumentare il rischio di al
lergia. 

Non tingere le ciglia: 

— in presenza di eruzione cuta
nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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. 

Solo per uso professionale. 

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

▼M38
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

293 1-N-metilmorfoli
niopropilammino- 
4-idrossiantrachino
ne, metil solfato 

Hydroxyanthra
quinone-amino
propyl Methyl 
Morpholinium 
Methosulfate 

38866-20-5 254-161-9 Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

0,5 % — Non impiegare con 
agenti nitrosanti 

— Tenore massimo di nitro
samine: 50 μg/kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

Da stampare sull'etichetta: 

« 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 infe
riore a 16 anni. 

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

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cutanea 
sul viso o se il cuoio capelluto 
è sensibile, irritato o danneggia
to, 

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

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.» 

▼M9
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

294 2,2′-[[3-metil — 4- 
[(E)-(4-nitrofe
nil)azo]fenil]immi
no]bis-etanolo 

Disperse Red 17 3179-89-3 221-665-5 a) Coloranti di os
sidazione per 
tinture per ca
pelli 

b) Coloranti non 
di ossidazione 
per tinture per 
capelli 

b) 0,2 % a) Dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve superare 
il 2,0 % 

Per a) e b): 
— Non impiegare con 

agenti nitrosanti 
— Tenore massimo di nitro

samine: 50 μg/kg 
— Conservare in recipienti 

esenti da nitriti 

a) Da stampare sull'etichetta: rap
porto di miscelazione. 
« I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni al
lergiche. 
Si prega di leggere e di seguire 
le istruzioni. 
Questo prodotto non è destinato 
a essere usato su persone di età 
inferiore a 16 anni. 
I tatuaggi temporanei all'henné 
nero possono aumentare il ri
schio di allergia. 
Non tingere i capelli: 
— in presenza di eruzione cuta

nea sul viso o se il cuoio 
capelluto 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 ne
ro.» 

295 4-ammino- 5-idros
si- 3- (4-nitrofeni
lazo) — 6- (fenila
zo) — acido 2,7- 
naftalendisolfonico, 
sale di disodio 

Acid Black 1 1064-48-8 213-903-1 Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

0,5 % 

▼M9
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

296 Disodio 3-idrossi- 
4- [(E) — (4-metil- 
2-solfonatofe
nil)diazenil] — 2- 
naftoato 

Pigment Red 57 5858-81-1 227-497-9 Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

0,4 % 

▼M11 

►C5 297 ◄ 2-(2-etossietos
si)etanolo 
Dietilenglicole mo
noetiletere (DE
GEE) 

Ethoxydiglycol 111-90-0 203-919-7 a) Tinture per ca
pelli ossidative 

a) 7 % da a) a e): 

il livello di impurezza del
l'etilenglicole nell'Ethoxydi
glycol deve essere ≤ 0,1 %; 

da non usare in prodotti per 
l'igiene orale e in prodotti 
per gli occhi. 

b) Tinture per ca
pelli non ossi
dative 

b) 5 % 

c) Prodotti da sci- 
acquare diversi 
dalle tinture per 
capelli 

c) 10 % 

d) Altri prodotti 
cosmetici non 
spray 

d) 2,6 % 

e) I seguenti pro
dotti spray: 
profumi, spray 
per capelli, 

e) 2,6 % 

▼M9



 

02009R
1223 —

 IT —
 31.07.2022 —

 031.001 —
 316 

Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

antitraspiranti e 
deodoranti 

▼M18 

298 Di[2-[4-[(E)-2-[4- 
[bis(2-idrossie
til)aminofenil]vi
nil]piridin-1-io] bu
tanoil]aminoetil]di
sulfanil dicloruro 

HC Red No. 17 1449471- 
67-3 

Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

A decorrere dal 
3 settembre 
2017: 0,5 % 

A decorrere dal 3 settembre 
2017: 

— Non impiegare con 
agenti nitrosanti 

— Tenore massimo di nitro
sammine: 50 μg/kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

299 Di[2-[4-[(E)-2- 
[2,4,5-trimetossife
nil]vinil]piridinin-1- 
io]butanoil]aminoe
til]disulfanil diclo
ruro 

HC Yellow No. 
17 

1450801- 
55-4 

Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

A decorrere dal 
3 settembre 
2017: 0,5 % 

A decorrere dal 3 marzo 2018: 

« 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 infe
riore a 16 anni. 

