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Deodorante auto TURTLE – LULLABY – BLOOM – CROCODILE – LADYBUG – BABY 
MONKEY 

 
 
R36 Irritante per gli occhi. 
R51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine 

effetti negativi per l'ambiente acquatico. 
R52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti 

negativi per l'ambiente acquatico. 
 

Testo completo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2 - 3. 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 
H412 Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

 

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre 
migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono 
fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del 
prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una 
garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale 
specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con 
altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di 
Sicurezza del Materiale. 

 

Informazione amministrativa: 
Rapporto: SDS_IT/IT/GHS_SDS_EU_CNTRY/11 
Informazioni per la vendita e la distribuzione: AR01/FR/FR10/01 
informazioni di invio dell'ordine: 9919694/3191217 
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Tipo di prodotto ed 
impiego: 

miscela di oli naturali e sostanze di sintesi, dedicata alla profumazione nei settori 
della cosmesi, della profumeria alcolica e della detergenza. 

Numero CAS: non presente; è una miscela di materie prime con n°CAS e n° EINECS. 
INCI nome: parfum/fragrance 
Codice ISS Formula: FGR48693 (sito: www.iss.it - codice azienda 12546920153) 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE DEL PRODOTTO (*) 
Aspetto: liquido limpido 
Colore: giallo 
Odore: caratteristico 
Flash Point: >60 °C 
Auto-infiammabilità: N.A. 
Densità relativa: 0.909 - 0.929 g/ml (20°C) 
Indice di rifrazione: 1.453 - 1.473 (20°C) 
Solubilità in olio: liposolubile (etanolo, oli e grassi) 
Stato microbiologico: la fragranza non è soggetta a contaminazione batterica. 
pH: N.A. 
Punto di fusione/congelamento: N.A. 
Infiammabilità solidi/gas: N.A. 
Proprietà esplosive: N.A. 
Proprietà ossidanti: N.A. 
Pressione di vapore: N.A.hPa 
Coeff. di ripartizione: N.A. 
STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE: 
Mantenere i contenitori ben chiusi e ben pieni, ad una temperatura ambiente di 8-24°C ed al riparo della luce per 
12 mesi. Stoccato per un periodo di tempo maggiore, il prodotto dovrebbe essere rivalutato prima dell'uso. 

 

PRECAUZIONI: 
Prodotto è concentrato ed è esclusivamente per uso industriale. Non deve essere in contatto con le mucose e gli 
occhi. Non bere. 

 
*NOTA: Questo documento si basa su informazioni che si ritengono attendibili. I valori chimico-fisici sono stati rilevati subito 
dopo la produzione; in particolare il colore e la nota olfattiva possono subire variazioni, in tempi differenti a seconda della 
composizione della fragranza, dovute al naturale fenomeno di invecchiamento e non ad alterazione del prodotto. Alterazioni 
possono essere causate da un trasporto e/o da uno stoccaggio inappropriato. Il documento non solleva l'utente dalla 
responsabilità di controllare le caratteristiche del prodotto e la sua adeguatezza nelle successive applicazioni. 
Questo documento è stato emesso automaticamente e come tale esente da firma. 

Data: Opera (MI), 30/6/2015 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELLA FRAGRANZA 

 
ALLERGENI (EFFA Code of practice 2006 & Dir.2003/15/CEE): 

 

Elenco degli allergeni appartenenti all'Allegato III della (Dir.2003 15 CEE) 
elencante 

