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MODIFICHE AL REGOLAMENTO COSMETICO 

Commission Regulation (EU) No 1197/2013 of 25 November 2013 amending Annex Ⅲ to Regulation (EC) No 1223/2009 of 

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

Denominazione comune nel glossario degli ingredienti Allegato Note 

▪ p-Phenylenediamine 
(CAS 106-50-3) 
 

▪ p-Phenylenediamine HCl  
(CAS 624-18-0) 
 

▪ p-Phenylenediamine sulfate 
(CAS 16245-77-5) 
 
p-fenilendiammina e suoi sali 

III/8b 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

Prodotti per la tintura delle ciglia. 
Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione la concentrazione massima 
applicata sulle ciglia non deve superare il 2 % calcolato in base libera.  
Solo per uso professionale. 
 
Da stampare sull'etichetta: Rapporto di miscelazione.  

“Solo per uso professionale. 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. Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il 
prodotto. Contiene diamminobenzeni Portare guanti adeguati.” 
 

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

III/9a 
 

Coloranti di ossidazione per tinture per capelli. 
 
a) Uso generale. 
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▪ Toluene-2,5-Diamine sulfate 
(CAS 615-50-9) 
2,5-diamminotoluene solfato 
(nota: GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22) 
 

(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

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 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 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). Portare guanti 
adeguati.” 
 
Per a) e b): dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione 
massima applicata sui capelli non deve superare il 2% calcolato in base libera 
(3,6% calcolato come sale solfato). 
 

▪ Hydrogen peroxide 
(CAS 7722-84-1) 
 

III/12 
 

a) Prodotti per capelli 
Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso: 12% di H2O2 (40 
volumi), presente o liberato. 
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Perossido di idrogeno e altri composti o miscele che 
liberano perossido di idrogeno, fra cui perossido di 
carbammide e perossido di zinco 

(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

“Portare guanti adeguati” 
“Contiene perossido d'idrogeno. Evitare il contatto del prodotto con gli occhi. 
Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il prodotto.” 
 
b) Prodotti per la pelle 
Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso: 4% di H2O2, presente o 
liberato. 
“Contiene perossido d'idrogeno. Evitare il contatto del prodotto con gli occhi. 
Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il prodotto.” 
 
c) Prodotti per rinforzare le unghie 
Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso: 2% di H2O2, presente o 
liberato. 
“Contiene perossido d'idrogeno. Evitare il contatto del prodotto con gli occhi. 
Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il prodotto.” 
 
d) Prodotti per il cavo orale, tra cui colluttori, dentifrici e prodotti per lo 
sbiancamento o lo schiarimento dei denti 
Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso: ≤ 0,1% di H2O2, 
presente o liberato. 
 
e) Prodotti per lo sbiancamento o lo schiarimento dei denti 
Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso: > 0,1% ≤ 6% di H2O2, 
presente o liberato. 
Contiene perossido d'idrogeno. Evitare il contatto del prodotto con gli occhi. 
Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il prodotto. 
Vendita destinata esclusivamente ai dentisti. Per ciascun ciclo di utilizzo, la 
prima utilizzazione è riservata ai dentisti come definiti ai sensi della direttiva 
2005/36/CE (5) o deve avvenire sotto la loro diretta supervisione se si 
garantisce un livello di sicurezza equivalente. In seguito il prodotto deve essere 
fornito al consumatore per completare il ciclo di utilizzo. Da non utilizzare su 
persone di età inferiore a 18 anni. 
“Concentrazione di H2O2 presente o liberato indicata in percentuale. Da non 
utilizzare su persone di età inferiore a 18 anni. Vendita destinata 
esclusivamente ai dentisti. Per ciascun ciclo di utilizzo, la prima utilizzazione è 
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riservata ai dentisti o deve avvenire sotto la loro diretta supervisione se si 
garantisce un livello di sicurezza equivalente. In seguito il prodotto deve essere 
fornito al consumatore per completare il ciclo di utilizzo.” 
 
f) Prodotti per le ciglia 
Concentrazione massima nei preparati pronti per l'uso: 2 % di H2O2, presente 
o liberato. 
“Solo per uso professionale 
“Portare guanti adeguati” 
Da stampare sull'etichetta: “Solo per uso professionale. Evitare il contatto del 
prodotto con gli occhi. Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto 
con il prodotto. Contiene perossido di idrogeno.” 
 

