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Sostanze vietate e consentite
Nella produzione di cosmetici le leggi nazionali e i regolamenti comunitari indicano con precisione quali sostanze sono vietate e quali sono consentite.
Con riferimento al Regolamento CE n. 1223/2009, e successive modifiche apportate dal Regolamento UE n. 344/2013, si riportano gli elenchi di tali sostanze:
– elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici;
– elenco delle sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro
determinati limiti;
– elenco dei coloranti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici;
– elenco dei conservanti autorizzati nei prodotti cosmetici;
– elenco dei filtri UV autorizzati nei prodotti cosmetici.
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ALLEGATO II
ELENCO DELLE SOSTANZE VIETATE NEI PRODOTTI COSMETICI

Numero
d'ordine

Identificazione della sostanza
Denominazione chimica/INN

Numero CAS

Numero CE

b

c

d

a

1

Acetilammino-2 cloro-5 benzossazolo

35783-57-4

2

-acetossietil trimetilammonio) idrossido (acetilcolina)
e suoi sali

51-84-3

200-128-9

3

Deanoli aceglumas (INN)

3342-61-8

222-085-5

4

Spironolactonum (INN)

52-01-7

200-133-6

5

Acido [4-(4-idrossi-3-iodofenossi)-3,5-diiodofe
nil]acetico (tiratricol (INN)) e suoi Sali

51-24-1

200-086-1

6

Methotrexatum(INN)

59-05-2

200-413-8

7

Acidum aminocaproicum (INN) e suoi Sali

60-32-2

200-469-3

8

Cinchophenum (INN), suoi sali, derivati e sali dei
suoi derivati

132-60-5

205-067-1

9

Acidum thyropropicum (INN) e suoi sali

51-26-3

10

Acido tricloracetico

76-03-9

200-927-2

11

Aconitum napellus L. (foglie, radici e preparati)

84603-50-9

283-252-6

12

Aconitina (alcaloide principale dell'Aconitum napel
lus L.) e suoi sali

302-27-2

206-121-7

13

Adonis vernalis L.e suoi preparati

84649-73-0

283-458-6

14

Epinephrinum(INN)

51-43-4

200-098-7

15

Alcaloidi dei Rauwolfia serpentina e loro Sali

90106-13-1

290-234-1

16

Alcoli acetilenici, loro esteri, loro eteri ossidi e loro
Sali

17

Isoprenalinum (INN)

7683-59-2

231-687-7

18

Allile, isotiocianato d'

57-06-7

200-309-2

19

Alloclamidum (INN) e suoi sali

5486-77-1

20

Nalorphinum (INN), suoi sali e suoi eteri

62-67-9

200-546-1

21

Ammine simpaticomimetiche che agiscono sul si
stema nervoso centrale: tutte le sostanze contenute
nel primo elenco di medicinali, riportato nella riso
luzione A.P. (69) 2 del Consiglio d'Europa, rilasciate
dietro prescrizione medica

300-62-9

206-096-2
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b

c

d

a

22

Amminobenzene, suoi sali e suoi derivati alogenati e
solfonati (Anilina)

62-53-3

200-539-3

23

Betoxycainum (INN) e suoi sali

3818-62-0

24

Zoxazolaminum(INN)

61-80-3

200-519-4

25

Procainamidum (INN), suoi sali e suoi derivati

51-06-9

200-078-8

26

Amminodifenile, di-(Benzidina)

92-87-5

202-199-1

27

Tuaminoheptanum (INN), suoi isomeri e suoi sali

123-82-0

204-655-5

28

Octodrinum (INN) e suoi sali

543-82-8

208-851-1

29

Amnino-2 bis-(metossi-4 fenil) 1-2 etanolo e suoi
sali

530-34-7

30

1-3-dimetilpentilammina (Ammino-2 metil-4 esano)
e suoi sali

105-41-9

203-296-1

31

Ammino-4 salicilico, acido e suoi sali

65-49-6

200-613-5

32

Amminotoluene, suoi isomeri, loro sali e loro deri
vati alogenati e solfonati

26915-12-8

248-105-2

33

Amminoxileni, loro isomeri, loro sali e loro derivati
alogenati e solfonati

1300-73-8

215-091-4

34

Imperatorine (metil-3′ buteno-2′ xilossi) 9 osso-7
furo (3,2 g) cromo

482-44-0

207-581-1

35

Ammi majus L. e suoi preparati

90320-46-0

291-072-4

36

Amilene cloruro (dicloro-2,3 metil-2 butano)

507-45-9

37

Androgena (sostanze ad attività)

38

Antracene (olio di)

39

Antibiotici —

40

120-12-7

204-371-1

Antimonio e suoi composti

7440-36-0

231-146-5

41

Apocynum cannabinum L. e suoi preparati

84603-51-0

283-253-1

42

5, 6, 6a, 7-Tetraidro-6-metil-4 H-dibenzo [di, g)
chinolina-10, 11-diol. (Apomorfina) e suoi sali

58-00-4

200-360-0

43

Arsenico e suoi composti

7440-38-2

231-148-6

44

Atropa belladonna L. e suoi preparati

8007-93-0

232-365-9

45

Atropina, suoi sali e suoi derivati

51-55-8

200-104-8

46

Bario (sali di), esclusi il solfato di bario, il solfuro di
bario alle condizioni previste nell'allegato III, le
lacche, i pigmenti e i sali dei coloranti indicati nel
l'elenco dell'allegato IV

47

Benzene

71-43-2

200-753-7
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b

c

d

a

48

Benzimidazolone

615-16-7

210-412-4

49

Benzo-azepina e dibenzoazepina, suoi sali e derivati

12794-10-4

50

2-(dimetilamino) metil-2-butanol-benzoato e suoi sali
(Amilocaina)

644-26-8

51

Benzoil-trimetil-Ossipiperidina (Eucaina) e suoi sali

500-34-5

52

Isocarboxazidum (INN)

59-63-2

200-438-4

53

Bendroflumethiazidum (INN) e suoi derivati

73-48-3

200-800-1

54

Berillio e suoi composti

7440-41-7

231-150-7

55

Bromo elementare

7726-95-6

231-778-1

56

Bretylii tosilas (INN)

61-75-6

200-516-8

57

Carbromalum (INN)

77-65-6

201-046-6

58

Bromisovalum (INN)

496-67-3

207-825-7

59

Brompheniraminum (INN) e suoi sali

86-22-6

201-657-8

60

Benzilonii brominum (INN)

1050-48-2

213-885-5

61

Tetrylammonii bromidum(INN)

71-91-0

200-769-4

62

Brucina

357-57-3

206-614-7

63

Tetracainum (INN) e suoi sali

94-24-6

202-316-6

64

Mofebutazonum (INN)

2210-63-1

218-641-1

65

Tolbutamidum(INN)

64-77-7

200-594-3

66

Carbutamidum(INN)

339-43-5

206-424-4

67

Phenylbutazom(INN)

50-33-9

200-029-0

68

Cadmio e suoi composti

7440-43-9

231-152-8

69

Cantaris vesicatoria

92457-17-5

296-298-7

70

Cantaridina

56-25-7

200-263-3

71

Phenprobamatum(INN)

673-31-4

211-606-1

72

Carbazolo (derivati nitrati del)

73

Carbonio (solfuro di)

75-15-0

200-843-6

74

Catalasi

9001-05-2

232-577-1

75

Cefelina e suoi Sali

483-17-0

207-591-6

76

Chenopodium ambrosioides L. (essenza)

8006-99-3

211-411-1
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77

Cloralio idrato

302-17-0

206-117-5

78

Cloro elementare

7782-50-5

231-959-5

79

Chlorpropramidum(INN)

94-20-2

202-314-5

80

Spostato o soppresso

81

Cloridrato-citrato di 2-4-diammino-azobenzene (Cri 5909-04-6
zoidina, cloridrato e citrato)

82

Chlorzoxazonum(INN)

95-25-0

202-403-9

83

Clorodimetilammino metil pirimidina (Crimidina)

535-89-7

208-622-6

84

Chlorprothixenum (INN) e suoi sali

113-59-7

204-032-8

85

Clofenanidum(INN)

671-95-4

211-588-5

86

Bis-(cloroetil) metilammino-N ossido e suoi sali
(Mustina N-ossido)

126-85-2

87

Chlormethinum (INN) e suoi sali

51-75-2

200-120-5

88

Cyclophosphamidum (INN) e suoi sali

50-18-0

200-015-4

89

Mannomustinum (INN) e suoi sali

576-68-1

209-404-3

90

Butanilicainum (INN) e suoi sali

3785-21-5

91

Chlormezanonum (INN)

80-77-3

201-307-4

92

Triparanolum(INN)

78-41-1

201-115-0

93

[(Cloro-4 fenil)-2 fenil-2) acetil-2 diosso-1,3 indane]
(Clorofacinone)

3691-35-8

223-003-0

94

Chlorphenoxaminum(INN)

77-38-3

95

Phenaglycodolum (INN)

79-93-6

201-235-3

96

Cloruro di etile

75-00-3

200-830-5

97

Sali di cromo, acido cromico e suoi sali

7440-47-3

231-157-5

98

Claviceps purpurea Tul., suoi alcaloidi e preparati

84775-56-4

283-885-8

99

Conium maculatum L. (frutti, polvere, preparati)

85116-75-2

285-527-6

100

Glycyclamidum(INN)

664-95-9

211-557-6

101

Cobalto (benzene sulfonato di)

23384-69-2

102

Colchicina, suoi sali e suoi derivati

64-86-8

200-598-5

103

Colchicoside e suoi derivati

477-29-2

207-513-0
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104

Colchicum autumnale L. e suoi preparati

84696-03-7

283-623-2

105

Convallatossina

508-75-8

208-086-3

106

Anamirta Cocculus L. (frutti)

107

Croton tiglium L. (olio)

8001-28-3

108

N-(crotonoilammino-4 benzene sulfonil) N'-butilurea

52964-42-8

109

Curaro e curarine

8063-06-7;
22260-42-0

232-511-1;
244-880-6

110

Curarizzanti di sintesi

111

Cianidrico (acido) e suoi sali

74-90-8

200-821-6

112

Feclemina (INN); 2-(alfa-cicloesilbenzil)-N,N,N',N'tetraetil-1,3-propandiammina

3590-16-7

113

Cyclomenolum(INN) e suoi sali

5591-47-9

114

Natrii hexacyclonas(INN)

7009-49-6

115

Hexapropymatum(INN)

358-52-1

116

Spostato o soppresso

117

O,O′-diacetil N-allil normorfina

2748-74-5

118

Pipazetatum (INN) e suoi sali

2167-85-3

218-508-8

119

(α, β-1 dibromofeniletil)-5 metil-5 idantoina

511-75-1

208-133-8

120

bis-(trimetilammonio)-1,5 pentano (sali di) per es.:
Pentamethonii bromidum (INN)

541-20-8

208-771-7

121

Azamethonii bromidum (INN)

306-53-6

206-186-1

122

Cyclarbamatum (INN)

5779-54-4

227-302-7

123

Clofenotanum (INN) DDT (ISO)

50-29-3

200-024-3

124

bis-(trietilammonio)-1,6 esano (sali di) (per es.: He 55-97-0
xamethonii bromidum) (INN)

200-249-7

125

Dicloroetano (Cloruri di etilene) per es.: 1,2-diclo
roetano

107-06-2

203-458-1

126

Dicloroetilene (Cloruri di acetilene) per es.: cloruro
di vinilidene (1,1-dicloroetilene)

75-35-4

200-864-0

127

Lysergidum (INN) (LSD) e suoi sali

50-37-3

200-033-2

128

2-dietilamminoetil 3-drossi-4-fenilbenzoato e suoi
sali

3572-52-9

222-686-2

129

Cinchocainum (INN) e suoi sali

85-79-0

201-632-1

227-002-6

206-618-9
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130

Dietilammino-3 propil cinnamato

538-66-9

131

O,O-Dietil-O-(4-nitro-fenil)-monotiofosfato (Para
thion – ISO)

56-38-2

200-271-7

132

N, N′-bis (2-dietilamminoetil) ossamido bis (2-clo
robenzile) (sali di) per es.: Ambenonii
chloridum (INN)

115-79-7

204-107-5

133

Methyprylonum (INN) * e suoi sali

125-64-4

204-745-4

134

Digitalina e tutti gli eterosidi della digitale

752-61-4

212-036-6

135

(Diidrossi-2, 6 metil-4aza-4 esil)-7 teofillina (Xanti 2530-97-4
nolo)

136

Dioxethedrinum (INN) e suoi sali

497-75-6

207-849-8

137

Piprocurarii iodidum (INN)

3562-55-8

222-627-0

138

Propyphenazonum (INN)

479-92-5

207-539-2

139

Tetrabenazinum (INN) e suoi sali

58-46-8

200-383-6

140

Captodiamum (INN)

486-17-9

207-629-1

141

Mefechlorazinum (INN) e suoi sali

1243-33-0

142

Dimetilammina

124-40-3

204-697-4

143

(Dimetilammino)-1 [(dimetilammino)-metil]-2
butanol-2 benzoato e suoi sali

963-07-5

213-512-6

144

Methapyrilenum(INN) e suoi sali

91-80-5

202-099-8

145

Metamfepramonum(INN) e suoi sali

15351-09-4

239-384-1

146

Amitriptylinum (INN) e suoi sali

50-48-6

200-041-6

147

Metforminum (INN) e suoi sali

657-24-9

211-517-8

148

Isosorbidi dinitras (INN)

87-33-2

201-740-9

149

Dinitrile malonico

109-77-3

203-703-2

150

Dinitrile succinico

110-61-2

203-783-9

151

Dinitrofenoli isomeri

51-28-5 /
329-71-5 /
573-56-8 /
25550-58-7

200-087-7 /
206-348-1 /
209-357-9 /
247-096-2

152

Inproquonum (INN)

436-40-8

153

Dimevamidum (INN) e suoi sali

60-46-8

200-479-8

154

Diphenylpyralinum (INN) e suoi sali

147-20-6

205-686-7
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155

Sulfinpyrazonum (INN)

57-96-5

200-357-4

156

N-(4-Ammino-4-oso-3,3-difenil butil)-N,N-diisopro
pil-N-metil-ammonio (sali di) (per es.: isopropanidi
iodidum (INN))

71-81-8

200-766-8

157

Benactyzinum(INN)

302-40-9

206-123-8

158

Benzatropinum (INN) e suoi sali

86-13-5

159

Cyclizinum (INN) e suoi sali

82-92-8

201-445-5

160

Difenil-5,5 tetraidrogliossalinone-4
(Doxenitoinum (INN))

3254-93-1

221-851-6

161

Probenecidum (INN)

57-66-9

200-344-3

162

Disulfiramum (INN); tiram (INN)

97-77-8/
137-26-8

202-607-8/
205-286-2

163

Emetina, suoi sali e suoi derivati

483-18-1

207-592-1

164

Efedrina e suoi sali

299-42-3

206-080-5

165

Oxanamidum (INN) e suoi derivati

126-93-2

166

Eserina o fisostigmina e suoi sali

57-47-6

200-332-8

167

Acido 4-amminobenzoico e suoi esteri, con gruppo
amminico libero

150-13-0

205-753-0

168

Esteri della colina e della metilcolina e loro
sali (INN)

67-48-1

200-655-4

169

Caramiphenum (INN) e suoi sali

77-22-5

201-013-6

170

Estere dietilfosforico del para nitrofenolo (Paraoxon
- ISO)

311-45-5

206-221-0

171

Metethoheptazinum (INN) e suoi sali

509-84-2

172

Oxypheneridinum (INN) e suoi sali

546-32-7

173

Ethoheptazinum(INN) e suoi sali

77-15-6

174

Metheptazinum(INN) e suoi sali

469-78-3

175

Methylphenidatum (INN) e suoi sali

113-45-1

204-028-6

176

Doxylaminum (INN) e suoi sali

469-21-6

207-414-2

177

Tolboxanum (INN)

2430-46-8

178

4-Benzilossifenolo e 4-etossifenolo

103-16-2/
622-62-8

203-083-3/
210-748-1

179

Parethoxycainum (INN) e suoi sali

94-23-5

205-246-4

▼M1

▼B

201-007-3
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180

Fenozolonum (INN)

15302-16-6

239-339-6

181

Glutethimidum (INN) e suoi sali

77-21-4

201-012-0

182

Etilene (ossido di)

75-21-8

200-849-9

183

Bemegridum (INN) e suoi sali

64-65-3

200-588-0

184

Valnoctamidum (INN)

4171-13-5

224-033-7

185

Haloperidolum (INN)

52-86-8

200-155-6

186

Paramethazonum (INN)

53-33-8

200-169-2

187

Fluanisonum (INN)

1480-19-9

216-038-8

188

Trifluperidolum (INN)

749-13-3

189

Fluoresonum (INN)

2924-67-6

220-889-0

190

Fluorouracilum (INN)

51-21-8

200-085-6

191

Fluoridrico (acido), suoi sali, suoi composti com
plessi e gli idrofluoruri, salvo quelli nominati nel
l'allegato III

7664-39-3

231-634-8

192

Furfuriltrimetilammonio (sali di) (per es.: Furtretho 541-64-0
nii iodidum (INN))

193

Galantaminum (INN)

194

Gestagena (sostanze ad attività)—

195

Esacloro-1,2,3,4,5,6 cicloesano (BHC ISO))

58-89-9

200-401-2

196

Esacloro-1,2,3,4,10,10 epossi-6,7
ottaidro-1,4,4a,5,6,7,8,8a endo, endodimetilene-1,4;
8,5 naftalene (Endrina)

72-20-8

200-775-7

197

Esacloroetano

67-72-1

200-666-4

198

Esacloro-1,2,3,4,10,10 esaidro-1,4,4a,5,8,8a,
endo-endo-dimetilene-1,4,5,8 naftalene (Isodrina)

465-73-6

207-366-2

199

Idrastina, idrastinina e loro sali

118-08-1/
6592-85-4

204-233-0/
229-533-9

200

Idrazidi e loro sali, per es.: Isoniazidum (INN)

54-85-3

200-214-6

201

Idrazina, suoi derivati e loro sali

302-01-2

206-114-9

202

Octamoxinum (INN) e suoi sali

4684-87-1

203

Warfarinum (INN) e suoi sali

81-81-2

201-377-6

204

Bis-idrossi-4 cumarinil-2 acetato di etile e sali del
l'acido

548-00-5

208-940-5

208-789-5

357-70-0
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205

Methocarbamolum (INN)

532-03-6

208-524-3

206

Propatylnitratum (INN)

2921-92-8

220-866-5

207

Bis (idrossi-4 osso-2-2H-1-benzopiran) 3 il)-1,1
metiltio-3 propano

208

Fenadiazolum (INN)

1008-65-7

209

Nitroxolinum (INN) e suoi sali

4008-48-4

223-662-4

210

Iosciamina, suoi sali e suoi derivati

101-31-5

202-933-0

211

Hyoscyamus niger L., (foglie, semi, polveri e prepa 84603-65-6
rati)

283-265-7

212

Pemolinum (INN) e suoi sali

2152-34-3

218-438-8

213

Iodio elementare

7553-56-2

231-442-4

214

bis-(trimetilammonio)-1, 10 decano sali per es.: De 541-22-0
camethonii bromidum (INN)

208-772-2

215

Ipeca Uragoga ipecacuanha Baill. e specie vicine
(radici e loro preparati)

8012-96-2

232-385-8

216

N-(isopropil-2 pentene-4 oil) urea (Apronalide)

528-92-7

208-443-3

217

Santonina

481-06-1

207-560-7

218

Lobelia inflata L. e preparati

84696-23-1

283-642-6

219

Lobelinum (INN) e suoi sali

90-69-7

202-012-3

220

Acido barbiturico, suoi derivati e loro sali

221

Mercurio e suoi composti, ad eccezione di quelli
inclusi nell'allegato V

7439-97-6

231-106-7

222

Mescalina e suoi sali

54-04-6

200-190-7

223

Poliacetaldeide (Metaldeide)

9002-91-9

224

(Metossi-2 allil-4 fenossi)-2 N,N dietilacetammide e
suoi sali

305-13-5

225

Coumetarolum (INN)

4366-18-1

224-455-1

226

Dextromethorphanum (INN) e suoi sali

125-71-3

204-752-2

227

Metilammino-2 eptano e suoi sali

540-43-2

228

Isometheptenum (INN) e suoi sali

503-01-5

207-959-6

229

Mecamylaminum (INN)

60-40-2

200-476-1
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230

Guaifenesinum (INN)

93-14-1

202-222-5

231

Dicoumarolum (INN)

66-76-2

200-632-9

232

Phenmetrazinum(INN) suoi derivati e suoi Sali

134-49-6

205-143-4

233

Thiamazolum(INN)

60-56-0

200-482-4

234

(Metil -2 metossi-2′ fenil-4') diidropirano-3, 4 cu
marina (ciclocumarolo)

518-20-7

208-248-3

235

Carisoprodolum (INN)

78-44-4

201-118-7

236

Meprobamatum (INN)

57-53-4

200-337-5

237

Tefazolinum (INN) e suoi sali

1082-56-0

238

Arecolina

63-75-2

200-565-5

239

Poldini Metilsulfas (INN)

545-80-2

208-894-6

240

Hydroxyzinum (INN)

68-88-2

200-693-1

241

2-Naftolo

135-19-3

205-182-7

242

1- e 2-Naftlilamminae suoi sali

134-32-7/
91-59-8

205-138-7/
202-080-4

243

3-(1 Naftil)-4-idrossicumarina

39923-41-6

244

Naphazolinum (INN) e suoi sali

835-31-4

212-641-5

245

Neostigmina e suoi sali per es.: Neostigmini
bromidum (INN)

114-80-7

204-054-8

246

Nicotina e suoi Sali

54-11-5

200-193-3

247

Nitriti di amile

110-46-3

203-770-8

248

Nitriti metallici, salvo nitrito di sodio

14797-65-0

249

Nitrobenzene

98-95-3

250

Nitrocresoli e loro sali alcalini

12167-20-3

251

Nitrofurantoinum(INN)

67-20-9

200-646-5

252

Furazolidonum (INN)

67-45-8

200-653-3

253

Nitroglicerina

55-63-0

200-240-8

254

Acenocoumarolum (INN)

152-72-7

205-807-3

255

Nitroferricianuri alcalini (Nitroprussiati)

14402-89-2/
13755-38-9

238-373-9 / -

256

Nitrostilbeni, omologhi e loro derivati

202-716-0
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257

Noradrenalina e suoi sali

51-41-2

200-096-6

258

Noscapinum (INN) e suoi sali

128-62-1

204-899-2

259

Guanethidinum (INN) e suoi sali

55-65-2

200-241-3

260

Estrogena

261

Oleandrina

465-16-7

207-361-5

262

Chlortalidonum (INN)

77-36-1

201-022-5

263

Pelletierina e suoi sali

2858-66-4 /
4396-01-4

220-673-6 /
224-523-0

264

Pentacloroetano

76-01-7

200-925-1

265

Pentaerithrityli tetranitras (INN)

78-11-5

201-084-3

266

Petrichloralum (INN)

78-12-6

267

Octamylaminum (INN) e suoi sali

502-59-0

207-947-0

268

Acido picrico

88-89-1

201-865-9

269

Phenacemidum (INN)

63-98-9

200-570-2

270

Difencloxazinum(INN)

5617-26-5

271

2-Fenil indan 1,3-dione (fenindione (INN))

83-12-5

201-454-4

272

Ethylphenacemidum (feneturide (INN))

90-49-3

201-998-2

273

Phenprocoumonum (INN)

435-97-2

207-108-9

274

Fenyramidolum (INN)

553-69-5

209-044-7

275

Triamterenum (INN) e suoi sali

396-01-0

206-904-3

276

Pirofostato di tetraetile (TEP - ISO)

107-49-3

203-495-3

277

Tricresilfosfato

1330-78-5

215-548-8

278

Psilocybinum (INN)

520-52-5

208-294-4

279

Fosforo e fosfuri metallici

7723-14-0

231-768-7

280

Thalidomidum(INN) e suoi sali

50-35-1

200-031-1

281

Physostigma Venenosum Balf.

89958-15-6

289-638-0

282

Picrotossina

124-87-8

204-716-6

283

Pilocarpina e suoi Sali

92-13-7

202-128-4

284

α -piperidil (-2) benzil acetato forma L. treolevogiro
(Levofacetoperano (INN)) e suoi sali

24558-01-8
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285

Pipradrolum (INN) e suoi sali

467-60-7

207-394-5

286

Azacylonolum (INN) e suoi sali

115-46-8

204-092-5

287

Bietamiverinum (INN)

479-81-2

207-538-7

288

Butopiprinum (INN) e suoi sali

55837-15-5

259-848-7

289

Piombo e suoi composti

7439-92-1

231-100-4

290

Conina

458-88-8

207-282-6

291

Prunus laurocerasus L. (acqua distillata di lauroce
raso)

89997-54-6

289-689-9

292

Metyraponum (INN)

54-36-4

200-206-2

293

Sostanze radioattive, quali definite dalla direttiva 96/
29/Euratom (1) che stabilisce le norme fondamentali
di sicurezza relative alla protezione sanitaria della
popolazione e dei lavoratori contro i pericoli deri
vanti dalle radiazioni ionizzanti

294

Juniperus sabina L. (foglie, oli essenziali e prepara 90046-04-1
ti)

289-971-1

295

Scopolamina, suoi sali e suoi derivati

51-34-3

200-090-3

296

Sali di oro

297

Selenio e suoi composti, ad eccezione del disolfuro
di selenio, alle condizioni previste nell'allegato III,
numero 49

7782-49-2

231-957-4

298

Solanum nigrum L. e suoi preparati

84929-77-1

284-555-6

299

Sparteina (INN) e suoi sali

90-39-1

201-988-8

300

Glucocorticoidi (corticosteroidi)

301

Datura stramonium L. e suoi preparati

84696-08-2

283-627-4

302

Strofantine, loro genine (Strofantidina) e rispettivi
derivati

11005-63-3

234-239-9

303

Strofanto (specie) e loro preparati

304

Stricnina e suoi sali

57-24-9

200-319-7

305

Strychnos (specie) e loro preparati

306

Stupefacenti: ogni sostanza elencata nelle tabelle I
e II della Convenzione unica sugli stupefacenti fir
mata a New York il 30 marzo 1961

307

Sulfonammidi (para-ammino benzen-sulfonammide e
suoi derivati ottenuti per sostituzione di uno o più
atomi di idrogeno legati a un atomo di azoto) e loro
sali

2009R1223 — IT — 11.07.2013 — 001.001 — 57
▼B
Numero
d'ordine

Identificazione della sostanza
Denominazione chimica/INN

Numero CAS

Numero CE

b

c

d

a

308

Sultiamum (INN)

61-56-3

200-511-0

309

Neodimio e suoi sali

7440-00-8

231-109-3

310

Thiotepum (INN)

52-24-4

200-135-7

311

Pilocarpus jaborandi Holmes e suoi preparati

84696-42-4

283-649-4

312

Tellurio e suoi composti

13494-80-9

236-813-4

313

Xylometazolinum (INN) e suoi sali

526-36-3

208-390-6

314

Tetracloroetilene

127-18-4

204-825-9

315

Tetracloruro di carbonio

56-23-5

200-262-8

316

Tetrafosfato di esaetile

757-58-4

212-057-0

317

Tallio e suoi composti

7440-28-0

231-138-1

318

Glicosidi estratti dalla Theveta neriifolia Juss

90147-54-9

290-446-4

319

Ethionamidum (INN)

536-33-4

208-628-9

320

Phenothiazinum (INN) e suoi composti

92-84-2

202-196-5

321

Tiourea e suoi derivati, salvo quello nominato nel
l'allegato III

62-56-6

200-543-5

322

Mephenesinum (INN) e suoi esteri

59-47-2

200-427-4

323

Vaccini, tossine o sieri definiti come medicinali
immunologici in conformità dell'articolo 1, par. 4
della direttiva 2001/83/CE

324

Tranylcyprominum (INN) e suoi sali

155-09-9

205-841-9

325

Tricloronitrometano

76-06-2

200-930-9

326

Tribromoetanolo (alcol tribromoetilico)

75-80-9

200-903-1

327

Trichlormethinum (INN) e suoi sali

817-09-4

212-442-3

328

Tretaminum (INN)

51-18-3

200-083-5

329

Gallamini triethiodidum (INN)

65-29-2

200-605-1

330

Urginea scilla Steinh. e suoi preparati

84650-62-4

283-520-2

331

Veratrina e suoi sali

8051-02-3

613-062-00-4

332

Schoenocaulon officinale Lind, suoi semi e suoi
preparati

84604-18-2

283-296-6

333

Veratrum spp. e preparati

90131-91-2

290-407-1
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334

Cloruro di vinile monomero

75-01-4

200-831-0

335

Ergocalciferolum (INN) + Cholecalciferolo (vita
mine D2 e D3)

50-14-6 /
67-97-0

200-014-9 /
200-673-2

336

Sali degli acidi O-alchilditiocarbonici (xantati)

337

Yohimbina e suoi sali

146-48-5

205-672-0

338

Dimethili sulfoxidum (INN)

67-68-5

200-664-3

339

Diphenhydraminum (INN) e suoi sali

58-73-1

200-396-7

340

4-terzbutilfenolo

98-54-4

202-679-0

341

4-terzbutilpirocatecolo

98-29-3

202-653-9

342

Dihydrotachysterolum (INN)

67-96-9

200-672-7

343

Diossano (1,4 dietilene diossido)

123-91-1

204-661-8

344

Morfolina e suoi sali

110-91-8

203-815-1

345

Piretro album L. e suoi preparati

346

N-[(4-metossifenil)metil]-N',N'-dimetil-N-2-piridinil1,2-etandiammina maleato (Maleato di pirianisami
na)

59-33-6

200-422-7

347

Tripelennaminum (INN)

91-81-6

202-100-1

348

Tetraclorosalicilanilidi

7426-07-5

349

Diclorosalicilanilidi

1147-98-4

350

Tetrabromosalicilanilidi —

351

Dibromosalicilanilidi —

352

Bithionolum (INN)

97-18-7

202-565-0

353

Monosulfuri tiouramici

97-74-5

202-605-7

354

Spostato o soppresso

355

Dimetileformamide (N,N-dimetileformamide)

68-12-2

200-679-5

356

Acetone benzilidene

122-57-6

204-555-1

357

Benzoati di coniferile (alcol coniferile), salvo tenori
normali nelle essenze naturali utilizzate
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Furocumarine (per esempio Trioxysalenum (INN),
metossi-8-psoralene, metossi-5-psoralene), salvo te
nori normali nelle essenze naturali impiegate

3902-71-4 /
298-81-7 /
484-20-8

223-459-0 /
206-066-9 /
207-604-5

Nei prodotti di protezione solare e negli abbronzanti,
le furocumarine devono essere presenti in quantità
inferiori a 1 mg/kg
359

Oli di semi di Laurus nobilis L.

84603-73-6

283-272-5

360

Safrolo, salvo tenori normali degli oli naturali uti
lizzati e a condizione che la concentrazione non sia
superiore a

94-59-7

202-345-4

100 ppm nel prodotto finito, 50 ppm nei prodotti per
la cura dei denti e della bocca, a condizione che il
safrolo non sia presente nei dentifrici per bambini
361

4,4'-bis(iodossi)-2,2'-dimetil-5,5'-bis(1-metiletil)-1,1'bifenile (Iodotimolo)

552-22-7

209-007-5

362

3'-etil-tetraidro-5',6',7', 8'-tetraidro-5',5',8',8'-tetrame
til-2'-acetonaftalene o 1,1,4,4-tetrametil-6-etil-7-ace
til-1,2,3,4-tetraidro-naftalene (AETT; Versalide)

88-29-9

201-817-7

363

o-Fenilendiammina e suoi sali

95-54-5

202-430-6

364

4-Metil-m-fenilendiammina (toluene-2,4-diammina)
e suoi sali

95-80-7

202-453-1

365

Acido aristolochico e suoi sali; Aristolochia Spp. e
suoi preparati

475-80-9 /
313-67-7 /
15918-62-4

202-499-6 /
206-238-3 / -

366

Cloroformio

67-66-3

200-663-8

367

2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina (TCDD)

1746-01-6

217-122-7

368

6-acetossi-2,4-dimetil-1,3-diossano (dimetossano)

828-00-2

212-579-9

369

N-ossido di 2-idrossipiridina: sale sodico- (piritione
sodico) (2)

3811-73-2

223-296-5

370

N-(triclorometiltio) cicloexen-4-dicarbossimide 1,2
(Captano - ISO)

133-06-2

205-087-0

371

2,2'-diidrossi-3,3',5,5',6,6'-esaclorodifenil-metano
(Esaclorofene (INN))

70-30-4

200-733-8

372

6-(1-piperidinil)-2,4-pirimidindiammina-3-ossido
(Minoxidil (INN)) e suoi sali

38304-91-5

253-874-2

373

3,4',5-Tribromosalicilanilide (Tribromsalan (INN))

87-10-5

201-723-6

374

Fitolacca (Phytolacca spp.) e suoi preparati

65497-07-6 /
60820-94-2

375

Tretinoin (INN) (acido retinoico e suoi sali)

302-79-4

206-129-0

2009R1223 — IT — 11.07.2013 — 001.001 — 60
▼B
Identificazione della sostanza

Numero
d'ordine

Denominazione chimica/INN

Numero CAS

Numero CE

b

c

d

a

376

1-Metossi-2,4-diaminobenzene (2,4-diaminoanisole CI 76050)e suoi sali

615-05-4

210-406-1

377

1-Metossi-2,5-diaminobenzene (2,5-diaminoanisole)
e suoi sali

5307-02-8

226-161-9

378

Colorante Cl 12140

3118-97-6

221-490-4

379

Colorante Cl 26105 (Solvent Red 24)

85-83-6

201-635-8

380

Colorante Cl 42555 (Basic Violet 3)

548-62-9

208-953-6

Colorante Cl 42555-1

467-63-0

207-396-6

Colorante Cl 42555-2
381

Amil-4-dimetillamminobenzoato (miscela di isomeri)
(Padimate A (INN))

14779-78-3

238-849-6

383

2-ammino-4-nitrofenolo

99-57-0

202-767-9

384

2-ammino-5-nitrofenolo

121-88-0

204-503-8

385

11-α-idrossipregn-4-en-3,20-dione e i suoi esteri

80-75-1

201-306-9

386

Colorante Cl 42640 ([4-[[4-(dimetilammino)fenil][4- 1694-09-3
[etil(3-solfonatobenzill)ammino]fenil]metilen]cicloe
sa-2,5-diene-1-ilidene](etil)(3-solfonatobenzil)ammo
nio, sale di sodio)

216-901-9

387

Colorante Cl 13065

587-98-4

209-608-2

388

Colorante Cl 42535 (Basic Violet 1)

8004-87-3

389

Colorante Cl 61554 (Solvent Blue 35)

17354-14-2

241-379-4

390

Antiandrogeni a struttura steroidea

391

Zirconio e suoi derivati, ad eccezione delle sostanze
che fanno capo al numero d'ordine 50 dell'alle
gato III, e di lacche, pigmenti o sali di zirconio dei
coloranti che figurano nell'allegato IV

7440-67-7

231-176-9

392

Spostato o soppresso

393

Acetonitrile

75-05-8

200-835-2

394

Tetraidrozolina Tetrizolina (INN)e suoi sali

84-22-0

201-522-3

395

idrossi-8-chinolina e il suo solfato, ad eccezione
delle utilizzazioni previste al numero 51 dell'alle
gato III

148-24-3 /
134-31-6

205-711-1 /
205-137-1

396

2,2 ditiobispiridin-1,1-diossido (prodotto di addi
zione con il solfato triidrato di magnesio)-(piritione
disolfuro + solfato di magnesio)

43143-11-9

256-115-3
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397

Colorante CI 12075 (Pigment Orange 5), suoi lac
che, pigmenti e sali

3468-63-1

222-429-4

398

Colorante CI 45170 e CI 45170:1 (Basic Violet 10)

81-88-9 / 50934-2

201-383-9 /
208-096-8

399

Lidocainum (INN)

137-58-6

205-302-8

400

1,2-epossibutano

106-88-7

203-438-2

401

Colorante Cl 15585

5160-02-1 /
2092-56-0

225-935-3 /
218-248-5

402

Lattato di stronzio

29870-99-3

249-915-9

403

Nitrato di stronzio

10042-76-9

233-131-9

404

Policarbonato di sronzio

405

Pramocainum (INN)

140-65-8

205-425-7

406

4-etossi-m-fenilenediammina e i suoi sali

5862-77-1

407

2,4-diammino-feniletanolo e i suoi sali

14572-93-1

408

Pirocatecolo (Catecolo)

120-80-9

204-427-5

409

Pirogallolo

87-66-1

201-762-9

410

Nitrosammine, per es.: dimetilnitrosammina; nitro
sodipropilammina; 2,2'-nitrosoimmino)bisetanolo

62-75-9 /
621-64-7 /
1116-54-7

200-549-8 /
210-698-0 /
214-237-4

411

Alchil- ed alcanolamine secondarie e loro sali

412

4-ammino-2-nitrofenolo

119-34-6

204-316-1

413

2-metil-m-fenilendiammina (toluene-2,6-diammina)

823-40-5

212-513-9

414

4-tert-butil-3-metossi-2,6-dinitrotoluene (muschio
ambretta)

83-66-9

201-493-7

415

Spostato o soppresso

416

Cellule, tessuti o prodotti di origine umana

417

3,3-bis (4-idrossifenil)ftalide (fenolftaleina (INN))

77-09-8

201-004-7

418

Acido-3-imidazol-4-ilacrilico e il suo estere etilico
(acido urocanico)

104-98-3 /
27538-35-8

203-258-4 /
248-515-1

419

I materiali di categoria 1 e i materiali di categoria 2,
quali definiti rispettivamente agli articoli 4 e 5 del
regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento eu
ropeo e del Consiglio (3), e gli ingredienti da essi
derivati.
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420

Catrami di carbone grezzi e raffinati

8007-45-2

232-361-7

421

1,1,3,3,5-pentamentil-4,6-dinitroindano (moschene)

116-66-5

204-149-4

422

5-terz-butil-1,2,3-trimetil-4,6-dinitrobenzene (mu
schio tibetene)

145-39-1

205-651-6

423

Olio essenziale di radice di enula (Inula helenium
L.), se impiegato come ingrediente per le sue pro
prietà odorose

97676-35-2

424

Cianuro di benzile se impiegato come ingrediente
per le sue proprietà odorose

140-29-4

205-410-5

425

Ciclaminalcol (3-p-cumenil-2-metilpropionalcol), se
impiegato come ingrediente per le sue proprietà
odorose

4756-19-8

225-289-2

426

Maleato di dietile, se impiegato come ingrediente per
le sue proprietà odorose

141-05-9

205-451-9

427

3,4-Diidrocumarina, se impiegata come ingrediente
per le sue proprietà odorose

119-84-6

204-354-9

428

2,4-Diidrossi-3-metil-benzaldeide, se impiegata come
ingrediente per le sue proprietà odorose

6248-20-0

228-369-5

429

3,7-Dimetil-2-octen-1-olo (6,7-diidrogeraniolo), se
impiegato come ingrediente per le sue proprietà
odorose

40607-48-5

254-999-5

430

4,6-Dimetil-8-terz-butil-cumarina, se impiegata come
ingrediente per le sue proprietà odorose

17874-34-9

241-827-9

431

Citraconato di dimetile, se impiegato come ingre
diente per le sue proprietà odorose

617-54-9

432

7,11-Dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one (Pseudometi
lionone), se impiegato come ingrediente per le sue
proprietà odorose

26651-96-7

247-878-3

433

6,10-Dimetil-3,5,9-undecatrien-2-one (Pseudoiono
ne), se impiegato come ingrediente per le sue pro
prietà odorose

141-10-6

205-457-1

434

Difenilammina, se impiegata come ingrediente per le
sue proprietà odorose

122-39-4

204-539-4

435

Etilacrilato, se impiegato come ingrediente per le sue
proprietà odorose

140-88-5

205-438-8

436

Assoluta di foglia di fico (Ficus carica L.), se im
piegata come ingrediente per le sue proprietà odo
rose

68916-52-9

437

trans-2-eptenale, se impiegato come ingrediente per
le sue proprietà odorose

18829-55-5

242-608-0
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438

trans-2-esenale-dietilacetale se impiegato come in
grediente per le sue proprietà odorose

67746-30-9

266-989-8

439

trans-2-esenale-dimetilacetale, se impiegato come
ingrediente per le sue proprietà odorose

18318-83-7

242-204-4

440

Alcol idroabietilico, se impiegato come ingrediente
per le sue proprietà odorose

13393-93-6

236-476-3

441

6-Isopropyl-2-decaidronaftalenolo, se impiegato
come ingrediente per le sue proprietà odorose

34131-99-2

251-841-7

442

7-Metossicumarina se impiegata come ingrediente
per le sue proprietà odorose

531-59-9

208-513-3

443

4-(4-Metossifenil)-3-butene-2-one (anisilidene aceto 943-88-4
ne), se impiegato come ingrediente per le sue pro
prietà odorose

213-404-9

444

1-(4-Metossifenil)-1-penten-3-one (alfa-metile anisi
lidene acetone), se impiegato come ingrediente per le
sue proprietà odorose

104-27-8

203-190-5

445

Metil-trans-2-butenoato, se impiegato come ingre
diente per le sue proprietà odorose

623-43-8

210-793-7

446

7-Metilcumarina se impiegata come ingrediente per
le sue proprietà odorose

2445-83-2

219-499-3

447

5-Metil-2,3-esandione (acetil isovaleril), se impie
gato come ingrediente per le sue proprietà odorose

13706-86-0

237-241-8

448

2-Pentilidencicloesanone se impiegato come ingre
diente per le sue proprietà odorose

25677-40-1

247-178-8

449

3,6,10-Trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one (pseudo-iso
metil-ionone), se impiegato come ingrediente per le
sue proprietà odorose

1117-41-5

214-245-8

450

Oli essenziali di verbena (Lippia citriodora Kunth.)
e derivati diversi dall’assoluto se impiegati come
ingredienti per le loro proprietà odorose

