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MODIFICHE AL REGOLAMENTO COSMETICO 

Commission Regulation (EU) 2017/237 of 10 February 2017 amending Annex III to Regulation (EC) No 1223/2009 of the 

European Parliament and of theCouncil on cosmetic products (hair and eyelash dyes) 

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti Allegato Note 

▪ N,N′-Bis(2-Hydroxyethyl)-2-Nitro-p-
Phenylenediamine 
(CAS 84041-77-0) 
Etanolo, 2,2′-[(2- nitro-1,4-fenilene)diimino]bis- (9CI) 
 

III/8c 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

a) Colorante di ossidazione per tinture per capelli:  
a decorrere dal 3 settembre 2017, dopo miscelazione in condizioni di 
ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare 
l'1,0 %. 
A decorrere dal 3 marzo 2018, 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 a 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 sensibile, 
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) Colorante non di ossidazione per tinture per capelli: Concentrazione 
massima nei preparati pronti per l'uso – 1,5 % (A decorrere dal 3 settembre 
2017) 
 
Per a) e b), a decorrere dal 3 settembre 2017:  
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▪ Non impiegare con agenti nitrosanti  
▪ Tenore massimo di nitrosammine: 50 µg/kg  
▪ Conservare in recipienti esenti da nitriti 

 

▪ Metilfenilendiammine, loro derivati per sostituzione 
dell'azoto e loro sali ad eccezione delle sostanze di 
cui ai numeri di riferimento 9a e 9b del presente 
allegato e delle sostanze di cui ai numeri di 
riferimento 364, 1310 e 1313 dell'allegato II 

III/9 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli: 
a) Uso generale. 
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 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 sensibile, 
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.  
Contiene fenilendiammine (diamminotolueni)  
Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia.» 
 
b) Uso professionale. 
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 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 sensibile, 
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.  
Contiene fenilendiammine (diamminotolueni)  
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Portare guanti adeguati.» 
Per a) e b): Se mescolata in condizioni di ossidazione la concentrazione 
massima applicata ai capelli non deve superare il 5% calcolato in base libera. 

▪ Toluene-2,5-Diamine  
(CAS 95-70-5) 
2-metil, 1,4-benzendiammina 
 

▪ Toluene-2,5-Diamine Sulfate 
(CAS 615-50-9) 
2,5-diamminotoluene solfato 
 

III/9a 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

a) i) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli: uso generale 
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 a 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 sensibile, 
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.  
Contiene fenilendiammine (diamminotolueni). 
Da non usare per tingere ciglia. 
Solo per uso professionale. 
 
a) ii) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli: uso professionale 
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 a 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 sensibile, 
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.  
Contiene fenilendiammine (diamminotolueni). 
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Portare guanti adeguati. 
Solo per uso professionale. 
 
b) Prodotti per la tintura delle ciglia: uso professionale 
A decorrere dal 3 marzo 2018, da stampare sull'etichetta: rapporto di 

miscelazione. “ Questo prodotto può causare gravi reazioni allergiche. Si 
prega di leggere e di seguire le istruzioni. 
Questo prodotto non è de  stinato a essere usato su persone di età inferiore a 
16 anni. I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di 
allergia.  
Non tingere le ciglia:  
—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 o le ciglia,  
—se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con 
henné nero. Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il 
prodotto.  
Contiene fenilendiammine (diamminotolueni).  
Portare guanti adeguati.  
Solo per uso professionale.”» 
 
Per a) e b): Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione 
massima applicata sui capelli o sulle ciglia non deve superare il 2,0 % (calcolato 
in base libera) o il 3,6 % (calcolato come sale solfato). 
 

▪ 2,6-Dihydroxyethylaminotoluene 
(CAS 149330-25-6) 
1-metil-2,6-bis- (2-idrossietilammino)-benzene 

III/9b 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli. 
A decorrere dal 3 settembre 2017, dopo miscelazione in condizioni di 
ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare 
l'1,0 %  
— Non impiegare con agenti nitrosanti  
— Tenore massimo di nitrosammine: 50µg/kg  
— Conservare in recipienti esenti da nitriti 
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A decorrere dal 3 marzo 2018, 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 a 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 sensibile, 
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.”» 
 

