Argent De Poche Srl
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

INK
Descrizione Prodotto:

Cod.

986

CLIENTE:

REVITALIZER

100

Indicazioni e modo d’uso:

-

EMULSIONE

CORPO IDRATANTE
mL

e

3.38

Ed.Lug.2017

Rev.02 del 15/07/17

fl.oz.

USO ESTERNO
USO PROFESSIONALE

Emulsione morbida e cremosa dalla texture delicatissima, formulata con Acido
jaluronico, Aloe vera, vitamina E, echinacea, olio di mandorle dolci, allantoina.
Coadiuvante nel trattamento di tutti i tipi di pelle lasciandola morbida e soavemente
profumata. Svolge azione idratante, emolliente. Si applica dopo il bagno o la doccia con
leggero massaggio fino ad assorbimento, ottimo dopo sole/lampada solare. Non unge nei casi d’ipersensibilità sospendere l’uso.

Ingredienti/Ingredients:

AQUA; GLYCERIN; HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL; GLYCERYL STEARATE; PROPYLENE
GLYCOL; DIMETHICONE; PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL; CETEARYL ALCOHOL;
CETEARETH-3;
PROPANEDIOL;
HYDROXYETHYLCELLULOSE;
PHENOXYETHANOL;
ALLANTOIN;
ALOE
BARBADENSIS
LEAF
JUICE
POWDER;
HYDROXYETHYL
ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER; PARFUM; SQUALANE;
POLYSORBATE 60; TOCOPHERYL ACETATE; DIAZOLIDINYL UREA; PEG-12 DIMETHICONE;
ETHYLHEXYLGLYCERIN; CARAMEL; CERA ALBA; PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL;
GLYCINE SOJA OIL; METHYLPARABEN; ECHINACEA ANGUSTIFOLIA EXTRACT; LINALOOL;
LIMONENE;
COUMARIN;
BHA;
PROPYLPARABEN;
GERANIOL;
TOCOPHEROL;
TRIETHANOLAMINE;
BHT;
BENZYL
SALICYLATE;
ALCOHOL;
TRIS(TETRAMETHYLHYDROXYPIPERIDINOL) CITRATE; 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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