SCHEDA DI SICUREZZA del Prodotto Finito.
SEZIONE 1 - SOSTANZA CHIMICA /IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELL’AZIENDA
PRODUTTRICE
NOME DEL PRODOTTO FINITO

OLAPLEX BOND
MULTIPLIER NO.1

Nome dell’Azienda Produttrice:

Olaplex, LLC.

Indirizzo:

1482 EAST VALLEY ROAD SANTA BARBARA, CA 93108

Telefono:

805-565-9430

In caso di emergenza medica, si prega di contattare il Centro Anti-veleni locale o un
medico.
FAMIGLIA CHIMICA: COMPOSTO ORGANICO
HMIS CODES HEALTH: 1 INFIAMMABILITÀ: 0 REATTIVITÀ: 0
Data: Dicembre 2014

Aggiornamenti:

SEZIONE 2 - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI
PANORAMICA DI EMERGENZA:
Si tratta di un prodotto per la cura personale o di un prodotto cosmetico che è sicuro per i
consumatori e gli altri utenti che ne fanno un uso appropriato.
POTENZIALI EFFETTI SULLA SALUTE :
Occhi: al contatto può causare una lieve irritazione transitoria . Si può verificare un certo
rossore e / o sensazione di pizzicore .
Pelle : Il prodotto non è irritante, sensibilizzante, fotoallergenico o fototossico se utilizzato
secondo le indicazioni del produttore.
Inalazione : Il prodotto non è irritante per le vie respiratorie . Non contiene sostanze volatili.
Ingestione: Se il prodotto è utilizzato come previsto non dovrebbe causare irritazione
gastrointestinale. Un’ingestione accidentale di prodotto puro può provocare lieve
irritazione gastrointestinale con nausea, vomito e diarrea .
SEZIONE 3 - COMPOSIZIONE E INGREDIENTI
La lista completa degli ingredienti del prodotto finito è la seguente
IDENTITÀ

NUMERO DI CAS

TVL%

BIS-AMINOPROPYL DIGLYCOL
DIMALEATE

1629579-82-3

15-30 not established

WATER

7732-18-5

70-85 not established

PHENOXYETHANOL

122-99-6

0.70 Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2B, H320

SODIUM BENZOATE

532-32-1

0.30 Eye Irrit. 2B, H320

Il prodotto ( i ) non contiene ingredienti ritenuti pericolosi come definito dall' OSHA , 29
CFR 1910.1200 e / o WHMIS sotto l’ HPA.
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SEZIONE 4 - MISURE DI PRIMO SOCCORSO
Occhi: Si raccomanda di risciacquare abbondantemente per 15-20 minuti l'occhio
interessato con acqua. Se il disagio o l’irritazione persistono, contattare un medico.
Problemi alla pelle : Interrompere l'uso del prodotto. Applicare impacchi freddi nelle zone
colpite per alleviare qualsiasi disagio . Se il disagio continua , contattare un medico .
Inalazione: In caso di irritazione delle vie respiratorie , portare il paziente all'aria aperta .
Ingestione: L'ingestione accidentale di prodotto può richiedere l'attenzione medica. In
caso di ingestione accidentale bere fluidi ( acqua o latte ) e trattare sintomaticamente.
Non indurre vomito.
Nota: Dopo il trattamento di primo soccorso bisogna informare il cliente che, nel caso di
un sintomo insolito, sarebbe opportuno consultare il medico di famiglia o recarsi in
ospedale.
SEZIONE 5 - MISURE ANTINCENDIO
Punto di infiammabilità: Non applicabile.
Mezzi di estinzione: Usare schiuma chimica, chimica secca, anidride carbonica o acqua.
Pericolo di esplosione: non ci sono dati applicabili.
Istruzioni antincendio: contattare il personale di emergenza se sono coinvolti grandi
quantità di prodotto. Possono essere rilasciati prodotti di decomposizione pericolosi. La
degradazione termica può produrre ossidi di carbonio e / o azoto; idrocarburi e / o
derivati.
SEZIONE 6 - MISURE IN CASO DI DISPERSIONE ACCIDENTALE
Procedure per la pulizia in caso di versamento/perdita:
Impostazioni domestiche: Diluire con acqua. Lavare il liquido e l’area macchiata con un
detergente.
Impostazioni non domestiche: Usare occhiali di protezione di sicurezza se esistono pericoli
schizzi; usare guanti e altri indumenti protettivi (grembiule, stivali, ecc) per evitare contatto
con la pelle.
SEZIONE 7 - MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO
Precauzioni per una manipolazione sicura:
Impostazioni domestiche: non ci sono dati applicabili.
Impostazioni non domestiche: Non sono richiesti requisiti di manipolazione o stoccaggio
inusuali. Lo stoccaggio in grande quantità (come nei magazzini) dovrebbe essere in un
luogo ben ventilato e fresco.
Condizioni per la conservazione sicura:
Impostazioni domestiche: non ci sono dati applicabili.
Impostazioni non domestiche: Non sono richiesti requisiti di manipolazione o stoccaggio
inusuali. Lo stoccaggio in grande quantità (come nei magazzini) dovrebbe essere in un
luogo ben ventilato e fresco.
Altre Raccomandazioni: Nessuna.
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SEZIONE 8 - CONTROLLO DELL'ESPOSIZIONE , PROTEZIONE INDIVIDUALE
Impostazioni domestiche: Si tratta di un prodotto per la cura personale o di un prodotto
cosmetico che è sicuro per i consumatori e gli altri utenti che ne fanno un uso
appropriato.
Impostazioni non domestiche : Usare occhiali di protezione di sicurezza se esistono pericoli
schizzi; usare guanti e altri indumenti protettivi (grembiule, stivali, ecc) per evitare contatto
con la pelle. Seguire sempre le buone pratiche igieniche di lavoro . Evitare il contatto
prolungato con la pelle e gli indumenti.
SEZIONE 9 - PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE
Aspetto