▪ Tetraaminopyrimidine Sulfate 
(CAS 5392-28-9) 
Solfato di 2,4,5,6-tetraamminopirimidina 
 

III/200 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli. 
Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima 
applicata sui capelli o sulle ciglia non deve superare il 3,4 % (calcolato come 
solfato) 

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 a 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 sensibile, 
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) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli 
Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso: 3,4 % (calcolato come 
solfato) 
 
c) Prodotti per la tintura delle ciglia: uso professionale. 
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Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima 
applicata sui capelli o sulle ciglia non deve superare il 3,4 % (calcolato come 
solfato) 
 
A decorrere dal 3 marzo 2018, da stampare sull'etichetta: rapporto di 

miscelazione. “ Questo prodotto può causare gravi reazioni allergiche. Si 
prega di leggere e di seguire le istruzioni. Questo prodotto non è destinato a 
essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. I tatuaggi temporanei 
all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  
Non tingere le ciglia:  
—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 o le ciglia,  
—se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con 
henné nero. 
Solo per uso professionale. Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di 
contatto con il prodotto. 0148”.» 
 

▪ Hydroxyethyl-pPhenylenediamine Sulfate 
(CAS 93841-25-9) 
Solfato di 3-(2- idrossietil)-p-fenilendiammonio 

III/206 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli 
Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima 
applicata sui capelli non deve superare il 2,0 % (calcolata come solfato 

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 a 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 sensibile, 
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) Prodotti per la tintura delle ciglia: uso professionale 
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Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima 
applicata sulle ciglia non deve superare il 1,75 % (calcolato in base libera) 
A decorrere dal 3 marzo 2018, da stampare sull'etichetta: rapporto di 

miscelazione. “ Questo prodotto può causare gravi reazioni allergiche. Si 
prega di leggere e di seguire le istruzioni. Questo prodotto non è destinato a 
essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. I tatuaggi temporanei 
all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  
Non tingere le ciglia:  
—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 o le ciglia,  
—se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con 
henné nero.  
Solo per uso professionale. Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di 
contatto con il prodotto.”» 
 

▪ 2-Amino-3- Hydroxypyridine 
(CAS 16867-03-1) 
2-amminopiridin-3-olo 

III/211 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli 
Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima 
applicata sui capelli non deve superare l'1,0% 

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 a 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 sensibile, 
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) Prodotti per la tintura delle ciglia: uso professionale 
Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima 
applicata sulle ciglia non deve superare lo 0,5 % 
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A decorrere dal 3 marzo 2018, da stampare sull'etichetta: rapporto di 

miscelazione. “ Questo prodotto può causare gravi reazioni allergiche. Si 
prega di leggere e di seguire le istruzioni. Questo prodotto non è destinato a 
essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. I tatuaggi temporanei 
all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  
Non tingere le ciglia:  
—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 o le ciglia,  
—se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con 
henné nero.  
Solo per uso professionale. Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di 
contatto con il prodotto.”» 
 

▪ 2-Methylresorcinol 
(CAS 608-25-3) 
2-metil- 1,3-benzendiolo 

III/243 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli:  
dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima 
applicata sui capelli non deve superare l'1,8 % 

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 a 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 sensibile, 
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) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli: concentrazione 
massima nei preparati pronti per l'uso 1,8 % 
 
c) Prodotti per la tintura delle ciglia: uso professionale.  
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Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima 
applicata sulle ciglia non deve superare l'1,25 %. 
A decorrere dal 3 marzo 2018, da stampare sull'etichetta: rapporto di 

miscelazione. “ Questo prodotto può causare gravi reazioni allergiche. Si 
prega di leggere e di seguire le istruzioni. Questo prodotto non è destinato a 
essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. I tatuaggi temporanei 
all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia.  
Non tingere le ciglia:  
—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 o le ciglia,  
—se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con 
henné nero.  
Solo per uso professionale. Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di 
contatto con il prodotto.”» 
 

