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Informazione generale 

 

Dati del prodotto 

 
 
Nome Commercale: Orange Body Cream 

Presentazione: Vaso vetro 100 ml con scatola 

Codice interno: Non si aplica 

Categoria cosmética: Prodotti per la cura del corpo 

Presenta foglietto: No 

Luogo di fabbricazione del prodotto: CBD Farm Italy,  Via del Mercato 36/42 97010 Giarratana 
(RG), Italia. 

ID CPNP:  

 

 

Dati della persona responsabile 

 
Persona fisica o giuridica responsabile: 

 

Chiara Sparta 

Via della Liberta 92 95047 Paterno Italia 

P IVA. 05845310878 

Tel: +39 329 303 0964 

chiarasparta95@libero.it 

 

Persona di contatto 

Chiara Sparta 

Via della Liberta 92 95047 Paterno Italia 

P IVA. 05845310878 

Tel: +39 329 303 0964 

chiarasparta95@libero.it 
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PARTE A - Informazioni sulla sicurezza dei prodotti cosmetici 

 

Formula qualitativa / quantitativa 

  
 

 

INCI CAS % g 

Aqua 7732-18-5 56,2 56,2 

Prunus amygdalus dulcis oil 8007-69-0 11,6 11,6 

Cannabis sativa seed oil 89958-21-4 11 11 

Potassium Palmitoyl Hydrolyzed 
Wheat Protein/ Glyceryl Stearate/  
Cetearyl Alcohol. 

67762-27-0 / 31566-
31-1/ 222400-39-7 

6 6 

Polyglyceryl-6-Distearate 61725-93-7 5 5 

Cetyl alcohol 36653-82-4 3 3 

Glycerin 56-81-5 2 2 

Aloe barbadensis leaf extract 85507-69-3 1 1 

Equisetum arvense extract 71011-23-9 1 1 

Tocopherol 10191-41-0 1 1 

Citrus aurantium amara oil 68916-04-1 0,5 0,5 

Xantham gum 11138-66-2 0,4 0,4 

Dehidroacetic acid, benzyl alcohol 100-51-6 / 520-45-6 0,2 0,2 

Citric acid 77-92-9 0,1 0,1 

TOTALE  100 100 

 

 

Caratteristiche fisico-chimiche 

pH 5,5 ±0,4   

Densità 0,99 mg/ml   

Colore Bianco/Giallo 

Aspetto Crema 
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Odore Arancia 

     
 
Qualità microbiológica 

 

Aerobi totali: <500 ufc/ml 

Funghi e lievi <100 ufc/ml 

Microrganismi vitali totali <100 ufc/ml 

Staphylococcus aureus assenti 

Candida albicans assenti 

Escherichia coli assenti 

Pseudomonas aeruginosa assenti 

UFC totali: <12 UFC/ml 
 
 
 
 
Impurità, tracce e informazioni sul materiale di confezionamento 
 

 
Contenitore 

 
Vaso vetro 100 ml con scatola. 

 
Impurità e tracce No.  

    Uso normale e ragionevolmente prevedibile 

 

Come usare Utilizzare direttamente sulla pelle. 

Controindicazioni Allergia a uno qualsiasi dei suoi componenti.   

 
 

   
Esposizione al prodotto cosmético 

 
Aree di applicazione Viso e corpo 

Quantità di prodotto applicato; 123,2 mg/Kg peso 
corporale/giorno 

Durata e frequenza di utilizzo; uso quotidiano 

Vie di esposizione normali e ragionevolmente prevedibili Uso topico, applicare 
direttamente sulla pelle. 
non c'è bisogno di chiarire 
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Popolazioni bersaglio o esposte Adulti 

 
Esposizione a sostanze 

 
Secondo i parametri tossicologici e di esposizione: Il prodotto è sicuro nelle normali 
condizioni d'uso e secondo i profili tossicologici delle materie prime utilizzate. (documenti 
allegati alla scheda di sicurezza, scheda tecnica delle materie prime, dosi consigliate e dosi 
massime consentite previste dalla documentazione tecnica del produttore o fornitore)     
 
Non contiene sostanze che provocano tossicità o sensibilizzazione cutanea secondo le dosi 
consentite ed utilizzate nella scheda dati di sicurezza e scheda tecnica delle materie prime, 
ad eccezione di quelle dovute all'ipersensibilità di alcuni ingredienti.  
 

 
Sostanze incluse nell'allegato II (sostanze vietate): 
 
Sostanze incluse nell'allegato III (Sostanze soggette a restrizioni) 
 
 
Sostanze incluse nell'allegato IV (coloranti consentiti) 
 
Sostanze incluse nell'Allegato V (Elenco dei conservanti consentiti) 
 
Sostanze incluse nell'allegato VI (Elenco dei filtri UV consentiti) 

 
No. 
 
Contiene allergeni: 
Limonene* 
 
 
 
No. 
 
 
No. 
 
 
No. 

 
*Contiene allergeni naturalmente presenti nei profumi: Limonene, incluso nell'allegato III 
della legge sui cosmetici. La presenza di questa sostanza dev’essere indicata nella lista degli 
ingredienti di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera g), ), e secondo il Allegato III del  
REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 
30  novembre 2009 sui prodotti cosmetici. 
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Calcolo del margine di sicurezza    

 
Concentrazione di sostanze potenzialmente pericolose nelle materie prime: 
 
 

Modelli di esposizione cutanea di esposizione a sostanze potenzialmente pericolose 

 Prodotto: Olio di Mandorla 
          

E product (mg/Kg bw/day) Crema corporale 123,2 mg/Kg peso/girono 

% Prodotto finito Percentuale 11,6  

Dap (Dermal absortion)  100,00%  

Ara di applicazione 
 

Crema corporale 15.670 cm2 

NOAEL Secondo la bibliografia 7.500 mg/Kg peso/girono 

Fattore di ritenzione  1  

Peso molecolare en Dalton si >500 basso 
assorbimento 

n/a  

    

Dose di esposizione sistemica   

SED 14,291 
mg/Kg 
peso/girono 

 

    Dose di ritenzione cutanea   

Edermal 1.429,12 mg/giorno 
 

    Margine di sicurezza   

MoS 524,794 
mg/Kg 
peso/girono 

  
 
 

Prodotto: Cannabis sativa seed oil 
          

E product (mg/Kg bw/day) Crema corporale 123,2 
mg/Kg 
peso/girono 

% Prodotto finito Percentuale 11 
 Dap (Dermal absortion) 

 
100,00% 

 Ara di applicazione Crema corporale 565 cm2 

NOAEL 
Ragionato secondo 
lánalogia della 7.500 

mg/Kg 
peso/girono 
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composizione 

Fattore di ritenzione 
 

1 
 Peso molecolare en Dalton si >500 basso assorbimento n/a 
 

    Dose di esposizione sistemica   

SED 13,552 mg/Kg peso/girono 

 

    Dose di ritenzione cutanea   

Edermal 1355,2 mg/giorno 

 

    Margine di sicurezza   

MoS 553,42 mg/Kg peso/girono 

  
 
 

Prodotto: Polyglyceryl-6-Distearate 
 

            

E product (mg/Kg bw/day) Crema corporale 123,2 
mg/Kg 
peso/girono 

% Prodotto finito Percentuale 5 
 Dap (Dermal absortion) Si es desconocido 100,00% 
 

Ara di applicazione Crema corporale 
15670 

cm2 

NOAEL Secondo Scheda tecnica 7.000 
mg/Kg 
peso/girono 

Fattore di ritenzione 
 

1 
 

Peso molecolare en Dalton 
si >500 basso 
assorbimento n/a 

 

    Dose di esposizione sistemica   

SED 6,160 mg/Kg peso/girono 

 

    Dose di ritenzione cutanea   

Edermal 616 mg/giorno 

 

    Margine di sicurezza   

MoS 1136,36 

 

mg/Kg peso/girono 
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Prodotto: Cetyl alcohol 

          

E product (mg/Kg bw/day) Crema corporale 123,2 

mg/Kg 

peso/girono 

% Prodotto finito Percentuale 3 

 Dap (Dermal absortion) 

 

100,00% 

 Ara di applicazione crema corporale 15670 cm2 

NOAEL Secondo la bibliografia 300 

mg/Kg 

peso/girono 

Fattore di ritenzione 

 

1 

 

Peso molecolare en Dalton 

si >500 basso 

assorbimento n/a 

 

    Dose di esposizione sistemica   

SED 3,696 mg/Kg peso/girono 

 

    Dose di ritenzione cutanea   

Edermal 369,6 mg/giorno 

 

    Margine di sicurezza   

MoS 81,168 mg/Kg peso/girono 

 

 

  

Prodotto: Aloe barbadensis leaf juice 
 

            

E product (mg/Kg bw/day) Crema corporale 123,2 
mg/Kg 
peso/girono 

% Prodotto finito Percentuale 1 
 Dap (Dermal absortion) 

 
100,00% 

 Ara di applicazione crema corporale 15670 cm2 

NOAEL 
Secondo la 
bibliografia 1.000 

mg/Kg 
peso/girono 

Fattore di ritenzione 
 

1 
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Peso molecolare en Dalton 
si >500 basso 
assorbimento n/a 

 

    Dose di esposizione 
sistemica       

SED 1,232 mg/Kg peso/girono 

 

    Dose di ritenzione cutanea       

Edermal 123,2 mg/giorno 

 

    Margine di sicurezza       

MoS 811,688 mg/Kg peso/girono 

  
 
 

Prodotto: Equisetum arvense extract  

        

E product (mg/Kg bw/day) Crema corporale 123,2 mg/Kg 
peso/girono 

% Prodotto finito Percentuale 1  

Dap (Dermal absortion)  100,00%  

Ara di applicazione crema corporale 15670 cm2 

NOAEL Secondo la bibliografia 1.790 mg/Kg 
peso/girono 

Fattore di ritenzione  1  

Peso molecolare en Dalton si >500 basso assorbimento n/a  

    

Dose di esposizione sistemica     

SED 1,232 mg/Kg peso/girono  

    

Dose di ritenzione cutanea      

Edermal 123,2 mg/giorno  

    

Margine di sicurezza      

MoS 1.452,92 mg/Kg peso/girono  
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Prodotto: Tocopherol   

        

E product (mg/Kg bw/day) Crema corporale 123,2 mg/Kg 
peso/girono 

% Prodotto finito Percentuale 1  

Dap (Dermal absortion)  100,00%  

Ara di applicazione crema corporal 15670 cm2 

NOAEL Secondo la 
bibliografia 

1.111 mg/Kg 
peso/girono 

Fattore di ritenzione  1  

Peso molecolare en Dalton si >500 basso 
assorbimento 

n/a  

    

Dose di esposizione sistemica       

SED 1,232 mg/Kg peso/girono  

    

Dose di ritenzione cutanea      

Edermal 123,2 mg/giorno  

    

Margine di sicurezza      

MoS 901,785 mg/Kg peso/girono  
 
 
 
 
 

Prodotto: Citrus aurantium amara dulcis oil 
         

E product (mg/Kg bw/day) Crema corporale 123,2 
mg/Kg 
peso/girono 

% Prodotto finito Percentuale 0,5 
 Dap (Dermal absortion) 

 
100,00% 

 Ara di applicazione crema corporale 15670 cm2 

NOAEL 
Secondo FT. 
NOAEL=DL50/104 0,20 

mg/Kg 
peso/girono 

Fattore di ritenzione 
 

1 
 Peso molecolare en Dalton si >500 basso assorbimento n/a 
 

    Dose di esposizione sistemica     

SED 0,616 mg/Kg peso/girono 

 

    Dose di ritenzione cutanea       

Edermal 61,6 mg/giorno 

 



 

SCHEDA DEI PRODOTTI COSMETICI 
 

Data: 23/07/21 
Versione: 01 

 

P a g i n a  10 | 17 

 

    Margine di sicurezza       

MoS 0,32 mg/Kg peso/girono 

  
 
 
 

Prodotto: Xantham gum 
         

E product (mg/Kg bw/day) Crema corporale 123,2 
mg/Kg 
peso/girono 

% Prodotto finito Percentuale 0,4 
 Dap (Dermal absortion) 

 
100,00% 

 Ara di applicazione crema corporale 15670 cm2 

NOAEL Según FT 2,00 
mg/Kg 
peso/girono 

Fattore di ritenzione 
 

1 
 

Peso molecolare en Dalton 
si >500 basso 
assorbimento n/a 

 

    Dose di esposizione sistemica     

SED 0,493 mg/Kg peso/girono 

 

    Dose di ritenzione cutanea       

Edermal 49,28 mg/giorno 

 

    Margine di sicurezza       

MoS 4,06 mg/Kg peso/girono 

  
 
 
 
 

Prodotto: Dehidroacetic acid, benzyl alcohol  

        

E product (mg/Kg bw/day) Crema corporale 123,2 mg/Kg 
peso/girono 

% Prodotto finito Percentuale 0,5  

Dap (Dermal absortion)  100,00%  

Ara di applicazione crema corporale 15670 cm2 

NOAEL Secondo FT. 
NOAEL=DL50/104 

100,00 mg/Kg 
peso/girono 

Fattore di ritenzione  1  

Peso molecolare en Dalton si >500 basso assorbimento n/a  
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Dose di esposizione sistemica     

SED 0,616 mg/Kg peso/girono  

    

Dose di ritenzione cutanea       

Edermal 61,6 mg/giorno  

    

Margine di sicurezza       

MoS 162,34 mg/Kg peso/girono  

 
 
 

Prodotto: Citric acid 
          

E product (mg/Kg bw/day) Crema corporale 123,2 
mg/Kg 
peso/girono 

% Prodotto finito Percentuale 0,5 
 Dap (Dermal absortion)  100,00% 
 Ara di applicazione crema corporale 15670 cm2 

NOAEL Secondo Scheda tecnica 0,67 
mg/Kg 
peso/girono 

Fattore di ritenzione 
 

1 
 

Peso molecolare en Dalton 
si >500 basso 
assorbimento n/a 

 

    Dose di esposizione sistemica     

SED 0,616 mg/Kg peso/girono 

 

    Dose di ritenzione cutanea       

Edermal 61,6 mg/giorno 

 

    Margine di sicurezza       

MoS 1,09 mg/Kg peso/girono 

  
 
 
 
 
 
MoS del prodotto Finito: 0,32 mg/Kg peso/giorno dal Citrus aurantium amara dulcis oil 
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Tossicità 

 
Tossicità locale (irritazione della pelle e degli occhi): H315- Può causare 

irritazione alla pelle  
 

Sensibilizzazione cutanea: H317 - Può provocare 
sensibilizzazione cutánea   
 

Tossicità fotoindotta: L'olio essenziale di arancio 
dolce provoca 
fotosensibilità. Evitare 
l'esposizione al sole dopo 
averlo applicato puro o 
diluito. In caso di 
esposizione al sole, lavare 
con acqua e sapone o 
abbondante acqua. 

Altri tipi di tossicità: no 

A causa di impurità, materie prime o interazioni no 

Effetti indesiderati e gravi effetti indesiderati no 

 
Informazioni sul prodotto cosmético 

 

Studi su umani no 

Documentazione esistente 
Schede di sicurezza delle 
materie prime. 

Razionale per la valutazione del rischio 
Schede di sicurezza delle 
materie prime. 

 

 
Informazioni sul prodotto cosmetico 

 
Studi umani  no 

Documentazione esistente   tecniche delle materie prime 

 Schede di sicurezza delle materie prime. 

Ragionamento per la valutazione del rischio  Calcolo della tossicità di singoli ingredienti con 

componenti potenzialmente pericolosi. 
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Materiale di confezionamento 

 

Etichetta 

 

 

Imballaggio:  
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PARTE B - Valutazione della sicurezza dei prodotti cosmetici 

 

Conclusione della valutazione Il prodotto cosmetico è considerato sicuro in base alla 
documentazione esistente su materie prime, presenza e 
concentrazione di sostanze potenzialmente tossiche, 
condizioni d'uso ragionevoli, dose applicata, aree di 
applicazione e via di somministrazione. 
 
