Argent De Poche Srl
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

AFTER
Descrizione Prodotto:

Cod.

985D

CLIENTE:

50

Indicazioni e modo d’uso:

INK

NATURE

-

CREMA

1.69

fl.oz.

LENITIVA CON KARITè
mL

e

Ed.Set.2017

REV.00 DEL 27.09.17
USO ESTERNO
USO PROFESSIONALE

Emulsione cremosa coadiuvante nel trattamento delle pelli delicate e sensibili,
formulata con acido ialuronico, burro di karitè, Vitamina PP e Pantenolo. Lascia sulla
pelle un’efficace barriera protettiva che la aiuta a difendersi da qualsiasi aggressione
esterna. Le proprietà addolcenti, lenitive e protettive la rendono adatta nel trattamento
delle pelli arrossate, screpolate ed al mantenimento dell’integrità cutanea. Ideale
dunque per prevenire screpolature, irritazioni, ed arrossamenti. Si applica con leggero
massaggio una o più volte al giorno (secondo necessità), non unge . Nei casi di
ipersensibilità, sospenderne l’uso.

Ingredienti/Ingredients:

AQUA; BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER; ETHYLHEXYL PALMITATE; LANOLIN; CETEARYL
ALCOHOL; GLYCERYL STEARATE; GLYCERIN; CETEARETH-20; CERA ALBA; PROPANEDIOL;
PHENOXYETHANOL; CETEARETH-12; PANTHENOL; CETYL PALMITATE; PARFUM;
ETHYLHEXYLGLYCERIN; NIACINAMIDE; LINALOOL; LIMONENE; COUMARIN; GERANIOL;
BENZYL SALICYLATE; SODIUM HYALURONATE; ARGININE.

v

Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni.

v

In caso di contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua.

v

In caso d’ingestione di rilevanti quantità di prodotto consultare il Centro Antiveleni più vicino.

v

Conservare in luogo fresco e asciutto.

v

Rivolgersi ad un medico qualora vi fosse ipersensibilità nei confronti dei componenti.

v

La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.

Medical Device realizzato secondo direttiva 93/42/CEE; decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46.

Riportare nelle grafiche requisiti essenziali e pittogrammi previsti dalle direttive vigenti in materia (All.I del D. Lgs.
332/2000)

Ragione sociale e indirizzo completo del Committente
MADE IN ITALY
e

: vedi sito di stampa

(aggiungere numero di codice dell’organismo notificato, se previsto dalla classe del m.d.)

NOTA: la lettera “e” dopo il valore della dosata implica che sia stato eseguito un controllo statistico della dosata, conforme all c.d.
“normativa gamme”.
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Al fine di garantire ai nostri clienti il massimo della qualità e della conformità dei prodotti da Voi acquistati
v’informiamo che la presente scheda tecnica (TDS) ha validità un (1) anno dal ricevimento a seguito del continuo work
in progress delle normative vigenti in materia e dei costanti aggiornamenti delle materie prime da parte dei
produttori/fornitori.

MANIPOLAZIONE:

secondo le norme convenzionali di igiene.

STOCCAGGIO:

conservare al riparo di umidità, freddo e calore.

REQUISITI DEL LOCALE:

temperatura ambiente (18-30°C) mantenendo le confezione ben chiuse.
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