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Nome del fornitore 

Indirizzo del fornitore

Nome del prodotto

Rapporto n.

Data di ricezione 

Redigere il periodo

Requisiti normativi

：Like Cosmetic

：Oststraße 43- Warendorf - Germania

：Lash lift perm n. 1

：RT20190602400164

：2019-6-21

：dal 21-6-2019 al 24-6-2019

：Come richiesto dal richiedente, la Scheda di Sicurezza del Materiale è
preparato secondo il Globally Harmonized System of 

Classification and Labelling of Chemicals (GHS)Rev_6.

Questo rapporto non può essere riprodotto in parte, senza la preventiva autorizzazione scritta del Laboratorio. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del 

contenuto del presente documento è illegale.

https://www.onlinedoctranslator.com/it/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution
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SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/preparato e della società

:

:

:

:

:

Lash lift perm n. 1

JS-LLP02

Laminazione ciglia e sopracciglia 

Like Cosmetic

Oststraße 43- Warendorf - Germania

+ 4925814604094

info@brow-henna-deutschland.de:

1.1 Identificazione del 
prodotto

1.2 Modello n.

1.3 Uso consigliato

1.4 Nome del richiedente

1.5 Indirizzo del richiedente

1.6 Tel/Fax

1.7 E-mail

1.8 Telefono di emergenza /

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli

2.1 Classe di pericolo (GHS):

Questo prodotto non appartiene a merci pericolose, nessuna classificazione di pericolo. 

2.2 Pittogrammi:

Non applicabile

2.3 Parola di segnalazione:

Non applicabile

2.4 Descrizione del pericolo:

Questo rapporto non può essere riprodotto in parte, senza la preventiva autorizzazione scritta del Laboratorio. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del 

contenuto del presente documento è illegale.
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Non applicabile

2.5 Descrizione precauzionale:

Non applicabile

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti

La differenza tra il singolo prodotto e la miscela: Ingredienti in Miscela

Nome della sostanza

Acqua

Tioglicolato di ammonio

Etanolamina

Alcool cetearilico

Oleth-30

Soluzione di ammoniaca
Pentasodio pentetato

conc. (%)

85.50

5.00

5.00

3.00

1.00

0.30

0,20

CAS.

7732-18-5

5421-46-5

141-43-5

67762-27-0

9004-98-2

1336-21-6

140-01-2

SEZIONE 4.Misure di primo soccorso

Consiglio generale: è necessaria l'immediata assistenza medica. Mostrare questa scheda di dati di sicurezza (SDS) al medico

in attesa.

4.1 Dopo il contatto visivo:

Sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facili da fare. Continuare a 

risciacquare. Se si sente a disagio, consultare immediatamente un medico.

4.2 In seguito a contatto con la pelle:

Nessun effetto avverso previsto, in caso di disagio, lavare con acqua, consultare un medico.

4.3 Dopo inalazione:

Portare la vittima all'aria aperta. Se la respirazione è difficile, somministrare ossigeno. Se non si respira, praticare la respirazione 

artificiale e consultare immediatamente un medico.

4.4 A seguito di ingestione:

Se viene ingerito, sciacquare la bocca con acqua.

Non provoca il vomito. Non somministrare mai nulla per bocca a una persona priva di sensi. Chiama subito

Questo rapporto non può essere riprodotto in parte, senza la preventiva autorizzazione scritta del Laboratorio. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del 

contenuto del presente documento è illegale.
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consultare un medico se si sente a disagio.

SEZIONE 5.Misure antincendio
5.1 Caratteristiche pericolose:

Non considerato un pericolo di incendio. Non facilmente infiammabile.

5.2 Mezzi di estinzione:

Polvere secca, Schiuma chimica, Anidride carbonica, Nebbia d'acqua.

5.3 Procedure antincendio:

Come in ogni incendio, indossare un autorespiratore (equipaggiamento protettivo 

MSHA/NIOSH.

Spegnere il fuoco a distanza di sicurezza con una protezione sufficiente

approvato o equivalente) e completo

Impedire che l'acqua di spegnimento contamini le acque superficiali o il sistema idrico sotterraneo.

5.4 Prodotti di combustione pericolosi: Nessun 

dato disponibile

SEZIONE 6.Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza:

Garantire una ventilazione adeguata. Elimina tutte le fonti di fuoco.