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

▼M11
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

Non tingere i capelli: 

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

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

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.» 

300 1H-pirazolo-4, 
5-diamina, 1-esil-, 
solfato (2:1) 

1-Hexyl 4,5- 
Diamino Pyra
zole Sulfate 

1361000- 
03-4 

Coloranti di ossi
dazione per tinture 
per capelli 

A decorrere dal 3 settembre 
2017, dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazione, la 
concentrazione massima ap
plicata sui capelli non deve 
superare l'1,0 % 

A decorrere dal 3 marzo 2018: 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 infe
riore a 16 anni. 

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

Non tingere i capelli: 

▼M18
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

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

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

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.» 

301 4-idrossi-2,5,6-tria
minopirimidina sol
fato 

2,5,6-Triamino- 
4-Pyrimidinol 
Sulfate 

1603-02-7 216-500-9 Coloranti di ossi
dazione per tinture 
per capelli 

A decorrere dal 3 settembre 
2017, dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazione, la 
concentrazione massima ap
plicata sui capelli non deve 
superare lo 0,5 % 

A decorrere dal 3 marzo 2018, 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 infe
riore a 16 anni. 

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

Non tingere i capelli: 

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

▼M18
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

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

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.» 

302 2-[(3-aminopirazo
lo[1,5-a]piridin-2- 
il)ossi]etanolo idro
cloruro 

Hydroxyethoxy 
Aminopyrazo- 
lopyridine HCl 

1079221- 
49-0 

695-745-7 Coloranti di ossi
dazione per tinture 
per capelli 

A decorrere dal 3 settembre 
2017, dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazione, la 
concentrazione massima ap
plicata sui capelli non deve 
superare il 2,0 % 

A decorrere dal 3 marzo 2018, 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 infe
riore a 16 anni. 

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

Non tingere i capelli: 

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

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

▼M18
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.» 

303 3-ammino-2,6-di
metilfenolo 

3-Amino-2,6- 
Dimethylphenol 

6994-64-5 230-268-6 Coloranti di ossi
dazione per tinture 
per capelli 

A decorrere dal 3 settembre 
2017, dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazione, la 
concentrazione massima ap
plicata sui capelli non deve 
superare il 2,0 % 

A decorrere dal 3 marzo 2018: 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 infe
riore a 16 anni. 

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

Non tingere i capelli: 

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

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

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.» 

▼M18
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

304 cloruro di 2-nafta
lenamminio, 8-[(4- 
ammino-3-nitrofe
nil)azo]-7-idrossi- 
N,N,N-trimetil-, 

Basic Brown 17 68391-32-2 269-944-0 Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

A decorrere dal 
3 settembre 
2017: 2,0 % 

305 Cloruro di 3-ammi
no-7-(dimetilammi
no)-2-metossifenos
sazin-5-io 

Basic Blue 124 67846-56-4 267-370-5 Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

A decorrere dal 
3 settembre 
2017: 0,5 % 

A decorrere dal 3 settembre 
2017: 

— Non impiegare con 
agenti nitrosanti 

— Tenore massimo di nitro
sammine: 50 μg/kg 

— Conservare in recipienti 
esenti da nitriti 

A decorrere dal 3 marzo 2018: 

« 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 infe
riore a 16 anni. 

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

Non tingere i capelli: 

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

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

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.» 