% uso diretto % introdotta 

da oli 
essenziali 

% tot. 
presenza 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alpha Isomethyl Ionone(127-51-5) 0.0000 0.0000 0.0000 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Amyl Cinnamal(122-40-7) 0.0000 0.0000 0.0000 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anise Alcohol(105-13-5) 0.0000 0.0005 0.0005 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Benzyl Alcohol(100-51-6) 0.0000 0.0000 0.0000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Benzyl Benzoate(120-51-4) 0.0000 0.0000 0.0000 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Benzyl Cinnamate(103-41-3) 0.0000 0.0000 0.0000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Benzyl Salicylate(118-58-1) 0.0000 0.0000 0.0000 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Butylphenyl Methylpropional(80-54-6) 0.0000 0.0000 0.0000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cinnamal(104-55-2) 0.0000 0.0000 0.0000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cinnamyl Alcohol(104-54-1) 0.0000 0.0000 0.0000 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Citral(5392-40-5) 0.0000 0.0049 0.0049 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Citronellol(106-22-9) 0.0000 0.0007 0.0007 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coumarin(91-64-5) 0.0000 0.0001 0.0001 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eugenol(97-53-0) 0.0000 0.2397 0.2397 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Farnesol(4602-84-0) 0.0000 0.0000 0.0000 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Geraniol(106-24-1) 0.0000 0.0026 0.0026 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hexyl Cinnamal(101-86-0) 0.0000 0.0000 0.0000 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hydroxycitronellal(107-75-5) 0.0000 0.0000 0.0000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hydroxyisohexyl 3-CyclohexeneCarboxaldehyde(31906-04-4) 0.0000 0.0000 0.0000 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Isoeugenol(97-54-1) 0.0000 0.0297 0.0297 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Limonene(5989-27-5) 0.0000 0.1798 0.1798 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Linalool(78-70-6) 0.0000 0.1332 0.1332 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Methyl 2-Octynoate(111-12-6) 0.0000 0.0000 0.0000 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Evernia Prunastri (Oakmoss) Extract(90028-68-5) 0.0000 0.0000 0.0000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Evernia Furfuracea (Treemoss)Extract(90028-67-4) 0.0000 0.0000 0.0000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Amylcinnamyl Alcohol(101-85-9) 0.0000 0.0000 0.0000 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La concentrazione di "0.0000" indica un valore inferiore a 1ppm. Queste sono le concentrazioni calcolate che non sostituiscono le 
quantificazioni cromatografiche dei singoli lotti. 
Le autorità della Comunità Europea hanno selezionato questi ingredienti, di cui la presenza in prodotti cosmetici dovrebbe essere 
evidenziata per informare il consumatore, quando eccedenti i limiti: 0.001% (10ppm) per i prodotti "leave-on", 0.01% (100ppm) per 
i prodotti "Rinse-off ed 0.01% (100ppm) per i prodotti destinati alla detergenza." 
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DICHIARAZIONI VARIE 

 

 
SOSTANZE C.M.R. 

Le fragranze prodotte da CFF non contengono le sostanze classificate C.M.R. di categoria 1 e 2 
(informazione basata sulla direttiva 2003/15/CE e 67/548/CEE - per le sostanze carcinogene, mutagene o 
tossiche ai fini della riproduzione usate nei prodotti cosmetici ). 
Possono essere presenti le sostanze classificate C.M.R. di categoria 3; in tal caso i dati sono segnalati al 
punto 3 della scheda. 

 

MUSCHI 
 

SOSTANZE PROIBITE (Dir. 2008/42/CE del 3 aprile 2008, che modifica la direttiva 76/768/CEE) 
Le fragranze prodotte da noi non contengono le sostanze elencate nel allegato II della Direttiva 2008/42/CE 
del 3 aprile 2008, che modifica la direttiva 76/768/CEE e successivi adeguamenti sulla produzione e vendita 
dei prodotti cosmetici. 
Tutta la documentazione si aggiorna in tempo reale. 

 

OGM 
Il prodotto è esente da OGM (organismi geneticamente modificati) e loro derivati in base al Regolamento 
(CE) n°1829/2003 e 1830/2003 e successivi emendamenti. 

 

SPERIMENTAZIONE ANIMALE (Direttiva 93/35/CEE) 
Dichiariamo che le materie prime, le essenze e gli semilavorati che entrano nella composizione della 
fragranza, e la fragranza stessa non sono testati o ri-testati su animali per fini cosmetici da o per conto di: 
Creative Flavours & Fragrances S.p.A. (sulla base della Direttiva 93/35/CEE). 

 

BSE - TSE / DIOSSINA - PCBS 
Il prodotto è escluso dalle problematiche riferite al Decreto 28 Dicembre 2000 ed alla "Note for Guidance 
EMEA/410/01 Rev. 2", perchè non è di origine animale, non contiene derivati animali e non è venuta in 
contatto in nessuna tappa di produzione con derivati animali. 

 

RADIAZIONI IONIZZANTI 
Con riferimento alle Direttive 1999/2/CE e 1999/3/CE il prodotto non è stato trattato con radiazioni ionizzanti. 