Questo prodotto contiene allergeni: Limonene, 
naturalmente presente nell'olio essenziale di scorza di 
arnacio dolce. il tipo di tossicità che può generare alle dosi 
contenute è lieve e transitoria, generalmente caratterizzata 
da arrossamento e prurito. Non usare in caso di 
ipersensibilità al Limonene o al Citral. In caso di irritazione o 
sensibilizzazione, sciacquare con abbondante acqua fredda. 
 
 

  
Etichettatura con avvertenze e istruzioni per l'uso 

 
Quelli indicati negli allegati da III a VI del REGOLAMENTO (CE) n. 
1223/2009 sui prodotti cosmetici 

     Non si applica 

Possibili indicazioni circa le particolari precauzioni da osservare con i 
prodotti cosmetici ad uso professionale 

     Non si applica 

 
 
Sicurezza microbiológica: Raggionamento 

 
Secondo i certificati di analisi della materia prima, il processo di fabbricazione, l'attività dell'acqua 
nel prodotto finito, determina che il prodotto è microbiologicamente sicuro. 
Il processo di fabbricazione secondo le raccomandazioni di buone pratiche di fabbricazione ai sensi 
dell'articolo 8 del REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 
del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici 
 
Per verificare che ciò sia rispettato, viene eseguita un'analisi microbiologica di ogni lotto di 
produzione secondo le specifiche microbiologiche indicate nella parte A 
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Risultati microbiologici Test in laboratorio esterno certificato                                                                     
Risultati allegate e conservate unitamente alla scheda di 
fabbricazione di ogni lotto, necessaria per il rilascio dello stesso 
nello stabilimento di produzione 

Aerobi totali: <500 ufc/ml 
Funghi e lievi <100 ufc/ml 
Microrganismi vitali totali <100 ufc/ml 
Staphylococcus aureus assenti 

Candida albicans assenti 
Escherichia coli assenti 
Pseudomonas aeruginosa assenti 

UFC totali: <12 UFC/ml 
 

Avvertenze e istruzioni per l'uso. 
     

Uso esterno. Applicare direttamente sulla pelle, in caso di irritazione sciacquare con abbondante 
acqua. Contiene allergeni: Limonene.. 

 

Credenziali del valutatore e approvazione della Parte B. 

 

Dottore Jaime Peña Díaz 
Farmacista dell'Università di Granada, Spagna 
6 de Ottobre de 2004.  
Tasto alfanumerico 1-BC-206561 
Registro nazionale dei titoli: 2005/091305 
Codice centrale: 18009067 
Immatricolazioni universitarie: 136955 
 

           Dottore in Farmacologia presso l'Università di Granada, Spagna 
2 de Dicembre de 2008.  
Tasto alfanumerico 1-BD-225751 
Registro nazionale dei titoli: 2009/077782 
Codice centrale: N/A 

         Immatricolazioni universitarie: 173554 
 

   Firmato: 
Dtt. Jaime Peña Díaz. 
14 de junio de 2021 
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Scheda informativa sul prodotto cosmetico 
 

Nome commerciale Fiore Orange hemp cream  

Codice interno Non applica 

Luogo di fabbricazione CBDFarmItaly SRL.  Via del Mercato 36/42 97010 
Giarratana (RG), Italia. 
 
 

 

Descrizione del metodo di fabbricazione  

 
Secondo la scheda di fabbricazione, gli ingredienti sono debitamente pesati e identificati. Ogni pesata 
ha un'etichetta identificativa del lotto di origine della materia prima, della quantità pesata e del lotto 
di destinazione del prodotto finito. 
Tutti gli ingredienti oli o liposolubili e vengono miscelati insieme, e tutti gli ingredienti idrodolubili 
veongono miscelati con il aqcua. Si arriva a temperatura di emulsione es si frulla per 15 minuti. Gli olii 
esenziali ed estratti vengono agiunti quando la temperatura abassa fino a 45º. Si lascia riposare fino a  
Si procedi con el confezionamento e al condizionamento. 
Vengono prelevati i campioni necessari per effettuare i controlli microbiologici per l'accettazione del 
lotto. 
 

 

Protocolli di produzione  

 

Protocolli di produzione  Guida alla buona fabbricazione (GMP) dei prodotti cosmetici 
dell'Unione europea, secondo l'edizione commentata della 
Generalitat Valenciana, luglio 2013. 

Certificato GMP no 

Certificazione ISO no  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Test di efficacia effettuati 
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Efficacia del prodotto o dei beni 
Bibliografia indicizzata esistente. 

Banca dati COSING della Commissione Europea 

Scheda tecnica delle materie prime 

Scheda di sicurezza delle materie prime 

 

Prove sperimentali  no  
Test sugli animali  no  

 
 

 

 

Firmato 

Dtt. Jaime Peña Díaz 

30 de giugno 2021 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato I: Scheda tecnica delle materia prime 



29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

VIA UMBRIA 8/14

Tel. 0523 241911

FAX 0523 241937

EMAIL: ACEF@ACEF.IT

C.F. e PARTITA IVA 00098610330

CAP. SOC. EURO 2.000.000 I.V.

R.I.PC 032-1483

R.D.PC 44507

MECC EXPORT PC002237

azienda chimica e farmaceutica

SPECIFICA TECNICA
TECHNICAL SPECIFICATION

Prodotto:
Product

ACEMULGOR LAM V
ACEMULGOR LAM V

SPECIFICA
SPECIFICATION

Lim. Inf. - Lim. Sup.
Lower Lim. - Upper Lim.

u.m.METODO

METHOD

Aspetto
Appearance

Gocce
Drops

Identificazione IR
Identification IR

Conforme
Complies

7,00 - 8,50pH
pH

* Punto di fusione
Melting point

° C

 2
Revisione Capitolato
Specification Revision

11/03/2020Data Approvazione
Approval Date

*  saggi non obbligatori
    test not required

I metodi di analisi non indicati sono metodi interni del produttore ottenibili su specifica richiesta 
Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall’obbligo di identificare il prodotto prima dell’impiego. La nostra società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose 

derivanti dall’impiego dei prodotti da noi commercializzati

The analytical methods not listed are internal methods of the manufacturer obtainable upon specific request 
The above information will not relieve you to identify the product before use. Our company does not assume any responsibility for damage to persons or property arising

by the use of the products we sell 
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29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC)

VIA UMBRIA 8/14

Tel. 0523 241911

FAX 0523 241937

EMAIL: ACEF@ACEF.IT

C.F. e PARTITA IVA 00098610330

CAP. SOC. EURO 2.000.000 I.V.

R.I.PC 032-1483

R.D.PC 44507

MECC EXPORT PC002237

azienda chimica e farmaceutica

SPECIFICA TECNICA
TECHNICAL SPECIFICATION

Prodotto:
Product

ACEMULGOR LAM V
ACEMULGOR LAM V

DESCRIZIONE

Acemulgor lam V è un emulsionante anionico / non ionico O/A con dosi d’impiego dal 3 all’8 % per i latti, e dal 

5 al 11 % per le emulsioni. Esso è privo di composti etossilati e pertanto non contiene né diossano né ossido 

di etilene.

La presenza di lipoproteine e lipoaminoacidi derivati dall’idrolisi proteica e successiva condensazione con acidi 

grassi vegetali, rende il prodotto particolarmente compatibile con la pelle.

INCI NAME Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol.

CTFA NAME Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol.

CAS N° 67762-27-0 / 31566-31-1/ 222400-39-7

EINECS ELINCS N° 267-008-6 / 250-705-4 / ------

COMPOSIZIONE

Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein            10 - 25 %

Glyceryl Stearate                                                          15 - 30 %

Cetearyl Alcohol                                                           40 - 70 %

ALTRI DATI

N° di Acidità                                                                  <= 10.0 mg KOH/g

N° di Saponificazione                                                    90 - 120 mg KOH/g

Conta Batterica Totale                                                   <= 10 UFC/g

P.Aerouginosa                                                                Assente

S. Aureus                                                                        Assente

Candida Albicans                                                            Assente

I metodi di analisi non indicati sono metodi interni del produttore ottenibili su specifica richiesta 
Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall’obbligo di identificare il prodotto prima dell’impiego. La nostra società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose 

derivanti dall’impiego dei prodotti da noi commercializzati

The analytical methods not listed are internal methods of the manufacturer obtainable upon specific request 
The above information will not relieve you to identify the product before use. Our company does not assume any responsibility for damage to persons or property arising

by the use of the products we sell 
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29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC) 
VIA UMBRIA 8/14 
Tel. 0523 241911 
FAX 0523 241937 
EMAIL: ACEF@ACEF.IT 

C.F. e PARTITA IVA 00098610330
CAP. SOC. EURO 2.000.000 I.V.

R.I.PC 032-1483
R.D.PC 44507

MECC EXPORT PC002237

azienda chimica e farmaceutica 

SPECIFICA TECNICA 

ALCOOL CETILICO PURO CO 1695 Prodotto

Cetyl Alcohol NOME INCI 
NOME INCI USA Cetyl Alcohol 

36653-82-4 CAS 
253-149-0 EINECS / ELINCS 

SPECIFICA Lim. Inf. - Lim. Sup. u.m. METODO 

Cconforme allo standard Identificazione IR 
Scaglie/Palline Aspetto * 

APHA Colore <=20 * 
APHA Colore a 60 °C <=30 * 

% Acqua <=0,30 * 
Indice di ossidrile 220,00 - 235,00 

mgKOH/g Indice di saponificazione <=1,00 
g I2/100g Indice di iodio <=0,50 
mgKOH/g Indice di acidità <=0,20 

° C Titolo 46,0 - 52,0 * 
% Composizione C14 <=2,00 * 
% Composizione C16 >=98,00 
% Composizione C18 <=2,00 * 

Colore HFZ <=10 * 
Revisione Capitolato  3 

Data Approvazione 04/06/2015 

*  saggi non obbligatori 

Gli eventuali metodi d’analisi non riportati sono metodi interni del produttore ottenibili su specifica richiesta 
Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall’obbligo di identificare il prodotto prima dell’impiego. La nostra società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti 
dall’impiego dei prodotti da noi commercializzati 
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29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC) 
VIA UMBRIA 8/14 
Tel. 0523 241911 
FAX 0523 241937 
EMAIL: ACEF@ACEF.IT 

C.F. e PARTITA IVA 00098610330
CAP. SOC. EURO 2.000.000 I.V.

R.I.PC 032-1483
R.D.PC 44507

MECC EXPORT PC002237

azienda chimica e farmaceutica 

SPECIFICA TECNICA 

ALCOOL CETILICO PURO CO 1695 Prodotto

Origine        Vegetale 
Conservanti                Assenti 
Antiossidanti      Assenti  
SVHC        Assenti 
BSE        Free 
GMO        Free 
CMR        Free 
Allergens       Nessuno dei 26 allergeni presenti nella lista della direttiva 2003/15/CE è aggiunto 

al prodotto 
Nano materiali      Free 
Test su animali      Free 
Metalli pesanti      Max 20 ppm 
Pesticidi       Sulla base delle nostre conoscenze attuali non ci aspettiamo che i pesticidi siano 

presenti 
Idrocarburi aromatici policiclici Sulla base delle nostre conoscenze attuali non ci aspettiamo che gli idrocarburi 

policiclici aromatici siano presenti. 
Ftalati        Sulla base delle nostre conoscenze attuali non ci aspettiamo la presenza di ftalati 
Lattice       Free 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Origin         Vegetable 
Preservatives       Not present 
Antioxidants       Not present 
SVHC         Not present 
BSE         Free 
GMO         Free 
CMR         Free 
Allergens        Non of 26 allergens listed in 2003/15/CE directive has been added to above 

mentioned product 
Nano material       Free 
Animal tests       Free 
Heavy metals       Meets the legal requirement Max 20 ppm 
Pesticides        Based on our actual knowledge we do not expect pesticides to be present 
Polycyclic aromatic hydrocarbons   Based on our actual knowledge we do not expect polyclyclic aromatic 
         hydrocarbons to be present 
Phthalates        Based on our actual knowledge we do not expect phthalates to be present 
Latex         Free 

Gli eventuali metodi d’analisi non riportati sono metodi interni del produttore ottenibili su specifica richiesta 
Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall’obbligo di identificare il prodotto prima dell’impiego. La nostra società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti 
dall’impiego dei prodotti da noi commercializzati 
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Scheda di sicurezza del 3/5/2016, revisione 2 

 

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa 
1.1. Identificatore del prodotto 

Identificazione della sostanza: 
Nome commerciale:  OLIO ESSENZIALE ARANCIO DOLCE 
Codice commerciale:  OL.ES.14 
Numero CAS:  8008-57-9 
Il periodo transitorio conforme al Regolamento REACH, articolo 23 non è ancora scaduto. 

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati 
Uso raccomandato: 
Materia prima per la profumeria, cosmetica, industria alimentare. 

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza 
Fornitore: 
ESPERIS SPA  
Via Ambrogio Binda 29  
20143 MILANO  
Tel. 02/89122219 

Persona competente responsabile della scheda di sicurezza: 
info@esperis.it 

1.4. Numero telefonico di emergenza 
Ospedale Niguarda Cà Granda – CAV  - tel 02 66101029 
 

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli 
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela 
Criteri Regolamento CE 1272/2008 (CLP): 

  Attenzione, Flam. Liq. 3, Liquido e vapori infiammabili. 
 
  Attenzione, Skin Irrit. 2, Provoca irritazione cutanea. 
 
  Attenzione, Eye Irrit. 2, Provoca grave irritazione oculare. 
 
  Attenzione, Skin Sens. 1, Può provocare una reazione allergica cutanea. 
 
  Pericolo, Asp. Tox. 1, Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie 
respiratorie. 

 
  Attenzione, Aquatic Acute 1, Molto tossico per gli organismi acquatici. 
 
  Attenzione, Aquatic Chronic 1, Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di 
lunga durata. 

 
Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all’ambiente:  

Nessun altro pericolo 
2.2. Elementi dell’etichetta 
Simboli: 
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Pericolo 
Indicazioni di Pericolo: 

H226 Liquido e vapori infiammabili. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Consigli Di Prudenza: 
P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di 
accensione. Non fumare. 
P273 Non disperdere nell’ambiente. 
P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 
P301+P310 IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO 
ANTIVELENI/un medico/... 
P331 NON provocare il vomito. 
P333+P313 In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. 
P370+P378 In caso d’incendio: utilizzare...per estinguere. 

Disposizioni speciali: 
Nessuna 

Contiene 
(R)-P-MENTA-1,8-DIENE 

Disposizioni speciali in base all'Allegato XVII del REACH e successivi adeguamenti: 
Nessuna 

2.3. Altri pericoli 
Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna 

Altri pericoli: 
Nessun altro pericolo 

 
SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti 

3.1. Sostanze 
N.A. 

3.2. Miscele 
Componenti pericolosi ai sensi del Regolamento CLP e relativa classificazione: 

 
Qtà Nome Numero d'identif. Classificazione 
>= 90% d-LIMONENE Numero 

Index:  
601-029-00-7  

CAS:  5989-27-5  
EC:  227-813-5  
REACH No.:  01-21195292

23-47-xxxx  
 

 2.6/3 Flam. Liq. 3 H226  
 3.10/1 Asp. Tox. 1 H304  
 3.2/2 Skin Irrit. 2 H315  
 3.4.2/1 Skin Sens. 1 H317  
 4.1/A1 Aquatic Acute 1 H400  
 4.1/C1 Aquatic Chronic 1 

H410 
 
 
 

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso 
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso 
In caso di contatto con la pelle: 

Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati. 
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Lavare immediatamente con abbondante acqua corrente ed eventualmente sapone le aree 
del corpo che sono venute a contatto con il prodotto, anche se solo sospette. 
Lavare completamente il corpo (doccia o bagno). 
Togliere immediatamente gli indumenti contaminati ed eliminarli in modo sicuro. 
In caso di contatto con la pelle lavare immediatamente con acqua abbondante e sapone. 

