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TINTURE PERMANENTI IN 

CREMA E LIQUIDE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. da CG2.11 a CGCLEAR          COLOR GLAZE – BACO’ 

 

Descrizione del prodotto 

 
COLOR GLAZE: Colorazione condizionante e Illuminante in gel. Sistema di colorazione in gel 

demi permanente a pH Acido. 0% Ammoniaca, MEA, Siliconi. 

Colori naturali e fantasia nel massimo rispetto della base naturale e della fibra capillare per un 

risultato condizionante e illuminante. Una formula esclusiva impreziosita da Acido Ialuronico, 

Elastina e mix di Ceramidi per: 
Tonalizzare schiariture o decolorazioni; 

Ravvivare e riflessare il colore cosmetico o naturale; 

Mimetizzare i primi capelli bianchi; 

Rispettare il colore naturale senza modificarlo; 

Ripristinare il pH naturale del capello;  
Levigare la struttura sigillando le cuticole. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 
66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 

CAV  Ospedale Pediatrico Bambino Gesù  – Roma  Tel. (+39) 06.6859.3726 

CAV  Azienda Ospedaliera Università di Foggia – Foggia  Tel. 800.183.459 

CAV  Azienda Ospedaliera A. Cardarelli  – Napoli  Tel. (+39) 081.545.3333 

CAV  Policlinico  Umberto I  - Roma Tel. (+39) 06.4997.8000 

CAV Policlinico  A. Gemelli  - Roma Tel. (+39) 06.305.4343 
CAV Azienda Ospedaliera  Careggi U.O. Tossicologia Medica – Firenze  Tel. (+39) 055.794.7819 

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia  Tel. (+39) 0382.24.444 

CAV Ospedale Niguarda – Milano  Tel. (+39) 02.66.1010.29 

CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII – Bergamo  Tel. 800.88 3.00 

CAV Centro Antiveleni Veneto - Verona Tel. 800.011.858 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione  

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 

Leggere attentamente gli ingredienti presenti nel prodotto, indicati sull’imballaggio primario e 

secondario alla voce “ contiene”.  

Per le colorazioni, se presenti, è obbligatoria l’avvertenza “Contiene Fenilendiammine 

(diamminotolueni), Diamminobenzeni, Resorcina”. Per le colorazioni con ammoniaca è 

obbligatoria anche l’avvertenza “Contiene ammoniaca”. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 

 

Modalità di impiego e avvertenze sono indicate obbligatoriamente sui prodotti. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni d’uso (vedi all’interno dell’astuccio). 

 

Avvertenze: 

AVVERTENZE: se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente. 

Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione. Non usare per tingere ciglia e sopracciglia. I coloranti 

per capelli possono causare gravi reazioni allergiche. Portare guanti adeguati. 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; - se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli; - se in passato si sono avute 

reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero. SOLO PER USO PROFESSIONALE. 

ISTRUZIONI ALL'INTERNO. 

 

Prova di sensibilità: 

Pulire accuratamente con alcool 1 centimetro di pelle dietro l’orecchio, applicare una piccola 

quantità di colore con un bastoncino ovattato, isolare con un cerotto e lasciare agire per 48 ore. 

Se trascorso il tempo stabilito non si evidenziano sulla pelle rossori, gonfiori, pruriti o macchie, 

potete sottoporre la vostra cliente al trattamento di colorazione; in caso contrario astenersi da 

qualsiasi applicazione. 
 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 
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MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 

 

 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Indossare guanti monouso ed utilizzare creme barriera per la protezione della cute. 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 
- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 

- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

 

 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

• Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

• Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 

• Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 
• Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
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CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE 

 

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto:                     Liquido 

Colore:                       Da giallo a rosso 

 
Odore:                        Note ambrate e dolci 

 

 pH:                             8.00 – 11.00 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 
Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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EMULSIONE OSSIDANTE PER TINTURE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 
 

 

 

Nome Commerciale 

 
Code CG006C          COLOR GLAZE ATTIVATORE LIQUIDO – BACO’ 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Attivatore liquido da utilizzare solo ed esclusivamente con Color Glaze 

 
NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 
66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 

CAV  Ospedale Pediatrico Bambino Gesù  – Roma  Tel. (+39) 06.6859.3726 

CAV  Azienda Ospedaliera Università di Foggia – Foggia  Tel. 800.183.459 

CAV  Azienda Ospedaliera A. Cardarelli  – Napoli  Tel. (+39) 081.545.3333 

CAV  Policlinico  Umberto I  - Roma Tel. (+39) 06.4997.8000 
CAV Policlinico  A. Gemelli  - Roma Tel. (+39) 06.305.4343 

CAV Azienda Ospedaliera  Careggi U.O. Tossicologia Medica – Firenze  Tel. (+39) 055.794.7819 

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia  Tel. (+39) 0382.24.444 

CAV Ospedale Niguarda – Milano  Tel. (+39) 02.66.1010.29 

CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII – Bergamo  Tel. 800.88 3.00 
CAV Centro Antiveleni Veneto - Verona Tel. 800.011.858 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione  

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 

 

 

 

  
 

 

 

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 
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Avvertenze: contiene perossido di idrogeno (1,95%). Portare guanti adeguati. Evitare il contatto del 

prodotto con gli occhi. Risciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il prodotto. 

Solo per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 

 

 

 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Indossare guanti monouso. 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 
- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse 

non previste nelle specifiche istruzioni. 
- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 
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L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

• Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

• Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 

• Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 
• Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE 

 

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto:   Liquido trasparente 

Colore:    Incolore  

Odore:    Inodore 

pH:    1.80 – 2.00 

              % perossido d'idrogeno   1.80 – 2.00 
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STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Il prodotto può andare incontro a decomposizione e/o reazioni violente. 

L’Acqua Ossigenata si decompone rapidamente con rischio di esplosione per effetto della luce, 

calore e per contatto con metalli alcalini.  

Poiché il prodotto si decompone anche a temperatura ambiente, deve essere conservato ed utilizzato 

ad una temperatura controllata. 

Evitare inoltre urti violenti. 

Condizioni da evitare: esposizione alla luce, calore e sostanze alcaline.  

Materiali incompatibili: sostanze infiammabili, acetone,etanolo,glicerolo, solfuri organici, basi 

idrate, materiali ossidabili, ferro, rame, bronzo, cromo, zinco, piombo, argento, manganese ed acido 

acetico. 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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TINTURE PERMANENTI IN 

CREMA E LIQUIDE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. da B00 a B12.32                       TINTURA IN CREMA - BACO’ 

and R1 / G1 / GR1/ A11 / B1 / C1/V1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
I  prodotti  sono  costituiti  da  associazioni  di  coloranti  in  diversi  supporti  (liquido  –  crema)  

in ambiente basico, con l’aggiunta di ingredienti attivi e oli profumati, emollienti e sostanze 

lipofile allo scopo di colorare, cambiare e ritoccare il colore dei capelli. 

Al momento dell’uso il prodotto deve essere miscelato con un prodotto ossidante a base di acqua 

ossigenata (vedere scheda “Ossidanti per tinture”) per essere attivato e sviluppare la colorazione 

desiderata. 

Pigmenti ad ossidazione o precursori dei pigmenti sono contenuti in una fase, mentre gli agenti 

ossidanti sono nell’altra. FASE I e FASE II si mescolano insieme al momento dell’utilizzo. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione  

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 

Leggere attentamente gli ingredienti presenti nel prodotto, indicati sull’imballaggio primario e 

secondario alla voce “ contiene”.  

Per le colorazioni, se presenti, è obbligatoria l’avvertenza “Contiene Fenilendiammine 

(diamminotolueni), Diamminobenzeni, Resorcina”. Per le colorazioni con ammoniaca è 

obbligatoria anche l’avvertenza “Contiene ammoniaca”. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego e avvertenze sono indicate obbligatoriamente sui prodotti. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni d’uso (vedi all’interno dell’astuccio). 

 

Avvertenze: 

Prodotto solo per uso professionale. 

Non applicare su cuoio capelluto in presenza di irritazioni o patologie (eczema, psoriasi, ecc.) 

Le colorazioni per capelli possono causare gravi reazioni allergiche: si consiglia un test preliminare 

di sensibilità. 

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

Portare guanti adeguati monouso.  

Sciacquare bene i capelli dopo l’applicazione della miscela. 

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

Non usare per tingere ciglia e sopracciglia. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

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

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 reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con hennè nero. 

 

 

Prova di sensibilità: 

Pulire accuratamente con alcool 1 centimetro di pelle dietro l’orecchio, applicare una piccola 

quantità di colore con un bastoncino ovattato, isolare con un cerotto e lasciare agire per 48 ore. 

Se trascorso il tempo stabilito non si evidenziano sulla pelle rossori, gonfiori, pruriti o macchie, 

potete sottoporre la vostra cliente al trattamento di colorazione; in caso contrario astenersi da 

qualsiasi applicazione. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 
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Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 

 

 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Indossare guanti monouso ed utilizzare creme barriera per la protezione della cute. 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 
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CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto:                     Crema 

Colore:                       Da bianco a viola 

 
Odore:                        Caratteristico/ Per colorazioni con ammoniaca prevale odore ammoniacale 

 
 pH:                             9.50 – 12.00 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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TINTURE PERMANENTI IN 

CREMA E LIQUIDE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. da AF1 a AF10.20            CREMA COLORANTE SENZA AMMONIACA –  

     BACO’ SOFT COLOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
I  prodotti  sono  costituiti  da  associazioni  di  coloranti  in  diversi  supporti  (liquido  –  crema)  

in ambiente basico, con l’aggiunta di ingredienti attivi e oli profumati, emollienti e sostanze 

lipofile allo scopo di colorare, cambiare e ritoccare il colore dei capelli. 

Al momento dell’uso il prodotto deve essere miscelato con un prodotto ossidante a base di acqua 

ossigenata (vedere scheda “Ossidanti per tinture”) per essere attivato e sviluppare la colorazione 

desiderata. 

Pigmenti ad ossidazione o precursori dei pigmenti sono contenuti in una fase, mentre gli agenti 

ossidanti sono nell’altra. FASE I e FASE II si mescolano insieme al momento dell’utilizzo. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione  

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 

Leggere attentamente gli ingredienti presenti nel prodotto, indicati sull’imballaggio primario e 

secondario alla voce “ contiene”.  

Per le colorazioni, se presenti, è obbligatoria l’avvertenza “Contiene Fenilendiammine 

(diamminotolueni), Diamminobenzeni, Resorcina”. Per le colorazioni con  ammoniaca è 

obbligatoria anche l’avvertenza “Contiene ammoniaca”. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego e avvertenze sono indicate obbligatoriamente sui prodotti. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni d’uso (vedi all’interno dell’astuccio). 

 

Avvertenze: 

Prodotto solo per uso professionale. 

Non applicare su cuoio capelluto in presenza di irritazioni o patologie (eczema, psoriasi, ecc.) 

Le colorazioni per capelli possono causare gravi reazioni allergiche: si consiglia un test preliminare 

di sensibilità. 

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

Portare guanti adeguati monouso.  

Sciacquare bene i capelli dopo l’applicazione della miscela. 

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

Non usare per tingere ciglia e sopracciglia. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

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

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 reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con hennè nero. 

 

 

Prova di sensibilità: 

Pulire accuratamente con alcool 1 centimetro di pelle dietro l’orecchio, applicare una piccola 

quantità di colore con un bastoncino ovattato, isolare con un cerotto e lasciare agire per 48 ore. 

Se trascorso il tempo stabilito non si evidenziano sulla pelle rossori, gonfiori, pruriti o macchie, 

potete sottoporre la vostra cliente al trattamento di colorazione; in caso contrario astenersi da 

qualsiasi applicazione. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 
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contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 

 

 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Indossare guanti monouso ed utilizzare creme barriera per la protezione della cute. 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 
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CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto:                     Crema 

Colore:                       Da bianco a giallo 

 
Odore:                        Note floreali 

 
 pH:                             10.00 – 11.00 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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EMULSIONE OSSIDANTE PER TINTURE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 
 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. D006C-D0061C                DEV PLUS VOLUMI 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Ossidante cremoso trattante e idratante che si amalgama alla perfezione con tutti i colori e i prodotti 

decoloranti; ha la specifica funzione di sviluppare i pigmenti cosmetici che garantiscono un colore 

perfetto e duraturo. La presenza dei nutrienti dell’olio di cocco assicura un’azione di protezione e 

idratazione di cute e capelli, rendendoli morbidi e lucidi persino durante la delicata fase di 

schiaritura.  

Attivatore 6 volumi - 1,8% : specifico per bagni di colore e prepigmentazione. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione  

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 

 

 

 

  
 

 

 

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
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Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Contiene perossido di idrogeno. 

Portare guanti adeguati. 

Evitare il contatto del prodotto con gli occhi. 

Risciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il prodotto. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 

 

 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Indossare guanti monouso. 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
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- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto:   Crema fluida 

Colore:    Giallo chiaro  

Odore:    Note fruttate 

pH:    2.20 – 2.80 

              % perossido d'idrogeno   1.70 – 1.90 
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STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Il prodotto può andare incontro a decomposizione e/o reazioni violente. 

L’Acqua Ossigenata si decompone rapidamente con rischio di esplosione per effetto della luce, 

calore e per contatto con metalli alcalini.  

Poiché il prodotto si decompone anche a temperatura ambiente, deve essere conservato ed utilizzato 

ad una temperatura controllata. 

Evitare inoltre urti violenti. 

Condizioni da evitare: esposizione alla luce, calore e sostanze alcaline.  

Materiali incompatibili: sostanze infiammabili, acetone,etanolo,glicerolo, solfuri organici, basi 

idrate, materiali ossidabili, ferro, rame, bronzo, cromo, zinco, piombo, argento, manganese ed acido 

acetico. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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EMULSIONE OSSIDANTE PER TINTURE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 
 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. D007C-D0071C-D10GAL                DEV PLUS VOLUMI 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Ossidante cremoso trattante e idratante che si amalgama alla perfezione con tutti i colori e i prodotti 

decoloranti; ha la specifica funzione di sviluppare i pigmenti cosmetici che garantiscono un colore 

perfetto e duraturo. La presenza dei nutrienti dell’olio di cocco assicura un’azione di protezione e 

idratazione di cute e capelli, rendendoli morbidi e lucidi persino durante la delicata fase di 

schiaritura.  

10 volumi - 3% : specifico per tonalizzare (su capelli decolorati e/o mesciati). 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione  

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 

 

 

 

  
 

 

 

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
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Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Contiene perossido di idrogeno. 

Portare guanti adeguati. 

Evitare il contatto del prodotto con gli occhi. 

Risciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il prodotto. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 

 

 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Indossare guanti monouso. 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
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- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto:   Crema fluida 

Colore:    Giallo chiaro  

Odore:    Note fruttate 

pH:    2.20 – 2.80 

              % perossido d'idrogeno   2.80 – 3.40 
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STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Il prodotto può andare incontro a decomposizione e/o reazioni violente. 

L’Acqua Ossigenata si decompone rapidamente con rischio di esplosione per effetto della luce, 

calore e per contatto con metalli alcalini.  

Poiché il prodotto si decompone anche a temperatura ambiente, deve essere conservato ed utilizzato 

ad una temperatura controllata. 

Evitare inoltre urti violenti. 

Condizioni da evitare: esposizione alla luce, calore e sostanze alcaline.  

Materiali incompatibili: sostanze infiammabili, acetone,etanolo,glicerolo, solfuri organici, basi 

idrate, materiali ossidabili, ferro, rame, bronzo, cromo, zinco, piombo, argento, manganese ed acido 

acetico. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 



    
REV.07 DEL 07/ 2016 

  

 

Pagina 1 di 5 

 
 

EMULSIONE OSSIDANTE PER TINTURE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 
 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. D008C-D0081C-D20GAL                DEV PLUS VOLUMI 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Ossidante cremoso trattante e idratante che si amalgama alla perfezione con tutti i colori e i prodotti 

decoloranti; ha la specifica funzione di sviluppare i pigmenti cosmetici che garantiscono un colore 

perfetto e duraturo. La presenza dei nutrienti dell’olio di cocco assicura un’azione di protezione e 

idratazione di cute e capelli, rendendoli morbidi e lucidi persino durante la delicata fase di 

schiaritura.  

20 volumi - 6% : specifico per colorare tono su tono e scendere di tono. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione  

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 

 

 

 

  
 

 

 

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
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Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Contiene perossido di idrogeno. 

Portare guanti adeguati. 

Evitare il contatto del prodotto con gli occhi. 

Risciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il prodotto. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 

 

 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Indossare guanti monouso. 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
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- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto:   Crema fluida 

Colore:    Giallo chiaro  

Odore:    Note fruttate 

pH:    2.20 – 2.80 

              % perossido d'idrogeno   5.60 – 6.20 
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STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Il prodotto può andare incontro a decomposizione e/o reazioni violente. 

L’Acqua Ossigenata si decompone rapidamente con rischio di esplosione per effetto della luce, 

calore e per contatto con metalli alcalini.  

Poiché il prodotto si decompone anche a temperatura ambiente, deve essere conservato ed utilizzato 

ad una temperatura controllata. 

Evitare inoltre urti violenti. 

Condizioni da evitare: esposizione alla luce, calore e sostanze alcaline.  

Materiali incompatibili: sostanze infiammabili, acetone,etanolo,glicerolo, solfuri organici, basi 

idrate, materiali ossidabili, ferro, rame, bronzo, cromo, zinco, piombo, argento, manganese ed acido 

acetico. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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EMULSIONE OSSIDANTE PER TINTURE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 
 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. D009C-D0091C-D30GAL                DEV PLUS VOLUMI 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Ossidante cremoso trattante e idratante che si amalgama alla perfezione con tutti i colori e i prodotti 

decoloranti; ha la specifica funzione di sviluppare i pigmenti cosmetici che garantiscono un colore 

perfetto e duraturo. La presenza dei nutrienti dell’olio di cocco assicura un’azione di protezione e 

idratazione di cute e capelli, rendendoli morbidi e lucidi persino durante la delicata fase di 

schiaritura.  

30 volumi - 9% : specifico per colorare e schiarire da 1 a 3 toni. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione  

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 

 

 

 

  
 

 

 

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
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Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Contiene perossido di idrogeno. 

Portare guanti adeguati. 

Evitare il contatto del prodotto con gli occhi. 

Risciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il prodotto. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 

 

 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Indossare guanti monouso. 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
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- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto:   Crema fluida 

Colore:    Giallo chiaro  

Odore:    Note fruttate 

pH:    2.20 – 2.80 

              % perossido d'idrogeno   8.60 – 9.20 
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STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Il prodotto può andare incontro a decomposizione e/o reazioni violente. 

L’Acqua Ossigenata si decompone rapidamente con rischio di esplosione per effetto della luce, 

calore e per contatto con metalli alcalini.  

Poiché il prodotto si decompone anche a temperatura ambiente, deve essere conservato ed utilizzato 

ad una temperatura controllata. 

Evitare inoltre urti violenti. 

Condizioni da evitare: esposizione alla luce, calore e sostanze alcaline.  

Materiali incompatibili: sostanze infiammabili, acetone,etanolo,glicerolo, solfuri organici, basi 

idrate, materiali ossidabili, ferro, rame, bronzo, cromo, zinco, piombo, argento, manganese ed acido 

acetico. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 

UN No: 2984 

 

Trasporto stradale/ferroviario (ADR/RID) 

- Classe 5.1 

 

Trasporto marittimo (IMO/IMDG) 

- Classe 5.1 

 

Trasporto aereo (ICAO/IATA) 

- Classe 5.1 
 

Gruppo di imballaggio: III 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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EMULSIONE OSSIDANTE PER TINTURE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 
 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. D010C-D0101C-D40GAL                DEV PLUS VOLUMI 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Ossidante cremoso trattante e idratante che si amalgama alla perfezione con tutti i colori e i prodotti 

decoloranti; ha la specifica funzione di sviluppare i pigmenti cosmetici che garantiscono un colore 

perfetto e duraturo. La presenza dei nutrienti dell’olio di cocco assicura un’azione di protezione e 

idratazione di cute e capelli, rendendoli morbidi e lucidi persino durante la delicata fase di 

schiaritura.  

40 volumi - 12% : specifico per schiarire da 4 a 5 toni (superschiarente). 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione  

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 

 

 

 

  
 

 

 

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
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Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Contiene perossido di idrogeno. 

Portare guanti adeguati. 

Evitare il contatto del prodotto con gli occhi. 

Risciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il prodotto. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 

 

 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Indossare guanti monouso. 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
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- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto:   Crema fluida 

Colore:    Giallo chiaro  

Odore:    Note fruttate 

pH:    2.20 – 2.80 

              % perossido d'idrogeno   11.50 – 12.10 
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STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Il prodotto può andare incontro a decomposizione e/o reazioni violente. 

L’Acqua Ossigenata si decompone rapidamente con rischio di esplosione per effetto della luce, 

calore e per contatto con metalli alcalini.  

Poiché il prodotto si decompone anche a temperatura ambiente, deve essere conservato ed utilizzato 

ad una temperatura controllata. 