 

SOLVENTI RESIDUI 
Con riferimento al DL 64/93 e successive modifiche che recepisce la Direttiva 88/344/CE il prodotto è  
esente da solventi residui o se presenti questi non superano i limiti massimi previsti dalle vigenti disposizioni 
in materia. 

 

RESIDUI DI PESTICIDI 
Con riferimento alle Direttive 76/895/CE, 86/362/CE, 86/363/CE, che definiscono i tenori massimi di taluni 
pesticidi presenti nelle derrate alimentari, e successive modifiche il prodotto è esente da residui di 
contaminanti non autorizzati o per quelli autorizzati non vengono superati i limiti massimi previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia. 

 

RESIDUI DI CONTAMINANTI 
Con riferimento al Regolamento (CE) N.1881/2006 della Commissione del 19/12/2006, che definisce i tenori 
massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari e successive modifiche il prodotto è esente  
da residui di contaminanti non autorizzati o per quelli autorizzati non vengono superati i limiti massimi previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia. 

 

METALLI PESANTI 
Con riferimento alla Direttiva 88/388/CE e al DL 107/92 e successive modifiche, il prodotto è esente o non 
contiene residui di metalli pesanti in quantità superiori a quelle indicate (As<3 mg/kg; Pb<10 mg/kg; Hg<1 
mg/kg; Cd<1 mg/kg). 

 

ETICHETTATURA: 



DAC srl – Scheda tecnica 
Deodorante per auto TURTLE / LULLABY / BLOOM / CROCODILE / LADYBUG / BABY MONKEY 
0000080OT070 (11177) – 0000084OT070 (11181) – 0000088OT070 (11185) – 0000092OT070 (11189) – 0003617OT070 (11193) – 
0006150OT070 

 

 

D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). D.Lgs 14/3/2003 n. 
65 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi). D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti 
da agenti chimici durante il lavoro). D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali), D.M. 
28/02/2006 (recepimento Direttiva 2004/73/CE, 29° ATP); D.M. 03/04/2007 (Attuazione della direttiva n. 
2006/8/CE). Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) (Allegato VI), 
Regolamento (CE) n.790/2009 (Allegato IV, Allegato V). 
Simboli: 

 
 

Attenzione 
Indicazioni di Pericolo: 

H315 Provoca irritazione cutanea. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Consigli Di Prudenza: 

P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 
P273 Non disperdere nell’ambiente. 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. 
P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 
P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. 

Disposizioni speciali: 

Nessuna 
Contiene: 

Oxacyclohexadecan-2-One 

2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl) propionaldehyde: Può provocare una reazione allergica. 
methyl cedryl ketone: Può provocare una reazione allergica. 
L- alpha - pinene: Può provocare una reazione allergica. 

Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl)-: Può provocare una reazione allergica. 
(-)-Pin-2(3)-ene: Può provocare una reazione allergica. 
d-limonene: Può provocare una reazione allergica. 
Lavandula hybrida oil: Può provocare una reazione allergica. 
2,4-dimethyl-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde: Può provocare una reazione allergica. 

 

NOTA: Questo documento è stato emesso automaticamente e come tale esente da firma. 

 
 

Data: Opera (MI), 30/6/2015 
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Tipo di prodotto ed 
impiego: 

miscela di oli naturali e sostanze di sintesi, dedicata alla profumazione nei settori 
della cosmesi, della profumeria alcolica e della detergenza. 

Numero CAS: non presente; è una miscela di materie prime con n°CAS e n° EINECS. 
INCI nome: parfum/fragrance 
Codice ISS Formula: FGR48933 (sito: www.iss.it - codice azienda 12546920153) 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE DEL PRODOTTO (*) 
Aspetto: liquido limpido 
Colore: da incolore a paglierino 
Odore: caratteristico 
Flash Point: <60 °C 
Auto-infiammabilità: N.A. 
Densità relativa: 0.913 - 0.933 g/ml (20°C) 
Indice di rifrazione: 1.464 - 1.484 (20°C) 
Solubilità in olio: liposolubile (etanolo, oli e grassi) 
Stato microbiologico: la fragranza non è soggetta a contaminazione batterica. 
pH: N.A. 
Punto di fusione/congelamento: N.A. 
Infiammabilità solidi/gas: N.A. 
Proprietà esplosive: N.A. 
Proprietà ossidanti: N.A. 
Pressione di vapore: N.A.hPa 
Coeff. di ripartizione: N.A. 
STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE: 
Mantenere i contenitori ben chiusi e ben pieni, ad una temperatura ambiente di 8-24°C ed al riparo della luce per 
12 mesi. Stoccato per un periodo di tempo maggiore, il prodotto dovrebbe essere rivalutato prima dell'uso. 

