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Material Safety Data Sheet

1 identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa 
.Nome commerciale: Lash Botox
.Codice commerciale: T-4

.Usi finali: Nourishing delle ciglia

.Produttore/Fornitore:Like Cosmetics

.Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Like Cosmetics

 .Informazioni in caso di emergenza: Like Cosmetics

.E-Mail: info@brow-henna-deutschland.de

 2 Composizione/informazioni sugli ingredienti 
Descrizione: Miscela di sostanze elencate di 
seguito con aggiunte

 3 Identificazione dei pericoli

.NFPA ratings (scale 0 - 4)

Per la salute  = 1; Incendiabile = 1; Reattività = 0 

.Descrizione del pericolo:

Xi:Irritante
Xn:Nocivo

.Informazioni relative a particolari pericoli per l'uomo e l'ambiente: Il prodotto deve essere etichettato in base alla 

procedura di calcolo della "Direttiva generale di classificazione dei preparati dell'UE" nell'ultima versione valida.

Component Rang% by Wt.
1 Aqua（Deionzed Water） 49.8%
2 Hydrolyzed Keratin Protein 9.0
3 Hydrolyzed Jojoba Protein 9.2
4 Hydrolyzed Wheat Protein 8.0
5 Hydrolyzed Baobab Protein 3.5
6 Sweet Almond Oil 3.0
7 Macadamia Nut Oil 2.8
8 Avocado Oil 2.0
9 Hyaluronic Acid 2.0
10 Stearic Acid 1.0
11 Oleic Acid 1.5
12 Vitamin A 2.1
13 Vitamin B 2.6
14 ProVitamin B5 3.5
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.vie di ingresso: Contatto con gli occhi, Inalazione, Ingestione.

.potenziali effetti acuti sulla salute:

.occhi: leggermente pericoloso per la seguente via di esposizione: contatto con gli occhi (irritante). .

.Pelle: Non sono noti effetti acuti di questo prodotto a seguito di contatto con la pelle.
Tuttavia, alla luce di una buona igiene industriale, l'esposizione a qualsiasi sostanza chimica dovrebbe essere ridotta al 
minimo.
Inalazione: L'odore volatile ha una piccola quantità di inalazione che non comporta alcun rischio.
Ingestione: L'ingestione diretta del prodotto provoca dolori addominali, diarrea, nausea, perdita di appetito, ecc. e 
tossico se ingerito.
.potenziali effetti cronici sulla salute:
.EFFETTI CANCEROGENI: Non disponibile.
.EFFETTI MUTAGENI: Non disponibile.
.EFFETTI TERATOGENI: Non disponibile.
.condizioni mediche aggravate dalla sovraesposizione: non sono noti effetti derivanti dall'esposizione cronica a questo 
prodotto. L'esposizione ripetuta o prolungata non è nota per aggravare alcuna condizione medica.
.Sovraesposizione/Segni/Sintomi: Nessuna informazione disponibile.

4 Misure di primo soccorso

.Dopo l'inalazione: In caso di malessere, immettere aria fresca; consultare il medico in caso di disturbi.

.Dopo il contatto con la pelle: Lavare con acqua e sapone per alcuni minuti.

.Dopo il contatto con gli occhi:Sciacquare immediatamente gli occhi con abbondante acqua per alcuni minuti, 
sollevando di tanto in tanto le palpebre superiori e inferiori.Se i sintomi non si attenuano, consultare subito un medico.
.Dopo l'ingestione: Fare dei gargarismi con acqua e bere acqua o latte a sufficienza per emettere, se i sintomi 
persistono consultare il medico.

5 Misure antincendio

.Equipaggiamento protettivo: Indossare una tuta protettiva completa. Non inalare i gas di esplosione o di 
combustione.
.Mezzi di estinzione: CO2, sabbia, polvere estinguente....
.Punto di infiammabilità: 85℃
.Temperatura di autoaccensione: Non applicabile.
.Pericoli speciali di incendio ed esplosione: Nessuno.
.Pericoli insoliti di incendio o esplosione: Nessuno.

6 Misure per la caduta accidentale

.Precauzioni di sicurezza relative alla persona: Indossare dispositivi di protezione.