Evacuare il personale in aree sicure. Tenere le persone lontane sopravento da fuoriuscite/perdite. 

Indossare adeguate misure di protezione (VEDERE SEZIONE 8).

6.2 Precauzioni ambientali:

Non svuotare negli scarichi. Se il prodotto ha contaminato laghi, fiumi o liquami, informare le autorità competenti in 

conformità con le normative locali.

6.3 Metodo di pulizia:

Rimuovere con materiale assorbente liquido (es. farina fossile) . Il materiale aderito o raccolto deve essere 

tempestivamente smaltito. Lo smaltimento dei rifiuti/inquinanti scartati si riferisce alla SEZIONE 13.

Questo rapporto non può essere riprodotto in parte, senza la preventiva autorizzazione scritta del Laboratorio. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del 

contenuto del presente documento è illegale.
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SEZIONE 7. Manipolazione e stoccaggio sicuri

7.1 Note sulla gestione:

Tenere lontano da fonti di calore e fuoco.

Mantenere la ventilazione interna o un dispositivo di scarico locale. 

Evitare l'esposizione al sole.

7.2 Note sulla conservazione:

Tenere lontano da fonti di calore e fuoco.Conservare in un luogo ben ventilato. Mantieni la 

calma. Conservato in contenitori compatibili.Tenere i contenitori di conservazione sigillati.

Non conservare con materiale incompatibile (vedere paragrafo 10.2)

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale

8.1 Limite di esposizione professionale:

Nessuna informazione trovata

8.2 Controllo tecnico:

Fornire una ventilazione adeguata. Ove ragionevolmente praticabile, ciò dovrebbe essere ottenuto mediante l'uso di una 

ventilazione a scarico locale e una buona estrazione generale. Se questi non sono sufficienti per mantenere le concentrazioni di 

particolato e vapore di solvente al di sotto dell'OEL, è necessario indossare un'adeguata protezione respiratoria. Assicurarsi che 

le stazioni di lavaggio oculare e le docce di sicurezza siano prossimali alla posizione della stazione di lavoro.

8.3 Protezione respiratoria:

Non è richiesta alcuna protezione speciale in condizioni normali. Indossare 

una maschera filtrante quando necessario.

8.4 Protezione degli occhi:

Non è richiesta alcuna protezione speciale in condizioni normali. Indossare occhiali protettivi quando necessario.

8.5 Protezione delle mani:

Non è richiesta alcuna protezione speciale in condizioni normali.

Questo rapporto non può essere riprodotto in parte, senza la preventiva autorizzazione scritta del Laboratorio. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del 

contenuto del presente documento è illegale.
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Indossare guanti protettivi quando necessario.

8.6 Misura sanitaria:

Vietare di fumare, mangiare e bere nei luoghi di lavoro. Lavarsi le mani dopo aver maneggiato i prodotti.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche
Aspetto e colore Liquido bianco

Odore Lieve

valore del ph Nessun dato

Infiammabilità Non infiammabile

Densità (g/cm³) Nessun dato

Densità relativa del vapore (aria = 1) Nessun dato

Pressione di vapore (MPa) Nessun dato

Coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua Nessun dato

Viscosità（mPa/s） Nessun dato

Punto d'infiammabilità(℃,Coppa chiusa) Nessun dato

Punto di ebollizione(℃) Nessun dato

Punto di congelamento (℃) Nessun dato

Tasso di evaporazione (kg/s) Nessun dato

UEL %(V/V) Nessun dato

LIE %(V/V) Nessun dato

Temperatura di autoaccensione(℃) Nessun dato

Temperatura di decomposizione(℃) Nessun dato

Solubilità Parzialmente solubile in acqua

SEZIONE 10.Stabilità e reattività
10.1 Stabilità:

Stabile nelle condizioni di conservazione e manipolazione consigliate (vedere la sezione 7).

10.2 Materiale per evitare:

Questo rapporto non può essere riprodotto in parte, senza la preventiva autorizzazione scritta del Laboratorio. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del 

contenuto del presente documento è illegale.
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Ossido forte, acido e alcali.

10.3 Condizioni di contatto per evitare: Alta 

temperatura.

