Argent De Poche Srl
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

Descrizione Prodotto:

Cod.

877

CLIENTE:

STENCIL GRIP - GEL PER STENCIL

---

Indicazioni e modo d’uso:

mL

e

---

Ed.Mar.2017

REV.03 DEL 13.03.17

fl.oz.

USO ESTERNO
USO PROFESSIONALE

Gel per stencil contenente aloe vera ed estratti di siegesbeckia orientalis e rabdosia rubescens.
Indicato nel trasferimento dello stencil sulla pelle del corpo. Applicare una dose di gel con leggero
massaggio quindi procedere al trasferimento dello stancil. Nei casi di ipersensibilità, sospenderne
l’uso.

Ingredienti/Ingredients:

AQUA;
PROPYLENE
GLYCOL;
POLYQUATERNIUM-46;
GLYCERIN;
CARBOMER;
TRIETHANOLAMINE; DIAZOLIDINYL UREA; ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER;
HYDROXYETHYLCELLULOSE;
BUTYLENE
GLYCOL;
METHYLPARABEN;
SODIUM
DEHYDROACETATE; ARGININE; PROPYLPARABEN; CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE;
SIEGESBECKIA ORIENTALIS EXTRACT; RABDOSIA RUBESCENS EXTRACT.

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”.

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.
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VPS Group Srl
SCHEDA TECNICA PRODOTTO

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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