▼M18
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

▼M25 

►C6 306 ◄ Olio di arachidi, 
estratti e derivati 

Arachis Hypo
gaea Oil 

8002-03-7 232-296-4 Concentrazione massima di 
proteine di arachidi: 
0,5 ppm (22 ) 

Arachis Hypo
gaea Seedcoat 
Extract 

8002-03-7 232-296-4 

Arachis Hypo
gaea Flour 

8002-03-7 232-296-4 

Arachis Hypo
gaea Fruit Ex
tract 

8002-03-7 232-296-4 

Arachis Hypo
gaea Sprout 
Extract 

Hydrogenated 
Peanut Oil 

68425-36-5 270-350-9 

Peanut Acid 91051-35-3 293-087-1 

Peanut Glyceri
des 

91744-77-3 294-643-6 

Peanut Oil 
PEG-6 Esters 

68440-49-3 

Peanutamide 
MEA 

93572-05-5 297-433-2 

Peanutamide 
MIPA 

Potassium Pea
nutate 

61789-56-8 263-069-8 

Sodium Peanu
tamphoacetate 

▼B
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

Sodium Peanu
tate 

61789-57-9 263-070-3 

Sulfated Peanut 
Oil 

73138-79-1 277-298-6 

►C6 307 ◄ Proteine di fru
mento idrolizzate 

Hydrolyzed 
Wheat Proteins 

94350-06-8 
/ 222400- 
28-4 / 
70084-87-6 
/ 100209- 
50-5 

305-225-0 Massimo peso molecolare 
medio dei peptidi negli 
idrolizzati: 3,5 kDa (23 ) 309-358-5 

▼M27 

▼C7 

308 Estratto di fiori di 
Tagetes minuta (24 ) 

Olio di fiori di Ta
getes minuta (25 ) 

Tagetes minuta 
flower extract 

Tagetes minuta 
flower oil 

91770-75-1; 

91770-75-1/ 
8016-84-0 

294-862-7; 

294-862-7 

a) Prodotti da 
non sciacquare 

a) 0,01 % Per a) e b): tenore di alfa- 
tertienile (tertiofene) nel
l'estratto/olio ≤ 0,35 %. 

Per a): da non utilizzare nei 
prodotti per la protezione 
solare e nei prodotti in 
commercio per l'esposizione 
ai raggi UV naturali/artifi
ciali. 

Per a) e b): In caso di uso 
combinato con Tagetes pa
tula (voce 309) il tenore to
tale di Tagetes nei preparati 
pronti per l'uso non supera i 
valori limite di concentra
zione massima stabiliti nella 
colonna g). 

b) Prodotti da 
sciacquare 

b) 0,1 % 

▼M25
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

309 Estratto di fiori di 
Tagetes patula (26 ) 

Olio di fiori di Ta
getes patula (27 ) 

Tagetes patula 
flower extract 

Tagetes patula 
flower oil 

91722-29-1; 

91722-29-1/ 
8016-84-0 

294-431-3; 

294-431-3/- 

a) Prodotti da 
non sciacquare 

a) 0,01 % Per a) e b): tenore di alfa- 
tertienile (tertiofene) nel
l'estratto/olio ≤ 0,35 %. 

Per a): da non utilizzare nei 
prodotti per la protezione 
solare e nei prodotti in 
commercio per l'esposizione 
ai raggi UV naturali/artifi
ciali. 

Per a) e b): In caso di uso 
combinato con Tagetes mi
nuta (voce 308) il tenore 
totale di Tagetes nei prepa
rati pronti per l'uso non su
pera i valori limite di con
centrazione massima stabiliti 
nella colonna g). 

b) Prodotti da 
sciacquare 

b) 0,1 % 

▼M31 

310 1-(4-clorofenossi)- 
1-(imidazol-1-il)- 
3,3-dimetilbutan-2- 
one (28 ) 

Climbazole 38083-17-9 253-775-4 Shampoo antifor
fora da sciacqua
re (29 ) 

2,0 % (29 ) Per scopi diversi dall'inibi
zione dello sviluppo di mi
crorganismi nel prodotto. 
Questo scopo deve risultare 
chiaramente dalla presenta
zione del prodotto. (29 ) 

▼M32 

311 Ossido di dife
nil(2,4,6-trimetil
benzoil)fosfina 

Trimethylben
zoyl diphenyl
phosphine oxide 

75980-60-8 278-355-8 Sistemi di unghie 
artificiali 

5,0 % Uso professionale Solo per uso professionale. 