In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di contatto con gli occhi risciacquarli con acqua per un intervallo di tempo adeguato e 
tenendo aperte le palpebre, quindi consultare immediatamente un oftalmologo. 
Proteggere l’occhio illeso. 

In caso di ingestione: 
NON indurre il vomito. 

In caso di inalazione: 
Portare l’infortunato all’aria aperta e tenerlo al caldo e a riposo. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati 
Nessuno 

4.3. Indicazione della eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti 
speciali 

In caso d’incidente o malessere consultare immediatamente un medico (se possibile mostrare 
le istruzioni per l’uso o la scheda di sicurezza). 
Trattamento:  
Nessuno 
 

SEZIONE 5: Misure antincendio 
5.1. Mezzi di estinzione 

Mezzi di estinzione idonei: 
Mezzi di estinzione che non devono essere utilizzati per ragioni di sicurezza: 
Nessuno in particolare. 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela 
Non inalare i gas prodotti dall’esplosione e dalla combustione. 
La combustione produce fumo pesante. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi 
Impiegare apparecchiature respiratorie adeguate. 
Raccogliere separatamente l’acqua contaminata utilizzata per estinguere l’incendio. Non 
scaricarla nella rete fognaria. 
Se fattibile sotto il profilo della sicurezza, spostare dall’area di immediato pericolo i contenitori 
non danneggiati. 
 

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale 
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza 

Indossare i dispositivi di protezione individuale. 
Rimuovere ogni sorgente di accensione. 
Spostare le persone in luogo sicuro. 
Consultare le misure protettive esposte al punto 7 e 8. 

6.2. Precauzioni ambientali 
Impedire la penetrazione nel suolo/sottosuolo. Impedire il deflusso nelle acque superficiali o 
nella rete fognaria. 
Trattenere l’acqua di lavaggio contaminata ed eliminarla. 
In caso di fuga di gas o penetrazione in corsi d’acqua, suolo o sistema fognario informare le 
autorità responsabili. 
Materiale idoneo alla raccolta: materiale assorbente, organico, sabbia 

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica 
Lavare con abbondante acqua. 

6.4. Riferimento ad altre sezioni 
Vedi anche paragrafo 8 e 13 
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SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento 

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura 
Evitare il contatto con la pelle e gli occhi, l’inalazione di vapori e nebbie. 
Non utilizzare contenitori vuoti prima che siano stati puliti. 
Prima delle operazioni di trasferimento assicurarsi che nei contenitori non vi siano materiali 
incompatibili residui. 
Gli indumenti contaminati devono essere sostituiti prima di accedere alle aree da pranzo. 
Durante il lavoro non mangiare né bere. 
Si rimanda anche al paragrafo 8 per i dispositivi di protezione raccomandati. 

7.2. Condizioni per l’immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità 
Tenere in luogo fresco e asciutto 
Tenere lontano dalle sorgenti di ignizione 
Stoccare a temperature inferiori a 20 °C. Tenere lontano da fiamme libere e sorgenti di 
calore. Evitare l'esposizione diretta al sole. 
Tenere lontano da fiamme libere, scintille e sorgenti di calore. Evitare l'esposizione diretta al 
sole. 
Tenere lontano da cibi, bevande e mangimi. 
Materie incompatibili: 
Nessuna in particolare. Si veda anche il successivo paragrafo 10. 
Indicazione per i locali: 
Freschi ed adeguatamente areati. 

7.3. Usi finali specifici 
Nessun uso particolare 
 

SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
8.1. Parametri di controllo 

Non sono disponibili limiti di esposizione lavorativa 
Valori limite di esposizione DNEL 

N.A. 
Valori limite di esposizione PNEC 

N.A. 
8.2. Controlli dell’esposizione 
Protezione degli occhi: 

Occhiali con protezione laterale. 
Protezione della pelle: 

Indossare indumenti che garantiscano una protezione totale per la pelle, es. in cotone, 
gomma, PVC o viton. 

Protezione delle mani: 
Utilizzare guanti protettivi che garantiscano una protezione totale, es. in PVC, neoprene o 
gomma. 

Protezione respiratoria: 
Non necessaria per l'utilizzo normale. 

Rischi termici: 
Nessuno 

Controlli dell’esposizione ambientale: 
Nessuno 

Controlli tecnici idonei: 
Nessuno 
 

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche 
9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali 
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Proprietà Valore Metodo: Note: 
Aspetto e colore: liquido limpido -- -- 
Odore: caratteristico -- -- 
Soglia di odore: N.A. -- -- 
pH: N.A. -- -- 
Punto di 
fusione/congelamento: 

n.a. -- -- 

Punto di ebollizione iniziale 
e intervallo di ebollizione: 

150 - 160 -- -- 

Punto di infiammabilità: 48 ° C -- -- 
Velocità di evaporazione: N.A. -- -- 
Infiammabilità solidi/gas: n.a. -- -- 
Limite superiore/inferiore 
d’infiammabilità o 
esplosione: 

N.A. -- -- 

Pressione di vapore: n.a. -- -- 
Densità dei vapori: n.a. -- -- 
Densità relativa: 0.842 - 0.850 -- -- 
Idrosolubilità: insolubile -- -- 
Solubilità in olio: buoan in 

etanolo 
-- -- 

Coefficiente di ripartizione 
(n-ottanolo/acqua): 

n.a. -- -- 

Temperatura di 
autoaccensione: 

n.a. -- -- 

Temperatura di 
decomposizione: 

N.A. -- -- 

Viscosità: N.A. -- -- 
Proprietà esplosive: n.a. -- -- 
Proprietà comburenti: n.a. -- -- 
 
9.2. Altre informazioni 
 
Proprietà Valore Metodo: Note: 
Miscibilità: N.A. -- -- 
Liposolubilità: N.A. -- -- 
Conducibilità: N.A. -- -- 
Proprietà caratteristiche 
dei gruppi di sostanze 

N.A. -- -- 

 
SEZIONE 10: Stabilità e reattività 

10.1. Reattività 
Stabile in condizioni normali 

10.2. Stabilità chimica 
Stabile in condizioni normali 

10.3. Possibilità di reazioni pericolose 
Nessuno 

10.4. Condizioni da evitare 
Stabile in condizioni normali. 

10.5. Materiali incompatibili 
Evitare il contatto con materie comburenti. Il prodotto potrebbe infiammarsi. 

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi 
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Nessuno. 
 

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche 
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici 
Informazioni tossicologiche riguardanti la miscela: 

N.A. 
Informazioni tossicologiche riguardanti le principali sostanze presenti nella miscela: 

d-LIMONENE - CAS: 5989-27-5 
a) tossicità acuta: 

Test: LD50 - Via: Orale - Specie: Ratto > 2000 mg/kg 
 

Se non diversamente specificati, i dati richiesti dal Regolamento 453/2010/CE sotto indicati sono da 
intendersi N.A.: 

a) tossicità acuta; 
b) corrosione/irritazione cutanea; 
c) lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi; 
d) sensibilizzazione respiratoria o cutanea; 
e) mutagenicità delle cellule germinali; 
f) cancerogenicità; 
g) tossicità per la riproduzione; 
h) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola; 
i) tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta; 
j) pericolo in caso di aspirazione. 
 

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche 
12.1. Tossicità 

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto 
nell'ambiente. 
d-LIMONENE - CAS: 5989-27-5 
a) Tossicità acquatica acuta: 

Endpoint: EC50 - Specie: Dafnie = 0.36 mg/l - Durata h: 48 - Note: Daphnia magna 
12.2. Persistenza e degradabilità 

N.A. 
12.3. Potenziale di bioaccumulo 

N.A. 
12.4. Mobilità nel suolo 

N.A. 
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB 

Sostanze vPvB: Nessuna - Sostanze PBT: Nessuna 
12.6. Altri effetti avversi 

Nessuno 
 

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento 
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti 

Recuperare se possibile. Inviare ad impianti di smaltimento autorizzati o ad incenerimento in 
condizioni controllate. Operare secondo le vigenti disposizioni locali e nazionali. 
 

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto 
14.1. Numero ONU 

ADR-Numero ONU: 1169 
IATA-Numero ONU: 1169 

14.2. Nome di spedizione dell’ONU 
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto  
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ADR-Etichetta: 3 
IATA-Etichetta: 3 

14.4. Gruppo d’imballaggio 
ADR-Gruppo di imballaggio: III  
IATA-Gruppo di imballaggio: III 

14.5. Pericoli per l’ambiente 
14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori 
14.7. Trasporto di rinfuse secondo l’allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC 

N.A. 
 

SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione 
15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela 

D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 
D.M. Lavoro 26/02/2004 (Limiti di esposizione professionali) 
Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) 
Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) 
Regolamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (UE) n. 758/2013 
Regolamento (UE) n. 453/2010 (Allegato II) 
Regolamento (UE) n. 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Regolamento (UE) n. 618/2012 (ATP 3 CLP) 
Regolamento (UE) n. 487/2013 (ATP 4 CLP) 
Regolamento (UE) n. 944/2013 (ATP 5 CLP) 
Regolamento (UE) n. 605/2014 (ATP 6 CLP) 

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute in base all'Allegato XVII del Regolamento 
(CE) 1907/2006 (REACH) e successivi adeguamenti: 

Nessuna 
Ove applicabili, si faccia riferimento alle seguenti normative: 

Circolari ministeriali 46 e 61 (Ammine aromatiche). 
D.Lgs. 21 settembre 2005 n. 238 (Direttiva Seveso Ter). 
Regolamento 648/2004/CE (Detergenti). 
D.L. 3/4/2006 n. 152 Norme in materia ambientale 

 
Disposizioni relative alle direttive 82/501/EC(Seveso), 96/82/EC(Seveso II):  
  N.A. 
15.2. Valutazione della sicurezza chimica 

No 
 

SEZIONE 16: Altre informazioni 
Testo delle frasi utilizzate nel paragrafo 3: 

H226 Liquido e vapori infiammabili. 
H304 Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. 
H315 Provoca irritazione cutanea. 
H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. 
H400 Molto tossico per gli organismi acquatici. 
H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

Questo documento e' stato redatto da un tecnico competente in materia di SDS e che ha ricevuto 
formazione adeguata. 
Principali fonti bibliografiche: 

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre, 
Commission of the European Communities 
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS - Eight Edition - Van 
Nostrand Reinold 
CCNL - Allegato 1 
Istituto Superiore di Sanità - Inventario Nazionale Sostanze Chimiche 
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Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre conoscenze alla data sopra riportata. Sono 
riferite unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di particolari qualità. 
L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione 
all'utilizzo specifico che ne deve fare. 
Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente. 
 
ADR: Accordo europeo relativo al trasporto internazionale stradale di merci 

pericolose. 
CAS: Chemical Abstracts Service (divisione della American Chemical 

Society). 
CLP: Classificazione, Etichettatura, Imballaggio. 
DNEL: Livello derivato senza effetto. 
EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche europee esistenti in 

commercio. 
GefStoffVO: Ordinanza sulle sostanze pericolose in Germania. 
GHS: Sistema globale armonizzato di classificazione e di etichettatura dei 

prodotti chimici. 
IATA: Associazione per il trasporto aereo internazionale. 
IATA-DGR: Regolamento sulle merci pericolose della "Associazione per il trasporto 

aereo internazionale" (IATA). 
ICAO: Organizzazione internazionale per l'aviazione civile. 
ICAO-TI: Istruzioni tecniche della "Organizzazione internazionale per l'aviazione 

civile" (ICAO). 
IMDG: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose. 
INCI: Nomenclatura internazionale degli ingredienti cosmetici. 
KSt: Coefficiente d'esplosione. 
LC50: Concentrazione letale per il 50 per cento della popolazione di test. 
LD50: Dose letale per il 50 per cento della popolazione di test. 
LTE: Esposizione a lungo termine. 
PNEC: Concentrazione prevista senza effetto. 
RID: Regolamento riguardante il trasporto internazionale di merci pericolose 

per via ferroviaria. 
STE: Esposizione a breve termine. 
STEL: Limite d'esposizione a corto termine. 
STOT: Tossicità organo-specifica. 
TLV: Valore limite di soglia. 
TWATLV: Valore limite di soglia per la media pesata su 8 ore. (ACGIH Standard). 
WGK: Classe di pericolo per le acque (Germania). 
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TECHNICAL DATA SHEET 

 

Milano,  

 

OLIO ESSENZIALE ARANCIO DOLCE 
 

SWEET ORANGE ESSENTIAL OIL 
 
Rev. 1.00.07  del 12/04/2017 
 

Codice prodotto: OL.ES.14      lotto n./ batch n.  
 

Denominazione INCI:  CITRUS AURANTIUM DULCIS (ORANGE) PEEL OIL 
CAS:    8008-57-9 
EINECS/ELINCS:  // 

COMPOSIZIONE:   PREPARAZIONI AROMATICHE 

Composition   Flavouring preparations 

 

AROMA CONFORME AL REGOLAMENTO 1334/2008/CE 

Flavour conforming to regulation 1334/2008/CE 
 

Data di produzione:    Usare preferibilmente entro 24 mesi. 

Manufacturing date:    Use best before 24 months. 
 

Specification    Method   Standard   Analysis 

 
ASPETTO    (visivo)   LIQUIDO LIMPIDO 
Appearance       clear liquid 
 
COLORE    (visivo)   GIALLO ARANCIONE INTENSO 
Colour        yellow-orange 
 
ODORE    (olfattivo)  CARATTERISTICO DEL FRUTTO 
Odour        characteristic of fruit 
 
DENSITA' A 20°C   (bilancia idrost.)  0.842 - 0.850    
Specific gravity at 20°C 
 
INDICE DI RIFRAZIONE A 20°C  (NGD C31)  1.470 - 1.476    
Refractive index at 20°C 
 
INDICE DI PEROSSIDI   (NGD C35)  max. 10     
Peroxide index  
 
ROTAZIONE OTTICA   (FU IX)   +94° / + 99°    
Optical rotation 
 
TITOLO IN ALDEIDE      1 - 3     
Essay % as aldehyde 

 
 
 
 
 
 
 
The above data represent the result of our quality assestment. 
They do not free purchaser from his own quality check nor do they confirm that product has certain properties or is suitable 
for a specific application. 
Print out by electronic system, therefore no signature. 
Signed By: Dr. Fratucello  Title:   Quality Assurance Manager 
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SAFETY DATA SHEET

according to 1907/2006/EC, Article 31

1110704
Review date: 21/03/2018
Printing date: 21/03/2018

01 Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

• 1.1 Product identifier

• Trade name:
PLUROL STEARIQUE WL 1009 / PLUROL STEARIQUE MB

• Article number:
5204/5925

• CAS Number:
61725-93-7

• EINECS Number:
NOT- AP-PL.

• Registration number (REACh (EC) n° 1907/2006)
EXEMPTED (POLYMER)

• INCI (PCPC):
Polyglyceryl-6 Distearate

• 1.2 Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against
• Uses of the substance/mixture:
Ingredient (raw material) for cosmetic use.
For additional information on the fields of use of this product,
please contact us.

• 1.3 Details of the supplier of the safety data sheet

• Manufacturer/Supplier:
* Gattefossé SAS
* 36, chemin de Genas
* CS 70070
* 69804 Saint Priest cédex
* Tel: (33) 04.72.22.98.00
* Fax: (33) 04.78.90.45.67

• Further information obtainable from:
Gattefossé SAS - Regulatory Department
regulatory@gattefosse.com

• 1.4 Emergency telephone number:
FRANCE: + 33 (0)1 45 42 59 59 (ORFILA / INRS)
For other EU countries, please consult:
http://echa.europa.eu/help/nationalhelp_contact_en.asp
CHINE: GATTEFOSSE CHINA TRADING CO., LTD.
Tel: +86 021-58958010 / Fax: +86 021-58958015.

