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MODIFICHE AL REGOLAMENTO COSMETICO 

Commission Regulation (EU) No 658/2013 of 10 July 2013 amending Annexes Ⅱ and Ⅲ to Regulation (EC) No 1223/2009 of 

the European Parliament and of the Council on cosmetic products (hair dye products) 

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti Allegato Note 

▪ N-(2-Nitro-4-amminofenil)-allilammina (HC Red No. 
16) e suoi Sali 
(CAS 160219-76-1) 
 

II/1373 
 
(sostanze 
proibite) 
 

 

▪ N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-p-Phenylenediamine 
Sulfate 
(CAS 54381-16-7) 
Solfato di 2,2’-[(4- amminofenil)immino] bis(etanolo) 

III/198 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli 
Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione mas sima 
applicata sui capelli non deve superare il 2,5% (calcolata come solfato) 
— Non impiegare con agenti nitrosanti  
— Tenore massimo di nitrosamine: 50μg/kg  
— Conservare in recipienti esenti da nitriti 
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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▪ 4-Chlororesorcinol 
(CAS 95-88-5) 
4-cloro-1,3-benzendiolo 

III/199 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli 
Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima 
applicata sui capelli non deve superare il 2,5%. 
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 non deve superare il 3,4% (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) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli 
Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso: 3,4% (calcolata come 
solfato). 
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▪ Hydroxyethyl-p- Phenylenediamine Sulfate 
(CAS 93841-25-9) 
Solfato di 3-(2-idrossietil)-p-fenilendiammonio  

III/206 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

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.” 
 

▪ Dihydroxyindole 
(CAS 3131-52-0) 
1H-indol-5,6-diolo 

III/207 
 
(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 lo 0,5%. 
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: 0,5%. 
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“ 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.” 
 

▪ 5-Amino-4- Chloro-o-Cresol HCl 
(CAS 110102-85-7) 
Cloridrato di 5-ammino-4-cloro-2-metilfenolo 

III/208 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli 
Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima 
applicata sui capelli non deve superare l’1,5% (calcolata come cloridrato). 
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.” 
 

▪ 6-Hydroxyindole 
(CAS 2380-86-1) 
1H-indol-6-olo 

III/209 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli 
Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima 
applicata sui capelli non deve superare lo 0,5%. 
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 
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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.” 
 

▪ Isatin 
(CAS 91-56-5) 
1H-indol-2,3-dione 

III/210 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli 
Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso: 1,6%. 

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

III/211 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

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,  
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—se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con 
henné nero.” 
 

▪ 1-Acetoxy-2- Methylnaphthalene 
(CAS 5697-02-9) 
Acetato di 2-metil-1-naftile 

III/212 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

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% (quando in una formulazione di 
tintura per capelli sono presenti sia il 2-Methyl-1-Naphthol sia l’1-Acetoxy-2-
Methylnaphthalene, la concentrazione massima di 2-Methyl-1-Naphthol sulla 
testa non deve superare il 2,0%.) 
 
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.” 
 

▪ 2-Methyl-1-Naphthol 
(CAS 7469-77-4) 
1-idrossi-2-metilnaftalene 

III/213 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

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% (quando in una formulazione di 
tintura per capelli sono presenti sia il 2-Methyl-1-Naphthol sia l’1-Acetoxy-2-
Methylnaphthalene, la concentrazione massima di 2-Methyl-1-Naphthol sulla 
testa non deve superare il 2,0%.) 
 
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.  
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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.” 
 

▪ Acid Yellow 1 
(CAS 846-70-8) 
5,7-dinitro-8-ossido2-naftalenesolfonato di disodio  
(CI 10316) 

III/214 
 
(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) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli 
Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso: 0,2%. 

“ 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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▪ 4-Nitro-o-Phenylenediamine 
(CAS 99-56-9) 
4-nitro-1,2-fenilendiammina 

III/240 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli 
Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima 
applicata sui capelli non deve superare lo 0,5%. 
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.” 
 

▪ HC Red No. 7 
(CAS 24905-87-1) 
2-(4-ammino-3-nitroanilino)etanolo 

III/251 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli 
Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso: 1,0%. 
— Non impiegare con agenti nitrosanti  
— Tenore massimo di nitrosamine: 50μg/kg  
— Conservare in recipienti esenti da nitriti 
 

“ 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 

▪ HC Yellow No. 4 
(CAS 59820-43-8) 
2-[bis(2-idrossietil)ammino]-5-nitrofenolo 

III/253 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli 
Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso: 1,5%. 
— Non impiegare con agenti nitrosanti  
— Tenore massimo di nitrosamine: 50μg/kg  
— Conservare in recipienti esenti da nitriti 
 

▪ HC Yellow No. 2 
(CAS 4926-55-0) 
2-[(2-nitrofenil)ammino] etanolo 

III/255 
 
(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 lo 0,75%. 
— Non impiegare con agenti nitrosanti  
— Tenore massimo di nitrosamine: 50μg/kg  
— Conservare in recipienti esenti da nitriti 
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: 1,0%. 
— Non impiegare con agenti nitrosanti  
— Tenore massimo di nitrosamine: 50μg/kg  
— Conservare in recipienti esenti da nitriti 
 

▪ HC Orange No. 1 
(CAS 54381-08-7) 
4-[(2-nitrofenil)ammino] fenolo 

III/256 
 

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli 
Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso: 1,0%. 
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(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

▪ HC Red No. 1 
(CAS 2784-89-6) 
2-nitro-N1-fenilbenzen-1,4-diammina 

III/258 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli 
Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso: 1,0%. 