Evitare il contatto con la pelle. 

Leggere accuratamente le istruzioni 
per l'uso. 

▼C7
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

312 2-Furaldeide Furfural 98-01-1 202-627-7 0,001 % 

▼M37 

313 metacrilato di 2- 
idrossietile (30 ) 

HEMA 868-77-9 212-782-2 Prodotti per le un
ghie 

Uso esclusivamente profes
sionale 

Solo per uso professionale 

Può causare una reazione allergica 

314 Acido 11,14-dios
sa-2,9-diazaepta
dec-16-enoico, 
4,4,6,16-tetrametil- 
10,15-diosso-, 2- 
[(2-metil-1-osso-2- 
propenil) ossi]etil 
estere (31 ) 

DI-HEMA TRI
METHYLHE
XYL DICAR
BAMATE 

41137-60-4/ 
72869-86-4 

255-239-5/ 
276-957-5 

Prodotti per le un
ghie 

Uso esclusivamente profes
sionale 

Solo per uso professionale 

Può causare una reazione allergica 

▼M38 

▼C10 

315 4-(3-aminopirazo
lo[1,5-A]piridin-2- 
il)-1,1-dimetilpipe
razin-1-io cloruro 
cloridrato 

Dimethylpipera
zinium Amino
pyrazolopyri
dine HCl 

1256553- 
33-9 

813-255-5 Coloranti di ossi
dazione per tinture 
per capelli 

A decorrere dal 3 giugno 
2021, dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazione, la 
concentrazione massima ap
plicata sui capelli non deve 
superare il 2 % (calcolato in 
base libera) 

A decorrere dal 3 dicembre 2021 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 inferiore a 16 anni. I tatuaggi 
temporanei all’henné nero possono 
aumentare il rischio di allergia. 

Non tingere i capelli: 

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

▼M32
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

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

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.» 

316 1-(3-((4-Amminofe
nil)ammino)propil)- 
3-metil-1H-imida
zol-3-io cloruro 
cloridrato 

Methylimidazo
liumpropyl p- 
phenylenedia
mine HCl 

220158-86- 
1 

Coloranti di ossi
dazione per tinture 
per capelli 

A decorrere dal 3 giugno 
2021, dopo miscelazione in 
condizioni di ossidazione, la 
concentrazione massima ap
plicata sui capelli non deve 
superare il 2 % (calcolato in 
base libera) 

A decorrere dal 3 dicembre 2021 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 infe
riore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné nero 
possono aumentare il rischio di al
lergia. 

Non tingere i capelli: 

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

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

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.» 
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

317 Di[2-[(E)-2-[4- 
[bis(2-idrossie
til)aminofenil]vi
nil]piridin-1-io] 
etil]disolfuro dime
tansolfonato 

HC Orange n. 6 1449653- 
83-1 

Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

A decorrere dal 
3 giugno 2021: 
0,5 % 

Le impurezze di metansol
fonato, in particolare del
l’etil metansolfonato, non 
devono essere presenti. 

318 4-[(2-idrossi-1-naf
til)azo]benzensolfo
nato di sodio 

Acid Orange 7 633-96-5 211-199-0 Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

A decorrere dal 
3 giugno 2021: 
0,5 % 

319 4,4’-(4,5,6,7-tetra
bromo-1,1-diossi
do-3H-2,1-benzos
satiol-3-iliden) bis 
[2,6-dibromo fe
nolo 

Tetrabromophe
nol Blue 

4430-25-5 224-622-9 a) Coloranti di os
sidazione per 
tinture per ca
pelli 

b) Coloranti non 
di ossidazione 
per tinture per 
capelli 

b) A decorrere 
dal 3 giugno 
2021: 0,2 % 

a) A decorrere dal 3 giugno 
2021, dopo miscelazione 
in condizioni di ossida
zione, la concentrazione 
massima applicata sui 
capelli non deve superare 
lo 0,2 % (calcolato in 
base libera) 

a) A decorrere dal 3 dicembre 2021 
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 infe
riore a 16 anni. 

I tatuaggi temporanei all’henné nero 
possono aumentare il rischio di al
lergia. 