Liquido giallo chiaro dorato con odore leggero

Odore

leggero

Colore

Liquido giallo chiaro dorato

pH

3,5

Peso Specifico

1,05

Punto di Infiammabilità

Non applicabile

Densità di Vapore

Non applicabile

Punto di Fusione

Non applicabile

Punto di Ebollizione

>100 C

Solubilità in Acqua

Leggero

%VOC: Conforme alle normative federali e statali per il contenuto di VOC.

SEZIONE 10 - STABILITÀ E REATTIVITÀ
Condizioni da evitare: non ci sono dati applicabili.
Altre raccomandazioni : Nessuno.
SEZIONE 11 - INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE
Si tratta di un prodotto per la cura personale o di un prodotto cosmetico che è sicuro per i
consumatori e gli altri utenti che ne fanno un uso appropriato.
Effetti cronici: Il prodotto finito non dovrebbe avere effetti cronici sulla salute.
Organi bersaglio: Nessun effetto negativo per la salute sugli organi bersaglio previsti per il
prodotto finito.
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Cancerogenicità : Finito prodotto non è cancerogeno.
NTP: No
IARC: No
OSHA: No

SEZIONE 12 - INFORMAZIONI ECOLOGICHE
Gli ingredienti del prodotto dovrebbero essere sicuri per l'ambiente nelle concentrazioni
previste nelle normali condizioni di utilizzo. I componenti dell'imballaggio sono compatibili
con le pratiche di gestione dei rifiuti solidi convenzionali.
SEZIONE 13 - CONSIDERAZIONI SULLO SMALTIMENTO
I rifiuti devono essere trattati secondo le leggi federali, statali / provinciali e locali.
Impostazioni per la casa : Le seguenti istruzioni sono per l'uso del consumatore. Il prodotto
non va scaricato nelle acque reflue senza la dovuta diluizione con acqua.
Impostazioni non domestiche: I prodotti oggetto della presente scheda di sicurezza , nella
loro forma originale , quando smaltiti come rifiuti , sono considerati rifiuti non pericolosi
secondo le normative federale RCRA( 40 CFR 261 ). I rifiuti devono essere in conformità
con le normative locali , statali e federali.
SEZIONE 14 - INFORMAZIONI SUL TRASPORTO
Prodotti finiti imballati trasportati via terra (DOT): Non pericoloso - Non regolamentato
Finito prodotto confezionato trasportato da navi (IMDG): Non pericoloso - Non
regolamentato prodotti finiti confezionato trasportati per via aerea (IATA): Non pericoloso
- Non regolamentato
SEZIONE 15 - INFORMAZIONI SULLA REGOLAMENTAZIONE
Regolamentato come cosmetico e / o droga sotto FDA (US), HPB (Canada), dalla
direttiva cosmetici (UE).
Canada: Questo prodotto è stato classificato in base ai criteri di pericolosità della
“Prodotti Controllati”.
I regolamenti e la scheda di sicurezza contengono tutte le informazioni richieste dalle
Regolamentazioni della “Prodotti Controllati”.
SEZIONE 16 - ALTRE INFORMAZIONI
NOTA BENE: Questa scheda è destinata a fornire un breve riepilogo delle nostre
conoscenze e di orientamento per quanto riguarda l'uso di questo materiale.
Non vuole essere un documento all-inclusive sulla normativa sulla comunicazione dei
pericoli in tutto il mondo.
Queste informazioni vengono fornite in buona fede. Ogni utente di questo materiale deve
valutare le condizioni di utilizzo e creare i meccanismi di protezione adeguati per
prevenire le esposizioni, danni alla proprietà o di rilascio per l’ambiente.

HMIS RATINGS:

4

Nome del prodotto finito

OLAPLEX BOND MULTIPLIER NO.1

HEALTH

0

FLAMMABILITY

1

PHYSICAL HAZARD

0

PERSONAL PROTECTION

C