02 Hazards identification

• 2.1 Classification of the substance or mixture

• Classification according to Regulation (EC) No 1272/2008
Void

• 2.2 Label elements

• Labelling according to Regulation (EC) No 1272/2008
(continued on page 2)
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SAFETY DATA SHEET

according to 1907/2006/EC, Article 31

1110704
Review date: 21/03/2018
Printing date: 21/03/2018

PRODUCT : PLUROL STEARIQUE WL 1009 / PLUROL STEARIQUE MB

                                             (continued of page 1)

Void
• Signal word
Void

• Hazard statements
Void

• GHS label elements
Void

• US NFPA 704 (National Fire Protection Association) Hazard Rating System
• Health hazard:
Rating 0: Normal material.

• Flammability:
Rating 0: Will no burn.

• Reactivity:
Rating 0: Stable.

• Other hazard information:
None.

• 2.3 Other hazards
• Results of PBT and vPvB assessment
• PBT:
Not applicable.

• vPvB:
Not applicable.

03 Composition/information on ingredients

• 3.1 Chemical characterization:
CAS No. Description
61725-93-7 1,2,3-Propanetriol, homopolymer, dioctadecanoate

• Identification number(s)
• EC number:
NOT- AP-PL.

04 First aid measures

• 4.1 Description of first aid measures
-

• General information:
No special measures required.

• After inhalation:
Supply fresh air ; consult doctor in case of complaint.

• After skin contact:
Wash with water and soap and rinse thoroughly.
If skin irritation continues, consult a doctor.

• After eye contact:
Rinse opened eye for several minutes under running water. If symptoms persist, consult a
doctor.

• After swallowing:
Seek immediate medical advice.

• Information for doctor:
No further relevant information available.

• 4.2 Most important symptoms and effects, both acute and delayed
No further relevant information available.

• 4.3 Indication of any immediate medical attention and special treatment needed
No further relevant information available.

GB
(continued on page 3)
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SAFETY DATA SHEET

according to 1907/2006/EC, Article 31

1110704
Review date: 21/03/2018
Printing date: 21/03/2018

PRODUCT : PLUROL STEARIQUE WL 1009 / PLUROL STEARIQUE MB

                                             (continued of page 2)

05 Firefighting measures

• 5.1 Extinguishing media
• 5.1 Suitable extinguishing agents:

CO2, powder or water spray. Fight larger fires with water spray or alcohol resistant foam.
• 5.2 Special hazards arising from the substance or mixture

No further relevant information available.
• 5.3 Advice for firefighters

No special measures required.
• Protective equipment:
No special measures required.

06 Accidental release measures

• 6.1 Personal precautions, protective equipment and emergency procedures
Wear protective clothing.
Particular danger of slipping on leaked/spilled product.

• 6.2 Environmental precautions:
Do not allow product to reach sewage system or any water course.

• 6.3 Methods and material for containment and cleaning up:
Pick up mechanically.
Ensure adequate ventilation.

07 Handling and storage

• Handling:
• 7.1 Precautions for safe handling
No special measures required.

• Information about fire - and explosion protection:
Keep ignition sources away - Do not smoke.
No special measures required.

• 7.2 Conditions for safe storage, including any incompatibilities
No special requirements.

• Storage:
• Requirements to be met by storerooms and receptacles:
No special requirements.

• Information about storage in one common storage facility:
Not required.

• 7.3 Specific end use(s)
No further relevant information available.

08 Exposure controls/personal protection

• Ingredients with limit values that require monitoring at the workplace:
Not required.

• Additional information:
The lists valid during the making were used as basis.

• Personal protective equipment:

• General protective and hygienic measures:
The usual precautionary measures are to be adhered to when handling chemicals.

• Respiratory protection: Not necessary if room is well-ventilated.
• Protection of hands: Protective gloves
• Material of gloves
• Eye protection: Safety glasses

(continued on page 4)
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SAFETY DATA SHEET

according to 1907/2006/EC, Article 31

1110704
Review date: 21/03/2018
Printing date: 21/03/2018

PRODUCT : PLUROL STEARIQUE WL 1009 / PLUROL STEARIQUE MB

                                             (continued of page 3)

• Body protection: Protective work clothing

09 PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Appearance :

Form: Solid material

Odour: Characteristic

Melting point/Melting range: 48,00  -       53,00 °C

Boiling point/Boiling range: >   275,0 °CExtrapolation from Polyglycerol-3 (EC: 915-741-3)

Flash point: >   234,0 °C Extrapolation from Polyglycerol-3 (EC: 915-741-3)

Flammability (solid, gaseous): Not applicable.

Ignition temperature (auto-ignition): >  400,00 °C Extrapolation from Polyglycerol-3 (EC: 915-741-3)

Danger of explosion: Product does not present an explosion hazard.

Solubility in / Miscibility with

water: Dispersible.

pH-value: 7.0 - 9.5 (10% eau/water)

10 Stability and reactivity

• 10.1 Reactivity
Stable.

• 10.2 Chemical stability
Stable.

• Thermal decomposition / conditions to be avoided:
No decomposition if used according to specifications.

• 10.3 Possibility of hazardous reactions
No dangerous reactions known.

• 10.4 Conditions to avoid
No further relevant information available.

• 10.5 Incompatible materials:
No further relevant information available.

• 10.6 Hazardous decomposition products:
Carbon monoxide and carbon dioxide

11 Toxicological information

11.1 Summary :
A summary of the evaluation is presented here after.

• Acute toxicity:
• Primary irritant effect:
• on the skin:
No irritant effect.
Not classified (Regulation CLP (EC) No 1272/2008).

• on the eye:
No irritating effect.
Not classified (Regulation CLP (EC) No 1272/2008).

• Sensitization:
No sensitizing effects known.
Not classified (Regulation CLP (EC) No 1272/2008).

• Subacute to chronic toxicity:
Not classified (Regulation CLP (EC) No 1272/2008).

(continued on page 5)
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PRODUCT : PLUROL STEARIQUE WL 1009 / PLUROL STEARIQUE MB

                                             (continued of page 4)

• Additional toxicological information:
The substance is not subject to classification according to the latest version of the EU lists.

Toxicological information about product :
Only the studies important for the product classification are listed here after. Contact us for
the complete list of studies.

• Cutaneous irritation :
Local tolerance after repeated applications.

- Species :
Human being.
- Concentration : 10% dans l'eau/10% in water.
- Result :
Non irritant.
- Reference :
Gattefossé data
- Product tested : PLUROL STEARIQUE WL 1009

• Cutaneous irritation (Patch test) :
- Species :
Human being.
- Concentration :
Pure
- Result :
Non irritant.
- Reference :
Gattefossé data
- Product tested : PLUROL STEARIQUE WL 1009

• Ocular tolerance assessment (HET CAM method) :
- Concentration :
Pure
- Result :
Non irritant.
- Reference :
Gattefossé data
- Product tested : PLUROL STEARIQUE WL 1009

12 Ecological information

12.1 Summary :
A summary of the evaluation is presented here after.
• Acquatic toxicity:
No further relevant information available.

• 12.2 Persistence and degradability
Easily biodegradable
Not classified (Regulation CLP (EC) No 1272/2008).

• Behaviour in environmental systems:
• 12.3 Bioaccumulative potential
A worth-mentioning accumulation in organisms is not expected.
Not classified (Regulation CLP (EC) No 1272/2008).

• 12.5 Results of PBT and vPvB assessment
Not classified PBT and vPvB (Annex VI Regulation (EC) No 1272/2008).

(continued on page 6)
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PRODUCT : PLUROL STEARIQUE WL 1009 / PLUROL STEARIQUE MB

                                             (continued of page 5)

Indications about product :
No ecotoxicity study has been done on the product.
The ecotoxicity assessment of our product is based on a read-across approach (structurally
related substances). Environment effect and environmental fate of our product are
predicted  from data on similar substances.

13 Disposal considerations

• 13.1 Waste treatment methods
• Recommendation
Must be disposed of an incinerator.

• Recommendation about packaging :
Disposal must be made according to official regulations.
Packaging may be reused or recycled after cleaning.

14 TRANSPORT INFORMATON

• Land transport ADR/RID  (cross-border)
Not regulated.

• Inland shipping ADN:
Not regulated.

• Maritime transport IMDG:
Not regulated.

• Air transport ICAO-TI and IATA-DGR:
Not regulated.

• Environmental hazards:
Not applicable.

• Transport in bulk according to Annex II of MARPOL73/78 and the IBC Code
Not applicable.

15 REGULATORY INFORMATION

• Labelling according to EU guidelines:
The substance is not subject to classification according to EU lists and other sources of
literature known to us.
The product is not subject to identification regulations under EU Directives and the
Ordinance on Hazardous Materials (German GefStoffV) .

• National regulations:

• Additional classification according to Decree on Hazardous Materials, Annex II:
Not classified.

• Classification according to VbF:
Not classified.

• Classification WGK (Water hazard classes - Wassergefährdungsklassen):
Wassergefährdungsklasse (WGK) : Not classified  (nicht wassergefährdend).

(continued on page 7)
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• Classification HMIS (Hazardous Materials Identification System)
- Health:
Cat 0 : no significant risk to health.

- Flammability:
Cat 0: Materials that will not burn.

- Reactivity (HMIS® I and II - now obsolete)
Please consult NFPA classification.

- Physical Hazard (HMIS® III):
Cat 0: Materials that are normally stable, even under fire conditions, and will not react with
water, polymerize, decompose , condense, or self-react. Non-explosives.

- Personal Protection:
Cat C: Safety glasses + Gloves + Protective apron.

• International rules :

- USA :
Conforms to US TSCA (Toxic Substance Control Act). Substances that are regulated under
other federal regulations (ie food additives, drug, cosmetics etc) are not subject to TSCA.

16 Other information

Regulatory requirements relative to the distribution of this MSDS : In accordance with the
regulatory requirements, all information in the MSDS must be transmitted by the MSDS
recipient to the health authorities, to any party receiving the products and to any other
person likely to be exposed to the products.
Asterisks (*) on life show modifications with regard to last chemical safety data sheet.

• Department issuing MSDS:
Gattefossé SAS - Regulatory Department regulatory@gattefosse.com

• Liability clause :
The information contained in this data sheet is based on our knowledge of the related
product on the date indicated, but does not amount to a guarantee in respect of the
product's properties and does not give rise to any contractual legal tie. This information is
given in utmost good faith. It cannot substitute for indispensable preliminary tests that must
be conducted to ensure product suitability for each intended use. The user's attention is
also drawn to the possible risks incurred if a product is used for a purpose other than its
designed purpose. This data sheet does not under any circumstance replace knowledge
and application by the user of all laws and regulations relevant to his own operations. The
user shall be solely liable for the precautions taken relevant to the use made of the
products. The list of related laws and regulations is given simply to help the user to fulfil the
obligations incumbent upon him for use of the product. This must not be considered an
exhaustive list and does not exempt the user from ensuring that he may possibly come
under other obligations pursuant to laws or regulation other than those indicated relating
to the possession and manipulation of the product for which he shall be solely liable.

• Abbreviations and acronyms:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par
chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by
Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association"
(IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation

(continued on page 8)

GB



Page : 8 / 8

SAFETY DATA SHEET

according to 1907/2006/EC, Article 31

1110704
Review date: 21/03/2018
Printing date: 21/03/2018

PRODUCT : PLUROL STEARIQUE WL 1009 / PLUROL STEARIQUE MB

                                             (continued of page 7)

ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organisation" (ICAO)
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of
combustible liquids, Austria)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative



29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC) 
VIA UMBRIA 8/14 
Tel. 0523 241911 
FAX 0523 241937 
EMAIL: ACEF@ACEF.IT 

C.F. e PARTITA IVA 00098610330 
CAP. SOC. EURO 2.000.000 I.V. 

R.I.PC 032-1483 
R.D.PC 44507 

MECC EXPORT PC002237 

azienda chimica e farmaceutica 

SPECIFICA TECNICA 

TECHNICAL SPECIFICATION 

Prodotto: 
Product 

OLIO MANDORLA CG 

 SWEET ALMOND OIL CG 

Prunus Amygdalus Dulcis Oil NOME INCI 
INCI NAME 

NOME INCI USA 
INCI NAME USA 

Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil 

8007-69-0 CAS 
CAS NUMBER 

SPECIFICA 
SPECIFICATION 

Lim. Inf. - Lim. Sup. 
Lower Lim. - Upper Lim. 

u.m. METODO 
METHOD 

Identificazione IR 
IR identification 

 
 

Conforme 
Conform 

Visivo Aspetto 25°C 
Appearance 25°C 

 
 

Liquido 
Liquid 

AOCS Cd 3d-63 <=2,00 Indice di acidità 
Acid value 

mgKOH/g 
 

AOCS Cd 1-25 95,0 - 105,0 Indice di iodio 
Iodine value 

g I2/100g 
 

AOCS Cd 3-25 190,0 - 200,0 Indice di saponificazione 
Saponification value 

mgKOH/g 
 

AOCS Cd 8-53 <=5,0 Indice di perossidi (*) 
Peroxide value (*) 

meqO2/Kg 
 

Colore Lovibond 5" 1/4 
Yellow/Red 
 <=40,0  - Colore Lovibond 5" 1/4 Yellow 

   Colour Lovibond 5" 1/4 Yellow 
 
 

<=4,0  - Colore Lovibond 5" 1/4 Red 
   Colour Lovibond 5" 1/4 Red 

 
 

AOCS Ca 6b-53 <=1,00 Sostanza insaponificabile 
Unsaponifiable matter 

% 
 

ASTM D1298-85 Densità 20°C 
Density 20°C 

g/ml 
 

circa 0.916 
abt. 0.916 

I metodi di analisi non indicati sono metodi interni del produttore ottenibili su specifica richiesta  
Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall’obbligo di identificare il prodotto prima dell’impiego. La nostra socie tà non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti 

dall’impiego dei prodotti da noi commercializzati 

The analytical methods not listed are internal methods of the manufacturer obtainable upon specific request  
The above information will not relieve you to identify the product before use. Our company does not assume any responsibility for damage to persons or property arising 
by the use of the products we sell  
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29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC) 
VIA UMBRIA 8/14 
Tel. 0523 241911 
FAX 0523 241937 
EMAIL: ACEF@ACEF.IT 

C.F. e PARTITA IVA 00098610330 
CAP. SOC. EURO 2.000.000 I.V. 

R.I.PC 032-1483 
R.D.PC 44507 

MECC EXPORT PC002237 

azienda chimica e farmaceutica 

SPECIFICA TECNICA 

TECHNICAL SPECIFICATION 

Prodotto: 
Product 

OLIO MANDORLA CG 

 SWEET ALMOND OIL CG 

AOCS Cc 6-25 Punto di intorbidimento 
Cloud point 

° C 
 

<= - 10,0 
 

ASTM D97-87 Punto di solidificazione 
Pour point 

° C 
 

< = - 15,0 
 

AOCS Tp 1a-64 1,464 - 1,474 Indice di rifrazione 
Refractive index  

 
Composizione acidi grassi 
Fatty acids composition 

GLC <=0,10  - C14:0 Acido miristico e acidi inferiori 
   C14:0 Myristic acid & lower 

% 
 

GLC 3,00 - 9,00  - C16:0 Acido palmitico 
   C16:0 Palmitic acid 

% 
 

GLC <=2,00  - C16:1 Acido palmitoleico 
   C16:1 Palmitoleic acid 

% 
 

GLC <=0,10  - C17:0 Acido margarico 
   C17:0 Margaric acid 

% 
 

GLC <=0,10  - C17:1 Acido margaroleico 
   C17:1 Margaroleic acid 

% 
 

GLC 0,50 - 3,00  - C18:0 Acido stearico 
   C18:0 Stearic acid 

% 
 

GLC 60,00 - 75,00  - C18:1 Acido oleico 
   C18:1 Oleic acid 

% 
 

GLC 20,00 - 30,00  - C18:2 Acido linoleico 
   C18:2 Linoleic acid 

% 
 

GLC <=0,40  - C18:3 Acido alfa linolenico 
   C18:3 Alpha-linolenic acid 

% 
 

GLC <=0,20  - C20:0 Acido arachidico 
   C20:0 Arachidic acid 

% 
 

GLC <=0,20  - C20:1 Acido eicosenoico 
   C20:1 Eicosenoic acid 

% 
 

GLC <=0,20  - C22:0 Acido behenico 
   C22:0 Behenic acid 

% 
 

GLC <=0,10  - C22:1 Acido erucico 
   C22:1 Erucic acid 

% 
 

I metodi di analisi non indicati sono metodi interni del produttore ottenibili su specifica richiesta  
Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall’obbligo di identificare il prodotto prima dell’impiego. La nostra socie tà non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti 

dall’impiego dei prodotti da noi commercializzati 

The analytical methods not listed are internal methods of the manufacturer obtainable upon specific request  
The above information will not relieve you to identify the product before use. Our company does not assume any responsibility for damage to persons or property arising 
by the use of the products we sell  
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C.F. e PARTITA IVA 00098610330 
CAP. SOC. EURO 2.000.000 I.V. 