Non tingere i capelli: 

— in presenza di eruzione cutanea 
sul viso o se il cuoio capelluto 
è sensibile, irritato o danneggia
to, 
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

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

— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.» 

320 Indigofera tincto
ria, foglie essiccate 
e polverizzate del
l’Indigofera tincto
ria L 

Indigofera tin
ctoria leaf Indi
gofera tinctoria 
leaf powder 
Indigofera tin
ctoria leaf ex
tract 
Indigofera tin
ctoria extract 

84775-63-3 283-892-6 Coloranti non di 
ossidazione per 
tinture per capelli 

A decorrere dal 
3 giugno 2021: 
25 %. 

▼M40 

▼C11 

321 Biossido di titanio 
in polvere conte
nente ≥ 1 % di 
particelle con dia
metro aerodinamico 
≤ 10 μm 

Titanium Dio
xide 

13463-67-7/ 
1317-70-0/ 
1317-80-2 

236-675-5/ 
215-280-1/ 
215-282-2 

a) prodotti per il 
viso in polvere 
libera 

b) prodotti spray 
aerosol per ca
pelli/barba e 
baffi 

c) altri prodotti 

a) 25 % 
b) 1,4 % per i 

consumatori 
e 1,1 % per 
uso profes
sionale 

a) b) Solo in forma pig
mentaria 

(c) Da non usare nelle 
applicazioni che possano 
comportare un’esposizione 
dei polmoni dell’utilizzatore 
finale per inalazione 

▼C10
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Numero di 
riferimento 

Identificazione della sostanza Restrizioni 

Testo relativo alle modalità d'impiego 
e avvertenze Denominazione 

chimica/INN 

Denominazione 
comune nel glossa

rio degli ingre
dienti 

Numero CAS Numero CE Tipo di prodotto, parti 
del corpo 

Concentrazione 
massima nei prepa
rati pronti per l'uso 

Altre 

a b c d e f g h i 

▼M41 

►C13 322 ◄ 1,3-diidrossi-2-pro
panone 

Dihydroxyace
tone 

96-26-4 202-494-5 a) Coloranti non 
di ossidazione 
per tinture per 
capelli (32 ) 

b) Prodotti auto
abbronzanti (32 ) 

a) 6,25 % 
b) 10 % 

▼M43 

323 Methyl-N-methy
lanthranilate (33 ) 

85-91-6 201-642-6 a) Prodotti da non 
sciacquare 

a) 0,1 % Per a): da non utilizzare nei 
prodotti per la protezione 
solare e nei prodotti in 
commercio per l'esposizione 
ai raggi UV naturali o arti
ficiali. 

b) Prodotti da 
sciacquare 

b) 0,2 % Per a) e b): 
— Non impiegare con 

agenti nitrosanti 
— Tenore massimo di nitro

sammine: 50 μg/kg 
— Conservare in recipienti 

esenti da nitriti 

▼B 

►M1 (1 ) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo 
autorizzato per ciascuna di esse non sia superiore a 1. ◄ 

(2 ) ►M32 _____ ◄ 
(3 ) ►M32 _____ ◄ 
►M13 (4 ) La quantità d'idrossido di sodio, di potassio o di litio è espressa in peso di idrossido di sodio. Nelle miscele la somma non deve superare il limite indicato nella colonna g. ◄ 