▪ p-Aminophenol 
(CAS 123-30-8) 
4-amminofenolo 

III/272 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

a) Coloranti di ossidazione 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 istruzioni. Questo prodotto non è destinato a 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.” 
 
b) Prodotti per la tintura delle ciglia: uso professionale. 
Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima 
applicata sui capelli o sulle ciglia non deve superare lo 0,9 %. 
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A decorrere dal 3 marzo 2018, da stampare sull'etichetta: rapporto di 

miscelazione. “ Questo prodotto può causare gravi reazioni allergiche. Si 
prega di leggere e di seguire le istruzioni. Questo prodotto non è de  stinato a 
essere usato su persone di età inferiore a 16 anni. I tatuaggi temporanei 
all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia. 
Non tingere le ciglia:  
—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 o le ciglia,  
—se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con 
henné nero.  
Solo per uso professionale. Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di 
contatto con il prodotto.”» 
 

▪ HC Red No. 17 
(CAS 1449471-67-3) 

III/298 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli. 
Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso 0,5% 
A decorrere dal 3 settembre 2017: 
— Non impiegare con agenti nitrosanti  
— Tenore massimo di nitrosammine: 50 µg/kg  
— Conservare in recipienti esenti da nitriti 
 

▪ HC Yellow No. 17 
(CAS 1450801-55-4) 
 

III/299 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli 
Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso 0,5 % 

A decorrere dal 3 marzo 2018: “ I coloranti per capelli possono causare 
gravi reazioni allergiche. Si prega di leggere e di seguire le istruzioni. Questo 
prodotto non è destinato a 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 sensibile, 
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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▪ 1-Hexyl 4,5- Diamino Pyrazole Sulfate 
(CAS 1361000-03-4) 

III/300 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli 
A decorrere dal 3 settembre 2017, dopo miscelazione in condizioni di 
ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare 
l'1,0 % 
A decorrere dal 3 marzo 2018: 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 a 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 sensibile, 
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.” 
 

▪ 2,5,6-Triamino4-Pyrimidinol Sulfate 
(CAS 1603-02-7) 
4-idrossi-2,5,6- triaminopirimidina solfato 

III/301 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli 
A decorrere dal 3 settembre 2017, dopo miscelazione in condizioni di 
ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare 
lo 0,5 % 
A decorrere dal 3 marzo 2018, 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 a 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 sensibile, 
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.” 
 

mailto:segreteria@aideco.org
http://www.aideco.org/


Lungotevere Arnaldo Da Brescia, 11 – 00196 ROMA 
tel +  39  06  89537718 

P.IVA E C.F. 09591351003 
segreteria@aideco.org 

www.aideco.org 

▪ Hydroxyethoxy Aminopyrazolopyridine HCl 
(CAS 1079221-49-0) 
2-[(3-aminopirazolo[1,5-a]piridin-2-il)ossi]etanolo 
idrocloruro 

III/302 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli 
A decorrere dal 3 settembre 2017, dopo miscelazione in condizioni di 
ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare 
il 2,0 % 
A decorrere dal 3 marzo 2018, 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 a 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 sensibile, 
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.” 

▪ 3-Amino-2,6- Dimethylphenol 
(CAS 6994-64-5) 
3-ammino-2,6-dimetilfenolo 

III/303 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli 
A decorrere dal 3 settembre 2017, dopo miscelazione in condizioni di 
ossidazione, la concentrazione massima applicata sui capelli non deve superare 
il 2,0 %. 
A decorrere dal 3 marzo 2018: 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 a 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 sensibile, 
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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▪ Basic Brown 17 
(CAS 68391-32-2) 
cloruro di 2-naftalenamminio, 8- [(4-ammino-3-
nitrofenil)azo]-7- idrossi-N,N,N-trimetil-, 
 

III/304 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli 
A decorrere dal 3 settembre 2017: 2,0% 

▪ Basic Blue 124 
(CAS 67846-56-4) 
Cloruro di 3-ammino-7-(dimetilammino)-2-
metossifenossazin-5- io 

III/305 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli 
A decorrere dal 3 settembre 2017: 0,5 % 
A decorrere dal 3 settembre 2017:  
— Non impiegare con agenti nitrosanti  
— Tenore massimo di nitrosammine: 50 µg/kg  
— Conservare in recipienti esenti da nitriti 

A decorrere dal 3 marzo 2018: “ I coloranti per capelli possono causare 
gravi reazioni allergiche. Si prega di leggere e di seguire le istruzioni. Questo 
prodotto non è destinato a 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 sensibile, 
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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