 

PRECAUZIONI: 
Prodotto è concentrato ed è esclusivamente per uso industriale. Non deve essere in contatto con le mucose e gli 
occhi. Non bere. 

 
*NOTA: Questo documento si basa su informazioni che si ritengono attendibili. I valori chimico-fisici sono stati rilevati subito 
dopo la produzione; in particolare il colore e la nota olfattiva possono subire variazioni, in tempi differenti a seconda della 
composizione della fragranza, dovute al naturale fenomeno di invecchiamento e non ad alterazione del prodotto. Alterazioni 
possono essere causate da un trasporto e/o da uno stoccaggio inappropriato. Il documento non solleva l'utente dalla 
responsabilità di controllare le caratteristiche del prodotto e la sua adeguatezza nelle successive applicazioni. 
Questo documento è stato emesso automaticamente e come tale esente da firma. 

Data: Opera (MI), 6/7/2015 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELLA FRAGRANZA 

 
ALLERGENI (EFFA Code of practice 2006 & Dir.2003/15/CEE): 

 

Elenco degli allergeni appartenenti all'Allegato III della (Dir.2003 15 CEE) 
elencante 

% uso diretto % introdotta 

da oli 
essenziali 

% tot. 
presenza 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alpha Isomethyl Ionone(127-51-5) 0.0000 2.8125 2.8125 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Amyl Cinnamal(122-40-7) 0.0000 0.0000 0.0000 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anise Alcohol(105-13-5) 0.0000 0.0000 0.0000 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Benzyl Alcohol(100-51-6) 0.0000 17.0520 17.0520 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Benzyl Benzoate(120-51-4) 0.0000 0.0045 0.0045 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Benzyl Cinnamate(103-41-3) 0.0000 0.0000 0.0000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Benzyl Salicylate(118-58-1) 0.0000 0.0000 0.0000 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Butylphenyl Methylpropional(80-54-6) 0.0000 0.0000 0.0000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cinnamal(104-55-2) 0.0000 0.0000 0.0000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cinnamyl Alcohol(104-54-1) 0.0000 0.0000 0.0000 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Citral(5392-40-5) 0.0000 0.0005 0.0005 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Citronellol(106-22-9) 0.0000 0.0000 0.0000 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coumarin(91-64-5) 0.0000 0.0000 0.0000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eugenol(97-53-0) 0.0000 2.0275 2.0275 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Farnesol(4602-84-0) 0.0000 0.0000 0.0000 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Geraniol(106-24-1) 0.0000 0.0001 0.0001 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hexyl Cinnamal(101-86-0) 0.0000 0.0000 0.0000 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hydroxycitronellal(107-75-5) 0.0000 0.0000 0.0000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hydroxyisohexyl 3-CyclohexeneCarboxaldehyde(31906-04-4) 0.0000 0.0000 0.0000 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Isoeugenol(97-54-1) 0.0000 0.0002 0.0002 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Limonene(5989-27-5) 0.0000 3.8029 3.8029 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Linalool(78-70-6) 0.0000 0.0135 0.0135 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Methyl 2-Octynoate(111-12-6) 0.0000 0.0000 0.0000 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Evernia Prunastri (Oakmoss) Extract(90028-68-5) 0.0000 0.0000 0.0000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Evernia Furfuracea (Treemoss)Extract(90028-67-4) 0.0000 0.0000 0.0000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Amylcinnamyl Alcohol(101-85-9) 0.0000 0.0000 0.0000 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La concentrazione di "0.0000" indica un valore inferiore a 1ppm. Queste sono le concentrazioni calcolate che non sostituiscono le 
quantificazioni cromatografiche dei singoli lotti. 
Le autorità della Comunità Europea hanno selezionato questi ingredienti, di cui la presenza in prodotti cosmetici dovrebbe essere 
evidenziata per informare il consumatore, quando eccedenti i limiti: 0.001% (10ppm) per i prodotti "leave-on", 0.01% (100ppm) per 
i prodotti "Rinse-off ed 0.01% (100ppm) per i prodotti destinati alla detergenza." 
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DICHIARAZIONI VARIE 

 

 
SOSTANZE C.M.R. 

