
PRODOTTO: GREYWASH LIGHT SHADING cod. GWL60 (60ml) e GWL30 (30ml).

FUNZIONALITA’: Inchiostro per tatuaggio artistico conforme a RES-AP (2008-1).

DESCRIZIONE: Dispersione di pigmento in acqua e addittivi stabilizzanti.

INGREDIENTI: Pigment C.I. 77266, Glycerin CAS# 56-81-5, Water CAS# 7732-18-5,
                          Isopropyl alcohol CAS# 67-63-0, Peg-4 CAS# 25322-68-3

AVVERTENZE:

Inchiostro per tatuaggi artistici ad esclusivo uso professionale.

Leggere attentamente tutte le avvertenze e la scheda di sicurezza prima dell’utilizzo.

Conservare a temperatura +5/30+ gradi, in luogo fresco ed asciutto, lontano da raggi solari e fonti di calore. 

Tenere lontano dalla portata dei bambini. 

Non utilizzare nella zona oculare. 

Agitare bene prima dell’uso. 

Su alcuni soggetti sensibili al pigmento e alle sue componenti potrebbe causare reazioni allergiche individuali,
per prevenire le quali, si consiglia un consulto dermatologico prima dell'utilizzo del prodotto stesso.

Non miscelare l'inchiostro SUNSKIN PREMIUM INK con altri tipi di inchiostri. 

Non lasciare mai la bottiglia aperta.

Manipolare in condizioni asettiche.

La bottiglia viene venduta sigillata (non usare se non integra). 

Non utilizzare dopo la data di scadenza riportata sull'etichetta.

È necessario contrassegnare nell’apposito riquadro sull’etichetta della bottiglia la data di rimozione del sigillo
e utilizzare l'inchiostro entro sei mesi dalla prima apertura.

Tali indicazioni si riferiscono al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato e precedente
alla data di scadenza riportatata sull'etichetta.

Non disperdere nell’ambiente.

Dopo l’uso smaltire come rifiuto speciale secondo le vigenti norme locali e nazionali.
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non è responsabile in alcun modo per danni o conseguenze causate dall'abuso, dall'utilizzo improprio,
da una non corretta conservazione del prodotto e nel caso di reazioni allergiche individuali.

CARATTERISTICHE:

Prodotto sterilizzato tramite trattamento con raggi gamma.

Non contiene conservanti.

Prodotto non testato su animali. 

Prodotto che non contiene ingredienti di origine animale (vegan friendly). 

Prodotto interamente in Italia.

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

- Regolamento 1223/2009 (CE), allegati relativi e s.m. per quanto applicabili (prodotti cosmetici):
  purezza delle materie prime impiegate, limiti di sostanze estranee, in particolare allegato II per le sostanze
  proibite, allegato III per le sostanze soggette a restrizione onde evitarne l’impiego, allegato IV per i coloranti
  ammessi e loro campo di impiego.