R.I.PC 032-1483 
R.D.PC 44507 

MECC EXPORT PC002237 

azienda chimica e farmaceutica 

SPECIFICA TECNICA 

TECHNICAL SPECIFICATION 

Prodotto: 
Product 

OLIO MANDORLA CG 

 SWEET ALMOND OIL CG 

 0 
Revisione Capitolato 
Specification Revision 

27/11/2018 Data Approvazione 
Approval Date 

(*) Garantito all'infustamento/Guaranteed at drumming 
 
Prodotto ottenuto da graniglia/farina di mandorle dolci non selezionate che possono contenere altri semi e / o 
residui di frutta a guscio. 
Il profilo degli Steroli non è garantito. Non adatto al consumo umano. 
 
Product obtained from unsorted sweet almond grains/flours that may contain other seed and / or nuts residues.  
Sterol profile is not guaranteed. Not suitable for human consumption. 

I metodi di analisi non indicati sono metodi interni del produttore ottenibili su specifica richiesta  
Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall’obbligo di identificare il prodotto prima dell’impiego. La nostra socie tà non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti 

dall’impiego dei prodotti da noi commercializzati 

The analytical methods not listed are internal methods of the manufacturer obtainable upon specific request  
The above information will not relieve you to identify the product before use. Our company does not assume any responsibility for damage to persons or property arising 
by the use of the products we sell  
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Prodotto   OLIO MANDORLA CG  
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29017 FIORENZUOLA D'ARDA (PC) 
VIA UMBRIA 8/14 
Tel. 0523 241911 
FAX 0523 241937 
EMAIL: ACEF@ACEF.IT 

Nome INCI / INCI Name Prunus Amygdalus Dulcis Oil 

Nome INCI USA / INCI Name USA Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil 

CAS / CAS N. 8007-69-0 

EINECS / ELINCS  // 

Composizione / Composition 100% Prunus Amygdalus Dulcis Oil 

 

 

Origine del prodotto / Product Origin: 

 

  Animale / Animal  

  Vegetale / Vegetable Specificare / Specify:Prunus 

amygdalus dulcis 

  Minerale / Mineral  

  Sintetica / Synthetic  

  Da processi tecnologici (fermentazione, idrolisi...)  

     From technological process (fermentation, hydrolysis..)  

  Altro / Other   

 

Restrizioni presenti negli allegati CITES / Restrictions listed in CITES Annex  

 

Se sì, specificare / If yes, specify: 

 

 Si / Yes        No 
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Informazioni sul processo produttivo / Informations on the manufacturing process: 

 

 ADDITIVI / IMPUREZZE / ADDITIVES/IMPURITIES: 

 

Additivo / Additives 
NO* 

SI / YES   

Nome Sostanza / 

Substance Name 
CAS / CAS N. 

Contenuto / 

Content 

Ammine / Nitrosammine 

Amines / Nitrosamines 
X 

      

Antiossidanti / Antioxidants X       

Conservanti / Preservatives X       

Sequestranti / Sequestrants X    

1,4 – Diossano / 1,4 – Dioxane  X       

Formaldeide e cessori di 

formaldeide / Formaldehyde and  

formaldehyde releasers 

X 

      

Ftalati / Phthalates X       

Lattice / Latex X       

Ossido di Etilene / Ethylene Oxide X       

Pesticidi(1) / Pesticides(1) 
< L.Q.  

0,1 ppm       

Lattosio / Lactose 
Not 

expected    

Idrocarburi Policiclici Aromatici /  

Polycyclic aromatic hydrocarbon 
X 

      

Solventi Residui / Residual Solvents X       

Altro (Specificare) / Other (Specify) X       

*: Per le impurezze elencate come assenti: al meglio delle nostre attuali conoscenze in merito alle materie prime 

utilizzate e al processo produttivo, non è attesa la presenza di tali sostanze. 
 Non vengono condotti test analitici a sostegno di questa affermazione. 
* : For the impurities listed as absent: to the best of our present knowledge about raw materials and manufacturing 
process, the presence of these substances is not expected. 
No analytical testing has been conducted in support of this statement 
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(1): Analisi condotte random / From random analysis 
 

Informazioni regolatorie aggiuntive / Regulatory informations: 

 

 ANIMAL TESTING (Art. 18 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici) / ANIMAL 

TESTING (Art. 18 Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of 

the Council of 30 November 2009 on cosmetic products): 

Conformità (non testato su animali, per fini cosmetici, dopo 11 Marzo 2009) / Compliance (not 

tested on animals, for cosmetic purposes, after March 11, 2009)                        Si / Yes        No 

 

 CMR:  

Se il prodotto contiene sostanze classificate CMR di categoria 1 A, 1 B, 2, ai sensi dell’allegato VI, 

parte 3 del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP), in concentrazioni maggiori o uguali al limite di 

concentrazione specifico o generico della sostanza, questi sono riportati in scheda di sicurezza, in 

conformità con l’Art. 11 del Regolamento (CE) n. 1272/2008.  

If the product contains substances classified CMR (1 A, 1 B, 2) according to Part 3 of Annex VI, 

Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP), in concentrations equal to, or greater than generic or 

specific concentration limits, these substances are listed in MSDS in compliance with Art. 11, 

Regulation (EC) No 1272/2008. 
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 NANOMATERIALI (Articolo 2.1.k (Capo I) del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici) / 

NANOMATERIAL (Art. 2.1.k (Chapter I) Regulation (EC) No 1223/2009 of the European 

Parliament and of the Council of 30 November 2009 on cosmetic products): 

  

“Nanomateriale: ogni materiale insolubile o biopersistente e fabbricato intenzionalmente avente 

una o più dimensioni esterne, o una struttura interna, di misura da 1 a 100 nm” / “Nanomaterial’: 

insoluble or biopersistant and intentionally manufactured material with one or more external 

dimensions, or an internal structure, on the scale from 1 to 100 nm. 

Classificazione del prodotto come nanomateriale secondo tale definizione / Classification of the 

product as nanomaterial according to this definition                                            Si / Yes        No 

 

 

 ALLERGENI COSMETICI (Allegato III (N. 67-92) del Regolamento (CE) n. 1223/2009 

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti 

cosmetici) / COSMETIC ALLERGENS (Annex III (N. 67-92) of Regulation (EC) No 

1223/2009 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on 

cosmetic products): 

 

Il prodotto / The product: 

 contiene / contains Specificare  / Specify: 

 non contiene / does not contain 

 

 CONTENUTO PROTEICO: < 2.5 ppm (limite di rilevabilità dell’analisi / limit of detection of 

the analysis) 
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 BSE / TSE (Regolamento (CE) n. 220/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio) / 

BSE /TSE (Regulation (EC) No 220/2009 of the European Parliament and of the 

Council): 

 

Il prodotto / The product:  

 

  è di origine non bovina, pertanto esente dal rischio BSE / TSE  /   it is of non - bovine origin and 

so exempt from BSE / TSE risk. 

  è di origine bovina /  it is of bovine origin. 

 

Solo in quest’ultimo caso, specificare / Only in this last case, specify: 

 Specie animale / Animal specie: 

 Organi utilizzati / Utilized organs: 

 Paese di provenienza / Country of origin:   

 

 

 OGM (Regolamenti (CE) n. 1829/2003, n. 1830/2003 e della Direttiva Europea 

2001/18/EC)  /  GMO (Regulations (CE) No 1829/2003, No 1830/2003 and European 

Directive 2001/18/EC). 

 

Il prodotto / The product: 

 

  contiene / deriva da  

     contains / comes from 

 non contiene / non deriva da 

    does not contain / does not come from 
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 Metalli pesanti (2) / Heavy metals (2 ): 

 

 Arsenico / Arsenic :        < detection limit (0,05 ppm) 

 Cadmio  / Cadmium :     < detection limit (0,05 ppm) 

 Cromo   /  Chromium  :   < detection limit (0,05 ppm) 

 Mercurio / Mercury :       < detection limit (0,05 ppm) 

 Piombo  / Lead :             < detection limit (0,05 ppm) 

Altri metalli / Other metals:   tot. < 3 ppm 

 
(2) Da analisi random / From radom analysis 

 

 

 

 Trattamento con radiazioni ionizzanti / Treatment with ionizing radiations: 

 

Il prodotto / The product: 

 

 è stato trattato / has been treated 

 non è stato trattato / has not been treated 

 

 

 Metodo produttivo / Manufacturing process: 

 

Pressatura a freddo di graniglia e farina di mandorla, raffinazione fisica, decolorazione con terre 

decoloranti (diatomee) e deodorazione in corrente di vapore.  /  Cold pressing of almond grains 

and flours, physical refining, discoloration with bleaching earth (diatomee) and deodorization with 

steam distillation. 
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Product description  
PLUROL® STEARIQUE WL 1009, Polyglyceryl-6 Dipalmitostearate, is a well defined multi-constituent substance 
composed of Polyglycerol-6 esters of Palmitostearic acids (C16 and C18), the diester fraction being predominant. 
 
This product is a cosmetic ingredient.  
 

INCI NAME  
(PCPC - International Nomenclature of 
Cosmetic Ingredients) 

CAS # EINECS # Composition

Polyglyceryl-6 Distearate 61725-93-7  
(or 34424-97-0) 

Not applicable 
(or Not applicable) A1 > 75 %  

Additional information:  No incidental ingredients (preservatives …)    

 
Manufacturing process: 
PLUROL® STEARIQUE WL 1009 is obtained by an esterification reaction between Polyglycerol-6 and 
Stearic acid 50 (C16 and C18). 
 
 
Uses: 
This product is a cosmetic ingredient.  
PEG free emulsifier for O/W preparations. 
Skin care, body care, hair care… 

 
 

Summary of safety studies performed by Gattefossé 
 
 

SAFETY STUDIES PERFORMED BY GATTEFOSSE 

Study type/ 
duration 

Route Species Test article Results / Conclusion Reference 
Study 
date 

Acute irritation 
(Single patch test) Dermal Human 

PLUROL® STEARIQUE WL 
1009  

Pure (undiluted) 
Occlusive patch 48h 

Non irritant 
No reaction of pathological 
irritation and significant of a 

cutaneous intolerance 
was noted. 

GAT-91312 1991 

Acute irritation 
(HET CAM) Ocular 

In vitro 
Chorion-
allantoic 

egg 
membrane 

PLUROL® STEARIQUE WL 
1009 

Pure (undiluted) 

Practically 
non irritant 

Mean irritation index: 0 
GAT-00565 2000 

Sensitisation  
(Marzulli and 
Maibach's) 

Dermal Human 

PLUROL® STEARIQUE WL 
1009 

10% in water 
Patch 24h 

Non irritant 
Non Sensitizing GAT-98394 1998 

Local tolerance 
after repeated 
applications 

Dermal Human 

PLUROL® STEARIQUE WL 
1009 

10% in water 
5 repeated 48h (or 72h) 

applications 

Well Tolerated 
No reaction of pathological 
irritation and significant of a 
cutaneous intolerance was 

noted. 

GAT-98383 1998 

Summary of files available upon request, please contact your Gattefossé local representative. 

OECD : Organisation for Economic Co-operation and development  -  JORF: Journal official République Française (Official Journal French Republic) 
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No observed adverse effect level (NOAEL) determination 
 
The NOAEL determination of PLUROL® STEARIQUE WL 1009 is based on available toxicological data, literature 
review and an extrapolation approach1 (grouping of substances: category approach). Toxicological properties are 
predicted from data of similar substances. 
 
The Polyglycerol esters of fatty acid family of ingredients includes several esters of Polyglycerol and fatty acids 
(ie Polyglyceryl oleate, Polyglyceryl stearate, Polyglyceryl isostearate, Polyglyceryl ricinoleate…).  
 
The very similar chemical composition of the different Polyglycerol fatty esters means that it is reasonable to 
extrapolate the toxicological results obtained with one of them to the others. 
 
All the toxicological studies performed by GATTEFOSSE were conducted in accordance with principles of Good 
Laboratory Practice Regulations. 
 
This document is only a summary. It should be read conjunctly with the document “Tox and Safety 
overview_Plurol”. 
 
  
Review of Polyglyceryl stearate  
 
Polyglycerol esters of fatty acids have a long history of use in cosmetic/Personal care applications worldwide. The 
safety of use of these substances in such applications has been evaluated and is largely confirmed by many years 
of use. 
 
Food/Nutraceutical applications 
Polyglycerol esters of fatty acids are approved as food additive.  
 
Polyglycerol esters of fatty acids have a long history of use as food additives for use in food, nutraceutical products 
and dietary supplements. The safety of use of these substances in such applications has been evaluated and is 
largely confirmed by many years of use. 
 
The Estimate of acceptable daily intake (ADI)2 for man determined by the Joint FAO/WHO Expert Committee on 
Food Additives (JECFA) is: 
 

ADMISSIBLE DAILY INTAKE (ADI) FOR MAN 

 ROUTE OF ADMINISTRATION 
ADI 

(mg/kg/day) 
ADI FOR 1 ADULT, 60 KG 

(mg/day) 

Polyglycerol esters of fatty acids Oral 25 1500 

 
 
Toxicological data 
 
Please consult the document “Tox and Safety overview_Plurol”. 
 
 
 
                                                           
1 REACh – Annex XI: “Before new tests are carried out to determine the properties listed in this Annex, all available in vitro data, in vivo data, 
historical human data, data from valid (Q)SARs and data from structurally related substances (read-across approach) shall be assessed first”.  
This avoids the need to test every substance for every endpoint (eg Animal testing ban). 
2 ADI is an estimate of the amount of a food additive, expressed on a body weight basis that can be ingested daily over a lifetime without 
appreciable health risk. 



NO OBSERVED ADVERSE EFFECT LEVEL (NOAEL) DETERMINATION 

  PLUROL® STEARIQUE WL 1009 (code 5204) Last Update: August 17, 2011 

 

Page 3/3 
GATTEFOSSÉ SAS 
36 chemin de Genas - BP 603 - F-69804 SAINT-PRIEST Cedex - FRANCE - Tel +33 4 72 22 98 00 - Fax +33 4 78 90 45 67 
SAS au capital de 4 650 000 Euros - R.C.S. Lyon B 389 586 900 - N° d’identité CEE FR 49 389 586 900 

 

 
Conclusions 
 
Based on available toxicological data, literature and history of use, the systemic no observed adverse effect level 
(NOAEL) of PLUROL® STEARIQUE WL 1009 for cosmetic applications is estimated to be: 
 

NO OBSERVED ADVERSE EFFECT LEVEL (NOAEL) 
(PROPOSED BY GATTEFOSSÉ) 

 
FROM ANIMAL/ 
HUMAN DATA 

ROUTE 
NOAEL SYSTEMIC 

(mg/kg/day) 

PLUROL® STEARIQUE WL 1009 Human data Oral 25 

SCCS recommendations for Margin of safety (MoS): 
If NOAEL from animal data: MoS > 100     -      If NOAEL from human data: MoS > 10 

NOAEL determination of PLUROL® STEARIQUE WL 1009 is based on the ADI determined by the JECFA for Polyglycerol esters of fatty acids. 
This NOAEL does not take into account Local effect (irritation/corrosion) and dermal allergenicity.. 