Le fragranze prodotte da CFF non contengono le sostanze classificate C.M.R. di categoria 1 e 2 
(informazione basata sulla direttiva 2003/15/CE e 67/548/CEE - per le sostanze carcinogene, mutagene o 
tossiche ai fini della riproduzione usate nei prodotti cosmetici ). 
Possono essere presenti le sostanze classificate C.M.R. di categoria 3; in tal caso i dati sono segnalati al 
punto 3 della scheda. 

 

MUSCHI 
Muschi policiclici: assenti 
Nitromuschi: assenti 

 

SOSTANZE PROIBITE (Dir. 2008/42/CE del 3 aprile 2008, che modifica la direttiva 76/768/CEE) 
Le fragranze prodotte da noi non contengono le sostanze elencate nel allegato II della Direttiva 2008/42/CE 
del 3 aprile 2008, che modifica la direttiva 76/768/CEE e successivi adeguamenti sulla produzione e vendita 
dei prodotti cosmetici. 
Tutta la documentazione si aggiorna in tempo reale. 

 

OGM 
Il prodotto è esente da OGM (organismi geneticamente modificati) e loro derivati in base al Regolamento 
(CE) n°1829/2003 e 1830/2003 e successivi emendamenti. 

 

SPERIMENTAZIONE ANIMALE (Direttiva 93/35/CEE) 
Dichiariamo che le materie prime, le essenze e gli semilavorati che entrano nella composizione della 
fragranza, e la fragranza stessa non sono testati o ri-testati su animali per fini cosmetici da o per conto di: 
Creative Flavours & Fragrances S.p.A. (sulla base della Direttiva 93/35/CEE). 

 

BSE - TSE / DIOSSINA - PCBS 
Il prodotto è escluso dalle problematiche riferite al Decreto 28 Dicembre 2000 ed alla "Note for Guidance 
EMEA/410/01 Rev. 2", perchè non è di origine animale, non contiene derivati animali e non è venuta in 
contatto in nessuna tappa di produzione con derivati animali. 

 

RADIAZIONI IONIZZANTI 
Con riferimento alle Direttive 1999/2/CE e 1999/3/CE il prodotto non è stato trattato con radiazioni ionizzanti. 

 

SOLVENTI RESIDUI 
Con riferimento al DL 64/93 e successive modifiche che recepisce la Direttiva 88/344/CE il prodotto è  
esente da solventi residui o se presenti questi non superano i limiti massimi previsti dalle vigenti disposizioni 
in materia. 

 

RESIDUI DI PESTICIDI 
Con riferimento alle Direttive 76/895/CE, 86/362/CE, 86/363/CE, che definiscono i tenori massimi di taluni 
pesticidi presenti nelle derrate alimentari, e successive modifiche il prodotto è esente da residui di 
contaminanti non autorizzati o per quelli autorizzati non vengono superati i limiti massimi previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia. 

 

RESIDUI DI CONTAMINANTI 
Con riferimento al Regolamento (CE) N.1881/2006 della Commissione del 19/12/2006, che definisce i tenori 
massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari e successive modifiche il prodotto è esente  
da residui di contaminanti non autorizzati o per quelli autorizzati non vengono superati i limiti massimi previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia. 