8024-12-2

285-515-0

451

Spostato o soppresso

452

6-(2-cloroetil)-6(2-metossietossi)-2,5,7,10-tetraossa6-silaundecano

37894-46-5

253-704-7

453

Dicloruro di cobalto

7646-79-9

231-589-4

454

Solfato di cobalto

10124-43-3

233-334-2

▼M1

▼B
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455

Monossido di nichel

1313-99-1

215-215-7

456

Triossido di dinichel

1314-06-3

215-217-8

457

Diossido di nichel

12035-36-8

234-823-3

458

Disolfuro di trinichel

12035-72-2

234-829-6

459

Tetracarbonilnichel

13463-39-3

236-669-2

460

Solfuro di nichel

16812-54-7

240-841-2

461

Bromato di potassio

7758-01-2

231-829-8

462

Monossido di carbonio

630-08-0

211-128-3

463

Buta-1,3-diene, cfr. anche voci 464-611

106-99-0

203-450-8

464

Isobutano, con contenuto ≥ 0,1 % p/p di butadiene

75-28-5

200-857-2

465

Butano, con contenuto ≥ 0,1 % p/p di butadiene

106-97-8

203-448-7

466

Gas (petrolio), C3-4, con contenuto > 0,1 % p/p di
butadiene

68131-75-9

268-629-5

467

Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato cataliti 68307-98-2
camente e nafta crackizzata cataliticamente, colonna
di frazionamento ad assorbimento, con contenuto >
0,1 % p/p di butadiene

269-617-2

468

68307-99-3
Gas di coda (petrolio), nafta di polimerizzazione
catalitica, stabilizzante di frazionamento, con conte
nuto > 0,1 % p/p di butadiene

269-618-8

469

68308-00-9
Gas di coda (petrolio), nafta riformata catalitica
mente, stabilizzante di frazionamento, privi di idro
geno solforato, con contenuto > 0,1 % p/p di buta
diene

269-619-3

470

Gas di coda (petrolio), distillato crackizzato, stripper
di «hydrotreating», con contenuto > 0,1 % p/p di
butadiene

68308-01-0

269-620-9

471

Gas di coda (petrolio), cracking catalitico di gasolio,
torre di assorbimento, con contenuto > 0,1 % p/p di
butadiene

68308-03-2

269-623-5

472

Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas, con
contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68308-04-3

269-624-0

473

Gas di coda (petrolio), impianto di recupero gas,
deetanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di buta
diene

68308-05-4

269-625-6
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474

Gas di coda (petrolio), distillato idrodesolforato e
nafta idrodesolforata dal frazionatore, privi di acidi,
con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68308-06-5

269-626-1

475

Gas di coda (petrolio), idrodesolforato dall'impianto
di stripping del gasolio, privi di idrogeno solforato,
con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68308-07-6

269-627-7

476

Gas di coda (petrolio), nafta isomerizzata dallo sta
bilizzatore di frazionamento, con contenuto > 0,1 %
p/p di butadiene

68308-08-7

269-628-2

477

Gas di coda (petrolio), nafta di prima distillazione
dallo stabilizzatore, privi di idrogeno solforato, con
contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68308-09-8

269-629-8

478

Gas di coda (petrolio), distillato di prima distilla
zione dall'idrodesolforatore, privo di idrogeno sol
forato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68308-10-1

269-630-3

479

68308-11-2
Gas di coda (petrolio), alchilazione
propano-propilene, preparazione carica deetanizzato
re, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

269-631-9

480

Gas di coda (petrolio), gasolio sotto vuoto dal
l'idrodesolforatore, privi di idrogeno solforato, con
contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68308-12-3

269-632-4

481

Gas (petrolio), frazioni di testa crackizzate cataliti
camente, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68409-99-4

270-071-2

482

Alcani, C1-2, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68475-57-0

270-651-5

483

Alcani, C2-3, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68475-58-1

270-652-0

484

Alcani, C3-4, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68475-59-2

270-653-6

485

Alcani, C4-5, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68475-60-5

270-654-1

486

Gas combustibili), con contenuto > 0,1 % p/p di
butadiene

68476-26-6

270-667-2

487

Gas combustibili, distillati di petrolio grezzo, con
contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68476-29-9

270-670-9

488

Idrocarburi, C3-4, con contenuto > 0,1 % p/p di
butadiene

68476-40-4

270-681-9

489

Idrocarburi, C4-5, con contenuto > 0,1 % p/p di
butadiene

68476-42-6

270-682-4
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490

Idrocarburi, C2-4, arricchiti in C3 con contenuto >
0,1 % p/p di butadiene

68476-49-3

270-689-2

491

Gas di petrolio, liquefatti, con contenuto > 0,1 % p/p
di butadiene

68476-85-7

270-704-2

492

Gas di petrolio, liquefatti, addolciti, con contenuto >
0,1 % p/p di butadiene

68476-86-8

270-705-8

493

Gas (petrolio), C3-4, ricchi di isobutano, con conte
nuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-33-8

270-724-1

494

Distillati (petrolio), C3-6, ricchi di piperilene, con
contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-35-0

270-726-2

495

Gas (petrolio), carica sistema amminico, con conte
nuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-65-6

270-746-1

496

Gas (petrolio), dall'idrodesolforatore dell'impianto
benzene, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-66-7

270-747-7

497

Gas (petrolio), riciclo dall'impianto benzene, ricchi
di idrogeno, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-67-8

270-748-2

498

68477-68-9
Gas (petrolio), da olio di miscela, ricco in
idrogeno-azoto, con contenuto > 0,1 % p/p di buta
diene

270-749-8

499

Gas (petrolio), frazioni di testa dello splitter del
butano, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-69-0

270-750-3

500

Gas (petrolio), C2-3, con contenuto > 0,1 % p/p di
butadiene

68477-70-3

270-751-9

501

Gas (petrolio), da gasolio di cracking catalitico,
frazioni di fondo del depropanizzatore, ricchi di C4
privi di acido, con contenuto > 0,1 % p/p di buta
diene

68477-71-4

270-752-4

502

Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente,
frazioni di fondo del debutanizzatore, ricchi di C3-5,
con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-72-5

270-754-5

503

Gas (petrolio), nafta crackizzata cataliticamente,
frazioni di testa del depropanizzatore, ricchi di C3
privi di acido, con contenuto > 0,1 % p/p di buta
diene

68477-73-6

270-755-0

504

Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico,
con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-74-7

270-756-6

505

Gas (petrolio), da impianto di cracking catalitico,
ricchi di C1-5, con contenuto > 0,1 % p/p di buta
diene

68477-75-8

270-757-1
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506

Gas (petrolio), frazione di testa stabilizzatore nafta
polimerizzata cataliticamente, ricchi di C2-4, con
contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-76-9

270-758-7

507

Gas (petrolio), nafta dal reforming catalitico, teste
dello stripper, con contenuto > 0,1 % p/p di buta
diene

68477-77-0

270-759-2

508

Gas (petrolio), impianto di reforming catalitico, ric 68477-79-2
chi di C1-4, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

270-760-8

509

Gas (petrolio), C6-8 riciclo di reforming catalitico,
con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-80-5

270-761-3

510

Gas (petrolio), C6-8, da reforming catalitico, con
contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-81-6

270-762-9

511

Gas (petrolio), C6-8, riciclo di reforming catalitico,
arricchiti in idrogeno, con contenuto > 0,1 % p/p di
butadiene

68477-82-7

270-763-4

512

Gas (petrolio), C3-5, carica di alchilazione
olefinica-paraffinica, con contenuto > 0,1 % p/p di
butadiene

68477-83-8

270-765-5

513

Gas (petrolio), corrente di ritorno C2, con contenuto
> 0,1 % p/p di butadiene

68477-84-9

270-766-0

514

Gas (petrolio), ricchi di C4, con contenuto > 0,1 %
p/p di butadiene

68477-85-0

270-767-6

515

Gas (petrolio), frazioni di testa del deetanizzatore,
con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-86-1

270-768-1

516

Gas (petrolio), frazioni di testa della colonna del
deisobutanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di
butadiene

68477-87-2

270-769-7

517

Gas (petrolio), secchi dal depropanizzatore, ricchi di
propilene, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-90-7

270-772-3

518

Gas (petrolio), frazioni di testa del depropanizzatore,
con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-91-8

270-773-9

519

Gas (petrolio), secchi leggermente acidi, dall'im
pianto di concentrazione gas, con contenuto > 0,1 %
p/p di butadiene

68477-92-9

270-774-4

520

Gas (petrolio), distillazione riassorbitore concentra
zione gas, con contenuto >0,1 % p/p di butadiene

68477-93-0

270-776-5

521

Gas (petrolio), frazioni di testa depropanizzatore
impianto recupero gas, con contenuto > 0,1 % p/p di
butadiene

68477-94-1

270-777-0
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522

Gas (petrolio), alimentazione impianto Girbatol, con
contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-95-2

270-778-6

523

Gas (petrolio), da assorbitore idrogeno, con conte
nuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-96-3

270-779-1

524

Gas (petrolio), ricchi di idrogeno, con contenuto >
0,1 % p/p di butadiene

68477-97-4

270-780-7

525

Gas (petrolio), riciclo olio di miscela idrotrattato,
ricchi di idrogeno-azoto, con contenuto > 0,1 % p/p
di butadiene

68477-98-5

270-781-2

526

Gas (petrolio), frazionati di benzina pesante isome
rizzata, arricchiti in C4, esenti da idrogeno solforato,
con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68477-99-6

270-782-8

527

Gas (petrolio), riciclo, ricchi di idrogeno, con con
tenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-00-2

270-783-3

528

Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming,
ricchi di idrogeno, con contenuto > 0,1 % p/p di
butadiene

68478-01-3

270-784-9

529

Gas (petrolio), idrotrattamento, reforming, con con
tenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-02-4

270-785-4

530

Gas (petrolio), idrotrattamento-reforming, ricchi di
idrogeno-metano, con contenuto > 0,1 % p/p di
butadiene

68478-03-5

270-787-5

531

Gas (petrolio), condizionamento impianto reforming,
ricchi di idrogeno, con contenuto > 0,1 % p/p di
butadiene

68478-04-6

270-788-0

532

Gas (petrolio), distillazione da cracking termico, con
contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68478-05-7

270-789-6

533

Gas di coda (petrolio), da torre di riflusso fraziona 68478-21-7
mento olio purificato di cracking catalitico e residuo
sotto vuoto di cracking termico, con contenuto >
0,1 % p/p di butadiene

270-802-5

534

Gas di coda (petrolio), assorbitore di stabilizzazione
nafta crackizzata cataliticamente, con contenuto >
0,1 % p/p di butadiene

68478-22-8

270-803-0

535

Gas di coda (petrolio), dai processi di cracking e
reforming catalitico e dal frazionatore combinato con
l'idrodesolforatore, con contenuto > 0,1 % p/p di
butadiene

68478-24-0

270-804-6

536

Gas di coda (petrolio), dall'assorbitore di rifraziona 68478-25-1
mento dell'apparecchiatura di cracking catalitico, con
contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

270-805-1

537

Gas di coda (petrolio), dalla stabilizzazione per fra 68478-26-2
zionamento di nafta riformata cataliticamente, con
contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

270-806-7
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538

68478-27-3
Gas di coda (petrolio), separatore nafta riformata
cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di buta
diene

270-807-2

539

Gas di coda (petrolio), stabilizzatore nafta riformata 68478-28-4
cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di buta
diene

270-808-8

540

Gas di coda (petrolio), separatore di idrotrattamento
del distillato crackizzato, con contenuto > 0,1 % p/p
di butadiene

68478-29-5

270-809-3

541

Gas di coda (petrolio), separatore nafta di prima
distillazione idrodesolforata, con contenuto > 0,1 %
p/p di butadiene

68478-30-8

270-810-9

542

Gas di coda (petrolio), corrente mista impianto di
gas saturo, ricco di C4, con contenuto > 0,1 % p/p di
butadiene

68478-32-0

270-813-5

543

Gas di coda (petrolio), impianto di recupero di gas
saturo, ricco di C1-2, con contenuto > 0,1 % p/p di
butadiene

68478-33-1

270-814-0

544

Gas di coda (petrolio), dall'impianto di cracking
termico di residui sotto vuoto, con contenuto
> 0,1 % p/p di butadiene

68478-34-2

270-815-6

545

Idrocarburi, ricchi di C3-4, distillato di petrolio, con
contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68512-91-4

270-990-9

546

Gas (petrolio), tagli di testa nafta di prima distilla
zione sottoposta a reforming catalitico, con conte
nuto > 0,1 % p/p di butadiene

68513-14-4

270-999-8

547

Gas (petrolio), dall'apparecchio di deesanizzazione di
nafta di prima distillazione, gamma completa di
frazioni, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68513-15-5

271-000-8

548

Gas (petrolio), dal depropanizzatore di idrocracking,
ricchi di idrocarburi, con contenuto > 0,1 % p/p di
butadiene

68513-16-6

271-001-3

549

Gas (petrolio), dalla stabilizzazione frazioni leggere
di nafta di prima distillazione, con contenuto
> 0,1 % p/p di butadiene

68513-17-7

271-002-9

550

Gas (petrolio), dal flashing ad alta pressione del
l'effluente del reforming, con contenuto > 0,1 % p/p
di butadiene

68513-18-8

271-003-4

551

Gas (petrolio), dal flashing a bassa pressione del
l'effluente del reforming, con contenuto > 0,1 % p/p
di butadiene

68513-19-9

271-005-5
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552

Residui (petrolio), splitter di alchilazione, ricchi di
C4, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68513-66-6

271-010-2

553

Idrocarburi, C1-4, con contenuto > 0,1 % p/p di
butadiene

68514-31-8

271-032-2

554

Idrocarburi, C1-4, addolciti, con contenuto > 0,1 %
p/p di butadiene

68514-36-3

271-038-5

555

Gas (petrolio), da distillazione gas di raffineria di
petrolio, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68527-15-1

271-258-1

556

Idrocarburi, C1-3, con contenuto > 0,1 % p/p di
butadiene

68527-16-2

271-259-7

557

Idrocarburi, C1-4, frazione debutanizzatore, con
contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68527-19-5

271-261-8

558

Gas (petrolio), frazioni di testa del depentanizzatore
di idrotrattamento dell'unità benzene, con contenuto
> 0,1 % p/p di butadiene

68602-82-4

271-623-5

559

Gas (petrolio), C1-5, umidi, con contenuto > 0,1 % p/
p di butadiene

68602-83-5

271-624-0

560

Gas (petrolio), da assorbitore secondario, fraziona
mento frazioni di testa cracking catalitico fluidizzato,
con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68602-84-6

271-625-6

561

Idrocarburi, C2-4, con contenuto > 0,1 % p/p di
butadiene

68606-25-7

271-734-9

562

Idrocarburi, C3, con contenuto > 0,1 % p/p di bu
tadiene

68606-26-8

271-735-4

563

Gas (petrolio), carica di alchilazione, con contenuto
> 0,1 % p/p di butadiene

68606-27-9

271-737-5

564

Gas (petrolio), dal frazionamento di residui del de 68606-34-8
propanizzatore, con contenuto > 0,1 % p/p di buta
diene

271-742-2

565

Prodotti del petrolio, gas di raffineria, con contenuto
> 0,1 % p/p di butadiene

68607-11-4

271-750-6

566

Gas (petrolio), hydrocracking, dal separatore a bassa
pressione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68783-06-2

272-182-1

567

Gas (petrolio), miscela di raffineria, con contenuto >
0,1 % p/p di butadiene

68783-07-3

272-183-7

568

Gas (petrolio), dall'impianto di cracking catalitico,
con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68783-64-2

272-203-4
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569

Gas (petrolio), C2-4, addolciti, con contenuto >
0,1 % p/p di butadiene

68783-65-3

272-205-5

570

Gas (petrolio), di raffineria, con contenuto > 0,1 %
p/p di butadiene

68814-67-5

272-338-9

571

Gas (petrolio), dal separatore di prodotti di platfor
ming, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68814-90-4

272-343-6

572

Gas (petrolio), dalla stabilizzazione in depentaniz
zatore di cherosene «sour» idrotrattato, con conte
nuto > 0,1 % p/p di butadiene

68911-58-0

272-775-5

573

Gas (petrolio), da «flash drum» di cherosene «sour»
idrotrattato, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68911-59-1

272-776-0

574

Gas (petrolio), dal frazionamento del grezzo, con
contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68918-99-0

272-871-7

575

Gas (petrolio), dal deesanizzatore, con contenuto >
0,1 % p/p di butadiene

68919-00-6

272-872-2

576

Gas (petrolio), distillato, dallo stripper del processo
di desolforazione «unifining», con contenuto >
0,1 % p/p di butadiene

68919-01-7

272-873-8

577

Gas (petrolio), dal frazionamento del cracking cata 68919-02-8
litico fluidizzato), con contenuto > 0,1 % p/p di
butadiene

272-874-3

578

Gas (petrolio), da assorbitore secondario di scrub
bing dell'impianto di cracking catalitico fluidizzato,
con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68919-03-9

272-875-9

579

Gas (petrolio), da stripper di desolforazione di
idrotrattamento di distillato pesante, con contenuto >
0,1 % p/p di butadiene

68919-04-0

272-876-4

580

Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per
frazionamento di benzina leggera di prima distilla
zione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68919-05-1

272-878-5

581

Gas (petrolio), da stripper di desolforazione «unifi
ning» di nafta, con contenuto > 0,1 % p/p di buta
diene

68919-06-2

272-879-0

582

Gas (petrolio), da apparecchio stabilizzatore per
frazionamento di benzina leggera di prima distilla
zione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68919-07-3

272-880-6
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583

Gas (petrolio), dalla torre di «preflash», distillazione
del grezzo, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68919-08-4

272-881-1

584

Gas (petrolio), da reforming catalitico di nafta di
prima distillazione, con contenuto > 0,1 % p/p di
butadiene

68919-09-5

272-882-7

585

Gas (petrolio), dallo stabilizzatore di prima distilla
zione, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68919-10-8

272-883-2

586

Gas (petrolio), dallo stripper del catrame, con con
tenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68919-11-9

272-884-8

587

Gas (petrolio), dallo stripper «unifining», con con
tenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68919-12-0

272-885-3

588

Gas (petrolio), frazioni di testa di splitter di cracking
catalitico fluidizzato, con contenuto > 0,1 % p/p di
butadiene

68919-20-0

272-893-7

589

Gas (petrolio), da debutanizzatore di nafta crackiz
zata cataliticamente, con contenuto > 0,1 % p/p di
butadiene

68952-76-1

273-169-3

590

Gas di coda (petrolio), da stabilizzatore di nafta e
distillato crackizzati cataliticamente, con contenuto >
0,1 % p/p di butadiene

68952-77-2

273-170-9

591

Gas di coda (petrolio), da separatore di nafta idro
desolforata cataliticamente, con contenuto > 0,1 %
p/p di butadiene

68952-79-4

273-173-5

592

Gas di coda (petrolio), da idrodesolforatore di nafta
di prima distillazione, con contenuto > 0,1 % p/p di
butadiene

68952-80-7

273-174-0

593

Gas di coda (petrolio), da assorbitore di nafta, ga
solio e distillato crackizzati termicamente, con con
tenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68952-81-8

273-175-6

594

Gas di coda (petrolio), da stabilizzazione per fra
zionamento di idrocarburi crackizzati termicamente,
coking del petrolio, con contenuto > 0,1 % p/p di
butadiene

68952-82-9

273-176-1

595

Gas (petrolio), da frazioni leggere di cracking con
vapore, concentrati in butadiene, con contenuto >
0,1 % p/p di butadiene

68955-28-2

273-265-5

596

Gas (petrolio), da torre di assorbimento a spugna,
frazionamento prodotti di testa impianti di cracking a
letto fluido e desolforazione gasolio, con contenuto
> 0,1 % p/p di butadiene

68955-33-9

273-269-7
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597

Gas (petrolio), nafta di prima distillazione, frazione
di testa stabilizzatore reforming catalitico, con con
tenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68955-34-0

273-270-2

598

Gas (petrolio), da distillazione e cracking catalitico
del grezzo, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

68989-88-8

273-563-5

599

Idrocarburi, C4, con contenuto > 0,1 % p/p di bu
tadiene

87741-01-3

289-339-5

600

Alcani, C1-4, ricchi di C3, con contenuto > 0,1 % p/p
di butadiene

90622-55-2

292-456-4

601

Gas (petrolio), scarico di scrubber di gasolio a die
tanolammina, con contenuto > 0,1 % p/p di buta
diene

92045-15-3

295-397-2

602

Gas (petrolio), effluente da idrodesolforazione di
gasolio, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

92045-16-4

295-398-8

603

Gas (petrolio), spurgo dell'idrodesolforazione del
gasolio, con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

92045-17-5

295-399-3

604

92045-18-6
Gas (petrolio), scarico da flash drum di effluente
dell'idrogenatore, con contenuto > 0,1 % p/p di bu
tadiene

295-400-7

605

Gas (petrolio), residui di cracking con vapore ad alta
pressione di nafta, con contenuto > 0,1 % p/p di
butadiene

92045-19-7

295-401-2

606

Gas (petrolio), residuo «visbreaking», con contenuto
> 0,1 % p/p di butadiene

92045-20-0

295-402-8

607

Gas (petrolio), cracker a vapore ricchi di C3, con
contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

92045-22-2

295-404-9

608

Idrocarburi, C4, distillato da cracker a vapore, con
contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

92045-23-3

295-405-4

609

Gas di petrolio, liquefatti, addolciti, frazione C4, con
contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

92045-80-2

295-463-0

610

Idrocarburi, C4, privi di 1,3-butadiene e isobutene,
con contenuto > 0,1 % p/p di butadiene

95465-89-7

306-004-1
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611

Raffinati (petrolio), frazione C4 crackizzata con va
pore dell'estrazione con ammonio acetato di rame,
C3-5 e C3-5 insaturi, privi di butadiene, con conte
nuto > 0,1 % p/p di butadiene

97722-19-5

307-769-4

612

Benzo[def]crisene (benzo[a]pirene)

50-32-8

200-028-5

613

Pece, catrame-petrolio di carbone, con contenuto >
0,005 % p/p di benzo[a]pirene

68187-57-5

269-109-0

614

Distillati (carbone-petrolio), aromatici a nuclei con
densati, con contenuto > 0,005 % p/p di ben
zo[a]pirene

68188-48-7

269-159-3

615

Spostato o soppresso

616

Spostato o soppresso

617

Olio di creosoto, frazione acenaftene, privo di ace
naftene, con contenuto> 0,005 % p/p di ben
zo[a]pirene

90640-85-0

292-606-9

618

Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, con
contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

90669-57-1

292-651-4

619

Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, trattata
termicamente, con contenuto > 0,005 % p/p di
benzo[a]pirene

90669-58-2

292-653-5

620

Pece, catrame di carbone, bassa temperatura, ossi
data, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

90669-59-3

292-654-0

621

Residui di estrazione (carbone), bruno, con conte
nuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

91697-23-3

294-285-0

622

Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone
bruno ad alta temperatura, con contenuto > 0,005 %
p/p di benzo[a]pirene

92045-71-1

295-454-1

623

Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone
bruno ad alta temperatura, con contenuto > 0,005 %
p/p di benzo[a]pirene

92045-72-2

295-455-7

624

Solidi di scarto, coking della pece di catrame di
carbone, con contenuto > 0,005 % p/p di ben
zo[a]pirene

92062-34-5

295-549-8

625

Pece, catrame di carbone, alta temperatura, secon
daria, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pi
rene

94114-13-3

302-650-3

626

Residui (carbone), estrazione con solvente liquido,
con contenuto 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

94114-46-2

302-681-2
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627

Liquidi di carbone, soluzione di estrazione con sol 94114-47-3
vente liquido, con contenuto > 0,005 % p/p di
benzo[a]pirene

302-682-8

628

Liquidi di carbone, estrazione con solvente liquido,
con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

94114-48-4

302-683-3

629

Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone
bruno ad alta temperatura, trattate con carbone, con
contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

97926-76-6

308-296-6

630

Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone
bruno ad alta temperatura, trattate con argilla, con
contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

97926-77-7

308-297-1

631

Cere paraffiniche (carbone), catrame di carbone
bruno ad alta temperatura, trattate con acido silicico,
con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

97926-78-8

308-298-7

632

Oli di assorbimento, frazione idrocarburica aromatica
biciclica ed eterocilica, con contenuto > 0,005 % p/p
di benzo[a]pirene

101316-45-4

309-851-5

633

Idrocarburi aromatici, C20-28, policiclici, derivati da 101794-74-5
pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilenepolipropilene, con contenuto > 0,005 % p/p di ben
zo[a]pirene

309-956-6

634

Idrocarburi aromatici, C20-28, policiclici, derivati da
pirolisi mista pece di catrame di carbone-polietilene,
con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

101794-75-6

309-957-1

635

Idrocarburi aromatici, C20-28, policiclici, derivati da
pirolisi mista pece di catrame di carbone-polistirene,
con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pirene

101794-76-7

309-958-7

636

Pece, catrame di carbone, alta temperatura, trattata
termicamente, con contenuto > 0,005 % p/p di
benzo[a]pirene

121575-60-8

310-162-7

637

Dibenzo[a,h]antracene

53-70-3

200-181-8

638

Benzo[a]antracene

56-55-3

200-280-6

639

Benzo[e]pirene

192-97-2

205-892-7

640

Benzo[j]fluorantene

205-82-3

205-910-3

641

Benzo(e)acefenantrilene

205-99-2

205-911-9

642

Benzo[k]fluorantene

207-08-9

205-916-6
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643

Crisene

218-01-9

205-923-4

644

2-bromopropano

75-26-3

200-855-1

645

Tricloroetilene

79-01-6

201-167-4

646

1,2-dibromo-3-cloropropano

96-12-8

202-479-3

647

2,3-dibromopropan-1-olo

96-13-9

202-480-9

648

1,3-dicloropropan-2-olo

96-23-1

202-491-9

649

α,α,α-triclorotoluene

98-07-7

202-634-5

650

α-clorotoluene (cloruro di benzile)

100-44-7

202-853-6

651

1,2-dibromoetano

106-93-4

203-444-5

652

Esaclorobenzene

118-74-1

204-273-9

653

Bromoetilene (bromuro di vinile)

593-60-2

209-800-6

654

1,4-diclorobut-2-ene

764-41-0

212-121-8

655

Metilossirano (ossido di propilene)

75-56-9

200-879-2

656

(Epossietil)benzene (osido di stirene)

96-09-3

202-476-7

657

1-cloro-2,3-epossipropano (epicloroidrina)

106-89-8

203-439-8

658

R-1-cloro-2,3-epossipropano

51594-55-9

424-280-2

659

1,2-epossi-3-fenossipropano (fenil glicidil etere)

122-60-1

204-557-2

660

2,3-epossipropan-1-olo (glicidolo)

556-52-5

209-128-3

661

R-2,3-epossi-1-propanolo

57044-25-4

404-660-4

662

2,2′-biossirano (1,2:3,4-diepossibutano)

1464-53-5

215-979-1

663

(2RS,3RS)-3-(2-Chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)[1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxirane; Epoxiconazole

133855-98-8

406-850-2

664

Ossido di clorometile e metile

107-30-2

203-480-1

665

2-metossietanolo e suo acetato (2-metossietil-acetato)

109-86-4 /
110-49-6

203-713-7 /
203-772-9

666

2-etossietanolo e suo acetato (2-etossietil-acetato)

110-80-5

203-804-1

667

Ossibis[clorometan], ossido di bis(clorometile)

542-88-1

208-832-8
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668

2-metossipropanolo

1589-47-5

216-455-5

669

Propiolattone

57-57-8

200-340-1

670

Cloruro di dimetilcarbammile

79-44-7

201-208-6

671

Uretano (carbammato di etile)

51-79-6

200-123-1

672

Spostato o soppresso

673

Spostato o soppresso

674

Acido metossiacetico

625-45-6

210-894-6

675

Ftalato di dibutile

84-74-2

201-557-4

676

bis(2-metossietil) etere (dietilen glicol dimetil etere)

111-96-6

203-924-4

677

Ftalato di bis(2-etilesile) (dietilesil ftalato)

117-81-7

204-211-0

678

Ftalato di bis(2-metossietile)

117-82-8

204-212-6

679

Acetato di 2-metossipropile

70657-70-4

274-724-2

680

[[[3,5-bis(1,1-dimetiletil)-4-idrossifenil]metil]tio]ace
tato di 2-etilesile

80387-97-9

279-452-8

681

Acrilammide, qualora non sia indicato altrimenti nel
presente regolamento

79-06-1

201-173-7

682

Acrilonitrile

107-13-1

203-466-5

683

2-nitropropano

79-46-9

201-209-1

684

Dinosebe, suoi sali e esteri, ad eccezione di quelli
indicati altrove nell'elenco

88-85-7

201-861-7

685

2-nitroanisolo

91-23-6

202-052-1

686

4-nitrobifenile

92-93-3

202-204-7

687

2,4 - Dinitrotoluene

121-14-2 /
25321-14-6

204-450-0 /
246-836-1

Dinitrotoluene, tecnico
688

Binapacril

485-31-4

207-612-9

689

2-nitronaftalene

581-89-5

209-474-5

690

2,3-dinitrotoluene

602-01-7

210-013-5

691

5-nitroacenaftene

602-87-9

210-025-0

692

2,6-Dinitrotoluene

606-20-2

210-106-0

693

3,4-Dinitrotoluene

610-39-9

210-222-1
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694

3,5-Dinitrotoluene

618-85-9

210-566-2

695

2,5-Dinitrotoluene

619-15-8

210-581-4

696

Dinoterbe, suoi sali e esteri

1420-07-1

215-813-8

697

Nitrofene

1836-75-5

217-406-0

698

Spostato o soppresso

699

Diazometano

334-88-3

206-382-7

700

1,4,5,8-tetraamminoantrachinone (Blu Disperso 1 –
Disperse Blue 1)

2475-45-8

219-603-7

701

Spostato o soppresso

702

1-metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina

70-25-7

200-730-1

703

Spostato o soppresso

704

Spostato o soppresso

705

4,4′-metilendianilina

101-77-9

202-974-4

706

4,4′-(4-imminocicloesa-2,5-dienilidenemetilen)diani
lina, cloridrato

569-61-9

209-321-2

707

4,4′-metilendi-o-toluidina

838-88-0

212-658-8

708

o-anisidina

90-04-0

201-963-1

709

3,3′-dimetossibenzidina (o-Dianisidina) e suoi sali

119-90-4

204-355-4

710

Spostato o soppresso

711

Sostanze coloranti azoiche a base di o-dianisidina

712

3,3′-diclorobenzidina

91-94-1

202-109-0

713

Benzidina, dicloridrato

531-85-1

208-519-6

714

Solfato di [[1,1′-bifenil]-4,4′-diil]di ammonio

531-86-2

208-520-1

715

3,3′-diclorobenzidina, dicloridrato

612-83-9

210-323-0

716

Solfato di benzidina

21136-70-9

244-236-4

717

Acetato di benzidina

36341-27-2

252-984-8

718

Diidrogenobis(solfato) di 3,3′-diclorobenzidina

64969-34-2

265-293-1

719

Solfato di 3,3′-diclorobenzidina

74332-73-3

277-822-3

720

Azocoloranti della benzidina
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721

4,4′-bi-o-toluidina (o-Tolidina)

119-93-7

204-358-0

722

4,4′-bi-o-toluidina, dicloridrato

612-82-8

210-322-5

723

Bis(idrogenosolfato) di [3,3′-dimetil[1,1′-bifenil]4,4′-diil]diammonio

64969-36-4

265-294-7

724

Solfato di 4,4′-bi-o-toluidina

74753-18-7

277-985-0

725

Sostanze coloranti a base di o-tolidina

726

Bifenil-4-ilammina (4-aminodifenil) e suoi sali

92-67-1

202-177-1

727

Azobenzene

103-33-3

203-102-5

728

Acetato di (metil-ONN-azossi)metile

592-62-1

209-765-7

729

Cicloesimide

66-81-9

200-636-0

730

2-metilaziridina

75-55-8

200-878-7

731

Imidazolidin-2-tione (Etilene tiourea)

96-45-7

202-506-9

732

Furano

110-00-9

203-727-3

733

Aziridina

151-56-4

205-793-9

734

Captatolo

2425-06-1

219-363-3

735

Carbadox

6804-07-5

229-879-0

736

Flumioxazine

103361-09-7

613-166-00-X

737

Tridemorfo

24602-86-6

246-347-3

738

Vinclozolin

50471-44-8

256-599-6

739

Fluazifop-butile

69806-50-4

274-125-6

740

Flusilazolo

85509-19-9

014-017-00-6

741

2451-62-9
1,3,5-tris(ossiranilmetil)-1,3,5-triazin2,4,6(1H,3H,5H)-trione (TGIC, Triglicidilisocianura
to)

219-514-3

742

Tioacetammide

62-55-5

200-541-4

743

Spostato o soppresso

744

Formammide

75-12-7

200-842-0

745

N-metilacetammide

79-16-3

201-182-6

746

N-metilformammide

123-39-7

204-624-6

611-030-00-4
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747

N,N-dimetilacetammide

127-19-5

204-826-4

748

Triammide esametilfosforica

680-31-9

211-653-8

749

Solfato di dietile

64-67-5

200-589-6

750

Solfato di dimetile

77-78-1

201-058-1

751

1,3-propansulfone

1120-71-4

214-317-9

752

Cloruro di dimetilsolfammoile

13360-57-1

236-412-4

753

Sulfallate

95-06-7

202-388-9

754

Miscela di:4-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]metil]-4H1,2,4-triazolo e 1-[[bis-(4-fluorofenil)metilsilil]me
til]-1H-1,2,4-triazolo

755

(+/–) tetraidrofurfuril (R)-2-[4-(6-clorochinossalin-2ilossi)fenilossi]propionato

119738-06-6

607-373-00-4

756

6-idrossi-1-(3-isopropossipropil)-4-metil-2-osso-5-[4(fenilazo)fenilazo]-1,2-diidro-3-piridin carbonitrile

85136-74-9

400-340-3

757

Formiato di (6-(4-idrossi-3-(2-metossifenilazo)-2solfonato-7-naftilammino)-1,3,5-triazin-2,4diil)bis[(ammino-1-metiletil)ammonio

108225-03-2

402-060-7

758

[4′-(8-acetilammino-3,6-disolfonato-2-naftilazo)-4″(6-benzoilammino-3-solfonato-2-naftilazo)-bifenil1,3′,3″,1″′-tetraolato-O,O′,O″,O″′]rame(II) di trisodio

413-590-3

759

Miscela di: N-[3-idrossi-2-(2-metilacriloilammino
metossi)propossimetil]-2-metilacrilammide e N-[2,3bis-(2-metilacriloilamminometossi)propossimetil]-2metilacrilammide e metilacrilammide e 2-metil-N-(2metilacriloilamminometossipropossimetil)-2-metila
crilammide e N-(2,3-diidrossipropossimetil)-2-meti
lacrilammide

412-790-8

760

1,3,5-tris-[(2S e 2R)-2,3-epossipropil]-1,3,5-triazin2,4,6-(1H,3H,5H)-trione (Terossirone)

59653-74-6

616-091-00-0

761

Erionite

12510-42-8

650-012-00-0

762

Amianto

12001-28-4

650-013-00-6

763

Petrolio

8002-05-9

232-298-5

764

Distillati (petrolio), frazioni pesanti di idrocracking,
con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64741-76-0

265-077-7

403-250-2
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765

Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante raf
finata con solventecon contenuto > 3 % p/p di
estratto di DMSO

64741-88-4

265-090-8

766

Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera raf
finata con solvente, con contenuto > 3 % p/p di
estratto di DMSO

64741-89-5

265-091-3

767

Oli residui (petrolio), deasfaltazione con solvente,
con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64741-95-3

265-096-0

768

Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante raffi
nata con solvente, con contenuto > 3 % p/p di
estratto di DMSO

64741-96-4

265-097-6

769

Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera raffi
nata con solvente, con contenuto > 3 % p/p di
estratto di DMSO

64741-97-5

265-098-1

770

Oli residui (petrolio), raffinati con solvente, con
contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-01-4

265-101-6

771

Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trat 64742-36-5
tata con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto
di DMSO

265-137-2

772

Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trat 64742-37-6
tata con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto
di DMSO

265-138-8

773

Oli residui (petrolio), trattati con argilla, con conte 64742-41-2
nuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

265-143-5

774

Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata
con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di
DMSO

64742-44-5

265-146-1

775

Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata
con argilla, con contenuto > 3 % p/p di estratto di
DMSO

64742-45-6

265-147-7

776

Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante idro
trattata, con contenuto > 3 % p/p di estratto di
DMSO

64742-52-5

265-155-0

777

Distillati (petrolio), naftenici leggeri idrotrattati, con
contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-53-6

265-156-6

778

Distillati (petrolio), paraffinici pesanti idrotrattati,
con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-54-7

265-157-1

779

Distillati (petrolio), paraffinici leggeri idrotrattati,
con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-55-8

265-158-7
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780

Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati
con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di
DMSO

64742-56-9

265-159-2

781

Oli residui (petrolio), idrotrattati, con contenuto >
3 % p/p di estratto di DMSO

64742-57-0

265-160-8

782

Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente, con
contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-62-7

265-166-0

783

Distillati (petrolio), naftenici pesanti deparaffinati
con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di
DMSO

64742-63-8

265-167-6

784

Distillati (petrolio), naftenici leggeri deparaffinati
con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di
DMSO

64742-64-9

265-168-1

785

Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati
con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di
DMSO

64742-65-0

265-169-7

786

Olio di trasudamento (petrolio), con contenuto >
3 % p/p di estratto di DMSO

64742-67-2

265-171-8

787

Oli naftenici (petrolio), pesanti deparaffinati cataliti 64742-68-3
camente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di
DMSO

265-172-3

788

Oli naftenici (petrolio), leggeri deparaffinati cataliti 64742-69-4
camente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di
DMSO

265-173-9

789

Oli di paraffina (petrolio), pesanti deparaffinati ca
taliticamente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di
DMSO

64742-70-7

265-174-4

790

Oli di paraffina (petrolio), leggeri deparaffinati ca
taliticamente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di
DMSO

64742-71-8

265-176-5

791

Oli naftenici (petrolio), pesanti complessi deparaffi
nati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-75-2

265-179-1

792

Oli naftenici (petrolio), leggeri complessi deparaffi
nati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

64742-76-3

265-180-7

793

Estratti (petrolio), con solvente, da distillato nafte
nico pesante, concentrato in aromatici, con contenuto
> 3 % p/p di estratto di DMSO

68783-00-6

272-175-3
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794

Estratti (petrolio), con solvente, da distillato paraf
finico pesante raffinato con solvente, con contenuto
> 3 % p/p di estratto di DMSO

68783-04-0

272-180-0

795

Estratti (petrolio), distillati paraffinici pesanti, dea
sfaltati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di
estratto di DMSO

68814-89-1

272-342-0

796

Oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio
neutro, alta viscosità, idrotrattati, con contenuto >
3 % p/p di estratto di DMSO

72623-85-9

276-736-3

797

Oli lubrificanti (petrolio), C15-30, a base di olio
neutro, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di
estratto di DMSO

72623- 86-0

276-737-9

798

Oli lubrificanti (petrolio), C20-50, a base di olio
neutro, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di
estratto di DMSO

72623- 87-1

276-738-4

799

Oli lubrificanti, con contenuto > 3 % p/p di estratto
di DMSO

74869-22-0

278-012-2

800

Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati
complessi-, con contenuto > 3 % p/p di estratto di
DMSO

90640-91-8

292-613-7

801

Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati
complessi, con contenuto > 3 % p/p di estratto di
DMSO

90640-92-9

292-614-2

802

Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati
con solventi, trattati con argilla, con contenuto >
3 % p/p di estratto di DMSO

90640-94-1

292-616-3

803

Idrocarburi, C20-50, paraffinici pesanti deparaffinati
con solventi, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di
estratto di DMSO

90640-95-2

292-617-9

804

Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati
con solvente, trattati con argilla, con contenuto >
3 % p/p di estratto di DMSO

90640-96-3

292-618-4

805

Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati
con solvente, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di
estratto di DMSO

90640-97-4

292-620-5

806

Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pe
sante, idrotrattato, con contenuto > 3 % p/p di
estratto di DMSO

90641-07-9

292-631-5

807

Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pe
sante, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di
estratto di DMSO

90641-08-0

292-632-0
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808

Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leg 90641-09-1
gero, idrotrattati con contenuto > 3 % p/p di estratto
di DMSO

292-633-6

809

Oli residui (petrolio), idrotrattati deparaffinati con
solvente con contenuto > 3 % p/p di estratto di
DMSO

90669-74-2

292-656-1

810

Oli residui (petrolio), deparaffinati cataliticamente,
con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

91770-57-9

294-843-3

811

Distillati (petrolio), paraffinici pesanti deparaffinati,
idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di estratto di
DMSO

91995-39-0

295-300-3

812

Distillati (petrolio), paraffinici leggeri deparaffinati,
idrotrattati con contenuto > 3 % p/p di estratto di
DMSO

91995-40-3

295-301-9

813

Distillati (petrolio), raffinati con solvente idrocrac
kizzati, deparaffinati, con contenuto > 3 % p/p di
estratto di DMSO

91995-45-8

295-306-6

814

Distillati (petrolio), naftenici leggeri raffinati con
solvente, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di
estratto di DMSO

91995-54-9

295-316-0

815

Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leg 91995- 73-2
gero idrotrattato, con contenuto > 3 % p/p di estratto
di DMSO

816

Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico leg
gero, idrodesolforato, con contenuto > 3 % p/p di
estratto di DMSO

91995-75-4

295-338-0

817

Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leg 91995-76-5
gero, trattati con acido, con contenuto > 3 % p/p di
estratto di DMSO

295-339-6

818

Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico leg 91995-77-6
gero, idrodesolforati, con contenuto > 3 % p/p di
estratto di DMSO

295-340-1

819

Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto
vuoto, idrotrattati, con contenuto > 3 % p/p di
estratto di DMSO

91995-79-8

295-342-2

820

Olio da residuo di fondo (petrolio), idrotrattato, con
contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

92045-12-0

295-394-6

821

Oli lubrificanti (petrolio), C17-35, estratti con sol
vente, deparaffinati, idrotrattati, con contenuto > 3 %
p/p di estratto di DMSO

92045-42-6

295-423-2

295-335-4
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822

Oli lubrificanti (petrolio), non aromatici idrocrac
kizzati deparaffinati con solvente, con contenuto >
3 % p/p di estratto di DMSO

92045-43-7

295-424-8

823

Oli residui (petrolio), idrocrackizzati trattati con
acido deparaffinati con solvente, con contenuto >
3 % p/p di estratto di DMSO

92061-86-4

295-499-7

824

Oli paraffinici (petrolio), pesanti deparaffinati raffi
nati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di
estratto di DMSO

92129-09-4

295-810-6

825

Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pe
sante, trattati con argilla, con contenuto > 3 % p/p di
estratto di DMSO