.Misure per la protezione dell'ambiente: evitare che il prodotto raggiunga le fognature o i corsi d'acqua. Informare le 
autorità competenti in caso di infiltrazioni in corsi d'acqua o in sistemi fognari. 
.Piccole perdite: mescolare il materiale fuoriuscito con (sabbia, diatomite, segatura), quindi pulire e mettere in un 
contenitore adatto per la manipolazione e la raccolta e strofinare l'area con un asciugamano e acqua.
.Perdita abbondante: Isolare l'area dell'incidente per evitare che i prodotti fuoriusciti siano contaminati, e poi
alla raccolta di riciclaggio dei prodotti fuoriusciti.

Movimentazione e stoccaggio
.Informazioni per la manipolazione sicura: Conservare in luogo fresco e asciutto in recipienti ben chiusi. Assicurare 
una buona ventilazione/espirazione sul posto di lavoro.

.Informazioni sulla protezione contro gli incendi e le esplosioni: tenere lontane le fonti di accensione, non fumare..
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. Stoccaggio

. Requisiti dei magazzini e dei recipienti: Conservare in luogo fresco.

. Informazioni sullo stoccaggio in un deposito: Conservare lontano da sostanze infiammabili.

. Ulteriori informazioni sulle condizioni di stoccaggio: Mantenere il contenitore ben chiuso. Conservare in luogo fresco 
e asciutto in recipienti ben chiusi.

8 Misure di controllo per l´esposizione/protezione personale

.Ventilazione e controlli tecnici: Non sono richiesti particolari controlli di ventilazione e tecnici.

.Protezione delle vie respiratorie: Non è richiesta alcuna protezione speciale per le vie respiratorie per l'uso di questi 
prodotti. Se è necessaria una protezione respiratorie, utilizzare solo le protezioni autorizzate dallo standard federale 
statunitense OSHS, dalle normative statali statunitensi applicabili o dallo standard canadese CSA. Stati Uniti, o nello 
standard canadese CSA. E nello standart EU.
.Protezione del corpo: Indumenti protettivi generici.
.Guanti di protezione: Scegliere guanti di gomma o plastica.
.Protezione degli occhi: Non necessaria; se necessario, indossare occhiali di protezione per sostanze chimiche o uno 
schermo facciale.

9 Proprietà fisiche e chimiche

.Informazioni generali

Forma: 
Colore: 
Odore:

.Cambiamento di condizioni
Punto di fusione/intervallo di fusione: Punto di 
ebollizione/intervallo di ebollizione:

.Punto di infiammabilità:

.autoaccensione:

.pericolo di esplosione:

.densità:

.densità relativa:

.densità del vapore:

.Tasso di evaporazione

.Solubilità in/Miscibilità con l'acqua

Acqua:

.PH-Valore:

.Viscositá:
Dinamico:

Liquido viscoso
Bianco
Leggero odore non irritante

<0℃
Non disponibile
85℃
NO
In condizioni normali non vi è alcun rischio di esplosione.

1.05 (water=1)
Non disponibile
Non disponibile

Insolubile

Non disponibile

0.250-0.350 pa.s（25℃）

10 Stability and reactivity

.Stabilitá Chimica: Il prodotto é stabile.

.Prodotti di decomposizione pericolosi: TPossono essere generati i seguenti prodotti di combustione: 
anidride carbonica, monossido di carbonio, vapore acqueo e tracce di composti organici volatili o altri gas/
fumi tossici.
Polimerizzazione pericolosa: Non si verificano polimerizzazioni pericolose.
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11 Informazioni tossicologiche
.Tossicitá per gli animali:
LD50: Not available.
LC50: Not available.

. Effetti cronici sugli esseri umani:EFFETTI CANCEROGENI: Classificato NESSUNO da NTP, 

NESSUNO da OSHA. 3 (Non classificabile per l´uomo) da IARC.

.Altri effetti tossici sugli uomini: Nessuno.

. Mutagenicità:Non disponibile.

. Teratogenicità:Non disponibile.

12 Ecological information

Informazioni sull'eliminazione (persistenza e degradabilità): Rimovibile dall'acqua. 
Mobilità e potenziale di bioaccumulo: non disponibile
Effetti tossici per l'ambiente: Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente. 
Tossicità acquatica: Tossico per gli organismi acquatici.
Note generali: Pericolosità per le acque di classe 2 (regolamento tedesco) (Autovalutazione): Pericoloso per 
l'acqua. Evitare che il prodotto puro o in grandi quantità raggiunga le falde acquifere, i corsi d'acqua o le 
fognature

13 Informazioni ecologiche

. Prodotto: Deve essere smaltito in conformità con le normative federali, statali e locali applicabili.
. Raccomandazione:Non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Non permettere al prodotto di 
raggiungere la rete fognaria. 
. Imballaggio non pulito:Raccomandazione lo smaltimento deve essere effettuato secondo le normative ufficiali.