 

METALLI PESANTI 
Con riferimento alla Direttiva 88/388/CE e al DL 107/92 e successive modifiche, il prodotto è esente o non 
contiene residui di metalli pesanti in quantità superiori a quelle indicate (As<3 mg/kg; Pb<10 mg/kg; Hg<1 
mg/kg; Cd<1 mg/kg). 
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ETICHETTATURA: 
D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). D.Lgs 14/3/2003 n. 
65 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi). D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti 
da agenti chimici durante il lavoro). D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali), D.M. 
28/02/2006 (recepimento Direttiva 2004/73/CE, 29° ATP); D.M. 03/04/2007 (Attuazione della direttiva n. 
2006/8/CE). Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) (Allegato VI), 
Regolamento (CE) n.790/2009 (Allegato IV, Allegato V). 
Simboli: 

 
 

Pericolo 
Indicazioni di Pericolo: 

H226 Liquido e vapori infiammabili. 
H302 Nocivo se ingerito. 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Consigli Di Prudenza: 

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non 
fumare. 
P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 
P273 Non disperdere nell’ambiente. 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 

P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/... 
P331 NON provocare il vomito. 
P370+P378 In caso d’incendio: utilizzare...per estinguere. 

Disposizioni speciali: 

Nessuna 
Contiene: 

alcool benzilico 
benzaldeide;  aldeide benzoica 

3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one 
2,2,4,6,6-Pentamethylheptane 
d-limonene: Può provocare una reazione allergica. 
Phenol, 2-methoxy-4-(2-propenyl)-: Può provocare una reazione allergica. 

 

NOTA: Questo documento è stato emesso automaticamente e come tale esente da firma. 

 
 

Data: Opera (MI), 6/7/2015 
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Tipo di prodotto ed 
impiego: 

miscela di oli naturali e sostanze di sintesi, dedicata alla profumazione nei settori 
della cosmesi, della profumeria alcolica e della detergenza. 

Numero CAS: non presente; è una miscela di materie prime con n°CAS e n° EINECS. 
INCI nome: parfum/fragrance 
Codice ISS Formula: FGR49022 (sito: www.iss.it ) 

 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE DEL PRODOTTO (*) 
Aspetto: liquido limpido 
Colore: Giallo 
Odore: caratteristico 
Flash Point: 55.2 °C 
Auto-infiammabilità: N.A. 
Densità relativa: 0.870 - 0.890 g/ml (20°C) 
Indice di rifrazione: 1.438 - 1.458 (20°C) 
Solubilità in olio: liposolubile (etanolo, oli e grassi) 
Stato microbiologico: la fragranza non è soggetta a contaminazione batterica. 
Conservanti e antiossidanti: 2,6-di-tert-butyl-p-cresol (0.0018%) 
pH: N.A. 
Punto di fusione/congelamento: N.A. 
Infiammabilità solidi/gas: N.A. 
Proprietà esplosive: N.A. 
Proprietà ossidanti: N.A. 
Pressione di vapore: N.A.hPa 
Coeff. di ripartizione: N.A. 
STOCCAGGIO E CONSERVAZIONE: 
Mantenere i contenitori ben chiusi e ben pieni, ad una temperatura ambiente di 8-24°C ed al riparo della luce per 
12 mesi. Stoccato per un periodo di tempo maggiore, il prodotto dovrebbe essere rivalutato prima dell'uso. 

 

PRECAUZIONI: 
Prodotto è concentrato ed è esclusivamente per uso industriale. Non deve essere in contatto con le mucose e gli 
occhi. Non bere. 

 
*NOTA: Questo documento si basa su informazioni che si ritengono attendibili. I valori chimico-fisici sono stati rilevati subito 
dopo la produzione; in particolare il colore e la nota olfattiva possono subire variazioni, in tempi differenti a seconda della 
composizione della fragranza, dovute al naturale fenomeno di invecchiamento e non ad alterazione del prodotto. Alterazioni 
possono essere causate da un trasporto e/o da uno stoccaggio inappropriato. Il documento non solleva l'utente dalla 
responsabilità di controllare le caratteristiche del prodotto e la sua adeguatezza nelle successive applicazioni. 
Questo documento è stato emesso automaticamente e come tale esente da firma. 