92704- 08-0

296-437-1

826

Oli lubrificanti (petrolio), oli di base, paraffinici, con
contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

93572-43-1

297-474-6

827

Estratti (petrolio), solvente distillato naftenico pe
sante, idrodesolforato, con contenuto > 3 % p/p di
estratto di DMSO

93763-10-1

297-827-4

828

Estratti (petrolio), solvente distillato paraffinico pe
sante deparaffinato con solvente, idrodesolforato,
con contenuto 3 % p/p di estratto di DMSO

93763-11-2

297-829-5

829

Idrocarburi, residui paraffinici idrocrackizzati della
distillazione, deparaffinati con solvente con conte
nuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

93763-38-3

297-857-8

830

Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido, con
contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

93924-31-3

300-225-7

831

Olio di sedimento (petrolio), trattato con argilla, con
contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

93924-32-4

300-226-2

832

Idrocarburi, C20-50, distillato sotto vuoto dell'idroge 93924-61-9
nazione dell'olio residuo, con contenuto > 3 % p/p di
estratto di DMSO

300-257-1

833

Distillati (petrolio), pesanti idrotrattati raffinati con
solvente, idrogenati, con contenuto > 3 % p/p di
estratto di DMSO

94733-08-1

305-588-5

834

Distillati (petrolio), leggeri idrocrackizzati raffinati
con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di
DMSO

94733-09-2

305-589-0
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835

Oli lubrificanti (petrolio), C18-40, a base distillato
deparaffinati con solvente idrocrackizzati, con con
tenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

94733-15-0

305-594-8

836

Oli lubrificanti (petrolio), C18-40, a base distillato
deparaffinati con solvente idrogenati, con contenuto
> 3 % p/p di estratto di DMSO

94733-16-1

305-595-3

837

Idrocarburi, C13-30, ricchi di aromatici, distillato
naftenico estratto con solvente, con contenuto > 3 %
p/p di estratto di DMSO

95371-04-3

305-971-7

838

Idrocarburi, C16-32, ricchi di aromatici, distillato
naftenico estratto con solvente, con contenuto > 3 %
p/p di estratto di DMSO

95371-05-4

305-972-2

839

Idrocarburi, C37-68, residui della distillazione sotto
vuoto deparaffinati deasfaltati idrotrattati), con con
tenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

95371-07-6

305-974-3

840

Idrocarburi, C37-65, residui della distillazione sotto
vuoto deasfaltati idrotrattati, con contenuto > 3 % p/
p di estratto di DMSO

95371-08-7

305-975-9

841

Distillati (petrolio), leggeri idrocrackizzati raffinati
con solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di
DMSO

97488-73-8

307-010-7

842

Distillati (petrolio), pesanti idrogenati raffinati con
solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di
DMSO

97488-74-9

307-011-2

843

Oli lubrificanti (petrolio), C18-27, idrocrackizzati de 97488-95-4
paraffinati con solvente, con contenuto > 3 % p/p di
estratto di DMSO

307-034-8

844

Idrocarburi, C17-30, residuo della distillazione atmo
sferica deasfaltato con solvente idrotrattato, frazioni
leggere della distillazione, con contenuto > 3 % p/p
di estratto di DMSO

97675-87-1

307-661-7

845

Idrocarburi, C17-40, residuo della distillazione idro
trattato deasfaltato con solvente, frazioni leggere
della distillazione sotto vuoto, con contenuto > 3 %
p/p di estratto di DMSO

97722-06-0

307-755-8

846

Idrocarburi, C13-27, naftenici leggeri estratti con
solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di
DMSO

97722-09-3

307-758-4

847

Idrocarburi, C14-29, naftenici leggeri estratti con
solvente, con contenuto > 3 % p/p di estratto di
DMSO

97722-10-6

307-760-5
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848

Olio di sedimento (petrolio), trattato con carbone,
con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

97862-76-5

308-126-0

849

Olio di sedimento (petrolio), trattato con acido sili
cico, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

97862-77-6

308-127-6

850

Idrocarburi, C27-42, dearomatizzati, con contenuto >
3 % p/p di estratto di DMSO

97862-81-2

308-131-8

851

Idrocarburi, C17-30, distillati idrotrattati, frazioni
leggere della distillazione, con contenuto > 3 % p/p
di estratto di DMSO

97862-82-3

308-132-3

852

Idrocarburi, C27-45, distillazione naftenica sotto
vuoto, con contenuto > 3 % p/p di estratto di DMSO

97862-83-4

308-133-9

853

Idrocarburi, C27-45, dearomatizzati, con contenuto >
3 % p/p di estratto di DMSO

97926-68-6

308-287-7

854

Idrocarburi, C20-58, idrotrattati, con contenuto > 3 %
p/p di estratto di DMSO

97926-70-0

308-289-8

855

Idrocarburi, C27-42, naftenici, con contenuto 3 % p/p
di estratto di DMSO

97926-71-1

308-290-3

856

Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero sol
vente, trattato con carbone, con contenuto > 3 % p/p
di estratto di DMSO

100684-02-4

309-672-2

857

Estratti (petrolio), distillato paraffinico leggero sol
vente, trattato con argilla, con contenuto > 3 % p/p
di estratto di DMSO

100684- 03-5

309-673-8

858

Estratti (petrolio), leggeri sotto vuoto, gasolio sol
vente, trattati con carbone, con contenuto > 3 % p/p
di estratto di DMSO

100684-04-6

309-674-3

859

Estratti (petrolio), gasolio leggero sotto vuoto sol
vente, trattato con argilla, con contenuto > 3 % p/p
di estratto di DMSO

100684-05-7

309-675-9

860

Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente
trattati con carbone, con contenuto > 3 % p/p di
estratto di DMSO

100684-37-5

309-710-8

861

Oli residui (petrolio), deparaffinati con solvente
trattati con argilla, con contenuto > 3 % p/p di
estratto di DMSO

100684-38-6

309-711-3

862

Oli lubrificanti (petrolio), C>25, estratti con solvente,
deasfaltati, deparaffinati, idrogenati, con contenuto >
3 % p/p di estratto di DMSO

101316-69-2

309-874-0
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863

Oli lubrificanti (petrolio), C17-32, estratti con sol
vente, deparaffinati, idrogenati, con contenuto > 3 %
p/p di estratto di DMSO

101316-70-5

309-875-6

864

Oli lubrificanti (petrolio), C20-35, estratti con sol
vente, deparaffinati, idrogenati, con contenuto > 3 %
p/p di estratto di DMSO

101316-71-6

309-876-1

865

Oli lubrificanti (petrolio), C24-50, estratti con sol
vente, deparaffinati, idrogenati, con contenuto > 3 %
p/p di estratto di DMSO

101316-72-7

309-877-7

866

Distillati (petrolio), frazione intermedia addolcita, a
meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e
si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono
ottenuti non è cancerogena

64741-86-2

265-088-7

867

Gasoli (petrolio), raffinati con solvente a meno che
sia noto l’intero processo di raffinazione e si possa
dimostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti
non è cancerogena

64741-90-8

265-092-9

868

Distillati (petrolio), frazione intermedia raffinata con
solvente a meno che sia noto l’intero processo di
raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza
dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

64741-91-9

265-093-4

869

Gasoli (petrolio), trattati con acido a meno che sia
noto l’intero processo di raffinazione e si possa di
mostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti
non è cancerogena

64742-12-7

265-112-6

870

Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con
acido a meno che sia noto l’intero processo di raf
finazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla
quale sono ottenuti non è cancerogena

64742-13-8

265-113-1

871

Distillati (petrolio), frazione leggera trattata con
acido a meno che sia noto l’intero processo di raf
finazione e si possa dimostrare che la sostanza dalla
quale sono ottenuti non è cancerogena

64742-14-9

265-114-7

872

Gasoli (petrolio), neutralizzati chimicamente a meno
che sia noto l’intero processo di raffinazione e si
possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono
ottenuti non è cancerogena

64742-29-6

265-129-9

873

Distillati (petrolio), frazione intermedia neutralizzata
chimicamente a meno che sia noto l’intero processo
di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza
dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

64742-30-9

265-130-4
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874

Distillati (petrolio), frazione intermedia trattata con
argilla a meno che sia noto l’intero processo di
raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza
dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

64742-38-7

265-139-3

875

Distillati (petrolio), frazione intermedia idrotrattata a
meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e
si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono
ottenuti non è cancerogena

64742-46-7

265-148-2

876

Gasoli (petrolio), idrodesolforati a meno che sia noto
l’intero processo di raffinazione e si possa dimo
strare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è
cancerogena

64742-79-6

265-182-8

877

Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati a meno
che sia noto l’intero processo di raffinazione e si
possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono
ottenuti non è cancerogena

64742-80-9

265-183-3

878

Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazio
namento di un impianto di reforming catalitico, al
tobollenti a meno che sia noto l’intero processo di
raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza
dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

68477-29-2

270-719-4

879

Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazio
namento di un impianto di reforming catalitico, a
punto di ebollizione intermedio a meno che sia noto
l’intero processo di raffinazione e si possa dimo
strare che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è
cancerogena

68477-30-5

270-721-5

880

Distillati (petrolio), residuo della colonna di frazio
namento di un impianto di reforming catalitico,
bassobollenti a meno che sia noto l’intero processo
di raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza
dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

68477-31-6

270-722-0

881

Alcani, C12-26 ramificati e lineari a meno che sia
noto l’intero processo di raffinazione e si possa di
mostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti
non è cancerogena

90622-53-0

292-454-3

882

Distillati (petrolio), intermedi altamente raffinati a
meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e
si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono
ottenuti non è cancerogena

90640-93-0

292-615-8

883

Distillati (petrolio), da reforming catalitico, concen
trato di aromatici pesanti a meno che sia noto l’in
tero processo di raffinazione e si possa dimostrare
che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è
cancerogena

91995-34-5

295-294-2

2009R1223 — IT — 11.07.2013 — 001.001 — 90
▼B
Numero
d'ordine
a

Identificazione della sostanza
Denominazione chimica/INN

Numero CAS

Numero CE

b

c

d

884

Gasoli, paraffinici a meno che sia noto l’intero
processo di raffinazione e si possa dimostrare che la
sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

93924-33-5

300-227-8

885

Nafta (petrolio), raffinata con solvente idrodesolfo
rata pesante a meno che sia noto l’intero processo di
raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza
dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

97488-96-5

307-035-3

886

Idrocarburi, C16-20, idrotrattati, distillato intermedio,
frazioni leggere della distillazione a meno che sia
noto l’intero processo di raffinazione e si possa di
mostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti
non è cancerogena

97675- 85-9

307-659-6

887

Idrocarburi, C12-20, paraffinici idrotrattati, frazioni
97675-86-0
leggere della distillazione a meno che sia noto l’in
tero processo di raffinazione e si possa dimostrare
che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è
cancerogena

307-660-1

888

Idrocarburi, C11-17, naftenici leggeri estratti con
solvente a meno che sia noto l’intero processo di
raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza
dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

97722-08-2

307-757-9

889

Gasoli, idrotrattati a meno che sia noto l’intero
processo di raffinazione e si possa dimostrare che la
sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

97862-78-7

308-128-1

890

Distillati (petrolio), paraffinici leggeri trattati con
carbone a meno che sia noto l’intero processo di
raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza
dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

100683-97-4

309-667-5

891

Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con
carbone a meno che sia noto l’intero processo di
raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza
dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

100683-98-5

309-668-0

892

Distillati (petrolio), paraffinici intermedi, trattati con
argilla a meno che sia noto l’intero processo di
raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza
dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

100683-99-6

309-669-6

893

Grassi lubrificanti a meno che sia noto l’intero pro 74869-21-9
cesso di raffinazione e si possa dimostrare che la
sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

278-011-7
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894

Paraffina molle (petrolio) a meno che sia noto l’in
tero processo di raffinazione e si possa dimostrare
che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è
cancerogena

64742-61-6

265-165-5

895

Paraffina molle (petrolio), trattata con acido a meno
che sia noto l’intero processo di raffinazione e si
possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono
ottenuti non è cancerogena

90669-77-5

292-659-8

896

Paraffina molle (petrolio), trattata con argilla a meno
che sia noto l’intero processo di raffinazione e si
possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono
ottenuti non è cancerogena

90669-78-6

292-660-3

897

Paraffina molle (petrolio), idrotrattata a meno che sia
noto l’intero processo di raffinazione e si possa di
mostrare che la sostanza dalla quale sono ottenuti
non è cancerogena

92062-09-4

295-523-6

898

Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione a
meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e
si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono
ottenuti non è cancerogena

92062-10-7

295-524-1

899

Paraffina molle (petrolio), basso punto di fusione,
idrotrattata a meno che sia noto l’intero processo di
raffinazione e si possa dimostrare che la sostanza
dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

92062-11-8

295-525-7

900

Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione,
trattata con carbone a meno che sia noto l’intero
processo di raffinazione e si possa dimostrare che la
sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

97863-04-2

308-155-9

901

Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione,
trattata con argilla a meno che sia noto l’intero
processo di raffinazione e si possa dimostrare che la
sostanza dalla quale sono ottenuti non è cancerogena

97863-05-3

308-156-4

902

Paraffina molle (petrolio), a basso punto di fusione,
trattata con acido silicico a meno che sia noto l’in
tero processo di raffinazione e si possa dimostrare
che la sostanza dalla quale sono ottenuti non è
cancerogena

97863-06-4

308-158-5

903

Paraffina molle (petrolio), trattata con carbone a
meno che sia noto l’intero processo di raffinazione e
si possa dimostrare che la sostanza dalla quale sono
ottenuti non è cancerogena

100684-49-9

309-723-9
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904

Petrolato, a meno che sia noto tutto il processo di
raffinazione e possa essere provato che la sostanza
dalla quale è ottenuto non è cancerogena

8009-03-8

232-373-2

905

Petrolato (petrolio), ossidato, a meno che sia noto
tutto il processo di raffinazione e possa essere pro
vato che la sostanza dalla quale è ottenuto non è
cancerogena

64743-01-7

265-206-7

906

Petrolato (petrolio), trattato con allumina, a meno
che sia noto tutto il processo di raffinazione e possa
essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto
non è cancerogena

85029-74-9

285-098-5

907

Petrolato (petrolio), idrotrattato (CAS n. 92045-77- 92045-77-7
7), a meno che sia noto tutto il processo di raffina
zione e possa essere provato che la sostanza dalla
quale è ottenuto non è cancerogena

295-459-9

908

Petrolato (petrolio), trattato con carbone, a meno che
sia noto tutto il processo di raffinazione e possa
essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto
non è cancerogena

97862-97-0

308-149-6

909

Petrolato (petrolio), trattato con acido silicico, a
meno che sia noto tutto il processo di raffinazione e
possa essere provato che la sostanza dalla quale è
ottenuto non è cancerogena

97862-98-1

308-150-1

910

Petrolato (petrolio), trattato con argilla, a meno che
sia noto tutto il processo di raffinazione e possa
essere provato che la sostanza dalla quale è ottenuto
non è cancerogena

100684-33-1

309-706-6

911

Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking ca
talitico

64741-59-9

265-060-4

912

Distillati (petrolio), frazioni intermedie di cracking
catalitico

64741-60-2

265-062-5

913

Distillati (petrolio), frazioni leggere di cracking ter
mico

64741-82-8

265-084-5

914

Distillati (petrolio), idrodesolforati leggeri crackizzati
cataliticamente

68333-25-5

269-781-5

915

Distillati (petrolio), frazione leggera di nafta crac
kizzata con vapore d'acqua

68475-80-9

270-662-5

916

Distillati (petrolio), distillati di «steam cracking» del
petrolio crackizzati

68477-38-3

270-727-8

917

Gasoli (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua

68527-18-4

271-260-2

918

Distillati (petrolio), intermedi crackizzati termica
mente idrodesolforati

85116-53-6

285-505-6
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919

Gasoli (petrolio), crackizzati termicamente, idrode
solforati

92045-29-9

295-411-7

920

Residui (petrolio), nafta crackizzata con vapore
idrogenata

92062-00-5

295-514-7

921

Residui (petrolio), distillazione di nafta da cracking
con vapore

92062-04-9

295-517-3

922

Distillati (petrolio), leggeri da cracking catalitico,
degradati termicamente

92201-60-0

295-991-1

923

Residui (petrolio), nafta da immersione di calore
(«heat soaking») e cracking con vapore

93763-85-0

297-905-8

924

Gasoli (petrolio), leggeri sotto vuoto, idrodesolforati
crackizzati termicamente

97926-59-5

308-278-8

925

Distillati (petrolio), idrodesolforati intermedi da
«coker»

101316-59-0

309-865-1

926

Distillati (petrolio), pesanti crackizzati con vapore

101631-14-5

309-939-3

927

Residui (petrolio), torre di distillazione atmosferica

64741-45-3

265-045-2

928

Gasoli (petrolio), frazioni pesanti sotto vuoto

64741-57-7

265-058-3

929

Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking ca
talitico

64741-61-3

265-063-0

930

Oli purificati (petrolio), cracking catalitico

64741-62-4

265-064-6

931

Residui (petrolio), frazionatore di reforming catalitico

64741-67-9

265-069-3

932

Residui (petrolio), frazioni di idrocracking

64741-75-9

265-076-1

933

Residui (petrolio), da cracking termico

64741-80-6

265-081-9

934

Distillati (petrolio), frazioni pesanti di cracking ter
mico

64741-81-7

265-082-4

935

Gasoli (petrolio), idrotrattati, sotto vuoto

64742-59-2

265-162-9

936

Residui (petrolio), idrodesolforati torre di distilla
zione atmosferica

64742-78-5

265-181-2

937

Gasoli (petrolio), pesanti idrodesolforati sotto vuoto

64742-86-5

265-189-6

938

Residui (petrolio), crackizzati con vapore d'acqua

64742-90-1

265-193-8

939

Residui (petrolio), atmosferici

68333-22-2

269-777-3

940

Oli purificati (petrolio), idrodesolforati crackizzati
cataliticamente

68333-26-6

269-782-0
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941

Distillati (petrolio), intermedi idrodesolforati crac
kizzati cataliticamente

68333-27-7

269-783-6

942

Distillati (petrolio), idrodesolforati pesanti crackiz
zati cataliticamente

68333-28-8

269-784-1

943

Olio combustibile, oli di prima distillazione da re
sidui, ad alto contenuto di zolfo

68476-32-4

270-674-0

944

Olio combustibile, residuo

68476-33-5

270-675-6

945

Residui (petrolio), distillazione residui frazionatore
impianto di reforming catalitico

68478-13-7

270-792-2

946

Residui (petrolio), gasolio pesante di coking e ga
solio sotto vuoto

68478-17-1

270-796-4

947

Residui (petrolio), tagli pesanti di coking e frazioni
leggere sotto vuoto

68512-61-8

270-983-0

948

Residui (petrolio), frazione leggera sotto vuoto

68512-62-9

270-984-6

949

Residui (petrolio), leggeri crackizzati con vapore

68513-69-9

271-013-9

950

Olio combustibile n. 6

68553-00-4

271-384-7

951

Residui (petrolio), impianto di topping, basso tenore
di zolfo

68607-30-7

271-763-7

952

Gasoli (petrolio), pesanti, distillazione atmosferica

68783-08-4

272-184-2

953

Residui (petrolio), da scrubber impianto coking,
contenenti aromatici ad anelli condensati

68783-13-1

272-187-9

954

Distillati (petrolio), sotto vuoto, residui di petrolio

68955-27-1

273-263-4

955

Residui (petrolio), crackizzati con vapore, resinosi

68955-36-2

273-272-3

956

Distillati (petrolio), tagli intermedi sotto vuoto

70592-76-6

274-683-0

957

Distillati (petrolio), tagli leggeri sotto vuoto

70592-77-7

274-684-6

958

Distillati (petrolio), sotto vuoto

70592-78-8

274-685-1

959

Gasoli (petrolio), pesanti sotto vuoto da coker idro 85117-03-9
desolforati

285-555-9

960

Residui (petrolio), crackizzati con vapore, distillati

90669-75-3

292-657-7

961

Residui (petrolio), sotto vuoto, leggeri

90669-76-4

292-658-2

962

Olio combustibile, pesante, alto livello di zolfo

92045-14-2

295-396-7
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963

Residui (petrolio), cracking catalitico

92061-97-7

295-511-0

964

Distillati (petrolio), intermedi da cracking catalitico,
degradati termicamente

92201-59-7

295-990-6

965

Oli residui (petrolio)

93821-66-0

298-754-0

966

Residui, crackizzati con vapore, trattati termicamente

98219-64-8

308-733-0

967

Distillati (petrolio), idrodesolforati taglio intero in
termedi

101316-57-8

309-863-0

968

Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere

64741-50-0

265-051-5

969

Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti

64741-51-1

265-052-0

970

Distillati (petrolio), frazioni nafteniche leggere

64741-52-2

265-053-6

971

Distillati (petrolio), frazioni nafteniche pesanti

64741-53-3

265-054-1

972

Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante trattata
con acido

64742-18-3

265-117-3

973

Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera trattata
con acido

64742-19-4

265-118-9

974

Distillati (petrolio), frazione paraffinica pesante trat 64742-20-7
tata con acido

265-119-4

975

Distillati (petrolio), frazione paraffinica leggera trat 64742-21-8
tata con acido

265-121-5

976

Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche pesanti
neutralizzate chimicamente

64742-27-4

265-127-8

977

Distillati (petrolio), frazioni paraffiniche leggere
neutralizzate chimicamente

64742-28-5

265-128-3

978

Distillati (petrolio), frazione naftenica pesante neu
tralizzata chimicamente

64742-34-3

265-135-1

979

Distillati (petrolio), frazione naftenica leggera neu
tralizzata chimicamente

64742-35-4

265-136-7

980

Estratti (petrolio), frazione naftenica leggera distillata
con solvente

64742-03-6

265-102-1

981

Estratti (petrolio), frazione paraffinica pesante di
stillata con solvente

64742-04-7

265-103-7

982

Estratti (petrolio), frazione paraffinica leggera distil 64742-05-8
lata con solvente

265-104-2

983

Estratti (petrolio), distillato naftenico pesante da
solvente

64742-11-6

265-111-0

984

Estratti (petrolio), solvente gasolio leggero sotto
vuoto

91995-78-7

295-341-7
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985

Idrocarburi, C26-55, ricchi di aromatici

97722-04-8

307-753-7

986

3,3′-[[1,1′-bifenil]-4,4′-diilbis(azo)] bis(4-ammino
naftalen-1-solfonato) di disodio,

573-58-0

209-358-4

987

4-ammino-3-[[4′-[(2,4-diamminofenil)azo] [1,1′-bife 1937-37-7
nil]-4-il]azo]-5-idrossi-6-(fenilazo) naftalen-2,7-di
solfonato di disodio,

217-710-3

988

3,3′-[[1,1′-bifenil]-4,4′-diilbis(azo)]bis[5-ammino-4idrossinaftalen-2,7-disolfonato] di tetrasodio,

2602-46-2

220-012-1

989

4-o-tolilazo-o-toluidina,

97-56-3

202-591-2

990

4-amminoazobenzene,

60-09-3

200-453-6

991

[5-[[4′-[[2,6-diidrossi-3-[(2-idrossi-5-solfofe
nil)azo]fenil]azo][1,1′-bifenil]-4-il]azo]salicila
to(4-)]cuprato(2-)

16071-86-6

240-221-1

992

Etere diglicidilico di resorcinolo

101-90-6

202-987-5

993

1,3-difenilguanidina

102-06-7

203-002-1

994

Epossido di eptacloro

1024-57-3

213-831-0

995

4-nitrosofenolo

104-91-6

203-251-6

996

Carbendazina

10605-21-7

234-232-0

997

Ossido di allile e glicidile

106-92-3

203-442-4

998

Cloroacetaldeide

107-20-0

203-472-8

999

Esano

110-54-3

203-777-6

1000

2-(2-metossietossi)etanolo (dietilene glicol monome 111-77-3
til etere; DEGME)

203-906-6

1001

(+/–)-2-(2,4-diclorofenil)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pro 112281-77-3
pil-1,1,2,2-tetrafluoroetiletere (Tetraconazolo ISO)

407-760-6

1002

4-[4-(1,3-diidrossiprop-2-il)fenilammino]-1,8-diidros 114565-66-1
si-5-nitroantrachinone

406-057-1

1003

5,6,12,13-tetracloroantra(2,1,9-def:6,5,10-d’e’f’)dii
sochinolin-1,3,8,10(2H,9H)-tetrone

115662-06-1

405-100-1

1004

Fosfato di tris(2-cloroetile)

115-96-8

204-118-5

1005

4′-etossi-2-benzimidazolanilide

120187-29-3

407-600-5

1006

Diidrossido di nichel)

12054-48-7

235-008-5

1007

N,N-dimetilanilina

121-69-7

204-493-5

1008

Simazina

122-34-9

204-535-2
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1009

Bis(ciclopentadienil)-bis(2,6-difluoro-3-(pirrol-1-il)fenil)titanio

125051-32-3

412-000-1

1010

N,N,N′,N′-tetraglicidil-4,4′-diammino-3,3′-dietildife
nilmetano

130728-76-6

410-060-3

1011

Pentaossido di divanadio

1314-62-1

215-239-8

1012

Pentaclorofenolo e suoi sali alcalini

87-86-5 / 13152-2 / 777873-6

201-778-6 /
205-025-2 /
231-911-3

1013

Fosfamidon

13171-21-6

236-116-5

1014

N-(triclorometiltio)ftalimmide (Folpet ISO)

133-07-3

205-088-6

1015

N-2-naftilanilina

135-88-6

205-223-9

1016

Ziram

137-30-4

205-288-3

1017

1-bromo-3,4,5-trifluorobenzene

138526-69-9

418-480-9

1018

Propazina

139-40-2

205-359-9

1019

Tricloroacetato di 3-(4-clorofenil)-1,1-dimetiluronio;
monuron-TCA

140-41-0

006-043-00-1

1020

Isoxaflutolo

141112-29-0

606-054-00-7

1021

Kresoxim-metile

143390-89-0

607-310-00-0

1022

Clordecone

143-50-0

205-601-3

1023

9-vinilcarbazolo

1484-13-5

216-055-0

1024

Acido 2-etilesanoico

149-57-5

205-743-6

1025

Monuron

150-68-5

205-766-1

1026

Cloruro di morfolin-4-carbonile

15159-40-7

239-213-0

1027

Daminozide

1596-84-5

216-485-9

1028

Alacloro (ISO)

15972-60-8

240-110-8

1029

Prodotto di condensazione UVCB di: cloruro di
tetrachis-idrossimetilfosfonio, urea e sego alchilam
mina C16-18 distillata idrogenata

166242-53-1

422-720-8

1030

Iossinilo e ottanoato di iossinilo (ISO)

1689-83-4 /
3861-47-0

216-881-1 /
223-375-4

1031

Bromossinil (ISO) (3,5-dibromo-4-idrossibenzonitri
le) e bromossinil eptanoato (ISO)

1689-84-5 /
56634-95-8

216-882-7 /
260-300-4

1032

Ottanoato di 2,6-dibromo-4-cianofenile

1689-99-2

216-885-3
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1033

Spostato o soppresso

1034

5-cloro-1,3-diidro-2H-indol-2-one

17630-75-0

412-200-9

1035

Benomil

17804-35-2

241-775-7

1036

Clorotalonil

1897-45-6

217-588-1

1037

N′-(4-cloro-o-tolil)-N,N-dimetilformammidina, mo
nocloridrato

19750-95-9

243-269-1

1038

4,4′-metilenbis(2-etilanilina)

19900-65-3

243-420-1

1039

Valinammide

20108-78-5

402-840-7

1040

[(p-tolilossi)metil]ossirano

2186-24-5

218-574-8

1041

[(m-tolilossi)metil]ossirano

2186-25-6

218-575-3

1042

Ossido di 2,3-epossipropile e o-tolile

2210-79-9

218-645-3

1043

[(tolilossi)metil]ossirano, cresile glicidile etere

26447-14-3

247-711-4

1044

Diallato

2303-16-4

218-961-1

1045

Benzil-2,4-dibromobutanoato

23085-60-1

420-710-8

1046

Trifluoroiodometano

2314-97-8

219-014-5

1047

Tiofanato-metile

23564-05-8

245-740-7

1048

Dodecacloropentaciclo[5.2.1.02,6.03,9.05,8] decano
(Mirex)

2385-85-5

219-196-6

1049

Propizammida

23950-58-5

245-951-4

1050

Ossido di butile e glicidile

2426-08-6

219-376-4

1051

2,3,4-triclorobut-1-ene

2431-50-7

219-397-9

1052

Chinometionato

2439-01-2

219-455-3

1053

(R)-α-feniletilammonio(-)-(1R,2S)-(1,2-epossipro
pil)fosfonato)monoidrato

25383-07-7

418-570-8

1054

5-etossi-3-triclorometil-1,2,4-tiadiazole

2593-15-9

219-991-8

1055

Disperse Yellow 3

2832-40-8

220-600-8

1056

1,2,4-triazolo

288-88-0

206-022-9

1057

Aldrin (ISO)

309-00-2

206-215-8

1058

Diuron (ISO)

330-54-1

206-354-4
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1059

Linuron (ISO)

330-55-2

206-356-5

1060

Carbonato di nichel

3333-67-3

222-068-2

1061

3-(4-isopropilfenil)-1,1-dimetilurea

34123-59-6

251-835-4

1062

Iprodione

36734-19-7

253-178-9

1063

Spostato o soppresso

1064

5-(2,4-diosso-1,2,3,4-tetraidropirimidina)-3-fluoro-2idrossimetiltetraidrofurano

41107-56-6

415-360-8

1065

Crotonaldeide

4170-30-3

224-030-0

1066

Esaidrociclopenta(c)pirrol-1-(1H)-ammonio-N-etossi
carbonil-N-(p-oilsolfonil)azanide

1067

4,4′-carbonimidoilbis[N,N-dimetilanilina] e suoi sali

492-80-8

207-762-5

1068

DNOC (ISO)

534-52-1

208-601-1

1069

Cloruro di toluidinio

540-23-8

208-740-8

1070

Solfato di toluidina (1:1)

540-25-0

208-741-3

1071

2-(4-terz-butilfenil)etanolo

5406-86-0

410-020-5

1072

Fention

55-38-9

200-231-9

1073

Clordano, puro

57-74-9

200-349-0

1074

Esan-2-one (metil-butil-chetone)

591-78-6

209-731-1

1075

Fenarimol

60168-88-9

262-095-7

1076

Acetammide

60-35-5

200-473-5

1077

N-cicloesil-N-metossi-2,5-dimetil-3-furammide (Fur
meciclox - ISO)

60568-05-0

262-302-0

1078

Dieldrin

60-57-1

200-484-5

1079

4,4′-isobutiletilidendifenolo

6807-17-6

401-720-1

1080

Clordimeforme

6164-98-3

228-200-5

1081

Amitrolo

61-82-5

200-521-5

1082

Carbaril

63-25-2

200-555-0

1083

Distillati (petrolio), frazioni leggere di idrocracking

64741-77-1

265-078-2

418-350-1
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1084

Bromuro di 1-etil-1-metilmorfolinio

65756-41-4

612-182-00-4

1085

(3-clorofenil)-(4-metossi-3-nitrofenil)metanone

66938-41-8

423-290-4

1086

Combustibili, diesel, a meno che sia noto tutto il
processo di raffinazione e possa essere provato che
la sostanza dalla quale è ottenuto non è cancerogena

68334-30-5

269-822-7

1087

Olio combustibile n. 2

68476-30-2

270-671-4

1088

Olio combustibile n. 4

68476-31-3

270-673-5

1089

Combustibili, diesel n. 2

68476-34-6

270-676-1

1090

2,2-dibromo-2-nitroetanolo

69094-18-4

412-380-9

1091

Bromuro di 1-etil-1-metilpirrolidinio

69227-51-6

612-183-00-X

1092

Monocrotofos

6923-22-4

230-042-7

1093

Nichel

7440-02-0

231-111-4

1094

Bromometano (bromuro di metile (ISO))

74-83-9

200-813-2

1095

Clorometano (cloruro di metile)

74-87-3

200-817-4

1096

Iodometano (ioduro di metile)

74-88-4

200-819-5

1097

Bromoetano (bromuro di etile)

74-96-4

200-825-8

1098

Eptacloro

76-44-8

200-962-3

1099

Idrossido di fentina

76-87-9

200-990-6

1100

Solfato di nichel

7786-81-4

232-104-9

1101

3,5,5-trimetilcicloes-2-enone (Isoforone)

78-59-1

201-126-0

1102

2,3-dicloropropene

78-88-6

201-153-8

1103

Fluazifop-P-butile

79241-46-6

607-305-00-3

1104

Acido (S)-2,3-diidro-1H-indol-carbossilico

79815-20-6

410-860-2

1105

Toxafene

8001-35-2

232-283-3

1106

(4-idrazinofenil)-N-metilmetansolfonammide, clori
drato

81880-96-8

406-090-1

1107

Colorante CI Solvent Yellow 14

842-07-9

212-668-2

1108

Clozolinate

84332-86-5

282-714-4

1109

Alcani, C10-13, monocloro

85535-84-8

287-476-5

1110

Spostato o soppresso
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1111

2,4,6-triclorofenolo

88-06-2

201-795-9

1112

Cloruro di dietilcarbammoile

88-10-8

201-798-5

1113

1-vinil-2-pirrolidone

88-12-0

201-800-4

1114

Miclobutanil (ISO) 2-(4-clorofenil)-2-(1H-1,2,4-tria
zol-1-ilmetil)esanonitrile

88671-89-0

410-400-0

1115

Acetato di fentina

900-95-8

212-984-0

1116

Bifenil-2-ilammina

90-41-5

201-990-9

1117

Trans-4-cicloesil-L-prolina, monocloridrato

90657-55-9

419-160-1

1118

Diisocianato di 2-metil-m-fenilene (2,6-toluene dii
socianato)

91-08-7

202-039-0

1119

Diisocianato di 4-metil-m-fenilene (2,4-toluene dii
socianato)

584-84-9

209-544-5

1120

Diisocianato di m-tolilidene (toluene diisocianato)

26471-62-5

247-722-4

1121

Carburanti, aerei a reazione, estrazione del carbone
con solvente, idrogenati da idrocracking

94114-58-6

302-694-3

1122

Carburanti, diesel, estrazione del carbone con sol
vente, idrogenati da idrocracking

94114-59-7

302-695-9

1123

Pece, con contenuto > 0,005 % p/p di benzo[a]pi
rene

61789-60-4

263-072-4

1124

2-butanossima

96-29-7

202-496-6

1125

Idrocarburi, C16-20, residuo della distillazione di pa 97675-88-2
raffine da idrocracking deparaffinati con solvente

307-662-2

1126

α,α-diclorotoluene

202-709-2

1127

Lana minerale, ad eccezione di quelle indicate al
trove nell’elenco; [Fibre artificiali vetrose (silicati)
che presentano un’orientazione casuale e un tenore
di ossidi alcalini e ossidi alcalino-terrosi (Na2O +
K2O + CaO + MgO + BaO) superiore al 18 % in
peso]

1128

Prodotto di reazione di acetofenone, formaldeide,
cicloesilammina, metanolo e acido acetico

1129

Spostato o soppresso

1130

Spostato o soppresso

98-87-3

406-230-1
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1131

Bis(7-acetammido-2-(4-nitro-2-ossidofenilazo)-3solfonato-1-naftolato)cromato(1-) di trisodio

400-810-8

1132

Miscela di: 4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenolo, 4allil-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipro
pil)fenossi)2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipro
pil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipro
pil)fenossi-2-idrossipropil-2-(2,3-epossipropil)fenolo,
4-allil-6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipropil)fenossi)2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenossi)fenolo
e 4-allil-6-(3-(6-(3-(4-allil-2,6-bis(2,3-epossipro
pil)fenossi)-2-idrossipropil)-4-allil-2-(2,3-epossipro
pil)fenossi)2-idrossipropil)-2-(2,3-epossipropil)fenolo

417-470-1

1133

Olio di radice di costo (Saussurea lappa Clarke), se
impiegato come fragranza.

8023-88-9

1134

7-Ethoxy-4-methylcoumarin, se impiegato come
fragranza.