▪ Resorcinol 
(CAS 108-46-3) 
Resorcina 

III/22 
 
(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 l'1,25% 
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 resorcina. Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione. 
Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il prodotto. Da 
non usare per tingere ciglia e sopracciglia.” 
 
b) Prodotti per la tintura delle ciglia 
Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima 
applicata sui capelli o sulle ciglia non deve superare l'1,25% 
Solo per uso professionale. 
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Da stampare sull'etichetta: Rapporto di miscelazione. “Solo per uso 

professionale. Contiene resorcina. 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. Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il 
prodotto.” 
 
c) Lozioni per i capelli e preparati per lavare i capelli (shampoo) 
Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso: 0,5% 
Contiene resorcina 
 

▪ 6-Methoxy-2-Methylamino-3-Aminopyridine HCl 
(CAS 90817-34-8/83732-72-3) 
Cloridrato di 6- metossi-N2-metil2,3-piridindiammina 
e sale dicloridrato 

III/203 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

a) Coloranti di ossi dazione per tinture per capelli 
Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima 
applicata sui capelli o sulle ciglia non deve superare lo 0,68% calcolato in base 
libera (1,0% come dicloridrato) 

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.” 
- Non impiegare con agenti nitrosanti  
— Tenore massimo di nitrosamine: 50μg /kg  
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— Conservare in recipienti esenti da nitriti 
 
b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli 
Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso: 0,68% come base libera 
(1,0 % come dicloridrato) 
- Non impiegare con agenti nitrosanti  
— Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg /kg  
— Conservare in recipienti esenti da nitriti 
Può causare una reazione allergica 
 
c) Prodotti per la tintura delle ciglia 
Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima 
applicata sui capelli o sulle ciglia non deve superare lo 0,68% calcolato in base 
libera (1,0% come dicloridrato) 
Solo per uso professionale. 
- Non impiegare con agenti nitrosanti  
— Tenore massimo di nitrosamine: 50μg /kg  
— Conservare in recipienti esenti da nitriti 
Da stampare sull'etichetta: Rapporto di miscelazione. “Solo per uso 

professionale. 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.” 
 

▪ m-Aminophenol  
(CAS 591-27-5 / 51-81-0 / 68239-81-6 /38171-54-9) 
 

▪ m-Aminophenol HCl  

III/217 
 

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 l'1,2% 
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▪ m-Aminophenol sulfate 

 
m-amminofenolo e suoi Sali 
 

(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

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 
dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima 
applicata sui capelli o sulle ciglia non deve superare l'1,2% 
Solo per uso professionale. 
Da stampare sull'etichetta: Rapporto di miscelazione. “Solo per uso 

professionale. 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.” 
 

▪ 2-Methyl-5-Hydroxyethyl Aminophenol 
(CAS 55302-96-0) 
5-[(2-idrossietil)ammino]-o-cresolo 

III/229 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

a) Coloranti di ossi dazione per tinture per capelli 
dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima 
applicata sui capelli o sulle ciglia non deve superare l'1,5%  
— Non impiegare con agenti nitrosanti  
— Tenore massimo di nitrosamine: 50μg /kg  
— Conservare in recipienti esenti da nitriti 
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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 
dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima 
applicata sui capelli o sulle ciglia non deve superare l'1,5%  
— Non impiegare con agenti nitrosanti  
— Tenore massimo di nitrosamine: 50μg /kg  
— Conservare in recipienti esenti da nitriti 
Solo per uso professionale. 
Da stampare sull'etichetta: Rapporto di miscelazione. 

“Solo per uso professionale. 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. Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il 
prodotto.” 
 

▪ 4-Amino-2-hydroxy toluene 
(CAS 2835-95-2) 

III/241 
 

a) Coloranti di ossi dazione per tinture per capelli 
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5-ammino-o-cresolo (sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima 
applicata sui capelli o sulle ciglia non deve superare l'1,5 % 

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) Prodotti per la tintura delle ciglia 
dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima 
applicata sui capelli o sulle ciglia non deve superare l'1,5% 
Solo per uso professionale. 
Da stampare sull'etichetta: Rapporto di miscelazione. “Solo per uso 

professionale. 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. Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il 
prodotto. 
 

▪ 2,4-Diaminophenoxyethanol HCl 
(CAS 70643-19-5/66422-95-5/70643-20-8) 
 

III/242 
 

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 2,0% (come cloridrato) 
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▪ 2,4-Diaminophenoxyethanol sulfate 
 

2,4-diamminofenossietanolo, suo cloridrato e suo 
solfato 

(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

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 
dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima 
applicata sui capelli o sulle ciglia non deve superare il 2,0% (come cloridrato). 
Solo per uso professionale. 
Da stampare sull'etichetta: Rapporto di miscelazione. “Solo per uso 

professionale. 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. Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il 
prodotto.” 
 