10.4 Prodotti di decomposizione pericolosi:

Nessun dato disponibile

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche

11.1 Tossicità acuta:

Nessuna informazione trovata.

11.2 Corrosione/irritazione cutanea:

Nessuna informazione trovata.

11.3 Lesioni/irritazioni oculari gravi:

Nessuna informazione trovata.

11.4 Sensibilizzazione respiratoria o cutanea:

Nessuna informazione trovata.

11.5 Mutagenicità delle cellule germinali:

Nessuna informazione trovata.

11.6 Cancerogenicità:

Nessuna informazione trovata.

11.7 Tossicità per la riproduzione:

Nessuna informazione trovata.

11.8 STOT-esposizione singola:

Nessuna informazione trovata.

11.9 Esposizione ripetuta STOT:

Nessuna informazione trovata.

11.10 Pericolo di aspirazione.:

Nessuna informazione trovata.

Questo rapporto non può essere riprodotto in parte, senza la preventiva autorizzazione scritta del Laboratorio. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del 

contenuto del presente documento è illegale.
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SEZIONE 12. Informazioni ecologiche

12.1 Ecotossicità:

Secondo le leggi di tutela ambientale, non può essere gettato in quei luoghi che danneggerebbero il suolo e le 
acque sotterranee.

12.2 Persistenza e degradabilità:

Nessun dato disponibile.

12.3 Potenziale di bioaccumulo:

Nessun dato disponibile.

12.4 Mobilità nel suolo:

Nessun dato disponibile.

12.5 Altri effetti avversi:

Nessun dato disponibile

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1 Modalità di gestione dei rifiuti:

Gestione dei rifiuti secondo le normative locali. Contattare un'azienda o aziende specifiche per lo 

smaltimento dei rifiuti raccomandate dalle leggi locali.

13.2 Modalità di manipolazione degli imballaggi non puliti

Secondo le normative ufficiali.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto

14.1 NUMERO ONU:Non classificato

14.2 Classe:Non classificato

14.3 Gruppo di imballaggio:Non classificato

14.4 Nome tecnico:Non classificato

14.5 Etichetta:Non classificato. (Divieto di stivaggio misto di antiossidanti e prodotti chimici alimentari, il transito dovrebbe 
prevenire il sole pioggia e temperatura elevata.)

14.6 Note di attenzione: Usare con delicatezza, prevenire la collisione e la caduta

Questo rapporto non può essere riprodotto in parte, senza la preventiva autorizzazione scritta del Laboratorio. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del 

contenuto del presente documento è illegale.
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SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

Catalogo dei prodotti chimici pericolosi Codice 

internazionale delle merci pericolose per il mare 

Dangerous Goods Number Of United Nations

Istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose per via aerea Classificazione e codice delle 

merci pericolose

Legge sulla salute e sicurezza sul lavoro (OSHA)

Il principio di classificazione dei gruppi di imballaggio per il trasporto di merci pericolose Sistema di 

classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche armonizzato a livello mondiale

In conformità con tutte le leggi locali.

SEZIONE 16. Altre informazioni

Dichiarazione di non responsabilità
Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza dei materiali sono state ottenute da fonti che riteniamo affidabili. Tuttavia, le 

informazioni sono fornite senza alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito alla loro correttezza. Le condizioni oi metodi di 

manipolazione, conservazione, uso o smaltimento del prodotto sono al di fuori del nostro controllo e potrebbero essere al di fuori della 

nostra conoscenza. Per questo e per altri motivi, non ci assumiamo responsabilità ed escludiamo espressamente la responsabilità per 

perdite, danni o spese derivanti da o in qualsiasi modo connessi alla manipolazione, conservazione, uso o smaltimento del prodotto. 

Questa scheda di sicurezza è stata preparata e deve essere utilizzata solo per questo prodotto. Queste informazioni sono fornite a 

condizione che la persona che le riceve determini autonomamente l'idoneità del materiale per il suo scopo particolare.

* * * * * * * * * * * * * * * FINE***************

Questo rapporto non può essere riprodotto in parte, senza la preventiva autorizzazione scritta del Laboratorio. Qualsiasi alterazione, contraffazione o falsificazione non autorizzata del 

contenuto del presente documento è illegale.
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