87-05-8

201-721-5

1135

Hexahydrocoumarin, se impiegato come fragranza

700-82-3

211-851-4

1136

Essudato di Myroxylon pereirae (Royle) Klotzsch
(balsamo del Perù, grezzo) se impiegato come in
grediente per le sue proprietà odorose

8007-00-9

232-352-8

1137

Nitrito di isobutile

542-56-2

208-819-7

1138

Isoprene (stabilizzato) (2-metil-1,3-butadiene)

78-79-5

201-143-3

1139

1-bromopropano; n-bromuro di propile

106-94-5

203-445-0

1140

Cloroprene (stabilizzato); (2-clorobuta-1,3-diene)

126-99-8

204-818-0

1141

1,2,3-tricloropropano

96-18-4

202-486-1

1142

Etilenglicol dimetiletere (EGDME)

110-71-4

203-794-9

1143

Dinocap (ISO)

39300-45-3

254-408-0

1144

Diaminotoluene, prodotto tecnico-miscela di (4-me
til-m-fenilendiamina) (4) e (2-metil-m-fenilendiami
na) (5)

25376-45-8

246-910-3

▼M1

▼B

Metil-m-fenilendiammina
1145

p-clorobenzotricloruro

5216-25-1

226-009-1

1146

Difeniletere, ottabromoderivato

32536-52-0

251-087-9

1147

1,2-bis(2-metossietossi)etano; trietilenglicol
dimetiletere (TEGDME)

112-49-2

203-977-3
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1148

Tetraidrotiopiran-3-carbossaldeide

61571-06-0

407-330-8

1149

4,4′-bis(dimetilamino)benzofenone (chetone di Mi
chler)

90-94-8

202-027-5

1150

4-metilbenzensolfonato di (S)-ossiranemetanolo

70987-78-9

417-210-7

1151

Acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, rami 84777-06-0 [1]
ficato e lineare [1];

284-032-2

n-pentilisopentilftalato [2];

-[2]

di-n-pentilftalato [3];

131-18-0 [3]

205-017-9

Diisopentilftalato [4]

605-50-5 [4]

210-088-4

1152

Benzilbutilftalato (BBP)

85-68-7

201-622-7

1153

Acido 1,2-benzenedicarbossilico alchilesteri di -C7-11
ramificati e lineari

68515-42-4

271-084-6

1154

Miscela di: 4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3-etossicarbo
nil-5-idrossi-1-(4-solfonatofenil)pirazol-4-il)penta2,4-dienilidene)-4,5-diidro-5-ossopirazol-1-il)benze
nesolfonato di disodio e 4-(3-etossicarbonil-4-(5-(3etossicarbonil-5-ossido-1-(4-solfonatofenil)pirazol-4il)penta-2,4-dienilidene)-4,5-diidro-5-ossopirazol-1il)benzenesolfonato di trisodio

402-660-9

1155

(metilenbis(4,1-fenilenazo(1-(3-(dimetilammino)pro
pil)-1,2-diidro-6-idrossi-4-metil-2-ossopiridin-5,3diil)))-1,1’-diclorodipiridinio, di cloridrato

401-500-5

1156

2-[2-idrossi-3-(2-clorofenil)carbamoil-1-naftilazo]-7[2-idrossi-3-(3-metilfenil)carbamoil-1-naftilazo]fluo
ren-9-one

420-580-2

1157

Azafenidina

68049-83-2

1158

2,4,5-trimetilanilina [1]

137-17-7 [1]

2,4,5-trimetilanilina cloridrato [2]

21436-97-5 [2]

1159

4,4’-tiodianilina e suoi sali

139-65-1

205-370-9

1160

4,4’-ossidianilina (p-amminofenil etere) e suoi sali

101-80-4

202-977-0

1161

N,N,N’,N’-tetrametil-4,4-metilenedianilina

101-61-1

202-959-2

1162

6-metossi-m-toluidina (p-cresidina)

120-71-8

204-419-1

1163

3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-ossazolidina

143860-04-2

421-150-7

205-282-0
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1164

Miscela di: 1,3,5-tris(3-amminometilfenil)-1,3,5(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione e miscela di oligo
meri di 3,5-bis(3-amminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3amminometilfenil)-2,4,6-triosso-1,3,5-(1H,3H,5H)triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-trione

1165

2-nitrotoluene

88-72-2

201-853-3

1166

Tributilfosfato

126-73-8

204-800-2

1167

Naftalene

91-20-3

202-049-5

1168

Nonilfenolo [1]

25154-52-3 [1]

246-672-0

4-nonilfenolo, ramificato [2]

84852-15-3 [2]

284-325-5

1169

1,1,2-tricloroetano

79-00-5

201-166-9

1170

Spostato o soppresso

1171

Spostato o soppresso

1172

Cloruro di allile 3-cloropropene

107-05-1

203-457-6

1173

1,4-diclorobenzene (p-diclorobenzene)

106-46-7

203-400-5

1174

bis(2-cloroetil) etere

111-44-4

203-870-1

1175

Fenolo

108-95-2

203-632-7

1176

Bisfenolo A (4,4′-isopropilidendifenolo)

80-05-7

201-245-8

1177

Triossimetilene (1,3,5-triossano)

110-88-3

203-812-5

1178

Propargite (ISO)

2312-35-8

219-006-1

1179

1-cloro-4-nitrobenzene

100-00-5

202-809-6

1180

Molinato (ISO)

2212-67-1

218-661-0

1181

Fenpropimorf (ISO)

67564-91-4

266-719-9

1182

Spostato o soppresso

1183

Isocianato di metile

624-83-9

210-866-3

1184

N,N-dimetilanilinio tetrachis(pentafluorofenil)borato

118612-00-3

422-050-6

1185

O,O′-(etenilmetilsililene)di[(4-metilpentan-2-one) os
sima]

421-550-1

421-870-1
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1186

Miscela 2:1 di: 4-(7-idrossi-2,4,4-trimetil-2-croma
nil)resorcinol-4-il-tris(6-diazo-5,6-diidro-5-ossonafta
len-1-solfonato) e 4-(7-idrossi-2,4,4-trimetil-2-cro
manil)resorcinolobis(6-diazo-5,6-diidro-5-ossonafta
len -1-solfonato)

1187

Miscela di: prodotto di reazione di 4,4′-metilene
bis[2-(4-idrossibenzil)-3,6-dimetilfenolo] e 6-diazo5,6-diidro-5-osso-naftalensolfonato (1:2) e prodotto
di reazione di 4,4′-metilenebis[2-(4-idrossibenzil)3,6-dimetilfenolo] e 6-diazo-5,6-diidro-5-osso-nafta
lenesolfonato (1:3)

1188

Verde malachite cloridrato [1]

569-64-2 [1]

209-322-8

Verde malachite ossalato [2]

18015-76-4 [2]

241-922-5

1189

1-(4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilme
til)pentan-3-olo

107534-96-3

403-640-2

1190

5-(3-butirril-2,4,6-trimetilfenile)-2-[1-(etossimi
no)propil]-3-idrossicicloes-2-en-1-one

138164-12-2

414-790-3

1191

trans-4-fenil-L-prolina

96314-26-0

416-020-1

1192

Spostato o soppresso

1193

Miscela di: acido 5-[(4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfo- 163879-69-4
2-naftil)azo]-2,5-dietossifenil)azo]-2-[(3-fosfonofe
nil)azo] benzoico e 5-[(4-[(7-ammino-1-idrossi-3solfo-2-naftil)azo]-2,5-dietossifenil)azo]-3-[(3-fosfo
nofenil)azo] benzoico

418-230-9

1194

2-{4-(2-ammoniopropilamino)-6-[4-idrossi-3-(5-me
til-2-metossi-4-solfammoilfenilazo)-2-solfonatonaft7-ilammino]-1,3,5-triazin-2-ilammino}-2-aminopro
pilformiato

424-260-3

1195

5-nitro-o-toluidina

99-55-8 [1]

202-765-8

5-nitro-o-toluidina cloridrato [2]

51085-52-0 [2]

256-960-8

1196

Cloruro di 1-(1-naftilmetil)chinolinio

65322-65-8

406-220-7

1197

(R)-5-bromo-3-(1-metil-2-pirrolidinilmetil)-1H-indolo

143322-57-0

422-390-5

1198

Pimetrozina (ISO)

123312-89-0

613-202-00-4

1199

Oxadiargil (ISO)

39807-15-3

254-637-6

1200

Clortoluron(3-(3-cloro-p-tolil)-1,1-dimetilurea

15545-48-9

239-592-2

140698-96-0

414-770-4

417-980-4
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1201

N-[2-(3-acetil-5-nitrotiofen-2-ilazo)-5-dietilaminofe
nil]acetammide

1202

1,3-bis(vinilsolfonilacetammido)-propano

93629-90-4

428-350-3

1203

p-fenetidina (4-etossianilina)

156-43-4

205-855-5

1204

m-fenilenediammina e suoi sali

108-45-2

203-584-7

1205

Residui (catrame di carbone), distillazione di olio di
creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene

92061-93-3

295-506-3

1206

Olio di creosoto, frazione acenaftene olio lavaggio,
se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene

90640-84-9

292-605-3

1207

Olio di creosoto, se contiene > 0,005 % p/p ben
zo[a]pirene

61789-28-4

263-047-8

1208

Creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene

8001-58-9

232-287-5

1209

Olio di creosoto, distillato altobollente; olio di la
vaggio, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene

70321-79-8

274-565-9

1210

Residui di estrazione (carbone), acido dell'olio di
creosoto, se contiene > 0,005 % p/p benzo[a]pirene

122384-77-4

310-189-4

1211

Olio di creosoto, distillato a basso
punto d’ebollizione; olio di lavaggio, se contiene
> 0,005 % p/p benzo[a]pirene

70321-80-1

274-566-4

1212

6-metossi-2,3-piridindiammina e il suo sale HCl, se
usata come sostanza nelle tinture per capelli

94166-62-8

303-358-9

1213

2,3-naftalendiolo, se usato come sostanza nelle tin
ture per capelli

92-44-4

202-156-7

1214

2,4-diamminodifenilammina, se usata come sostanza
nelle tinture per capelli

136-17-4

1215

2,6-bis (2-idrossietossi)-3,5-piridindiammina e il suo
sale HCl, se usata come sostanza nelle tinture per
capelli

117907-42-3

1216

2-metossimetil-p-amminofenolo e il suo sale HCl, se
usato come sostanza nelle tinture per capelli

135043-65-1 /
29785-47-5

1217

4,5-diammino-1-metilpirazolo e il suo sale HCl, se
usato come sostanza nelle tinture per capelli

20055-01-0 /
21616-59-1

1218

Solfato 4,5-diammino-1-((4-clorofenil)metil)-1H-pi
razolo, se usato come sostanza nelle tinture per ca
pelli

163183-00-4

416-860-9
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1219

2-ammino-4-clorofenolo, se usato come sostanza
nelle tinture per capelli

95-85-2

202-458-9

1220

4-idrossiindolo, se usato come sostanza nelle tinture
per capelli

2380-94-1

219-177-2

1221

4-metossitoluene-2,5-diammina e il suo sale HCl, se
usata come sostanza nelle tinture per capelli

56496-88-9

1222

Solfato 5-ammino-4-fluoro-2-metilfenolo, se usato
come sostanza nelle tinture per capelli

163183-01-5

1223

N,N-dietil-m-amminofenolo, se usato come sostanza
nelle tinture per capelli

91-68-9 /
68239-84-9

1224

N,N-dimetil-2,6-piridindiammina e il suo sale HCl,
se usata come sostanza nelle tinture per capelli

—

1225

N-ciclopentil-m-amminofenolo, se usato come so
stanza nelle tinture per capelli

104903-49-3

1226

N-(2-metossietil)-p-fenilendiammina e il suo sale
HCl, se usata come sostanza nelle tinture per capelli

72584-59-9 /
66566-48-1

1227

2,4-diammino-5-metilfenetolo e il suo sale HCl, se
usato come sostanza nelle tinture per capelli

113715-25-6

1228

1,7-naftalendiolo, se usato come sostanza nelle tin
ture per capelli

575-38-2

209-383-0

1229

Acido 3,4-diamminobenzoico, se usato come so
stanza nelle tinture per capelli

619-05-6

210-577-2

1230

2-amminometil-p-amminofenolo e il suo sale HCl, se
usato come sostanza nelle tinture per capelli

79352-72-0

1231

Solvent Red 1 (CI 12150), se usato come sostanza
nelle tinture per capelli

1229-55-6

214-968-9

1232

Acid Orange 24 (CI 20170), se usato come sostanza
nelle tinture per capelli

1320-07-6

215-296-9

1233

Acid Red 73 (CI 27290), se usato come sostanza
nelle tinture per capelli

5413-75-2

226-502-1

1234

PEG-3,2′,2′-di-p-Phenylenediamine

144644-13-3

1235

6-Nitro-o-Toluidine

570-24-1

1236

HC Yellow n. 11

73388-54-2

202-090-9 /
269-478-8

276-723-2

209-329-6
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1237

HC Orange n. 3

81612-54-6

1238

HC Green n. 1

52136-25-1

257-687-7

1239

HC Red n. 8 e i suoi sali

13556-29-1 /
97404-14-3

- / 306-778-0

1240

Tetraidro-6-nitrochinoxalina e i suoi sali

158006-54-3 /
41989-35-7 /
73855-45-5

1241

Disperse Red 15, eccetto come impurità nel Disperse
Violet 1

116-85-8

204-163-0

1242

4-ammino-3-fluorofenolo

399-95-1

402-230-0

1243

N,N′-dihexadecyl-N,N′-bis(2-hydroxyethyl)propane
diamide

149591-38-8

422-560-9

Bishydroxyethyl Biscetyl Malonamide (Questamide
H)
1244

1-Metil-2,4,5-triidrossibenzene e suoi sali, se usati
come sostanze nelle tinture per capelli

1124-09-0

214-390-7

1245

2,6-Diidrossi-4-metilpiridina e suoi sali, se usati
come sostanze nelle tinture per capelli

4664-16-8

225-108-7

1246

5-Idrossi-1,4-benzodiossano e suoi sali, se usati
come sostanze nelle tinture per capelli

10288-36-5

233-639-0

1247

3,4-Metilendiossifenolo e suoi sali, se usati come
sostanze nelle tinture per capelli

533-31-3

208-561-5

1248

3,4-Metilendiossianilina e suoi sali, se usati come
sostanze nelle tinture per capelli

14268-66-7

238-161-6

1249

Idrossipiridinone e suoi sali, se usati come sostanze
nelle tinture per capelli

822-89-9

212-506-0

1250

3-Nitro-4-amminofenossietanolo e suoi sali, se usati
come sostanze nelle tinture per capelli

50982-74-6

1251

2-metossi-4-nitrofenolo (4-Nitroguaiacolo) e suoi
sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

3251-56-7

1252

CI Acid Black 131 e suoi sali, se usati come so
stanze nelle tinture per capelli

12219-01-1

1253

1,3,5-Triidrossibenzene (Floroglucinolo) e suoi sali,
se usati come sostanze nelle tinture per capelli

108-73-6

221-839-0

206-611-2

2009R1223 — IT — 11.07.2013 — 001.001 — 109
▼B
Numero
d'ordine
a

Identificazione della sostanza
Denominazione chimica/INN

Numero CAS

Numero CE

b

c

d

1254

1,2,4- Triacetato di benzene e suoi sali, se usati
come sostanze nelle tinture per capelli

613-03-6

210-327-2

1255

Etanolo, 2,2’-imminobis-, prodotti di reazione con
epicloridrina e 2-nitro-1,4-benzendiammina (HC
Blue n. 5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle
tinture per capelli

68478-64-8 /
158571-58-5

1256

N-metil-1,4,diamminoantrachinone, prodotti di rea
zione con epicloridrina e monoetanolammina (HC
Blue No. 4) e suoi sali, se usati come sostanze nelle
tinture per capelli

158571-57-4

1257

Acido 4-amminobenzensolfonico (acido solfanilico)
e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per
capelli

121-57-3 /
515-74-2

204-482-5 /
208-208-5

1258

Acido 3,3’-(sulfonilbis((2-nitro-4,1-fenilen)immi
no))bis(6-(fenilammino)benzensolfonico e suoi sali,
se usati come sostanze nelle tinture per capelli

6373-79-1

228-922-0

1259

3(o 5)-[[4-[Benzilmetilammino]Fenil]Azo]-1,2-(o
1,4)-Dimetil-1 H-1,2,4-Triazolio e suoi sali, se usati
come sostanze nelle tinture per capelli

89959-98-8 /
12221-69-1

289-660-0

1260

2,2’-((3-Cloro-4-((2,6-dicloro-4-nitrofenil)azo)fe
nil)immino)bisetanolo (Disperse Brown 1) e suoi
sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

23355-64-8

245-604-7

1261

Benzotiazolio, 2-((4-(Etil(2-Idrossietil)Ammino)Fe
nil)Azo)-6-Metossi-3-Metil- e suoi sali, se usati
come sostanze nelle tinture per capelli

12270-13-2

235-546-0

1262

2-[(4-Cloro-2-nitrofenil)azo] -N-(2-metossifenil)-3ossobutanammide (Pigment Yellow 73) e suoi sali,
se usati come sostanze nelle tinture per capelli

13515-40-7

236-852-7

1263

2,2’-[(3,3’-Dicloro[1,1’-bifenil]-4,4’diil)bis(azo)]bis[3-osso-N-fenilbutanammide] (Pig
ment Yellow 12) e suoi sali, se usati come sostanze
nelle tinture per capelli

6358-85-6

228-787-8

1264

Acido 2,2’-(1,2-etenediil)bis[5-((4-etossife
nil)azo]benzensolfonico) e suoi sali, se usati come
sostanze nelle tinture per capelli

2870-32-8

220-698-2

1265

2,3-Diidro-2,2-dimetil-6-((4-(fenilazo)-1-naftale
nil)azo)-1H-pirimidina (Solvent Black 3) e suoi sali,
se usati come sostanze nelle tinture per capelli

4197-25-5

224-087-1
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1266

Acido 3 (o 5)-[[4-[(7-ammino-1-idrossi-3-solfonato2)naftil)azo]-1-naftil]azo]salicilico e suoi sali, se
usati come sostanze nelle tinture per capelli

3442-21-5 /
34977-63-4

222-351-0 /
252-305-5

1267

Acido 2-naftalensolfonico, 7-(benzoilammino)-4idrossi-3-[[4-[(4-solfofenil)azo]fenil]azo]- e suoi sali,
se usati come sostanze nelle tinture per capelli

2610-11-9

220-028-9

1268

(μ-[[7,7’-imminobis(4-idrossi-3-((2-idrossi-5-(N-me
tilsolfamoil)fenil)azo)naftalene-2-solfonato))(6-)))di
cuprato(2-) e suoi sali, se usati come sostanze nelle
tinture per capelli

37279-54-2

253-441-8

1269

Acido 3-[(4-acetilammino)fenil)azo]-4-idrossi-7[[[[5-idrossi-6-(fenilazo)-7-solfo-2-naftalenil]ammi
no]carbonil]ammino]-2-naftalensolfonico e suoi sali,
se usati come sostanze nelle tinture per capelli

3441-14-3

222-384-4

1270

Acido 2-naftalensolfonico, 7,7’-(carbonildiimmi
no)bis(4-idrossi-3-((2-solfo-4-((4-solfofenil)azo)fe
nil)azo)- e suoi sali, se usati come sostanze nelle
tinture per capelli

2610-10-8 /
25188-41-4

220-027-3

1271

Etanamminio, N-(4-[bis[4-(dietilammino)fenil]meti
lene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene)-N-etil e suoi sali, se
usati come sostanze nelle tinture per capelli

2390-59-2

219-231-5

1272

3H-Indolio, 2-[[(4-metossifenil)metilidrazono]metil]1,3,3-trimetil- e suoi sali, se usati come sostanze
nelle tinture per capelli

54060-92-3

258-946-7

1273

3H-Indolio, 2-(2-((2,4-dimetossifenil)ammino)ete
nil)-1,3,3-trimetil- e suoi sali, se usati come sostanze
nelle tinture per capelli

4208-80-4

224-132-5

1274

Nigrosina solubile in alcool (Solvent Black 5), se
usata come sostanza nelle tinture per capelli

11099-03-9

1275

Fenossazin-5-io,3,7-bis(dietilammino)- e suoi sali, se
usati come sostanze nelle tinture per capelli

47367-75-9 /
33203-82-6

251-403-5

1276

Benzo[a]fenossazin-7-io, 9-(dimetilammino)- e suoi
sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

7057-57-0 /
966-62-1

230-338-6 /
213-524-1

1277

6-ammino-2-(2,4-dimetilfenil)-1H-benz[de]isochino
lin-1,3(2H)-dione (Solvent Yellow 44) e suoi sali, se
usati come sostanze nelle tinture per capelli

2478-20-8

219-607-9
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1278

1-Ammino-4-((4-((dimetilammino)metil)fenil)ammi
no)antrachinone e suoi sali, se usati come sostanze
nelle tinture per capelli

67905-56-0 /
12217-43-5

1279

Acido laccaico (CI Natural Red 25) e suoi sali, se
usati come sostanze nelle tinture per capelli

60687-93-6

1280

Acido benzensolfonico, 5-[(2,4-Dinitrofenil)ammi
no]-2-(fenilammino)-, e suoi sali, se usati come so
stanze nelle tinture per capelli

6373-74-6 /
15347-52-1

228-921-5 /
239-377-3

1281

4-[(4-nitrofenil)azo)anilina (Disperse Orange 3) e
suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per
capelli

730-40-5 /
70170-61-5

211-984-8

1282

4-Nitro-m-fenilendiammina e suoi sali, se usati come
sostanze nelle tinture per capelli

5131-58-8

225-876-3

1283

1-Ammino-4-(metilammino)-9,10-antracendione (Di 1220-94-6
sperse Violet 4) e suoi sali, se usati come sostanze
nelle tinture per capelli

214-944-8

1284

N-Metil-3-Nitro-p-fenilendiammina e suoi sali, se
usati come sostanze nelle tinture per capelli

2973-21-9

221-014-5

1285

N1-(2-Idrossietil)-4-Nitro-o-fenilendiammina (HC
Yellow n. 5) e suoi sali, se usati come sostanze nelle
tinture per capelli

56932-44-6

260-450-0

1286

N1-(Tris(idrossimetil))metil-4-nitro-1,2-fenilendiam
mina (HC Yellow n. 3) e suoi sali, se usati come
sostanze nelle tinture per capelli

56932-45-7

260-451-6

1287

2-Nitro-N-idrossietil-p-anisidina e suoi sali, se usati
come sostanze nelle tinture per capelli

57524-53-5

1288

N,N’-Dimetil-N-Idrossietil-3-nitro-p-fenilendiam
mina e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture
per capelli

10228-03-2

233-549-1

1289

3-(N-Metil-N-(4-metilammino-3-nitrofenil)ammi
no)propan-1,2-diolo e suoi sali, se usati come so
stanze nelle tinture per capelli

93633-79-5

403-440-5

1290

Acido 4-Etilammino-3-nitrobenzoico (N-Etil-3-Nitro
PABA) e suoi sali, se usati come sostanze nelle
tinture per capelli

2788-74-1

412-090-2

267-677-4 /
235-398-7
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1291

(8-[(4-Ammino-2-nitrofenil)azo]-7-idrossi-2-naftil]tri 7113—97-9
metilammonio e suoi sali, eccetto Basic Red 118 (n.
CAS 71134-97-9) come impurità nel Basic Brown
17, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

275-216-3

1292

5-((4-(Dimetilammino)fenil)azo)-1,4-dimetil-1H1,2,4-triazolio e suoi sali, se usati come sostanze
nelle tinture per capelli

12221-52-2

1293

m-Fenilendiammina, 4-(fenilazo)-, e suoi sali, se
usati come sostanze nelle tinture per capelli

495-54-5

207-803-7

1294

1,3-benzendiammina, 4-metil-6-(fenilazo)- e suoi
sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

4438-16-8

224-654-3

1295

Acido 2,7-Naftalendisolfonico, 5-(acetilammino)-4idrossi-3-((2-metilfenil)azo)- e suoi sali, se usati
come sostanze nelle tinture per capelli

6441-93-6

229-231-7

1296

4,4’-[(4-Metil-1,3-fenilen)bis(azo))bis(6-metil-1,3benzendiammina] (Basic Brown 4) e suoi sali, se
usati come sostanze nelle tinture per capelli

4482-25-1

224-764-1

1297

Benzenamminio, 3-[[4-[[diammino(fenilazo)fe
nil]azo]-2-metilfenil]azo]-N,N,N-trimetil e suoi sali,
se usati come sostanze nelle tinture per capelli

83803-99-0

280-920-9

1298

Benzenamminio, 3-[[4-[[diammino(fenilazo)fe
nil]azo]-1-naftalenil]azo]-N,N,N-trimetil e suoi sali,
se usati come sostanze nelle tinture per capelli

83803-98-9

280-919-3

1299

Etanamminio, N-[4-[(4-(Dietilammino)fenil)fenilme
tilene]-2,5-cicloesadien-1-ilidene]-N-etil- e suoi sali,
se usati come sostanze nelle tinture per capelli

633-03-4

211-190-1

1300

9,10-Antracendione, 1-[(2-idrossietil)ammino]-4(metilammino)- e suoi derivati e sali, se usati come
sostanze nelle tinture per capelli

2475-46-9 /
86722-66-9

219-604-2 /
289-276-3

1301

1,4-Diammino-2-metossi-9,10-antracendione (Di
sperse Red 11) e suoi sali, se usati come sostanze
nelle tinture per capelli

2872-48-2

220-703-8

1302

1,4-Diidrossi-5,8-bis[(2-idrossietil)ammino]antrachi
none (Disperse Blue 7) e suoi sali, se usati come
sostanze nelle tinture per capelli

3179-90-6

221-666-0

1303

1-[(3-Amminopropil)ammino]-4-(metilammino)antra 22366-99-0
chinone e suoi sali, se usati come sostanze nelle
tinture per capelli

244-938-0
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1304

N-[6-[(2-Cloro-4-idrossifenil)immino]-4-metossi-3oxo-1,4-cicloesadien-1-il]acetammide (HC Yellow
n. 8) e suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture
per capelli

66612-11-1

266-424-5

1305

[6-[[3-Cloro-4-(metilammino)fenil]immino]-4-metil3-ossocicloesa-1,4-dien-1-il]urea (HC Red n. 9) e
suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per
capelli

56330-88-2

260-116-4

1306

Fenotiazin-5-io, 3,7-bis(dimetilammino)- e suoi sali,
se usati come sostanze nelle tinture per capelli

61-73-4

200-515-2

1307

4,6-Bis(2-Idrossietossi)-m-Fenilendiammina e suoi
sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

94082-85-6

1308

5-Ammino-2,6-Dimetossi-3-Idrossipiridina e suoi
sali, se usati come sostanze nelle tinture per capelli

104333-03-1

1309

4,4’-Diamminodifenilammina e suoi sali, se usati
come sostanze nelle tinture per capelli

537-65-5

208-673-4

1310

4-Dietilammino-o-toluidina e suoi sali, se usati come
sostanze nelle tinture per capelli

148-71-0 /
24828-38-4 /
2051-79-8

205-722-1 /
246-484-9 /
218-130-3

1311

N,N-Dietil-p-fenilendiammina e suoi sali, se usati
come sostanze nelle tinture per capelli

93-05-0 /
6065-27-6 /
6283-63-2

202-214-1 /
227-995-6 /
228-500-6

1312

N,N-Dimetil-p-fenilendiammina e suoi sali, se usati
come sostanze nelle tinture per capelli

99-98-9 /
6219-73-4

202-807-5 /
228-292-7

1313

Toluene-3,4-Diammina e suoi sali, se usati come
sostanze nelle tinture per capelli

496-72-0

207-826-2

1314

2,4-Diammino-5-metilfenossietanolo e suoi sali, se
usati come sostanze nelle tinture per capelli

141614-05-3 /
113715-27-8

1315

6-Ammino-o-cresolo e suoi sali, se usati come so
stanze nelle tinture per capelli

17672-22-9

1316

Idrossietilamminometil-p-amminofenolo e suoi sali,
se usati come sostanze nelle tinture per capelli

110952-46-0 /
135043-63-9

1317

2-Ammino-3-nitrofenolo e suoi sali, se usati come
sostanze nelle tinture per capelli

603-85-0

210-060-1

1318

2-Cloro-5-nitro-N-idrossietil-p-fenilendiammina e
suoi sali, se usati come sostanze nelle tinture per
capelli

50610-28-1

256-652-3

1319

2-Nitro-p-fenilendiammina e suoi sali, se usati come
sostanze nelle tinture per capelli

5307-14-2 /
18266-52-9

226-164-5 /
242-144-9
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1320

Idrossietil-2,6-dinitro-p-anisidina e suoi sali, se usati
come sostanze nelle tinture per capelli

122252-11-3

1321

6-Nitro-2,5-piridindiammina e suoi sali, se usati
come sostanze nelle tinture per capelli

69825-83-8

1322

Fenazinio, 3,7-diammino-2,8-dimetil-5-fenil- e suoi
sali (se usati come sostanze nelle tinture per capelli

477-73-6

207-518-8

1323

Acido 3-Idrossi-4-[(2-idrossinaftil)azo]-7-nitronafta
len-1-solfonico e suoi sali, se usati come sostanze
nelle tinture per capelli

16279-54-2 /
5610-64-0

240-379-1 /
227-029-3

1324

3-[(2-nitro-4-(trifluorometil)fenil)ammino]propan1,2-diolo) (HC Yellow n. 6) e suoi sali, se usati
come sostanze nelle tinture per capelli

104333-00-8

1325

2-[(4-cloro-2-nitrofenil)ammino]etanolo (HC Yellow
n. 12) e suoi sali, se usati come sostanze nelle
tinture per capelli

59320-13-7

1326

3-[[4-[(2-Idrossietil)metilammino]-2-nitrofenil]ammi
no]-1,2-Propandiolo e suoi sali, se usati come so
stanze nelle tinture per capelli

173994-75-7 /
102767-27-1

1327

3-[[4-[Etil(2-idrossietil)ammino]-2-nitrofenil]ammi
no]-1,2-Propandiolo e suoi sali, se usati come so
stanze nelle tinture per capelli

114087-41-1 /
114087-42-2

1328

Etanamminio, N-[4-[[4-(dietilammino)fenil][4-(eti
lammino)-1-naftalenil]metilene]-2,5-cicloesadien-1ilidene]-N-etil- e suoi sali, se usati come sostanze
nelle tinture per capelli

2390-60-5

219-232-0

1329

4-[(4-amminofenil)(4-imminocicloesa-2,5-dien-1-ili
den)metil]-o-toluidina e il suo sale cloridrato (Basic
Violet 14; CI 42510) in caso di utilizzo come so
stanza nelle tinture per capelli

3248-93-9/
632-99-5
(HCl)

221-832-2/
211-189-6
(HCl)

1330

Acido 4-[(2,4-diidrossifenil)azo]benzensolfonico e il
suo sale di sodio (Acid Orange 6; CI 14270) in caso
di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

2050-34-2/
547-57-9 (Na)

218-087-0/
208-924-8 (Na)

▼M1

2009R1223 — IT — 11.07.2013 — 001.001 — 115
▼M1
Numero
d'ordine
a

Identificazione della sostanza
Denominazione chimica/INN

Numero CAS

Numero CE

b

c

d

1331

Acido 3-idrossi-4-(fenilazo)-2-naftoico e il suo sale
di calcio (Pigment Red 64:1; CI 15800) in caso di
utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

27757-79-5/
6371-76-2
(Ca)

248-638-0/228899-7 (Ca)

1332

Acido 2-(6-idrossi-3-osso-(3H)-xanten-9-il)benzoico;
Fluoresceina e il suo sale disodico (Acid yellow 73
sodium salt; CI 45350) in caso di utilizzo come
sostanza nelle tinture per capelli

2321-07-5/
518-47-8 (Na)

219-031-8/208253-0 (Na)

1333

4′,5′-dibromo-3′,6′-diidrossispiro[isobenzofuran1(3H),9′-[9H]xanten]-3-one; 4′,5′-dibromofluorescei
na; (Solvent Red 72) e il suo sale disodico (CI
45370) in caso di utilizzo come sostanza nelle tin
ture per capelli

596-03-2/
4372-02-5
(Na)

209-876-0/224468-2 (Na)

1334

Acido 2-(3,6-diidrossi-2,4,5,7-tetrabromoxanten-9il)-benzoico; Fluoresceina, 2′,4′,5′,7′-tetrabromo-;
(Solvent Red 43), il suo sale disodico (Acid Red 87;
CI 45380) e il suo sale di alluminio (Pigment Red
90:1 Aluminium lake) in caso di utilizzo come so
stanza nelle tinture per capelli

15086-94-9/
17372-87-1
(Na)/1587639-8 (Al)

239-138-3/241409-6 (Na)/240005-7 (Al)

1335

Xantilio, 9-(2-carbossifenil)-3-[(2-metilfenil)ammi
no)-6-[(2-metil-4-solfofenil)ammino), sale interno e
il suo sale di sodio (Acid Violet 9; CI 45190) in
caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per ca
pelli

10213-95-3/
6252-76-2
(Na)

-/228-377-9
(Na)

1336

3′,6′-diidrossi-4′,5′-diiodospiro(isobenzofuran1(3H),9′-[9H]xantene)-3-one; (Solvent Red 73) e il
suo sale di sodio (Acid Red 95; CI 45425) in caso di
utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

38577-97-8/
33239-19-9
(Na)

254-010-7/251419-2 (Na)

1337

2′,4′,5′,7′-tetraiodofluoresceina, il suo sale disodico
(Acid Red 51; CI 45430) e il suo sale di alluminio
(Pigment Red 172 Aluminium lake) in caso di uti
lizzo come sostanza nelle tinture per capelli

15905-32-5/
16423-68-0
(Na)/1222778-0 (Al)

240-046-0/240474-8 (Na)/235440-4 (Al)

1338

1-idrossi-2,4-diamminobenzene (2,4-diamminofeno
lo) e i suoi sali dicloridrati (2,4-Diaminophenol HCl)
in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per
capelli

95-86-3/13709-7 (HCl)

202-459-4/205279-4 (HCl)

1339

1,4-diidrossibenzene (Idrochinone; Hydroquinone),
ad eccezione del numero d’ordine 14 nell’allegato III

123-31-9

204-617-8

1340

[4-[[4-anilino-1-naftil][4-(dimetilammino)fenil]meti 2580-56-5
lene]cicloesa-2,5-dien-1-ilidene]dimetilammonio clo
ruro (Basic Blue 26; CI 44045) in caso di utilizzo
come sostanza nelle tinture per capelli

219-943-6

1341

3-[(2,4-dimetil-5-solfonatofenil)azo]-4-idrossinafta
lene -1-solfonato di disodio (Ponceau SX; CI 14700)
in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per
capelli

224-909-9

4548-53-2
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1342

Tris[5,6-diidro-5-(idrossiimmino)-6-ossonaftalene-2solfonato(2-)- N5,O6]-ferrato(3-) di trisodio (Acid
Green 1; CI 10020) in caso di utilizzo come so
stanza nelle tinture per capelli

19381-50-1

243-010-2

1343

4-(fenilazo)resorcinolo (Solvent Orange 1; CI 11920)
e i suoi sali in caso di utilizzo come sostanza nelle
tinture per capelli

2051-85-6

218-131-9

1344

4-[(4-etossifenil)azo]naftolo (Solvent Red 3; CI
12010) e i suoi sali in caso di utilizzo come sostanza
nelle tinture per capelli

6535-42-8

229-439-8

1345

1-[(2-cloro-4-nitrofenil)azo]-2-naftolo (Pigment Red
4; CI 12085) e i suoi sali in caso di utilizzo come
sostanza nelle tinture per capelli

2814-77-9

220-562-2

1346

3-idrossi-N-(o-tolil)-4-[(2,4,5-triclorofenil)azo]nafta
lene-2-carbossammide (Pigment Red 112; CI 12370)
e i suoi sali in caso di utilizzo come sostanza nelle
tinture per capelli

6535-46-2

229-440-3

1347

N-(5-cloro-2,4-dimetossifenil)-4-[[5-[(dietilammi
no)solfonil]-2-metossifenil]azo]-3-idrossinaftalene-2carbossammide (Pigment Red 5; CI 12490) e i suoi
sali in caso di utilizzo come sostanza nelle tinture
per capelli

6410-41-9

229-107-2

1348

4-[(5-cloro-4-metil-2-solfonatofenil)azo]-3-idrossi-2naftoato di disodio (Pigment Red 48; CI 15865) in
caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per ca
pelli

3564-21-4

222-642-2

1349

3-idrossi-4-[(1-solfonato-2-naftil)azo]-2-naftoato di
calcio (Pigment Red 63:1; CI 15880) in caso di
utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

6417-83-0

229-142-3

1350

3-idrossi-4-(4′-solfonatonaftilazo)naftalene-2,7-disol
fonato di trisodio (Acid Red 27; CI 16185) in caso
di utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

915-67-3

213-022-2

1351

2,2′-[(3,3′-dicloro[1,1′-bifenil]-4,4′diil)bis(azo)]bis[N-(2,4-dimetilfenil)-3-ossobutiram
mide] (Pigment Yellow 13; CI 21100) in caso di
utilizzo come sostanza nelle tinture per capelli

5102-83-0

225-822-9

1352

2,2′-[cicloesilidenbis[(2-metil-4,1-fenilen)azo]]bis[4cicloesilfenolo] (Solvent Yellow 29; CI 21230) in
caso di utilizzo come sostanza nelle tinture per ca
pelli

6706-82-7

229-754-0

1353

1-(4-(fenilazo)fenilazo)-2-naftolo (Solvent Red 23;
CI 26100) in caso di utilizzo come sostanza nelle
tinture per capelli

85-86-9

201-638-4
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1354

6-ammino-4-idrossi-3-[[7-solfonato-4-[(4-solfonato
fenil)azo]-1-naftil]azo]naftalen-2,7-disolfonato di te
trasodio (Food Black 2; CI 27755) in caso di utilizzo
come sostanza nelle tinture per capelli

2118-39-0

218-326-9

1355

Etanamminio, N-(4-[(4-(dietilammino)fenil)(2,4-di
solfofenil)metilene)-2,5-cicloesadien-1-ilidene)-Netil-, idrossido, sale interno, sale di sodio (Acid Blue
1; CI 42045) in caso di utilizzo come sostanza nelle
tinture per capelli

129-17-9

204-934-1

1356

Etanamminio, N-(4-[(4-(dietilammino)fenil)(5-idros
si-2,4-disolfofenil)metilene)-2,5-cicloesadien-1-ilide
ne)-N-etil-, idrossido, sale interno, sale di calcio
(2:1) (Acid Blue 3; CI 42051) in caso di utilizzo
come sostanza nelle tinture per capelli

3536-49-0

222-573-8

1357

Benzenmetanamminio, N-etil-N-(4-[(4-(etil[(3-solfo
fenil)metil)ammino)fenil)(4-idrossi-2-solfofenil)meti
lene)-2,5-cicloesadien-1-ilidene)-3-solfo-, idrossido,
sale interno, sale disodico (Fast Green FCF; CI
42053) in caso di utilizzo come sostanza nelle tin
ture per capelli

2353-45-9

219-091-5

1358

1,3-isobenzofurandione, prodotti di reazione con
metilchinolina e chinolina (Solvent Yellow 33; CI
47000) in caso di utilizzo come sostanza nelle tin
ture per capelli

8003-22-3

232-318-2

1359

Nigrosina (CI 50420) in caso di utilizzo come so
stanza nelle tinture per capelli

8005-03-6

—

1360

8,18-dicloro-5,15-dietil-5,15-diidrodiindolo[3,2-b:
3′,2′-m]trifenodiossazina (Pigment Violet 23; CI
51319) in caso di utilizzo come sostanza nelle tin
ture per capelli

6358-30-1

228-767-9

1361

1,2-diidrossiantrachinone (Pigment Red 83; CI
58000) in caso di utilizzo come sostanza nelle tin
ture per capelli

72-48-0

200-782-5

1362

8-idrossipirene-1,3,6-trisolfonato di trisodio (Solvent
Green 7; CI 59040) in caso di utilizzo come so
stanza nelle tinture per capelli

6358-69-6

228-783-6

1363

1-idrossi-4-(p-toluidino)antrachinone (Solvent Violet
13; CI 60725) in caso di utilizzo come sostanza
nelle tinture per capelli

81-48-1

201-353-5

1364

1,4-bis(p-tolilammino)antrachinone (Solvent Green
3; CI 61565) in caso di utilizzo come sostanza nelle
tinture per capelli

128-80-3

204-909-5

1365

6-cloro-2-(6-cloro-4-metil-3-ossobenzo[b]tien-2(3H)iliden)-4-metilbenzo[b]tiofen-3(2H)-one (VAT Red
1; CI 73360) in caso di utilizzo come sostanza nelle
tinture per capelli

2379-74-0

219-163-6
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▼M1
Numero
d'ordine
a

Identificazione della sostanza
Denominazione chimica/INN

Numero CAS

Numero CE

b

c

d

1366

5,12-diidrochino[2,3-b]acridin-7,14-dione (Pigment
Violet 19; CI 73900) in caso di utilizzo come so
stanza nelle tinture per capelli

1047-16-1

213-879-2

1367

29H,31H-ftalocianinato(2-)- N29,N30,N31,N32 di
rame (Pigment Blue 15; CI 74160) in caso di uti
lizzo come sostanza nelle tinture per capelli

147-14-8

205-685-1

1368

[29H,31H-ftalocianindisolfonato(4-)N29,N30,N31,N32]cuprato(2-) di disodio (Direct Blue
86; CI 74180) in caso di utilizzo come sostanza
nelle tinture per capelli

1330-38-7

215-537-8

1369

Policloro-ftalocianina di rame (Pigment Green 7; CI
74260) in caso di utilizzo come sostanza nelle tin
ture per capelli

1328-53-6

215-524-7

1370

Glicole dietilenico; Diethylene Glycol (DEG); 2,2’ossidietanolo per il livello delle tracce, cfr. l’allegato
III

111-46-6

203-872-2

1371

Phytonadione [INCI]/Phytomenadione [INN]; fito
menadione

84-80-0/
81818-54-4

201-564-2/279833-9

1372

2-amminofenolo (o-Aminophenol; CI 76520) e suoi
sali

95-55-6/
67845-79-8/
51-19-4

202-431-1/
267-335-4

▼B
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

GU L 159 del 29.6.1996, pag. 1.
Denominazione INNM modificata.
GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.
Per il singolo ingrediente cfr. il numero di riferimento 364 nell’allegato II.
Per il singolo ingrediente cfr. il numero di riferimento 413 nell’allegato II.

▼B
ALLEGATO III
ELENCO DELLE SOSTANZE IL CUI USO È VIETATO NEI PRODOTTI COSMETICI, SALVO ENTRO DETERMINATI LIMITI
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

a

b

c

d

e

f

g

h

1a

Acido borico, borati
e tetraborati ad ec
cezione della so
stanza n. 1184 nel
l’allegato II

Boric acid

10043-35-3/
11113-50-1

233-139-2/
234-343-4

a)

Talco

a)

5 % (espresso in
acido borico)

a)

Da non usare nei prodotti
destinati ai bambini al di
sotto dei 3 anni

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

a)

Da non usare per i bambini al di
sotto dei 3 anni
Da non usare su pelli escoriate o
irritate

b) Prodotti per
il cavo orale

b) 0,1 % (espresso
in acido borico)

b) Da non usare nei prodotti
destinati ai bambini al di
sotto dei 3 anni

b) Non ingerire

c)

c)

c)

c)

Altri prodotti
(ad ecce
zione dei
prodotti per
il bagno e
per l'arric
ciatura dei
capelli)

3 % (espresso in
acido borico)

Da non usare nei prodotti
destinati ai bambini al di
sotto dei 3 anni
Da non usare su pelli
escoriate o irritate se il
tenore di borato solubile
libero supera l'1,5 %
(espresso in acido bori
co)

Da non usare per i bambini al di
sotto dei 3 anni

Da non usare per i bambini al di
sotto dei 3 anni
Da non usare su pelli escoriate o
irritate
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Da non usare su pelli
escoriate o irritate se il
tenore di borato solubile
libero supera l'1,5 %
(espresso in acido bori
co)

▼B

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

1b

2a

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

Tetraborati (si veda
anche 1a)

Acido tioglicolico
e i suoi sali

a)

Thioglycolic
acid

68-11-1

200-677-4

Prodotti per
il bagno

a)

18 % (espresso in
acido borico)

b) Prodotti per
capelli/barba
e baffi

b) 8 % (espresso in
acido borico)

a)

8 %

barba e baffi

a)

Da non usare nei prodotti
destinati ai bambini al di
sotto dei 3 anni

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

a)

Da non usare per bambini al di sotto
dei 3 anni

b) Sciacquare abbondantemente

Uso generale

Modalità d'impiego:

Pronto per l'uso pH 7-9,5

a), b), c):
Evitare il contatto con gli occhi

b) Prodotti per
la depilazio
ne

5 %

c)

2 %

Prodotti per
capelli/barba
e baffi, da
sciacquare

Pronto per l'uso pH 7-9,5

Se il prodotto viene a contatto con gli
occhi, sciacquarli immediatamente e ab
bondantemente con acqua e consultare
uno specialista

Pronto per l'uso pH 7-12,7

a) c)

Uso professionale

Indossare guanti appropriati
Avvertenze:

Le percentuali sopra
indicate sono calco
late in acido tioglico
lico

Pronto per l'uso pH 7-9,5

a) b) c)
Contiene esteri dell'acido tioglicolico
Seguire le istruzioni per l'uso
Tenere lontano dalla portata dei bambini
a) Per uso esclusivamente professionale
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11 %

▼B

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

2b

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

Esteri dell'acido tio
glicolico

Prodotti per l'ar
ricciatura o la
stiratura dei ca
pelli:

a)

8 % pronto per
l'uso pH 6-9,5

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

Uso generale

Modalità d'impiego:

Pronto per l'uso pH 6-9,5

a) b)
Può causare una sensibilizzazione da
contatto con la pelle
Evitare il contatto con gli occhi
Se il prodotto viene a contatto con gli
occhi, sciacquarli immediatamente e ab
bondantemente con acqua e consultare
uno specialista
Portare guanti adeguati
Avvertenze:
Seguire le istruzioni per l'uso
Tenere lontano dalla portata dei bambini

b) 11 %
Le percentuali
sopra indicate
sono calcolate in
acido tioglicolico
3

Acido ossalico, suoi Oxalic acid
esteri e suoi sali al
calini

144-62-7

205-634-3

4

Ammoniaca

7664-41-7/
1336-21-6

231-635-3/
215-647-6

Ammonia

5 %
Prodotti per ca
pelli/barba e baf
fi
6 % (in NH3)

Uso professionale

b) Solo per uso professionale

Pronto per l'uso pH 6-9,5

Uso professionale

Solo per uso professionale

Superiore al 2 % contiene ammoniaca
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Contiene esteri dell'acido tioglicolico

▼B
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

5

Tosylchloramidum
natricum (INN)

Chloramine-T

127-65-1

204-854-7

6

Clorati di metalli
alcalini

Sodium chlora
te

7775-09-9

231-887-4

Potassium
chlorate

3811-04-9

223-289-7

Dichlorometha
ne

75-09-2

200-838-9

Cloruro di metilene

8

Derivati per sostitu
zione dell’azoto
della
p-fenilendiammina e
loro sali; derivati
per sostituzione del
l’azoto dell’o-feni
lendiammina (1), ad
eccezione dei deri
vati che figurano
altrove nel presente
allegato e ai numeri
d’ordine 1309,
1311, e 1312
dell’allegato II

i

0·2 %

a)

Dentifrici

b) Altri prodotti

a)

5 %

b) 3 %

35 % (In caso di mi Contenuto massimo di impu
scela con 1,1,1 tri
rità: 0,2 %
cloroetano, la con
centrazione totale non
può superare il 35 %)

▼M1
Coloranti di os
sidazione per
tinture per capelli

a)

Uso generale

a)

Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.
«

I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le
istruzioni.
Questo prodotto non è destinato ad
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni.
I tatuaggi temporanei all’henné nero
possono aumentare il rischio di al
lergia.
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7

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

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 rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.
Contiene diamminobenzeni
Da non usare per tingere ciglia e
sopracciglia»

b) Da stampare sull’etichetta:

Per a) e b):

rapporto di miscelazione.

Se mescolata in condizioni di
ossidazione la concentrazione
massima applicata ai capelli
non deve superare il 3 %
calcolato in base libera.