Evitare inoltre urti violenti. 

Condizioni da evitare: esposizione alla luce, calore e sostanze alcaline.  

Materiali incompatibili: sostanze infiammabili, acetone,etanolo,glicerolo, solfuri organici, basi 

idrate, materiali ossidabili, ferro, rame, bronzo, cromo, zinco, piombo, argento, manganese ed acido 

acetico. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 

UN No: 2984 

 

Trasporto stradale/ferroviario (ADR/RID) 

- Classe 5.1 

 

Trasporto marittimo (IMO/IMDG) 

- Classe 5.1 

 

Trasporto aereo (ICAO/IATA) 

- Classe 5.1 
 

Gruppo di imballaggio: III 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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DECOLORANTI 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 014CBACO’    DECOLORANTE IN CREMA – BACO’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Crema costituita da cere, oli, persolfati minerali, silicati, meta silicati, saponi e cellulose, per la 

decolorazione dei capelli naturali o trattati. 

Al momento dell’uso il prodotto deve essere miscelato con un prodotto ossidante a base di 
acqua ossigenata (vedere scheda “Ossidanti per tinture”) per essere attivato e sviluppare la 
decolorazione desiderata. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego e avvertenze sono indicate obbligatoriamente sui prodotti. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni. 

Prodotto solo per uso professionale. 

Portare guanti adeguati monouso.  

Utilizzare la mascherina. 

Sciacquare bene i capelli dopo l’applicazione. 

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

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

Rischi specifici per l’uomo e l’ambiente:  

- può aggravare un incendio; comburente; 

- nocivo se ingerito; 

- provoca irritazione cutanea; 

- può provocare una reazione allergica cutanea; 

- provoca grave irritazione oculare; 

- può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato; 

- può irritare le vie respiratorie. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua, acqua nebulizzata, anidride carbonica. 

Mezzi estinguenti che non devono esse utilizzati per ragioni di sicurezza: 

in particolare nessuno, anche se polveri chimiche sabbia, terra, ecc. possono risultare poco attivi 

dato che il prodotto contiene dei comburenti che auto-alimentano la combustione. 
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MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 

 

 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Indossare guanti monouso. 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
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CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto:                     Crema 

Colore:                       Bianco 

 
Odore:                        Caratteristico 

 
 pH:                             10.40 – 11.40 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme. Il prodotto è stabile in condizioni di 

sicurezza fino a circa 65°C; oltre questa temperatura inizia gradatamente a decomporsi liberando 

piccole quantità di ossigeno e ammoniaca. A circa 150°C il processo di decomposizione diviene 

repentino e autoaccelerante con sviluppo di ossigeno che può generare incendi. L'umidità è un 

fattore di estrema importanza in quanto il contenuto della stessa, non controllato e non 

stabile, può abbassare considerevolmente la temperatura di decomposizione. 

Condizioni da evitare: calore, umidità, agenti riducenti, per esempio lozioni permanenti. Evitare 

gli urti. Non sottoporre a frizione. Evitare cariche elettrostatiche. 

Materiali da evitare: acidi, alcali, metalli, materiali comburenti e 

combustibili. Non usare bocce/capsule metalliche o agitatori. 

 

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 

UN No: 1479 

 

Trasporto stradale/ferroviario (ADR/RID-GGVS/E) 

- Classe 5.1 sostanze con effetto infiammabile (ossidante) 

- Gruppo di imballaggio III 

- Denominazione tecnica corretta: Oxidizing solid, N.O.S. (Potassio Persolfato, Ammonio 

Persolfato, ecc.) 

 

 

Trasporto marittimo (IMO/IMDG) 

- Classe IMDG 5.1 

- Gruppo di imballaggio III 

- EmS numero F-A, S-Q 

- Denominazione tecnica corretta: Oxidizing solid, N.O.S. (Potassio persolfato, Ammonio       
Persolfato, ecc.). 

Non è un inquinante 
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marino. 

 

Trasporto aereo (ICAO/IATA) 

- Classe 5.1 

- Gruppo di imballaggio III 

- Denominazione tecnica corretta: Oxiding solid, N.O.S. (Potassio persolfato, Ammonio per solfato, 
ecc.) 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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DECOLORANTI 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 014BBACO’                  POLVERE DECOLORANTE – BACO’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Polvere costituita da cere, oli, persolfati minerali, silicati, meta silicati, saponi e cellulose, per la 

decolorazione dei capelli naturali o trattati. 

Al momento dell’uso il prodotto deve essere miscelato con un prodotto ossidante a base di 
acqua ossigenata (vedere scheda “Ossidanti per tinture”) per essere attivato e sviluppare la 
decolorazione desiderata. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego e avvertenze sono indicate obbligatoriamente sui prodotti. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni. 

Prodotto solo per uso professionale. 

Portare guanti adeguati monouso.  

Utilizzare la mascherina. 

Sciacquare bene i capelli dopo l’applicazione. 

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

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

Rischi specifici per l’uomo e l’ambiente:  

- può aggravare un incendio; comburente; 

- nocivo se ingerito; 

- provoca irritazione cutanea; 

- può provocare una reazione allergica cutanea; 

- provoca grave irritazione oculare; 

- può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato; 

- può irritare le vie respiratorie. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua, acqua nebulizzata, anidride carbonica. 

Mezzi estinguenti che non devono esse utilizzati per ragioni di sicurezza: 

in particolare nessuno, anche se polveri chimiche sabbia, terra, ecc. possono risultare poco attivi 

dato che il prodotto contiene dei comburenti che auto-alimentano la combustione. 
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MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 

 

 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Indossare guanti monouso e mascherina.  

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. Evitare la contaminazione, agenti riducenti quali le 

lozioni e le permanenti. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

- Evitare sfregamenti e surriscaldamenti localizzati del prodotto; mantenere una accurata 

ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: utilizzare la mascherina protettiva. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
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CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 

 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto:                     Polvere 

Colore:                       Da azzurro ad blu 

 
Odore:                        Caratteristico 

 
 pH:                             10.00 – 11.50 

 

 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme. Il prodotto è stabile in condizioni di 

sicurezza fino a circa 65°C; oltre questa temperatura inizia gradatamente a decomporsi liberando 

piccole quantità di ossigeno e ammoniaca. A circa 150°C il processo di decomposizione diviene 

repentino e autoaccelerante con sviluppo di ossigeno che può generare incendi. L'umidità è un 

fattore di estrema importanza in quanto il contenuto della stessa, non controllato e non 

stabile, può abbassare considerevolmente la temperatura di decomposizione. 

Condizioni da evitare: calore, umidità, agenti riducenti, per esempio lozioni permanenti. Evitare 

gli urti. Non sottoporre a frizione. Evitare cariche elettrostatiche. 

Materiali da evitare: acidi, alcali, metalli, materiali comburenti e 

combustibili. Non usare bocce/capsule metalliche o agitatori. 

 

 

 

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 

UN No: 1479 

 

Trasporto stradale/ferroviario (ADR/RID-GGVS/E) 

- Classe 5.1 sostanze con effetto infiammabile (ossidante) 

- Gruppo di imballaggio III 

- Denominazione tecnica corretta: Oxidizing solid, N.O.S. (Potassio Persolfato, Ammonio 

Persolfato, ecc.) 
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Trasporto marittimo (IMO/IMDG) 

- Classe IMDG 5.1 

- Gruppo di imballaggio III 

- EmS numero F-A, S-Q 

- Denominazione tecnica corretta: Oxidizing solid, N.O.S. (Potassio persolfato, Ammonio       
Persolfato, ecc.). 

Non è un inquinante marino. 

 

Trasporto aereo (ICAO/IATA) 

- Classe 5.1 

- Gruppo di imballaggio III 

- Denominazione tecnica corretta: Oxiding solid, N.O.S. (Potassio persolfato, Ammonio per solfato, 
ecc.) 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 



    
REV.00 DEL 06/ 2021 

  

 

Pagina 1 di 5 

 

SHAMPOO 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. B1002                               SHAMPOO POST COLOR – BACO’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
La formulazione a pH Acido con Idrolizzati di Seta e Cheratina, deterge delicatamente i capelli 

rimuovendo i residui della colorazione senza aggredire le cuticole. 
 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 
66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 

CAV  Ospedale Pediatrico Bambino Gesù  – Roma  Tel. (+39) 06.6859.3726 

CAV  Azienda Ospedaliera Università di Foggia – Foggia  Tel. 800.183.459 

CAV  Azienda Ospedaliera A. Cardarelli  – Napoli  Tel. (+39) 081.545.3333 
CAV  Policlinico  Umberto I  - Roma Tel. (+39) 06.4997.8000 

CAV Policlinico  A. Gemelli  - Roma Tel. (+39) 06.305.4343 

CAV Azienda Ospedaliera  Careggi U.O. Tossicologia Medica – Firenze  Tel. (+39) 055.794.7819 

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia  Tel. (+39) 0382.24.444 

CAV Ospedale Niguarda – Milano  Tel. (+39) 02.66.1010.29 
CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII – Bergamo  Tel. 800.88 33.00 

CAV Centro Antiveleni Veneto - Verona Tel. 800.011.858 
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 

 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Indossare guanti monouso. 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 
- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 

- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

• Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

• Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 

• Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 
• Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE 

 

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Liquido viscoso opaco 

Colore: Bianco 

Odore: Note dolci e muschiate 

pH: 3.00 – 4.00 

Viscosità: 2000 – 4000 mPa*s 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 
I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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CREMA CONDIZIONANTE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. B1003                           CONDITIONER POST COLOR – BACO’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Crema condizionante a pH acido con Idrolizzati di Seta e Proteine del Riso. Districa, blocca i 

pigmenti coloranti all’interno della struttura capillare, sigilla le cuticole ed esalta la luminosità 
favorendo una maggiore durata del colore.  

 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 
66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 

CAV  Ospedale Pediatrico Bambino Gesù  – Roma  Tel. (+39) 06.6859.3726 

CAV  Azienda Ospedaliera Università di Foggia – Foggia  Tel. 800.183.459 

CAV  Azienda Ospedaliera A. Cardarelli  – Napoli  Tel. (+39) 081.545.3333 
CAV  Policlinico  Umberto I  - Roma Tel. (+39) 06.4997.8000 

CAV Policlinico  A. Gemelli  - Roma Tel. (+39) 06.305.4343 

CAV Azienda Ospedaliera  Careggi U.O. Tossicologia Medica – Firenze  Tel. (+39) 055.794.7819 

CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia  Tel. (+39) 0382.24.444 

CAV Ospedale Niguarda – Milano  Tel. (+39) 02.66.1010.29 
CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII – Bergamo  Tel. 800.88 33.00 

CAV Centro Antiveleni Veneto - Verona Tel. 800.011.858 
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 

 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 
- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 

- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 

l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

• Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

• Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

• Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 
• Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE 

 

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Crema 

Colore: Bianco  

Odore: Note dolci e muschiate 

pH: 3.00 – 4.00 

Viscosità: 12000 – 18000 mPa*s 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 
I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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CREMA PER LA PELLE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. B1001                                  BARRIERE CREAM – BACO’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Crema Barriera con Idrolizzati di Seta e Proteine del Riso. Protegge la pelle dal contatto 

accidentale con il colore, prevenendo eventuali macchie. 

 
 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 
66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 

CAV  Ospedale Pediatrico Bambino Gesù  – Roma  Tel. (+39) 06.6859.3726 
CAV  Azienda Ospedaliera Università di Foggia – Foggia  Tel. 800.183.459 

CAV  Azienda Ospedaliera A. Cardarelli  – Napoli  Tel. (+39) 081.545.3333 

CAV  Policlinico  Umberto I  - Roma Tel. (+39) 06.4997.8000 

CAV Policlinico  A. Gemelli  - Roma Tel. (+39) 06.305.4343 

CAV Azienda Ospedaliera  Careggi U.O. Tossicologia Medica – Firenze  Tel. (+39) 055.794.7819 
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia  Tel. (+39) 0382.24.444 

CAV Ospedale Niguarda – Milano  Tel. (+39) 02.66.1010.29 

CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII – Bergamo  Tel. 800.88 33.00 

CAV Centro Antiveleni Veneto - Verona Tel. 800.011.858 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 

 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 
- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 

- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 

l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

• Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

• Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

• Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 
• Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE 

 

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Crema 

Colore: Bianco  

Odore: Caratteristico 

pH: 7.00 – 8.00 

Viscosità: 40000 – 60000 mPa*s 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 
I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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CONDITIONER PIGMENTATO 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Codici: CR100 BACO COLOREFRESH ICE BLONDE  

CR101            BACO COLOREFRESH BLACKBERRY VIOLET  

CR102  BACO COLOREFRESH SUNFLOWER BLONDE  

CR103   BACO COLOREFRESH ORANGE COPPER  

CR104  BACO COLOREFRESH POMEGRANATE RED  

CR105  BACO COLOREFRESH WALNUT BROWN  

 

                             

Descrizione del prodotto 
 

COLOREFRESH è composto da 6 conditioner colorati da scegliere a seconda della tipologia di 

capelli e del colore che si intende riflessare e/o tonalizzare. Oltre a rinnovare e ricaricare il colore, 

condiziona i capelli grazie al concentrato di attivi nutrienti che caratterizzano le diverse 

formulazioni. Le Proteine del Riso composte da Vitamina D, Calcio, Fibre, Ferro, Potassio, Zinco e 

Magnesio, in sinergia con tutti gli attivi presenti nei conditioner, creano un cocktail di benessere per 

i capelli. Chiudono le cuticole, mantengono il colore vibrante e i capelli costantemente luminosi. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego ed avvertenze sono indicate sui prodotti. 

Utilizzare su capelli lavati e tamponati. Distribuire il prodotto in modo uniforme su lunghezze e 

punte aiutandosi con un pettine, se necessario. Lasciare in posa da 5 a 20 minuti a seconda del 

riflesso desiderato. Sciacquare abbondantemente senza effettuare lo shampoo finale. 
Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Si consiglia di usare guanti monouso. 

- Evitare il contatto con gli occhi. 
- Non usare su ciglia e sopracciglia. 

- Contiene pigmento. 

- Può provocare una reazione allergica, si consiglia una prova preliminare di sensibilità. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

- Tenere lontano da luce diretta e da fonti di calore. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: si consiglia di usare guanti monouso. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: crema 

Colore: caratteristico 

Odore: Note floreali e orientali 

pH: 4.00 – 5.00 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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TINTURE S E M I PERMANENTI 

IN CREMA 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. CS00, CS3, CS11,   COLORSPLASH - BACO’ 

CS22, CS88, CS44, CS52,  

  CS62, CS66,  CS7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Crema tonalizzante semipermanente costituita da coloranti diretti con l’aggiunta di ingredienti 

attivi e oli profumati, emollienti e sostanze lipofile allo scopo di contrastare i riflessi dei capelli 

grigi o bianchi, tonalizzare e colorare mechès e colpi di sole. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione  

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 

 
Modalità di impiego e avvertenze sono indicate obbligatoriamente sui prodotti. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni. 

Prodotto solo per uso professionale. 

Portare guanti adeguati monouso.  

Sciacquare bene i capelli dopo l’applicazione. 

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

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Indossare guanti monouso ed utilizzare creme barriera per la protezione della cute. 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto:                     Crema 

Colore:                       Caratteristico 

 
Odore:                        Note floreali 

 
 pH:                             7.50 – 8.50 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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DEPIGMENTANTE PER CAPELLI – PASTA 

 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 
 
 

Nome Commerciale 
 
Cod. 014BEC       BLONDE ELEVATION CHARCOAL BLACK CREAM LIGHTENER 

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione del prodotto 
 
Crema decolorante al carbone nero. Schiarisce fino a 9/10 livelli ed è indicato per chi desidera 
ottenere dei biondi naturali/freddi/cenere in un solo passaggio. Adatto a tutte le tecniche di 
schiaritura. Non cola e non gonfia. Rapporto di miscelazione: 1:2 (30 gr di crema + 60 ml di 
emulsione ossidante a 10, 20, 30 o 40 vol.). 
 
NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 
inviataci dalle aziende produttrici. 

 
 
 
 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 
Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 
 

Maggiori informazioni potranno essere richieste a 
info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 
CAV  Ospedale Pediatrico Bambino Gesù  – Roma  Tel. (+39) 06.6859.3726 
CAV  Azienda Ospedaliera Università di Foggia – Foggia  Tel. 800.183.459 
CAV  Azienda Ospedaliera A. Cardarelli  – Napoli  Tel. (+39) 081.545.3333 

CAV  Policlinico  Umberto I  - Roma Tel. (+39) 06.4997.8000 
CAV Policlinico  A. Gemelli  - Roma Tel. (+39) 06.305.4343 

CAV Azienda Ospedaliera  Careggi U.O. Tossicologia Medica – Firenze  Tel. (+39) 055.794.7819 
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia  Tel. (+39) 0382.24.444 

CAV Ospedale Niguarda – Milano  Tel. (+39) 02.66.1010.29 
CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII – Bergamo  Tel. 800.88 3.00 

CAV Centro Antiveleni Veneto - Verona Tel. 800.011.858 
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 
di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 
rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 
dei servizi della Commissione. 
Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 
permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 
sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 
Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 
in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 
Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 
successivi adeguamenti. 
 
Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 
non utilizzare sui bambini e tenere lontano dalla loro portata.  
Non utilizzare il prodotto a contatto con il cuoio capelluto ed evitare il contatto con occhi e viso. 
Sciacquare immediatamente gli occhi qualora il prodotto ne entri in contatto. 
Se l’irritazione persiste, consultare immediatamente un medico.  
Non applicare quando la cute è sensibile, irritata o non integra.  
Non usare per la decolorazione di ciglia e sopracciglia.  
Non usare per uso diverso da quello descritto.  
Il prodotto può causare reazione allergica.  
Durante tutte le fasi di applicazione/manipolazione, si consiglia d’indossare guanti monouso. 
È consigliabile effettuare una prova preliminare di sensibilità 48 ore prima dell’applicazione.  
Non effettuare una permanente immediatamente prima o dopo l’applicazione del prodotto. 
Sciacquare bene i capelli dopo la decolorazione.  
Attenersi ai tempi di posa consigliati.  
Risciacquare immediatamente ogni residuo di miscela decolorante depositata sulla pelle e sugli 
abiti.  
Utilizzare il prodotto in locali areati.  
Conservare in luogo fresco e asciutto e lontano da fonti di calore.  
Leggere e seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione.  
Solo per uso professionale. 
 
Rischi specifici per l’uomo e l’ambiente:  

- può aggravare un incendio; comburente; 
- nocivo se ingerito; 
- provoca irritazione cutanea; 
- può provocare una reazione allergica cutanea; 
- provoca grave irritazione oculare; 
- può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato; 
- può irritare le vie respiratorie. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 
soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 
 
Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 
contatto se usate. 
 
Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 
Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 
contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 
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Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 
medico. 

 
 

MISURE ANTINCENDIO 
 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 
 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 
contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 
Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 
fuoriuscito. 

 
MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 
Manipolazioni 

 
 

- Indossare guanti monouso. 
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 
- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 
- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 
detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  
corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 
essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 
In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 
 

Stoccaggio 
 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 
alla luce solare diretta.  
Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 
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CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 
 

• Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 
• Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 
• Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 
• Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE 
 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 
agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 
tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 
 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Crema 

Colore: Nero  

Odore: Caratteristico 

pH (1% in acqua): 10.4 – 11.4 

 
STABILITA’ E REATTIVITA’ 

 
Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme. Il prodotto è stabile in condizioni di 
sicurezza fino a circa 65°C; oltre questa temperatura inizia gradatamente a decomporsi liberando 
piccole quantità di ossigeno e ammoniaca. A circa 150°C il processo di decomposizione diviene 
repentino e autoaccelerante con sviluppo di ossigeno che può generare incendi. L'umidità è un 
fattore di estrema importanza in quanto il contenuto della stessa, non controllato e non stabile, può 
abbassare considerevolmente la temperatura di decomposizione. 
Condizioni da evitare: calore, umidità, agenti riducenti, per esempio lozioni permanenti. Evitare 
gli urti. Non sottoporre a frizione. Evitare cariche elettrostatiche. 
Materiali da evitare: acidi, alcali, metalli, materiali comburenti e cocombustibili. Non usare bocce/ 
capsule metalliche o agitatori. 

 
 
 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 
della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 
nazionali sulla gestione dei rifiuti. 
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INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 
n.1223-2009 e successive modifiche. 
I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 
Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 
riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 
esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 
interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 
(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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CREMA CONDIZIONANTE 

 
IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 
 

Nome Commerciale 
 
Cod. BE1085 – BE1088         BLONDE ELEVATION CHARCOAL MASK 

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione del prodotto 
 
Maschera tonalizzante al carbone nero, ricca di vitamine, minerali e antiossidanti. In un unico 
gesto esalta la bellezza dei capelli ed elimina i riflessi arancio/gialli indesiderati. I suoi preziosi 
attivi dall'azione ristrutturante e nutritiva penetrano in profondità, donando corposità e lucentezza. 
Senza parabeni e solfati. Formula vegan friendly. 
 
NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 
inviataci dalle aziende produttrici. 

 
 
 
 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 
Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 
 

Maggiori informazioni potranno essere richieste a 
info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 
CAV  Ospedale Pediatrico Bambino Gesù  – Roma  Tel. (+39) 06.6859.3726 
CAV  Azienda Ospedaliera Università di Foggia – Foggia  Tel. 800.183.459 
CAV  Azienda Ospedaliera A. Cardarelli  – Napoli  Tel. (+39) 081.545.3333 

CAV  Policlinico  Umberto I  - Roma Tel. (+39) 06.4997.8000 
CAV Policlinico  A. Gemelli  - Roma Tel. (+39) 06.305.4343 

CAV Azienda Ospedaliera  Careggi U.O. Tossicologia Medica – Firenze  Tel. (+39) 055.794.7819 
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia  Tel. (+39) 0382.24.444 

CAV Ospedale Niguarda – Milano  Tel. (+39) 02.66.1010.29 
CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII – Bergamo  Tel. 800.88 3.00 

CAV Centro Antiveleni Veneto - Verona Tel. 800.011.858 
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 
di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 
rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 
dei servizi della Commissione. 
Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 
permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 
sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 
Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 
Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 
in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 
Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 
successivi adeguamenti. 
 
Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 
Prodotto per uso professionale. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 
soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 
 
Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 
contatto se usate. 
 
Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 
Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 
contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 
 
Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 
medico. 

 
 

MISURE ANTINCENDIO 
 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 
 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 
contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 
Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 
fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  
 

Manipolazioni 
 
 

- Indossare guanti monouso. 
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 
- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 
- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 
detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  
corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 
essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 
In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 
 

Stoccaggio 
 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 
alla luce solare diretta.  
Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 
 

• Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 
• Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 
• Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 
• Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE 
 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 
agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 
tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Crema 

Colore: Bianco  

Odore: Note ambrate e e dolci 

pH: 4.00 – 5.00 

Viscosità: 4000 – 6000 mPa*s 

 
 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 
 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 
della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 
nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 
 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 
n.1223-2009 e successive modifiche. 
I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 
Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 
riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 
esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 
interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 
(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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SHAMPOO 

 
IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 
 

Nome Commerciale 
 
Cod. BE1086 – BE1089     BLONDE ELEVATION CHARCOAL SHAMPOO 

 
 
 
 
 

Descrizione del prodotto 
 
Shampoo tonalizzante al carbone nero. Illumina e tonalizza i capelli bianchi/grigi contrastando i 
riflessi arancio/gialli indesiderati. Ricco di vitamine, minerali e antiossidanti. Senza parabeni e 
solfati. Formula vegan friendly.  
 
 
 
NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 
inviataci dalle aziende produttrici. 

 
 
 
 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 
Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 
 

Maggiori informazioni potranno essere richieste a 
info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numeri telefonici di emergenza H24 
CAV  Ospedale Pediatrico Bambino Gesù  – Roma  Tel. (+39) 06.6859.3726 
CAV  Azienda Ospedaliera Università di Foggia – Foggia  Tel. 800.183.459 
CAV  Azienda Ospedaliera A. Cardarelli  – Napoli  Tel. (+39) 081.545.3333 

CAV  Policlinico  Umberto I  - Roma Tel. (+39) 06.4997.8000 
CAV Policlinico  A. Gemelli  - Roma Tel. (+39) 06.305.4343 

CAV Azienda Ospedaliera  Careggi U.O. Tossicologia Medica – Firenze  Tel. (+39) 055.794.7819 
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica – Pavia  Tel. (+39) 0382.24.444 

CAV Ospedale Niguarda – Milano  Tel. (+39) 02.66.1010.29 
CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII – Bergamo  Tel. 800.88 3.00 

CAV Centro Antiveleni Veneto - Verona Tel. 800.011.858 
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 
di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 
rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 
dei servizi della Commissione. 
Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 
permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 
sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 
Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 
in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 
Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 
successivi adeguamenti. 
 
Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 
Prodotto per uso professionale. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 
soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 
 
Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 
contatto se usate. 
 
Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 
Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 
contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 
 
Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 
medico. 

 
 

MISURE ANTINCENDIO 
 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 
 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 
contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 
Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 
fuoriuscito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
REV.00 DEL 03/2021 

  

 

Pagina 4 di 5 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  
 

Manipolazioni 
 

- Indossare guanti monouso. 
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 
- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 
- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 
detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  
corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 
essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 
In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 
 

Stoccaggio 
 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 
alla luce solare diretta.  
Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 
 

• Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 
• Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 
• Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 
• Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE 
 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 
agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 
tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Liquido viscoso  

Colore: Nero 

Odore: Note ambrate e dolci 

pH: 4.10  – 5.10 

Viscosità: 7000 – 11000 mPa*s 

 
 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 
 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 
della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 
nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 
 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 
n.1223-2009 e successive modifiche. 
I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 
Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 
riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 
esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 
interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 
(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 



    
REV.00 DEL 01/2021 

  

 

Pagina 1 di 5 

 
LOZIONE BIFASE 

 
IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 
 

Nome Commerciale 
 
Cod. BE1080             BLONDE ELEVATION YELLOW OUT BI-PHASE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione del prodotto 
 
Blonde Elevation Bifasico Antigiallo. Conditioner senza risciacquo dall’elevata azione districante e 
protettiva. Grazie alla concentrazione di Pigmento Viola ed Estratto d’Uva, tonalizza i riflessi gialli 
indesiderati e illumina i capelli decolorati, biondi, grigi e con mèches. 
 
NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 
inviataci dalle aziende produttrici. 

 
 
 
 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 
Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 
 

Maggiori informazioni potranno essere richieste a 
info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (24h) 

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia) 
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo) 
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze) 

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma) 
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma) 
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli) 
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 
di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 
rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 
dei servizi della Commissione. 
Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 
permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 
sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 
Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 
in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 
Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 
successivi adeguamenti. 
 
Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 
soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 
 
Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 
contatto se usate. 
 
Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 
Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 
contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 
 
Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 
medico. 

 
 

MISURE ANTINCENDIO 
 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 
 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 
contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 
Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 
fuoriuscito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
REV.00 DEL 01/2021 

  

 

Pagina 4 di 5 

 
MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 
Manipolazioni 

 
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 
- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 
- Si consiglia l’uso combinato con una crema solare protettiva 
- Evitare il contatto con gli occhi. 
- Agitare il prodotto prima dell’uso. 
- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 
- Tenere lontano da luce diretta e da fonti di calore. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 
detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  
corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 
essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 
In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 
 

Stoccaggio 
 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 
alla luce solare diretta.  
Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 
 

• Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 
• Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 
• Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 
• Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE 
 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 
agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 
tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto fase superiore: Liquido opaco 

Aspetto fase inferiore: Liquido trasparente 

Colore fase superiore: Viola 

Colore fase inferiore: Viola Scuro 

Odore: Note fruttate  

pH: 4.50 – 5.50 

 
STABILITA’ E REATTIVITA’ 

 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 
 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 
della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 
nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 
 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 
n.1223-2009 e successive modifiche. 
I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 
Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 
riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 
esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 
interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 
(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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DECOLORANTI 

 
IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 
 

Nome Commerciale 
 
Cod. 014BE                  BLONDE ELEVATION EXTREME LIFT POWDER 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione del prodotto 
 
Extreme Lift Powder, schiarisce fino a 9 toni. L’Olio di Mandorle e il Bisabololo svolgono 
un’azione protettiva, idratante e lenitiva. I Pigmenti Viola neutralizzano i riflessi indesiderati. 
 
NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 
inviataci dalle aziende produttrici. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 
Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 
 

Maggiori informazioni potranno essere richieste a 
info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (24h) 

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia) 
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo) 
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze) 

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma) 
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma) 
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli) 
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 
 

  
 
 
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

InciUe InciUs Range 

Potassium Persulfate Potassium Persulfate 25:50 

Sodium Silicate Sodium Silicate 10:25 

Ammonium Persulfate Ammonium Persulfate 5:10 

Sodium Metasilicate Sodium Metasilicate 5:10 

Magnesium carbonate 
hydroxide 

Magnesium carbonate hydroxide 1:5 

Sodium Stearate Sodium Stearate 1:5 

Cyamopsis Tetragonoloba  
Gum 

Cyamopsis Tetragonoloba (Guar) Gum 1:5 

Kaolin Kaolin ≤ 1 

Bisabol Bisabol ≤ 1 

Magnesium Oxide Magnesium Oxide ≤ 1 

Cyclodextrin Cyclodextrin ≤ 1 

Prunus Amygdalus Dulcis Oil 
Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet 
Almond) Oil 

≤ 1 

Disodium EDTA Disodium EDTA ≤ 1 

Disodium lauryl sulfosuccinate Disodium lauryl sulfosuccinate ≤ 1 

Paraffinum liquid Mineral oil ≤ 1 

Ultramarines CI 77007 ≤ 1 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 
in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 
Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 
successivi adeguamenti. 
 
Modalità di impiego e avvertenze sono indicate obbligatoriamente sui prodotti. 
Seguire scrupolosamente le istruzioni. 
Usare guanti adeguati monouso durante le fasi di lavorazione e risciacquo.  
Prodotto da usarsi solo sui capelli. 
Evitare il contatto con la cute. 
Se il prodotto viene a contatto con la occhi e pelle, sciacquare immediatamente.  
Non inalare. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Prodotto solo per uso professionale. 
 
 
Rischi specifici per l’uomo e l’ambiente:  

- può aggravare un incendio; comburente; 
- nocivo se ingerito; 
- provoca ustioni cutanee e gravi lesioni oculari; 
- può irritare le vie respiratorie; 
- può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato; 
- può provocare una reazione allergica cutanea. 

 
 
 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
Inalazione: non inalare il prodotto. Chiamare subito un medico. Portare il soggetto all'aria aperta, 
lontano dal luogo dell'incidente. Se la respirazione cessa, praticare la respirazione artificiale. 
Adottare precauzioni adeguate per il soccorritore. 
 
Contatto con gli occhi: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed 
abbondantemente con acqua per almeno 30/60 minuti, aprendo bene le palpebre. Consultare subito 
un medico. 
 
Contatto con la pelle: evitare il contatto con la cute. Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Farsi 
immediatamente la doccia. Consultare subito un medico. 
 
Ingestione: Far bere acqua nella maggior quantità possibile. Consultare subito un medico. Non 
indurre il vomito se non espressamente autorizzati dal medico. 
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MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere, schiuma, anidride carbonica. 
Evitare di respirare i prodotti di combustione. Il prodotto è combustibile e, quando le polveri sono 
disperse nell'aria in concentrazioni sufficienti e in presenza di una sorgente di ignizione, può dare 
miscele esplosive con l'aria. L'incendio può svilupparsi o essere alimentato ulteriormente dal solido, 
eventualmente fuoriuscito dal contenitore, quando raggiunge elevate temperature o per contatto con 
sorgenti di ignizione. 
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo 
di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo 
di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate 
nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio 
secondo le norme vigenti. 
Indossare indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a 
circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per 
Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30). 

 
 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
Evitare la formazione di polvere spruzzando il prodotto con acqua se non ci sono controindicazioni. 
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui 
alla sezione 8 della scheda dati di sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi 
e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle lavorazioni che 
per gli interventi in emergenza. Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque 
superficiali, nelle falde freatiche. Raccogliere il prodotto fuoriuscito ed inserirlo in contenitori per il 
recupero o lo smaltimento. Se il prodotto è infiammabile, utilizzare un`apparecchiatura 
antideflagrante. Eliminare il residuo con getti d'acqua se non ci sono controindicazioni.  
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. 

 
 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  
 

Manipolazioni 
 

- Indossare guanti monouso,  mascherina e occhiali protettivi.  
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 
- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. Evitare la contaminazione, agenti riducenti quali le 
lozioni e le permanenti. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 
- Evitare sfregamenti e surriscaldamenti localizzati del prodotto; mantenere una accurata 

ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro. 
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L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 
detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  
corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 
essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 
In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 
 
 

Stoccaggio 
 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 
alla luce solare diretta.  
Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 
 
 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 
 

• Protezione respiratoria: utilizzare la mascherina protettiva. Evitare l’inalazione. 
• Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 
• Protezione degli occhi: Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici. Evitare il 

contatto. 
• Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 

 
 
 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE 
 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 
agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 
tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 
 
 
 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto:                     Polvere 

Colore:                       Viola 
 

Odore:                        Caratteristico 
 

 pH:                             10.50 – 11.50 
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STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego. 
Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio. Le polveri sono 
potenzialmente esplosive in miscela con l'aria. 
Condizioni da evitare: Evitare l'accumulo di polveri nell'ambiente. 
Il prodotto contiene Sodio Metasilicato Anidro, può reagire pericolosamente con: fluoro, litio. 
Le soluzioni acquose di Sodio Metasilicato Anidro sono incompatibili con: acidi,anidridi 
organiche,acrilati,alcoli,aldeidi,ossidi alchilici, cresoli, caprolattame, epicloridrina, dicloruro di 
etilene, glicoli, isocianati, chetoni, nitrati, fenoli, acetato di vinile. 
 
. 

 
INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 
UN No: 3085 
 
Trasporto stradale/ferroviario (ADR/RID-GGVS/E) 
- Classe 5.1 sostanze con effetto infiammabile (ossidante) 
- Gruppo di imballaggio III 
- Denominazione tecnica corretta: SOLIDO COMBURENTE, CORROSIVO, N.A.S. 
- Pericoli per l`ambiente: No 
 
Trasporto marittimo (IMO/IMDG) 
- Classe IMDG 5.1 
- Gruppo di imballaggio III 
- EmS numero F-A, S-Q 
- Denominazione tecnica corretta: Oxidizing solid, N.O.S. (Potassio persolfato, Ammonio       
Persolfato, ecc.). 
- Pericoli per l`ambiente: No 
 
Trasporto aereo (ICAO/IATA) 
- Classe 5.1 
- Gruppo di imballaggio III 
- Denominazione tecnica corretta: Oxiding solid, N.O.S. (Potassio persolfato, Ammonio per solfato, 
ecc.) 
- Pericoli per l`ambiente: No 

 
 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. Lo smaltimento deve essere 
affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed 
eventualmente locale. Il trasporto dei rifiuti può essere soggetto all`ADR. 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 
nazionali sulla gestione dei rifiuti. 
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INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 
n.1223-2009 e successive modifiche. 
I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 
Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 

 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 
riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 
esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 
interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 
(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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COLORANTE PER CAPELLI (TEMPORANEO) CREMA 

 
IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 
 

Nome Commerciale 
 
Cod. BE1075 – BE1079          BLONDE ELEVATION YELLOW OUT MASK 

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione del prodotto 
 
Blonde Elevation Maschera Antigiallo. Arricchita con Estratto d’Uva, Burro di Karitè e Pigmento 
Viola, idrata intensamente e neutralizza i riflessi gialli indesiderati dei capelli decolorati, biondi, 
grigi e con mèches.  
NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 
inviataci dalle aziende produttrici. 

 
 
 
 
 
 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 
Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 
 

Maggiori informazioni potranno essere richieste a 
info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (24h) 

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia) 
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo) 
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze) 

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma) 
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma) 
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli) 
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 
di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 
rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 
dei servizi della Commissione. 
Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 
permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 
sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 
Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 
Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 
in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 
Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 
successivi adeguamenti. 
 
Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 
AVVERTENZE:  Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 
soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 
 
Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 
contatto se usate. 
 
Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 
Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 
contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 
 
Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 
medico. 

 
 

MISURE ANTINCENDIO 
 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 
 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 
contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 
Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 
fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  
 

Manipolazioni 
 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  
cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 
- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 
detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  
corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 
essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 
In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 
 

Stoccaggio 
 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 
alla luce solare diretta.  
Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 
 

• Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 
• Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 
• Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 
• Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE 
 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 
agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 
tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Crema 

Colore: Viola 

Odore: Note fruttate 

pH: 4.00 – 5.00 

Viscosità: 18000 - 28000 mPa*s 

 
 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 
 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 
della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 
nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 
 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 
n.1223-2009 e successive modifiche. 
I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 
Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 
riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 
esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 
interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 
(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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COLORANTE PER CAPELLI (TEMPORANEO) – SHAMPOO 

 
IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 
 

Nome Commerciale 
 
Cod. BE1074 – BE1078       BLONDE ELEVATION  YELLOW OUT SHAMPOO 

 
 
 
 
 

Descrizione del prodotto 
 
Blonde Elevation Shampoo Antigiallo. Formulato con Estratto d’Uva e Pigmento Viola esalta i 
toni freddi del biondo e annienta i riflessi gialli indesiderati dei capelli decolorati, biondi, grigi e 
con mèches. 
 
NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 
inviataci dalle aziende produttrici. 

 
 
 
 
 
 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 
Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 
 

Maggiori informazioni potranno essere richieste a 
info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (24h) 

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia) 
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo) 
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze) 

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma) 
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma) 
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli) 
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 
di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 
rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 
dei servizi della Commissione. 
Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 
permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 
sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 
Regolamento (CE) 1223/2009. 
 
  
 

 
  
  
 
 
 
 



    
REV.00 DEL 01/2021 

  

 

Pagina 3 di 5 

 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 
in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 
Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 
successivi adeguamenti. 
 
Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 
 
AVVERTENZE:  
Prodotto per uso professionale. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 
soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 
 
Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 
contatto se usate. 
 
Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 
Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 
contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 
 
Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 
medico. 

 
 

MISURE ANTINCENDIO 
 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 
 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 
contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 
Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 
fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  
 

Manipolazioni 
 

- Indossare guanti monouso. 
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 
- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 
- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 
detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  
corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 
essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 
In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 
 

Stoccaggio 
 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 
alla luce solare diretta.  
Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 
 

• Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 
• Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 
• Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 
• Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE 
 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 
agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 
tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Liquido viscoso  

Colore: Viola intenso 

Odore: Note fruttate 

pH: 4.00 – 5.00 

Viscosità: 3500 – 5500 mPa*s 

 
 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 
 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 
della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 
nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 
 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 
n.1223-2009 e successive modifiche. 
I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 
Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 
riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 
esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 
interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 
(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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TINTURE PERMANENTI IN 

CREMA E LIQUIDE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. da MC1.0 a MC11.2      COLOR NOURISHING PERMANENT HAIR COLOR - MARAES 

più MC.R / MC.G / MC.V / 
MC.C/MC.B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
I  prodotti  sono  costituiti  da  associazioni  di  coloranti  in  diversi  supporti  (liquido  –  crema)  

in ambiente basico, con l’aggiunta di ingredienti attivi e oli profumati, emollienti e sostanze 

lipofile allo scopo di colorare, cambiare e ritoccare il colore dei capelli. 

Al momento dell’uso il prodotto deve essere miscelato con un prodotto ossidante a base di acqua 

ossigenata (vedere scheda “Ossidanti per tinture”) per essere attivato e sviluppare la colorazione 

desiderata. 

Pigmenti ad ossidazione o precursori dei pigmenti sono contenuti in una fase, mentre gli agenti 

ossidanti sono nell’altra. FASE I e FASE II si mescolano insieme al momento dell’utilizzo. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione  

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 

Leggere attentamente gli ingredienti presenti nel prodotto, indicati sull’imballaggio primario e 

secondario alla voce “ contiene”.  

Per le colorazioni, se presenti, è obbligatoria l’avvertenza “Contiene Fenilendiammine 

(diamminotolueni), Diamminobenzeni, Resorcina”. Per le colorazioni con ammoniaca è 

obbligatoria anche l’avvertenza “Contiene ammoniaca”. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego e avvertenze sono indicate obbligatoriamente sui prodotti. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni d’uso (vedi all’interno dell’astuccio). 

 

Avvertenze: 

Prodotto solo per uso professionale. 

Non applicare su cuoio capelluto in presenza di irritazioni o patologie (eczema, psoriasi, ecc.) 

Le colorazioni per capelli possono causare gravi reazioni allergiche: si consiglia un test preliminare 

di sensibilità. 

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

Portare guanti adeguati monouso.  

Sciacquare bene i capelli dopo l’applicazione della miscela. 

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

Non usare per tingere ciglia e sopracciglia. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

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

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 reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con hennè nero. 

 

 

Prova di sensibilità: 

Pulire accuratamente con alcool 1 centimetro di pelle dietro l’orecchio, applicare una piccola 

quantità di colore con un bastoncino ovattato, isolare con un cerotto e lasciare agire per 48 ore. 

Se trascorso il tempo stabilito non si evidenziano sulla pelle rossori, gonfiori, pruriti o macchie, 

potete sottoporre la vostra cliente al trattamento di colorazione; in caso contrario astenersi da 

qualsiasi applicazione. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 
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Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 

 

 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Indossare guanti monouso ed utilizzare creme barriera per la protezione della cute. 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 
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CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto:                     Crema 

Colore:                       Da bianco a arancio 

 
Odore:                        Note fruttate e floreali 

 
 pH:                             10.00 – 11.50 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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EMULSIONE OSSIDANTE PER TINTURE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 
 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. DM10VOL                DEVELOPER 10 VOLUMI - MARAES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Ossidante cremoso trattante e idratante che si amalgama alla perfezione con tutti i colori e i prodotti 

decoloranti; ha la specifica funzione di sviluppare i pigmenti cosmetici che garantiscono un colore 

perfetto e duraturo. La presenza dei nutrienti dell’olio di cocco assicura un’azione di protezione e 

idratazione di cute e capelli, del Monoi de Tahiti che garantisce forza al capello e della Cheratina 

che garantisce nutrizione profonda e protezione intensa del colore, rendendo i capelli morbidi e 

lucidi. 