 
No percutaneous absorption data are available for PLUROL® STEARIQUE WL 1009. It is recommended to take a 
percutaneous absorption rate of 100% for Margin of safety (MoS) determination. 
 
 
Oral cosmetic applications 
We have no been informed of any contra-indication/adverse effect linked to the use of PLUROL® STEARIQUE WL 
1009 in oral cosmetic applications. We assume, that PLUROL® STEARIQUE WL 1009 can be used safely in oral 
cosmetic applications. 
 
Paediatric cosmetic applications (children of less than 3 years old) 
We have no been informed of any contra-indication/adverse effect linked to the use of PLUROL® STEARIQUE WL 
1009 in paediatric cosmetic applications. We assume, that PLUROL® STEARIQUE WL 1009 can be used safely in 
paediatric cosmetic applications. 
 
 
This information is based on our current knowledge. It does not take into account potential additivity or 
potentialisation of side effects when several ingredients are used together. In any case, it is the responsibility of the 
Responsible person to perform the safety assessment of the entire formulation. 
 
 
 

Liability clause 

The information contained in this statement is based on our knowledge of the related product on the date indicated, but does not amount to a guarantee in respect of the product's properties and does not give rise to any contractual legal tie. 
This information is given in utmost good faith. It cannot substitute for indispensable preliminary tests that must be conducted to ensure product suitability for each intended use. Nothing herein shall be construed as a recommendation or 

license to use any information that conflicts with any patent or trademark of our company or others. We make no representations or warranties, express or implied that any use of this information will not infringe any such patent or trademark. 
The user's attention is also drawn to the possible risks incurred if a product is used for a purpose other than its designed purpose. This statement does not under any circumstance replace knowledge and application by the user of all laws and 

regulations relevant to his own operations. The user shall be solely liable for the precautions taken relevant to the use made of the products. This information does not exempt the user from ensuring that he may possibly come under other 
obligations pursuant to laws or regulations other than those indicated relating to the possession and manipulation of the product for which he shall be solely liable. 
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SPECIFICA TECNICA
TECHNICAL SPECIFICATION

Prodotto:
Product

ACEMULGOR LAM V
ACEMULGOR LAM V

SPECIFICA
SPECIFICATION

Lim. Inf. - Lim. Sup.
Lower Lim. - Upper Lim.

u.m.METODO

METHOD

Aspetto
Appearance

Gocce
Drops

Identificazione IR
Identification IR

Conforme
Complies

7,00 - 8,50pH
pH

* Punto di fusione
Melting point

° C

 2
Revisione Capitolato
Specification Revision

11/03/2020Data Approvazione
Approval Date

*  saggi non obbligatori
    test not required

I metodi di analisi non indicati sono metodi interni del produttore ottenibili su specifica richiesta 
Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall’obbligo di identificare il prodotto prima dell’impiego. La nostra società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose 

derivanti dall’impiego dei prodotti da noi commercializzati

The analytical methods not listed are internal methods of the manufacturer obtainable upon specific request 
The above information will not relieve you to identify the product before use. Our company does not assume any responsibility for damage to persons or property arising

by the use of the products we sell 

11/03/2020 Pagina 1 di 2
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SPECIFICA TECNICA
TECHNICAL SPECIFICATION

Prodotto:
Product

ACEMULGOR LAM V
ACEMULGOR LAM V

DESCRIZIONE

Acemulgor lam V è un emulsionante anionico / non ionico O/A con dosi d’impiego dal 3 all’8 % per i latti, e dal 

5 al 11 % per le emulsioni. Esso è privo di composti etossilati e pertanto non contiene né diossano né ossido 

di etilene.

La presenza di lipoproteine e lipoaminoacidi derivati dall’idrolisi proteica e successiva condensazione con acidi 

grassi vegetali, rende il prodotto particolarmente compatibile con la pelle.

INCI NAME Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol.

CTFA NAME Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol.

CAS N° 67762-27-0 / 31566-31-1/ 222400-39-7

EINECS ELINCS N° 267-008-6 / 250-705-4 / ------

COMPOSIZIONE

Potassium Palmitoyl Hydrolyzed Wheat Protein            10 - 25 %

Glyceryl Stearate                                                          15 - 30 %

Cetearyl Alcohol                                                           40 - 70 %

ALTRI DATI

N° di Acidità                                                                  <= 10.0 mg KOH/g

N° di Saponificazione                                                    90 - 120 mg KOH/g

Conta Batterica Totale                                                   <= 10 UFC/g

P.Aerouginosa                                                                Assente

S. Aureus                                                                        Assente

Candida Albicans                                                            Assente

I metodi di analisi non indicati sono metodi interni del produttore ottenibili su specifica richiesta 
Le informazioni sopra riportate non Vi sollevano dall’obbligo di identificare il prodotto prima dell’impiego. La nostra società non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose 

derivanti dall’impiego dei prodotti da noi commercializzati

The analytical methods not listed are internal methods of the manufacturer obtainable upon specific request 
The above information will not relieve you to identify the product before use. Our company does not assume any responsibility for damage to persons or property arising

by the use of the products we sell 
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EPY 9.4.2 - SDS 1004.3

Scheda di Dati di Sicurezza

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto

Codice: 000072
Denominazione ACIDO CITRICO MONOIDRATO FU E330
Nome chimico e sinonimi Acido Citrico monoidrato
Numero CE 201-069-1
Numero CAS 5949-29-1
Numero Registrazione 01-2119457026-42

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Descrizione/Utilizzo .

Additivi alimentari, Additivo per cosmetici, Materiali medici
ausiliari, Uso industriale, Per ulteriori informazioni consultare il
eSDS.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale ACEF S.p.A.
Indirizzo Via Umbria 8/14
Località e Stato 29017 FIORENZUOLA D''ARDA (PC)

Italia
tel. +39 0523 241911
fax +39 0523 241929 - 241968

e-mail della persona competente,
responsabile della scheda dati di sicurezza sicurezza@pec.acef.it

1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a Centro Antiveleni di Milano  02 66101029  (CAV Ospedale Niguarda Ca''
Granda)-H24
Centro Antiveleni di Pavia  0382 24444  (CAV IRCCS Fondazione Maugeri)
Centro Antiveleni di Bergamo  800 883300  (CAV Ospedali Riuniti)
Centro Antiveleni di Firenze  055 7947819  (CAV Ospedale Careggi)
Centro Antiveleni di Roma  06 3054343  (CAV Policlinico Gemelli)
Centro Antiveleni di Roma  06 49978000  (CAV Policlinico Umberto I)
Centro Antiveleni di Napoli  081 7472870  (CAV Ospedale Cardarelli)

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed
adeguamenti). Il prodotto pertanto richiede una scheda dati di sicurezza conforme alle disposizioni del Regolamento (CE) 1907/2006 e
successive modifiche.
Eventuali informazioni aggiuntive riguardanti i rischi per la salute e/o l'ambiente sono riportate alle sez. 11 e 12 della presente scheda.

Classificazione e indicazioni di pericolo:
Irritazione oculare, categoria 2 Provoca grave irritazione oculare.H319

2.2. Elementi dell’etichetta

Etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

Pittogrammi di pericolo:



ACEF S.p.A.
000072 - ACIDO CITRICO MONOIDRATO FU E330

Revisione n.9 
Data revisione 08/05/2017
Stampata il 08/05/2017
Pagina n.  2 / 10

IT
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SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli ... / >>

Avvertenze: Attenzione

Indicazioni di pericolo:
H319 Provoca grave irritazione oculare.

Consigli di prudenza:
P264 Lavare accuratamente con acqua dopo l’uso.
P280 Indossare dispositivi di protezione individuale / proteggere il viso.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali

lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P337+P313 Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.

Contiene: ACIDO CITRICO MONOIDRATO

N. CE: 201-069-1

2.3. Altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1. Sostanze

Contiene:

Identificazione Conc. % Classificazione 1272/2008 (CLP)

ACIDO CITRICO MONOIDRATO
CAS 5949-29-1 100 Eye Irrit. 2 H319
CE 201-069-1
INDEX
Nr. Reg. 01-2119457026-42

Il testo completo delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda.

3.2. Miscele

Informazione non pertinente

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

OCCHI:  Eliminare  eventuali  lenti  a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le
palpebre. Consultare un medico se il problema persiste.
PELLE:  Togliersi  di  dosso  gli  abiti  contaminati. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare
un medico. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli.
INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione è difficoltosa, chiamare subito un medico.
INGESTIONE:  Consultare  subito  un  medico.  Indurre  il  vomito  solo  su  indicazione  del  medico.  Non somministrare nulla per via orale se il
soggetto è incosciente e se non autorizzati dal medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Informazioni non disponibili

4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Informazioni non disponibili

SEZIONE 5. Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI
I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI
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Nessuno in particolare.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO
Evitare di respirare i prodotti di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

INFORMAZIONI GENERALI
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose
per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non
devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme
vigenti.
EQUIPAGGIAMENTO
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma
(EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Evitare la formazione di polvere spruzzando il prodotto con acqua se non ci sono controindicazioni.
Indossare adeguati dispositivi di protezione (compresi i dispositivi di protezione individuale di cui alla sezione 8 della scheda dati di
sicurezza) onde prevenire contaminazioni della pelle, degli occhi e degli indumenti personali. Queste indicazioni sono valide sia per gli
addetti alle lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

6.2. Precauzioni ambientali

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Raccogliere il prodotto fuoriuscito ed inserirlo in contenitori per il recupero o lo smaltimento. Se il prodotto è infiammabile, utilizzare
un’apparecchiatura antideflagrante. Eliminare il residuo con getti d'acqua se non ci sono controindicazioni.
Provvedere ad una sufficiente areazione del luogo interessato dalla perdita. Valutare la compatibilità del recipiente da utilizzare con il
prodotto, verificando la sezione 10. Lo smaltimento del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del
punto 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.

SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Manipolare il prodotto dopo aver consultato tutte le altre sezioni di questa scheda di sicurezza. Evitare la dispersione del prodotto
nell'ambiente. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego. Togliere gli indumenti contaminati e i dispositivi di protezione prima di
accedere alle zone in cui si mangia.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Conservare solo nel contenitore originale. Conservare i recipienti chiusi, in luogo ben ventilato, al riparo dai raggi solari diretti. Conservare i
contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando la sezione 10.

7.3. Usi finali particolari

Informazioni non disponibili
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SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo

ACIDO CITRICO MONOIDRATO
Concentrazione prevista di non effetto sull’ambiente - PNEC

Valore di riferimento in acqua dolce 0,44 mg/l
Valore di riferimento in acqua marina 0,044 mg/l
Valore di riferimento per sedimenti in acqua dolce 7,52 mg/kg
Valore di riferimento per sedimenti in acqua marina 0,752 mg/kg
Valore di riferimento per il compartimento terrestre 29,2 mg/kg

Si raccomanda di considerare nel processo di valutazione del rischio i valori limite di esposizione professionale previsti dall’ ACGIH per le
polveri inerti non altrimenti classificate (PNOC frazione respirabile: 3 mg/mc; PNOC frazione inalabile: 10 mg/mc). In caso di superamento di
tali limiti si consiglia l’utilizzo di un filtro di tipo P la cui classe (1, 2 o 3) dovrà essere scelta in base all’esito della valutazione del rischio.

8.2. Controlli dell’esposizione

Considerato che l'utilizzo di misure tecniche adeguate dovrebbe sempre avere la priorità rispetto agli equipaggiamenti di protezione
personali, assicurare una buona ventilazione nel luogo di lavoro tramite un'efficace aspirazione locale.
Per la scelta degli equipaggiamenti protettivi personali chiedere eventualmente consiglio ai propri fornitori di sostanze chimiche.
I dispositivi di protezione individuali devono riportare la mercatura CE che attesta la loro conformità alle norme vigenti.
Prevedere doccia di emergenza con vaschetta visoculare.
PROTEZIONE DELLE MANI
In caso sia previsto un contatto prolungato con il prodotto, si consiglia di proteggere le mani con guanti da lavoro resistenti alla penetrazione
(rif. norma EN 374).
Per la scelta definitiva del materiale dei guanti da lavoro si deve valutare anche il processo di utilizzo del prodotto e gli eventuali ulteriori
prodotti che ne derivano. Si rammenta inoltre che i guanti in lattice possono dare origine a fenomeni di sensibilizzazione.
PROTEZIONE DELLA PELLE
Indossare abiti da lavoro con maniche lunghe e calzature di sicurezza per uso professionale di categoria I (rif. Direttiva 89/686/CEE e norma
EN ISO 20344). Lavarsi con acqua e sapone dopo aver rimosso gli indumenti protettivi.
PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Si consiglia di indossare occhiali protettivi ermetici (rif. norma EN 166).
PROTEZIONE RESPIRATORIA
Si consiglia l’utilizzo di una mascherina facciale filtrante di tipo P la cui classe (1, 2 o 3) ed effettiva necessità, dovrà essere definita in base
all’esito della valutazione del rischio (rif. norma EN 149).
CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE
Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto
della normativa di tutela ambientale.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato Fisico polvere cristallina
Colore bianco
Odore inodore
Soglia olfattiva Non disponibile
pH 1,8 (5%, 25°C)
Punto di fusione o di congelamento 135 °C>
Punto di ebollizione iniziale Non applicabile
Intervallo di ebollizione Non disponibile
Punto di infiammabilità Non applicabile
Tasso di evaporazione Non disponibile
Infiammabilità di solidi e gas Non disponibile
Limite inferiore infiammabilità Non disponibile
Limite superiore infiammabilità Non disponibile
Limite inferiore esplosività Non disponibile
Limite superiore esplosività Non disponibile
Tensione di vapore Non disponibile
Densità Vapori Non disponibile
Densità relativa 1,54
Solubilità solubilità in acqua (20 °c) 67,60%
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: log P: -1,8 - -0,2
Temperatura di autoaccensione Non disponibile
Temperatura di decomposizione Non disponibile
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Viscosità Non disponibile
Proprietà esplosive Non disponibile
Proprietà ossidanti Non disponibile

9.2. Altre informazioni

Peso molecolare 210,14
Solidi totali (250°C / 482°F) 100,00 %
VOC (Direttiva 2010/75/CE) : 0
VOC (carbonio volatile) : 0

SEZIONE 10. Stabilità e reattività
10.1. Reattività

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

ACIDO CITRICO MONOIDRATO
Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

ACIDO CITRICO MONOIDRATO
Stabile in condizioni normali

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Le polveri sono potenzialmente esplosive in miscela con l'aria.

ACIDO CITRICO MONOIDRATO
Non si conosce nessuna reazione pericolosa se usato in condizioni
normali.

10.4. Condizioni da evitare

Evitare l'accumulo di polveri nell'ambiente.

ACIDO CITRICO MONOIDRATO
Evitare la formazione di polvere.