«Solo per uso professionale
I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le
istruzioni.
Questo prodotto non è destinato ad
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni.
I tatuaggi temporanei all’henné nero
possono aumentare il rischio di al
lergia.
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b) Uso professionale

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

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 rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.
Contiene diamminobenzeni
Portare guanti adeguati»

p-fenilendiammina e
suoi sali

p-Phenylene
diamine;
p-Phenylene
diamine HCl;
p-Phenylene
diamine Sul
phate

106-50-3/
624-18-0/
16245-77-5

203-404-7/
210-834-9/
240-357-1

Coloranti di os
sidazione per
tinture per capelli

a)

Uso generale

a)

Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.
«

I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le
istruzioni.
Questo prodotto non è destinato ad
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni.
I tatuaggi temporanei all’henné nero
possono aumentare il rischio di al
lergia.
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8 a

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

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 rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.
Contiene diamminobenzeni
Da non usare per tingere ciglia e
sopracciglia.»

Per a) e b): Se mescolata in
condizioni di ossidazione la
concentrazione massima ap
plicata ai capelli non deve
superare il 2 % calcolato in
base libera.

b) Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.
«Solo per uso professionale.
I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le
istruzioni.
Questo prodotto non è destinato ad
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni.
I tatuaggi temporanei all’henné nero
possono aumentare il rischio di al
lergia.
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b) Uso professionale

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

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 rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.
Contiene diamminobenzeni
Portare guanti adeguati.»

Metilfenilendiammi
ne, loro derivati per
sostituzione del
l’azoto e loro sali (1)
ad eccezione delle
sostanze di cui al
numero d’ordine 9
bis nel presente al
legato e delle so
stanze di cui ai nu
meri d’ordine 364,
1310 e 1313
nell’allegato II.

Coloranti di os
sidazione per
tinture per capelli

a)

Uso generale

a)

Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.
«

I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le
istruzioni.
Questo prodotto non è destinato ad
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni.
I tatuaggi temporanei all’henné nero
possono aumentare il rischio di al
lergia.
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9

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

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 rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.
Contiene fenilendiammine (diammi
notolueni)

b) Uso professionale
Per a) e b): Se mescolata in
condizioni di ossidazione la
concentrazione massima ap
plicata ai capelli non deve
superare il 5 % calcolato in
base libera.

b) Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.
«Solo per uso professionale.
I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le
istruzioni.
Questo prodotto non è destinato ad
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni.
I tatuaggi temporanei all’henné nero
possono aumentare il rischio di al
lergia.
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Da non usare per tingere ciglia e
sopracciglia.»

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

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 rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.
Contiene fenilendiammine (diammi
notolueni)
Portare guanti adeguati.»

-2,5-diamminoto
luene e suoi sali

Toluene-2,5diamine
Toluene-2,5diamine sulfate

95-70-5/
615-50-9

202-442-1/
210-431-8

Coloranti di os
sidazione per
tinture per capelli

a)

Uso generale

a)

Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.
«

I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le
istruzioni.
Questo prodotto non è destinato ad
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni.
I tatuaggi temporanei all’henné nero
possono aumentare il rischio di al
lergia.
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9a

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

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 rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.
Contiene fenilendiammine (diammi
notolueni)

b) Uso professionale
Per a) e b): Se mescolata in
condizioni di ossidazione la
concentrazione massima ap
plicata ai capelli non deve
superare il 4 % calcolato in
base libera.

b) Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.
«Solo per uso professionale.
I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le
istruzioni.
Questo prodotto non è destinato ad
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni.
I tatuaggi temporanei all’henné nero
possono aumentare il rischio di al
lergia.
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Da non usare per tingere ciglia e
sopracciglia.»

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

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 rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.
Contiene fenilendiammine (diammi
notolueni)
Portare guanti adeguati»

▼B
11

Diclorofene

Dichlorophene

97-23-4

12

Perossido di idro
Hydrogen pero 7722-84-1
geno e altri compo xide
sti o miscele che li
berano perossido di
idrogeno, fra cui
perossido di car
bammide e peros
sido di zinco

202-567-1

0,5 %

Contiene Dichlorophene

a)

a)

▼M1
231-765-0

a)

Prodotti per
capelli/barba
e baffi

b) Prodotti per
la pelle

12 % di H2O2
(40 volumi), pre
sente o liberato

b) 4 % di H2O2,
presente o libera
to

«Portare guanti adeguati»

a) b) c) e)
«Contiene perossido di idrogeno.
Evitare il contatto del prodotto con gli
occhi.
Sciacquare immediatamente gli occhi in
caso di contatto con il prodotto.»
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10

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

c)

Prodotti per
rinforzare le
unghie

c)

i

2 % di H2O2,
presente o libera
to

d) ≤ 0,1 % di H2O2,
presente o libera
to

e)

e)

> 0,1 % ≤ 6 % di
H2O2, presente o
liberato

e)

Vendita destinata esclusi e)
vamente ai dentisti.

Concentrazione di H2O2 presente o
liberato indicata in percentuale.

Per ciascun ciclo di uti
lizzo, la prima utilizza
zione è riservata ai den
tisti come definiti ai
sensi della direttiva
2005/36/CE (14) o deve
avvenire sotto la loro di
retta supervisione se si
garantisce un livello di
sicurezza equivalente. In
seguito il prodotto deve
essere fornito al consu
matore per completare il
ciclo di utilizzo.

Da non utilizzare su persone di età
inferiore a 18 anni.

Da non utilizzare su
persone di età inferiore a
18 anni.

Vendita destinata esclusivamente ai
dentisti. Per ciascun ciclo di utilizzo,
la prima utilizzazione è riservata ai
dentisti o deve avvenire sotto la loro
diretta supervisione se si garantisce
un livello di sicurezza equivalente. In
seguito il prodotto deve essere for
nito al consumatore per completare il
ciclo di utilizzo.
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d) Prodotti per
il cavo ora
le, tra cui
collutori,
dentifrici e
prodotti di
sbianca
mento o
schiarimento
dei denti
Prodotti per
lo sbianca
mento o lo
schiarimento
dei denti

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

▼B

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

13

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Formaldeide (2)

Formaldehyde

50-00-0

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

200-001-8

Prodotti per in
durire le unghie

5 % in formaldeide

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

Per scopi diversi dall’inibi
zione dello sviluppo di mi
crorganismi nel prodotto.
Questo scopo deve essere
apparente dalla presentazione
del prodotto.

Proteggere la pipite con una sostanza
grassa

Uso esclusivamente profes
sionale

— Per uso esclusivamente professionale.

Contiene formaldeide (3)

▼M1
14

Idrochinone

Hydroquinone

123-31-9

204-617-8

Sistemi di unghie
artificiali

0,02 % (dopo misce
lazione per l’uso)

— Evitare il contatto con la pelle.
— Leggere accuratamente le istruzioni
per l’uso.

15a

Potassa caustica o
soda caustica

Potassium hy
droxide/Sodium
hydroxide

1310-58-3/
1310-73-2

215-181-3/
215-185-5

a)

Solvente
delle cuti
cole delle
unghie

a)

a)

5 % (4)

Contiene un agente alcalino
Evitare il contatto con gli occhi
Pericolo di cecità
Tenere lontano dalla portata dei
bambini

b) Prodotti per
la stiratura
dei capelli

2 % (4)

Uso generale

Contiene un agente alcalino
Evitare il contatto con gli occhi
Pericolo di cecità
Tenere lontano dalla portata dei bambini

4,5 % (4)

Uso professionale

Solo per uso professionale
Evitare il contatto con gli occhi
Pericolo di cecità
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▼B

▼B
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

c)

Regolatore
del pH per
prodotti per
la depilazio
ne

c)

Idrossido di litio

Lithium hydro
xide

1310-65-2

215-183-4

a)

Prodotti per
la stiratura
dei capelli

i

c)

Tenere lontano dalla portata dei bam
bini
Evitare il contatto con gli occhi

d) pH < 11

d) Altri
usi
come regola
tore del pH
15b

pH < 12,7

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

2 % (5)

Uso generale

a)

Contiene un agente alcalino
Evitare il contatto con gli occhi
Può causare cecità

4,5 % (5)

Uso professionale

Evitare il contatto con gli occhi
Può causare cecità

b) Regolatore
del pH per
prodotti per
la depilazio
ne

pH < 12,7

c)

pH < 11

Altri impie
ghi regola
tore del pH
(unicamente
per prodotti
da sciacqua
re)

b) Contiene un agente alcalino
Tenere lontano dalla portata dei
bambini
Evitare il contatto con gli occhi
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Tenere lontano dalla portata dei
bambini

▼B

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

15 c

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Idrossido di calcio

Calcium hydro 1305-62-0
xide

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

215-137-3

a)

Prodotti per
la stiratura
dei capelli
contenenti
due compo
nenti: idros
sido di cal
cio ed un
sale della
guanidina

a)

7 % in idrossido
di calcio

i

a)

b) pH < 12,7

c)

c)

Contiene un agente alcalino
Evitare il contatto con gli occhi
Tenere lontano dalla portata dei
bambini
Pericolo di cecità

b) Contiene un agente alcalino
Tenere lontano dalla portata dei
bambini
Evitare il contatto con gli occhi

pH < 11

▼M1
16

1-naftolo e suoi sali

1-Naphthol

90-15-3

201-969-4

Coloranti di os
sidazione per
tinture per capelli

Se mescolata in condizioni di
ossidazione la concentrazione
massima applicata ai capelli
non deve superare l’1 % cal
colato in base libera.

Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.
«
I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le istru
zioni.
Questo prodotto non è destinato ad essere
usato su persone di età inferiore a 16
anni.
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b) Regolatore
del pH per
prodotti per la
depilazione
Altri impie
ghi (ad
esempio re
golatore del
pH, adiu
vanti di pro
cesso)

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

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 sensi
bile, 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.»

▼B
Nitrito di sodio

Sodium nitrite

7632-00-0

231-555-9

Anticorrosivo

0,2 %

18

Nitrometano

Nitromethane

75-52-5

200-876-6

Anticorrosivo

0,3 %

19

Spostato o soppresso

20

Spostato o soppresso

21

Cinconan-9-ol, 6'metossi-, (8.alfa.,
9R)- e suoi sali

Quinine

130-95-0

205-003-2

a)

a)

Prodotti per
capelli da
eliminare
con il ri
sciacquo

b) Prodotti per
capelli da
non elimi
nare con il
risciacquo

0,5 % in chininobase

b) 0,2 % in chininobase

Da non usare con le ammine
secondarie e/o terziarie o al
tre sostanze che formino ni
troammine
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17

▼B
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

▼M1
22

Resorcina

Resorcinol

108-46-3

203-585-2

a)

Coloranti di
ossidazione
per tinture
per capelli

a)

1. Uso generale

a)

1. Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.
«Contiene resorcina.
Sciacquare bene i capelli dopo
l’applicazione.

Se il prodotto viene a contatto con
gli occhi, sciacquarli immediata
mente
I coloranti per capelli pos
sono causare gravi reazioni aller
giche. Si prega di leggere e di
seguire le istruzioni.
Questo prodotto non è destinato
ad essere usato su persone di età
inferiore a 16 anni.
I tatuaggi temporanei all’henné
nero possono aumentare il rischio
di allergia.
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Da non usare per tingere ciglia e
sopracciglia.

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

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 rea
zioni dopo un tatuaggio tempora
neo con henné nero.»

2. Da stampare sull’etichetta:

Per 1 e 2:

rapporto di miscelazione.

Se mescolata in condizioni di
ossidazione la concentrazione
massima applicata ai capelli
non deve superare il 2,5 %
calcolato in base libera.

«Solo per uso professionale. Contiene
resorcina.
Se il prodotto viene a contatto con gli
occhi, sciacquarli immediatamente.
I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le
istruzioni.
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2. Uso professionale

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

Questo prodotto non è destinato ad
essere usato su persone di età inferiore
a 16 anni.
I tatuaggi temporanei all’henné nero
possono aumentare il rischio di aller
gia.
Non tingere i capelli:
— in presenza di eruzione cutanea sul
viso o se il cuoio capelluto è sen
sibile, irritato o danneggiato,
— se si sono avute reazioni dopo aver
tinto i capelli,

b) Lozioni per i
capelli e pre
parati per la
vare i capelli
(shampoo)

b) 0,5 %

a) Solfuri alcalini

a) Prodotti per la
depilazione

a) 2 % in zolfo

b) Solfuri alcalinoterrosi

b) Prodotti per
la depilazione

b) 6 % in zolfo

b) Contiene resorcina

▼B
23

pH ≤ 12,7

a) b) Tenere lontano dalla portata dei
bambini
Evitare il contatto con gli occhi
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— se in passato si sono avute reazioni
dopo un tatuaggio temporaneo con
henné nero.»

▼B
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

24

Sali di zinco idro
solubili, tranne lo
zinco solfofenato
(n. 25) e lo zinco
piritione (n. 101 e
Allegato V, n. 8)

Zinc
Zinc
Zinc
Zinc

25

Zinco solfofenato

Zinc phenolsul 127-82-2
fonate

26

Monofluorofosfato
di ammonio

Ammonium
monofluoro
phosphate

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

acetate,
chloride,
gluconate,
glutamate

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

1 % in zinco

204-867-8

Deodoranti, anti
traspiranti e lo
zioni astringenti

6 % (in percentuale di
sostanza anidra)

Evitare il contatto con gli occhi.

—/—

Prodotti per il
cavo orale

0,15 % calcolato in F.

Contiene monofluorofosfato di ammonio.

In caso di miscela
con altri composti
fluorurati autorizzati
dal presente allegato,
la concentrazione
massima di F resta
stabilita a 0,15 %

Per i dentifrici contenenti composti con
una concentrazione di fluoro tra 0,1 e
0,15 %, calcolato come F, qualora non
rechino già sull’etichetta l’indicazione
che sono controindicati per i bambini (per
esempio: «può essere usato soltanto da
persone adulte»), è d’obbligo la seguente
etichettatura:

▼M1

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una
piccola quantità di dentifricio sotto la
supervisione di un adulto per ridurre al
minimo l’ingerimento. In caso di assun
zione di fluoruro da altre fonti consultare
il dentista o il medico.»
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20859-38-5/
66115-19-3

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Sodium mono
fluorophospha
te

10163-15-2/
7631-97-2

27

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Monofluorofosfato
di sodio

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

233-433-0/
231-552-2

Prodotti per il
cavo orale

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

0,15 % calcolato in F.

Contiene monofluorofosfato di sodio.

In caso di miscela
con altri composti
fluorurati autorizzati
dal presente allegato,
la concentrazione
massima di F resta
stabilita a 0,15 %

Per i dentifrici contenenti composti con
una concentrazione di fluoro tra 0,1 e
0,15 %, calcolato come F, qualora non
rechino già sull’etichetta l’indicazione
che sono controindicati per i bambini (per
esempio: «può essere usato soltanto da
persone adulte»), è d’obbligo la seguente
etichettatura:

28

Monofluorofosfato
di potassio

Potassium mo
nofluoropho
sphate

14104-28-0

237-957-0

Prodotti per il
cavo orale

0,15 % calcolato in F.

Contiene monofluorofosfato di potassio.

In caso di miscela
con altri composti
fluorurati autorizzati
dal presente allegato,
la concentrazione
massima di F resta
stabilita a 0,15 %

Per i dentifrici contenenti composti con
una concentrazione di fluoro tra 0,1 e
0,15 %, calcolato come F, qualora non
rechino già sull’etichetta l’indicazione
che sono controindicati per i bambini (per
esempio: «può essere usato soltanto da
persone adulte»), è d’obbligo la seguente
etichettatura:
«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una
piccola quantità di dentifricio sotto la
supervisione di un adulto per ridurre al
minimo l’ingerimento. In caso di assun
zione di fluoruro da altre fonti consultare
il dentista o il medico.»
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«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una
piccola quantità di dentifricio sotto la
supervisione di un adulto per ridurre al
minimo l’ingerimento. In caso di assun
zione di fluoruro da altre fonti consultare
il dentista o il medico.»

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

29

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Monofluorofosfato
di calcio

Calcium Mono 7789-74-4
fluorophospha
te

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

232-187-1

Prodotti per il
cavo orale

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

0,15 % calcolato in F.

Contiene monofluorofosfato di calcio.

In caso di miscela
con altri composti
fluorurati autorizzati
dal presente allegato,
la concentrazione
massima di F resta
stabilita a 0,15 %

Per i dentifrici contenenti composti con
una concentrazione di fluoro tra 0,1 e
0,15 %, calcolato come F, qualora non
rechino già sull’etichetta l’indicazione
che sono controindicati per i bambini (per
esempio: «può essere usato soltanto da
persone adulte»), è d’obbligo la seguente
etichettatura:

30

Fluoruro di calcio

Calcium Fluo
ride

7789-75-5

232-188-7

Prodotti per il
cavo orale

0,15 % calcolato in F.

Contiene fluoruro di calcio.

In caso di miscela
con altri composti
fluorurati autorizzati
dal presente allegato,
la concentrazione
massima di F resta
stabilita a 0,15 %

Per i dentifrici contenenti composti con
una concentrazione di fluoro tra 0,1 e
0,15 %, calcolato come F, qualora non
rechino già sull’etichetta l’indicazione
che sono controindicati per i bambini (per
esempio: «può essere usato soltanto da
persone adulte»), è d’obbligo la seguente
etichettatura:
«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una
piccola quantità di dentifricio sotto la
supervisione di un adulto per ridurre al
minimo l’ingerimento. In caso di assun
zione di fluoruro da altre fonti consultare
il dentista o il medico.»
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«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una
piccola quantità di dentifricio sotto la
supervisione di un adulto per ridurre al
minimo l’ingerimento. In caso di assun
zione di fluoruro da altre fonti consultare
il dentista o il medico.»

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

31

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Fluoruro di sodio

Sodium fluori
de

7681-49-4

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

231-667-8

Prodotti per il
cavo orale

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

0,15 % calcolato in F.

Contiene fluoruro di sodio.

In caso di miscela
con altri composti
fluorurati autorizzati
dal presente allegato,
la concentrazione
massima di F resta
stabilita a 0,15 %

Per i dentifrici contenenti composti con
una concentrazione di fluoro tra 0,1 e
0,15 %, calcolato come F, qualora non
rechino già sull’etichetta l’indicazione
che sono controindicati per i bambini (per
esempio: «può essere usato soltanto da
persone adulte»), è d’obbligo la seguente
etichettatura:

32

Fluoruro di potassio

Potassium
Fluoride

7789-23-3

232-151-5

Prodotti per il
cavo orale

0,15 % calcolato in F.

Contiene fluoruro di potassio.

In caso di miscela
con altri composti
fluorurati autorizzati
dal presente allegato,
la concentrazione
massima di F resta
stabilita a 0,15 %

Per i dentifrici contenenti composti con
una concentrazione di fluoro tra 0,1 e
0,15 %, calcolato come F, qualora non
rechino già sull’etichetta l’indicazione
che sono controindicati per i bambini (per
esempio: «può essere usato soltanto da
persone adulte»), è d’obbligo la seguente
etichettatura:
«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una
piccola quantità di dentifricio sotto la
supervisione di un adulto per ridurre al
minimo l’ingerimento. In caso di assun
zione di fluoruro da altre fonti consultare
il dentista o il medico.»

2009R1223 — IT — 11.07.2013 — 001.001 — 142

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una
piccola quantità di dentifricio sotto la
supervisione di un adulto per ridurre al
minimo l’ingerimento. In caso di assun
zione di fluoruro da altre fonti consultare
il dentista o il medico.»

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

33

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Fluoruro di ammo
nio

Ammonium
Fluoride

12125-01-8

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

235-185-9

Prodotti per il
cavo orale

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

0,15 % calcolato in F.

Contiene fluoruro di ammonio.

In caso di miscela
con altri composti
fluorurati autorizzati
dal presente allegato,
la concentrazione
massima di F resta
stabilita a 0,15 %

Per i dentifrici contenenti composti con
una concentrazione di fluoro tra 0,1 e
0,15 %, calcolato come F, qualora non
rechino già sull’etichetta l’indicazione
che sono controindicati per i bambini (per
esempio: «può essere usato soltanto da
persone adulte»), è d’obbligo la seguente
etichettatura:

34

Fluoruro di allumi
nio

Aluminium
Fluoride

7784-18-1

232-051-1

Prodotti per il
cavo orale

0,15 % calcolato in F.

Contiene fluoruro di alluminio.

In caso di miscela
con altri composti
fluorurati autorizzati
dal presente allegato,
la concentrazione
massima di F resta
stabilita a 0,15 %

Per i dentifrici contenenti composti con
una concentrazione di fluoro tra 0,1 e
0,15 %, calcolato come F, qualora non
rechino già sull’etichetta l’indicazione
che sono controindicati per i bambini (per
esempio: «può essere usato soltanto da
persone adulte»), è d’obbligo la seguente
etichettatura:
«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una
piccola quantità di dentifricio sotto la
supervisione di un adulto per ridurre al
minimo l’ingerimento. In caso di assun
zione di fluoruro da altre fonti consultare
il dentista o il medico.»
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«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una
piccola quantità di dentifricio sotto la
supervisione di un adulto per ridurre al
minimo l’ingerimento. In caso di assun
zione di fluoruro da altre fonti consultare
il dentista o il medico.»

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

35

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Fluoruro stannoso

Stannous Fluo
ride

7783-47-3

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

231-999-3

Prodotti per il
cavo orale

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

0,15 % calcolato in F.

Contiene fluoruro stannoso.

In caso di miscela
con altri composti
fluorurati autorizzati
dal presente allegato,
la concentrazione
massima di F resta
stabilita a 0,15 %

Per i dentifrici contenenti composti con
una concentrazione di fluoro tra 0,1 e
0,15 %, calcolato come F, qualora non
rechino già sull’etichetta l’indicazione
che sono controindicati per i bambini (per
esempio: «può essere usato soltanto da
persone adulte»), è d’obbligo la seguente
etichettatura:

36

Fluoridrato di ceti
lammina

Cetylamine hy
drofluoride

3151-59-5

221-588-7

Prodotti per il
cavo orale

0,15 % calcolato in F.

Contiene fluoridrato di cetilammina.

In caso di miscela
con altri composti
fluorurati autorizzati
dal presente allegato,
la concentrazione
massima di F resta
stabilita a 0,15 %

Per i dentifrici contenenti composti con
una concentrazione di fluoro tra 0,1 e
0,15 %, calcolato come F, qualora non
rechino già sull’etichetta l’indicazione
che sono controindicati per i bambini (per
esempio: «può essere usato soltanto da
persone adulte»), è d’obbligo la seguente
etichettatura:
«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una
piccola quantità di dentifricio sotto la
supervisione di un adulto per ridurre al
minimo l’ingerimento. In caso di assun
zione di fluoruro da altre fonti consultare
il dentista o il medico.»

2009R1223 — IT — 11.07.2013 — 001.001 — 144

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una
piccola quantità di dentifricio sotto la
supervisione di un adulto per ridurre al
minimo l’ingerimento. In caso di assun
zione di fluoruro da altre fonti consultare
il dentista o il medico.»

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

37

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Difluoridrato di
bis-(idrossietil)
amminopropil-Nidrossietil-ottadeci
lammina

—

—

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

—

Prodotti per il
cavo orale

0,15 % calcolato in F.
In caso di miscela
con altri composti
fluorurati autorizzati
dal presente allegato,
la concentrazione
massima di F resta
stabilita a 0,15 %

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

Contiene difluoridrato di bis-(idrossietil)
amminopropil-N-idrossietil-ottadecilam
mina.
Per i dentifrici contenenti composti con
una concentrazione di fluoro tra 0,1 e
0,15 %, calcolato come F, qualora non
rechino già sull’etichetta l’indicazione
che sono controindicati per i bambini (per
esempio: «può essere usato soltanto da
persone adulte»), è d’obbligo la seguente
etichettatura:

38

Difluoridrato di
N,N′,N′-tri (polios
sietilene)-N-esade
cil-propilendiammi
na

—

—

—

Prodotti per il
cavo orale

0,15 % calcolato in F.
In caso di miscela
con altri composti
fluorurati autorizzati
dal presente allegato,
la concentrazione
massima di F resta
stabilita a 0,15 %

Contiene Difluoridrato di N,N′,N′-tri
(poliossietilene)-N-esadecil-propilendiam
mina.
Per i dentifrici contenenti composti con
una concentrazione di fluoro tra 0,1 e
0,15 %, calcolato come F, qualora non
rechino già sull’etichetta l’indicazione
che sono controindicati per i bambini (per
esempio: «può essere usato soltanto da
persone adulte»), è d’obbligo la seguente
etichettatura:
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«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una
piccola quantità di dentifricio sotto la
supervisione di un adulto per ridurre al
minimo l’ingerimento. In caso di assun
zione di fluoruro da altre fonti consultare
il dentista o il medico.»

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una
piccola quantità di dentifricio sotto la
supervisione di un adulto per ridurre al
minimo l’ingerimento. In caso di assun
zione di fluoruro da altre fonti consultare
il dentista o il medico.»

39

Fluoridrato di otta
decenilammina

36505-83-6

—

Prodotti per il
cavo orale

0,15 % calcolato in F.

In caso di miscela
con altri composti
fluorurati autorizzati
dal presente allegato,
la concentrazione
massima di F resta
stabilita a 0,15 %

Contiene fluoridrato di ottadecenilammi
na.

Per i dentifrici contenenti composti con
una concentrazione di fluoro tra 0,1 e
0,15 %, calcolato come F, qualora non
rechino già sull’etichetta l’indicazione
che sono controindicati per i bambini (per
esempio: «può essere usato soltanto da
persone adulte»), è d’obbligo la seguente
etichettatura:

«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una
piccola quantità di dentifricio sotto la
supervisione di un adulto per ridurre al
minimo l’ingerimento. In caso di assun
zione di fluoruro da altre fonti consultare
il dentista o il medico.»
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Octadecenylammonium
fluoride

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Fluosilicato di sodio

Sodium fluoro
silicate

40

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

16893-85-9

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

240-934-8

Prodotti per il
cavo orale

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

0,15 % calcolato in F.

Contiene fluosilicato di sodio.

In caso di miscela
con altri composti
fluorurati autorizzati
dal presente allegato,
la concentrazione
massima di F resta
stabilita a 0,15 %

Per i dentifrici contenenti composti con
una concentrazione di fluoro tra 0,1 e
0,15 %, calcolato come F, qualora non
rechino già sull’etichetta l’indicazione
che sono controindicati per i bambini (per
esempio: «può essere usato soltanto da
persone adulte»), è d’obbligo la seguente
etichettatura:

41

Fluosilicato di po
tassio

Potassium fluo 16871-90-2
rosilicate

240-896-2

Prodotti per il
cavo orale

0,15 % calcolato in F.

Contiene fluosilicato di potassio.

In caso di miscela
con altri composti
fluorurati autorizzati
dal presente allegato,
la concentrazione
massima di F resta
stabilita a 0,15 %

Per i dentifrici contenenti composti con
una concentrazione di fluoro tra 0,1 e
0,15 %, calcolato come F, qualora non
rechino già sull’etichetta l’indicazione
che sono controindicati per i bambini (per
esempio: «può essere usato soltanto da
persone adulte»), è d’obbligo la seguente
etichettatura:
«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una
piccola quantità di dentifricio sotto la
supervisione di un adulto per ridurre al
minimo l’ingerimento. In caso di assun
zione di fluoruro da altre fonti consultare
il dentista o il medico.»
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«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una
piccola quantità di dentifricio sotto la
supervisione di un adulto per ridurre al
minimo l’ingerimento. In caso di assun
zione di fluoruro da altre fonti consultare
il dentista o il medico.»

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

42

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Fluosilicato di am
monio

Ammonium
fluorosilicate

16919-19-0

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

240-968-3

Prodotti per il
cavo orale

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

0,15 % calcolato in F.

Contiene fluosilicato di ammonio.

In caso di miscela
con altri composti
fluorurati autorizzati
dal presente allegato,
la concentrazione
massima di F resta
stabilita a 0,15 %

Per i dentifrici contenenti composti con
una concentrazione di fluoro tra 0,1 e
0,15 %, calcolato come F, qualora non
rechino già sull’etichetta l’indicazione
che sono controindicati per i bambini (per
esempio: «può essere usato soltanto da
persone adulte»), è d’obbligo la seguente
etichettatura:

43

Fluosilicato di ma
gnesio

Magnesium
fluorosilicate

16949-65-8

241-022-2

Prodotti per il
cavo orale

0,15 % calcolato in F.

Contiene fluosilicato di magnesio.

In caso di miscela
con altri composti
fluorurati autorizzati
dal presente allegato,
la concentrazione
massima di F resta
stabilita a 0,15 %

Per i dentifrici contenenti composti con
una concentrazione di fluoro tra 0,1 e
0,15 %, calcolato come F, qualora non
rechino già sull’etichetta l’indicazione
che sono controindicati per i bambini (per
esempio: «può essere usato soltanto da
persone adulte»), è d’obbligo la seguente
etichettatura:
«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una
piccola quantità di dentifricio sotto la
supervisione di un adulto per ridurre al
minimo l’ingerimento. In caso di assun
zione di fluoruro da altre fonti consultare
il dentista o il medico.»
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«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una
piccola quantità di dentifricio sotto la
supervisione di un adulto per ridurre al
minimo l’ingerimento. In caso di assun
zione di fluoruro da altre fonti consultare
il dentista o il medico.»

▼B

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

1,3-bis(idrossime
til)-2- imidazolidin
tione

Dimethylol
ethylene thiou
rea

44

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

15534-95-9

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

i

Contiene 1,3-bis(idrossimetil)-2-imidazo
lidintione

239-579-1

a) Prodotti per
capelli/barba
e baffi

a) 2 %

a) Da non utilizzare negli
aerosol (spray)

b) Prodotti per
le unghie

b) 2 %

b) pH < 4

▼M1
45

Alcol benzilico (6)

Benzyl alcohol

100-51-6

202-859-9

Per scopi diversi dall’inibi
zione dello sviluppo di mi
crorganismi nel prodotto.
Questo scopo deve risultare
chiaramente dalla presenta
zione del prodotto.

b) Profumo/
composti
aromatici/le
loro materie
prime

b) La presenza di questa so
stanza dev’essere indicata
nell’elenco degli ingre
dienti di cui all’arti
colo 19, paragrafo 1, let
tera g), se la sua con
centrazione supera i se
guenti valori:
— 0,001 % nei prodotti
da non sciacquare,
— 0,01 % nei prodotti da
sciacquare.
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a) Solvente

▼B
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

46

Metil-6-cumarina

6-Methylcou
marin

92-48-8

202-158-8

Prodotti per il
cavo orale

0,003 %

47

Fluoridrato di nico
metanolo

Nicomethanol
hydrofluoride

62756-44-9

—

Prodotti per il
cavo orale

0,15 % calcolato in F.

Contiene fluoridrato di nicometanolo.

In caso di miscela
con altri composti
fluorurati autorizzati
dal presente allegato,
la concentrazione
massima di F resta
stabilita a 0,15 %

Per i dentifrici contenenti composti con
una concentrazione di fluoro tra 0,1 e
0,15 %, calcolato come F, qualora non
rechino già sull’etichetta l’indicazione
che sono controindicati per i bambini (per
esempio: «può essere usato soltanto da
persone adulte»), è d’obbligo la seguente
etichettatura:

▼M1

▼B
48

49

Nitrato d'argento

Disolfuro di selenio

Silver nitrate

7761-88-8

Selenium disul 7488-56-4
phideo

231-853-9

231-303-8

Solo per la colo 4 %
razione delle ci
glia e sopracci
glia

Contiene nitrato d'argento

Shampoo antifor 1 %
fora

Contiene disolfuro di selenio

Se il prodotto viene a contatto con gli
occhi, sciacquarli immediatamente

Evitare il contatto con gli occhie la pelle
lesa
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«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una
piccola quantità di dentifricio sotto la
supervisione di un adulto per ridurre al
minimo l’ingerimento. In caso di assun
zione di fluoruro da altre fonti consultare
il dentista o il medico.»

▼B

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

50

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

20 % di idrossiclo
ruro di alluminio e di
zirconio anidro

1. Il rapporto tra il numero
di atomi di alluminio e di
zirconio deve essere
compreso tra 2 e 10

Antitraspiranti

Idrossicloruro di al
luminio e di zirco
nio idrati

5,4 % di zirconio

AlxZr(OH)yClz e
loro complessi con
la glicina

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

Non applicare sulla cute irritata o lesa

2. Il rapporto tra il numero
di atomi di (Al + Zr) e di
cloro deve essere com
preso tra 0,9 e 2,1
3. Da non utilizzare negli
aerosol (spray)

8-idrossichinolina e
suo solfato

Oxyquinoline
and oxyquino
line sulfate

148-24-3/
134-31-6

205-711-1/
205-137-1

Stabilizzante del 0,3 % in base
l'acqua ossige
nata nei prodotti
per capelli/barba
e baffi, da sciac
quare

Stabilizzante del 0,03 % in base
l'acqua ossige
nata nei prodotti
per capelli/barba
e baffi, da non
sciacquare

52

Alcool metilico

Methyl alcohol

67-56-1

200-659-6

Denaturante per
l'alcool etilico e
l'alcool isopropi
lico

5 % in % dell'alcool
etilico e isopropilico
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51

▼B

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

53

54

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Acido etidronico e i
suoi sali (acido-1idrossi-etilidendi-fo
sfonico e suoi sali)

1-fenossipropan-2olo (7)

Etidronic acid

Phenoxyisopro
panol

2809-21-4

770-35-4

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

220-552-8

212-222-7

a) Prodotti per
capelli/barba
e baffi

1,5 % in acido eti
dronico

b) Sapone

0,2 % (acido etidro
nico)

Da utilizzare solo
nei prodotti da
sciacquare

2 %

Da non utilizzare
nei prodotti per il
cavo orale
Spostato o soppresso

56

Fluoruro di magne
sio

i

Per scopi diversi dall’inibi
zione dello sviluppo di mi
crorganismi nel prodotto.
Questo scopo deve essere
apparente dalla presentazione
del prodotto

▼M1
Magnesium
Fluoride

7783-40-6

231-995-1

Prodotti per il
cavo orale

0,15 % calcolato in F.

Contiene fluoruro di magnesio

In caso di miscela
con altri composti
fluorurati autorizzati
dal presente allegato,
la concentrazione
massima di F resta
stabilita a 0,15 %

Per i dentifrici contenenti composti con
una concentrazione di fluoro tra 0,1 e
0,15 %, calcolato come F, qualora non
rechino già sull’etichetta l’indicazione
che sono controindicati per i bambini (per
esempio: «può essere usato soltanto da
persone adulte»), è d’obbligo la seguente
etichettatura:
«Bambini fino a 6 anni: utilizzare una
piccola quantità di dentifricio sotto la
supervisione di un adulto per ridurre al
minimo l’ingerimento. In caso di assun
zione di fluoruro da altre fonti consultare
il dentista o il medico.»
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55

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

▼B

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

57

59

Cloruro di stronzio
(esaidrato)

Strontium chlo 10476-85-4
ride

Acetato di stronzio
(semi-idrato)

Strontium ace
tate

543-94-2

Talco: silicato di
magnesio idrato

Talc

14807-96-6

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

a) Prodotti per
il cavo orale

3,5 % (in stronzio).
In caso di miscela
con altri composti di
stronzio autorizzati da
questo allegato, la
concentrazione mas
sima di stronzio resta
fissata a 3,5 %.

b) Shampoo e
prodotti per
il viso

2,1 % (in stronzio).
In caso di miscela
con altri composti di
stronzio autorizzati da
questo allegato, la
concentrazione mas
sima di stronzio resta
fissata a 2,1 %.

Prodotti per il
cavo orale

3,5 % (in stronzio).
In caso di miscela
con altri composti di
stronzio autorizzati da
questo allegato, la
concentrazione mas
sima di stronzio resta
fissata a 3,5 %.

233-971-6

208-854-8

238-877-9

a) Prodotti pol
verulenti per
bambini di
età inferiore
a 3 anni
b) Altri prodotti

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

Contiene cloruro di stronzio.
Se ne sconsiglia l'impiego frequente per i
bambini.

Contiene acetato di stronzio.
Se ne sconsiglia l'impiego frequente per i
bambini.

a) Tenere lontano dal naso e dalla bocca
del bambino
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58

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

▼B

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

60

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Dialchilamidi e
dialcanolamidi di
acidi grassi

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

Tenore massimo di
amine secondarie:
0,5 %

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

— Non impiegare con si
stemi nitrosanti
— Tenore massimo di amine
secondarie: 5 % (per le
materie prime)
— Tenore massimo di nitro
samine: 50 μg/kg

61

Monoalchilamine,
monoalcanolamine e
loro sali

Tenore massimo di
amine secondarie:
0,5 %

— Non impiegare con si
stemi nitrosanti – Pu
rezza minima: 99 %
— Tenore massimo di amine
secondarie: 0,5 % (per le
materie prime)
— Tenore massimo di nitro
samine: 50 μg/kg
— Conservare in recipienti
esenti da nitriti

2009R1223 — IT — 11.07.2013 — 001.001 — 154

— Conservare in recipienti
esenti da nitriti

▼B

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

62

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

(a) Prodotti da
non sciac
quare

Trialchilamine, trial
canolamine e loro
sali

a) 2,5 %

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

a) b)
— Non impiegare con si
stemi nitrosanti

b) Prodotti da
sciacquare

— Purezza minima: 99 %
— Tenore massimo di amine
secondarie: 0,5 % (per le
materie prime)
— Tenore massimo di nitro
samine: 50 μg/kg

63

64

Idrossido di stronzio

Perossido di stron
zio

Strontium hy
droxide

18480-07-4

Strontium pero 1314-18-7
xide

242-367-1

215-224-6

Regolatore del
pH nei prodotti
per la depilazio
ne

3,5 % (in stronzio)

4,5 % (in stronzio)
Prodotti per ca
pelli/barba e baf
fi, da sciacquare

pH ≤ 12,7

Tenere lontano dalla portata dei bambini
Evitare il contatto con gli occhi.

Tutti i prodotti devono ot
temperare le esigenze in ma
teria di perossido di idrogeno
Uso professionale

Evitare il contatto con gli occhi
Se il prodotto viene a contatto con gli
occhi, sciacquarli immediatamente.
Per uso esclusivamente professionale
Portare guanti adeguati
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— Conservare in recipienti
esenti da nitriti

▼B

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

65

Cloruro, bromuro e
saccarinato di ben
zalconio (8)

Polyacrylamides

Benzalkonium
bromide

91080-29-4

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

293-522-5

Benzalkonium
chloride

63449-41-2/
68391-01-5/
68424-85-1/
85409-22-9

264-151-6/
269-919-4/
270-325-2/
287-089-1

Benzalkonium
saccharinate

68989-01-5

273-545-7

Prodotti per ca
pelli, da sciac
quare

3 % (in cloruro di
benzalconio)

Nel prodotto finito le con
centrazioni di cloruro, bro
muro e saccarinato di ben
zalconio, con catena alchilica
pari o inferiore a C14, non
devono superare lo 0,1 %
(espresso in benzalconio)

Per scopi diversi dall’inibi
zione dello sviluppo di mi
crorganismi nel prodotto.
Questo scopo deve essere
apparente dalla presentazione
del prodotto.

a) Prodotti per
il corpo, da
non sciac
quare

a) Tenore massimo residuo
d'acrilammide 0,1 mg/kg

b) Altri prodotti

b) Tenore massimo residuo
d'acrilammide 0,5 mg/kg

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

Evitare il contatto con gli occhi
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66

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

▼B

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

2-Benzilideneptanale

Amyl cinnamal

67

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

122-40-7

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

204-541-5

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata
nella lista degli ingredienti di
cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua
concentrazione supera i se
guenti valori:
— 0,001 % nei prodotti da
non sciacquare,
— 0,01 % nei prodotti da
sciacquare

68

▼B
69

Alcool cinnamilico

Cinnamyl alco
hol

104-54-1

203-212-3

La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata
nella lista degli ingredienti di
cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua
concentrazione supera i se
guenti valori:
— 0,001 % nei prodotti da
non sciacquare,
— 0,01 % nei prodotti da
sciacquare
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▼M1

▼B

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

70

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

3,7-dimetil-2,6-otta
dienale

Citral

5392-40-5

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

226-394-6

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata
nella lista degli ingredienti di
cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua
concentrazione supera i se
guenti valori:
— 0,001 % nei prodotti da
non sciacquare,

71

Eugenolo

Eugenol

97-53-0

202-589-1

La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata
nella lista degli ingredienti di
cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua
concentrazione supera i se
guenti valori:
— 0,001 % nei prodotti da
non sciacquare,
— 0,01 % nei prodotti da
sciacquare
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— 0,01 % nei prodotti da
sciacquare

▼B
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

▼M1
72

Idrossicitronellale

Hydroxy-citro
nellal

107-75-5

203-518-7

a) Prodotti per
il cavo orale:
b) Altri prodotti

a) e b)

b) 1,0 %

La presenza di questa so
stanza va indicata nel
l’elenco degli ingredienti di
cui all’articolo 19, paragra
fo 1, lettera g) quando la sua
concentrazione supera:
— 0,001 % nei prodotti da
non sciacquare

73

Isoeugenolo 2-me
tossi-4-(1-propenil)fenolo

Isoeugenol

97-54-1/
5932-68-3

202-590-7/
227-678-2

a) Prodotti per
il cavo orale
b) Altri prodotti

a) e b)

b) 0,02 %

La presenza di questa so
stanza va indicata nel
l’elenco degli ingredienti di
cui all’articolo 19, paragra
fo 1, lettera g) quando la sua
concentrazione supera:
— 0,001 % nei prodotti da
non sciacquare
— 0,01 % nei prodotti da
sciacquare
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— 0,01 % nei prodotti da
sciacquare

▼B

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Alcool beta-pentil
cinnamilico

Amylcinnamyl
alcohol

74

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

101-85-9

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

202-982-8

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata
nella lista degli ingredienti di
cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua
concentrazione supera i se
guenti valori:
— 0,001 % nei prodotti da
non sciacquare,

75

Salicilato di benzile

Benzyl salicy
late

118-58-1

204-262-9

La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata
nella lista degli ingredienti di
cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua
concentrazione supera i se
guenti valori:
— 0,001 % nei prodotti da
non sciacquare,
— 0,01 % nei prodotti da
sciacquare
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— 0,01 % nei prodotti da
sciacquare

▼B

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

76

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

3-fenil 2-propenale
(cinnamaldeide)

Cinnamal

104-55-2

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

203-213-9

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata
nella lista degli ingredienti di
cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua
concentrazione supera i se
guenti valori:
— 0,001 % nei prodotti da
non sciacquare,

77

2H-1-benzopiran-2one

Coumarin

91-64-5

202-086-7

La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata
nella lista degli ingredienti di
cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua
concentrazione supera i se
guenti valori:
— 0,001 % nei prodotti da
non sciacquare,
— 0,01 % nei prodotti da
sciacquare
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— 0,01 % nei prodotti da
sciacquare

▼B

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

78

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Geraniolo

Geraniol

106-24-1

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

203-377-1

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata
nella lista degli ingredienti di
cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua
concentrazione supera i se
guenti valori:
— 0,001 % nei prodotti da
non sciacquare,

79

3 e 4-(4-idrossi-4metilpentil)cicloes3-encarbaldeide

Hydroxyisohe
xyl 3-cyclohe
xene carboxal
dehyde

51414-25-6/
31906-04-4

257-187-9/
250-863-4

La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata
nella lista degli ingredienti di
cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua
concentrazione supera i se
guenti valori:
— 0,001 % nei prodotti da
non sciacquare,
— 0,01 % nei prodotti da
sciacquare
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— 0,01 % nei prodotti da
sciacquare

▼B

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

80

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Alcool 4-metossi
benzilico

Anise alcohol

105-13-5

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

203-273-6

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata
nella lista degli ingredienti di
cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua
concentrazione supera i se
guenti valori:
— 0,001 % nei prodotti che
non vengono risciacquati,

81

Cinnamato di ben
zile

Benzyl cinna
mate

103-41-3

203-109-3

La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata
nella lista degli ingredienti di
cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua
concentrazione supera i se
guenti valori:
— 0,001 % nei prodotti da
non sciacquare,
— 0,01 % nei prodotti da
sciacquare
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— 0,01 % nei prodotti desti
nati ad essere risciacquati

▼B

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

82

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Farnesolo

Farnesol

4602-84-0

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

225-004-1

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata
nella lista degli ingredienti di
cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua
concentrazione supera i se
guenti valori:
— 0,001 % nei prodotti da
non sciacquare,

83

2-(4-terz-butilben
zil)propionaldeide

Butylphenyl
methylpropio
nal

80-54-6

201-289-8

La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata
nella lista degli ingredienti di
cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua
concentrazione supera i se
guenti valori:
— 0,001 % nei prodotti da
non sciacquare
— 0,01 % nei prodotti da
sciacquare
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— 0,01 % nei prodotti da
sciacquare

▼B

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

84

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Linalolo

Linalool

78-70-6

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

201-134-4

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata
nella lista degli ingredienti di
cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua
concentrazione supera i se
guenti valori:
— 0,001 % nei prodotti da
non sciacquare

85

Benzoato di benzile

Benzyl benzoa
te

120-51-4

204-402-9

La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata
nella lista degli ingredienti di
cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua
concentrazione supera i se
guenti valori:
— 0,001 % nei prodotti da
non sciacquare,
— 0,01 % nei prodotti da
sciacquare
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— 0,01 % nei prodotti da
sciacquare

▼B

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

86

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Citronellolo(±)-3,7dimetilott-6-en-1olo

Citronellol

106-22-9/
26489-01-0

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

203-375-0/
247-737-6

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata
nella lista degli ingredienti di
cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua
concentrazione supera i se
guenti valori:
— 0,001 % nei prodotti da
non sciacquare,

87

2-benzilidenottanale

Hexyl cinnamal

101-86-0

202-983-3

La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata
nella lista degli ingredienti di
cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua
concentrazione supera i se
guenti valori:
— 0,001 % nei prodotti da
non sciacquare,
— 0,01 % nei prodotti da
sciacquare
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— 0,01 % nei prodotti da
sciacquare

▼B
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

▼M1
88

d-Limonene R-(+)4-isopropenil-1-me
til-1-cicloesene

Limonene

5989-27-5

227-813-5

La presenza di questa so
stanza va indicata nel
l’elenco degli ingredienti di
cui all’articolo 19, paragra
fo 1, lettera g) quando la sua
concentrazione supera:
— 0,001 % nei prodotti da
non sciacquare,
— 0,01 % nei prodotti da
sciacquare.