10 volumi - 3% : specifico per tonalizzare (su capelli decolorati e/o mesciati). 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com


    
REV.07 DEL 07/ 2016 

  

 

Pagina 2 di 5 

 

COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione  

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 

 

 

 

  
 

 

 

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
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Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Contiene perossido di idrogeno. 

Portare guanti adeguati. 

Evitare il contatto del prodotto con gli occhi. 

Risciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il prodotto. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 

 

 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Indossare guanti monouso. 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
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- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto:   Crema fluida 

Colore:    Giallo chiaro  

Odore:    Note fruttate e floreali 

pH:    2.20 – 2.80 

              % perossido d'idrogeno   2.80 – 3.40 
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STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Il prodotto può andare incontro a decomposizione e/o reazioni violente. 

L’Acqua Ossigenata si decompone rapidamente con rischio di esplosione per effetto della luce, 

calore e per contatto con metalli alcalini.  

Poiché il prodotto si decompone anche a temperatura ambiente, deve essere conservato ed utilizzato 

ad una temperatura controllata. 

Evitare inoltre urti violenti. 

Condizioni da evitare: esposizione alla luce, calore e sostanze alcaline.  

Materiali incompatibili: sostanze infiammabili, acetone,etanolo,glicerolo, solfuri organici, basi 

idrate, materiali ossidabili, ferro, rame, bronzo, cromo, zinco, piombo, argento, manganese ed acido 

acetico. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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EMULSIONE OSSIDANTE PER TINTURE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 
 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. DM20VOL                DEVELOPER 20 VOLUMI - MARAES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Ossidante cremoso trattante e idratante che si amalgama alla perfezione con tutti i colori e i prodotti 

decoloranti; ha la specifica funzione di sviluppare i pigmenti cosmetici che garantiscono un colore 

perfetto e duraturo. La presenza dei nutrienti dell’olio di cocco assicura un’azione di protezione e 

idratazione di cute e capelli, del Monoi de Tahiti che garantisce forza al capello e della Cheratina 

che garantisce nutrizione profonda e protezione intensa del colore, rendendo i capelli morbidi e 

lucidi. 

20 volumi - 6% : specifico per colorare tono su tono e scendere di tono. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione  

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 

 

 

 

  
 

 

 

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
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Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Contiene perossido di idrogeno. 

Portare guanti adeguati. 

Evitare il contatto del prodotto con gli occhi. 

Risciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il prodotto. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 

 

 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Indossare guanti monouso. 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
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- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto:   Crema fluida 

Colore:    Giallo chiaro  

Odore:    Note fruttate e floreali 

pH:    2.20 – 2.80 

              % perossido d'idrogeno   5.60 – 6.20 
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STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Il prodotto può andare incontro a decomposizione e/o reazioni violente. 

L’Acqua Ossigenata si decompone rapidamente con rischio di esplosione per effetto della luce, 

calore e per contatto con metalli alcalini.  

Poiché il prodotto si decompone anche a temperatura ambiente, deve essere conservato ed utilizzato 

ad una temperatura controllata. 

Evitare inoltre urti violenti. 

Condizioni da evitare: esposizione alla luce, calore e sostanze alcaline.  

Materiali incompatibili: sostanze infiammabili, acetone,etanolo,glicerolo, solfuri organici, basi 

idrate, materiali ossidabili, ferro, rame, bronzo, cromo, zinco, piombo, argento, manganese ed acido 

acetico. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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EMULSIONE OSSIDANTE PER TINTURE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 
 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. DM30VOL                DEVELOPER 30 VOLUMI - MARAES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Ossidante cremoso trattante e idratante che si amalgama alla perfezione con tutti i colori e i prodotti 

decoloranti; ha la specifica funzione di sviluppare i pigmenti cosmetici che garantiscono un colore 

perfetto e duraturo. La presenza dei nutrienti dell’olio di cocco assicura un’azione di protezione e 

idratazione di cute e capelli, del Monoi de Tahiti che garantisce forza al capello e della Cheratina 

che garantisce nutrizione profonda e protezione intensa del colore, rendendo i capelli morbidi e 

lucidi. 

30 volumi - 9% : specifico per colorare e schiarire da 1 a 3 toni. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione  

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 

 

 

 

  
 

 

 

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
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Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Contiene perossido di idrogeno. 

Portare guanti adeguati. 

Evitare il contatto del prodotto con gli occhi. 

Risciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il prodotto. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 

 

 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Indossare guanti monouso. 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
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- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto:   Crema fluida 

Colore:    Giallo chiaro  

Odore:    Note fruttate e floreali 

pH:    2.20 – 2.80 

              % perossido d'idrogeno   8.60 – 9.20 
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STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Il prodotto può andare incontro a decomposizione e/o reazioni violente. 

L’Acqua Ossigenata si decompone rapidamente con rischio di esplosione per effetto della luce, 

calore e per contatto con metalli alcalini.  

Poiché il prodotto si decompone anche a temperatura ambiente, deve essere conservato ed utilizzato 

ad una temperatura controllata. 

Evitare inoltre urti violenti. 

Condizioni da evitare: esposizione alla luce, calore e sostanze alcaline.  

Materiali incompatibili: sostanze infiammabili, acetone,etanolo,glicerolo, solfuri organici, basi 

idrate, materiali ossidabili, ferro, rame, bronzo, cromo, zinco, piombo, argento, manganese ed acido 

acetico. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 

UN No: 2984 

 

Trasporto stradale/ferroviario (ADR/RID) 

- Classe 5.1 

 

Trasporto marittimo (IMO/IMDG) 

- Classe 5.1 

 

Trasporto aereo (ICAO/IATA) 

- Classe 5.1 
 

Gruppo di imballaggio: III 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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EMULSIONE OSSIDANTE PER TINTURE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 
 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. DM40VOL                DEVELOPER 40 VOLUMI - MARAES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Ossidante cremoso trattante e idratante che si amalgama alla perfezione con tutti i colori e i prodotti 

decoloranti; ha la specifica funzione di sviluppare i pigmenti cosmetici che garantiscono un colore 

perfetto e duraturo. La presenza dei nutrienti dell’olio di cocco assicura un’azione di protezione e 

idratazione di cute e capelli, del Monoi de Tahiti che garantisce forza al capello e della Cheratina 

che garantisce nutrizione profonda e protezione intensa del colore, rendendo i capelli morbidi e 

lucidi. 

40 volumi - 12% : specifico per schiarire da 4 a 5 toni (superschiarente). 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione  

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 

 

 

 

  
 

 

 

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
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Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Contiene perossido di idrogeno. 

Portare guanti adeguati. 

Evitare il contatto del prodotto con gli occhi. 

Risciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il prodotto. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 

 

 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Indossare guanti monouso. 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
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- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto:   Crema fluida 

Colore:    Giallo chiaro  

Odore:    Note fruttate e floreali 

pH:    2.20 – 2.80 

              % perossido d'idrogeno   11.50 – 12.10 
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STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Il prodotto può andare incontro a decomposizione e/o reazioni violente. 

L’Acqua Ossigenata si decompone rapidamente con rischio di esplosione per effetto della luce, 

calore e per contatto con metalli alcalini.  

Poiché il prodotto si decompone anche a temperatura ambiente, deve essere conservato ed utilizzato 

ad una temperatura controllata. 

Evitare inoltre urti violenti. 

Condizioni da evitare: esposizione alla luce, calore e sostanze alcaline.  

Materiali incompatibili: sostanze infiammabili, acetone,etanolo,glicerolo, solfuri organici, basi 

idrate, materiali ossidabili, ferro, rame, bronzo, cromo, zinco, piombo, argento, manganese ed acido 

acetico. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 

UN No: 2984 

 

Trasporto stradale/ferroviario (ADR/RID) 

- Classe 5.1 

 

Trasporto marittimo (IMO/IMDG) 

- Classe 5.1 

 

Trasporto aereo (ICAO/IATA) 

- Classe 5.1 
 

Gruppo di imballaggio: III 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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TINTURE PERMANENTI IN 

CREMA E LIQUIDE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 1309                             NOURISHING LIGHTENING OIL - MARAES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Trattamento illuminante ad ossidazione esente d’ammoniaca, costituito  da ingredienti attivi e oli 

profumati, emollienti e sostanze lipofile allo scopo di idratare, illuminare e ristrutturare tutti i tipi 

di capelli, in particolare i capelli trattati.  

Al momento dell’uso il prodotto deve essere miscelato con un prodotto ossidante a base di acqua 

ossigenata (vedere scheda “Ossidanti per tinture”) per essere attivato e sviluppare la colorazione 

desiderata. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Indossare guanti monouso. 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto:                     Liquido  

Colore:                       Giallo 

 
Odore:                        Caratteristico 

 
 pH:                             10.0 0 – 11.00 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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EMULSIONE OSSIDANTE PER TINTURE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 
 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 1309A                OIL ACTIVATOR - MARAES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Ossidante cremoso trattante e idratante che viene miscelato con NOURISHING LIGHTENING 

OIL – MARAES in rapporto di miscelazione 1:1. 

 La presenza dei nutrienti dell’olio di cocco assicura un’azione di protezione e idratazione di cute e 

capelli, rendendoli morbidi e lucidi persino durante la delicata fase di schiaritura. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione  

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 

 

 

 

  
 

 

 

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

 

 

 



    
REV.07 DEL 07/ 2016 

  

 

Pagina 3 di 5 

 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Contiene perossido di idrogeno. 

Portare guanti adeguati. 

Evitare il contatto del prodotto con gli occhi. 

Risciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il prodotto. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 

 

 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Indossare guanti monouso. 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
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- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto:   Crema fluida 

Colore:    Giallo chiaro  

Odore:    Note fruttate 

pH:    2.20 – 2.80 

              % perossido d'idrogeno   4.25 – 4.85 
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STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Il prodotto può andare incontro a decomposizione e/o reazioni violente. 

L’Acqua Ossigenata si decompone rapidamente con rischio di esplosione per effetto della luce, 

calore e per contatto con metalli alcalini.  

Poiché il prodotto si decompone anche a temperatura ambiente, deve essere conservato ed utilizzato 

ad una temperatura controllata. 

Evitare inoltre urti violenti. 

Condizioni da evitare: esposizione alla luce, calore e sostanze alcaline.  

Materiali incompatibili: sostanze infiammabili, acetone,etanolo,glicerolo, solfuri organici, basi 

idrate, materiali ossidabili, ferro, rame, bronzo, cromo, zinco, piombo, argento, manganese ed acido 

acetico. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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SOLUZIONI IDROALCOLICHE 

 
IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 
 

Nome Commerciale 
 
Cod. 1057                    LOZIONE FORFORA E CUTE GRASSA  – K05 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione del prodotto 
 
LOZIONE FORFORA E CUTE GRASSA. Trattamento in fiale performante, a base di Tea Tree 
Oil ed Estratto di Rosebay. Principi attivi specifici dall’azione antimicrobica, antiossidante, 
calmante e anti-prurito capaci di lenire naturalmente l’irritazione cutanea riducendo la 
produzione di sebo e ristabilire l’equilibrio di cuti iperseborroiche. 
 
NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 
inviataci dalle aziende produttrici. 

 
 
 
 
 
 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 
Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 
 

Maggiori informazioni potranno essere richieste a 
info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (24h) 

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia) 
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo) 
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze) 

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma) 
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma) 
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli) 
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 
di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 
rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 
dei servizi della Commissione. 
Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 
permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 
sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 
Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 
Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 
in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 
Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 
successivi adeguamenti. 
 
Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 
Prodotto per uso professionale. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 
soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 
 
Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 
contatto se usate. 
 
Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 
Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 
contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 
 
Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 
medico. 

 
 

MISURE ANTINCENDIO 
 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 
 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 
contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 
Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 
fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  
 

Manipolazioni 
 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  
cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 
- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 
detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  
corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 
essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 
In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 
 

Stoccaggio 
 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 
alla luce solare diretta.  
Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 
 

• Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 
• Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 
• Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 
• Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE 
 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 
agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 
tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Liquido trasparente 

Colore: Giallo chiaro  

Odore: Caratteristico di Tea tree oil  

pH: 4.00 – 5.00 

 
 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 
 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 
della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 
nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 
 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 
n.1223-2009 e successive modifiche. 
I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 
Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 
riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 
esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 
interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 
(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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SOLUZIONI IDROALCOLICHE 

 
IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 
 

Nome Commerciale 
 
Cod. 1054                    LOZIONE FORFORA E CUTE SECCA  – K05 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione del prodotto 
 
LOZIONE FORFORA E CUTE SECCA. Trattamento in fiale performante che combina 
Piroctone Olamine e Tea Tree Oil, principi attivi dalla potente zione antisettica, antinfiammatoria 
e soprattutto, antifungina. Una lozione testata e professionale per combattere la forfora secca 
derivante da un’eccessiva desquamazione e ristabilire l’igiene e l’equilibrio del cuoio capelluto. 
 
NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 
inviataci dalle aziende produttrici. 

 
 
 
 
 
 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 
Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 
 

Maggiori informazioni potranno essere richieste a 
info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (24h) 

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia) 
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo) 
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze) 

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma) 
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma) 
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli) 
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 
di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 
rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 
dei servizi della Commissione. 
Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 
permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 
sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 
Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 
Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 
in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 
Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 
successivi adeguamenti. 
 
Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 
Prodotto per uso professionale. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 
soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 
 
Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 
contatto se usate. 
 
Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 
Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 
contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 
 
Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 
medico. 

 
 

MISURE ANTINCENDIO 
 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 
 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 
contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 
Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 
fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  
 

Manipolazioni 
 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  
cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 
- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 
detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  
corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 
essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 
In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 
 

Stoccaggio 
 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 
alla luce solare diretta.  
Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 
 

• Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 
• Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 
• Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 
• Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE 
 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 
agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 
tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Liquido trasparente 

Colore: Giallo chiaro  

Odore: Caratteristico di Tea tree oil  

pH: 3.10 - 4.10 

 
 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 
 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 
della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 
nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 
 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 
n.1223-2009 e successive modifiche. 
I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 
Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 
riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 
esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 
interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 
(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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SOLUZIONI IDROALCOLICHE 

 
IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 
 

Nome Commerciale 
 
Cod. 1051                         LOZIONE PREVENZIONE CADUTA– K05 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione del prodotto 
 
LOZIONE PREVENZIONE CADUTA . Trattamento in fiale performante ricco di attivi vegetali 
di estrema vitalità. L’estratto di Capsico e Arnica favoriscono l’irrorazione sanguigna 
prevenendo e contrastando la caduta dei capelli. Il Tea Tree Oil previene infiammazioni e svolge 
un’azione antibatterica. Un concentrato di natura che rinforza il sistema di ancoraggio del capello 
al cuoio capelluto e allunga la fase di vita del capello. 
 
NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 
inviataci dalle aziende produttrici. 

 
 
 
 
 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 
Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 
 

Maggiori informazioni potranno essere richieste a 
info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (24h) 

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia) 
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo) 
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze) 

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma) 
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma) 
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli) 
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 
di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 
rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 
dei servizi della Commissione. 
Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 
permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 
sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 
Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 
Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 
in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 
Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 
successivi adeguamenti. 
 
Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 
Prodotto per uso professionale. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Avvertenze: evitare il contatto con gli occhi. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, 
risciacquare abbondantemente con acqua. 
 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 
soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 
 
Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 
contatto se usate. 
 
Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 
Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 
contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 
 
Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 
medico. 

 
 

MISURE ANTINCENDIO 
 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 
 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 
contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 
Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 
fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  
 

Manipolazioni 
 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  
cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 
- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 
- Evitare il contatto con gli occhi. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, risciacquare 

abbondantemente con acqua. 
 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 
detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  
corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 
essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 
In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 
 

Stoccaggio 
 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 
alla luce solare diretta.  
Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 
 

• Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 
• Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 
• Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 
• Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE 
 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 
agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 
tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 



    
REV.00 DEL 11/ 2020 

  

 

Pagina 5 di 5 

 
 

 

 
 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Liquido trasparente 

Colore: Giallo chiaro  

Odore: Caratteristico di Tea tree oil  

pH: 3.10  – 4.10 

 
 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 
 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 
della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 
nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 
 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 
n.1223-2009 e successive modifiche. 
I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 
Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 
riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 
esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 
interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 
(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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GEL ESFOLIANTE 

 
IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 
 

Nome Commerciale 
 
Cod. 1046                                      SCRUB ESFOLIANTE – K05 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione del prodotto 
 
SCRUB ESFOLIANTE. Gel con microgranuli di noce. Purifica il cuoio capelluto dalle impurità 
come cellule morte, residui di prodotto o particelle inquinanti per un effetto detox immediato. 
Rivitalizza la cute preparandola a ricevere i successivi trattamenti. 
 
NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 
inviataci dalle aziende produttrici. 

 
 
 
 
 
 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 
Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 
 

Maggiori informazioni potranno essere richieste a 
info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (24h) 

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia) 
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo) 
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze) 

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma) 
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma) 
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli) 
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 
di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 
rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 
dei servizi della Commissione. 
Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 
permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 
sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 
Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 
in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 
Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 
successivi adeguamenti. 
 
Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 
Prodotto per uso professionale. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 
soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 
 
Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 
contatto se usate. 
 
Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 
Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 
contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 
 
Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 
medico. 

 
 

MISURE ANTINCENDIO 
 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 
 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 
contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 
Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 
fuoriuscito. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    
REV.00 DEL 11/2020 

  

 

Pagina 4 di 5 

 
 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  
 

Manipolazioni 
 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  
cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 
- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 
detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  
corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 
essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 
In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può essere 
causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 
 

Stoccaggio 
 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 
alla luce solare diretta.  
Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 
 

• Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 
• Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 
• Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 
• Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 
 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 
agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 
tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Gel trasparente  

Colore: Incolore con granuli marroni 

Odore: Note fresche 

pH: 7.10 – 8.10 

Viscosità: 12000 – 18000 mPa*s 

 
 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 
 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 
della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 
nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 
 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 
n.1223-2009 e successive modifiche. 
I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 
Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 
riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 
esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 
interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 
(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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SHAMPOO 

 
IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 
 

Nome Commerciale 
 
Cod. 1049                                   SHAMPOO CREMA ALLO ZOLFO 
     

 
 
 
 
 

Descrizione del prodotto 
 
SHAMPOO CREMA ALLO ZOLFO. Shampoo ad azione purificante per tutti i tipi di forfora e 
desquamazioni cutanee. La formula intensiva a ph acido, favorisce un azione d'urto grazie alla 
proprietà esfoliante, purificante e sebo equilibrante dello zolfo assicurando una perfetta pulizia della 
cute per capelli morbidi, leggeri e luminosi.  
 
NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 
inviataci dalle aziende produttrici. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 
Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 
 

Maggiori informazioni potranno essere richieste a 
info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (24h) 

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia) 
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo) 
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze) 

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma) 
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma) 
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli) 
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 
di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 
rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 
dei servizi della Commissione. 
Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 
permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 
sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 
Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 
in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 
Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 
successivi adeguamenti. 
 
Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 
Prodotto per uso professionale. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 
soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 
 
Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 
contatto se usate. 
 
Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 
Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 
contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 
 
Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 
medico. 

 
 

MISURE ANTINCENDIO 
 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 
 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 
contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 
Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 
fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  
 

Manipolazioni 
 

- Indossare guanti monouso. 
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 
- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 
- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 
detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  
corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 
essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 
In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 
 

Stoccaggio 
 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 
alla luce solare diretta.  
Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 
 

• Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 
• Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 
• Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 
• Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE 
 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 
agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 
tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Crema 

Colore: Giallo 

Odore: Caratteristico di zolfo 

pH: 54.10 – 5.10 

Viscosità: 18000 - 28000 mPa*s 

 
 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 
 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 
della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 
nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 
 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 
n.1223-2009 e successive modifiche. 
I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 
Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 
riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 
esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 
interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 
(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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SHAMPOO 

 
IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 
 

Nome Commerciale 
 
Cod. 1060 - 1056                               SHAMPOO FORFORA E CUTE GRASSA 
    1001056 - 5001056 

 
 
 
 
 

Descrizione del prodotto 
 
Shampoo Forfora E Cute Grassa 
 
 
NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 
inviataci dalle aziende produttrici. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 
Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 
 

Maggiori informazioni potranno essere richieste a 
info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (24h) 

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia) 
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo) 
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze) 

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma) 
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma) 
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli) 
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 
di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 
rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 
dei servizi della Commissione. 
Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 
permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 
sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 
Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 
Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 
in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 
Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 
successivi adeguamenti. 
 
Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 
Prodotto per uso professionale. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 
soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 
 
Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 
contatto se usate. 
 
Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 
Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 
contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 
 
Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 
medico. 

 
 

MISURE ANTINCENDIO 
 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 
 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 
contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 
Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 
fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 
Manipolazioni 

 
- Indossare guanti monouso. 
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 
- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 
- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 
detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  
corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 
essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 
In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 
 

Stoccaggio 
 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 
alla luce solare diretta.  
Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 
 

• Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 
• Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 
• Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 
• Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE 
 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 
agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 
tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Liquido viscoso trasparente 

Colore: Viola 

Odore: Note floreali 

pH: 5.00 – 6.00 

Viscosità: 4000 – 6000 mPa*s 

 
 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 
 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 
della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 
nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 
 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 
n.1223-2009 e successive modifiche. 
I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 
Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 
riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 
esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 
interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 
(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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SHAMPOO 

 
IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 
 

Nome Commerciale 
 
Cod. 1059 - 1053                               SHAMPOO FORFORA E CUTE SECCA 
    1001053 - 5001053 

 
 
 
 
 

Descrizione del prodotto 
 
Shampoo Forfora E Cute Secca con Piroctone Olamine e Tea Tree Oil 
 
 
NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 
inviataci dalle aziende produttrici. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 
Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 
 

Maggiori informazioni potranno essere richieste a 
info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (24h) 

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia) 
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo) 
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze) 

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma) 
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma) 
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli) 
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 
di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 
rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 
dei servizi della Commissione. 
Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 
permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 
sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 
Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 
Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 
in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 
Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 
successivi adeguamenti. 
 
Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 
Prodotto per uso professionale. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 
soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 
 
Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 
contatto se usate. 
 
Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 
Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 
contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 
 
Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 
medico. 

 
 

MISURE ANTINCENDIO 
 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 
 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 
contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 
Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 
fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 
Manipolazioni 

 
- Indossare guanti monouso. 
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 
- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 
- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 
detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  
corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 
essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 
In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 
 

Stoccaggio 
 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 
alla luce solare diretta.  
Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 
 

• Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 
• Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 
• Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 
• Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE 
 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 
agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 
tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Liquido viscoso trasparente 

Colore: Verde 

Odore: Note fruttate e floreali 

pH: 5.00 – 6.00 

Viscosità: 4000 – 6000 mPa*s 

 
 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 
 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 
della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 
nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 
 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 
n.1223-2009 e successive modifiche. 
I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 
Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 
riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 
esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 
interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 
(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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SHAMPOO 

 
IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 
 

Nome Commerciale 
 
Cod. 1058 - 1050                               SHAMPOO ANTICADUTA 
    1001050 - 5001050 

 
 
 
 
 

Descrizione del prodotto 
 
Deterge in modo equilibrato cute e capelli trattando gli eventuali disequilibri. La sua composizione 
chimica non aggressiva, è ricca di ingredienti attivi naturali come tea tree oil, antibatterico che 
libera i pori e lenisce infiammazione e prurito della cute; arnica e capsico rinforzano i capelli 
stimolandone la crescita. Un'azione sinergica che previene e contrasta la caduta dei capelli. 
Formulazione delicata adatta a lavaggi frequenti. 
 
 
NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 
inviataci dalle aziende produttrici. 

 
 
 
 
 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 
Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 
 

Maggiori informazioni potranno essere richieste a 
info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (24h) 

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia) 
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo) 
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze) 

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma) 
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma) 
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli) 
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 
di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 
rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 
dei servizi della Commissione. 
Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 
permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 
sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 
Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 
Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 
in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 
Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 
successivi adeguamenti. 
 
Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 
Prodotto per uso professionale. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 
soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 
 
Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 
contatto se usate. 
 
Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 
Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 
contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 
 
Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 
medico. 

 
 

MISURE ANTINCENDIO 
 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 
 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 
contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 
Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 
fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 
Manipolazioni 

 
- Indossare guanti monouso. 
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 
- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 
- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 
detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  
corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 
essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 
In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 
 

Stoccaggio 
 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 
alla luce solare diretta.  
Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 
 

• Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 
• Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 
• Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 
• Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE 
 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 
agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 
tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Liquido viscoso trasparente 

Colore: Rosso 

Odore: Note fresche 

pH: 4.10 – 5.10 

Viscosità: 4000 – 6000 mPa*s 

 
 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 
 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 
della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 
nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 
 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 
n.1223-2009 e successive modifiche. 
I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 
Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 
riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 
esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 
interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 
(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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SOLUZIONI IDROALCOLICHE 

 
IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 
 

Nome Commerciale 
 
Cod. 10571                    SIERO FORFORA E CUTE GRASSA  – K05 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione del prodotto 
 
SIERO FORFORA E CUTE GRASSA. E’ ricco di Tea Tree Oil ed Estratto di Rosebay. Indicato 
per capelli grassi con forfora oleosa lenisce l’irritazione cutanea elimina la presenza di forfora 
grassa e riduce la produzione di sebo per capelli più morbidi, lucenti e leggeri. 
 
NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 
inviataci dalle aziende produttrici. 

 
 
 
 
 
 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 
Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 
 

Maggiori informazioni potranno essere richieste a 
info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (24h) 

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia) 
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo) 
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze) 

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma) 
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma) 
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli) 
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 
di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 
rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 
dei servizi della Commissione. 
Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 
permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 
sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 
Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 
Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 
in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 
Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 
successivi adeguamenti. 
 
Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 
Prodotto per uso professionale. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 
soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 
 
Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 
contatto se usate. 
 
Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 
Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 
contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 
 
Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 
medico. 

 
 

MISURE ANTINCENDIO 
 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 
 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 
contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 
Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 
fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 
Manipolazioni 

 
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 
- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 
- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 
detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  
corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 
essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 
In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 
 

Stoccaggio 
 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 
alla luce solare diretta.  
Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 
 

• Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 
• Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 
• Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 
• Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE 
 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 
agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 
tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Liquido trasparente 

Colore: Giallo chiaro  

Odore: Caratteristico di Tea tree oil  

pH: 4.00 – 5.00 

 
 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 
 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 
della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 
nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 
 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 
n.1223-2009 e successive modifiche. 
I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 
Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 
riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 
esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 
interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 
(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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SOLUZIONI IDROALCOLICHE 

 
IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 
 

Nome Commerciale 
 
Cod. 10541                    SIERO FORFORA E CUTE SECCA  – K05 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione del prodotto 
 
SIERO FORFORA E CUTE SECCA. Il siero anti-forfora e cute secca è specifico e funzionale 
per contrastare la forfora secca grazie a ingredienti attivi naturali. Il piroctone olamine e il tea 
tree oil svolgono un’azione antisettica, antinfiammatoria e combattono l'eccessiva produzione di 
sebo ristabilendo l’equilibrio del cuoio capelluto e donando ai capelli un aspetto luminoso e sano. 
 
NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 
inviataci dalle aziende produttrici. 

 
 
 
 
 
 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 
Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 
 

Maggiori informazioni potranno essere richieste a 
info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (24h) 

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia) 
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo) 
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze) 

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma) 
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma) 
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli) 
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 
di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 
rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 
dei servizi della Commissione. 
Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 
permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 
sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 
Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 
Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 
in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 
Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 
successivi adeguamenti. 
 
Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 
Prodotto per uso professionale. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 
soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 
 
Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 
contatto se usate. 
 
Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 
Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 
contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 
 
Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 
medico. 

 
 

MISURE ANTINCENDIO 
 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 
 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 
contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 
Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 
fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  
 

Manipolazioni 
 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  
cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 
- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 
detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  
corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 
essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 
In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 
 

Stoccaggio 
 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 
alla luce solare diretta.  
Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 
 

• Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 
• Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 
• Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 
• Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE 
 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 
agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 
tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Liquido trasparente 

Colore: Giallo chiaro  

Odore: Caratteristico di Tea tree oil  

pH: 3.10 - 4.10 

 
 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 
 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 
della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 
nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 
 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 
n.1223-2009 e successive modifiche. 
I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 
Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 
riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 
esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 
interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 
(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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SOLUZIONI IDROALCOLICHE 

 
IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 
 

Nome Commerciale 
 
Cod. 1052                         SIERO PREVENZIONE CADUTA– K05 

 
 
 
 
 

Descrizione del prodotto 
 
SIERO PREVENZIONE CADUTA. Il siero anticaduta è un complesso multi-attivo naturale di 
efficacia testata, agisce come un trattamento funzionale per i capelli deboli e tendenti alla caduta. 
Ricco di Capsico e Arnica per favorire l'aumento della densità capillare, fortifica il capello e 
stimola il cuoio capelluto. Il Tea Tree Oil previene infiammazioni e svolge un’azione 
antibatterica per capelli più folti e forti dalla radice alla punta. 
 
 
NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 
inviataci dalle aziende produttrici. 

 
 
 
 
 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 
Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 
 

Maggiori informazioni potranno essere richieste a 
info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (24h) 

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia) 
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo) 
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze) 

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma) 
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma) 
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli) 
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 
di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 
rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 
dei servizi della Commissione. 
Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 
permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 
sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 
Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 
Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 
in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 
Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 
successivi adeguamenti. 
 
Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 
Prodotto per uso professionale. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Avvertenze: evitare il contatto con gli occhi. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, 
risciacquare abbondantemente con acqua. 
 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 
soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 
 
Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 
contatto se usate. 
 
Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 
Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 
contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 
 
Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 
medico. 

 
 

MISURE ANTINCENDIO 
 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 
 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 
contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 
Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 
fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  
 

Manipolazioni 
 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  
cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 
- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 
- Evitare il contatto con gli occhi. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, risciacquare 

abbondantemente con acqua. 
 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 
detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  
corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 
essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 
In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 
 

Stoccaggio 
 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 
alla luce solare diretta.  
Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 
 

• Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 
• Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 
• Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 
• Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE 
 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 
agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 
tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Liquido trasparente 

Colore: Giallo chiaro  

Odore: Caratteristico di Tea tree oil  

pH: 3.10  – 4.10 

 
 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 
 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 
della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 
nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 
 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 
n.1223-2009 e successive modifiche. 
I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 
Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 
riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 
esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 
interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 
(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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SOLUZIONI IDROALCOLICHE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 1045L                                       REVITAE LOTION – K05 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
REVITAE è un trattamento energizzante e densificante per combattere anomalie di cute e capelli 

come diradamento, diminuzione della densità e  assottigliamento dello stelo.  L'azione di REVITAE 

COMPLEX composto da Larix Europaea, Camellia Sinensis, Medicago Sativa, Humulus Lupulus, 

Melilotus Officinalis e Rosmarinus Officinalis  disinfetta il cuoio capelluto con azione 

antinfiammatoria, stimola le gemme di cellule staminali presenti nel bulbo, favorisce la 

rigenerazione del bulbo pilifero, corporizza lo stelo donando densità e vitalità ai capelli, protegge e 

rinforza i capelli particolarmente fragili e assottigliati. 

 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Liquido trasparente 

Colore: Incolore  

Odore: Caratteristico di materia prima  

pH: 3.00 – 4.00 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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SHAMPOO 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 1045S                                 REVITAE SHAMPOO – K05 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 
 

REVITAE è un trattamento energizzante e densificante per combattere anomalie di cute e capelli 

come diradamento, diminuzione della densità e  assottigliamento dello stelo.  In Revitae Shampoo 

l'azione combinata di Camellia Sinensis, Rosmarinus Officinalis e Melilotus Officinalis purifica cute 

e capelli con azione antibatterica ed energizzante, ripristina l'integrità del cuoio capelluto, stimola la 

microcircolazione sanguigna, rinforza e dona elasticità ai capelli, contrasta i radicali liberi e previene 

l'invecchiamento con azione antiossidante. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Indossare guanti monouso. 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Liquido viscoso trasparente 

Colore: Giallo  

Odore: Note orientali 

pH: 4.10 – 5.10 

Viscosità: 4200 – 6200 mPa*s 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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TONICO  
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 1043            REVITAE TONIC – K05 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Tonico densificante e districante senza risciacquo per tutti i tipi di capelli. La speciale 

combinazione di REVITAE COMPLEX e BIOTINA corporizza e districa i capelli assottigliati, 

trattati e indeboliti, donando morbidezza e luminosità ai capelli senza appesantire.  

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Liquido 

Colore: Incolore 

Odore: Note orientali 

pH: 4.00 – 5.00 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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CREMA CONDIZIONANTE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 1215-1216             COLORE  COLOR PROTECTION CONDITIONER – PURIFY 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Emulsione condizionante specifica per capelli colorati , assicura un colore luminoso ed intenso più 

a lungo. La sua formula nutriente, arricchita con Frutto della Passione e una miscela di oli speciali, 

idrata e ristruttura la fibra capillare stressata dai trattamenti chimici, combatte i radicali liberi, 

chiude le cuticole e prolunga l’intensità del colore. I capelli sono luminosi, sani e facili da 

districare. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Crema 

Colore: Bianco  

Odore: Note dolci 

pH: 4.00 – 5.00 

Viscosità: 4000 – 6000 mPa*s 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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CREMA CONDIZIONANTE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 1211-1212               ENERGY  DAILY CONDITIONER –PURIFY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Emulsione condizionante specifica per tutti i tipi di capelli. La sua leggera formula rigenerante, 

arricchita con Mentolo, aiuta a tonificare, condizionare e rivitalizzare lo stelo. I capelli sono 

morbidi, nutriti e facili da districare. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Crema 

Colore: Bianco  

Odore: Note fresche 

pH: 4.00 – 5.00 

Viscosità: 4000 – 6000 mPa*s 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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SOLUZIONI ALCOLICHE 

 
IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 
 

Nome Commerciale 
 
Cod. 1260                        FILLER LOZIONE SIGILLANTE – PURIFY 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descrizione del prodotto 
 
Consigliato per capelli svuotati e tendenti alla rottura. La combinazione di polimeri cationici e 
Acido Ialuronico sigilla le cuticole e dona un effetto soft touch immediato. 
 
NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 
inviataci dalle aziende produttrici. 

 
 
 
 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 
Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 
 

Maggiori informazioni potranno essere richieste a 
info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (24h) 

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia) 
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo) 
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze) 

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma) 
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma) 
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli) 

 
 
 
 



    
REV.00 DEL 01/2021 

  

 

Pagina 2 di 5 

COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 
di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 
rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 
dei servizi della Commissione. 
Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 
permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 
sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 
Regolamento (CE) 1223/2009. 
 
  
 

 
  
  
 
 
 
 

 



    
REV.00 DEL 01/2021 

  

 

Pagina 3 di 5 

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 
in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 
Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 
successivi adeguamenti. 
 
Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 
Prodotto per uso professionale. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 
soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 
 
Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 
contatto se usate. 
 
Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 
Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 
contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 
 
Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 
medico. 

 
 

MISURE ANTINCENDIO 
 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 
 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 
contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 
Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 
fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  
 

Manipolazioni 
 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  
cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 
- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo,  
detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  
corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 
essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 
In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 
 

Stoccaggio 
 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 
alla luce solare diretta.  
Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 
 

• Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 
• Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 
• Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 
• Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE 
 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 
agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 
tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Liquido trasparente 

Colore: Incolore  

Odore: Note fresche  

pH: 3.10 – 4.10 

 
 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 
 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 
della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 
nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 
 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 
n.1223-2009 e successive modifiche. 
I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 
Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 
riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 
esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 
interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 
(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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CREMA CONDIZIONANTE 

 
IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 
 

Nome Commerciale 
 
Cod. 1257 -1259                             FILLER MASK - PURIFY 

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione del prodotto 
 
Consigliata per capelli svuotati e tendenti alla rottura. Il mix di Acido Ialuronico e Cheratina 
rimpolpa i capelli donando un elevato apporto proteico con immediata azione anti-age. 
 
NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 
inviataci dalle aziende produttrici. 

 
 
 
 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 
Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 
 

Maggiori informazioni potranno essere richieste a 
info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (24h) 

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia) 
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo) 
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze) 

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma) 
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma) 
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli) 
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 
di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 
rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 
dei servizi della Commissione. 
Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 
permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 
sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 
Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 
in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 
Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 
successivi adeguamenti. 
 
Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 
Prodotto per uso professionale. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 
soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 
 
Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 
contatto se usate. 
 
Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 
Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 
contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 
 
Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 
medico. 

 
 

MISURE ANTINCENDIO 
 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 
 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 
contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 
Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 
fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  
 

Manipolazioni 
 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  
cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 
- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 
detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  
corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 
essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 
In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 
 

Stoccaggio 
 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 
alla luce solare diretta.  
Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 
 

• Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 
• Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 
• Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 
• Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE 
 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 
agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 
tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Crema 

Colore: Bianco  

Odore: Note fresche e dolci 

pH: 5.50 – 6.50 

Viscosità: 15000 – 25000 mPa*s 

 
 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 
 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 
della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 
nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 
 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 
n.1223-2009 e successive modifiche. 
I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 
Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 
riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 
esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 
interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 
(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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SHAMPOO 

 
IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 
 

Nome Commerciale 
 
Cod. 1255 - 1258                          FILLER SHAMPOO - PURIFY 

 
 
 

Descrizione del prodotto 
 
Consigliato per capelli svuotati e tendenti alla rottura. Deterge delicatamente cute e capelli 
preparandoli a ricevere il trattamento Filler. 
 
NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 
inviataci dalle aziende produttrici. 

 
 
 
 
 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 
Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 
 

Maggiori informazioni potranno essere richieste a 
info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (24h) 

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia) 
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo) 
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze) 

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma) 
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma) 
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli) 
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 
di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 
rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 
dei servizi della Commissione. 
Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 
permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 
sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 
Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 
in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 
Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 
successivi adeguamenti. 
 
Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 
Prodotto per uso professionale. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 
soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 
 
Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 
contatto se usate. 
 
Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 
Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 
contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 
 
Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 
medico. 

 
 

MISURE ANTINCENDIO 
 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 
 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 
contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 
Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 
fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  
 

Manipolazioni 
 

- Indossare guanti monouso. 
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 
- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 
- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 
detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  
corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 
essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 
In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 
 

Stoccaggio 
 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 
alla luce solare diretta.  
Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 
 

• Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 
• Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 
• Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 
• Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE 
 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 
agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 
tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Liquido viscoso  

Colore: Bianco 

Odore: Note fresche e dolci 

pH: 4.50 – 5.50 

Viscosità: 2000 – 4000 mPa*s 

 
 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 
 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 
della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 
nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 
 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 
n.1223-2009 e successive modifiche. 
I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 
Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 
riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 
esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 
interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 
(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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LOZIONE PER LA CURA DEI CAPELLI 

 
IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 
 

Nome Commerciale 
 
Cod. 1256                             FILLER SPRAY RIEMPITIVO – PURIFY 
 

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione del prodotto 
 
Consigliato per capelli svuotati e tendenti alla rottura. Formula a pH bilanciato per un’intensa 
azione rimpolpante interna. Cheratina e Acido Ialuronico compattano la struttura dei capelli e 
donano forza e spessore. 
 
NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 
inviataci dalle aziende produttrici. 

 
 
 
 
 
 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 
Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 
 

Maggiori informazioni potranno essere richieste a 
info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (24h) 

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia) 
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo) 
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze) 

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma) 
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma) 
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli) 

 
 



    
REV.00 DEL 01/2021 

  

 

Pagina 2 di 5 

COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 
di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 
rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 
dei servizi della Commissione. 
Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 
permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 
sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 
Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 
in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 
Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 
successivi adeguamenti. 
 
Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 
Prodotto per uso professionale. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 
soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 
 
Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 
contatto se usate. 
 
Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 
Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 
contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 
 
Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 
medico. 

 
 

MISURE ANTINCENDIO 
 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 
 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 
contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 
Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 
fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  
 

Manipolazioni 
 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  
cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 
- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 
detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  
corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 
essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 
In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 
 

Stoccaggio 
 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 
alla luce solare diretta.  
Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 
 

• Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 
• Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 
• Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 
• Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE 
 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 
agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 
tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Liquido traparente 

Colore: Giallo 

Odore: Note fresche e doci 

pH: 4.50 – 5.50 

 
 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 
 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 
della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 
nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 
 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 
n.1223-2009 e successive modifiche. 
I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 
Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 
riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 
esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 
interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 
(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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CREMA CONDIZIONANTE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 1203-1204                HYDRA MOISTURIZING CONDITIONER –PURIFY 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Emulsione condizionante specifica per capelli secchi. La sua formula è arricchita con Olio di 

Mandorle Dolci ed Estratto di Riso dall’azione nutriente ed idratante. L’olio d’oliva dona 

morbidezza e luminosità allo stelo, lasciando i capelli idratati, morbidi e facili da districare. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com


    
REV.07 DEL 07/ 2016 

  

 

Pagina 2 di 5 

 

COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Crema 

Colore: Bianco  

Odore: Note dolci 

pH: 4.00 – 5.00 

Viscosità: 4000 – 6000 mPa*s 

 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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CREMA CONDIZIONANTE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 1224                HYDRA DEEP MOISTURIZING MASK –PURIFY 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Emulsione specifica per capelli secchi e grossi. La sua formula altamente idratante è arricchita con 

Aloe Vera, miscela di Oli idratanti che nutrono e impreziosiscono i capelli neutralizzando i radicali 

liberi. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Crema 

Colore: Giallo 

Odore: Note dolci 

pH: 4.00 – 5.00 

Viscosità: 18000 – 28000 mPa*s 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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CREMA CONDIZIONANTE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 1246             LEAVE – IN  PURIFY 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Spray districante e corporizzante senza risciacquo. Districa i capelli normali e fini, dona corpo ai 

capelli sensibilizzati e stressati. Arricchito con bacche di Goji, anti-aging naturale, e Proteine del 

Latte altamente idratanti, preserva la bellezza e la luminosità dei capelli nel tempo. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Liquido 

Colore: Incolore 

Odore: Note fruttate e floreali 

pH: 4.00 – 5.00 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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CREMA CONDIZIONANTE 

 
IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 
 

Nome Commerciale 
 
Cod. 1251                MASCHERA RIGENERANTE DOPOSOLE - PURIFY 

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione del prodotto 
 
Maschera doposole per tutti i tipi di capelli. Rosa di Damasco e Peonia nutrono i capelli 
particolarmente stressati dall’esposizione al sole e ripristinano il giusto grado di idratazione. 
L’Arancio Amaro con azione antiossidante, li protegge dai radicali liberi. 
 
NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 
inviataci dalle aziende produttrici. 

 
 
 
 
 
 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 
Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 
 

Maggiori informazioni potranno essere richieste a 
info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (24h) 

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia) 
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo) 
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze) 

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma) 
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma) 
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli) 
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 
di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 
rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 
dei servizi della Commissione. 
Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 
permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 
sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 
Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 
Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 
in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 
Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 
successivi adeguamenti. 
 
Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 
Prodotto per uso professionale. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 
soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 
 
Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 
contatto se usate. 
 
Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 
Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 
contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 
 
Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 
medico. 

 
 

MISURE ANTINCENDIO 
 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 
 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 
contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 
Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 
fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 
Manipolazioni 

 
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 
- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 
- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 
detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  
corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 
essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 
In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 
 

Stoccaggio 
 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 
alla luce solare diretta.  
Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 
 

• Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 
• Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 
• Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 
• Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE 
 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 
agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 
tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Crema 

Colore: Bianco  

Odore: Note fruttate e orientali 

pH: 4.00 – 5.00 

Viscosità: 20000 - 30000 mPa*s 

 
 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 
 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 
della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 
nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 
 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 
n.1223-2009 e successive modifiche. 
I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 
Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 
riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 
esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 
interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 
(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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SHAMPOO 

 
IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 
 

Nome Commerciale 
 
Cod. 1250                               SHAMPOO DOCCIA DOPOSOLE - PURIFY 
     

 
 
 
 
 

Descrizione del prodotto 
 
Shampoo Doccia Doposole con azione emolliente e lenitiva. La formula rivitalizzante, arricchita con 
Arancio Amaro e Sambuco, dona sollievo alla pelle e rigenera i capelli dopo l’esposizione al sole, 
prevenendone la disidratazione. 
 
 
NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 
inviataci dalle aziende produttrici. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 
Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 
 

Maggiori informazioni potranno essere richieste a 
info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (24h) 

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia) 
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo) 
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze) 

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma) 
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma) 
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli) 
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 
di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 
rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 
dei servizi della Commissione. 
Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 
permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 
sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 
Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 
in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 
Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 
successivi adeguamenti. 
 
Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 
Prodotto per uso professionale. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 
soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 
 
Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 
contatto se usate. 
 
Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 
Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 
contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 
 
Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 
medico. 

 
 

MISURE ANTINCENDIO 
 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 
 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 
contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 
Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 
fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  
 

Manipolazioni 
 

- Indossare guanti monouso. 
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 
- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 
- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 
detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  
corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 
essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 
In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 
 

Stoccaggio 
 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 
alla luce solare diretta.  
Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 
 

• Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 
• Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 
• Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 
• Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE 
 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 
agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 
tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Liquido viscoso perlato 

Colore: Bianco 

Odore: Note fruttate e orientali 

pH: 5.50 – 6.50 

Viscosità: 4200 – 6200 mPa*s 

 
 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 
 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 
della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 
nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 
 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 
n.1223-2009 e successive modifiche. 
I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 
Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 
riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 
esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 
interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 
(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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LOZIONE BIFASE 

 
IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 
 

Nome Commerciale 
 
Cod. 1252                SOLE ELISIR PROTETTIVO E RIGENERANTE - PURIFY 

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione del prodotto 
 
Elisir bifasico senza risciacquo con filtri UV, Arancio Amaro, Gelsomino e Ciliegio Giapponese. 
Protegge i capelli dall’esposizione al sole rendendoli morbidi e luminosi. 
 
NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 
inviataci dalle aziende produttrici. 

 
 
 
 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 
Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 
 

Maggiori informazioni potranno essere richieste a 
info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (24h) 

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia) 
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo) 
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze) 

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma) 
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma) 
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli) 

 
 
 
 

COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
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Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 
di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 
rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 
dei servizi della Commissione. 
Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 
permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 
sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 
Regolamento (CE) 1223/2009. 
 
 

 
  
 
 
  
  
 
 
 



    
REV.00 DEL 11/2020 

  

 

Pagina 3 di 5 

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 
 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 
in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 
Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 
successivi adeguamenti. 
 
Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 
Prodotto per uso professionale. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 
soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 
 
Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 
contatto se usate. 
 
Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 
Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 
contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 
 
Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 
medico. 

 
 

MISURE ANTINCENDIO 
 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 
 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 
contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 
Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 
fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  
 

Manipolazioni 
 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  
cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 
- Si consiglia l’uso combinato con una crema solare protettiva 
- Evitare il contatto con gli occhi. 
- Agitare il prodotto prima dell’uso. 
- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 
- Tenere lontano da luce diretta e da fonti di calore. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 
detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  
corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 
essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 
In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 
 

Stoccaggio 
 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 
alla luce solare diretta.  
Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 
 

• Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 
• Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 
• Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 
• Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 
 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 
agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 
tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto fase superiore: Liquido trasparente 

Aspetto fase inferiore: Liquido opaco 

Colore fase superiore: Incolore 

Colore fase inferiore: Bianco 

Odore: Note fruttate e orientali  

pH: 5.00  – 6.00 

 
STABILITA’ E REATTIVITA’ 

 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 
 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 
della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 
nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 
 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 
n.1223-2009 e successive modifiche. 
I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 
Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 
riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 
esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 
interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 
(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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CREMA CONDIZIONANTE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 1236-1238            REALE INTENSE NUTRITION CONDITIONER –PURIFY 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Emulsione specifica per capelli danneggiati. La sua ricca formula contiene Pappa Reale pura, la 

sostanza più nutriente prodotta dalle api nutrici. La Pappa Reale è una vitamina naturale che penetra 

nel capello e, in combinazione con gli oligoelementi e le ceramidi, lo nutre in profondità. L'Olio 

d'Oliva, ricco di Vitamine e anti ossidanti aiuta a proteggere la cheratina del capello, restituendo 

corposità. I capelli appaiono luminosi e rigenerati. 

 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Crema 

Colore: Bianco 

Odore: Note fresche e orientali 

pH: 4.00 – 5.00 

Viscosità: 16000 – 26000 mPa*s 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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SOLUZIONI IDROALCOLICHE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 1239                  REALE FIALE NUTRIZIONE INTENSA – PURIFY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Reale Fiale specifico per capelli danneggiati che richiedono extra nutrizione. La Pappa Reale Pura 

ricca di Proteine, Vitamine e Amminoacidi ripara dall’interno la fibra capillare, nutrendo i capelli in 

profondità e proteggendoli dalle aggressioni esterne. I capelli appaiono sani, morbidi e luminosi. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Liquido leggermente opaco 

Colore: Incolore  

Odore: Note fresche e orientali  

pH: 3.00 – 4.00 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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SOLUZIONI ALCOLICHE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 1223                RESTRUCTURE INTENSE REPAIR TREATMENT – PURIFY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Restructure Trattamento Intensivo in fiala specifico per riparare i capelli sfruttati e danneggiati, 

trattati o stressati dall’utilizzo frequente di phon e piastre. La sua speciale formula arricchita con 

Provitamina B5, dall’azione nutriente e idratante, penetra in profondità, ristruttura la fibra 

capillare dall’interno, dona elasticità e protegge lo stelo. I capelli appaiono visibilmente più sani, 

forti e luminosi. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo,  

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Liquido trasparente 

Colore: Verde  

Odore: Note fresche  

pH: 3.10 – 4.10 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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SHAMPOO 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 1213-1214               COLORE COLOR PROTECTION SHAMPOO – PURIFY 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Tensiolita perlato specifico per capelli trattati e colorati. La formula nutriente a pH bilanciato, 

arricchita con Frutto della Passione e una miscela di oli speciali, restituisce morbidezza ed 

idratazione alla fibra capillare. Svolge un’azione antiossidante che combatte i radicali liberi e 

prolunga l’intensità del colore. I capelli sono luminosi, sani e lucidi. 
 

 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Indossare guanti monouso. 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Liquido viscoso perlato 

Colore: Bianco 

Odore: Note dolci 

pH: 4.10 – 5.10 

Viscosità: 4200 – 6200 mPa*s 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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SHAMPOO 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 1209-1210                ENERGY DAILY SHAMPOO – PURIFY 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Tensiolita perlato specifico per tutti i tipi di capelli. La sua formula rinfrescante, arricchita con 

Mentolo, svolge una delicata azione detergente che aiuta a rimuover residui, impurità ed eccesso di 

sebo. La cute è rigenerata e i capelli ritrovano vitalità e splendore. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Indossare guanti monouso. 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Liquido viscoso perlato 

Colore: Bianco 

Odore: Note fresche 

pH: 5.00 – 6.00 

Viscosità: 4200 – 6200 mPa*s 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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SHAMPOO 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 1201-1202               HYDRA MOISTURIZING SHAMPOO – PURIFY 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Tensiolita perlato specifico per capelli secchi. La sua formula delicata è arricchita con Olio di 

Mandorle Dolci ed Estratto di Riso per apportare idratazione profonda e morbidezza ai capelli senza 

appesantire. L’Estratto di Camomilla esalta la luminosità naturale dei capelli. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Indossare guanti monouso. 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Liquido viscoso perlato 

Colore: Bianco 

Odore: Note dolci 

pH: 5.00 – 6.00 

Viscosità: 4200 – 6200 mPa*s 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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SHAMPOO 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 1235-1237                REALE INTENSE NUTRITION SHAMPOO – PURIFY 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Tensiolita specifico per capelli danneggiati. La sua ricca formula contiene Pappa Reale pura, la 

sostanza più nutriente prodotta dalle api nutrici. La Pappa Reale, ricca di Proteine, Vitamine e 

Minerali agisce sul capello penetrando in profondità e ricostituendolo. L’Olio di Limnanthes dona 

morbidezza, forza e luminosità. I capelli sono nutriti e rigenerati. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Indossare guanti monouso. 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 

 

 



    
REV.07 DEL 07/ 2016 

  

 

Pagina 5 di 5 

 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Liquido viscoso  

Colore: Giallo chiarissimo 

Odore: Note fresche e orientali 

pH: 5.00 – 6.00 

Viscosità: 5400 – 7400 mPa*s 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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SHAMPOO 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 1205-1206                VOLUME VOLUMIZING SHAMPOO – PURIFY 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Tensiolita perlato specifico per capelli sottili. La sua formula, arricchita con Estratto di Bamboo, 

Ginseng e Olio di Mandorle Dolci rinforza il capello donando forza, sostegno ed elasticità. I capelli 

risultano sani, forti e voluminosi. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Indossare guanti monouso. 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Liquido viscoso perlato 

Colore: Bianco 

Odore: Note fresche e floreali 

pH: 5.00 – 6.00 

Viscosità: 4200 – 6200 mPa*s 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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MOUSSE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 1245              SOFFICE LEAVE-IN CONDITIONING MOUSSE – PURIFY 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Mousse Condizionante senza risciacquo a base di Estratto di Cotone e Proteine del Latte. Districa, 

rigenera e rende i capelli soffici e luminosi. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del  

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e successivi 

adeguamenti. 

Etichettatura di pericolo ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e successivi adeguamenti. 
 

 
ATTENZIONE 

 

Avvertenze: 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Aerosol infiammabile. 

Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 

Non fumare. 

Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. 

Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C (122°F).  

Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

 
MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 
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MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

In caso di surriscaldamento i contenitori aerosol possono deformarsi, scoppiare e possono essere 

proiettati a notevole distanza. Indossare un casco di protezione prima di avvicinarsi all'incendio. 

Evitare di respirare i prodotti di combustione. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Eliminare ogni fiamma libera dalle zone interessate; arrestare le perdite, ventilare la zona se 

l’operazione non presenta pericolo. Raccogliere il prodotto fuoriuscito con uno straccio e lavare 

con molta acqua. In caso di spargimenti massicci allertare i Vigili del Fuoco. 

Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Evitare il contatto con pelle, occhi ed indumenti 

con il prodotto. In caso do contatto, lavare con acqua. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 

 

 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti,  utilizzati  normalmente durante l’attività 
professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può essere causa 
di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 
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CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Liquid sotto pressione 

Colore: Incolore 

Odore:  Caratteristico 

pH:  4.00-5.00 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

 

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 

 

 

Numero ONU 

ADR / RID, IMDG, IATA: 1950 
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Nome di spedizione dell’ONU 

ADR / RID: AEROSOL 

IMDG: AEROSOLS 

IATA: AEROSOLS, FLAMMABLE 

 

Classi di pericolo connesso al trasporto 

ADR / RID:      Classe: 2              Etichetta: 2.1 

IMDG:              Classe: 2              Etichetta: 2.1 

IATA:               Classe: 2              Etichetta: 2.1 

 

Gruppo d’imballaggio 

ADR / RID, IMDG, IATA 

 

Pericoli per l’ambiente 

ADR / RID:     NO 

IMDG:             NO 

IATA:              NO 

 

Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

ADR / RID:  

HIN - Kemler: Quantità Limitate 1 L  

                         Codice di restrizione in galleria (D)  

 

 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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CREMA CONDIZIONANTE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 1247             ULTRA INTENSIVE RESTRUCTURING MASK – PURIFY 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Maschera intensiva ristrutturante per capelli molto secchi, danneggiati e privi di vitalità. Rigenera in 

profondità senza appesantire. L’azione del Burro di Karitè e del Burro di Mafura ipara, nutre, 

protegge e illumina il capello, per un risultato di straordinaria morbidezza e corposità. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Crema 

Colore: Bianco  

Odore: Note dolci 

pH: 4.00 – 5.00 

Viscosità: 25000 – 35000 mPa*s 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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CREMA CONDIZIONANTE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 1207-1208              VOLUME  VOLUMIZING CONDITIONER –PURIFY 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Emulsione condizionante specifica per capelli sottili. La sua formula leggera, arricchita con Estratto 

di Bamboo e Ginseng, dona morbidezza e vitalità ai capelli, senza appesantire. I capelli risultano 

sani, forti e voluminosi. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com


    
REV.07 DEL 07/ 2016 

  

 

Pagina 2 di 5 

 

COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Crema 

Colore: Bianco  

Odore: Note fresche e floreali 

pH: 4.00 – 5.00 

Viscosità: 4000 – 6000 mPa*s 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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SOLUZIONI ACQUOSE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 15937                BEACHY HAIR SEA SALT SPRAY – STYLE PERFETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Sea Salt spray dona texture ed effetto matte a tutti i tipi di capelli. Arricchito con olio di Argan, 

ricco di vitamina E, aggiunge volume e corpo ai capelli con effetto onde. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
REV.07 DEL 07/ 2016 

  

 

Pagina 4 di 5 

 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Liquido opaco 

Colore: Incolore  

Odore: Note fruttate e floreali   

pH: 6.50 – 7.50 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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LACCHE – AEROSOL CON GAS 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 15934                BLING ANTI FRIZZ GLOSSING SPRAY – STYLE PERFETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Spray lucidante e protettivo per capelli secchi, aridi o trattati. Intensifica la luminosità dei capelli. 

Ideale per tutti i tipi di capelli. Non appesantisce. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e successivi 

adeguamenti. 

Etichettatura di pericolo ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e successivi adeguamenti. 
 

 
     PERICOLO 

 

Avvertenze: 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Aerosol estremamente infiammabile. 

Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. 

Non respirare gas, fumi e vapori. 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 

Non fumare. 

Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. 

Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C (122°F).  

Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

 
MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 
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MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

In caso di surriscaldamento i contenitori aerosol possono deformarsi, scoppiare e possono essere 

proiettati a notevole distanza. Indossare un casco di protezione prima di avvicinarsi all'incendio. 

Evitare di respirare i prodotti di combustione. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Eliminare ogni fiamma libera dalle zone interessate; arrestare le perdite, ventilare la zona se 

l’operazione non presenta pericolo. Raccogliere il prodotto fuoriuscito con uno straccio e lavare 

con molta acqua. In caso di spargimenti massicci allertare i Vigili del Fuoco. 

Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Evitare il contatto con pelle, occhi ed indumenti 

con il prodotto. In caso do contatto, lavare con acqua. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 

 

 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 
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CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Aerosol 

Colore: Incolore 

Odore: Note fruttate 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 

Numero ONU 

ADR / RID, IMDG, IATA: 1950 

 

Nome di spedizione dell’ONU 

ADR / RID: AEROSOL 

IMDG: AEROSOLS 

IATA: AEROSOLS, FLAMMABLE 
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Classi di pericolo connesso al trasporto 

ADR / RID:      Classe: 2              Etichetta: 2.1 

IMDG:              Classe: 2              Etichetta: 2.1 

IATA:               Classe: 2              Etichetta: 2.1 

 

Gruppo d’imballaggio 

ADR / RID, IMDG, IATA 

 

Pericoli per l’ambiente 

ADR / RID:     NO 

IMDG:             NO 

IATA:              NO 

 

Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

ADR / RID:  

HIN - Kemler: Quantità Limitate 1 L  

                         Codice di restrizione in galleria (D)  

 

Disposizione Speciale  

IMDG: EMS:    F-D, S-U Quantità Limitate 1 L 

IATA: Cargo:    Quantità massima: 150 Kg  

                          Istruzioni Imballo: 203 

Pass.:                 Quantità massima: 75 Kg  

                          Istruzioni Imballo: 203 

 

Istruzioni particolari: A145, A167, A802 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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PASTE, CERE, CREME PER HAIR STYLING 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 15904                CRYSTAL WATER WAX – STYLE PERFETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Cera cristallina a base d’acqua con filtro UV-B che scolpisce i dettagli di ogni look senza 

appesantire, non lascia residui e non unge. Capelli in forma, modellati e luminosi. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Cera trasparente 

Colore: Giallo chiaro 

Odore: Note agrumate e dolci 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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PASTE, CERE, CREME PER HAIR STYLING 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 15918                DAZZLING STRAIGHTENING CREAM – STYLE PERFETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Crema lisciante che idrata, ammorbidisce e disciplina i capelli dalla radice alle punte con un’azione 

antiossidante grazie alla Vitamina E. Elimina l’effetto crespo e protegge dal calore di phon, piastre 

e dall’umidità. Prolunga l’effetto liscio rendendo i capelli morbidi e luminosi. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Crema 

Colore: Bianco  

Odore: Note fresche e acquatiche 

pH: 7.10 – 8.10 

Viscosità: 3500 – 5500 mPa*s 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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LACCHE SENZA GAS 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 15918                DEFINER EXTRA STRONG HOLD WORKING – STYLE PERFETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Lacca extra forte no gas che permette di lavorare e modellare il look per un risultato a lunga durata. 

Dona volume ai capelli senza seccare grazie alla Pro Vitamina B5 che idrata, fortifica lo stelo e 

dona luminosità con un effetto scolpente. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 

 

  
 

 
  

  

N.B.: il prodotto non contiene propellenti. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 

 

 

 



    
REV.07 DEL 07/ 2016 

  

 

Pagina 5 di 5 

 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Liquido trasparente 

Colore: Giallo chiaro 

Odore: Note floreali 

pH: 8.00 – 9.00 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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                    SPRAY PER CAPELLI – SPRAY A POMPETTA 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 
 
 

Nome Commerciale 
 
Cod. 15907                     DIAMOND SMOOTH – STYLE PERFETTO 

 
 
 
 
 
 
 

Descrizione del prodotto 
 
Lisciante. Azione anti crespo. Resistente all’umidità. Protezione dal calore. Capelli sani e lucidi. 
Contiene Cheratina, Vitamina E e Olio di Jojoba. 
 
NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 
inviataci dalle aziende produttrici. 

 
 
 
 
 
 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 
Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 
 

Maggiori informazioni potranno essere richieste a 
info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 
Centro Antiveleni di Milano 02 66101029 (CAV Ospedale Niguarda Ca’ Granda -Milano) (24h) 

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 (CAV IRCCS Fondazione Maugeri - Pavia) 
Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 (CAV Ospedali Riuniti - Bergamo) 
Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 (CAV Ospedale Careggi - Firenze) 

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 (CAV Policlinico Gemelli - Roma) 
Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I - Roma) 
Centro Antiveleni di Napoli 081 7472870 (CAV Ospedale Cardarelli - Napoli) 
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 
di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 
rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 
dei servizi della Commissione. 
Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 
permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 
sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 
Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 
Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 
in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 
Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 
successivi adeguamenti. 
 
Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 
Prodotto per uso professionale. 
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 
soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 
 
Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 
contatto se usate. 
 
Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 
Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 
contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 
 
Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 
medico. 

 
 

MISURE ANTINCENDIO 
 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 
 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 
 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 
contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 
Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 
fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 
Manipolazioni 

 
- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 
- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 
- Si consiglia l’uso combinato con una crema solare protettiva 
- Evitare il contatto con gli occhi. 
- Agitare il prodotto prima dell’uso. 
- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 
- Tenere lontano da luce diretta e da fonti di calore. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 
detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  
corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 
essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 
In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 
 

Stoccaggio 
 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  
Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 
alla luce solare diretta.  
Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 
 

• Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 
• Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 
• Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 
• Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 

 
 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE 
 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 
agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 
tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Liquido opaco 

Colore: Giallo chiaro 

Odore: Note dolci e floreali  

pH: 4.50 – 5.50 

 
STABILITA’ E REATTIVITA’ 

 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 
 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 
della normativa nazionale ed eventualmente locale. 
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 
nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 
 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 
n.1223-2009 e successive modifiche. 
I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 
Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 
riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 
esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 
interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 
(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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LACCHE – AEROSOL CON GAS 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 15920               EXPRESS REFRESHING DRY SHAMPOO – STYLE PERFETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Shampoo a secco istantaneo per un ritocco veloce dei capelli senza lavarli, per rinfrescare il look 

rendendo i capelli puliti, profumati e con un leggero volume. Assorbe l’eccesso di sebo e non lascia 

aloni. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e successivi 

adeguamenti. 

Etichettatura di pericolo ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e successivi adeguamenti. 
 

 
     PERICOLO 

 

Avvertenze: 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Aerosol estremamente infiammabile. 

Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. 

Non respirare gas, fumi e vapori. 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 

Non fumare. 

Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. 

Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C (122°F).  

Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

 
MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 
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MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

In caso di surriscaldamento i contenitori aerosol possono deformarsi, scoppiare e possono essere 

proiettati a notevole distanza. Indossare un casco di protezione prima di avvicinarsi all'incendio. 

Evitare di respirare i prodotti di combustione. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Eliminare ogni fiamma libera dalle zone interessate; arrestare le perdite, ventilare la zona se 

l’operazione non presenta pericolo. Raccogliere il prodotto fuoriuscito con uno straccio e lavare 

con molta acqua. In caso di spargimenti massicci allertare i Vigili del Fuoco. 

Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Evitare il contatto con pelle, occhi ed indumenti 

con il prodotto. In caso do contatto, lavare con acqua. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 

 

 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 
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CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Aerosol 

Colore: Bianco 

Odore: Note agrumate 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 

Numero ONU 

ADR / RID, IMDG, IATA: 1950 

 

Nome di spedizione dell’ONU 

ADR / RID: AEROSOL 

IMDG: AEROSOLS 

IATA: AEROSOLS, FLAMMABLE 
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Classi di pericolo connesso al trasporto 

ADR / RID:      Classe: 2              Etichetta: 2.1 

IMDG:              Classe: 2              Etichetta: 2.1 

IATA:               Classe: 2              Etichetta: 2.1 

 

Gruppo d’imballaggio 

ADR / RID, IMDG, IATA 

 

Pericoli per l’ambiente 

ADR / RID:     NO 

IMDG:             NO 

IATA:              NO 

 

Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

ADR / RID:  

HIN - Kemler: Quantità Limitate 1 L  

                         Codice di restrizione in galleria (D)  

 

Disposizione Speciale  

IMDG: EMS:    F-D, S-U Quantità Limitate 1 L 

IATA: Cargo:    Quantità massima: 150 Kg  

                          Istruzioni Imballo: 203 

Pass.:                 Quantità massima: 75 Kg  

                          Istruzioni Imballo: 203 

 

Istruzioni particolari: A145, A167, A802 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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LACCHE – AEROSOL CON GAS 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 15935                FIXER HOLD PROTECTION FINISHING SPRAY – STYLE PERFETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Lacca protettiva a fissaggio medio-forte che definisce senza appesantire e protegge grazie al 

Pantenolo. Mantiene a lungo la piega e non teme l’umidità. Non secca e dona luminosità ai capelli. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e successivi 

adeguamenti. 

Etichettatura di pericolo ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e successivi adeguamenti. 
 

 
     PERICOLO 

 

Avvertenze: 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Aerosol estremamente infiammabile. 

Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. 

Non respirare gas, fumi e vapori. 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 

Non fumare. 

Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. 

Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C (122°F).  

Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

 
MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 
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MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

In caso di surriscaldamento i contenitori aerosol possono deformarsi, scoppiare e possono essere 

proiettati a notevole distanza. Indossare un casco di protezione prima di avvicinarsi all'incendio. 

Evitare di respirare i prodotti di combustione. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Eliminare ogni fiamma libera dalle zone interessate; arrestare le perdite, ventilare la zona se 

l’operazione non presenta pericolo. Raccogliere il prodotto fuoriuscito con uno straccio e lavare 

con molta acqua. In caso di spargimenti massicci allertare i Vigili del Fuoco. 

Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Evitare il contatto con pelle, occhi ed indumenti 

con il prodotto. In caso do contatto, lavare con acqua. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 

 

 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 
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CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Aerosol 

Colore: Incolore 

Odore: Standard 

pH: 8.00 – 9.00 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 

Numero ONU 

ADR / RID, IMDG, IATA: 1950 

 

Nome di spedizione dell’ONU 

ADR / RID: AEROSOL 
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IMDG: AEROSOLS 

IATA: AEROSOLS, FLAMMABLE 

 

Classi di pericolo connesso al trasporto 

ADR / RID:      Classe: 2              Etichetta: 2.1 

IMDG:              Classe: 2              Etichetta: 2.1 

IATA:               Classe: 2              Etichetta: 2.1 

 

Gruppo d’imballaggio 

ADR / RID, IMDG, IATA 

 

Pericoli per l’ambiente 

ADR / RID:     NO 

IMDG:             NO 

IATA:              NO 

 

Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

ADR / RID:  

HIN - Kemler: Quantità Limitate 1 L  

                         Codice di restrizione in galleria (D)  

 

Disposizione Speciale  

IMDG: EMS:    F-D, S-U Quantità Limitate 1 L 

IATA: Cargo:    Quantità massima: 150 Kg  

                          Istruzioni Imballo: 203 

Pass.:                 Quantità massima: 75 Kg  

                          Istruzioni Imballo: 203 

 

Istruzioni particolari: A145, A167, A802 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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STYLING GEL 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 15917              HYDROGLOSS TEXTURIZING LIQUID GEL – STYLE PERFETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Gel liquido texturizzante a tenuta forte modellabile con effetto bagnato. Dona texture, forma e 

protezione ai capelli grazie a Vitamina E, Kakadu Plum, Noce Verde, Olio di Oliva e di Girasole 

lasciandoli morbidi e luminosi. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Gel fluido opaco  

Colore: Incolore 

Odore: Note fruttate  e dolci 

pH: 9.00 – 10.00 

Viscosità: 6000 – 8000 mPa*s 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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LACCHE – AEROSOL CON GAS 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 15906                HYPER ROOT BOOST SPRAY– STYLE PERFETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Spray volumizzante radici. Conferisce sostegno e tenuta ai capelli. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore ed applicato in condizioni normali o 

ragionevolmente prevedibili, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente. 
Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive 

modifiche ed adeguamenti). 

 
     PERICOLO 

 

Avvertenze: 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Aerosol estremamente infiammabile. 

Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 

Non fumare. 

Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. 

Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C (122°F).  

Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

 
MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 
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MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata. 

In caso di surriscaldamento i contenitori aerosol possono deformarsi, scoppiare e possono essere 

proiettati a notevole distanza. Indossare un casco di protezione prima di avvicinarsi all'incendio. 

Evitare di respirare i prodotti di combustione. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Eliminare ogni sorgente di ignizione (sigarette, fiamme, scintille, ecc.) o di calore dall'area in cui si 

è verificata la perdita. Allontanare le persone non equipaggiate. Indossare guanti / indumenti 

protettivi / proteggere gli occhi / il viso. Assorbire il prodotto fuoriuscito con materiale assorbente 

inerte. Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. 

 

 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche. Non vaporizzare su fiamme o corpi incandescenti. I 

vapori possono incendiarsi con esplosione, pertanto occorre evitarne l'accumulo tenendo aperte 

porte e finestre e assicurando una ventilazione incrociata. Non mangiare, nè bere, né fumare durante 

l'impiego. Non respirare gli aerosol. 

L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti e a temperatura inferiore ai 50°C/ 

122°F, lontano da qualsiasi fonte di combustione. Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
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CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Aerosol 

Colore: Incolore 

Odore: Caratteristico 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 

Numero ONU 

ADR / RID, IMDG, IATA: 1950 

 

Nome di spedizione dell’ONU 

ADR / RID: AEROSOL 

IMDG: AEROSOLS 

IATA: AEROSOLS, FLAMMABLE 

 

Classi di pericolo connesso al trasporto 

ADR / RID:      Classe: 2              Etichetta: 2.1 

IMDG:              Classe: 2              Etichetta: 2.1 

IATA:               Classe: 2              Etichetta: 2.1 
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Gruppo d’imballaggio 

ADR / RID, IMDG, IATA:- 

 

Pericoli per l’ambiente 

ADR / RID:     NO 

IMDG:             NO 

IATA:              NO 

 

Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

ADR / RID:  

HIN - Kemler: Quantità Limitate 1 L  

                         Codice di restrizione in galleria (D)  

 

Disposizione Speciale  

IMDG: EMS:    F-D, S-U Quantità Limitate 1 L 

IATA: Cargo:    Quantità massima: 100 Kg  

                          Istruzioni Imballo: 130 

Pass.:                 Quantità massima: 25 Kg  

                          Istruzioni Imballo: 130 

 

Istruzioni particolari: A802 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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PASTE, CERE, CREME PER HAIR STYLING 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 15905                INSTA-CURLS CURLY/WAVY HAIR CREAM – STYLE PERFETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Crema creativa per capelli ricci che nutre e idrata il capello con un’efficace azione anti crespo e 

anti-umidità grazie al complesso di Vitamina E, Kakadu Plum, Noce Verde, Estratti di Olio d’Oliva 

e di Girasole. Ravviva il riccio apportando definizione, morbidezza ed elasticità, senza appesantire. 

Protegge dal calore di phon e ferri arriccianti. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Crema 

Colore: Bianco  

Odore: Note fruttate e agrumate 

pH: 7.00 – 8.00 

Viscosità: 40000 – 60000 mPa*s 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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STYLING GEL 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 15916              MINDGEL SHAPE MEMORY – STYLE PERFETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Memory gel modellante per separare, definire e modellare i capelli con una tenuta medio forte 

dall’effetto bagnato. Arricchito con Pantenolo e Vitamina E definisce e protegge i capelli senza 

seccare con effetto memory. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
REV.07 DEL 07/ 2016 

  

 

Pagina 4 di 5 

 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Gel trasparente  

Colore: Incolore 

Odore: Note fruttate   

pH: 7.10 – 8.10 

Viscosità: 110000 – 130000 mPa*s 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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PASTE, CERE, CREME PER HAIR STYLING 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 15931                MOLDING MATTE PASTE – STYLE PERFETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Pasta modellante opacizzante che modella, dona texture e definisce le scalature del taglio. A base di 

Estratti naturali di Argilla, Cera d’api e Vitamina E permette di creare lo stile desiderato, con un 

effetto mat. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Cera morbida 

Colore: Beige  

Odore: Note dolci 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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STYLING GEL 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 15901              PRIMER NATURAL HOLD CONTROL – STYLE PERFETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Oil no oil modellante da applicare prima della piega per eliminare il crespo. Dona controllo, 

elasticità e luminosità alla texture naturale dei capelli senza appesantire. Grazie alla Vitamina E, 

protegge e prepara i capelli all’asciugatura per assumere la forma desiderata. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Gel fluido  

Colore: Bianco 

Odore: Note fresche e fruttate   

pH: 9.00 – 10.00 

Viscosità: 3500 – 4500 mPa*s 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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POLVERE PER HAIR STYLING 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 15938                PUSH UP POLVERE VOLUMIZZANTE – STYLE PERFETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Polvere volumizzante che dona volume e sostegno ai capelli. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
 
La polvere è composta da ossidi di silice amorfa sintetica SAS (prodotti di idrolisi con silice), da 

diossidi di silice in soluzione acquosa. 

  
 

InciUe InciUs Cas Range 

AQUA WATER 7732-18-5 50:75 

GLYCERIN GLYCERIN 56-81-5 10:25 

SILICA SILYLATE SILICA SILYLATE - 10:25 

 

PHENOXYETHANOL 

 

PHENOXYETHANOL 122-99-6 0.1:1 

 

  

 

 

 

  

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
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MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: Rimuovere subito il paziente dall’ambiente contaminato e tenerlo in luogo ben areato. 

In caso di crisi d’asma consultare un medico. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. Consultare un medico oculista in caso di disturbi persistenti. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua e sapone. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: sciacquare la bocca e berne abbondantemente. In caso di disturbi portare dal medico. 

 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 

 

 

 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 
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L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: usare guanti protettivi. 

 Protezione degli occhi: Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Polvere 

Colore: Bianco 

Odore: Caratteristico 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 
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INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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LACCHE – AEROSOL CON GAS 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 15921        SCULPTING EXTREME HOLDING FINISHING SPRAY – STYLE PERFETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Lacca iperforte con fissaggio estremo. Controlla e scolpisce il look desiderato. Fissa i movimenti 

realizzati con l’asciugatura e le acconciature, preservando il colore dei capelli e la luminosità. 

Protegge dalle aggressioni atmosferiche con azione anti-umidità. Non lascia residui. 

 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 

 

  
 

 
  

  

 

 

 

 

 

 



    
REV.00 DEL 04/ 2018 

  

 

Pagina 3 di 7 

 

 

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e successivi 

adeguamenti. 

Etichettatura di pericolo ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e successivi adeguamenti. 
 

 
     PERICOLO 

 

Avvertenze: 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Aerosol estremamente infiammabile. 

Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 

Non fumare. 

Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. 

Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C (122°F).  

Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

 
MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 
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MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

In caso di surriscaldamento i contenitori aerosol possono deformarsi, scoppiare e possono essere 

proiettati a notevole distanza. Indossare un casco di protezione prima di avvicinarsi all'incendio. 

Evitare di respirare i prodotti di combustione. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Eliminare ogni fiamma libera dalle zone interessate; arrestare le perdite, ventilare la zona se 

l’operazione non presenta pericolo. Raccogliere il prodotto fuoriuscito con uno straccio e lavare 

con molta acqua. In caso di spargimenti massicci allertare i Vigili del Fuoco. 

Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Evitare il contatto con pelle, occhi ed indumenti 

con il prodotto. In caso do contatto, lavare con acqua. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 

 

 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 
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CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Aerosol 

Colore: Giallo pallido 

Odore: Standard 

 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 
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INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 

Numero ONU 

ADR / RID, IMDG, IATA: 1950 

 

Nome di spedizione dell’ONU 

ADR / RID: AEROSOL 

IMDG: AEROSOLS 

IATA: AEROSOLS, FLAMMABLE 

 

Classi di pericolo connesso al trasporto 

ADR / RID:      Classe: 2              Etichetta: 2.1 

IMDG:              Classe: 2              Etichetta: 2.1 

IATA:               Classe: 2              Etichetta: 2.1 

 

Gruppo d’imballaggio 

ADR / RID, IMDG, IATA 

 

Pericoli per l’ambiente 

ADR / RID:     NO 

IMDG:             NO 

IATA:              NO 

 

Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

ADR / RID:  

HIN - Kemler: Quantità Limitate 1 L  

                         Codice di restrizione in galleria (D)  

 

Disposizione Speciale  

IMDG: EMS:    F-D, S-U Quantità Limitate 1 L 

IATA: Cargo:    Quantità massima: 150 Kg  

                          Istruzioni Imballo: 203 

Pass.:                 Quantità massima: 75 Kg  

                          Istruzioni Imballo: 203 

 

Istruzioni particolari: A145, A167, A802 
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INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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SIERI PER CAPELLI 

(BASI SILICONICHE) 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 15933                TRI ACTION HEAT PROTECTIUM SERUM – STYLE PERFETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Fluido idratante protettivo che nutre e idrata i capelli secchi e sfibrati, sigilla le doppie punte e 

protegge dalle alte temperature di phon e piastre. Rende i capelli morbidi, luminosi e sani. Non 

unge. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 

 

  
 

 
  

  

 

 

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
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MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 

 

 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di 
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intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Liquido oleoso trasparente 

Colore: Incolore  

Odore: Note fresche e acquatiche 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 
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INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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PASTE, CERE, CREME PER HAIR STYLING 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 15919                UNFINISHED TEXTURIZING FIBER CREAM – STYLE PERFETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Pasta texturizzante che separa e definisce i capelli controllando le punte con un look elastico; 

arricchita con Olio di Jojoba e Mandorle Dolci, Estratto di Riso e Vitamina E dona corpo, texture e 

definizione ai capelli con un effetto luminoso. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Crema 

Colore: Verde acqua 

Odore: Note agrumate e dolci 

pH: 7.50 – 8.50 

Viscosità: 140000 – 160000 mPa*s 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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MOUSSE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 15903                VOLOOK MEDIUM HOLD VOLUME MOUSSE – STYLE PERFETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Mousse volumizzante che protegge dalle aggressioni delle alte temperature di phon e piastra, 

lasciando i capelli morbidi e luminosi con una tenuta media. Arricchita con Urtica Dioica e 

Calendula idrata i capelli, rendendoli morbidi e luminosi. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del  

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e successivi 

adeguamenti. 

Etichettatura di pericolo ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e successivi adeguamenti. 
 

 
     PERICOLO 

 

Avvertenze: 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Aerosol estremamente infiammabile. 

Recipiente sotto pressione: può scoppiare se riscaldato. 

Non respirare gas, fumi e vapori. 

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. 

Non fumare. 

Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso. 

Proteggere dai raggi solari. Non esporre a temperature superiori a 50°C (122°F).  

Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

 
MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 
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MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

In caso di surriscaldamento i contenitori aerosol possono deformarsi, scoppiare e possono essere 

proiettati a notevole distanza. Indossare un casco di protezione prima di avvicinarsi all'incendio. 

Evitare di respirare i prodotti di combustione. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Eliminare ogni fiamma libera dalle zone interessate; arrestare le perdite, ventilare la zona se 

l’operazione non presenta pericolo. Raccogliere il prodotto fuoriuscito con uno straccio e lavare 

con molta acqua. In caso di spargimenti massicci allertare i Vigili del Fuoco. 

Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Evitare il contatto con pelle, occhi ed indumenti 

con il prodotto. In caso do contatto, lavare con acqua. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 

 

 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 
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CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Mousse  

Colore: Bianco 

Odore:  Standard 

pH:  5.5 - 6.5 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 
 

Numero ONU 

ADR / RID, IMDG, IATA: 1950 

 

Nome di spedizione dell’ONU 

ADR / RID: AEROSOL 
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IMDG: AEROSOLS 

IATA: AEROSOLS, FLAMMABLE 

 

Classi di pericolo connesso al trasporto 

ADR / RID:      Classe: 2              Etichetta: 2.1 

IMDG:              Classe: 2              Etichetta: 2.1 

IATA:               Classe: 2              Etichetta: 2.1 

 

Gruppo d’imballaggio 

ADR / RID, IMDG, IATA 

 

Pericoli per l’ambiente 

ADR / RID:     NO 

IMDG:             NO 

IATA:              NO 

 

Precauzioni speciali per gli utilizzatori 

ADR / RID:  

HIN - Kemler: Quantità Limitate 1 L  

                         Codice di restrizione in galleria (D)  

 

Disposizione Speciale  

IMDG: EMS:    F-D, S-U Quantità Limitate 1 L 

IATA: Cargo:    Quantità massima: 150 Kg  

                          Istruzioni Imballo: 203 

Pass.:                 Quantità massima: 75 Kg  

                          Istruzioni Imballo: 203 

 

Istruzioni particolari: A145, A167, A802 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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EMULSIONE OSSIDANTE PER TINTURE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 
 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 1530                        ATTIVATORE CAPELLI E BARBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Ossidante cremoso trattante e idratante che viene miscelato con COLORE CAPELLI E BARBA in 

rapporto di miscelazione 1:1. 

La presenza dei nutrienti dell’olio di cocco assicura un’azione di protezione e idratazione di cute e 

capelli, rendendoli morbidi e lucidi. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione  

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 

 

 

 

  
 

 

 

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
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Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Contiene perossido di idrogeno. 

Portare guanti adeguati. 

Evitare il contatto del prodotto con gli occhi. 

Risciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il prodotto. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 

 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 

 

 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Indossare guanti monouso. 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 
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- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 

utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto:   Crema fluida 

Colore:    Giallo chiaro  

Odore:    Caratteristico 

pH:    2.20 – 2.80 

              % perossido d'idrogeno   4.25 – 4.85 
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STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Il prodotto può andare incontro a decomposizione e/o reazioni violente. 

L’Acqua Ossigenata si decompone rapidamente con rischio di esplosione per effetto della luce, 

calore e per contatto con metalli alcalini.  

Poiché il prodotto si decompone anche a temperatura ambiente, deve essere conservato ed utilizzato 

ad una temperatura controllata. 

Evitare inoltre urti violenti. 

Condizioni da evitare: esposizione alla luce, calore e sostanze alcaline.  

Materiali incompatibili: sostanze infiammabili, acetone,etanolo,glicerolo, solfuri organici, basi 

idrate, materiali ossidabili, ferro, rame, bronzo, cromo, zinco, piombo, argento, manganese ed acido 

acetico. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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CREMA CONDIZIONANTE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 1501-1506           BALSAMO RINVIGORENTE – MANNISKAN 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Condizionante per capelli arricchito con Sandalo rosso e Olio di Oliva. Idrata, ammorbidisce e 

rinforza senza appesantire. Dona elasticità e vigore ai capelli spenti e privi di vitalità. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 

 

 

 



    
REV.00 DEL 12/ 2018 

  

 

Pagina 5 di 5 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Crema 

Colore: Bianco  

Odore: Note ambrate e dolci 

pH: 4.00 – 5.00 

Viscosità: 4000 – 6000 mPa*s 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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CERA PER BAFFI 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 1523                            CERA PER BAFFI – MANNISKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Cera per Baffi che definisce e sostiene la forma dei baffi, mantenendone morbidezza ed elasticità. 

Ha proprietà nutritive, idratanti e tonificanti 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Cera 

Colore: Giallo 

Odore: Note ambrate e dolci 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 



    
REV.00 DEL 01/ 2019 

  

 

Pagina 1 di 7 

 

TINTURE PERMANENTI IN 

CREMA E LIQUIDE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 1531-1532-1533-1534    COLORE CAPELLI E BARBA 2/3- 4/5- 5/6- 7/8 MANNISKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
I  prodotti  sono  costituiti  da  associazioni  di  coloranti  in  diversi  supporti  (liquido  –  crema)  

in ambiente basico, con l’aggiunta di ingredienti attivi e oli profumati, emollienti e sostanze 

lipofile allo scopo di colorare, cambiare e ritoccare il colore dei capelli. 

Al momento dell’uso il prodotto deve essere miscelato con un prodotto ossidante a base di acqua 

ossigenata (vedere scheda “Ossidanti per tinture”) per essere attivato e sviluppare la colorazione 

desiderata. 

Pigmenti ad ossidazione o precursori dei pigmenti sono contenuti in una fase, mentre gli agenti 

ossidanti sono nell’altra. FASE I e FASE II si mescolano insieme al momento dell’utilizzo. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione  

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 

Leggere attentamente gli ingredienti presenti nel prodotto, indicati sull’imballaggio primario e 

secondario alla voce “ contiene”.  

Per le colorazioni, se presenti, è obbligatoria l’avvertenza “Contiene Fenilendiammine 

(diamminotolueni), Diamminobenzeni, Resorcina”. Per le colorazioni con  ammoniaca è 

obbligatoria anche l’avvertenza “Contiene ammoniaca”. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego e avvertenze sono indicate obbligatoriamente sui prodotti. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni d’uso (vedi all’interno dell’astuccio). 

 

Avvertenze: 

Prodotto solo per uso professionale. 

Non applicare su cuoio capelluto in presenza di irritazioni o patologie (eczema, psoriasi, ecc.) 

Le colorazioni per capelli possono causare gravi reazioni allergiche: si consiglia un test preliminare 

di sensibilità. 

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

Portare guanti adeguati monouso.  

Sciacquare bene i capelli dopo l’applicazione della miscela. 

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

Non usare per tingere ciglia e sopracciglia. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

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

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 reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con hennè nero. 

 

 

Prova di sensibilità: 

Pulire accuratamente con alcool 1 centimetro di pelle dietro l’orecchio, applicare una piccola 

quantità di colore con un bastoncino ovattato, isolare con un cerotto e lasciare agire per 48 ore. 

Se trascorso il tempo stabilito non si evidenziano sulla pelle rossori, gonfiori, pruriti o macchie, 

potete sottoporre la vostra cliente al trattamento di colorazione; in caso contrario astenersi da 

qualsiasi applicazione. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 
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Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 

 

 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Indossare guanti monouso ed utilizzare creme barriera per la protezione della cute. 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 
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CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto:                     Liquido 

Colore:                       Giallo chiaro 

 
Odore:                        Note ambrate e dolci 

 
 pH:                             10.00 – 11.00 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
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ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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BALSAMO DOPOBARBA 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 1521              CREMA LENITIVA POST- RASATURA – MANNISKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Crema addolcente e rinfrescante, idrata e lenisce la pelle dopo la rasatura alleviando rossore, 

irritazione e prurito. La speciale miscela di estratti vegetali aiuta a disinfiammare e accelera 

l’eventuale cicatrizzazione in caso di piccole ferite 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 

l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può essere 

causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Crema  

Colore: Bianco 

Odore: Note ambrate  e dolci 

pH: 6.00 – 7.00 

Viscosità: 12000 – 16000 mPa*s 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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GEL DA BARBA 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 1520              GEL MORBIDO DA RASATURA – MANNISKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Gel da rasatura ideale per contorni e rasature di precisione. Con i suoi estratti vegetali favorisce 

un’azione rinfrescante e lenitiva per una rasatura confortevole. L’aloe vera nutre la pelle e previene 

irritazioni e arrossamenti, stimolando la produzione di collagene. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo  19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 

l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può essere 

causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Gel trasparente  

Colore: Incolore 

Odore: Note ambrate e dolci 

pH: 6.00 – 7.00 

Viscosità: 12000 – 16000 mPa*s 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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OLIO DA BARBA 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 1522                                OLIO DA BARBA – MANNISKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Olio da barba con effetto ristrutturante in grado di eliminare il crespo. La speciale miscela di oli 

vegetali ammorbidisce e protegge pelle e barba regolandone l’idratazione. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 

l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può essere 

causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Liquido trasparente 

Colore: Giallo 

Odore: Note ambrate  e dolci 

pH: 7.00 – 8.00 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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STYLING GEL 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 1510              PASTA DEFINIZIONE NERA – MANNISKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Pasta modellante per capelli arricchita con Carbone Nero. Gli speciali ingredienti naturali donano 

luminosità e mascherano i capelli bianchi con effetto naturale. Protegge dai raggi UV. Non lascia 

residui e non macchia. Si rimuove con uno shampoo. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Indossare guanti monouso. 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: indossare guanti. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Gel  

Colore: Nero 

Odore: Note ambrate e dolci 

pH: 6.00 – 7.00 

Viscosità: 130000 – 170000 mPa*s 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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PASTE, CERE, CREME PER HAIR STYLING 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 1512                    PASTA MODELLANTE – MANNISKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Pasta modellante a lunga tenuta in memoria. Modellabile più volte, ideale per styling dinamici. 

Effetto lucido naturale. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Crema 

Colore: Bianca 

Odore: Note ambrate e dolci 

            Viscosità:     25000-35000 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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PASTE, CERE, CREME PER HAIR STYLING 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 1511                    PASTA OPACA FORTE – MANNISKAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Grazie alla struttura malleabile della Cera d’Api garantisce definizione e controllo, con un 

incredibile effetto opaco. Modella a piacere i capelli per un look forte, immediato e duraturo. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Cera morbida 

Colore: Beige  

Odore: Note ambrate e dolci 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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SHAMPOO 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 1500-1505     SHAMPO TONIFICANTE 3 in 1 CAPELLI BARBA CORPO– MANNISKAN 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Tensiolita pratico e versatile per detergere in modo equilibrato barba, capelli e corpo. La sua 

miscela di ingredienti naturali conferisce tonicità e leggere freschezza grazie alla Zeolite, minerale 

vulcanico disintossicante e antiossidante e al Sandalo rosso rigenerante, lenitivo e condizionante. 
 

 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com


    
REV.00 DEL 12/ 2018 

  

 

Pagina 2 di 5 

COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Indossare guanti monouso. 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Liquido viscoso  

Colore: Bianco avorio 

Odore: Note ambrate e dolci 

pH: 5.50 – 6.50 

Viscosità: 8000 – 12000 mPa*s 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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SHAMPOO 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 1502-1507     SHAMPO TONALIZZANTE NERO – MANNISKAN 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Tensiolita ricco di minerali e antiossidanti tonifica e rigenera cute e capelli. Grazie alle proprietà del 

Carbone Nero ha un effetto tonalizzante sui capelli grigi e bianchi, contrastando i riflessi gialli 

indesiderati. L’aceto di more ne ravviva i riflessi rendendo i capelli estremamente brillanti. 
 

 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 0873343127 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Indossare guanti monouso. 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Liquido viscoso  

Colore: Nero 

Odore: Note ambrate e dolci 

pH: 4.10 – 5.10 

Viscosità: 5000 – 7000 mPa*s 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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CREMA CONDIZIONANTE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 030                BEAUTY CREAM – ON LINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
Emulsione post stiraggio a pH acido ad azione rigenerante, idratante e protettiva. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 
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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego sono indicate sui prodotti. 

Prodotto per uso professionale. 

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 
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MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

 
L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: non necessaria per l’utilizzo normale. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 
 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 
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PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

Aspetto: Crema 

Colore: Bianco  

Odore: Note fiorite e fresche 

pH: 4.00 – 5.00 

Viscosità: 13000 – 17000 mPa*s 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 
 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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PERMANENTE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 032                ONDULANTE PERMANENTE CAPELLI NORMALI E FORTI – ON LINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
PERMANENTE: Soluzione acquosa di sali o esteri dell’acido tioglicolico o altre sostanze 

riducenti, in presenza di agenti basici (es. ammoniaca). 

FISSAGGIO PER PERMANENTE: Soluzione di acqua ossigenata opportunamente stabilizzata. 
Il prodotto è costituito da condizionanti, tensioattivi, ossidanti e stabilizzanti. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 

 

PERMANENTE 
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FISSAGGIO PER PERMANENTE 

 

 
 

 

 

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego e avvertenze sono indicate obbligatoriamente sui prodotti. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni. 

Prodotto solo per uso professionale. 

Contiene sali dell’acido tioglicolico e acqua ossigenata.  

Portare guanti adeguati monouso.  

Sciacquare bene i capelli dopo l’applicazione. 

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

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
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MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 

 

 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Indossare guanti monouso.  

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. Evitare la contaminazione, agenti riducenti quali le 

lozioni e le permanenti. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

- Evitare sfregamenti e surriscaldamenti localizzati del prodotto; mantenere una accurata 

ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro. 
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L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

PERMANENTE N° 1  

               

              Aspetto: Liquido 

Colore: Giallo chiarissimo 

 
Odore: Note fruttate e floreali 

 
 pH: 7.50 / 8.50 
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FISSAGGIO PERMANENTE  

               

              Aspetto: Liquido trasparente 

Colore: Giallo 

 
Odore: Caratteristico di perossido d’idrogeno 

 

pH: 2.20 – 2.80 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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PERMANENTE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 0322           ONDULANTE PERMANENTE CAPELLI TRATTATI O SOTTILI – ON LINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
PERMANENTE: Soluzione acquosa di sali o esteri dell’acido tioglicolico o altre sostanze 

riducenti, in presenza di agenti basici (es. ammoniaca). 

FISSAGGIO PER PERMANENTE: Soluzione di acqua ossigenata opportunamente stabilizzata. 
Il prodotto è costituito da condizionanti, tensioattivi, ossidanti e stabilizzanti. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 

 

PERMANENTE 
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FISSAGGIO PER PERMANENTE 

 

 
 

 

 

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego e avvertenze sono indicate obbligatoriamente sui prodotti. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni. 

Prodotto solo per uso professionale. 

Contiene sali dell’acido tioglicolico e acqua ossigenata.  

Portare guanti adeguati monouso.  

Sciacquare bene i capelli dopo l’applicazione. 

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

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
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MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 

 

 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Indossare guanti monouso.  

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. Evitare la contaminazione, agenti riducenti quali le 

lozioni e le permanenti. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

- Evitare sfregamenti e surriscaldamenti localizzati del prodotto; mantenere una accurata 

ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro. 
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L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

PERMANENTE N° 2  

               

              Aspetto: Liquido 

Colore: Giallo chiarissimo 

 
Odore: Note fruttate e floreali 

 
 pH: 8.00 / 9.00 
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FISSAGGIO PERMANENTE  

               

              Aspetto: Liquido trasparente 

Colore: Giallo 

 
Odore: Caratteristico di perossido d’idrogeno 

 

pH: 2.20 – 2.80 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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STIRANTE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 034           SISTEMA STIRANTE CAPELLI NORMALI E FORTI – ON LINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
STIRAGGIO: Emulsione cremosa di sali o esteri dell’acido tioglicolico o altre sostanze 
riducenti, in presenza di agenti basici (es. ammoniaca). 
FISSAGGIO PER STIRAGGIO: Emulsione di acqua ossigenata opportunamente stabilizzata. 
Il prodotto è costituito da condizionanti, tensioattivi, ossidanti e stabilizzanti. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 

 

STIRANTE  
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FISSAGGIO PER STIRAGGIO 

 

 
 

 

 

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego e avvertenze sono indicate obbligatoriamente sui prodotti. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni. 

Prodotto solo per uso professionale. 

Contiene sali dell’acido tioglicolico e acqua ossigenata.  

Portare guanti adeguati monouso.  

Sciacquare bene i capelli dopo l’applicazione. 

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

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
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MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 

 

 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Indossare guanti monouso.  

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. Evitare la contaminazione, agenti riducenti quali le 

lozioni e le permanenti. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

- Evitare sfregamenti e surriscaldamenti localizzati del prodotto; mantenere una accurata 

ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro. 
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L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

STIRANTE N° 1  

               

              Aspetto: Crema 

Colore: Bianco 

 
Odore: Note agrumate 

 
 pH: 8.50 – 9.50 
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FISSAGGIO STIRANTE  

               

              Aspetto: Crema 

Colore: Giallo chiaro 

 
Odore: Note agrumate 

 
 pH: 2.20 – 2.80 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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STIRANTE 
 

IDENTIFICAZIONE DEI PRODOTTI E DELLA SOCIETA’ 

 

 

Nome Commerciale 

 
Cod. 035           SISTEMA STIRANTE CAPELLI TRATTATI O SOTTILI – ON LINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione del prodotto 

 
STIRAGGIO: Emulsione cremosa di sali o esteri dell’acido tioglicolico o altre sostanze 
riducenti, in presenza di agenti basici (es. ammoniaca). 
FISSAGGIO PER STIRAGGIO: Emulsione di acqua ossigenata opportunamente stabilizzata. 
Il prodotto è costituito da condizionanti, tensioattivi, ossidanti e stabilizzanti. 

 

NB: Descrizione e funzionalità dei principi attivi è stata estratta da documentazione scientifica 

inviataci dalle aziende produttrici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azienda 
 

Kaaral s.r.l. 

Zona Industriale C.da Piane Sant’Angelo 

66050 San Salvo (CH) 

 
Maggiori informazioni potranno essere richieste a 

info@kaaral.com 

n° di telefono: 087334312 
 

Numero telefonico di emergenza 

CENTRO ANTIVELENI NIGUARDA – MILANO tel. +39 02 66101029 

 

mailto:Info@kaaral.com
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COMPOSIZIONE / INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 

 
Le composizioni indicate corrispondono alle formulazioni quadro rappresentative della categoria 

di prodotti, così come definite a livello europeo da un gruppo di esperti composto da 

rappresentanti dei centri antiveleno, delle autorità competenti, delle associazioni delle imprese e 

dei servizi della Commissione. 

Le formulazioni quadro precisano le tipologie di ingredienti e le loro concentrazioni massime, 

permettendo la rapida identificazione dei prodotti. La lista completa degli ingredienti è riportata 

sulla confezione dei singoli prodotti in conformità a quanto stabilito all’articolo 19 del 

Regolamento (CE) 1223/2009. 

 

STIRANTE  
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FISSAGGIO PER STIRAGGIO 

 

 
 

 

 

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI 

 

Usato secondo le istruzioni fornite dal produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente 

in accordo con il Regolamento CE 1272/2008 (CLP). 

Il preparato non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e 

successivi adeguamenti. 
 

Modalità di impiego e avvertenze sono indicate obbligatoriamente sui prodotti. 

Seguire scrupolosamente le istruzioni. 

Prodotto solo per uso professionale. 

Contiene sali dell’acido tioglicolico e acqua ossigenata.  

Portare guanti adeguati monouso.  

Sciacquare bene i capelli dopo l’applicazione. 

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

Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
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MISURE DI PRIMO SOCCORSO 

 
Inalazione: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. Portare il 

soggetto all'aria aperta; se la respirazione cessa o è difficoltosa, praticare la respirazione artificiale. 

 

Contatto con gli occhi: lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua. Togliere le lenti a 

contatto se usate. 

 

Contatto con la pelle: non ci sono controindicazioni particolari nelle normali condizioni d’uso. 

Risciacquare immediatamente con acqua. Mettere a lavare gli indumenti eventualmente 

contaminati. Qualora si sviluppassero reazioni allergiche, consultare un dermatologo. 

 

Ingestione: non indurre il vomito, né somministrare nulla che non sia espressamente autorizzato dal 

medico. 

 

 

MISURE ANTINCENDIO 

 
In caso di incendio usare acqua nebulizzata, polvere chimica,  anidride carbonica. 

 

 

MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
Raccogliere il prodotto fuoriuscito con sabbia, segatura o stracci, convogliare in adatti 

contenitori per lo smaltimento secondo le norme. Lavare con molta acqua le zone contaminate. 

Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto 

fuoriuscito. 

 

 

MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO  

 

Manipolazioni 

 

- Indossare guanti monouso.  

- Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto, fascetta,  

cartellino, allegato. 

- Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni. 
- Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non 

previste nelle specifiche istruzioni. Evitare la contaminazione, agenti riducenti quali le 

lozioni e le permanenti. 

- Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo 
utilizzo. 

- Tenere i prodotti lontano dalla portata dei bambini. 

- Evitare sfregamenti e surriscaldamenti localizzati del prodotto; mantenere una accurata 

ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro. 
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L’esposizione continua per motivi professionali ad agenti detergenti (sapone, shampoo, 

detergenti liquidi)  può  provocare  un  impoverimento  del  mantello  idrolipidico  e  dello  strato  

corneo,  che costituiscono la barriera naturale della cute. L’impoverimento di questa barriera può 

essere causa di lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti esterni. 

In  tali  condizioni,  la manipolazione di  altri  prodotti ,  utilizzati  normalmente durante 
l’attività professionale, fatta senza i dovuti accorgimenti (es. guanti o DPI specifici), può 
essere causa di intolleranza, che a lungo andare, potrebbe portare a forme più gravi. 

 

Stoccaggio 

 

Conservare in luoghi asciutti e ben aerati (temperatura ambiente).  

Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere, a fonti di calore, apparecchi elettrici o 

alla luce solare diretta.  

Richiudere bene il contenitore dopo l’uso. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE PROFESSIONALE 

 

 Protezione respiratoria: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare l’inalazione. 

 Protezione delle mani: utilizzare guanti protettivi. 

 Protezione degli occhi: non necessaria per l’utilizzo normale. Evitare il contatto. 

 Protezione della pelle: usare grembiuli, indumenti protettivi normali. 

 

 

CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIANTALE 

 
Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto 

agli equipaggiamenti di protezione personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro 

tramite un'efficace aspirazione locale oppure con lo scarico dell'aria viziata. 

 

 

PROPRIETA’ FISICHE E CHIMICHE  

STIRANTE N° 2  

               

              Aspetto: Crema 

Colore: Bianco 

 
Odore: Note agrumate 

 
 pH: 8.50 – 9.50 
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FISSAGGIO STIRANTE  

               

              Aspetto: Crema 

Colore: Giallo chiaro 

 
Odore: Note agrumate 

 
 pH: 2.20 – 2.80 

 

 

STABILITA’ E REATTIVITA’ 
 
Prodotto stabile a temperatura ambiente. 

 

 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 

 
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto 

della normativa nazionale ed eventualmente locale. 

Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme 

nazionali sulla gestione dei rifiuti. 

 

 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 

 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al Regolamento CE 

n.1223-2009 e successive modifiche. 

I  prodotti  cosmetici  finiti  sono  specificatamente  esclusi  dal  campo  di  applicazione  della 

Legislazione nazionale e comunitaria sui preparati pericolosi. 
 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 
Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni 

riportate sulla scheda, riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite 

esclusivamente per una manipolazione ed un utilizzo corretto del prodotto e per eventuali 

interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione completa del prodotto 

(riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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