10.5. Materiali incompatibili

ACIDO CITRICO MONOIDRATO
Basi forti
Agenti ossidanti

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

ACIDO CITRICO MONOIDRATO
In caso di incendio o alte temperature possibile formazione di
pericolosi vapori tossici

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni

Informazioni non disponibili

Informazioni sulle vie probabili di esposizione

Informazioni non disponibili

Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine
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ACIDO CITRICO MONOIDRATO
Tossicità a dose ripetuta 
Componenti:
Ratto:
NOAEL: 4.000 mg/kg
LOAEL: 8.000 mg/kg
Modalità d'applicazione: Orale
Tempo di esposizione: 10 d
Dosi: 2, 4, 8, 16 g/kg bw/day

Effetti interattivi

Informazioni non disponibili

TOSSICITÀ ACUTA

LC50 (Inalazione - vapori) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante)
LC50 (Inalazione - nebbie / polveri) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante)
LD50 (Orale) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante)
LD50 (Cutanea) della miscela: Non classificato (nessun componente rilevante)

ACIDO CITRICO MONOIDRATO
5400 mg/kg topo, OECD 401LD50 (Orale)
> 2000 mg/kg rattoLD50 (Cutanea)

ACIDO CITRICO MONOIDRATO
Tossicità acuta (per altra vie di somministrazione): DL50 Ratto: 725 mg/kg
Modalità d'applicazione: i.p.

CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

ACIDO CITRICO MONOIDRATO
Specie: Su coniglio
Risultato: Nessuna irritazione della pelle
Metodo: Linee Guida 404 per il Test dell'OECD
Può causare irritazione cutanea a persone predisposte.

GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE

Provoca grave irritazione oculare

ACIDO CITRICO MONOIDRATO
Specie: Su coniglio
Risultato: Irritante per gli occhi.
Metodo: Linee Guida 405 per il Test dell'OECD

SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

ACIDO CITRICO MONOIDRATO
Nessun dato disponibile

MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

ACIDO CITRICO MONOIDRATO
Genotossicità in vitro : Tipo di test Test di ames
Saggio sulla specie: Salmonella typhimurium
Concentrazione: 0 - 5 mg/plate
Metodo: Mutageneticità (Salmonella typhimurium - saggio di
reversione)
Risultato: negativo
Genotossicità in vivo : Tipo di test: prova in vivo
Saggio sulla specie: Ratto
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Modalità d'applicazione: Orale
Metodo: Linee Guida 475 per il Test dell'OECD
Risultato: negativo
Mutagenicità delle cellule germinali- Valutazione: I saggi in vitro non hanno rivelato effetti mutageni

CANCEROGENICITÀ

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

ACIDO CITRICO MONOIDRATO
Non classificabile come cancerogeno per l'uomo.

TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

ACIDO CITRICO MONOIDRATO
Non tossico per la riproduzione

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

ACIDO CITRICO MONOIDRATO
Nessun dato disponibile

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

ACIDO CITRICO MONOIDRATO
Nessun dato disponibile

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il
prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.

12.1. Tossicità

ACIDO CITRICO MONOIDRATO
Tossicità per i pesci : CL50 (Leuciscus idus (Leucisco dorato)): 440 mg/l
Tempo di esposizione: 48 h
Tipo di test: Prova statica
Metodo: Linee Guida 203 per il Test dell'OECD
Tossicità per la daphnia e
per altri invertebrati acquatici
: CL50 (Daphnia magna (Pulce d'acqua grande)): 1.535 mg/l
Tempo di esposizione: 24 h
Tipo di test: Prova statica
Tossicità per i batteri : TT (Pseudomonas putida): > 10.000 mg/l
Tempo di esposizione: 16 h

ACIDO CITRICO MONOIDRATO
NOEC Cronica Alghe / Piante Acquatiche 425 mg/l Scenedesmus quadricauda, 8d

12.2. Persistenza e degradabilità

ACIDO CITRICO MONOIDRATO
Biodegradabilità : Biodegradazione: 97 %
Metodo: OECD TG 301B
Rapidamente biodegradabile.
Biodegradazione: 100 %
Metodo: OECD TG 301E
Rapidamente biodegradabile.
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Ossigeno biochimico richiesto
(BOD)
: 526 mg/g
Ossigeno chimico richiesto
(COD)
: 728 mg/g
Eliminabilità fisico-chimica : Rapidamente biodegradabile

ACIDO CITRICO MONOIDRATO
Rapidamente Biodegradabile

12.3. Potenziale di bioaccumulo

ACIDO CITRICO MONOIDRATO
Coefficiente di ripartizione: nottanolo/acqua: log Pow: -1,8 - -0,2
Calcolo

12.4. Mobilità nel suolo

ACIDO CITRICO MONOIDRATO
Questo prodotto è solubile in acqua e rapidamente biodegradabile
nell'acqua e nel suolo. Fenomeni di accumulazione
sono improbabili

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

ACIDO CITRICO MONOIDRATO
Sostanza vPvB non classificata
Sostanza PBT non classificata

12.6. Altri effetti avversi

ACIDO CITRICO MONOIDRATO
Questo prodotto non ha effetti ecotossicologici conosciuti

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto sono da considerare rifiuti speciali pericolosi. La pericolosità dei rifiuti che contengono in
parte questo prodotto deve essere valutata in base alle disposizioni legislative vigenti.
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed
eventualmente locale.
IMBALLAGGI CONTAMINATI
Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto
Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.),
su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).

14.1. Numero ONU

Non applicabile

14.2. Nome di spedizione dell’ONU

Non applicabile

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Non applicabile

14.4. Gruppo di imballaggio

Non applicabile

14.5. Pericoli per l’ambiente

Non applicabile
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14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non applicabile

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Informazione non pertinente

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

NessunaCategoria Seveso - Direttiva 2012/18/CE:

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006
Nessuna

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale superiore a 0,1%.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)
Nessuna

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012:
Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:
Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:
Nessuna

Controlli Sanitari
I lavoratori esposti a questo agente chimico pericoloso per la salute devono essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria effettuata secondo
le disposizioni dell'art. 41 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 salvo che il rischio per la sicurezza e la salute del lavoratore sia stato valutato
irrilevante, secondo quanto previsto dall'art. 224 comma 2.

Classificazione per l’inquinamento delle acque in Germania (VwVwS 2005)
WGK 1: Poco pericoloso per le acque
Sostanza presente nell’Allegato 2

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

E' stata effettuata una valutazione di sicurezza chimica per le seguenti sostanze contenute:
ACIDO CITRICO MONOIDRATO

SEZIONE 16. Altre informazioni
Testo delle indicazioni di pericolo (H) citate alle sezioni 2-3 della scheda:

Eye Irrit. 2 Irritazione oculare, categoria 2
H319 Provoca grave irritazione oculare.

LEGENDA:
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service 
- CE50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento CE 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell’Annesso VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
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- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento CE 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- TLV: Valore limite di soglia 
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell’esposizione lavorativa.
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

BIBLIOGRAFIA GENERALE:
1. Regolamento (UE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
4. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sito Web IFA GESTIS
- Sito Web Agenzia ECHA
- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità

Nota per l’utilizzatore:
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell’ultima versione. L’utilizzatore
deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.
Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi
e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.
Fornire adeguata formazione al personale addetto all’utilizzo di prodotti chimici.

Modifiche rispetto alla revisione precedente
Sono state apportate variazioni alle seguenti sezioni:
01 / 02 / 03 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 14 / 15.



 
Statement 
“Not Genetically Modified” 

 
 

Version 03: January 22, 2013 
 

 
 
 
 
We, the undersigned, 
 
GATTEFOSSÉ SAS 
36 chemin de Genas, CS 70070 
69804 Saint-Priest Cedex, 
France 
 
hereby, certify that the product delivered under the following trade name: 
 
 
 
 
 
 
 
 
and any raw material used in its manufacture do not contain any DNA or protein derived from the use of 
genetically modified plants. 
 
 
 
 
 
 
Validated on  

 
Serge BESSET 
Production Director 

 

Liability clause 
The information contained in this document is based on our knowledge of the related product(s) at the date indicated herein, and is provided in good faith. Notwithstanding the foregoing, no guarantee is made in respect of the 

product's(s’) properties or efficacy, or the continued exactitude and completeness of the information herein. No contractual tie is formed by the provision of this information. This document does not relieve the user from conducting 
all tests and verifications to ensure the product’s(s’) suitability for each intended use. Nothing herein shall be construed as a recommendation or licence to use any information that does or may conflict with any intellectual 

property. We make no representation or warranty, express or implied, that use of this information will not infringe any intellectual property of Gattefossé or any third party. The user assumes all risks and liability incurred if a 
product is used other than for the purpose designated by Gattefossé. This statement does not relieve the user from verifying its conformity with all current applicable laws and regulations, and the user shall remain solely liable for 

ensuring its continued conformity therewith. 
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 GATTEFOSSÉ SAS 
36 chemin de Genas - CS 70070 - 69804 Saint-Priest Cedex - FRANCE  

tel +33 4 72 22 98 00 - Fax +33 4 78 90 45 67 - www.gattefosse.com 
SAS au capital de 4 650 000 Euros - R.C.S. Lyon B 389 586 900 - N° d'identité CEE FR 49 389 586 900 

Nom Commercial : PLUROL STEARIQUE MB
Trade Name: PLUROL STEARIQUE MB
Code : 5925

March 20, 2018



 

 

 

STATEMENT 
on food allergens  

(including Cereals containing gluten, Crustaceans, Eggs, Fish, Peanuts, 
Soybeans, Milk including lactose, Nuts, Celery, Mustard, Sesame, 

Sulphur dioxide and sulphites, Lupin, Molluscs) 
 

Liability clause 

The information contained in this statement is based on our knowledge of the related product on the date indicated, but does not amount to a guarantee in respect of the product's properties and does not give rise to any contractual legal tie. 
This information is given in utmost good faith. It cannot substitute for indispensable preliminary tests that must be conducted to ensure product suitability for each intended use. Nothing herein shall be construed as a recommendation or 

license to use any information that conflicts with any patent or trademark of our company or others. We make no representations or warranties, express or implied that any use of this information will not infringe any such patent or trademark. 
The user's attention is also drawn to the possible risks incurred if a product is used for a purpose other than its designed purpose. This statement does not under any circumstance replace knowledge and application by the user of all laws and 

regulations relevant to his own operations. The user shall be solely liable for the precautions taken relevant to the use made of the products. This information does not exempt the user from ensuring that he may possibly come under other 
obligations pursuant to laws or regulations other than those indicated relating to the possession and manipulation of the product for which he shall be solely liable. 
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Version 05: May 10, 2012 

 
 

According to: 
 EU Directive 2000/13/EC on the approximation of the laws of the Member States relating to the 

labelling, presentation and advertising of foodstuffs 
 and its amendments as regards indication of the ingredients present in foodstuffs, notably 

Directive 2003/89/EC and Directive 2007/68/CE.  
And 

 US Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act of 2004 (Public Law 108-282, Title II) 
and its amendments 

 
 
We, the undersigned, 
 
– GATTEFOSSÉ SAS - 36 chemin de Genas - BP 603 - 69804 Saint-Priest cedex - France 
 
hereby, certify that for the product: 
 
 
 
 
 
 
The presence at significant levels of food allergens (cf next page), including Gluten1 is not expected. 
However, trace levels (technically unavoidable in good manufacturing practice) of food allergens can be 
present. 
 
This statement is made in good faith and according to our knowledge. 
 
 
Validated on  

 
Serge BESSET 
Production Director 

                                                           
1 Some of our products are produced from raw materials (i.e. vegetable oils from cereals). However, according to 
the refining treatment of the raw materials and our manufacturing process, the presence at significant levels of 
Gluten is not expected. 

Nom Commercial : PLUROL STEARIQUE WL 1009
Trade Name: PLUROL STEARIQUE WL 1009
Code : 5204

May 10, 2012



 

 

 

STATEMENT 
on food allergens  

(including Cereals containing gluten, Crustaceans, Eggs, Fish, Peanuts, 
Soybeans, Milk including lactose, Nuts, Celery, Mustard, Sesame, 

Sulphur dioxide and sulphites, Lupin, Molluscs) 
 

Liability clause 

The information contained in this statement is based on our knowledge of the related product on the date indicated, but does not amount to a guarantee in respect of the product's properties and does not give rise to any contractual legal tie. 
This information is given in utmost good faith. It cannot substitute for indispensable preliminary tests that must be conducted to ensure product suitability for each intended use. Nothing herein shall be construed as a recommendation or 

license to use any information that conflicts with any patent or trademark of our company or others. We make no representations or warranties, express or implied that any use of this information will not infringe any such patent or trademark. 
The user's attention is also drawn to the possible risks incurred if a product is used for a purpose other than its designed purpose. This statement does not under any circumstance replace knowledge and application by the user of all laws and 

regulations relevant to his own operations. The user shall be solely liable for the precautions taken relevant to the use made of the products. This information does not exempt the user from ensuring that he may possibly come under other 
obligations pursuant to laws or regulations other than those indicated relating to the possession and manipulation of the product for which he shall be solely liable. 
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FOOD ALLERGENS 
DIRECTIVE 2000/13/EC - Annex IIIa 

Cereals containing gluten (i.e. wheat, corn, rye, barley, oats, spelt, kamut or their hybridised strains) and 
products thereof, except: 

a) wheat-based glucose syrups including dextrose; 
b) wheat-based maltodextrins; 
c) glucose syrups based on barley; 
d) cereals used for making distillates or ethyl alcohol of agricultural origin for spirit drinks and other 

alcoholic beverages. 
Crustaceans and products thereof. 

Eggs and products thereof. 
Fish and products thereof, except: 

a) fish gelatine used as carrier for vitamin or carotenoid preparations; 
b) fish gelatine or Isinglass used as fining agent in beer and wine. 

Peanuts and products thereof. 
Soybeans and products thereof, except: 

a) fully refined soybean oil and fat; 
b) natural mixed tocopherols (E306), natural D-alpha tocopherol, natural Dalpha tocopherol acetate, 

natural D-alpha tocopherol succinate from soybean sources; 
c) vegetable oils derived phytosterols and phytosterol esters from soybean sources; 
d) plant stanol ester produced from vegetable oil sterols from soybean sources. 

Milk and products thereof (including lactose), except: 
a) whey used for making distillates or ethyl alcohol of agricultural origin for spirit drinks and other 

alcoholic beverages; 
b) lactitol. 

Nuts, i.e. almonds (Amygdalus communis L.), hazelnuts (Corylus avellana), walnuts (Juglans regia), 
cashews (Anacardium occidentale), pecan nuts (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), Brazil nuts 
(Bertholletia excelsa), pistachio nuts (Pistacia vera), macadamia nuts and Queensland nuts (Macadamia 
ternifolia), and products thereof. 

a) nuts used for making distillates or ethyl alcohol of agricultural origin for spirit drinks and other 
alcoholic beverages. 

Celery and products thereof. 

Mustard and products thereof. 

Sesame seeds and products thereof. 
Sulphur dioxide and sulphites at concentrations of more than 10 mg/kg or 10 mg/litre expressed as 
SO2. 
Lupin and products thereof. 

Molluscs and products thereof. 

 



 

 

 

STATEMENT 
on food allergens  

(including Cereals containing gluten, Crustaceans, Eggs, Fish, Peanuts, 
Soybeans, Milk including lactose, Nuts, Celery, Mustard, Sesame, 

Sulphur dioxide and sulphites, Lupin, Molluscs) 
 

Liability clause 

The information contained in this statement is based on our knowledge of the related product on the date indicated, but does not amount to a guarantee in respect of the product's properties and does not give rise to any contractual legal tie. 
This information is given in utmost good faith. It cannot substitute for indispensable preliminary tests that must be conducted to ensure product suitability for each intended use. Nothing herein shall be construed as a recommendation or 

license to use any information that conflicts with any patent or trademark of our company or others. We make no representations or warranties, express or implied that any use of this information will not infringe any such patent or trademark. 
The user's attention is also drawn to the possible risks incurred if a product is used for a purpose other than its designed purpose. This statement does not under any circumstance replace knowledge and application by the user of all laws and 

regulations relevant to his own operations. The user shall be solely liable for the precautions taken relevant to the use made of the products. This information does not exempt the user from ensuring that he may possibly come under other 
obligations pursuant to laws or regulations other than those indicated relating to the possession and manipulation of the product for which he shall be solely liable. 
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FOOD ALLERGENS 

US Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act of 2004 

The term `major food allergen' means any of the following: 

(1)  
• Milk,  
• Egg,  
• Fish (e.g., bass, flounder, or cod),  
• Crustacean shellfish (e.g., crab, lobster, or shrimp),  
• Tree nuts (e.g., almonds, pecans, or walnuts),  
• Wheat,  
• Peanuts,  
• and Soybeans. 