89

2-ottinoato di meti
le; carbonato di
metileptino

Methyl 2-octy
noate

111-12-6

203-836-6

a) Prodotti per
il cavo orale
b) Altri prodotti

a) e b)
b) 0,01 % quando
usato da solo
Quando è impie
gato in combina
zione con carbo
nato di metilotti
no, la concentra
zione totale nel
prodotto finito
non deve supe
rare lo 0,01 % (di
cui il carbonato
di metilottino non
deve superare lo
0,002 %)

La presenza di questa so
stanza va indicata nel
l’elenco degli ingredienti di
cui all’articolo 19, paragra
fo 1, lettera g) quando la sua
concentrazione supera:
— 0,001 % nei prodotti da
non sciacquare,
— 0,01 % nei prodotti da
sciacquare.
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Valore di perossido inferiore
a 20 mmol/L (15)

▼B

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

3-metil-4-(2,6,6-tri
metil-2-cicloesen-1il)-3-buten-2-one

alpha-Isomethyl
ionone

90

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

127-51-5

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

204-846-3

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata
nella lista degli ingredienti di
cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua
concentrazione supera i se
guenti valori:
— 0,001 % nei prodotti da
non sciacquare,

91

Estratto di Evernia
prunastri

Evernia pruna
stri extract

90028-68-5

204-846-3

La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata
nella lista degli ingredienti di
cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua
concentrazione supera i se
guenti valori:
— 0,001 % nei prodotti da
non sciacquare,
— 0,01 % nei prodotti da
sciacquare
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— 0,01 % nei prodotti da
sciacquare

▼B

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

92

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Estratto di Evernia
furfuracea

Evernia furfu
racea extract

90028-67-4

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

289-860-8

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

La presenza di questa so
stanza dev'essere indicata
nella lista degli ingredienti di
cui all'articolo 19, para
grafo 1, lettera g), se la sua
concentrazione supera i se
guenti valori:
— 0,001 % nei prodotti da
non sciacquare,
— 0,01 % nei prodotti da
sciacquare

2,4-diamino-pirimi
dina-3 ossido

Diaminopyrimi 74638-76-9
dine oxide

—

a) Prodotti per
capelli/barba e
baffi

1,5 %

94

Perossido di ben
zoile

Benzoyl pero
xide

202-327-6

Kit di unghie
finte

0,7 % (dopo miscela Uso professionale
zione per l'uso)

94-36-0

Solo per uso professionale
Evitare il contatto con la pelle
Leggere accuratamente le istruzioni per
l'uso

95

Idrochinone dimeti
letere/Mechinolo

p-Hydroxyani
sole

150-76-5

205-769-8

Kit di unghie
finte

0,02 % (dopo misce
lazione per l'uso)

Uso professionale

Solo per uso professionale
Evitare il contatto con la pelle
Leggere accuratamente le istruzioni per
l'uso
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93

▼B

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

96

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

5-terz-butil-2,4,6-tri Musk xylene
nitro-m-.xilene

81-15-2

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

i

Tutti i prodotti
cosmetici, ec
cetto quelli per il
cavo orale

a) 1,0 % nel «par
fum»

Da non usare nei preparati
destinati ai bambini di età
inferiore ai 3 anni, ad ecce
zione degli shampoo.

Da non usare per i bambini al di sotto dei
3 anni (10)

201-329-4

b) 0,4 % nell’«eau
de toilette»
c) 0,03 % negli altri
prodotti

97

Musk ketone

81-14-1

201-328-9

Tutti i prodotti
cosmetici, ec
cetto quelli per il
cavo orale

a) 1,4 % nel «par
fum»
b) 0,56 % nell’«eau
de toilette»
c) 0,042 % negli al
tri prodotti

98

Acido 2-idrossibenzoico (9)

Salicylic acid

69-72-7

200-712-3

a) Prodotti per
capelli/barba
e baffi, da
sciacquare
b) Altri prodotti

a) 3,0 %
b) 2,0 %

Per scopi diversi dall’inibi
zione dello sviluppo di mi
crorganismi nel prodotto.
Questo scopo deve essere
apparente dalla presentazione
del prodotto
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4-terz-butil-2,6-di
metil-3,5-.dinitroa
cetofenone

▼B

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

99

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

Solfiti e bisolfiti
non organici (11)

a) Prodotti di
ossidazione
per la tintura
dei capelli/di
barba e baffi
b) Prodotti per
la stiratura
dei capelli

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

a) 0,67 % in SO2 li Per scopi diversi dall’inibi
zione dello sviluppo di mi
bero
crorganismi nel prodotto.
Questo scopo deve essere
apparente dalla presentazione
del prodotto
b) 6,7 % in SO2 li
bero

c) Prodotti au c) 0,45 % in SO2 li
toabbronzanti
bero
per il viso
d) 0,40 % in SO2 li
bero

100

Triclocarban (12)

Triclocarban

101-20-2

202-924-1

Prodotti da
sciacquare

1,5 %

Criteri di purezza:
3,3',4,4'-tetracloroazobenzene
≤ 1 ppm
3,3',4,4'-tetracloroazossiben
zene ≤ 1 ppm
Per scopi diversi dall’inibi
zione dello sviluppo di mi
crorganismi nel prodotto.
Questo scopo deve essere
apparente dalla presentazione
del prodotto

101

Zinco piritione (13)

Zinc pyrithione

13463-41-7

236-671-3

0,1 %
Prodotti per ca
pelli/barba e baf
fi, da non sciac
quare

Per scopi diversi dall’inibi
zione dello sviluppo di mi
crorganismi nel prodotto.
Questo scopo deve essere
apparente dalla presentazione
del prodotto
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d) Altri prodotti
autoabbron
zanti

▼B

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

102

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

1,2-dimetossi-4-(2propenil)-benzene

Methyl eugenol

93-15-2

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

202-223-0

0,01 %

«Eau de toilette»

0,004 %

Creme profu
manti

0,002 %

In altri prodotti
da non sciac
quare e in pro
dotti per il cavo
orale

0,0002 %

Prodotti da
sciacquare

0,001 %

▼M1
103

Abies alba Olio ed
estratto

Abies Alba
Cone Oil;
Abies Alba
Cone Extract;
Abies Alba
Leaf Oil;
Abies Alba
Leaf Cera;
Abies Alba
Needle Extract;
Abies Alba
Needle Oil

90028-76-5

289-870-2

Valore di perossido inferiore
a 10 mmol/L (15)

i
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«Parfum»

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

105

Abies pectinata Olio
ed estratto

Abies Pectinata
Oil;
Abies Pectinata
Leaf Extract;
Abies Pectinata
Needle Extract
Abies Pectinata
Needle Oil

92128-34-2

295-728-0

Valore di perossido inferiore
a 10 mmol/L (15)

106

Abies sibirica Olio
ed estratto

Abies Sibirica
Oil;
Abies Sibirica
Needle Extract
Abies Sibirica
Needle Oil

91697-89-1

294-351-9

Valore di perossido inferiore
a 10 mmol/L (15)

107

Abies balsamea
Olio ed estratto

Abies Balsa
mea Needle
Oil;
Abies Balsa
mea Needle
Extract
Abies Balsa
mea Resin;
Abies Balsa
mea Extract
Abies Balsa
mea Balsam
Extract

85085-34-3

285-364-0

Valore di perossido inferiore
a 10 mmol/L (15)

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

104
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▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

Pinus mugo pumilio
Olio ed estratto

Pinus Mugo
Pumilio Twig
Leaf Extract;
Pinus Mugo
Pumilio Twig
Leaf Oil

90082-73-8

290-164-1

Valore di perossido inferiore
a 10 mmol/L (15)

109

Pinus mugo Olio ed
estratto

Pinus Mugo
Leaf Oil
Pinus Mugo
Twig Leaf Ex
tract
Pinus Mugo
Twig Oil

90082-72-7

290-163-6

Valore di perossido inferiore
a 10 mmol/L (15)

110

Pinus sylvestris Olio
ed estratto

Pinus Sylvestris
Oil;
Pinus Sylvestris
Leaf extract;
Pinus Sylvestris
Leaf Oil;
Pinus Sylvestris
Leaf Water;
Pinus Sylvestris
Cone Extract;
Pinus Sylvestris
Bark Extract;

84012-35-1

281-679-2

Valore di perossido inferiore
a 10 mmol/L (15)

i
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108

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

Pinus Sylvestris
Bud Extract
Pinus Sylvestris
Twig Leaf Ex
tract
Pinus Sylvestris
twig Leaf Oil

Pinus nigra Olio ed
estratto

Pinus Nigra
Bud/Needle
Extract
Pinus Nigra
Twig Leaf Ex
tract
Pinus Nigra
Twig Leaf Oil

90082-74-9

290-165-7

Valore di perossido inferiore
a 10 mmol/L (15)

112

Pinus palustris Olio
ed estratto

Pinus Palustris
Leaf Extract;
Pinus Palustris
Oil
Pinus Palustris
Twig Leaf Ex
tract
Pinus Palustris
Twig Leaf Oil

97435-14-8/
8002-09-3

306-895-7/-

Valore di perossido inferiore
a 10 mmol/L (15)
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111

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

113

Pinus pinaster Olio
ed estratto

Pinus Pinaster
Twig Leaf Oil;
Pinus Pinaster
Twig Leaf Ex
tract

90082-75-0

290-166-2

Valore di perossido inferiore
a 10 mmol/L (15)

114

Pinus pumila Olio
ed estratto

Pinus Pumila
Twig Leaf Ex
tract
Pinus Pumila
Twig Leaf Oil

97676-05-6

307-681-6

Valore di perossido inferiore
a 10 mmol/L (15)

115

specie Pinus Olio ed
estratto

Pinus Strobus
Bark Extract;
Pinus Strobus
Cone Extract;
Pinus Strobus
Twig Oil
Pinus Species
Twig Leaf Ex
tract
Pinus Species
Twig Leaf Oil

94266-48-5

304-455-9

Valore di perossido inferiore
a 10 mmol/L (15)

116

Pinus cembra Olio
ed estratto

Pinus Cembra
Twig Leaf Oil
Pinus Cembra
Twig Leaf Ex
tract

92202-04-5

296-036-1

Valore di perossido inferiore
a 10 mmol/L (15)

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i
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Nu
mero
di
riferi
mento

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

Pinus cembra
Estratto acetilato

Pinus Cembra
Twig Leaf Ex
tract Acetylated

94334-26-6

305-102-1

Valore di perossido inferiore
a 10 mmol/L (15)

118

Picea mariana Olio
ed estratto

Picea Mariana
Leaf Extract;
Picea Mariana
Leaf Oil

91722-19-9

294-420-3

Valore di perossido inferiore
a 10 mmol/L (15)

119

Thuja occidentalis
Olio ed estratto

Thuja Occiden
talis Bark Ex
tract;
Thuja Occiden
talis Leaf;
Thuja Occiden
talis Leaf Ex
tract;
Thuja Occiden
talis Leaf Oil;
Thuja Occiden
talis Stem Ex
tract;
Thuja Occiden
talis Stem Oil;
Thuja Occiden
talis Root Ex
tract

90131-58-1

290-370-1

Valore di perossido inferiore
a 10 mmol/L (15)

120

i
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117

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

3-Carene; 3,7,7-Tri
metilbici
clo[4.1.0]ept-3-ene
(isodiprene)

122

Cedrus atlantica
Olio ed estratto

123

Cupressus semper
virens Olio ed
estratto

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

13466-78-9

236-719-3

Valore di perossido inferiore
a 10 mmol/L (15)

Cedrus Atlan
tica Bark Ex
tract;
Cedrus Atlan
tica Bark Oil;
Cedrus Atlan
tica Bark Wa
ter;
Cedrus Atlan
tica Leaf Ex
tract;
Cedrus Atlan
tica Wood Ex
tract;
Cedrus Atlan
tica Wood Oil

92201-55-3

295-985-9

Valore di perossido inferiore
a 10 mmol/L (15)

Cupressus
Sempervirens
Leaf Oil;
Cupressus
Sempervirens
Bark Extract;
Cupressus
Sempervirens
Cone Extract;

84696-07-1

283-626-9

Valore di perossido inferiore
a 10 mmol/L (15)

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i
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121

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

124

Essenza di tremen
tina (Pinus spp.)

Turpentine

9005-90-7

232-688-5

Valore di perossido inferiore
a 10 mmol/L (15)

125

Olio e olio rettifi
cato di trementina

Turpentine

8006-64-2

232-350-7

Valore di perossido inferiore
a 10 mmol/L (15)

i
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Cupressus
Sempervirens
Fruit Extract;
Cupressus
Sempervirens
Leaf Extract;
Cupressus
Sempervirens
Leaf/Nut/Stem
Oil;
Cupressus
Sempervirens
Leaf/Stem Ex
tract;
Cupressus
Sempervirens
Leaf Water;
Cupressus
Sempervirens
Seed Extract;
Cupressus
Sempervirens
Oil

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

Trementina distillata
al vapore (Pinus
spp.)

Turpentine

8006-64-2

232-350-7

Valore di perossido inferiore
a 10 mmol/L (15)

127

Terpene alcohols
acetates

Terpene alco
hols acetates

69103-01-1

273-868-3

Valore di perossido inferiore
a 10 mmol/L (15)

128

Terpene hydrocar
bons

Terpene hydro
carbons

68956-56-9

273-309-3

Valore di perossido inferiore
a 10 mmol/L (15)

129

Terpenes and terpe
noids, fatta ecce
zione per il Limo
nene (isomeri d-, l-,
e dl-) di cui ai nu
meri d’ordine 88,
167 e 168 del pre
sente allegato III

Terpenes and
terpenoids

65996-98-7

266-034-5

Valore di perossido inferiore
a 10 mmol/L (15)

130

Terpeni e terpenoidi

68917-63-5

272-842-9

Valore di perossido inferiore
a 10 mmol/L (15)

131

alpha-Terpinene;
p-menta-1,3-diene

alpha-Terpine
ne

99-86-5

202-795-1

Valore di perossido inferiore
a 10 mmol/L (15)

132

gamma-Terpinene;
p-Mentha-1,4-diene

gamma-Terpi
nene

99-85-4

202-794-6

Valore di perossido inferiore
a 10 mmol/L (15)

i
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126

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

133

Terpinolene;
p-Mentha-1,4(8)diene

134

Terpinolene

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

586-62-9

209-578-0

1,1,2,3,3,6-esameti Acetyl Hexa
lindan-5-il metilche methyl indan
tone

15323-35-0

239-360-0

135

Allyl butyrate; 2propenil butanoate

Allyl butyrate

2051-78-7

218-129-8

La percentuale di alcol alli
lico libero nell’estere deve
essere inferiore allo 0,1 %

136

Allyl cinnamate; 2propenil-3-fenil-2propenoato

Allyl cinnamate

1866-31-5

217-477-8

La percentuale di alcol alli
lico libero nell’estere deve
essere inferiore allo 0,1 %

137

Allyl cyclohexyla
cetate; Cicloesana
cetato di 2-propenile

Allyl cyclohe
xylacetate

4728-82-9

225-230-0

La percentuale di alcol alli
lico libero nell’estere deve
essere inferiore allo 0,1 %

138

Allyl cyclohexyl
Allyl cyclohe
propionate; 2-prope xylpropionate
nile-3-cicloesanpro
panoato

2705-87-5

220-292-5

La percentuale di alcol alli
lico libero nell’estere deve
essere inferiore allo 0,1 %

139

Allyl heptanoate;
eptanoato di 2-pro
penile

142-19-8

205-527-1

La percentuale di alcol alli
lico libero nell’estere deve
essere inferiore allo 0,1 %

i

Valore di perossido inferiore
a 10 mmol/L (15)

a) Prodotti da
non sciac
quare
b) Prodotti da
sciacquare

a) 2 %
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Allyl heptanoa
te

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

Esanoato di allile

Allyl Caproate

123-68-2

204-642-4

La percentuale di alcol alli
lico libero nell’estere deve
essere inferiore allo 0,1 %

141

Allyl isovalerate; 3metilbutanoato di 2propenile

Allyl isovalera
te

2835-39-4

220-609-7

La percentuale di alcol alli
lico libero nell’estere deve
essere inferiore allo 0,1 %

142

Allyl octanoate; ca
prilato di 2-allile

Allyl octanoate

4230-97-1

224-184-9

La percentuale di alcol alli
lico libero nell’estere deve
essere inferiore allo 0,1 %

143

Allyl phenoxyaceta
te; fenossiacetato di
2-propenile

Allyl pheno
xyacetate

7493-74-5

231-335-2

La percentuale di alcol alli
lico libero nell’estere deve
essere inferiore allo 0,1 %

144

Allyl phenylacetate;
benzeneacetato di 2propenile

Allyl phenyla
cetate

1797-74-6

217-281-2

La percentuale di alcol alli
lico libero nell’estere deve
essere inferiore allo 0,1 %

145

Allyl 3,5,5-trime
thylhexanoate

Allyl 3,5,5-tri 71500-37-3
methylhexanoa
te

275-536-3

La percentuale di alcol alli
lico libero nell’estere deve
essere inferiore allo 0,1 %

146

Allyl cyclohexylo
xyacetate

Allyl cyclohe
xyloxyacetate

272-657-3

La percentuale di alcol alli
lico libero nell’estere deve
essere inferiore allo 0,1 %

68901-15-5

i
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140

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

Isoamilossiacetato
di allile

Isoamyl Allyl
glycolate

67634-00-8

266-803-5

La percentuale di alcol alli
lico libero nell’estere deve
essere inferiore allo 0,1 %

148

Allyl 2-methylbuto
xyacetate

Allyl 2-methyl
butoxyacetate

67634-01-9

266-804-0

La percentuale di alcol alli
lico libero nell’estere deve
essere inferiore allo 0,1 %

149

Allyl nonanoate

Allyl nonanoate

7493-72-3

231-334-7

La percentuale di alcol alli
lico libero nell’estere deve
essere inferiore allo 0,1 %

150

Allyl propionate

Allyl propiona
te

2408-20-0

219-307-8

La percentuale di alcol alli
lico libero nell’estere deve
essere inferiore allo 0,1 %

151

Allyl trimethylhexa Allyl trimethyl 68132-80-9
noate
hexanoate

268-648-9

La percentuale di alcol alli
lico libero nell’estere deve
essere inferiore allo 0,1 %

151 a

Allyl phenethyl
ether

14289-65-7

238-212-2

La percentuale di alcol alli
lico libero nell’etere deve es
sere inferiore allo 0,1 %

152

Allyl heptine carbo Allyl heptine
carbonate
nate (2-ottinoato di
allile)

73157-43-4

277-303-1

Allyl phenethyl
ether

0,002 %

Questa sostanza non deve
essere utilizzata in combina
zione con qualsiasi altro
estere di acidi-2-alchinoici
(p.e. carbonato di metilepti
no)

i
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147

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

153

Amylcyclopenteno
ne; 2-pentileciclo
pent-2-en-1-one

Amylcyclopen
tenone

154

Myroxylon balsa
mum var. pereirae;
estratti e distillati;
olio di balsamo del
Perù, assoluto e
anidro (Olio di bal
samo del Peru)

155

4-tert.-Butyldihy
drocinnamaldehyde;
3-(4-terz-butilfe
nil)propionaldeide

156

Cuminum cyminum
Olio ed estratto

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

25564-22-1

247-104-4

0,1 %

8007-00-9

232-352-8

0,4 %

4-tert.-Butyldi
hydrocinnamal
dehyde

18127-01-0

242-016-2

0,6 %

Cuminum Cy
minum Fruit
Oil;
Cuminum Cy
minum Fruit
Extract;
Cuminum Cy
minum Seed
Oil;
Cuminum Cy
minum Seed
Extract;
Cuminum Cy
minum Seed
Powder

84775-51-9

283-881-6

a) Prodotti da
non sciac
quare
b) Prodotti da
sciacquare

a) 0,4 % di olio di
cumino

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

2009R1223 — IT — 11.07.2013 — 001.001 — 184

Nu
mero
di
riferi
mento

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

d

e

f

g

h

23726-94-5/
43052-87-5

245-845-8/-

a) Prodotti per
il cavo orale

Alpha-Dama
scone

trans-Rose
ketone-2 (16); (E)-1(2,6,6-trimetil-1-ci
cloesen-1-il)-2-bu
ten-1-one (trans-be
ta-Damascone)

Trans-Rose
ketone-2

159

trans-Rose
ketone-5 (16); (E)-1(2,4,4-trimetil-2-ci
cloesen-1-il)-2-bu
ten-1-one (Isodama
scone)

Trans-Rose
ketone-5

39872-57-6

254-663-8

160

Rose ketone-4 (16);
1-(2,6,6-trimetilci
cloesa-1,3-dien-1il)-2-buten-1-one
(Damascenone)

Rose ketone-4

23696-85-7

245-833-2

Rose ketone-3 (16);
1-(2,4,6-trimetil-1cicloesen-1-il)-2-bu
ten-1-one (DeltaDamascone)

Delta-Damasco 57378-68-4
ne

158

161

b) Altri prodotti

23726-91-2

245-842-1

b) 0,02 %

a) Prodotti per
il cavo orale
b) Altri prodotti

b) 0,02 %

0,02 %

a) Prodotti per
il cavo orale
b) Altri prodotti

260-709-8

i

b) 0,02 %

a) Prodotti per
il cavo orale
b) Altri prodotti

b) 0,02 %
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Cis-Rose
ketone-1 (16); (Z)-1(2,6,6-trimetil-2-ci
cloesen-1-il)-2-bu
ten-1-one (cis-alfaDamascone)

157

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

cis-Rose
ketone-2

trans-Rose
ketone-1 (16); (E)-1(2,6,6-trimetil-2-ci
cloesen-1-il)-2-bu
ten-1-one (trans-al
fa-Damascone)

Trans-Rose
ketone-1

164

Rose ketone-5 (16);
1-(2,4,4-trimetil-2cicloesen-1-il)-2-bu
ten-1-one

Rose ketone-5

33673-71-1

-251-632-0

165

trans-Rose
ketone-3 (16); 1(2,4,6-trimetil-1-ci
cloesen-1-il)-2-bu
ten-1-one (DeltaDamascone)

Trans-Rose
ketone-3

71048-82-3

-275-156-8

trans-2-hexenal

trans-2-hexenal

163

166

23726-92-3

245-843-7

a) Prodotti per
il cavo orale
b) Altri prodotti

24720-09-0

246-430-4

b) 0,02 %

0,02 %

a) Prodotti per
il cavo orale
b) Altri prodotti

229-778-1

b) 0,02 %

a) Prodotti per
il cavo orale
b) Altri prodotti

6728-26-3

i

b) 0,02 %

a) Prodotti per
il cavo orale
b) Altri prodotti

b) 0,002 %
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cis-Rose
ketone-2 (16); (Z)-1(2,6,6-trimetil-1-ci
cloesen-1-il)-2-bu
ten-1-one (cis-betaDamascone)

162

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

167

l-Limonene; (S)-pmenta-1,8-diene

Limonene

5989-54-8

227-815-6

Valore di perossido inferiore
a 20 mmol/L (15)

168

dl-Limonene (race
mico); 1,8(9)-pmentadiene;
p-menta-1,8-diene
(Dipentene)

Limonene

138-86-3

205-341-0

Valore di perossido inferiore
a 20 mmol/L (15)

169

p-menta-1,8-dien-7al

Perillaldehyde

2111-75-3

218-302-8

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

a) Prodotti per
il cavo orale

b) 0,1 %

170

Isobergamate;
Mentadien-7-for
miato di metile

Isobergamate

68683-20-5

272-066-0

0,1 %

171

Metossi diciclopen
tadien carbossaldei
de; Ottaidro-5-me
tossi-4,7-metan-1Hinden-2-carbossal
deide

Scentenal

86803-90-9

—

0,5 %

172

3-Methylnon-2-ene
nitrile

3-Methylnon-2enenitrile

53153-66-5

258-398-9

0,2 %
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b) Altri prodotti

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

173

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Methyl octine car
bonate; 2-noninoato
di metile

Methyl octine
carbonate

111-80-8

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

203-909-2

Amylvinylcar
binyl acetate

2442-10-6

219-474-7

a) Prodotti per
il cavo orale
b) Altri prodotti

175

Propylidenephthali
de; 3-propilidenfta
lide

Propylidene
phthalide

17369-59-4

241-402-8

Isocyclogeraniol;
2,4,6-trimetil-3-ci
cloesen-1-metanolo

Isocyclogera
niol

68527-77-5

271-282-2

b) 0,3 %

a) Prodotti per
il cavo orale
b) Altri prodotti

176

b) 0,002 % quando
usato da solo.
Quando è impie
gato in combina
zione con carbo
nato di metilepti
no, la concentra
zione totale nel
prodotto finito
non deve supe
rare lo 0,01 % (di
cui il carbonato
di metilottino non
deve superare lo
0,002 %)

b) 0,01 %
0,5 %
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Amylvinylcarbinyl
acetate; 1-otten-3-il
acetato

i

a) Prodotti per
il cavo orale
b) Altri prodotti

174

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

2-esiliden ciclopen
tanone

2-Hexylidene
cyclopentanone

177

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

17373-89-6

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

241-411-7

b) 0,06 %

Methyl heptadieno Methyl hepta
ne; 6-metil-3,5-epta dienone
dien-2-one

1604-28-0

179

p-methylhydro

cinnamic alde
hyde; Cresil
propionaldeide;
p-metildiidro
cinnamaldeide
p-methylhydro
cinnamic alde
hyde

5406-12-2

226-460-4

0,2 %

180

Liquidambar orien
talis Olio ed estratto
(styrax)

Liquidambar
Orientalis Resin
Extract;
Liquidambar
Orientalis Bal
sam Extract;
Liquidambar
Orientalis Bal
sam Oil

94891-27-7

305-627-6

0,6 %

181

Liquidambar styra
ciflua Olio ed
estratto (styrax)

Liquidambar
8046-19-3
Styraciflua Oil; 94891-28-8
Liquidambar
Styraciflua Bal
sam Extract;
Liquidambar
Styraciflua Bal
sam Oil

232-458-4
305-628-1

0,6 %

216-507-7

i

a) Prodotti per
il cavo orale
b) Altri prodotti

178

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

a) Prodotti per
il cavo orale
b) Altri prodotti

b) 0,002 %
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▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

182

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

1-(5,6,7,8-tetraidro3,5,5,6,8,8-esametil2-naftil)etan-1one (AHTN)

Acetyl hexame 21145-77-7/
thyl tetralin
1506-02-1

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

Tutti i prodotti
cosmetici, ec
cetto quelli per il
cavo orale

a) Prodotti da non
sciacquare: 0,1 %
eccetto:
prodotti idroalco
lici: 1 %
«parfum»: 2,5 %
creme profuman
ti: 0,5 %

244-240-6/
216-133-4

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

b) prodotti da sciac
quare: 0,2 %

Commiphora ery
threa Engler var.
glabrescens Engler
Olio ed estratto

184

Opopanax chiro
nium Resina

185

metil benzene -

Opoponax oil

93686-00-1

297-649-7

0,6 %

0,6 %

93384-32-8

Toluene

108-88-3

203-625-9

Prodotti per le
unghie

25 %

Tenere lontano dalla portata dei bambini.
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183

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

2,2′-ossidietanolo
Glicole
dietilenico (DEG)

Diethylene gly
col

111-46-6

203-872-2

Tracce negli in
gredienti

0,1 %

187

Monobutiletere del
glicole dietilenico
(DEGBE)

Butoxydiglycol

112-34-5

203-961-6

Solvente nelle
tinture per capelli

9 %

188

Monobutiletere del
glicole
etilenico (EGBE)

Butoxyethanol

111-76-2

203-905-0

a) Solvente nei a) 4,0 %
prodotti ossi
danti per la
tintura dei
capelli

189

5-idrossi-1-(4-solfo
fenil)-4-(4-solfofeni
lazo)pirazol-3-car
bossilato di trisodio
e lacca di allumi
nio (17);
(CI 19140)

Acid Yel
low 23;
Acid Yellow 23
Aluminum lake

1934-21-0/
12225-21-7

217-699-5/
235-428-9

b) Solvente nei
prodotti non
ossidanti per
la tintura dei
capelli

b) 2,0 %

Coloranti non di
ossidazione per
tinture per capelli

0,5 %

i

Da non usare negli aerosol
(spray)

a) e b)
Da non usare negli aerosol
(spray)
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186

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

190

Benzenemetanam
minio, N-etil-N-[4[[4-[etil-[(3-solfofe
nil)-metil]-ammino]fenil](2-solfofe
nil)metilene]-2,5-ci
cloesadien-1-iliden]3-solfo, sali interni,
sale di disodio e
suoi sali di ammo
nio e di alllumi
nio (17); (CI 42090)

Acid Blue 9;
Acid Blue 9
Ammonium
Salt;
Acid Blue 9
Aluminum La
ke

3844-45-9/
2650-18-2/
68921-42-6

223-339-8/
220-168-0/
272-939-6

Coloranti non di
ossidazione per
tinture per capelli

0,5 %

191

6-idrossi-5-[(2-me
tossi-4-solfonato-mtolil)azo]naftalen-2solfonato di diso
dio (17); (CI 16035)

Curry Red

25956-17-6

247-368-0

Coloranti non di
ossidazione per
tinture per capelli

0,4 %

192

1-(1-naftilazo)-2idrossinaftalen4′,6,8-trisolfonato di
trisodio e lacca di
alluminio (17); (CI
16255)

Acid Red 18;
Acid Red 18
Aluminum La
ke

2611-82-7/
12227-64-4

220-036-2/
235-438-3

Coloranti non di
ossidazione per
tinture per capelli

0,5 %

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i
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Nu
mero
di
riferi
mento

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

193

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Idrogeno 3,6bis(dietilammino)-9(2,4-disolfonatofe
nil)xantilio, sale di
sodio (17); (CI
45100)

Acid Red 52

3520-42-1

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

222-529-8

a) Coloranti di
ossidazione
per tinture
per capelli
b) Coloranti
non di ossi
dazione per
tinture per
capelli

a) Dopo miscelazione in
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione
massima applicata sui
capelli non deve superare
l’1,5 %.
b) 0,6 %

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

a) Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.
«
I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le
istruzioni.
Questo prodotto non è destinato ad
essere usato su persone di età infe
riore a 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 rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.»
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I tatuaggi temporanei all’henné nero
possono aumentare il rischio di al
lergia.

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

194

Gliossale

195

1-ammino-4-(cicloe Acid Blue 62
silammino)-9,10-dii
dro-9,10-diossoan
tracen-2-solfonato di
sodio (17); (CI
62045)

Glyoxal

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

107-22-2

203-474-9

4368-56-3

224-460-9;

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

100 mg/kg

Coloranti non di
ossidazione per
tinture per capelli

0,5 %

— Non
impiegare
agenti nitrosanti

con

— Tenore massimo di nitro
sammine: 50 μg/kg
— Conservare in recipienti
esenti da nitriti

Assoluta di verbena
(Lippia citriodora
Kunth.)

197

Cloridrato di etil-Nalfa-dodecanoil-Largininato (18)

Ethyl Lauroyl
Arginate HCl

8024-12-2

—

60372-77-2

434-630-6

0,2 %

a) sapone
b) shampoo an
tiforfora
c) deodoranti
del tipo
non-spray

0,8 %

Per scopi diversi dall’inibi
zione dello sviluppo di mi
crorganismi nel prodotto.
Questo scopo deve risultare
chiaramente dalla presenta
zione del prodotto
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196

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

201

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

2-cloro-6-(etilammi
no)-4-nitro-fenolo

2-Chloro-6ethylamino-4nitrophenol

131657-78-8

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

411-440-1

a) Coloranti di
ossidazione
per tinture
per capelli

b) Coloranti
non di ossi
dazione per
tinture per
capelli

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

a) Dopo miscelazione in
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione
massima applicata sui
capelli non deve superare
l’1,5 %.
b) 3,0 %

rapporto di miscelazione.
«
I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le
istruzioni.

a) e b):
— Non
impiegare
agenti nitrosanti

a) Da stampare sull’etichetta:

con

— Conservare in recipienti
esenti da nitriti

I tatuaggi temporanei all’henné nero
possono aumentare il rischio di al
lergia.
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 rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.»

202

Cfr. 226
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— Tenore massimo di nitro
samine: 50 μg/kg

Questo prodotto non è destinato ad
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni.

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

Cloridrato di 6-me
tossi-N2-metil-2,3piridindiammina e
sale dicloridrato (17)

6-Methoxy-2methylamino-3aminopyridine
HCl

203

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

d

e

f

g

h

90817-34-8/
83732-72-3

-/280-622-9

a) Coloranti di
ossidazione
per tinture
per capelli

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

a) Dopo miscelazione in
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione
massima applicata sui
capelli non deve superare
lo 0,68 % calcolato in
base libera (1,0 % come
dicloridrato)
Per a) e b):
— Non
impiegare
agenti nitrosanti

con

— Conservare in recipienti
esenti da nitriti

rapporto di miscelazione.
«
I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le
istruzioni.
Questo prodotto non è destinato ad
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni.
I tatuaggi temporanei all’henné nero
possono aumentare il rischio di al
lergia.
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 rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.»

b) Coloranti
non di ossi
dazione per
tinture per
capelli

b) 0,68 % come
base libera (1,0 %
come dicloridra
to)

b) Può causare una reazione allergica
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— Tenore massimo di nitro
samine: 50 μg/kg

a) Da stampare sull’etichetta:

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

204

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

2,3-diidro-1H-indol5,6-diol e suo sale
bromidrato (17)

205

Cfr. 219

215

4-ammino-3-nitrofe
nolo

Dihydroxyindo 29539-03-5/
line
138937-28-7

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

-/421-170-6

Coloranti non di
ossidazione per
tinture per capelli

210-236-8

a) Coloranti di
ossidazione
per tinture
per capelli

Dihydroxyindo
line HBr

4-Amino-3-ni
trophenol

610-81-1

2,0 %

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

Può causare una reazione allergica

a) Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.
«
I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le
istruzioni.
Questo prodotto non è destinato ad
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni.
I tatuaggi temporanei all’henné nero
possono aumentare il rischio di al
lergia.
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 rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.»
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a) Dopo miscelazione in
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione
massima applicata sui
capelli non deve superare
l’1,5 %

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

b) Coloranti
non di ossi
dazione per
tinture per
capelli

b) 1,0 %

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

b) «

I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le
istruzioni.
Questo prodotto non è destinato ad
essere usato su persone di età infe
riore a 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 rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.»
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I tatuaggi temporanei all’henné nero
possono aumentare il rischio di al
lergia.

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

216

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Naftalen-2,7-diolo

2,7-Naphthale
nediol

582-17-2

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

209-478-7

a) Dopo miscelazione in
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione
massima applicata sui
capelli non deve superare
l’1,0 %.

a) Coloranti di
ossidazione
per tinture
per capelli

b) Coloranti
non di ossi
dazione per
tinture per
capelli

b) 1,0 %

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

a) Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.
«
I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le
istruzioni.

I tatuaggi temporanei all’henné nero
possono aumentare il rischio di al
lergia.
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 rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.»
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Questo prodotto non è destinato ad
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni.

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

217

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

m-amminofenolo e
suoi sali

m-Aminophe
nol
m-Aminophe
nol HCl
m-Aminophe
nol sulfate

591-27-5/
51-81-0/
68239-81-6/
38171-54-9

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

209-711-2/
200-125-2/
269-475-1

Coloranti di os
sidazione per
tinture per capelli

Dopo miscelazione in condi
zioni di ossidazione, la con
centrazione massima appli
cata sui capelli non deve su
perare l’1,2 %

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.
«

I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le istru
zioni.

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 sensi
bile, 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.»
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Questo prodotto non è destinato ad essere
usato su persone di età inferiore a 16
anni.

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

218

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

6-idrossi-3,4-dime
til-2-piridone

2,6-Dihydroxy- 84540-47-6
3,4-dimethylpy
ridine

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

283-141-2

Coloranti di os
sidazione per
tinture per capelli

Dopo miscelazione in condi
zioni di ossidazione, la con
centrazione massima appli
cata sui capelli non deve su
perare l’1,0 %

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.
«

I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le istru
zioni.

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 sensi
bile, 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.»
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Questo prodotto non è destinato ad essere
usato su persone di età inferiore a 16
anni.

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

1-idrossi-3-nitro-4(3-idrossipropilam
mino)-benzene (17)

4-Hydroxypro
pylamino-3-ni
trophenol

219

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

92952-81-3

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

406-305-9

a) Coloranti di
ossidazione
per tinture
per capelli

b) Coloranti
non di ossi
dazione per
tinture per
capelli

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

a) Se mescolata in condi a) Da stampare sull’etichetta:
zioni di ossidazione la
rapporto di miscelazione.
concentrazione massima
applicata ai capelli non
«
deve superare il 2,6 %
I coloranti per capelli possono
calcolato in base libera.
causare gravi reazioni allergiche.
b) 2,6 %

Per a) e b):
— Non
impiegare
agenti nitrosanti

con

— Tenore massimo di nitro
sammine: 50 μg/kg

Questo prodotto non è destinato ad
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni.
I tatuaggi temporanei all’henné nero
possono aumentare il rischio di al
lergia.
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 rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.»

220

1-[(2′-metossie
til)ammino]-2-nitro4-[di-(2′-idrossie
til)ammino]benze
ne (17)

HC Blue No 11

23920-15-2

459-980-7

Coloranti non di
ossidazione per
tinture per capelli

2,0 %

— Non
impiegare
agenti nitrosanti

con

— Tenore massimo di nitro
sammine: 50 μg/kg
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— Conservare in recipienti
esenti da nitriti

Si prega di leggere e di seguire le
istruzioni.

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

— Conservare in recipienti
esenti da nitriti

221

1-metil-3-nitro-4(betaidrossietil)am
minobenzene e suoi
sali

Hydroxyethyl2-nitro-p-tolui
dine

100418-33-5

408-090-7

a) Dopo miscelazione in
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione
massima applicata sui
capelli non deve superare
l’1,0 %.

a) Coloranti di
ossidazione
per tinture
per capelli

b) 1,0 %

rapporto di miscelazione.
«
I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le
istruzioni.
Questo prodotto non è destinato ad
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni.
I tatuaggi temporanei all’henné nero
possono aumentare il rischio di al
lergia.
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 rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.»
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b) Coloranti
non di ossi
dazione per
tinture per
capelli

a) Da stampare sull’etichetta:

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

222

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

1-idrossi-2-(betai
drossietil)ammino4,6-dinitrobenzene

2-Hydroxye
thylpicramic
acid

99610-72-7

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

412-520-9

i

a) Dopo miscelazione in
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione
massima applicata sui
capelli non deve superare
l’1,5 %.

a) Coloranti di
ossidazione
per tinture
per capelli

b) Coloranti
non di ossi
dazione per
tinture per
capelli

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

b) 2,0 %

a) Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.
«
I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.

