
 
SCHEDA INFORMATIVA PRODOTTO COSMETICO AD USO PROFESSIONALE 

 

TINTURE AD OSSIDAZIONE 
 
 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
Nome commerciale:            PLURA COLORAZIONE 1:1,5 
 
Descrizione prodotto:         associazione di coloranti in crema in ambiente basico  
                                            ammoniacale.  
                                            Al momento dell’uso è miscelato con il prodotto ossidante a 
                                            base di acqua ossigenata (vedere scheda  
                                            “Ossidanti per tinture, riflessanti e decoloranti”). 
 
Azienda:                              COMPROF SRL  
                                            Via EINSTEIN 26/28, 20090 ASSAGO, MILANO 
 
Maggiori informazioni sull’uso e sulle caratteristiche del prodotto potranno 
essere richieste al numero di telefono:  800 273708 
 
Data di compilazione:   31/01/2006 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE CHIMICO – FISICHE 
 
Aspetto:                    crema. 
Colore:                      da giallo paglierino a rosso. 
Odore:                       caratteristico ammoniacale. 
pH:                            9 - 12. 
Viscosità:                  > 50000 cPs. 
 
 
 
ETICHETTATURA DI LEGGE (D. Lgs 126/97) 
 
 
Elenco ingredienti:                             riportato sui prodotti.  
Leggere attentamente i componenti presenti nel prodotto, indicati sull’imballaggio primario 
e secondario alla voce: “Contiene”. 
 
Modalità di impiego  
e avvertenze da dichiarare  



obbligatoriamente:                            riportate sui prodotto. 
 
INFORMAZIONI A CURA DEL PRODUTTORE 
 
Le informazioni di seguito riportate non si riferiscono al prodotto tal quale, ma alla miscela 
ottenuta con prodotti ossidanti. 
Avvertenze di  
carattere sanitario:        

 Non applicare su cuoio capelluto non integro, irritato o affetto da patologie. Poichè 
il prodotto può provocare in soggetti predisposti una reazione allergica, è 
consigliabile effettuare una prova preliminare di tollerabilità, come di seguito 
descritto: detergere con alcool 1 cm quadrato dietro l’orecchio; applicare una 
piccola quantità di prodotto sulla zona preparata; ripetere l’operazione 2 o 3 volte e 
lasciare asciugare nell’intervallo; aspettare 48 ore senza lavare; se trascorso questo 
periodo il consumatore constata pruriti o rossori, non applicare il prodotto. Spetta 
comunque al consumatore decidere se sottoporsi alla prova preliminare di 
tollerabilità (tocco di prova). Il parrucchiere deve astenersi dall’esprimere una 
valutazione conclusiva sul risultato del tocco di prova. 

 Attenzione il prodotto finale può sviluppare acqua ossigenata. 
Modo d’impiego: 

 Seguire attentamente le istruzioni riportate sulla confezione o sul foglietto allegato. 
Evitare qualsiasi tipo d’uso non previsto nelle apposite istruzioni; 

 Evitare di tingere ciglia o sopracciglia; 
 Non effettuare una permanente immediata prima o dopo una tintura; 
 Risciacquare bene dopo l’applicazione; 
 Non utilizzare su capelli precedentemente trattati con tinture  metalliche; 
 Attenersi ai tempi di posa consigliati; 
 Risciacquare immediatamente ogni residuo di miscela colorante depositatasi sulla 

pelle e sugli abiti; 
 Usare immediatamente la miscela di colore; 
 Eliminare qualsiasi miscela di colore non utilizzata; 
 Non lasciare la miscela di colore in un contenitore ermeticamente chiusi perchè 

potrebbe gonfiarsi e scoppiare; 
 Tenere lontano dalla portata dei bambini. 

Norme di comportamento: il parrucchiere ha l’obbligo di informare il consumatore sul 
messaggio contenuto nelle precauzioni ed avvertenze, sia sulle controindicazioni, sia sul 
rischi di eventuali reazioni allergiche.  
 
 
 
INTERVENTI IN CASO DI CONTATTO ACCIDENTALE O USO 
IMPROPRIO 
 
Contatto con  occhi / cute:             irritante a contatto con gli occhi;       
                                                        togliere le eventuali lenti a  contatto se utilizzate,  
                                                        sciacquare accuratamente ed abbondantemente  
                                                        con acqua; in caso di persistente irritazione  
                                                        consultare il medico. 



 
Contatto con cute/mucose:             sciacquare accuratamente ed  
                                                         abbondantemente con acqua;in caso di  
                                                         persistente irritazione consultare il medico. 
Indigestione:                                   in caso di indigestione di rilevanti quantità di  
                                                         prodotto consultare il Centro Antiveleni più vicino. 
Inalazione:                                       in caso di inalazione massiccia può risultare            
                                                         irritante per le prime vie respiratorie; portare il  
                                                         soggetto all’aria aperta in caso di ambienti poco  
                                                         aerati e particolarmente saturi di vapore acqueo.   
                                                         Per sintomi persistenti di irritazione delle prime vie 
                                                         aeree consultare un medico.  
 
