
 

la presente scheda è stata realizzata nonostante l’articolo 2 comma  6-b  del Regolamento Europeo 1907-2006 (REACH) escluda i prodotti cosmetici, allo 

stadio di prodotto finito destinati all'utilizzatore finale, dall’obbligo di redigere la scheda dati di sicurezza 

SCHEDA TECNICA INFORMATIVA - PRODOTTO COSMETICO 
Data di compilazione: 19 Luglio 2021 

Data e numero di revisione:  19 Luglio 2021 Rev. 00 

1. Identificazione del preparato e della società.

Denominazione del 

preparato: 

Tipo di prodotto ed impiego: 

EVIN RHOSE CERA ALL'ARGILLA 

Sistema colloidale in forma solida, con cere, resine fissative e polimeri filmogeni, 
destinato all’acconciatura e al fissaggio dei capelli 

Prodotto da: EDELSTEIN Srl – Via Manzoni 150 – 20811 CESANO MADERNO (MB) 

Indirizzo e-mail della 
persona competente: paolo.pellegrini@edelstein.it – tecnico@edelstein.it 

N° di telefono di emergenza: Tel. +39 0362 1828530 

2.Composizione.

Composizione del prodotto secondo nomenclatura INCI: 

vedi elenco riportato sulla confezione 

3. Identificazione dei pericoli.

Prodotto irritante, non applicare su cuoio capelluto non integro, irritato o affetto da patologie. 
Tenere lontano dalla portata dei bambini. 

Prodotto ad uso professionale. 

4. Interventi di primo soccorso.

4.1  Indicazioni generali: in tutti i casi di dubbio o qualora i sintomi persistano, ricorrere a cure mediche. 
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4.2  Vie di esposizione: 
4.2.1 Ingestione: 

Sciacquare bene la bocca e far bere molta acqua. Non indurre il vomito, se non autorizzato da personale medico. 
Consultare immediatamente un medico. 

4.2.2 Inalazione: 

Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. 

Consultare un medico in caso di sintomi persistenti. 

4.2.3 Contatto con la pelle: 

Lavare la zona interessata con abbondante acqua. Togliere immediatamente gli indumenti contaminati ed 

immergerli in acqua. Consultare un medico in caso di dolore persistente. 

4.2.4 Contatto con gli occhi: 

Togliere le eventuali lenti a contatto, se è agevole farlo. Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le 
palpebre ben aperte. Se il dolore persiste consultare un medico. 

5. Misure antincendio.
5.1  Mezzi di estinzione idonei: CO2, polvere o acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con 
acqua nebulizzata o con schiuma resistente all’alcool. 

5.2  Mezzi di estinzione vietati: evitare l’uso di composti organici. 

5.3  Speciali pericoli derivanti dalla sostanza o dalla miscela: decompone  ad alte temperature con rilascio di 

ossigeno, che alimenta la combustione. In caso di incendio o surriscaldamento, si verificherà un aumento della 
pressione e il contenitore può scoppiare. 

5.4  Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio: Autorespiratore; completa tenuta di protezione. 
Utilizzare sistemi estinguenti compatibili con le circostanze locali e l’ambiente circostante. 

6. Provvedimenti in caso di dispersione accidentale.
6.1  Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza: 
 Isolare immediatamente la zona e allontanare il personale non indispensabile. Assicurare una buona ventilazione 

alla zona. Indossare guanti,  indumenti protettivi, occhiali di sicurezza, stivali e uno strumento di protezione per 
l’apparato respiratorio (autorespiratore) ed intervenire immediatamente. 
Tentare di bloccare, in sicurezza, la fuoriuscita. Il prodotto recuperato non deve essere rimesso nei contenitori 
originali. 

6.2  Precauzioni ambientali: Non scaricare nella rete fognaria, in acque superficiali o sotterranee. In caso di 
contaminazione accidentale del suolo avvertire le autorità competenti. 