Data: Opera (MI), 6/7/2015 
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DAC srl 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DELLA FRAGRANZA 

 
ALLERGENI (EFFA Code of practice 2006 & Dir.2003/15/CEE): 

 

Elenco degli allergeni appartenenti all'Allegato III della (Dir.2003 15 CEE) 
elencante 

% uso diretto % introdotta 

da oli 
essenziali 

% tot. 
presenza 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Alpha Isomethyl Ionone(127-51-5) 0.0000 0.0000 0.0000 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Amyl Cinnamal(122-40-7) 0.2771 0.0029 0.2800 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anise Alcohol(105-13-5) 0.0000 0.0032 0.0032 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Benzyl Alcohol(100-51-6) 0.0003 0.0000 0.0003 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Benzyl Benzoate(120-51-4) 0.0004 0.0000 0.0004 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Benzyl Cinnamate(103-41-3) 0.0000 0.0000 0.0000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Benzyl Salicylate(118-58-1) 0.0000 0.3800 0.3800 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Butylphenyl Methylpropional(80-54-6) 0.0000 0.0000 0.0000 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cinnamal(104-55-2) 0.0000 0.0000 0.0000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cinnamyl Alcohol(104-54-1) 0.0000 0.0000 0.0000 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Citral(5392-40-5) 0.0000 0.0648 0.0648 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Citronellol(106-22-9) 0.0000 0.0204 0.0204 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coumarin(91-64-5) 0.0000 0.1400 0.1400 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Eugenol(97-53-0) 0.0000 0.0000 0.0000 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Farnesol(4602-84-0) 0.0000 0.0000 0.0000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Geraniol(106-24-1) 0.0000 3.0750 3.0750 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hexyl Cinnamal(101-86-0) 0.0014 0.0386 0.0400 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hydroxycitronellal(107-75-5) 0.0000 0.0350 0.0350 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hydroxyisohexyl 3-CyclohexeneCarboxaldehyde(31906-04-4) 0.0000 0.0000 0.0000 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Isoeugenol(97-54-1) 0.0000 0.0000 0.0000 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Limonene(5989-27-5) 0.0000 5.3776 5.3776 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Linalool(78-70-6) 0.0001 13.4163 13.4164 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Methyl 2-Octynoate(111-12-6) 0.0000 0.0000 0.0000 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Evernia Prunastri (Oakmoss) Extract(90028-68-5) 0.0000 0.0000 0.0000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Evernia Furfuracea (Treemoss)Extract(90028-67-4) 0.0000 0.0000 0.0000 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Amylcinnamyl Alcohol(101-85-9) 0.0008 0.0000 0.0008 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La concentrazione di "0.0000" indica un valore inferiore a 1ppm. Queste sono le concentrazioni calcolate che non sostituiscono le 
quantificazioni cromatografiche dei singoli lotti. 
Le autorità della Comunità Europea hanno selezionato questi ingredienti, di cui la presenza in prodotti cosmetici dovrebbe essere 
evidenziata per informare il consumatore, quando eccedenti i limiti: 0.001% (10ppm) per i prodotti "leave-on", 0.01% (100ppm) per 
i prodotti "Rinse-off ed 0.01% (100ppm) per i prodotti destinati alla detergenza." 
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DICHIARAZIONI VARIE 

 

 
SOSTANZE C.M.R. 

Le fragranze prodotte da CFF non contengono le sostanze classificate C.M.R. di categoria 1 e 2 
(informazione basata sulla direttiva 2003/15/CE e 67/548/CEE - per le sostanze carcinogene, mutagene o 
tossiche ai fini della riproduzione usate nei prodotti cosmetici ). 
Possono essere presenti le sostanze classificate C.M.R. di categoria 3; in tal caso i dati sono segnalati al 
punto 3 della scheda. 

 

MUSCHI 
Muschi policiclici: presenti 
Nitromuschi: assenti 

 

SOSTANZE PROIBITE (Dir. 2008/42/CE del 3 aprile 2008, che modifica la direttiva 76/768/CEE) 
Le fragranze prodotte da noi non contengono le sostanze elencate nel allegato II della Direttiva 2008/42/CE 
del 3 aprile 2008, che modifica la direttiva 76/768/CEE e successivi adeguamenti sulla produzione e vendita 
dei prodotti cosmetici. 
Tutta la documentazione si aggiorna in tempo reale. 

 

OGM 
Il prodotto è esente da OGM (organismi geneticamente modificati) e loro derivati in base al Regolamento 
(CE) n°1829/2003 e 1830/2003 e successivi emendamenti. 

 

SPERIMENTAZIONE ANIMALE (Direttiva 93/35/CEE) 
Dichiariamo che le materie prime, le essenze e gli semilavorati che entrano nella composizione della 
fragranza, e la fragranza stessa non sono testati o ri-testati su animali per fini cosmetici da o per conto di: 
Creative Flavours & Fragrances S.p.A. (sulla base della Direttiva 93/35/CEE). 

