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STYRENE/ACRYLATES COPOLYMER (NANO) E SODIUM STYRENE/ACRYLATES 
COPOLYMER (NANO) 

 
Conclusione dell’opinione: 
 
1. In considerazione di quanto espresso nell’Opinione, e tenendo conto dei dati scientifici forniti, l’SCCS è 

invitato ad esprimere il proprio parere sulla sicurezza dei nanomateriali Styrene/acrylates copolymer e 

Sodium styrene/Acrylates copolymer quando utilizzati in prodotti cosmetici non a risciacquo con un limite 

massimo di concentrazione dello 0,06%, tenendo conto delle condizioni di esposizione ragionevolmente 

prevedibili. 

L'SCCS non è stato in grado di trarre conclusioni sulla sicurezza di nessuna delle tre nanotecnologie di 
styrene/acrylate copolymer presentate dalle Richiedenti. I dati presentati sono insufficienti per consentire la 
valutazione di una possibile tossicità. Per quanto riguarda l'uso è stato riferito che le nanotecnologie presenti 
in Nanospheres 100 Theophyllisilane C (SA), sono state utilizzate per l'incapsulamento di un agente “snellente” 
Theophyllisilane C. Secondo le informazioni fornite dai richiedenti, la formulazione potrebbe essere utilizzata 
in prodotti per la salute come latti, emulsioni, creme, lozioni e soluzioni. Tuttavia, non sono stati forniti dati 
sulla frequenza d'uso, quindi l'esposizione potenziale potrebbe anche non essere stimata sulla base di uno 
scenario di utilizzo. Inoltre, le informazioni fornite erano basate su un prodotto (quasi) finito costituito da un 
guscio di nanomateriale (Nanospheres 100) e principi attivi incapsulati (Theophyllisilane C e Algisium C2 (SA) 
methylsilanol mannuronate). Per la formulazione di Nanospheres 100 D.S.H. C.N (SA) non è stata presentata 
alcuna informazione sulla composizione. 
I dati devono essere forniti separatamente per tutte e tre le nanosfere di styrene/acrylate, comprese le 
eventuali sostanze incapsulate. 
 
2. Si chiede all’SCCS di affrontare qualsiasi ulteriore problema scientifico relativo all'uso del Styrene/ acrylates 

copolymer e del Sodium styrene/Acrylates copolymer in forma nano nei prodotti cosmetici. 

Per le applicazioni che coinvolgono materiali su scala nanometrica, come valutato nel presente parere, è 
fondamentale che la valutazione della sicurezza non consideri solo la sicurezza dei singoli componenti (ad 
esempio il materiale incapsulante ed il contenuto incapsulato), ma anche la sicurezza di tutti i componenti 
quando sono messi insieme nella forma di entità nanometrica. 
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