▪ 4-Amino-m-cresol 
(CAS 2835-99-6) 
4-ammino-m-cresolo 

III/244 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 

a) Coloranti di ossi dazione per tinture per capelli 
dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima 
applicata sui capelli o sulle ciglia non deve superare l'1,5% 
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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 
Solo per uso professionale. 
dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima 
applicata sui capelli o sulle ciglia non deve superare l'1,5% 
Da stampare sull'etichetta: Rapporto di miscelazione. “Solo per uso 

professionale. 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. Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il 
prodotto. 
 

▪ 2-Amino-4-hydroxyethylaminoanisole  
(CAS 83763-47-7) 

▪ 2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole sulfate 
(CAS 83763-48-8) 
 

III/245 
 
(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 l'1,5% (come solfato). 
— Non impiegare con agenti nitrosanti  
— Tenore massimo di nitrosamine: 50μg /kg  
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2-[(3-ammino-4- metossifenil) ammino]etanolo e suo 
solfato 

— 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) Prodotti per la tintura delle ciglia 
dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima 
applicata sui capelli o sulle ciglia non deve superare l'1,5% (come solfato). 
— Non impiegare con agenti nitrosanti  
— Tenore massimo di nitrosamine: 50μg /kg  
— Conservare in recipienti esenti da nitriti 
Solo per uso professionale. 
Da stampare sull'etichetta: Rapporto di miscelazione. 

“Solo per uso professionale. 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. Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il 
prodotto.” 
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▪ Disperse Violet 1 
(CAS 128-95-0) 
1,4-diamminoantrachinone 

III/265 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli 
Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso: 0,5% 
L'impurità del Disperse Red 15 nel Disperse Violet 1 nelle formulazioni di 
tinture per capelli deve essere inferiore all'1% (p/p) 
 

▪ HC Red No. 3 
(CAS 2871-01-4) 
2-(4-ammino-2- nitrofenil)ammino) etanolo 

III/266 
 
(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 0,45% 
— 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: 3,0% 
— 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:  
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—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.” 
 

▪ Basic Red 76 
(CAS 68391-30-0) 
Cloruro di [7- idrossi-8-[(2-metossifenil)azo]-2- 
naftil]trimetilammonio 

III/267 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

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

▪ Basic Red 51 
(CAS 77061-58-6) 
Cloruro di 2-[[4- (dimetilammino)fenil]azo]-1,3- 
dimetil-1H-imidazolio 

III/268 
 
(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: 1,0% 
 

▪ 2-Amino-5-Ethylphenol HCl 
(CAS 149861-22-3) 
Cloridrato di 2- ammino-5-etilfenolo 

III/269 
 

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% 
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(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

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.” 
 

▪ Acid Red 92 
(CAS 18472-87-2) 
2',4',5',7'-tetrabromo-4,5,6,7-tetracloro fluoresceina 
sale di disodio (CI 45410) 

III/270 
 
(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% 

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.” 
 
Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli 
Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso: 0,4% 
 

Disperse Blue 377 è una miscela di tre coloranti:  
 
1) 1,4-bis[(2- idrossietil)ammino]- 9,10- antracendione 1) 
1,4-bis[(2-hydroxyethyl)amino]anthra-9,10-quinone 

III/271 
 

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli 
Concentrazione massima nei preparati pronti per l’uso: 2,0% 
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2) 1-[(2-hydroxyethyl)amino]-4-[(3- 
hydroxypropyl)amino]anthra9,10-quinone 
 
3) 1,4-bis[(3-hydroxypropyl)amino]anthra-9,10- quinone 
 
Miscela di 1), 2) e 3) nell'agente di dispersione 
(lignosolfato) 

 

(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

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

III/272 
 
(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 0,9% 

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 
 

▪ 1-Hydroxyethyl-4,5-Diamino Pyrazole Sulfate 
(CAS 155601-30-2) 
Solfato di 4,5- diammino-l-(2- idrossietil)-1H-pirazolo 
(1:1) 

III/273 
 
(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 3,0% 
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:  
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—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.” 
 

▪ 4-Formyl-1-Methylquinolinium-p-Toluenesulfonate 
(CAS 223398-02-5) 
Sale di 4-formil-1-metilchinolinio con acido 4-
metilbenzensolfonico (1:1) 
 

III/274 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

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% 
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.” 
 