6.3  Metodi di bonifica: contenere  e assorbire le perdite con materiale assorbente inerte (sabbia, terra, 
vermiculite, farina fossile). Riporre il materiale contaminato in contenitori adeguati e avviarlo allo smaltimento 

rifiuti. Successivamente alla raccolta, lavare con acqua la zona ed i materiali interessati recuperando le acque 
utilizzate ed eventualmente inviarle allo smaltimento in impianti autorizzati. 

7. Manipolazione e immagazzinamento
7.1  Manipolazione: Indossare indumenti protettivi idonei. (vedi anche punto 8) 
Chiudere bene i contenitori dopo l’uso.  

7.2  Immagazzinamento: Stoccare in locali freschi e ben aerati lontano da fonti di calore a temperature non 
superiori ai 30° ed inferiori ai 5°. Evitare l’esposizione diretta al sole . 

Conservare lontano da materiali infiammabili ed esplosivi.  
Non conservare il prodotto già miscelato con altre tipologie di prodotti.  

8. Protezione personale/controllo dell’esposizione.

   8.1 Controllo dell’esposizione professionale: Indossare guanti idonei  e proteggere gli occhi. 

8.2 Protezione respiratoria: Utilizzare in ambienti ben ventilati.  Autorespiratore in caso di incendio. 

8.3 Protezione delle mani: Usare guanti in gomma o PVC.  Sostituire i guanti immediatamente se 
deteriorati. 
8.4 Protezione degli occhi: 
Usare occhiali protettivi. 
8.5 Protezione della pelle: Tuta o grembiule da lavoro, calzature idonee.   

   8.6 Controllo dell’esposizione ambientale: Non bere, non mangiare o fumare durante la    

manipolazione. Lavare mani e viso a fine lavoro. Sostituire immediatamente gli indumenti umidi o impregnati 
di prodotto. 

9. Proprietà fisiche e chimiche.



9.1 – Informazioni generali: 

Aspetto: pasta cerosa 
Odore: caratteristico 
Colore: beige 
pH sul tal quale: 6.5-7.5 

10. Stabilità e reattività.

10.1  Il prodotto è stabile nelle condizioni di stoccaggio ed uso raccomandate (vedi punto 7) 

10.2  Condizioni da evitare: Riscaldamento, accumulo di vapori in luoghi confinati. Si decompone al calore. 

10.3  Materiali incompatibili: acidi, basi, metalli, sali di metallo granulato, sali di metalli pesanti, agenti 

riducenti, materie organiche, materiali infiammabili.  

10.4  Prodotti di decomposizione pericolosi: ossigeno. 

11. Informazioni tossicologiche.

Il prodotto può avere effetti nocivi per la salute umana. 
Causa irritazione al tratto respiratorio, i sintomi possono includere tosse e respiro corto. 

12. Informazioni ecologiche.

Utilizzare il preparato secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperderlo nell’ambiente. 



13. Osservazioni sullo smaltimento.

Il preparato è classificabile come rifiuto pericoloso, attenersi alla normativa vigente. 

14. Informazioni sul trasporto.

Trasporto stradale ADR/RID:  N.D 
Trasporto marittimo IMO/IMDG: N.D 

Trasporto aereo ICAO/IATA: N.D 

15. Informazioni sulla Normativa.

15.1  Etichettatura di legge 
15.2  Elenco ingredienti riportato sulla confezione 
15.3  Avvertenze da dichiarare obbligatoriamente in etichetta 

16. Altre informazioni.

Le indicazioni qui contenute si basano sulle nostre attuali conoscenze e si riferiscono al prodotto allo stato di 
fornitura, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun 
rapporto giuridico contrattuale.  
Evitare qualsiasi tipo d’uso non previsto.  

L’utilizzatore ha l’obbligo di informare il consumatore sul messaggio contenuto nelle precauzioni ed avvertenze, 
sia sulle controindicazioni, sia sul rischio di eventuali reazioni allergiche. Non è pertanto possibile assumere in 
merito alcuna responsabilità diretta o indiretta. 

L’utilizzatore è responsabile per l’osservazione di tutte le necessarie disposizioni di legge. 
La presente scheda annulla e sostituisce le precedenti. 