 

BSE - TSE / DIOSSINA - PCBS 
Il prodotto è escluso dalle problematiche riferite al Decreto 28 Dicembre 2000 ed alla "Note for Guidance 
EMEA/410/01 Rev. 2", perchè non è di origine animale, non contiene derivati animali e non è venuta in 
contatto in nessuna tappa di produzione con derivati animali. 

 

RADIAZIONI IONIZZANTI 
Con riferimento alle Direttive 1999/2/CE e 1999/3/CE il prodotto non è stato trattato con radiazioni ionizzanti. 

 

SOLVENTI RESIDUI 
Con riferimento al DL 64/93 e successive modifiche che recepisce la Direttiva 88/344/CE il prodotto è  
esente da solventi residui o se presenti questi non superano i limiti massimi previsti dalle vigenti disposizioni 
in materia. 

 

RESIDUI DI PESTICIDI 
Con riferimento alle Direttive 76/895/CE, 86/362/CE, 86/363/CE, che definiscono i tenori massimi di taluni 
pesticidi presenti nelle derrate alimentari, e successive modifiche il prodotto è esente da residui di 
contaminanti non autorizzati o per quelli autorizzati non vengono superati i limiti massimi previsti dalle vigenti 
disposizioni in materia. 

 

RESIDUI DI CONTAMINANTI 
Con riferimento al Regolamento (CE) N.1881/2006 della Commissione del 19/12/2006, che definisce i tenori 
massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari e successive modifiche il prodotto è esente  
da residui di contaminanti non autorizzati o per quelli autorizzati non vengono superati i limiti massimi previsti 
dalle vigenti disposizioni in materia. 

 

METALLI PESANTI 
Con riferimento alla Direttiva 88/388/CE e al DL 107/92 e successive modifiche, il prodotto è esente o non 
contiene residui di metalli pesanti in quantità superiori a quelle indicate (As<3 mg/kg; Pb<10 mg/kg; Hg<1 
mg/kg; Cd<1 mg/kg). 
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ETICHETTATURA: 
D.Lgs. 3/2/1997 n. 52 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura sostanze pericolose). D.Lgs 14/3/2003 n. 
65 (Classificazione, imballaggio ed etichettatura preparati pericolosi). D.Lgs. 2/2/2002 n. 25 (Rischi derivanti 
da agenti chimici durante il lavoro). D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali), D.M. 
28/02/2006 (recepimento Direttiva 2004/73/CE, 29° ATP); D.M. 03/04/2007 (Attuazione della direttiva n. 
2006/8/CE). Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) (Allegato VI), 
Regolamento (CE) n.790/2009 (Allegato IV, Allegato V). 
Simboli: 

 
 

Pericolo 
Indicazioni di Pericolo: 

H226 Liquido e vapori infiammabili. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H318 Provoca gravi lesioni oculari. 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 

H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Consigli Di Prudenza: 

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non 
fumare. 
P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/... 
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere 
le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. 
P331 NON provocare il vomito. 
P370+P378 In caso d’incendio: utilizzare...per estinguere. 

Disposizioni speciali: 

Nessuna 
Contiene: 

2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, (2E)- 
2,2,4,6,6-Pentamethylheptane 
(-)-Pin-2(10)-ene 
7-Methyl-3-methyleneocta-1,6-diene 
d-limonene: Può provocare una reazione allergica. 
1-(2.6.6-trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one: Può provocare una reazione allergica. 

2-Buten-1-One, 1-(2,6,6-Trimethyl-2-Cyclohexen-1-Yl)-,(2E): Può provocare una reazione allergica. 
2,4-dimethyl-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde: Può provocare una reazione allergica. 
Benzyl salicylate: Può provocare una reazione allergica. 
Amyl Cinnamal: Può provocare una reazione allergica. 
Coumarin: Può provocare una reazione allergica. 
Nerol: Può provocare una reazione allergica. 

 

NOTA: Questo documento è stato emesso automaticamente e come tale esente da firma. 

 
 

Data: Opera (MI), 6/7/2015 

 