▼B
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(5 ) La concentrazione d'idrossido di sodio, potassio o litio è espressa come peso di idrossido di sodio. In caso di miscele la somma dei composti non deve superare il limite dato nella colonna g 
►M1 (6 ) Come conservante, cfr. allegato V, n. 34. ◄ 
(7 ) Come conservante, cfr. Allegato V, n. 43. 
(8 ) Come conservante, cfr. Allegato V, n. 54. 
(9 ) Come conservante, cfr. allegato V, n. 3. 
(10 ) Soltanto per prodotti che potrebbero essere utilizzati per bambini di età inferiore a 3 anni. 
(11 ) Come conservante, cfr. allegato V, n. 9. 
(12 ) Come conservante, cfr. allegato V, n. 23. 
(13 ) ►M42 _____ ◄ 
(14 ) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22). 
►M1 (15 ) Questo limite si applica soltanto alla sostanza e non al prodotto cosmetico finito. ◄ 
►M1 (16 ) La somma delle sostanze utilizzate in combinazione non deve eccedere i limiti indicati come «Concentrazione massima nella preparazione pronta per l’uso». 
(17 ) L’utilizzazione della base libera e dei sali di questo colorante è autorizzata, salvo divieto a titolo dell’allegato II. 
(18 ) Come conservante, cfr. allegato V, n. 58. ◄ 
►M6 ►C3 (19 ) Come conservante, cfr. allegato V, n. 44. ◄ ◄ 
►M13 (20 ) Per altri usi dell'idrossido di potassio, si veda l'allegato III, n. 15d. ◄ 
►M13 (21 ) Per altri usi dell'idrossido di potassio, si veda l'allegato III, n. 15a. ◄ 
►M25 (22 ) A decorrere dal 25 settembre 2018 non sono immessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici che contengono olio di arachidi, estratti e derivati e che non soddisfano tale restrizione. A decorrere dal 

25 dicembre 2018 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici che contengono olio di arachidi, estratti e derivati e che non soddisfano tale restrizione. 
(23 ) A decorrere dal 25 settembre 2018 non sono immessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici che contengono proteine di frumento idrolizzate e che non soddisfano tale restrizione. A decorrere dal 25 dicembre 

2018 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici che contengono proteine di frumento idrolizzate e che non soddisfano tale restrizione. ◄ 
►M27 ►C7 (24 ) Dal 1o maggio 2019 non sono immessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni. Dal 1o agosto 2019 non sono messi a disposizione sul 

mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni. 
(25 ) Dal 1o maggio 2019 non sono immessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni. Dal 1o agosto 2019 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione 

i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni. 
(26 ) Dal 1o maggio 2019 non sono immessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni. Dal 1o agosto 2019 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione 

i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni. 
(27 ) Dal 1o maggio 2019 non sono immessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni. Dal 1o agosto 2019 non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione 

i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni. ◄ ◄ 
►M31 (28 ) Come conservante, cfr. allegato V, n. 32. 
(29 ) A decorrere dal 27 novembre 2019 i prodotti cosmetici contenenti 1-(4-clorofenossi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetilbutan-2-one e non conformi a tali restrizioni non sono immessi sul mercato dell'Unione. 

A decorrere dal 27 febbraio 2020 i prodotti cosmetici contenenti 1-(4-clorofenossi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetilbutan-2-one e non conformi a tali restrizioni non sono messi a disposizione sul mercato dell'Unione. ◄ 
►M37 (30 ) Dal 3 giugno 2021 non sono immessi sul mercato dell’Unione i prodotti contenenti tale sostanza e non conformi a tali condizioni. Dal 3 settembre 2021 non sono messi a disposizione sul mercato 

dell’Unione i prodotti contenenti tale sostanza e non conformi a tali condizioni. 
(31 ) Dal 3 giugno 2021 non sono immessi sul mercato dell’Unione i prodotti contenenti tale sostanza e non conformi a tali condizioni. Dal 3 settembre 2021 non sono messi a disposizione sul mercato dell’Unione i 

prodotti contenenti tale sostanza e non conformi a tali condizioni. ◄ 
►M41 (32 ) A decorrere dal 26 gennaio 2022 non sono immessi sul mercato dell’Unione i coloranti per capelli e i prodotti autoabbronzanti contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni. A decorrere dal 

22 aprile 2022 non sono messi a disposizione sul mercato dell’Unione i coloranti per capelli e i prodotti autoabbronzanti contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni.. ◄ 
►M43 (33 ) Dal 21 agosto 2022 non sono immessi sul mercato dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni. Dal 21 novembre 2022 non sono messi a disposizione sul mercato 

dell'Unione i prodotti cosmetici contenenti tale sostanza e non conformi alle restrizioni. ◄ 

▼B