 
OBBLIGHI SANITARI DI LEGGE 
 
 
La necessità di sottoporre i lavoratori ad un programma di sorveglianza sanitaria (visite 
preassuntive e periodiche) dovrà essere valutata dal Medico Competente sulla base della 
specifica conoscenza della situazione di rischio (artt. 16 e 17 D. Lgs 626/94). 
I lavoratori hanno l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria prescritta dal Medico 
Competente (art. 5 D. Lgs 626/94). 
 
  
 
 
MISURE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE PERSONALE 
 
Nel caso in cui il Datore di lavoro identifichi rischi non evitabili con altri mezzi, è tenuto a 
mettere a disposizione dei lavoratori adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 
(art. 43 D. Lgs 626/94). 
I DPI devono essere conformi alle norme previste dal Decreto Legislativo 475/92 (art. 42 
D. Lgs 626/94). 
L’uso dei DPI forniti dal Datore di Lavoro è obbligatorio (artt. 5 e 44 D. Lgs  626/94). 
 
Nel caso specifico: 
 
 Durante tutte le fasi di applicazione, manipolazione e risciacquo finale, fare uso di  

guanti di plastica monouso, alti sull’avambraccio; 
 È consigliabile proteggere preventivamente le mani con una applicazione di creme 

barriera; 
 Utilizzare strumenti di lavoro accuratamente puliti; 
 Evitare strumenti nichelati; 
 Evitare di indossare articoli di bigiotteria. 

 
 
 
CRITERI PER LA MANIPOLAZIONE 



 
Norme generali  
di comportamento:              l’esposizione continua per motivi professionali ad agenti   
                                         detergenti (sapone, shampoo, detergenti liquidi) può           
                                         provocare un impoverimento del mantello idrolipidico e dello  
                                         strato corneo, che costituiscono la barriera naturale della    
                                         cute. 
                                         L’impoverimento di questa barriera può essere causa di           
                                         lesioni della cute, che risulta così più esposta agli agenti      
                                         esterni. 
                                         In tali condizioni la manipolazione di altri prodotti, utilizzati  
                                         normalmente durante l’attività professionale, fatta senza i  
                                         dovuti accorgimenti, può essere causa d’intolleranza che        
                                         lungo andare potrebbe portare a forme più gravi. 
 
 
MISURE OBBLIGATORIE DI PREVENZIONE AMBIENTALE 
 
L’ambiente di lavoro deve essere adeguatamente aerato, eventualmente con ricambio 
meccanico dell’aria (art. 9 DPR 3030/56, come modificato dall’art. 33 del D. Lgs 626/94). 
Le zone in cui possano verificarsi emissioni di vapori, gas, polveri, o spandimenti di 
sostanze dovranno essere separate, e dotate di eventuali impianti di aspirazione localizzata 
o sistemi di raccolta (artt. 20 e 21 DPR 303/56).  
 
 
MISURE CONTRO PERDITE ACCIDENTALI DEL PRODOTTO 
 
Perdite o spandimenti:       raccogliere il prodotto fuoriuscito, ove opportuno con sabbia 
                                           e segatura, e convogliare in adatti contenitori per lo       
                                           smaltimento secondo le norme. Lavare  con acqua le zone  
                                           contaminate. Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei  
                                           contenitori originali.       
                                           Non riutilizzare il prodotto fuoriuscito. 
 
Protezione personale:        utilizzare  guanti, mascherine. 
 
 
MISURE ANTINCENDIO 
 
 
Infiammabilità:                      non infiammabile. 
 
 
INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
Ai fini dello smaltimeto dei prodotti cosmetici, la normativa di riferimento é il D. Lgs 22/97 
e successive midifiche. 
 



In base al Decreto Legislativo 11 maggio 1999, n. 152, da ultimo modificato dal D. Lgs 18 
settembre 2000, n. 218, in materia di tutela delle acque, le attività professionali di 
acconciatura, sono qualificate come insediamenti civili. 
 
 
CRITERI DI IMMAGAZZINAMENTO 
 
Condizioni ottimali  
di stoccaggio:              conservare in locali asciutti e ben aerati, a temperature non  
                                    inferiori a 5° C lontano da fiamme, sorgenti di calore o  
                                    apparecchi elettrici in funzione. 
 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
Questa scheda non sostituisce le istruzioni d’uso. 
 
Tutte le informazioni e istruzioni riportate nella presente scheda si basano sullo stato 
attuale delle conoscenze alla data indicata su detta scheda. 
Le caratteristiche chimico – fisiche del prodotto qui riportate hanno lo scopo esclusivo di 
descrivere il prodotto dal punto di vista della sicurezza e non intendono garantire alcuna 
specifica caratteristica qualitativa dello stesso. 
 
 
 


