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SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA. 

1. IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA/MISCELA E DELLA 
SOCIETÀ/IMPRESA 
1.1 Nome del prodotto: Remover

1.2 Identificatore del prodotto: Miscela per rimozione 

1.3 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati: 
Inchiostro per trucco semipermanente. Uso professionale da parte di 
personale qualificato. 

Modalità d'uso: 

- Solo per uso professionale.  
- Agitare prima dell'uso.  
- Seguire le norme igienico-sanitarie per la manipolazione e lo stoccaggio del 
prodotto. 

1.4 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza:  
Preparato da: EEA European esthetic alliance ltd, Strovolou 77, 2018 Nicosia, 
Cipro 

email: orders@microbladingcolorshop.com 

1.5 Numero telefonico di emergenza:  
Organo consultivo nazionale/Centro antiveleni:

Numero di telefono: +46 73 500 96 92 


2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI  
2.1 Classificazione della sostanza o della miscela: Non pericoloso. 

2.2 Elementi dell'etichetta: Non pericoloso. 
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3: COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI  

Sostanze da considerarsi pericolose ai sensi del regolamento 1272/2008 
(CE): Nessuna. 


4. MISURE DI PRIMO SOCCORSO  
In tutti i casi di dubbio, o quando i sintomi persistono, consultare un medico.  
In caso di inalazione: evento impossibile (prodotto ad alta concentrazione di 
sostanze non volatili).  
In caso di contatto con la pelle: contatto necessario per la funzione del 
prodotto.  
In caso di contatto con gli occhi: sciacquare abbondantemente per 15 minuti 
sotto acqua corrente tenendo le palpebre ben aperte.  
In caso di ingestione: sciacquare la bocca e bere molta acqua. 


5. MISURE ANTINCENDIO  
Il prodotto non è combustibile se non in condizioni estreme e dopo completa 
evaporazione dell'acqua contenuta. 
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INCI FUNZIONE
AQUA SOLVENTE

CLORURO DI SODIO VISCOSIZZANTE

PEROSSIDO DI IDROGENO SOLVENTE/AGENTE 
SCHIARENTE

GLICERINA STABILIZZANTE
C.I. 77891 PIGMENTO
C.I. 77491 PIGMENTO
C.I. 77492 PIGMENTO

AMMONIO ACRILATI COPOLIMERO DILUENTE
PEG-4 STABILIZZANTE

ACQUA DI HAMAMELIS VIRGINANA STABILIZZANTE
GLICOLE PROPILENICO DILUENTE
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6. MISURE IN CASO DI RILASCIO ACCIDENTALE  
Asciugare con un panno assorbente; lavare accuratamente con acqua e 
detersivo, risciacquare. Evitare di versare nelle acque reflue il prodotto puro. 


7. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO  
7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura: Per motivi igienici e per il 
rispetto del cliente finale, utilizzare guanti e materiali monouso. 

7.2 Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali 
incompatibilità: Resta intatto. Chiudere immediatamente dopo l'uso. 
Conservare ben chiuso in luogo fresco e asciutto, lontano da forti fonti di luce 
e calore. Temperature ottimali per la stabilità da +5°C a +25°C. 

7.3 Usi specifici: Inchiostro per trucco semipermanente destinato ad uso 
professionale. 


8. CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE/PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 
8.1 Limiti di esposizione professionale: Nessun valore del limite di 
esposizione noto. 

8.2 Controlli dell'esposizione: Osservare le consuete precauzioni per la 
manipolazione dei prodotti chimici. Non ingerire, bere o fumare durante l'uso. 
Rispettare le norme di sicurezza e igiene.

Protezione delle vie respiratorie: per motivi igienici utilizzare una mascherina 
monouso.

Protezione delle mani: per motivi igienici utilizzare opportuni guanti monouso.

Protezione degli occhi: per motivi igienici utilizzare occhiali protettivi adeguati. 
Protezione della pelle: non richiesta. 


9. PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE  
9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche di base: Dispersione di 
una miscela di pigmenti in acqua con additivi stabilizzanti e umettanti.

9.2 Altre informazioni:

Prodotto specifico per il trucco semipermanente ad esclusivo uso 
professionale.  
Non lavorare su pelle danneggiata, irritata o infiammata.  
Pulire accuratamente l'area da trattare.  
Lavorare con la massima attenzione alle norme igieniche, utilizzando 
rigorosamente materiali usa e getta. Non utilizzare il prodotto dopo la data di 
scadenza indicata. 
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Non utilizzare il prodotto dopo 1 anno dall'apertura.  
Per soggetti predisposti a reazioni di intolleranza si consiglia di effettuare test 
allergologici: non utilizzare in caso di risposta positiva.  
Può contenere tracce di Nichel.  
Conservare ben chiuso.  
Chiudere immediatamente dopo l'uso.  
Mantieni intatto il prodotto.  
Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
Non mescolare con altri prodotti. 


10. STABILITÀ E REATTIVITÀ  
10.1 Reattività: Nessuna reazione pericolosa se vengono rispettate le 
istruzioni per l'immagazzinamento e la manipolazione. 

10.2 Stabilità chimica: Il prodotto è stabile se vengono rispettate le 
prescrizioni/indicazioni per la manipolazione e lo stoccaggio. 

10.3 Possibilità di reazioni pericolose Nessuna reazione pericolosa se 
immagazzinato e maneggiato secondo le istruzioni prescritte. 

10.4 Condizioni da evitare: Vedere la sezione 7- Manipolazione e stoccaggio. 

10.5 Materiali incompatibili: Nessuno noto. 

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessuna presenza di sostanze 
di decomposizione pericolose se vengono rispettati i requisiti per lo 
stoccaggio e la manipolazione. 


11. INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE  
Il margine di sicurezza del prodotto è molto elevato, quindi se utilizzato 
correttamente non sono previste reazioni particolari. 


12. INFORMAZIONI ECOLOGICHE 
12.1 Tossicità: Non classificato. 

12.2 Persistenza e degradabilità: Non classificato. 

12.3 Potenziale bioaccumulativo: Non classificato. 

12.4 Mobilità nel suolo: Non classificato. 

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB: PBT: Non applicabile. vPvB: 
Non applicabile. 

12.6 Altri effetti avversi: Non sono noti effetti significativi o pericoli critici. 
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13. CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO  
Sebbene tutti i componenti della miscela siano biodegradabili o inerti nei 
confronti dell'ambiente, occorre prestare attenzione allo smaltimento dei 
contenitori e degli eventuali residui di prodotto secondo le vigenti normative 
locali, nazionali e sovranazionali. 


14. INFORMAZIONI SUL TRASPORTO  
Il prodotto non costituisce merce pericolosa nel trasporto nazionale/
internazionale stradale, ferroviario, marittimo e aereo. 


15. INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE  
15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e 
ambiente specifiche per la sostanza o la miscela: Il prodotto è conforme 
alla Risoluzione ResAp 2008-1 e ai riferimenti in essa contenuti. 

15.2 Valutazione della sicurezza chimica: Il margine di sicurezza del prodotto 
è molto elevato, quindi se usato correttamente non sono da attendersi reazioni 
particolari. 


16. ALTRE INFORMAZIONI  
Le informazioni contenute in questo documento sono veritiere, ritenute 
corrette per quanto ci è noto e comunicate in buona fede. Tuttavia, non 
implicano alcun obbligo, garanzia, libertà d'uso della proprietà industriale o di 
licenza. Le caratteristiche menzionate in questo documento non costituiscono 
specifiche contrattuali. 
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