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C.I. 77266
AQUA
GLYCERIN
ISOPROPYL ALCOHOL

PIGMENTO
SOLVENTE
STABILIZZANTE
STABILIZZANTE

PRODUCT  DATA SHEET/SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO

2_TRIB_001Codice Prodotto

SACRED COLOR TRIBAL

Inchiostro per tatuaggio artistico ad uso professionale conforme a RES-AP (2008-1).
Function/Funzionalità

E’ consigliabile effettuare un test dermatologico di compatibilità prima dell’uso.
Non utilizzare in caso di risposta positiva.

Non applicare su cute irritata o infiammata o comunque lesa. Adottare tutte le precauzioni igieniche del caso,impiegare
materiali monouso, disinfettare accuratamente l’area da trattare e le attrezzature.

Product features and description/Caratteristiche e descrizione

12 dicembre 2018Created on/Creato il 12 dicembre 2018Last revised/Ultima revisione

Dispersione di pigmento in acqua e additivi stabilizzanti

Le informazioni qui contenute sono veritiere, ritenute corrette al meglio delle nostre conoscenze e comunicate in buona fede. Tuttavia
esse non implicano alcuna obbligazione, garanzia, libertà di utilizzazione di proprietà industriali o concessione di licenza.
Le caratteristiche menzionate nel presente documento non costituiscono specifiche contrattuali.

(INCI names EU) - Contiene/Contains: Funzione

AVVERTENZE

Riferimenti Normativi:
I riferimenti normativi considerati nella fabbricazione, confezionamento ed etichettatura dei prodotti sono:
- RES AP 2008/1 e relative tabelle ed allegati per i limiti di metalli pesanti, ammine aromatiche, IPA; sterilità, coloranti
ammessi e loro purezza.

- Regolamento 1272/2008 (CE) [Sostanze e miscele pericolose, classificazione ed etichettatura] per quanto applicabile
e per la valutazione di pericolosità dei prodotti.
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