▪ Basic Yellow 87 
(CAS 68259-00-7) 
Metil solfato di 1-metil-4-
[(metilfenilidrazono)metil]piridinio 

III/275 
 
(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,  
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—se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con 
henné nero.” 
 
b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli 
Concentrazione nei preparati pronti per l’uso: 1,0% 
 

▪ Basic Orange 31 
(CAS 97404-02-9) 
Cloruro di 2-[(4- amminofenil)azo]- 1,3-dimetil-
1Himidazolio 

III/276 
 
(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 nei preparati pronti per l’uso: 1,0% 
 

▪ 2,6-Diamino-3-((Pyridine-3-yl)azo)Pyridine 
(CAS 28365-08-4) 
3-(3-piridinilazo)- 2,6-piridindiammina 

III/277 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

a) Coloranti di ossi dazione per tinture per capelli 
Dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima 
applicata sui capelli non deve superare lo 0,25% 
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:  
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—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 nei preparati pronti per l’uso: 0,25% 
 

▪ Basic Violet 2 
(CAS 3248-91-7) 
Monocloridrato di 4-[(4-ammino-3- metilfenil)(4-
immino-3-metil-2,5- cicloesa -1-iliden)metil]-2-
metilfenilammina (CI 45420) 

III/278 
 
(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 nei preparati pronti per l’uso: 0,5% 
 

▪ 2,3-Diaminodihydropyrazolopyrazolone 
Dimethosulfonate 
(CAS 857035-95-1) 
Dimetansolfonato di 2,3-diammino6,7-diidro-
1H,5Hpirazolo[1,2-a]pirazol-1-one 

III/279 
 
(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% 

“ 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.” 
 
 

▪ Picramic Acid and Sodium Picramate 
(CAS 96-91-3/831-52-7) 
2-ammino,4,6-dinitrofenolo e sale di sodio del 2- 
ammino-4,6-dinitrofenolo 

III/280 
 
(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 0,6% 
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 nei preparati pronti per l’uso: 0,6% 
 

▪ 2-Nitro-5-Glyceryl Methylaniline 
(CAS 80062-31-3) 
1-metilamino-2- nitro-5-(2,3-diidrossi-propilossi)- 
benzene 

III/281 
 
(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 0,8% 
— Non impiegare con agenti nitrosanti  
— Tenore massimo di nitrosamine: 50μg/kg  
— Conservare in recipienti esenti da nitriti 
Da stampare sull'etichetta: Rapporto di miscelazione. 
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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.” 
 
b) Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli 
Concentrazione 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 Blue 16 
(CAS 502453-61-4) 
Bromuro di 3- [[9,10-diidro-4- (metilammino)- 9,10-
diosso-1-antracenil]ammino]- N,N-dimetil-Npropil-1-
propanamminio 

 

III/282 
 
(sostanze 
soggette a 
restrizioni) 
 

Coloranti non di ossidazione per tinture per capelli 
Concentrazione nei preparati pronti per l’uso: 3,0% 
— Non impiegare con agenti nitrosanti  
— Tenore massimo di nitrosamine: 50μg/kg  
— Conservare in recipienti esenti da nitriti 
 

▪ 5-Amino-6-Chloro-oCresol  
(CAS 84540-50-1) 
3-ammino-2-cloro-6-metilfenolo 
 

▪ 5-Amino-6-Chloro-oCresol HCl 
(CAS 80419-48-3) 
Cloridrato di 3- ammino-4-cloro6-metilfenolo 

III/283 
 
(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 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,  
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—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 nei preparati pronti per l’uso: 0,5% 
 

▪ 2,2'-Methylenebis-4-aminophenol HCl 
(CAS 27311-52-0/63969-46-0) 
Dicloridrato di 2,2'-metilenebis[4- ammino-]fenolo 

III/284 
 
(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 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 nei preparati pronti per l’uso: 1,0% 
 

▪ 2,6-Diaminopyridine 
(CAS 141-86-6) 
Piridin-2,6-diildiammina 

III/285 
 
(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 0,15% 
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:  
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—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 
dopo miscelazione in condizioni di ossidazione, la concentrazione massima 
applicata sui capelli non deve superare lo 0,15% 
Solo per uso professionale. 
Da stampare sull'etichetta: Rapporto di miscelazione. “Solo per uso 

professionale. 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. Sciacquare immediatamente gli occhi in caso di contatto con il 
prodotto.” 
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