Per a) e b):
— Non
impiegare
agenti nitrosanti

con

— Conservare in recipienti
esenti da nitriti

Questo prodotto non è destinato ad
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni.
I tatuaggi temporanei all’henné nero
possono aumentare il rischio di al
lergia.
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 rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.»
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— Tenore massimo di nitro
sammine: 50 μg m/kg

Si prega di leggere e di seguire le
istruzioni.

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

223

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

p-metilamminofe
nolo e suo solfato

p-Methylami
nophenol
p-Methylami
nophenol sulfa
te

150-75-4/
55-55-0/
1936-57-8

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

205-768-2/
200-237-1/
217-706-1

Coloranti di os
sidazione per
tinture per capelli

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

Dopo miscelazione in condi
zioni di ossidazione, la con
centrazione massima appli
cata sui capelli non deve su
perare lo 0,68 %(come solfa
to)

«
I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.

— Non
impiegare
agenti nitrosanti

Si prega di leggere e di seguire le istru
zioni.

con

Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.

— Tenore massimo di nitro Questo prodotto non è destinato ad essere
usato su persone di età inferiore a 16
sammine: 50 μg/kg
anni.
— Conservare in recipienti
I tatuaggi temporanei all’henné nero
esenti da nitriti
possono aumentare il rischio di allergia.

— in presenza di eruzione cutanea sul
viso o se il cuoio capelluto è sensi
bile, 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.»
224

1-propanolo, 3-[[4[bis(2-idrossie
til)ammino]-2-nitro
fenil]ammino] (17)

HC Violet
No 2

104226-19-9

410-910-3

Coloranti non di
ossidazione per
tinture per capelli

2,0 %

— Non
impiegare
agenti nitrosanti

con

— Tenore massimo di nitro
sammine: 50 μg/kg
— Conservare in recipienti
esenti da nitriti

Può causare una reazione allergica
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Non tingere i capelli:

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

1-(betaidrossie
til)ammino-2-nitro4-N-etil-N-(betai
drossietil)ammino
benzene e suo clo
ridrato

HC Blue No 12

225

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

104516-930/13288585-9 (HCl)

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

-/407-020-2

a) Coloranti di
ossidazione
per tinture
per capelli

b) Coloranti
non di ossi
dazione per
tinture per
capelli

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

a) Dopo miscelazione in
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione
massima applicata sui
capelli non deve superare
lo 0,75 % (come clori
drato)
b) 1,5 % (come clo Per a) e b):
ridrato)
— Non
impiegare
agenti nitrosanti

a) Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.
«
I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le
istruzioni.

con

— Conservare in recipienti
esenti da nitriti

I tatuaggi temporanei all’henné nero
possono aumentare il rischio di al
lergia.
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 rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.»
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— Tenore massimo di nitro
sammine: 50 μg/kg

Questo prodotto non è destinato ad
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni.

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

4,4′-[1,3-propano
diilbis (ossi)]bisben
zene-1,3-diammina
e suo sale
tetracloridrato (17)

1,3-bis-(2,4Diaminopheno
xy)propane

81892-72-0/
74918-21-1

226

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

1,3-bis-(2,4Diaminopheno
xy)propane
HCl

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

279-845-4/
278-022-7

a) Dopo miscelazione in
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione
massima applicata sui
capelli non deve superare
l’1,2 % calcolato in base
libera (1,8 % come sale
tetracloridrato).

a) Coloranti di
ossidazione
per tinture
per capelli

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

a) Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione. Per a) e b):
«
I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le
istruzioni.
Questo prodotto non è destinato ad
essere usato su persone di età infe
riore a 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 rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.»

b) Coloranti
non di ossi
dazione per
tinture per
capelli

b) 1,2 % come base
libera (1,8 %
come sale tetra
cloridrato)

b) Può causare una reazione allergica.
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I tatuaggi temporanei all’henné nero
possono aumentare il rischio di al
lergia.

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

227

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

3-ammino-2,4-diclo 3-Amino-2,4rofenolo e suo clo dichlorophenol
ridrato
3-Amino-2,4dichlorophenol
HCl

61693-42-3/
61693-43-4

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

262-909-0

a) Dopo miscelazione in
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione
massima applicata sui
capelli non deve superare
l’1,5 % (come cloridrato)

a) Coloranti di
ossidazione
per tinture
per capelli

b) Coloranti
non di ossi
dazione per
tinture per
capelli

b) 1,5 % (come clo
ridrato)

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

a) Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.
«

I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le
istruzioni.

I tatuaggi temporanei all’henné nero
possono aumentare il rischio di al
lergia.
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 rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.»
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Questo prodotto non è destinato ad
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni.

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

228

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

3-metil-1-fenil-5-pi
razolone

Phenyl methyl
pyrazolone

89-25-8

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

201-891-0

Coloranti di os
sidazione per
tinture per capelli

Dopo miscelazione in condi
zioni di ossidazione, la con
centrazione massima appli
cata sui capelli non deve su
perare lo 0,25 %

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.
«
I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le istru
zioni.

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 sensi
bile, 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.»
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Questo prodotto non è destinato ad essere
usato su persone di età inferiore a 16
anni.

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

5-[(2-idrossietil)am
mino]-o-cresolo

2-Methyl-5-hy
droxyethylami
nophenol

229

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

55302-96-0

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

259-583-7

Coloranti di os
sidazione per
tinture per capelli

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

Dopo miscelazione in condi
zioni di ossidazione, la con
centrazione massima appli
cata sui capelli non deve su
perare l’1,5 %
— Non
impiegare
agenti nitrosanti

con

Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.
«
I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.

Si prega di leggere e di seguire le istru
— Tenore massimo di nitro zioni.
samine: 50 μg/kg
Questo prodotto non è destinato ad 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 sensi
bile, 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.»
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— Conservare in recipienti
esenti da nitriti

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

230

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

3,4-diidro-2H-1,4benzoxazin-6-olo

Hydroxybenzo
morpholine

26021-57-8

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

247-415-5

Coloranti di os
sidazione per
tinture per capelli

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

Dopo miscelazione in condi
zioni di ossidazione, la con
centrazione massima appli
cata sui capelli non deve su
perare l’1,0 %
— Non
impiegare
agenti nitrosanti

con

Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.
«
I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.

Si prega di leggere e di seguire le istru
— Tenore massimo di nitro zioni.
samine: 50 μg/kg
Questo prodotto non è destinato ad 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 sensi
bile, 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.»
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— Conservare in recipienti
esenti da nitriti

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

231

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

1,5-di(beta-idrossie
tilammino)-2-nitro4-clorobenzene (17)

HC Yellow
No 10

109023-83-8

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

416-940-3

Coloranti non di
ossidazione per
tinture per capelli

0,1 %

— Non
impiegare
agenti nitrosanti

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

con

— Tenore massimo di nitro
samine: 50 μg/kg
— Conservare in recipienti
esenti da nitriti

232

2,6-dimetossi-3,5-pi 2,6-Dimethoxy- 56216-28-5/
ridindiammina e suo 3,5-pyridinedia 85679-78-3
mine
cloridrato
2,6-Dimethoxy3,5-pyridinedia
mine HCl

260-062-1/-

Coloranti di os
sidazione per
tinture per capelli

Dopo miscelazione in condi
zioni di ossidazione, la con
centrazione massima appli
cata sui capelli non deve su
perare lo 0,25 % (come clo
ridrato)

Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.
«

I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.

Questo prodotto non è destinato ad 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 sensi
bile, 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.»
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Si prega di leggere e di seguire le istru
zioni.

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

233

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

1-(beta-amminoe
til)ammino-4-(betaidrossietil)ossi-2-ni
trobenzene e suoi
sali

HC Orange
No 2

85765-48-6

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

416-410-1

Coloranti non di
ossidazione per
tinture per capelli

1,0 %

— Non
impiegare
agenti nitrosanti

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

con

Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.

— Tenore massimo di nitro
samine: 50 μg/kg
— Conservare in recipienti
esenti da nitriti

«
I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le istru
zioni.

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 sensi
bile, 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.»
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Questo prodotto non è destinato ad essere
usato su persone di età inferiore a 16
anni.

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

234

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

2-[(4-ammino-2-me HC Violet
No 1
til-5-nitrofenil)am
mino]- etanolo e
suoi sali

82576-75-8

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

417-600-7

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

a) Dopo miscelazione in
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione
massima applicata sui
capelli non deve superare
lo 0,25 %.

a) Coloranti di
ossidazione
per tinture
per capelli

Per a) e b):
— Non
impiegare
agenti nitrosanti

con

— Tenore massimo di nitro
samine: 50 μg/kg

rapporto di miscelazione.
«

I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le
istruzioni.
Questo prodotto non è destinato ad
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni.
I tatuaggi temporanei all’henné nero
possono aumentare il rischio di al
lergia.
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 rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.»

b) Coloranti
non di ossi
dazione per
tinture per
capelli

b) 0,28 %

b) «

I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
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— Conservare in recipienti
esenti da nitriti

a) Da stampare sull’etichetta:

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

Si prega di leggere e di seguire le istru
zioni.
Questo prodotto non è destinato ad 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:

— se si sono avute reazioni dopo aver
tinto i capelli,
— se in passato si sono avute reazioni
dopo un tatuaggio temporaneo con
henné nero.»

235

2-[3-(metilammino)- 3-Methylami
4-nitrofenossi]etano no-4-nitrophe
noxyethanol
lo (17)

59820-63-2

261-940-7

Coloranti non di
ossidazione per
tinture per capelli

0,15 %

— Non
impiegare
agenti nitrosanti

con

— Tenore massimo di nitro
samine: 50 μg/kg
— Conservare in recipienti
esenti da nitriti
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— in presenza di eruzione cutanea sul
viso o se il cuoio capelluto è sensi
bile, irritato o danneggiato,

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

236

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

2-Hydroxyethy 66095-81-6
2-[(2-metossi-4-ni
trofenil)ammino]eta lamino-5-ni
troanisole
nolo e suoi sali

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

266-138-0

Coloranti non di
ossidazione per
tinture per capelli

0,2 %

— Non
impiegare
agenti nitrosanti

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

con

— Tenore massimo di nitro
samine: 50 μg/kg
— Conservare in recipienti
esenti da nitriti
237

2,2′-[(4-ammino-3nitrofenil)immi
no]bisetanolo e suo
cloridrato

HC Red No 13

29705-39-3/
94158-13-1

-/303-083-4

a) Coloranti di
ossidazione
per tinture
per capelli

a) Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.
«

I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le
istruzioni.
Questo prodotto non è destinato ad
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni.
I tatuaggi temporanei all’henné nero
possono aumentare il rischio di al
lergia.
Non tingere i capelli:
— in presenza di eruzione cutanea
sul viso o se il cuoio capelluto
è sensibile, irritato o danneggiato,
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a) Dopo miscelazione in
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione
massima applicata sui
capelli non deve superare
l’1,25 % (come cloridra
to)

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

b) Coloranti
non di ossi
dazione per
tinture per
capelli
238

Naftalen-1,5-diolo

1,5-Naphthale
nediol

83-56-7

201-487-4

i

— se si sono avute reazioni dopo aver
tinto i capelli,
— se in passato si sono avute reazioni
dopo un tatuaggio temporaneo con
henné nero.»

b) 2,5 % (come clo
ridrato)

a) Dopo miscelazione in
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione
massima applicata sui
capelli non deve superare
l’1,0 %.

a) Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.
«
I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le
istruzioni.
Questo prodotto non è destinato ad
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni.
I tatuaggi temporanei all’henné nero
possono aumentare il rischio di al
lergia.
Non tingere i capelli:
— in presenza di eruzione cutanea
sul viso o se il cuoio capelluto
è sensibile, irritato o danneggiato,
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a) Coloranti di
ossidazione
per tinture
per capelli

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

b) Coloranti
non di ossi
dazione per
tinture per
capelli

239

Hydroxypropyl
bis(N-hydro
xyethyl-p-phe
nylenediamine)
HCl

128729-306/12872928-2

-/416-320-2

Coloranti di os
sidazione per
tinture per capelli

i

— se si sono avute reazioni dopo aver
tinto i capelli,
— se in passato si sono avute reazioni
dopo un tatuaggio temporaneo con
henné nero.»

b) 1,0 %

Dopo miscelazione in condi
zioni di ossidazione, la con
centrazione massima appli
cata sui capelli non deve su
perare lo 0,4 %(come tetra
cloridrato)

Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.
«

I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le istru
zioni.
Questo prodotto non è destinato ad 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 sensi
bile, irritato o danneggiato,
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Idrossipropil-bis-(Nidrossietil-p-fenilen
diammina) e suo te
tracloridrato

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

— se si sono avute reazioni dopo aver
tinto i capelli,
— se in passato si sono avute reazioni
dopo un tatuaggio temporaneo con
henné nero.»
240
241

5-ammino-o-cresolo

4-Amino-2-hy
droxytoluene

2835-95-2

220-618-6

Coloranti di os
sidazione per
tinture per capelli

Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.
«

I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le istru
zioni.
Questo prodotto non è destinato ad 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 sensi
bile, 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.»
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Dopo miscelazione in condi
zioni di ossidazione, la con
centrazione massima appli
cata sui capelli non deve su
perare l’1,5 %

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

2,4-diamminofenos
sietanolo, suo clori
dato e suo solfato

2,4-Diamino
phenoxyethanol
HCl

242

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

2,4-Diamino
phenoxyethanol
sulfate

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

d

e

f

g

h

70643-19-5/
66422-95-5/
70643-20-8

-/266-357-1/
274-713-2

Coloranti di os
sidazione per
tinture per capelli

Dopo miscelazione in condi
zioni di ossidazione, la con
centrazione massima appli
cata sui capelli non deve su
perare il 2,0 % (come clori
drato)

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.
«
I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le istru
zioni.

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 sensi
bile, 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.»
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Questo prodotto non è destinato ad essere
usato su persone di età inferiore a 16
anni.

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

243

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

2-metil- 1,3-benzen 2-Methylresor
diolo,
cinol

608-25-3

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

210-155-8

a) Coloranti di
ossidazione
per tinture
per capelli
b) Colorante
non di ossi
dazione per
tinture per
capelli

b) 1, 8 %

a) Dopo miscelazione in
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione
massima applicata sui
capelli non deve superare
l’1,8 %.

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

a) Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.
«
I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le
istruzioni.

I tatuaggi temporanei all’henné nero
possono aumentare il rischio di al
lergia.
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 rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.»
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Questo prodotto non è destinato ad
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni.

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

244

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

4-ammino-m-creso
lo

4-Amino-mcresol

2835-99-6

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

220-621-2

Coloranti di os
sidazione per
tinture per capelli

Dopo miscelazione in condi
zioni di ossidazione, la con
centrazione massima appli
cata sui capelli non deve su
perare l’1,5 %

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.
«

I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le istru
zioni.

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 sensi
bile, 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.»
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Questo prodotto non è destinato ad essere
usato su persone di età inferiore a 16
anni.

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

245

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

2-[(3-ammino-4-me 2-Amino-4-hy
tossifenil)ammi
droxyethylami
no]etanolo e suo
noanisole
solfato
2-Amino-4-hy
droxyethylami
noanisole sulfa
te

83763-47-7/
83763-48-8

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

280-733-2/
280-734-8

Coloranti di os
sidazione per
tinture per capelli

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

Dopo miscelazione in condi
zioni di ossidazione, la con
centrazione massima appli
cata sui capelli non deve su
perare l’1,5 %(come solfato)
— Non
impiegare
agenti nitrosanti

con

Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.
«
I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.

Si prega di leggere e di seguire le istru
— Tenore massimo di nitro zioni.
samine: 50 μg/kg
Questo prodotto non è destinato ad 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 sensi
bile, 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.»
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— Conservare in recipienti
esenti da nitriti

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Idrossietil-3,4-meti
lendiossianilina e
suo sale cloridrato

Hydroxyethyl3,4-methylene
dioxyaniline
HCl

246

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

94158-14-2

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

303-085-5

Coloranti di os
sidazione per
tinture per capelli

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

Dopo miscelazione in condi
zioni di ossidazione, la con
centrazione massima appli
cata sui capelli non deve su
perare l’1,5 %
— Non
impiegare
agenti nitrosanti

con

Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.
«
I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.

Si prega di leggere e di seguire le istru
— Tenore massimo di nitro zioni.
samine: 50 μg/kg
Questo prodotto non è destinato ad 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 sensi
bile, 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.»
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— Conservare in recipienti
esenti da nitriti

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

2,2′-[[4-[(2-idrossie
til)ammino]-3-nitro
fenil]immino]biseta
nolo (17)

HC Blue No 2

247

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

33229-34-4

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

251-410-3

Coloranti non di
ossidazione per
tinture per capelli

2,8 %

— Non
impiegare
agenti nitrosanti

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

con

Può causare una reazione allergica

— Tenore massimo di nitro
samine: 50 μg/kg
— Conservare in recipienti
esenti da nitriti

248

3-Nitro-p-hy
droxyethylami
nophenol

65235-31-6

265-648-0

a) Coloranti di
ossidazione
per tinture
per capelli

a) Dopo miscelazione in
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione
massima applicata sui
capelli non deve superare
il 3,0 %.
Per a) e b):
— Non
impiegare
agenti nitrosanti

con

— Tenore massimo di nitro
samine: 50 μg/kg
— Conservare in recipienti
esenti da nitriti

a) Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.
«
I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le
istruzioni.
Questo prodotto non è destinato ad
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni.
I tatuaggi temporanei all’henné nero
possono aumentare il rischio di al
lergia.
Non tingere i capelli:
— in presenza di eruzione cutanea
sul viso o se il cuoio capelluto
è sensibile, irritato o danneggiato,
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4-[(2-idrossietil)am
mino]-3-nitrofenolo

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

— se si sono avute reazioni dopo
aver tinto i capelli,
— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.»

b) Coloranti
non di ossi
dazione per
tinture per
capelli

b) 1,85 %

b) «

I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le
istruzioni.

I tatuaggi temporanei all’henné nero
possono aumentare il rischio di al
lergia.
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 rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.»
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Questo prodotto non è destinato ad
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni.

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

1-(beta-Ureidoe
til)ammino-4-nitro
benzene

4-Nitrophenyl
aminoethylurea

249

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

27080-42-8

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

410-700-1

i

a) Dopo miscelazione in
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione
massima applicata sui
capelli non deve superare
lo 0,25 %.

a) Coloranti di
ossidazione
per tinture
per capelli

b) Coloranti
non di ossi
dazione per
tinture per
capelli

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

b) 0,5 %

a) Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.
«
I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.

Per a) e b):
— Non
impiegare
agenti nitrosanti

con

— Conservare in recipienti
esenti da nitriti

Questo prodotto non è destinato ad
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni.
I tatuaggi temporanei all’henné nero
possono aumentare il rischio di al
lergia.
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 rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.»
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— Tenore massimo di nitro
sammine: 50 μg/kg

Si prega di leggere e di seguire le
istruzioni.

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

1-ammino-2-nitro-4(2′,3′-diidrossipro
pil)ammino-5-cloro
benzene e 1,4-bis(2′,3′-diidrossipro
pil)ammino-2-nitro5-clorobenzene e
suoi sali

HC Red No 10
e HC Red
No 11

95576-89-9/
95576-92-4

250

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

—/—

a) Dopo miscelazione in
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione
massima applicata sui
capelli non deve superare
l’1 %.

a) Coloranti di
ossidazione
per tinture
per capelli

b) Coloranti
non di ossi
dazione per
tinture per
capelli

b) 1,0 %

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

a) Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.
«
I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le
istruzioni.
Questo prodotto non è destinato ad
essere usato su persone di età infe
riore a 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 rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.»

251
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I tatuaggi temporanei all’henné nero
possono aumentare il rischio di al
lergia.

▼M1

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

252

Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

2-ammino-6-cloro4-nitrofenolo

2-Amino-6chloro-4-nitro
phenol

6358-09-4

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

228-762-1

a) Coloranti di
ossidazione
per tinture er
capelli

a) Dopo miscelazione in
condizioni di ossidazio
ne, la concentrazione
massima applicata sui
capelli non deve superare
il 2,0 %.

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

a) Da stampare sull’etichetta:
rapporto di miscelazione.
«
I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le
istruzioni.

I tatuaggi temporanei all’henné nero
possono aumentare il rischio di al
lergia.
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 rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.»
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Questo prodotto non è destinato ad
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni.

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

b) Coloranti
non di ossi
dazione per
tinture per
capelli

b) 2,0 %

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

b) «

I coloranti per capelli possono
causare gravi reazioni allergiche.
Si prega di leggere e di seguire le
istruzioni.
Questo prodotto non è destinato ad
essere usato su persone di età infe
riore a 16 anni.
I tatuaggi temporanei all’henné nero
possono aumentare il rischio di al
lergia.
Non tingere i capelli:

— se si sono avute reazioni dopo
aver tinto i capelli,
— se in passato si sono avute rea
zioni dopo un tatuaggio tempo
raneo con henné nero.»

253
254

5-ammino-4-idrossi3-(fenilazo)naftalen2,7-disolfonato di
disodio (17); (CI
17200)

Acid Red 33

3567-66-6

222-656-9

Coloranti non di
ossidazione per
tinture per capelli

0,5 %
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— in presenza di eruzione cutanea
sul viso o se il cuoio capelluto
è sensibile, irritato o danneggiato,

▼M1
Restrizioni

Identificazione della sostanza

Nu
mero
di
riferi
mento

Denominazione
chimica/INN

Denominazione
comune nel
glossario degli
ingredienti

Numero CAS

a

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto,
parti del corpo

Concentrazione massima
nei preparati pronti per
l'uso

Altre

e

f

g

h

Testo relativo alle modalità d'impiego e
avvertenze

i

255
256

▼B
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(1) ►M1 Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per
ciascuna di esse non sia superiore a 1. ◄
(2) Come conservante, cfr. Allegato V, n. 5.
(3) Solo se la concentrazione è superiore a 0,05 %.
(4) La quantità d'idrossido di sodio, di potassio o di litio è espressa in peso di idrossido di sodio. In caso di miscela la somma non deve superare il limite dato nella colonna g
(5) La concentrazione d'idrossido di sodio, potassio o litio è espressa come peso di idrossido di sodio. In caso di miscele la somma dei composti non deve superare il limite dato nella colonna g
(6) ►M1 Come conservante, cfr. allegato V, n. 34. ◄
(7) Come conservante, cfr. Allegato V, n. 43.
(8) Come conservante, cfr. Allegato V, n. 54.
(9) Come conservante, cfr. allegato V, n. 3.
(10) Soltanto per i prodotti che potrebbero eventualmente essere utilizzati per l'igiene dei bambini al di sotto di 3 anni e che restano a contatto prolungato con la pelle.
(11) Come conservante, cfr. allegato V, n. 9.
(12) Come conservante, cfr. allegato V, n. 23.
(13) Come conservante, cfr. allegato V, n. 8.
►M1 (14) GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. ◄
►M1 (15) Questo limite si applica soltanto alla sostanza e non al prodotto cosmetico finito. ◄
►M1 (16) La somma delle sostanze utilizzate in combinazione non deve eccedere i limiti indicati come «Concentrazione massima nella preparazione pronta per l’uso».
(17) L’utilizzazione della base libera e dei sali di questo colorante è autorizzata, salvo divieto a titolo dell’allegato II.
(18) Come conservante, cfr. allegato V, n. 58. ◄

▼B
ALLEGATO IV
ELENCO DEI COLORANTI CHE POSSONO ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI COSMETICI

Premessa
Ferme restando le altre disposizioni del presente regolamento, un colorante comprende i suoi sali e lacche e quando è espresso in un sale specifico comprende anche i suoi altri sali e lacche.

Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

a

Denominazione chimica

Numero di Color
Index/Denominazione
comune nel glossario
degli ingredienti

Numero CAS

Numero EC

Colorazione

b

c

d

e

f

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione
massima nella
preparazione
pronta per l'uso

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

g

h

i

j

Tris(1,2-naftochinone-1-os
simato-O,O’)ferrato(1-) di
sodio

10006

Verde

Prodotti da sciacquare

2

Tris[5,6-diidro-5-(idrossiim 10020
mino)-6-ossonaftalen-2-sol
fonato(2-)-N5,O6]ferrato(3-)
di trisodio

Verde

Da non usare nei prodotti da
applicare sulle membrane
mucose

3

5,7-dinitro-8-ossidonaftalen2-solfonato di disodio e sue
lacche, sali e pigmenti di
bario, stronzio e zirconio,
insolubili

10316

Giallo

Da non usare nei prodotti per
gli occhi

4

11680
2-[(4-metil-2-nitrofe
nil)azo]-3-osso-N-fenilbutir
rammide

Giallo

Da non usare nei prodotti da
applicare sulle membrane
mucose

5

2-[(4-cloro-2-nitrofe
nil)azo]-N-(2-clorofenil)-3ossobutirramide

11710

Giallo

Da non usare nei prodotti da
applicare sulle membrane
mucose
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1

▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

a

Denominazione chimica

Numero di Color
Index/Denominazione
comune nel glossario
degli ingredienti

Numero CAS

Numero EC

Colorazione

b

c

d

e

f

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione
massima nella
preparazione
pronta per l'uso

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

g

h

i

j

6

2-[(4-metossi-2-nitrofe
nil)azo]-3-osso-N-(o-to
lil)butirrammide

11725

Arancione

7

4-(fenilazo)resorcinolo

11920

Arancione

8

4-[(4-etossifenil)azo]naftolo

12010

Rosso

9

1-[(2-cloro-4-nitrofe
12085
nil)azo]-2-naftolo e sue lac
che, sali e pigmenti di ba
rio, stronzio e zirconio, in
solubili

Rosso

10

1-[(4-metil-2-nitrofe
nil)azo]-2-naftolo

12120

Rosso

Prodotti da sciacquare

11

3-idrossi-N-(o-tolil)-4[(2,4,5-triclorofenil)azo]naf
talen-2-carbossammide

12370

Rosso

Prodotti da sciacquare

12

N-(4-cloro-2-metilfenil)-4[(4-cloro-2-metilfenil)azo]3-idrossinaftalen-2-carbos
sammide

12420

Rosso

Prodotti da sciacquare

13

4-[(2,5-diclorofenil)azo]-N(2,5-dimetossifenil)-3-idros
sinaftalen-2-carbossammide

12480

Bruno

Prodotti da sciacquare

Prodotti da sciacquare

Da non usare nei prodotti da
applicare sulle membrane
mucose
3 %
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▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

a

Denominazione chimica

Numero di Color
Index/Denominazione
comune nel glossario
degli ingredienti

Numero CAS

Numero EC

Colorazione

b

c

d

e

f

N-(5-cloro-2,4-dimetossife
nil)-4-[[5-[(dietilammi
no)solfonil]-2-metossife
nil]azo]-3-idrossinaftalen-2carbossammide

12490

Rosso

15

2,4-diidro-5-metil-2-fenil-4(fenilazo)-3H-pirazol-3-one

12700

Giallo

16

2-ammino-5-[(4-solfonatofe 13015
nil)azo]benzensolfonato di
disodio

Giallo

17

4-(2,4-diidrossifenilazo)ben 14270
zensolfonato di sodio

Arancione

18

3-[(2,4-dimetil-5-solfonato
fenil)azo]-4-idrossinaftalen1-solfonato di disodio

19

4-idrossi-3-[(4-solfonatonaf 14720
til)azo]naftalensolfonato di
disodio

20

6-[(2,4-dimetil-6-solfonato
fenil)azo]-5-idrossinaftalen1-solfonato di disodio

14700

14815

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

g

h

i

j

Prodotti da sciacquare

Rosso

222-657-4

Rosso

Rosso

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 122)
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14

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione
massima nella
preparazione
pronta per l'uso

▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

a

Denominazione chimica

Numero di Color
Index/Denominazione
comune nel glossario
degli ingredienti

Numero CAS

Numero EC

Colorazione

b

c

d

e

f

4-[(2-idrossi-1naftil)azo]benzensolfonato
di sodio e sue lacche, sali e
pigmenti di bario, stronzio e
zirconio, insolubili

15510

Arancione

22

Bis[2-cloro-5-[(2-idrossi-1naftil)azo]-4-solfonatoben
zoato] di calcio e disodio

15525

Rosso

23

Bis[4-[(2-idrossi-1-naf
til)azo]-2-metilbenzensolfo
nato] di bario.

15580

Rosso

24

4(-2-idrossi-1-naftilazo)naf
talensolfonato di sodio

15620

Rosso

25

2-[(2-idrossinaftil)azo]nafta 15630
lensolfonato di sodio e sue
lacche, sali e pigmenti di
bario, stronzio e zirconio,
insolubili

Rosso

26

Bis[3-idrossi-4-(fenilazo)-2naftoato] di calcio

15800

Rosso

27

3-idrossi-4-[(4-metil-2-sol
fonatofenil)azo]-2-naftoato
di disodio e sue lacche, sali
e pigmenti di bario, stronzio
e zirconio, insolubili

15850

226-109-5

Rosso

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

g

h

i

j

Da non usare nei prodotti per
gli occhi

Prodotti da sciacquare

3 %

Da non usare nei prodotti da
applicare sulle membrane
mucose
I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 180)

2009R1223 — IT — 11.07.2013 — 001.001 — 235

21

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione
massima nella
preparazione
pronta per l'uso

▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

a

Denominazione chimica

Numero di Color
Index/Denominazione
comune nel glossario
degli ingredienti

Numero CAS

Numero EC

Colorazione

b

c

d

e

f

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione
massima nella
preparazione
pronta per l'uso

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

g

h

i

j

4-[(5-cloro-4-metil-2-solfo
natofenil)azo]-3-idrossi-2naftoato di disodio e sue
lacche, sali e pigmenti di
bario, stronzio e zirconio,
insolubili

15865

Rosso

29

3-idrossi-4-[(1-solfonato-2naftil)azo]-2-naftoato di
calcio

15880

Rosso

30

6-idrossi-5-[(3-solfonatofe
nil)azo]naftalen-2-solfonato
di disodio

15980

Arancione

31

6-idrossi-5-[(4-solfonatofe
nil)azo]naftalen-2-solfonato
di disodio e sue lacche, sali
e pigmenti di bario, stronzio
e zirconio, insolubili

15985

220-491-7

Giallo

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 110)

32

6-idrossi-5-[(2-metossi-4solfonato-m-tolil)azo]nafta
len-2-solfonato di disodio

16035

247-368-0

Rosso

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 129)

33

16185
3-idrossi-4-[(4’-solfonato
naftil)azolnaftalen-2,7-disol
fonato di trisodio

213-022-2

Rosso

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 123)
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28

▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

a

Denominazione chimica

Numero di Color
Index/Denominazione
comune nel glossario
degli ingredienti

Numero CAS

Numero EC

Colorazione

b

c

d

e

f

7-idrossi-8-fenilazonaftalen1,3-disolfonato di disodio

16230

35

1-(1-naftilazo)-2-idrossinaf
talen-4’,6,8-trisolfonato di
trisodio e sue lacche, sali e
pigmenti di bario, stronzio e
zirconio, insolubili

16255

36

7-idrossi-8-[(4-solfonato-1naftil)azo]naftalen-1,3,6-tri
solfonato di tetrasodio

16290

Rosso

37

17200
5-ammino — 4-idrossi-3(fenilazo)naftalen-2,7-disol
fonato di disodio e sue lac
che, sali e pigmenti di ba
rio, stronzio e zirconio, in
solubili

Rosso

38

5-acetilammino-4-idrossi-3(fenilazo)naftalen-2,7-disol
fonato di disodio

39

Acido 2,7-naftalendisolfoni 18130
co, 3-((4-cicloesil-2-metilfe
nil)azo)-4-idrossi-5-(((4-me
tilfenil)solfonil)ammino)-,
sale di disodio

18050

Arancione

220-036-2

223-098-9

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

g

h

i

j

Da non usare nei prodotti da
applicare sulle membrane
mucose

Rosso

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 124)

Rosso

Da non usare nei prodotti da
applicare sulle membrane
mucose

Rosso

Prodotti da sciacquare

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 128)
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34

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione
massima nella
preparazione
pronta per l'uso

▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

a

Denominazione chimica

Numero di Color
Index/Denominazione
comune nel glossario
degli ingredienti

Numero CAS

Numero EC

Colorazione

b

c

d

e

f

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione
massima nella
preparazione
pronta per l'uso

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

g

h

i

j

Bis[2-[(4,5-diidro-3-metil-5osso-1-fenil-1H-pirazol-4il)azo]benzoato(2-)]croma
to(1-) di idrogeno

18690

Giallo

Prodotti da sciacquare

41

Bis[5-cloro-3-[(4,5-diidro-3metil-5-osso-1-fenil-1H-pi
razol-4-il)azo]-2-idrossiben
zensolfonato(3-)]croma
to(3-) di disodio e idrogeno

18736

Rosso

Prodotti da sciacquare

42

4-(3-idrossi-5-metil-4-fenila 18820
zopirazol-2-il)benzensolfo
nato di sodio

Giallo

Prodotti da sciacquare

43

2,5-dicloro-4-(5-idrossi-3metil-4-(solfofenilazo)pira
zol-1-il)benzensolfonato di
disodio

18965

Giallo

44

5-idrossi-1-(4-solfofenil)-4(4-solfofenilazo)pirazol-3carbossilato di trisodio e
sue lacche, sali e pigmenti
di bario, stronzio e zirconio,
insolubili

19140

45

N,N’-(3,3’-dimetil[1,1’-bife 20040
nil]-4,4’-diil)bis[2-[(2,4-di
clorofenil)azo]-3-ossobutir
rammide]

217-699-5

Giallo

Giallo

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 102)
Prodotti da sciacquare

Tenore massimo in
3,3′-dimetilbenzi
dina nel colorante:
5 ppm
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40

▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

a

Denominazione chimica

Numero di Color
Index/Denominazione
comune nel glossario
degli ingredienti

Numero CAS

Numero EC

Colorazione

b

c

d

e

f

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione
massima nella
preparazione
pronta per l'uso

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

g

h

i

j

4-ammino-5-idrossi-3-(4-ni
trofenilazo)-6-(fenilazo)naf
talen-2,7-disolfonato di so
dio

20470

Nero

Prodotti da sciacquare

47

2,2’-[(3,3’-dicloro[1,1’-bife
nil]-4,4’-diil)bis(azo)]bis[N(2,4-dimetilfenil)-3-ossobu
tirrammide]

21100

Giallo

Prodotti da sciacquare

Tenore massimo in
3,3′-dimetilbenzi
dina nel colorante:
5 ppm

48

2,2’-[(3,3’-dicloro[1,1’-bife
nil]-4,4’-diil)bis(azo)]bis[N(4-cloro-2,5-dimetossifenil)3-ossobutirrammide]

21108

Giallo

Prodotti da sciacquare

Tenore massimo in
3,3′-dimetilbenzi
dina nel colorante:
5 ppm

49

2,2’-[cicloesilidenbis[(2-me 21230
til-4,1-fenilen)azo]]bis[4-ci
cloesilfenolo]

Giallo

Da non usare nei prodotti da
applicare sulle membrane
mucose

50

4,6-diidrossi-3-[[4-[1-[4-[[1idrossi-7-[(fenilsolfonil)os
si]-3-solfonato-2-naf
til]azo]fenil]cicloesil]fe
nil]azo]naftalen-2-solfonato
di disodio

24790

Rosso

Prodotti da sciacquare
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46

▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

a

51

Denominazione chimica

Numero di Color
Index/Denominazione
comune nel glossario
degli ingredienti

Numero CAS

Numero EC

Colorazione

b

c

d

e

f

1-(4-(fenilazo)fenilazo)-2naftolo

Rosso

26100

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione
massima nella
preparazione
pronta per l'uso

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

g

h

i

j

Da non usare nei prodotti da
applicare sulle membrane
mucose

Criteri di purezza:
anilina ≤0,2 %
2-naftolo ≤0,2 %
4-amminoazoben
zene ≤ 0,1 %
1-(fenilazo)-2-naf
tolo ≤ 3 %
1-[[2-(fenilazo)fe
nilazo]-2 naftale
nolo ≤ 2 %

6-ammino-4-idrossi-3-[[7solfonato-4-[(4-solfonatofe
nil)azo]-1-naftil]azo]nafta
len-2,7-disolfonato di tetra
sodio

27755

53

1-acetammido-2-idrossi-3(4-((4-solfonatofenilazo)-7solfonato-1-naftilazo))nafta
len-4,6-disolfonato di tetra
sodio

28440

54

Acido benzensolfonico,
2,2’-(1,2-etendiil)bis[5-ni
tro-, sale di disodio, pro
dotti di reazione con acido
4-[(4-amminofenil)azo]ben
zensolfonico, sali di sodio

40215

Nero

219-746-5

Nero

Arancione

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 151)
Prodotti da sciaquare
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52

▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

Denominazione chimica

Numero di Color
Index/Denominazione
comune nel glossario
degli ingredienti

Numero CAS

Numero EC

Colorazione

b

c

d

e

f

a

β-carotene

40800

56

8’-apo-β-caroten-8’-ale

40820

57

8’-apo-β-caroten-8’-oato di
etile

40825

58

Cantaxantina

40850

59

Idrogeno[4-[4-(dietilammi
no)-2’,4’-disolfobenzidrili
den]cicloesa-2,5-dien-1-ili
den]dietilammonio, sale di
sodio

42045

230-636-6

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

g

h

i

j

Arancione

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 160a)

Arancione

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 160c)

214-173-7

Arancione

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 160f)

208-187-2

Arancione

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 161g)

Blu

Da non usare nei prodotti da
applicare sulle membrane
mucose
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55

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione
massima nella
preparazione
pronta per l'uso

▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

a

Denominazione chimica

Numero di Color
Index/Denominazione
comune nel glossario
degli ingredienti

Numero CAS

Numero EC

Colorazione

b

c

d

e

f

Bis[idrogeno[4-[4-(dietilam 42051
mino)-5’-idrossi-2’,4’-disol
fonatobenzidriliden]cicloe
sa-2,5-dien-1-iliden]dieti
lammonio], sale di calcio e
sue lacche, sali e pigmenti
di bario, stronzio e zirconio,
insolubili

61

Diidrogeno (etil)[4-[4[etil(3-solfonatobenzil)am
mino](4-idrossi-2-solfonato
benzidriliden]cicloesa-2,5dien-1-iliden](3-solfonato
benzil)ammonio, sale di di
sodio

62

42080
Idrogeno (benzil)[4-[[4[benziletilammino]fe
nil](2,4-disolfonatofenil)me
tilen]cicloesa-2,5-dien-1-ili
den](etil)ammonio, sale di
sodio

63

42090
Diidrogeno (etil)[4-[4[etil(3-solfonatobenzil)]am
mino]-2’-solfonatobenzidri
liden]cicloesa-2,5-dien-1-ili
den](3-solfonatobenzil)am
monio, sale di disodio

222-573-8

42053

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

g

h

i

j

Blu

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 131)

Verde

Blu

223-339-8

Blu

Prodotti da sciacquare

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 133)
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60

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione
massima nella
preparazione
pronta per l'uso

▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

a

Denominazione chimica

Numero di Color
Index/Denominazione
comune nel glossario
degli ingredienti

Numero CAS

Numero EC

Colorazione

b

c

d

e

f

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione
massima nella
preparazione
pronta per l'uso

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

g

h

i

j

42100
Idrogeno [4-[(2-clorofe
nil)[4-[etil(3-solfonatoben
zil)ammino]fenil]metilen]ci
cloesa-2,5-dien-1-ili
den](etil)(3-solfonatoben
zil)ammonio, sale di sodio

Verde

Prodotti da sciacquare

65

Idrogeno [4-[(2-clorofe
nil)[4-[etil(3-solfonatoben
zil)ammino]-o-tolil]meti
len]-3-metilcicloesa-2,5dien-1-iliden](etil)(3-solfo
natobenzil)ammonio, sale di
sodio

42170

Verde

Prodotti da sciacquare

66

(4-(4-amminofenil)(4-immi
nocicloesa-2,5-dienili
den)metil)-2-metilanilina,
cloridrato

42510

Violetto

Da non usare nei prodotti da
applicare sulle membrane
mucose

67

4-[(4-ammino-m-tolil)(4-im 42520
mino-3-metilcicloesa-2,5dien-1-iliden)metil]-o-tolui
dina, monocloridrato

Violetto

Prodotti da sciacquare

68

Idrogeno [4-[[4-(dietilam
mino)fenil][4-[etil[(3-solfo
natobenzil)ammino]-o-to
lil]metilen]-3-metilcicloesa2,5-dien-1-iliden](etil)(3solfonatobenzil)ammonio,
sale di sodio

Blu

Da non usare nei prodotti da
applicare sulle membrane
mucose

42735

5 ppm
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64

▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

a

Denominazione chimica

Numero di Color
Index/Denominazione
comune nel glossario
degli ingredienti

Numero CAS

Numero EC

Colorazione

b

c

d

e

f

Blu

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione
massima nella
preparazione
pronta per l'uso

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

g

h

i

j

69

Cloruro di [4-[[4-anilino-1- 44045
naftil][4-(dimetilammino)fe
nil]metilen]cicloesa-2,5dien-1-iliden]dimetilammo
nio

70

Idrogeno [4-[4-(dimetilam 44090
mino)-α-(2-idrossi-3,6-disol
fonato-1-naftil)benzili
den]cicloesa-2,5-dien-1-ili
den]dimetilammonio, sale di
monosodio

71

Idrogeno 3,6-bis(dietilam
mino)-9-(2,4-disolfonatofe
nil)xantilio, sale di sodio

45100

Rosso

Prodotti da sciacquare

72

Idrogeno 9-(2-carbossilato
fenil)-3-(2-metilanilino)-6(2-metil-4-solfoanilino)xan
tilio, sale di monosodio

45190

Violetto

Prodotti da sciacquare

73

Idrogeno 9-(2,4-disolfonato 45220
fenil)-3,6-bis(etilammino)2,7-dimetilxantilio, sale di
monosodio

Rosso

Prodotti da sciacquare

221-409-2

Da non usare nei prodotti da
applicare sulle membrane
mucose

Verde

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 142)
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▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

a

Denominazione chimica

Numero di Color
Index/Denominazione
comune nel glossario
degli ingredienti

Numero CAS

Numero EC

Colorazione

b

c

d

e

f

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione
massima nella
preparazione
pronta per l'uso

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

g

h

i

j

74

2-(3-osso-6-ossidoxanten-9il)benzoato di disodio

45350

Giallo

75

4’,5’-dibromo-3’,6’-diidros
sispiro[isobenzofuran1(3H),9’-[9H]xanten]-3-one
e sue lacche, sali e pigmenti
di bario, stronzio e zirconio,
insolubili