14 Informazioni sul trasporto

.Classificazione DOT per spedizioni all'ingrosso (le spedizioni non all'ingrosso possono differire):Non è un 
materiale controllato DOT (Stati Uniti).
. Nome di spedizione corretto DOT:Non disponibile.
. Numero ONU:Non applicabile.
. Gruppo di imballaggio:Non applicabile.
. Inquinante Marino:Sì.
. Quantità segnalabile di sostanze pericolose:Non disponibile.
. Disposizioni speciali per il trasporto:Non applicabile.
. Classificazione TDG:Non controllato ai sensi del TDG (Canada).
. Classificazione ADR/RID:Non controllato ai sensi dell'ADR (Europa)
. Classificazione IMO/IMDG:Non controllato ai sensi dell'IMDG.
. Classificazione ICAO/IATA:Non controllato ai sensi della IATA.

15 Informazioni normative

.HCS Classification: . Classificazione HCS: questo prodotto non è una "chimica pericolosa" come definito dall'OSHA 
Hazard Communication Standard, 29 CFR 1910.1200. .U.S. Federal Regulation:

. Inventario TSCA:Tutti i componenti sono esenti.
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. SARA 301/302/303:Nessuna sostanza chimica in questo prodotto è elencata come sostanza estremamente pericolosa in 40 CFR 
355, Pianificazione e notifica di emergenza
. SARA 304:Nessuna sostanza chimica in questo prodotto richiede la segnalazione ai sensi del requisito di 40 CFR 355, 
Pianificazione e notifica di emergenza (sostanze estremamente pericolose SARA elencate nell'Appendice A alla Parte 355 o sostanze 
pericolose CERCLA elencate nella Tabella 302.4 di 40 CFR Parte 302).
. SARA 313:Questo prodotto non contiene sostanze chimiche eccedenti la concentrazione minima applicabile che sono soggette ai 
requisiti di segnalazione della sezione 313 del Titolo III del Superfund Amendments and Reauthorization Act del 1986 e 40 CFR Part 
372 (Tabella 372.65).
È necessario consultare le normative statali e locali specifiche per determinare se esistono requisiti aggiuntivi. Poiché molti Stati e 
località hanno aggiunto requisiti o incorporato i contenuti federali nei propri moduli, i moduli di livello I e II dovrebbero essere 
ottenuti dalla Commissione statale di risposta alle emergenze (SERC).
. Regolamenti europei/internazionali 
Etichettatura Europea secondo 
Direttive CE Simboli di Pericolo:Xi,Xn
. Frasi pericolose:
20/22 Nocivo per inalazione e ingestione. 
36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
. Frasi di sicurezza:

16 Tenere lontano da fonti di accensione. 24/25 

Evitare il contatto con la pelle e gli occhi.

46 In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta.

16 Altre informazioni

Il contenuto e il formato di questa scheda di sicurezza sono conformi alla Direttiva della Commissione ISO ISO11014:2009.

**************************************************************************************************** 
ESCLUSIONE DI RESPONSABILITA'
Le informazioni in questa scheda di sicurezza sono state ottenute da fonti che riteniamo affidabili. Tuttavia, le informazioni sono 
fornite senza alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito alla loro correttezza. Le condizioni oi metodi di manipolazione, 
conservazione, uso o smaltimento del prodotto sono al di fuori del nostro controllo e potrebbero essere al di là della nostra 
conoscenza. Per questo e altri motivi, non ci assumiamo responsabilità ed escludiamo espressamente la responsabilità per perdite, 
danni o spese derivanti da o in qualsiasi modo collegati alla manipolazione, conservazione, uso o smaltimento del prodotto. Questa 
scheda di sicurezza è stata preparata e deve essere utilizzata solo per questo prodotto. Se il prodotto viene utilizzato come 
componente in un altro prodotto, queste informazioni MSDS potrebbero essere applicabili.

. Numero telefonico di emergenza: +4925814604094

. Informazione:Like Cosmetics

********************************The End*******************************