“ 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.” 
 

▪ HC Yellow No. 9 
(CAS 86419-69-4) 
Cloridrato di 1-metossi-3-(β-amminoetil)ammino-4-
nitrobenzene 

III/259 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli 
Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso: 0,5% (calcolata come 
cloridrato). 
— Non impiegare con agenti nitrosanti  
— Tenore massimo di nitrosamine: 50μg/kg  
— Conservare in recipienti esenti da nitriti 
 

▪ HC Yellow No. 7 
(CAS 104226-21-3) 
1-(4’-amminofenilazo)-2-metil-4-(bis-2- idrossietil) 
amminobenzene 

III/260 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli 
Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso: 0,25% 
 

▪ HC Yellow No. 13 
(CAS 10442-83-8) 
N-(2-idrossietil)-2-nitro-4-trifluormetilanilina 

III/261 
 

a) Coloranti di ossida zione per tinture per capelli 
Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima 
applicata sui capelli non deve superare il 2,5%. 
— Non impiegare con agenti nitrosanti  

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 

(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

— Tenore massimo di nitrosamine: 50μg/kg  
— Conservare in recipienti esenti da nitriti 
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: 2,5%. 
— Non impiegare con agenti nitrosanti  
— Tenore massimo di nitrosamine: 50μg/kg  
— Conservare in recipienti esenti da nitriti 
 

▪ Basic Yellow 57 
(CAS 68391-31-1) 
Cloruro di 3-[(4,5- diidro-3-metil-5-osso1-fenil-1H-
pirazol-4- il)azo]-N,N,N-trimetilbenzenamminio 

III/262 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli 
Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso: 2,0%. 
 

▪ Disperse Black 9 
(CAS 20721-50-0) 
2,2’-[[4-[(4-amminofenil)azo]fenil]immino]bis-
etanolo 

III/263 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli 
Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso: 0,3% (di una miscela 
1:1 di  
2,2’-[4-(4-amminofenilazo)fenilimmino]dietanolo e lignosolfato). 

▪ HC Blue No.14 
(CAS 99788-75-7) 

III/264 
 

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli 
Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso: 0,3%. 
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1,4-bis[(2,3-diidrossipropil)ammino]- 9,10-
antracenedione 

(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

— Non impiegare con agenti nitrosanti  
— Tenore massimo di nitrosamine: 50μg/kg  
— Conservare in recipienti esenti da nitriti 
 

▪ 1-Naphthol 
(CAS 90-15-3) 
1-naftolo 

III/16 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

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%. 
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.” 
 

▪ Resorcinol 
(CAS 108-46-3) 
Resorcina (1,3-benzendiolo) 

III/22 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

a) Coloranti di ossidazione per tinture per capelli 
1. Uso generale 
Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima 
applicata sui capelli non deve superare l’1,25%. 

“ 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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Contiene resorcina. Sciacquare bene i capelli dopo l’applicazione. Se il prodotto 
viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente. Da non usare per 
tingere ciglia e sopracciglia” 
2. Uso professionale 
Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima 
applicata sui capelli non deve superare l’1,25%. 
Da stampare sull’etichetta: rapporto di miscelazione “Solo per uso 
professionale. Contiene resorcina. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, 

sciacquarli immediatamente.  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. 
 
b) Lozioni per i capelli e preparati per lavare i capelli (shampoo) 
Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso: 0,5% 
 

▪ Hydroxyethyl-2- Nitro-p-Toluidine 
(CAS 100418-33-5) 
2-(4-metil-2-nitroanilino)etanolo 

III/221 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

a) Coloranti di ossida zione per tinture per capelli 
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 nitrosamine: 50μg/kg  
— Conservare in recipienti esenti da nitriti 
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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b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli 
Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso: 1,0%. 
— Non impiegare con agenti nitrosanti  
— Tenore massimo di nitrosamine: 50μg/kg  
— Conservare in recipienti esenti da nitriti 
 

▪ HC Red No. 10  
(CAS 95576-89-9) 
1-ammino-2-nitro-4-(2’,3’-diidrossipropil)ammino-5-
clorobenzene 
 

▪ HC Red No. 11  
(CAS 95576-92-4)  
1,4-bis-(2’,3’-diidrossipropil)ammino-2-nitro5-
clorobenzene 

 

III/250 
 
(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%. 
— Non impiegare con agenti nitrosanti  
— Tenore massimo di nitrosamine: 50μg/kg  
— Conservare in recipienti esenti da nitriti 
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: 2,0%. 
— Non impiegare con agenti nitrosanti  
— Tenore massimo di nitrosamine: 50μg/kg  
— Conservare in recipienti esenti da nitriti 
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