45370

Arancioe

Tenore massimo
dell' 1 % in fluo
resceina e del 2 %
in monobromo
fluoresceina

76

2-(2,4,5,7-tetrabromo-6-os
sido-3-ossoxanten-9-il)ben
zoato di disodio e sue lac
che, sali e pigmenti di ba
rio, stronzio e zirconio, in
solubili

45380

Rosso

Tenore massimo
dell' 1 % in fluo
resceina e del 2 %
in monobromo
fluoresceina

77

3’,6’-diidrossi-4’,5’-dinitro
spiro[isobenzofuran1(3H),9’-[9H]xanten]-3-one

45396

Arancione

6 %

Solo sotto forma
di acido libero,
quando viene
usato nei prodotti
per le labbra
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Quando viene
usato in pro
dotti per le
labbra 1 %

▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

a

Denominazione chimica

Numero di Color
Index/Denominazione
comune nel glossario
degli ingredienti

Numero CAS

Numero EC

Colorazione

b

c

d

e

f

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione
massima nella
preparazione
pronta per l'uso

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

g

h

i

j

78

3,6-dicloro-2-(2,4,5,7-tetra
bromo-6-ossido-3-ossoxan
ten-9-il)benzoato di dipo
tassio

45405

Rosso

79

Acido 3,4,5,6-tetracloro-2(1,4,5,8-tetrabromo-6-idros
si-3-ossoxanten-9-il)ben
zoico e sue lacche, sali e
pigmenti di bario, stronzio e
zirconio, insolubili

45410

Rosso

Tenore massimo
dell' 1 % in fluo
resceina e del 2 %
in monobromo
fluoresceina

80

2-(2,4,5,7-tetraiodo-6-ossi
do-3-ossoxanten-9-il)ben
zoato di disodio e sue lac
che, sali e pigmenti di ba
rio, stronzio e zirconio, in
solubili

45430

Rosso

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 127)

81

1,3-Isobenzofurandione,
prodotti di reazione con
metilchinolina e chinolina

47000

Giallo

Da non usare nei prodotti da
applicare sulle membrane
mucose

Tenore massimo
dell' 1 % in fluo
resceina e del 2 %
in monobromo
fluoresceina
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240-474-8

Da non usare nei prodotti per
gli occhi

▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

a

Denominazione chimica

Numero di Color
Index/Denominazione
comune nel glossario
degli ingredienti

Numero CAS

Numero EC

Colorazione

b

c

d

e

f

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione
massima nella
preparazione
pronta per l'uso

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

g

h

i

j

82

1H-indene-1,3(2H)-dione,
2-(2-chinolinil)-, solfonato,
sali di sodio

47005

83

Idrogeno 9-[(3-metossife
nil)ammino]-7-fenil-5-(feni
lammino)-4,10-disolfonato
benzo[a]fenazinio, sale di
sodio

50325

Violetto

Prodotti da sciacquare

84

CI Acid Black 2, essenza di
nigrosina solfonato solubile

50420

Nero

Da non usare nei prodotti da
applicare sulle membrane
mucose

85

8,18-dicloro-5,15-dietil5,15-diidrodiindolo[3,2-b:
3’,2’-m]trifenodiossazina

51319

Violetto

Prodotti da sciacquare

86

1,2-diidrossiantrachinone

58000

Rosso

87

8-idrossipirene-1,3,6-trisol
fonato di trisodio

59040

Verde

Da non usare nei prodotti da
applicare sulle membrane
mucose

88

1-anilino-4-idrossiantrachi
none

60724

Violetto

Prodotti da sciacquare

305-897-5

Giallo

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 104)
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▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

a

Denominazione chimica

Numero di Color
Index/Denominazione
comune nel glossario
degli ingredienti

Numero CAS

Numero EC

Colorazione

b

c

d

e

f

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione
massima nella
preparazione
pronta per l'uso

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

g

h

i

j

89

1-idrossi-4-(p-toluidino)an
trachinone

60725

Violetto

90

4-[(9,10-diidro-4-idrossi9,10-diosso-1-antril)ammi
no]toluene-3-solfonato di
sodio

60730

Violetto

91

1,4-bis(p-tolilammino)antra 61565
chinone

Verde

92

2,2’-(9,10-diossoantracene1,4-diildiimmino)bis(5-me
tilsolfonato) di disodio

61570

Verde

93

3,3’-(9,10-diossoantracene1,4-diildiimmino)bis(2,4,6trimetilbenzensolfonato) di
sodio

61585

Blu

Prodotti da sciacquare

94

1-ammino-4-(cicloesilammi 62045
no)-9,10-diidro-9,10-diosso
antracene-2-solfonato di so
dio

Blu

Prodotti da sciacquare

95

6,15-diidroantrazina5,9,14,18-tetrone

69800

Blu

96

7,16-dicloro-6,15-diidroan
trazina-5,9,14,18-tetrone

69825

Blu

Da non usare nei prodotti da
applicare sulle membrane
mucose

2009R1223 — IT — 11.07.2013 — 001.001 — 248

▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

a

Denominazione chimica

Numero di Color
Index/Denominazione
comune nel glossario
degli ingredienti

Numero CAS

Numero EC

Colorazione

b

c

d

e

f

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione
massima nella
preparazione
pronta per l'uso

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

g

h

i

j

97

Bisbenzimidazo[2,1-b:2’,1’i]benzo[lmn][3,8]fenantro
lin-8,17-dione

71105

Arancione

98

2-(1,3-diidro-3-osso-2H-in
dazol-2-iliden)-1,2-diidro3H-indol-3-one

73000

Blu

99

5,5’-(2-(1,3-diidro-3-osso73015
2H-indazol-2-iliden)-1,2-dii
dro-3H-indol-3-one)disolfo
nato di disodio

100

6-cloro-2-(6-cloro-4-metil3-ossobenzo[b]tien-2(3H)iliden)-4-metilbenzo[b]tio
fen-3(2H)-one

73360

Rosso

101

5-cloro-2-(5-cloro-7-metil3-ossobenzo[b]tien-2(3H)iliden)-7-metilbenzo[b]tio
fen-3(2H)-one

73385

Violetto

102

5,12-diidrochino[2,3-b]acri
din-7,14-dione

73900

Violetto

Prodotti da sciacquare

103

5,12-diidro-2,9-dimetilchi
no[2,3-b]acridin-7,14-dione

73915

Rosso

Prodotti da sciacquare

212-728-8

Da non usare nei prodotti da
applicare sulle membrane
mucose

Blu
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I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 132)

▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

Denominazione chimica

Numero di Color
Index/Denominazione
comune nel glossario
degli ingredienti

Numero CAS

Numero EC

Colorazione

b

c

d

e

f

a

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione
massima nella
preparazione
pronta per l'uso

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

g

h

i

j

29H,31H-ftalocianina

74100

Blu

Prodotti da sciacquare

105

29H,31H-ftalocianinato
(2-)-N29,N30,N31,N32 di
rame

74160

Blu

106

[29H,31Hftalocianindisolfonato
(4-)-N29,N30,N31,N32]cu
prato(2-) di disodio

74180

Blu

Prodotti da sciacquare

107

Policloro-ftalocianina di ra
me

74260

Verde

Da non usare nei prodotti per
gli occhi

108

Acido 8,8’-diapo-ψ,ψ-caro
tendioico

75100

Giallo

109

Annatto

75120

215-735-4/
289-561-2/
230-248-7

Arancione

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 160b)

110

Licopene

75125

—

Giallo

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 160a)

2009R1223 — IT — 11.07.2013 — 001.001 — 250

104

▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

Denominazione chimica

Numero di Color
Index/Denominazione
comune nel glossario
degli ingredienti

Numero CAS

Numero EC

Colorazione

b

c

d

e

f

a

214-171-6

Arancione

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione
massima nella
preparazione
pronta per l'uso

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

g

h

i

j

CI arancia da tavola 5

75130

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 161e)

112

β,Τ-caroten-3-olo

75135

Giallo

113

2-Amino-1,7-diidro-6H-pu
rin-6-one

75170

Bianco

114

Curcumina

75300

207-280-5

Giallo

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 100)

115

Carminio

75470

215-680-6/
215-023-3/
215-724-4

Rosso

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 120)

116

(2S-trans)-[18-carbossi-20(carbossimetil)-13-etil-2,3diidro-3,7,12,17-tetrametil8-vinil-21H,23H-porfina-2propionato
(5-)-N21,N22,N23,N24]cu
prato(3-) di trisodio (Chlo
rophylls)

75810

215-800-7/
207-536-6/
208-272-4/
287-483-3/
239-830-5/
246-020-5

Verde

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 140, E 141)
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111

▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

Denominazione chimica

Numero di Color
Index/Denominazione
comune nel glossario
degli ingredienti

Numero CAS

Numero EC

Colorazione

b

c

d

e

f

a

Alluminio

77000

231-072-3

118

Idrossisolfato d'alluminio

77002

Bianco

119

Silicato d'alluminio naturale 77004
idrato, Al2O3.2SiO2.2H2O,
contenente carbonati di cal
cio, magnesio o ferro,
idrossido ferrico, sabbie di
quarzo, mica, ecc.sotto
forma di impurità

Bianco

120

Lazurite

77007

Blu

121

Silicato d'alluminio colorato
da ossido ferrico

77015

Rosso

122

Solfato di bario

77120

Bianco

123

Ossicloruro di bismuto

77163

Bianco

124

Carbonato di calcio

77220

207-439-9/
215-279-6

Bianco

Bianco

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

g

h

i

j

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 173)

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 170)
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117

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione
massima nella
preparazione
pronta per l'uso

▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

Denominazione chimica

Numero di Color
Index/Denominazione
comune nel glossario
degli ingredienti

Numero CAS

Numero EC

Colorazione

b

c

d

e

f

a

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione
massima nella
preparazione
pronta per l'uso

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

g

h

i

j

125

Solfato di calcio

77231

126

Nerofumo (carbon black)

77266

127

Nero animale (carbone
d'ossa). Sottile polvere nera
ottenuta tramite combu
stione di ossa di animali in
recipiente chiuso. Costituito
principalmente da fosfato di
calcio e carbonio

77267

Nero

128

Carbo vegetabilis (nero di
coke)

77268:1

Nero

129

Ossido di cromo (III)

77288

Verde

Esente da ioni
cromato

130

Idrossido di cromo (III)

77289

Verde

Esente da ioni
cromato

131

Ossido di cobalto-alluminio

77346

Verde

132

Rame

77400

Bruno

Bianco
215-609-9

Nero

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 153)
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▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

Denominazione chimica

Numero di Color
Index/Denominazione
comune nel glossario
degli ingredienti

Numero CAS

Numero EC

Colorazione

b

c

d

e

f

a

Oro

77480

134

Ossido di ferro

77489

135

Ossido di ferro rosso

77491

136

Ossido di ferro giallo

77492

137

Ossido di ferro nero

77499

231-165-9

Bruno

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

g

h

i

j

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E175)

Arancione

51274-00-1

215-168-2

Rosso

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 172)

257-098-5

Giallo

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E172)

235-442-5

Nero

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 172)

2009R1223 — IT — 11.07.2013 — 001.001 — 254

133

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione
massima nella
preparazione
pronta per l'uso

▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

Denominazione chimica

Numero di Color
Index/Denominazione
comune nel glossario
degli ingredienti

Numero CAS

Numero EC

Colorazione

b

c

d

e

f

a

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione
massima nella
preparazione
pronta per l'uso

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

g

h

i

j

138

Ferrocianuro ferrico (Blu di
Prussia)

77510

Blu

139

Carbonato di magnesio

77713

Bianco

140

Difosfato di ammonio e
manganese (3+)

77742

Violetto

141

Bis(ortofosfato) di triman
ganese

77745

Rosso

142

Argento

77820

231-131-3

Bianco

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 174)

143

Biossido di titanio (1)

77891

236-675-5

Bianco

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 171)

144

Ossido di zinco

77947

145

Riboflavina

Lactoflavin

Esente da ioni di
cianuro

201-507-1/
204-988-6

Giallo

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 101)
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Bianco

▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

Denominazione chimica

Numero di Color
Index/Denominazione
comune nel glossario
degli ingredienti

Numero CAS

Numero EC

Colorazione

b

c

d

e

f

a

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione
massima nella
preparazione
pronta per l'uso

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

g

h

i

j

Caramello(colorante)

Caramel

232-435-9

Bruno

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 150a-d)

147

Estratto di paprika, capsan
tina, capsorubina

Capsanthin, capso
rubin

207-364-1/
207-425-2

Arancione

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 160c)

148

Barbabietola rossa

Beetroot Red

7659-95-2

231-628-5

Rosso

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 162)

149

Antociani

Anthocyanins

528-58-5

208-438-6

Rosso

(Cianidina

134-01-0

205-125-6

Peonidina

528-53-0

211-403-8

Malvidina

643-84-5

208-437-0

I requisiti relativi
alla purezza sono
stabiliti dalla di
rettiva 95/45/CE
della Commissione
(E 163)

Delfinidina

134-04-3

—

Petunidina
Pelargonidina

205-127-7
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146

▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

a

150

Denominazione chimica

Numero di Color
Index/Denominazione
comune nel glossario
degli ingredienti

Numero CAS

Numero EC

Colorazione

b

c

d

e

f

Stearati di alluminio, di
zinco, di magnesio e di
calcio

Aluminium steara 7047-84-9
te;
557-05-1
Zinc stearate;
557-04-0
Magnesium stea
216-472-8
rate

230-325-5

Tipo di prodotto, parti del corpo

Concentrazione
massima nella
preparazione
pronta per l'uso

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

g

h

i

j

Bianco

209-151-9
209-150-3
216-472-8

Calcium stearate
Fenolo, 4,4’-(3H-2,1-ben
zossatiol-3-ilidene)bis[2bromo-3-metil-6-(1-metile
til)-S,S-diossido

Bromothymol blue

76-59-5

200-971-2

Blu

Prodotti da sciacquare

152

Fenolo, 4,4’-(3H-2,1-ben
zossatiol-3-ilidene)bis[2,6dibromo-3-metil-, S,
S-diossido

Bromocresol green

76-60-8

200-972-8

Verde

Prodotti da sciacquare

153

Sodio 4-[(4,5-diidro-3-me
til-5-oxo-1-fenil-1H-pirazol4-il)azo]-3-idrossinaftalene1-sulfonato

Acid red 195

12220-245

—

Rosso

Da non usare nei prodotti da
applicare sulle membrane
mucose

(1) Come filtro UV, cfr. Allegato VI, n. 27.
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151

▼B
ALLEGATO V
ELENCO DEI CONSERVANTI AUTORIZZATI NEI PRODOTTI COSMETICI
Premessa
1. Nel presente elenco si intendono per:
— sali: i sali dei cationi sodio, potassio, calcio, magnesio, ammonio ed etanolammine; i sali degli· anioni cloruro, bromuro, solfato, acetato.
— esteri: gli esteri di metile, etile, propile, isopropile, butile, isobutile, fenile.
2. Tutti i prodotti finiti contenenti formaldeide o sostanze che figurano nel presente allegato e che liberano formaldeide devono obbligatoriamente indicare sull'etichetta la dicitura: «contiene
formaldeide», qualora la concentrazione di formaldeide nel prodotto finito superi lo 0,05 %.
Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

a

1a

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel
glossario degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del
corpo

Concentrazione
massima nei
preparati pronti per
l'uso

b

c

d

e

f

g

Acido benzoico e il suo
sale di sodio

Sali di acido benzoico
diversi da quelli elencati
al numero d'ordine 1 e
esteri di acido benzoico

Benzoic acid

65-85-0

200-618-2

Sodium benzoate

532-32-1

208-534-8

Ammonium benzoate,
Calcium benzoate, Po
tassium benzoate, Ma
gnesium benzoate,
MEA-benzoate, Methyl
benzoate, Ethyl benzoa
te, Propyl benzoate, Bu
tyl benzoate, Isobutyl
benzoate, Isopropyl ben
zoate, Phenyl benzoate

1863-63-4, 2090-05-3,
582-25-2, 553-70-8,
4337-66-0, 93-58-3,
93-89-0, 2315-68-6,
136-60-7, 120-50-3,
939-48-0, 93-99-2

217-468-9,
218-235-4,
209-481-3,
209-045-2,
224-387-2,
202-259-7,
202-284-3,
219-020-8,
205-252-7,
204-401-3,
213-361-6,
202-293-2

Prodotti da sciacquare,
tranne i prodotti per il
cavo orale

2,5 % (acido)

Prodotti per il cavo orale

1,7 % (acido)

Prodotti da non sciacquar

0,5 % (acido)
0,5 % (acido)

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

h

i
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1

Condizioni

▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

Concentrazione
massima nei
preparati pronti per
l'uso

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

e

f

g

h

i

Da non utiliz
zare nei prodotti
per bambini al
di sotto dei 3
anni, esclusi gli
shampoo

Da non usare per
i bambini al di
sotto dei 3 an
ni (2)

Denominazione chimica/INN

Numero CAS

b

c

d

2

Acido propionico e suoi
sali

Propionic acid, Ammo
nium propionate, Cal
cium propionate, Ma
gnesium propionate, Po
tassium propionate, So
dium propionate

79-09-4, 17496-08-1,
4075-81-4, 557-27-7,
327-62-8, 137-40-6

201-176-3,
241-503-7,
223-795-8,
209-166-0,
206-323-5,
205-290-4

2 % (acido)

3

Acido salicilico (1)e suoi
sali

Salicylic acid, Calcium
salicylate, Magnesium
salicylate,
MEA-salicylate, Sodium
salicylate, Potassium sa
licylate, TEA-salicylate

69-72-7, 824-35-1,
18917-89-0, 5986670-5, 54-21-7, 578-369, 2174-16-5

200-712-3,
212-525-4,
242-669-3,
261-963-2,
200-198-0,
209-421-6,
218-531-3

0,5 % (acido)

4

Acido sorbico e suoi sali

Sorbic acid, Calcium
sorbate, Sodium sorbate,
Potassium sorbate

110-44-1, 7492-55-9,
7757-81-5, 24634-615

203-768-7,
231-321-6,
231-819-3,
246-376-1

0,6 % (acido)

5

Formaldeide e parafor
maldeide (3)

Formaldehyde
Paraformaldehyde

50-00-0, 30525-89-4

200-001-8

a

6

Spostato o rimosso

Prodotti per il cavo orale

0,1 % in for
maldeide libera

Altri prodotti

0,2 % in for
maldeide libera

Da non usare
negli aerosol
(spray)
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Numero CE

Tipo di prodotto, parti del
corpo

Denominazione comune nel
glossario degli ingredienti

▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del
corpo

Concentrazione
massima nei
preparati pronti per
l'uso

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

e

f

g

h

i

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel
glossario degli ingredienti

Numero CAS

b

c

d

7

Bifenil-2-olo, e suoi sali

o-Phenylphenol, Sodium
o-phenylphenate, Potas
sium o-phenylphenate,
MEA o-phenylphenate

90-43-7, 132-27-4,
13707-65-8, 8414504-0

201-993-5,
205-055-6,
237-243-9,
282-227-7

8

Piritione zinco (4)

Zinc pyrithione

13463-41-7

236-671-3

a

Solfiti e bisolfiti inorga
nici (5)

10

Spostato o rimosso

11

Clorobutanolo

Prodotti per capelli/barba
e baffi:

1,0 %

Altri prodotti:

0,5 %

Sodium sulfite, Ammo
nium bisulfite, Ammo
nium sulfite, Potassium
sulfite, Potassium hydro
gen sulfite, Sodium bi
sulfite, Sodium metabi
sulfite, Potassium meta
bisulfite

7757-83-7, 10192-300, 10196-04-0, 1011738-1, 7773-03-7,
7631-90-5, 7681-57-4,
16731-55-8

231-821-4,
233-469-7,
233-484-9,
233-321-1,
231-870-1,
231-548-0,
231-673-0,
240-795-3

0,2 % in SO2
libero

Chlorbutanol

57-15-8

200-317-6

0,5 %

Solo prodotti da
sciacquare.
Da non usare
nei prodotti per
il cavo orale.

Da non usare
negli aerosol
(spray)

Contiene cloro
butanolo
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9

0,2 % in fenolo

▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del
corpo

Concentrazione
massima nei
preparati pronti per
l'uso

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

e

f

g

h

i

Numero CAS

b

c

d

12

Acido p-idrossibenzoico,
suoi sali ed esteri

4-Hydroxybenzoic acid,
Methylparaben, Butylpa
raben, Potassium ethyl
paraben, Potassium pa
raben, Propylparaben,
Isobutylparaben, Sodium
methylparaben, Sodium
ethylparaben, Sodium
propylparaben, Sodium
butylparaben, Sodium
isobutylparaben, Ethyl
paraben, Sodium para
ben, Isopropylparaben,
Potassium methylpara
ben, Potassium butylpa
raben, Potassium propyl
paraben, Sodium propyl
paraben, Calcium para
ben, Phenylparaben

99-96-7, 99-76-3, 9426-8, 36457-199,16782-08-4, 94-133, 4247-02-3, 502662-0, 35285-68-8,
35285-69-9, 3645720-2, 84930-15-4,
120-47-8, 114-63-6,
4191-73-5, 2611-07-2,
38566-94-8, 8493017-4, 35285-69-9,
69959-44-0, 1769662-7

202-804-9,
202-785-7,
202-318-7,
253-048-1,
240-830-2,
202-307-7,
224-208-8,
225-714-1,
252-487-6,
252-488-1,
253-049-7,
284-595-4,
204-399-4,
204-051-1,
224-069-3,
247-464-2,
254-009-1,
284-597-5,
252-488-1,
274-235-4,
241-698-9

0,4 % (in aci
do) per un sin
golo estere,
0,8 % (in aci
do) per le mi
scele di esteri

13

Acido deidroacetico e
suoi sali

Dehydroacetic acid, So
dium dehydroacetate

520-45-6, 4418-26-2,
16807-48-0

208-293-9,
224-580-1

0,6 % (in aci
do)

14

Acido formico e il suo
sale di sodio

Formic acid, Sodium
formate

64-18-6, 141-53-7

200-579-1,
205-488-0

0,5 % (in aci
do)

15

1,6-di (4-amidino-2-bro
mofenossi)-n-esano e
suoi sali (compreso
l'isetionato)

Dibromohexamidine Ise
thionate

93856-83-8

299-116-4

0,1 %

a

Da non usare
negli aerosol
(spray)
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Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel
glossario degli ingredienti

▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

a

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel
glossario degli ingredienti

Numero CAS

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del
corpo

Concentrazione
massima nei
preparati pronti per
l'uso

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

e

f

g

h

i

Tiosalicilato di etilmer
curio, sale iodico (tio
mersale)

Thimerosal

54-64-8

200-210-4

Prodotti per gli occhi

0,007 % (in
Hg).
In caso di mi
scela con altri
composti mer
curiali autoriz
zati dal pre
sente regola
mento, la con
centrazione
massima di Hg
resta stabilita
allo 0,007 %

Contiene tiomer
sale

17

Fenilmercurio e suoi sali
(compreso il borato)

Phenyl Mercuric Aceta
te, Phenyl Mercuric
Benzoate

62-38-4, 94-43-9

200-532-5,
202-331-8

Prodotti per gli occhi

0,007 % (in
Hg).
In caso di mi
scela con altri
composti mer
curiali autoriz
zati dal pre
sente regola
mento, la con
centrazione
massima di Hg
resta stabilita
allo 0,007 %

Contiene com
posti di fenil
mercurio

18

Acido undecilenico e
suoi sali

Undecylenic acid, Potas
sium undecylenate, So
dium undecylenate,
TEA-undecylenate,
MEA-undecylenate

112-38-9, 6159-41-7,
3398-33-2, 1322-14-1,
84471-25-0, 5653240-2

203-965-8,
222-264-8,
215-331-8,
282-908-9,
260-247-7

0,2 % (in aci
do)
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16

▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

a

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel
glossario degli ingredienti

Numero CAS

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del
corpo

Concentrazione
massima nei
preparati pronti per
l'uso

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

e

f

g

h

i

Ammino-5-bis(etil-2esil)-1,3 metil-5-peridro
pirimidina

Hexetidine

20

5-bromo-5-nitro-1,3diossano

5-Bromo-5-nitro-1,3-dio 30007-47-7
xane

250-001-7

21

2-bromo-2-nitro-1,3 pro
pandiolo (bronopol)

2-Bromo-2-nitropropane1,3-diol

52-51-7

22

Alcool 2,4-e dicloroben
zilico

Dichlorobenzyl Alcohol

23

1-(4-Clorofenil)-3-(3,4diclorofenil)urea (6)

24

25

141-94-6

205-513-5

0,1 %

Prodotti da sciacquare

0,1 %

Evitare la for
mazione di ni
trosammine

200-143-0

0,1 %

Evitare la for
mazione di ni
trosammine

1777-82-8

217-210-5

0,15 %

Triclocarban

101-20-2

202-924-1

0,2 %

Clorocresolo

p-Chloro-m-Cresol

59-50-7

200-431-6

5-cloro-2-(2,4-diclorofe
nossi)fenolo

Triclosan

3380-34-5

222-182-2

Da non usare nei pro
dotti da applicare sulle
membrane mucose

0,2 %

0,3 %

Criteri di purez
za:
3,3',4,4'-tetraclo
roazobenzene
< 1 ppm
3,3',4,4'-tetraclo
roazossibenzene
< 1 ppm
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▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

a

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel
glossario degli ingredienti

Numero CAS

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del
corpo

Concentrazione
massima nei
preparati pronti per
l'uso

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

e

f

g

h

i

26

Paraclorometaxilenolo

Chloroxylenol

88-04-0

201-793-8

0,5 %

27

N,N’-metilenbis [N’-(3idrossimetil)-2,5-diosso4 Imidazolidinil]urea

Imidazolidinyl urea

39236-46-9

254-372-6

0,6 %

28

Poli(metilene), α,ωbis[[[(amminoimmino
metil)ammino]immino
metil]ammino]-, diidro
cloruro

Polyaminopropyl bigua
nide

70170-61-5, 2875747-3, 133029-32-0

29

2-fenossietanolo

Phenoxyethanol

122-99-6

204-589-7

1,0 %

30

Metenamina

Methenamine

100-97-0

202-905-8

0,15 %

31

Cloruro di 1-(3-cloroal
lil)-3,5,7- triaza-1-. azo
nia adamantano

Quaternium-15

4080-31-3

223-805-0

0,2 %

32

1-imidazolil-1-(4-clorofe Climbazole
nossi)-3,3-dimetil-butan2-one

38083-17-9

253-775-4

0,5 %

33

1,3-bis(idrossimetil)-5,5dimetilimidazolidina-2,4dione

6440-58-0

229-222-8

0,6 %
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DMDM Hydantoin

0,3 %

▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

a

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel
glossario degli ingredienti

Numero CAS

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del
corpo

Concentrazione
massima nei
preparati pronti per
l'uso

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

e

f

g

h

i

▼M1
34

Alcol benzilico (7)

Benzyl alcohol

100-51-6

202-859-9

35

1-idrossi-4-metil-6(2,4,4-trimetilpentil)piri
din-2(1H)-one, composto
con 2-amminoetanolo
(1:1), e il suo sale mo
noetanolaminico

1-Hydroxy-4-methyl-6(2,4,4-trimethylpentyl) 2pyridon, Piroctone ola
mine

50650-76-5, 6889066-4

272-574-2

1,0 %

▼B
Prodotti da sciacquare

1,0 %

Altri prodotti:

0,5 %

Spostato o rimosso

37

2,2’-metilenbis(6-bromo4-clorofenolo)

Bromoclorophene

15435-29-7

239-446-8

0,1 %

38

Isopropil-m-cresolo

o-Cymen-5-ol

3228-02-2

221-761-7

0,1 %

39

Miscela di 5-Cloro-2metil-isotiazol-3(2H)-one
e 2-metilisotiazol-3(2H)one con cloruro di ma
gnesio e nitrato di ma
gnesio

Methylchloroisothiazoli
none and Methylisothia
zolinone

26172-55-4, 2682-204, 55965-84-9

247-500-7,
220-239-6

0,0015 %(di
una miscela 3:1
di 5-cloro-2metilisotiazol
3(2H)-one e 2metilisotiazol-3
(2H)-one

40

2-Benzil-4-clorofenolo
(clorofene)

Chlorophene

120-32-1

204-385-8

0,2 %

41

2-Cloroacetammide

Chloroacetamide

79-07-2

201-174-2

0,3 %

Contiene cloroa
cetammide
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36

▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del
corpo

Concentrazione
massima nei
preparati pronti per
l'uso

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

e

f

g

h

i

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel
glossario degli ingredienti

Numero CAS

b

c

d

42

N,N’’-bis(4-clorofenil)3,12-diimmino2,4,11,13-tetraazatetrade
candiammidina, suo dia
cetato, gluconato e di
cloridrato

Chlorhexidine, Chlorhe
xidine diacetate, Chlor
hexidine digluconate,
Chlorhexidine dihydro
chloride

55-56-1, 56-95-1,
18472-51-0, 3697-425

200-238-7,
200-302-4,
242-354-0,
223-026-6

43

Fenossiisopropanolo (8)

Phenoxyisopropanol

770-35-4

212-222-7

44

Bromuro e cloruro di
alchil (C12-22)
trimetil-ammonio

Behentrimonium chlori
de, Cetrimonium bromi
de, Cetrimonium chlori
de, Laurtrimonium bro
mide, Laurtrimonium
chloride, Steartrimonium
bromide, Steartrimonium
chloride

17301-53-0, 57-09-0,
112-02-7, 1119-94-4,
112-00-5, 1120-02-1,
112-03-8

241-327-0,
200-311-3,
203-928-6,
214-290-3,
203-927-0,
214-294-5,
203-929-1

0,1 %

45

4,4-dimetil-1,3-ossazoli
dina

Dimethyl Oxazolidine

51200-87-4

257-048-2

0,1 %

46

N-(idrossimetil)-N-(1,3diidrossimetil2,5-diosso4-imidazolidinil)N(idrossimetil)urea

Diazolidinyl Urea

78491-02-8

278-928-2

0,5 %

a

0,3 % (in clo
rexidina)

Solamente per i prodotti
da sciacquare

1,0 %
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pH > 6

▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

a

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel
glossario degli ingredienti

Numero CAS

b

c

d

Benzencarbossimidam
mide, 4,4'-(1,6-esandiil
bis(ossi)bis-e suoi sali
(compreso l'isetionato e
il p-idrossibenzoato)

3811-75-4, 659-40-5,
Hexamidine, Hexami
dine diisethionate, Hexa 93841-83-9
midine paraben

48

Glutaraldeide (1,5-pen
tandiale)

Glutaral

49

5-etil-3,7-diossa-1-azabi
ciclo [3.3.0] ottano

50

3-(p-clorofenossi)-propa
no-1,2 diol (clorfenesina)

51

Idrossimetilamminoace Sodium Hydroxymethyl
tato di sodio (idrossime glycinate
tilglicinato di sodio)

Concentrazione
massima nei
preparati pronti per
l'uso

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

e

f

g

h

i

211-533-5,
299-055-3

0,1 %

111-30-8

203-856-5

0,1 %

Da non usare
negli aerosol
(sprays)

7- Ethylbicyclooxazoli
dine

7747-35-5

231-810-4

0,3 %

Da non usare
nei prodotti per
il cavo orale e
nei prodotti da
applicare sulle
membrane mu
cose

Clorphenesin

104-29-0

203-192-6

0,3 %

70161-44-3

274-357-8

0,5 %

Contiene gluta
ral (9)
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47

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del
corpo

▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

a

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel
glossario degli ingredienti

Numero CAS

b

c

d

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del
corpo

Concentrazione
massima nei
preparati pronti per
l'uso

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

e

f

g

h

i

Cloruro d'argento depo
sto su biossido di titanio

Silver chloride

7783-90-6

232-033-3

53

Benzenmetanamminio,
cloruro di N,N-dimetilN-[2-[2-[4-(1,1,3,3-tetra
metilbutil)fenossi]etos
si]etil]-

Benzethonium Chloride

121-54-0

204-479-9

54

Cloruro, bromuro e sac
carinato di benzalco
nio (10)

Benzalkonium chloride,
Benzalkonium bromide,
Benzalkonium sacchari
nate

8001-54-5, 63449-412, 91080-29-4, 6898901-5, 68424-85-1,
68391-01-5, 6178971-7, 85409-22-9

264-151-6,
293-522-5,
273-545-7,
270-325-2,
269-919-4,
263-080-8,
287-089-1

55

Benzilemiformale Meta
nolo, (fenilmetossi)-

Benzylhemiformal

14548-60-8

238-588-8

0,004 % (in
AgCl)

20 % AgCl (p/
p) su TiO2. Da
non usare nei
prodotti desti
nati ai bambini
di età inferiore
ai 3 anni, nei
prodotti per il
cavo orale e nei
prodotti per gli
occhi o per le
labbra

a) Prodotti da sciac 0,1 %
quare
b) Prodotti da non sciac
quare, esclusi quelli
per il cavo orale

0,1 % in clo
ruro di benzal
conio

Prodotti da sciacquare

0,15 %

Evitare il con
tatto con gli oc
chi.
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▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

a

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del
corpo

Concentrazione
massima nei
preparati pronti per
l'uso

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

d

e

f

g

h

i

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel
glossario degli ingredienti

Numero CAS

b

c

Iodopropinilbutilcarbam
mato 3-iodo-2-propinil
butilcarbammato

Iodopropynyl butylcar
bamate

55406-53-6

259-627-5

57

2-metil-2H-isotiazol-3one

Methylisothiazolinone

2682-20-4

220-239-6

a) Prodotti da sciac a) 0,02 %
quare
b) 0,01 %
b) Prodotti da non sciac c) 0,0075 %
quare
c) deodoranti/antitraspi
ranti

0,01 %

Da non usarsi
nei prodotti per
il cavo orale e
per le labbra
a) Da
non
usarsi in
prodotti de
stinati a
bambini di
meno di 3
anni, fatta
eccezione
per i prodotti
per il bagno/
gel per la
doccia e gli
shampoo
b) Da
non
usarsi in lo
zioni e
creme per il
corpo (13)
b) e c)
Da non usarsi in
prodotti desti
nati a bambini
di meno di 3
anni

a) Da non usarsi
per bambini
di meno di 3
anni (11)
b) e c)
Da non usarsi
per bambini di
meno di 3 an
ni (12)
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56

▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

a

Numero CE

Tipo di prodotto, parti del
corpo

Concentrazione
massima nei
preparati pronti per
l'uso

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego
e avvertenze

d

e

f

g

h

i

60372-77-2

434-630-6

Denominazione chimica/INN

Denominazione comune nel
glossario degli ingredienti

Numero CAS

b

c

▼M1
58

Cloridrato di etil-N-alfadodecanoil-L-arginina
to (14)

Ethyl Lauroyl Arginate
HCl

0,4 %

Da non usarsi in
prodotti per lab
bra, prodotti per
il cavo orale e
prodotti spray.

▼B
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(1) Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n. 98.
(2) Soltanto per i prodotti che potrebbero eventualmente essere utilizzati per l'igiene dei bambini al di sotto di tre anni e che restano a contatto prolungato con la pelle.
(3) Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n. 13.
(4) Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n.101.
(5) Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n. 99.
(6) Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n. 100.
(7) ►M1 Per usi diversi dal conservante, cfr. allegato III, n. 45. ◄
(8) Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n. 54.
(9) Solo se la concentrazione supera lo 0,05 %.
(10) Per usi diversi dal conservante, cfr. Allegato III, n. 65.
(11) Soltanto per prodotti, diversi da prodotti per il bagno/gel da doccia e shampoo, che potrebbero essere usati per bambini di meno di 3 anni.
(12) Soltanto per prodotti che potrebbero essere utilizzati per bambini di età inferiore a 3 anni.
(13) Riguarda i prodotti destinati a essere applicati su un’ampia superficie del corpo.
►M1 (14) Per usi diversi dal conservante, cfr. allegato III, n. 197. ◄

▼B
ALLEGATO VI
ELENCO DEI FILTRI UV AUTORIZZATI NEI PRODOTTI COSMETICI
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

Denominazione chimica/INN/XAN

Denominazione comune nel glossario
degli ingredienti

Numero CAS

b

c

d

a

Numero CE

Tipo di pro
dotto, parti
del corpo

Concentrazione
massima nei pre
parati pronti per
l'uso

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego e
avvertenze

e

f

g

h

i

▼M1
1

▼B
N,N,N-trimetil-[(2-cheto-3-bornilidene) metil]4anilina metilsolfato

Camphor Benzalkonium Methosul 52793-97-2
fate

3

Acido benzoico, 2-idrossi-, 3,3,5-trimetilcicloesil
estere/Homosalato

Homosalate

4

2-idrossi-4-metossibenzofenone/Ossibenzone

5

Spostato o rimosso

6

258-190-8

6 %

118-56-9

204-260-8

10 %

Benzophenone-3

131-57-7

205-031-5

10 %

Acido 2-fenil-benzimidazolo 5 solfonico e suoi
sali di potassio, sodio e trietanolammina/Ensuli
zole

Phenylbenzimidazole Sulfonic
Acid

27503-81-7

248-502-0

8 % (in acido)

7

3,3′-(1,4-fenilenedimetilene) bis [7,7-dimetil-2ossibiciclo-(2,2,1) epta-1-ilmetanosolfonico acido]
e suoi sali/Ecamsule

Terephthalylidene Dicamphor Sul
fonic Acid

92761-26-7,
90457-82-2

410-960-6

10 % (in acido)

8

1-(4-tert-butil-fenil)-3-(4-metossifenil)propano1,3-dione

Butyl Methoxydibenzoylmethane

70356-09-1

274-581-6

5 %

9

Acido alfa (ossi-2-bornilidene-3-)-toluene-4-sol
fonico e suoi sali/Avobenzone

Benzylidene Camphor Sulfonic
Acid

56039-58-8

6 % (in acido)

Contiene Benzo
phenone-3 (1)
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2

▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

Denominazione chimica/INN/XAN

Denominazione comune nel glossario
degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di pro
dotto, parti
del corpo

b

c

d

e

f

a

228-250-8

Concentrazione
massima nei pre
parati pronti per
l'uso

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego e
avvertenze

g

h

i

10

Acido 2-ciano-3,3-difenilacrilico, estere 2 etilesi Octocrylene
le/Octocrilene

6197-30-4

10 % (in acido)

11

Polimero di N-{}{(2 e 4)-[2-ossoborn-3-ilide
ne)metil]benzil}}acrilammide

Polyacrylamidomethyl Benzylidene
Camphor

113783-61-2

12

4-metossicinnamato di 2-etilesile/Octinossato

Ethylhexyl Methoxycinnamate

5466-77-3

13

Etossilato etil-4-amminobenzoato

PEG-25 PABA

116242-27-4

14

Isopentil-4-metossicinnamat o/Amiloxate

Isoamyl p-Methoxycinnamate

71617-10-2

275-702-5

10 %

15

2,4,6-trianilino-(p-carbo-2′-etilessil-1'ossi)-1,3,5triazina

Ethylhexyl Triazone

88122-99-0

402-070-1

5 %

16

Fenol, 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-metil-6-(2-me
til-3-(1,3,3,3-tetrametil-1-(trimetilsilil)ossi)-disi
lossanil)propil)

Drometrizole Trisiloxane

155633-54-8

15 %

17

Acido benzoico, 4,4-((6-((4-(((1,1-dimetiletil)am
mino)carbonil)fenil)ammino)1,3,5-trianzin-2,4diil)diimmino)bis-, bis(2-etilesil)estere/
Iscotrizinol (USAN)

Diethylhexyl Butamido Triazone

154702-15-5

10 %

18

3-(4-metilbenziliden)-dl canfora/Enzacamene

4-Methylbenzylidene Camphor

38102-62-4/
36861-47-9

- / 253-242-6

4 %

19

3-Benziliden canfora

3-Benzylidene Camphor

15087-24-8

239-139-9

2 %

20

2-etilesil salicitato/Octisalato

Ethylhexyl Salicylate

118-60-5

204-263-4

5 %

6 %

226-775-7

10 %
10 %
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▼B
Condizioni

Identificazione della sostanza
Numero
d'ordine

Denominazione chimica/INN/XAN

Denominazione comune nel glossario
degli ingredienti

Numero CAS

Numero CE

Tipo di pro
dotto, parti
del corpo

b

c

d

e

f

a

Concentrazione
massima nei pre
parati pronti per
l'uso

Altre

Testo relativo alle
modalità d'impiego e
avvertenze

g

h

i

21

4-(dimetilammino)benzoato di 2-etilesile/Padima Ethylhexyl Dimethyl PABA
to-O (USAN:BAN)

21245-02-3

244-289-3

8 %

22

Benzophenone-4, Benzophen
Acido-2-idrossi-4-metossibenzofenone-5-sulfo
nico [benzofenone-5] e il suo sale sodico/Suliso one-5
benzone

4065-45-6,
6628-37-1

223-772-2 /

5 % (in acido)

23

2,2'-metilene-bis-6(2H-benzotriazolo-2-il)-4(1,1,3,3-tetrametilbutile)fenolo/Bisoctrizole

Methylene Bis-Benzotriazolyl Te
tramethylbutylphenol

103597-45-1

403-800-1

10 %

24

Sale dell'acido 2-2'-bis-(1,4-fenilene)1H-benzimi
dazolo-4,6-disulfonico/Bisdisulizole
disodium (USAN)

Disodium Phenyl Dibenzimidazole
Tetrasulfonate

180898-37-7

429-750-0

10 % (in acido)

25

2,2'-(6-(4-Metossifenil)-1,3,5-triazina-2,4diil)bis(5-((2-etilesil)ossi)fenolo) /Bemotrizinol

Bis-Ethylhexyloxyphenol Metho
xyphenyl Triazine

187393-00-6

26

Dimeticodietilbenzalmalonato

Polysilicone-15

207574-74-1

426-000-4

10 %

27

Biossido di titanio (2)

Titanium dioxide

13463-67-7/
1317-70-0/
1317-80-2

236-6755205-280-1/
215-282-2

25 %

28

2-[-4-(dietilammino)-2-idrossibenzoil]- benzoato
di esile

Diethylamino Hydroxy benzoyl
Hexyl Benzoate

302776-68-7

443-860-6

10 %

10 %

▼B
(1) La prescrizione non si applica se la concentrazione è pari o inferiore allo 0,5 % quando la sostanza è usata per proteggere il prodotto.
(2) Per usi diversi dal colorante, cfr. Allegato IV, n. 143.
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