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MODIFICHE AL REGOLAMENTO COSMETICO 

Commission Regulation (EU) 2019/698 of 30 April 2019 amending Annexes III and V to Regulation (EC) No 1223/2009 of 

the European Parliament and of the Council on cosmetic products (Climbazole) 

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti Allegato Note 

▪ Climbazole 
(CAS 38083-17-9) 
1-(4-clorofenossi)-1- (imidazol-1-il)-3,3- dimetilbutan-
2-one 
 
(NOTA: Per usi diversi dal conservante, cfr. allegato 
III, n. 310) 

 
 
 
 

 

V/32 
 
(conservanti) 
 

In Lozioni per capelli, concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso: 
0,2% 
In Creme per il viso, concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso: 
0,2% 
In Prodotti per la cura dei piedi, concentrazione massima nei preparati pronti 
per l'uso: 0,2% 
In Shampoo da sciacquare, concentrazione massima nei preparati pronti per 
l'uso: 0,5% 
 
(Per tutti questi prodotti): 
A decorrere dal 27 novembre 2019 i prodotti cosmetici contenenti 1-(4-
clorofenossi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetilbutan-2-one e non conformi a tali 
restrizioni non sono immessi sul mercato dell'Unione. A decorrere dal 27 
febbraio 2020 i prodotti cosmetici contenenti 1-(4-clorofenossi)-1-(imidazol-1-
il)-3,3-dimetilbutan-2-one e non conformi a tali restrizioni non sono messi a 
disposizione sul mercato dell'Unione. 
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▪ Climbazole 
(CAS 38083-17-9) 
1-(4-clorofenossi)-1- (imidazol-1-il)-3,3- dimetilbutan-
2-one 
 
(NOTA: Come conservante, cfr. allegato V, n. 32) 

III/310 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

In Shampoo antiforfora da sciacquare, concentrazione massima nei preparati 
pronti per l'uso: 2% 
 
Per scopi diversi dall'inibizione dello sviluppo di microrganismi nel prodotto. 
Questo scopo deve risultare chiaramente dalla presentazione del prodotto. 
 
A decorrere dal 27 novembre 2019 i prodotti cosmetici contenenti 1-(4-
clorofenossi)-1-(imidazol-1-il)-3,3-dimetilbutan-2-one e non conformi a tali 
restrizioni non sono immessi sul mercato dell'Unione. A decorrere dal 27 
febbraio 2020 i prodotti cosmetici contenenti 1-(4-clorofenossi)-1-(imidazol-1-
il)-3,3-dimetilbutan-2-one e non conformi a tali restrizioni non sono messi a 
disposizione sul mercato dell'Unione. 
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