`(2) A food ingredient that contains protein derived from a food specified in paragraph (1), except the 
following:  
 

A. Any highly refined oil derived from a food specified in paragraph (1) and any ingredient derived from 
such highly refined oil. 
 

B. A food ingredient that is exempt under paragraph (6) or (7) of section 403(w).''. 
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Scheda Informativa

SEZIONE 1. Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
1.1. Identificatore del prodotto

Codice: 011161
Denominazione OLIO MANDORLA CG
Nome chimico e sinonimi INCI: Prunus amygdalus dulcis oil
Numero CAS 8007-69-0

1.2. Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Descrizione/Utilizzo materia prima per l'industria cosmetica

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale ACEF S.p.A.
Indirizzo Via Umbria 8/14
Località e Stato 29017 FIORENZUOLA D''ARDA (PC)

Italia
tel. +39 0523 241911
fax +39 0523 241929 - 241968

e-mail della persona competente,
responsabile della scheda dati di sicurezza sicurezza@pec.acef.it

1.4. Numero telefonico di emergenza

Per informazioni urgenti rivolgersi a Centro Antiveleni di Milano  02 66101029  (CAV Ospedale Niguarda Ca''
Granda)-H24
Centro Antiveleni di Pavia  0382 24444  (CAV IRCCS Fondazione Maugeri)
Centro Antiveleni di Bergamo  800 883300  (CAV Ospedali Riuniti)
Centro Antiveleni di Firenze  055 7947819  (CAV Ospedale Careggi)
Centro Antiveleni di Roma  06 3054343  (CAV Policlinico Gemelli)
Centro Antiveleni di Roma  06 49978000  (CAV Policlinico Umberto I)
Centro Antiveleni di Napoli  081 7472870  (CAV Ospedale Cardarelli)

SEZIONE 2. Identificazione dei pericoli
2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Il prodotto non è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed
adeguamenti).

Classificazione e indicazioni di pericolo: --

2.2. Elementi dell’etichetta

Pittogrammi di pericolo: --

Avvertenze: --

Indicazioni di pericolo: --

Consigli di prudenza: --

Il prodotto non richiede etichettatura di pericolo ai sensi del Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche ed adeguamenti.

2.3. Altri pericoli

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.
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SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti
3.1. Sostanze

Il prodotto non contiene sostanze classificate pericolose per la salute o per l'ambiente ai sensi delle disposizioni del Regolamento (UE)
1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) in quantità tali da richiederne la dichiarazione.

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso
4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso

Non specificatamente necessarie. Si raccomanda in ogni caso il rispetto delle regole di buona igiene industriale.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non sono noti episodi di danno alla salute attribuibili al prodotto.

4.3. Indicazione dell’eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Informazioni non disponibili

SEZIONE 5. Misure antincendio
5.1. Mezzi di estinzione

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI
I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata.
MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI
Nessuno in particolare.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO
Evitare di respirare i prodotti di combustione.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all’estinzione degli incendi

INFORMAZIONI GENERALI
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose
per la salute. Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non
devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme
vigenti.
EQUIPAGGIAMENTO
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma
(EN469), guanti antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30).

SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale
6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

In caso di vapori o polveri disperse nell'aria adottare una protezione respiratoria. Queste indicazioni sono valide sia per gli addetti alle
lavorazioni che per gli interventi in emergenza.

6.2. Precauzioni ambientali

Impedire che il prodotto penetri nelle fognature, nelle acque superficiali, nelle falde freatiche.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Arginare con terra o materiale inerte. Raccogliere la maggior parte del materiale ed eliminare il residuo con getti d'acqua. Lo smaltimento
del materiale contaminato deve essere effettuato conformemente alle disposizioni del punto 13.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Eventuali informazioni riguardanti la protezione individuale e lo smaltimento sono riportate alle sezioni 8 e 13.
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SEZIONE 7. Manipolazione e immagazzinamento
7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Manipolare il prodotto dopo aver consultato tutte le altre sezioni di questa scheda di sicurezza. Evitare la dispersione del prodotto
nell'ambiente. Non mangiare, nè bere, nè fumare durante l'impiego.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Mantenere il prodotto in contenitori chiaramente etichettati. Conservare i contenitori lontano da eventuali materiali incompatibili, verificando
la sezione 10.

7.3. Usi finali particolari

Informazioni non disponibili

SEZIONE 8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale
8.1. Parametri di controllo

Informazioni non disponibili

8.2. Controlli dell’esposizione

Osservare le misure di sicurezza usuali nella manipolazione di sostanze chimiche.
PROTEZIONE DELLE MANI
Non necessario.
PROTEZIONE DELLA PELLE
Non necessario.
PROTEZIONE DEGLI OCCHI
Non necessario.
PROTEZIONE RESPIRATORIA
Non necessario, salvo diversa indicazione nella valutazione del rischio chimico.
CONTROLLI DELL’ESPOSIZIONE AMBIENTALE
Le emissioni da processi produttivi, comprese quelle da apparecchiature di ventilazione dovrebbero essere controllate ai fini del rispetto
della normativa di tutela ambientale.

SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Proprietà Valore Informazioni
Stato Fisico liquido
Colore giallo
Odore caratteristico
Soglia olfattiva Non disponibile
pH Non applicabile
Punto di fusione o di congelamento -18 °C>
Punto di ebollizione iniziale 200 °C>
Intervallo di ebollizione Non disponibile
Punto di infiammabilità 125 °C>
Tasso di evaporazione Non disponibile
Infiammabilità di solidi e gas Non disponibile
Limite inferiore infiammabilità Non applicabile
Limite superiore infiammabilità Non applicabile
Limite inferiore esplosività Non disponibile
Limite superiore esplosività Non disponibile
Tensione di vapore Non disponibile
Densità Vapori Non disponibile
Densità relativa 0,91 - 0,92 Temperatura:25 °C
Solubilità insolubile in acqua
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: Non disponibile
Temperatura di autoaccensione 300 °C>
Temperatura di decomposizione Non disponibile
Viscosità Non disponibile
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SEZIONE 9. Proprietà fisiche e chimiche ... / >>

Proprietà esplosive non esplosivo
Proprietà ossidanti non ossidante

9.2. Altre informazioni

VOC (Direttiva 2010/75/CE) : 0
VOC (carbonio volatile) : 0

SEZIONE 10. Stabilità e reattività
10.1. Reattività

Non vi sono particolari pericoli di reazione con altre sostanze nelle normali condizioni di impiego.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile nelle normali condizioni di impiego e di stoccaggio.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

In condizioni di uso e stoccaggio normali non sono prevedibili reazioni pericolose.

10.4. Condizioni da evitare

Nessuna in particolare. Attenersi tuttavia alla usuali cautele nei confronti dei prodotti chimici.

10.5. Materiali incompatibili

Informazioni non disponibili

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Informazioni non disponibili

SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche
11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici

Metabolismo, cinetica, meccanismo di azione e altre informazioni

Informazioni non disponibili

Informazioni sulle vie probabili di esposizione

Informazioni non disponibili

Effetti immediati, ritardati e ed effetti cronici derivanti da esposizioni a breve e lungo termine

Informazioni non disponibili

Effetti interattivi

Informazioni non disponibili

TOSSICITÀ ACUTA

OLIO MANDORLA
> 5 g/Kg ratLD50 (Orale)
> 3 g/Kg guinea pigLD50 (Cutanea)

CORROSIONE CUTANEA / IRRITAZIONE CUTANEA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

GRAVI DANNI OCULARI / IRRITAZIONE OCULARE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo
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SEZIONE 11. Informazioni tossicologiche ... / >>

SENSIBILIZZAZIONE RESPIRATORIA O CUTANEA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

CANCEROGENICITÀ

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE SINGOLA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (STOT) - ESPOSIZIONE RIPETUTA

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE

Non risponde ai criteri di classificazione per questa classe di pericolo

SEZIONE 12. Informazioni ecologiche
Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative, evitando di disperdere il prodotto nell'ambiente. Avvisare le autorità competenti se il
prodotto ha raggiunto corsi d'acqua o se ha contaminato il suolo o la vegetazione.

12.1. Tossicità

Informazioni non disponibili

12.2. Persistenza e degradabilità

Informazioni non disponibili

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Informazioni non disponibili

12.4. Mobilità nel suolo

Informazioni non disponibili

12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze PBT o vPvB in percentuale superiore a 0,1%.

12.6. Altri effetti avversi

Informazioni non disponibili

SEZIONE 13. Considerazioni sullo smaltimento
13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti

Riutilizzare, se possibile. I residui del prodotto tal quali sono da considerare rifiuti speciali non pericolosi.
Lo smaltimento deve essere affidato ad una società autorizzata alla gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa nazionale ed
eventualmente locale.
IMBALLAGGI CONTAMINATI
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Gli imballaggi contaminati devono essere inviati a recupero o smaltimento nel rispetto delle norme nazionali sulla gestione dei rifiuti.

SEZIONE 14. Informazioni sul trasporto
Il prodotto non è da considerarsi pericoloso ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.),
su ferrovia (RID), via mare (IMDG Code) e via aerea (IATA).

14.1. Numero ONU

Non applicabile

14.2. Nome di spedizione dell’ONU

Non applicabile

14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto

Non applicabile

14.4. Gruppo di imballaggio

Non applicabile

14.5. Pericoli per l’ambiente

Non applicabile

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Non applicabile

14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL ed il codice IBC

Informazione non pertinente

SEZIONE 15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

NessunaCategoria Seveso - Direttiva 2012/18/CE:

Restrizioni relative al prodotto o alle sostanze contenute secondo l'Allegato XVII Regolamento (CE) 1907/2006
Nessuna

Sostanze in Candidate List (Art. 59 REACH)
In base ai dati disponibili, il prodotto non contiene sostanze SVHC in percentuale superiore a 0,1%.

Sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV REACH)
Nessuna

Sostanze soggette ad obbligo di notifica di esportazione Reg. (CE) 649/2012:
Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Rotterdam:
Nessuna

Sostanze soggette alla Convenzione di Stoccolma:
Nessuna

Controlli Sanitari
Informazioni non disponibili

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata elaborata una valutazione di sicurezza chimica per la miscela e le sostanze in essa contenute.
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SEZIONE 16. Altre informazioni

LEGENDA:
- ADR: Accordo europeo per il trasporto delle merci pericolose su strada
- CAS NUMBER: Numero del Chemical Abstract Service 
- EC50: Concentrazione che dà effetto al 50% della popolazione soggetta a test
- CE NUMBER: Numero identificativo in ESIS (archivio europeo delle sostanze esistenti)
- CLP: Regolamento CE 1272/2008
- DNEL: Livello derivato senza effetto
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Sistema armonizzato globale per la classificazione e la etichettatura dei prodotti chimici
- IATA DGR: Regolamento per il trasporto di merci pericolose della Associazione internazionale del trasporto aereo
- IC50: Concentrazione di immobilizzazione del 50% della popolazione soggetta a test
- IMDG: Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numero identificativo nell’Annesso VI del CLP
- LC50: Concentrazione letale 50%
- LD50: Dose letale 50%
- OEL: Livello di esposizione occupazionale
- PBT: Persistente, bioaccumulante e tossico secondo il REACH
- PEC: Concentrazione ambientale prevedibile
- PEL: Livello prevedibile di esposizione
- PNEC: Concentrazione prevedibile priva di effetti
- REACH: Regolamento CE 1907/2006
- RID: Regolamento per il trasporto internazionale di merci pericolose su treno
- TLV: Valore limite di soglia 
- TLV CEILING: Concentrazione che non deve essere superata durante qualsiasi momento dell’esposizione lavorativa.
- TWA STEL: Limite di esposizione a breve termine
- TWA: Limite di esposizione medio pesato
- VOC: Composto organico volatile
- vPvB: Molto persistente e molto bioaccumulante secondo il REACH
- WGK: Classe di pericolosità acquatica (Germania).

BIBLIOGRAFIA GENERALE:
1. Regolamento (CE) 1907/2006 del Parlamento Europeo (REACH)
2. Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento Europeo (CLP)
3. Regolamento (UE) 790/2009 del Parlamento Europeo (I Atp. CLP)
4. Regolamento (UE) 2015/830 del Parlamento Europeo
5. Regolamento (UE) 286/2011 del Parlamento Europeo (II Atp. CLP)
6. Regolamento (UE) 618/2012 del Parlamento Europeo (III Atp. CLP)
7. Regolamento (UE) 487/2013 del Parlamento Europeo (IV Atp. CLP)
8. Regolamento (UE) 944/2013 del Parlamento Europeo (V Atp. CLP)
9. Regolamento (UE) 605/2014 del Parlamento Europeo (VI Atp. CLP)
10. Regolamento (UE) 2015/1221 del Parlamento Europeo (VII Atp. CLP)
11. Regolamento (UE) 2016/918 del Parlamento Europeo (VIII Atp. CLP)
12. Regolamento (UE) 2016/1179 (IX Atp. CLP)
13. Regolamento (UE) 2017/776 (X Atp. CLP)

- The Merck Index. - 10th Edition
- Handling Chemical Safety
- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
- Sito Web IFA GESTIS
- Sito Web Agenzia ECHA
- Banca dati di modelli di SDS di sostanze chimiche - Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità

Nota per l’utilizzatore:
Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle conoscenze disponibili presso di noi alla data dell’ultima versione. L’utilizzatore
deve assicurarsi della idoneità e completezza delle informazioni in relazione allo specifico uso del prodotto.
Non si deve interpretare tale documento come garanzia di alcuna proprietà specifica del prodotto.
Poichè l'uso del prodotto non cade sotto il nostro diretto controllo, è obbligo dell'utilizzatore osservare sotto la propria responsabilità le leggi
e le disposizioni vigenti in materia di igiene e sicurezza. Non si assumono responsabilità per usi impropri.
Fornire adeguata formazione al personale addetto all’utilizzo di prodotti chimici.
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1. DEFINITION 
 

DEFINITION 

Polyglyceryl-6 Distearate 

 

DENOMINATION 

INCI NAME  
(PCPC - International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) 

Polyglyceryl-6 Distearate 

EUROPEAN INVENTORY OF COSMETIC INGREDIENTS - COSING 
(European Commission database - COSING) 

Polyglyceryl-6 Distearate 

 
 

2. FIELD OF USE 
 

FIELD OF USE 

This product is a cosmetic ingredient.  
It is recommended for use in cosmetic formulations. 

This ingredient must be used according to appropriate regulations. Use of the ingredient outside the 
fields of use recommended by Gattefossé is under the responsibility of the ingredient user. 

Special applications 

Oral cosmetic applications Yes 

Pediatric cosmetic applications  
(children under 3 years old) 

Yes 

This information is based on our current knowledge. The status for our ingredient given in this section represents Gattefossé Regulatory Affairs 
department personal views on the subject matters. These views have not been adopted or in any way approved legally and should not be relied 

upon as a statement.  
Please consult the document “Tox and safety overview” for additional information. 

 
 

3. MANUFACTURING PROCESS AND COMPOSITION 
 

MANUFACTURING PROCESS 

Esterification reaction between Polyglycerol-6 and Stearic acid 50 
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COMPOSITION 

Well defined multi-constituent substance composed of Polyglycerol-6 esters of Palmitostearic acids (C16 
and C18), the diester fraction being predominant 

FULL LABELING (KEY LETTERS SYSTEM) 
75.0 < A1 ; 50.0 < A2 < 75.0 ; 25.0 < B < 50.0 ; 10.0 < C < 25.0 ; 5.0 < D < 10.0 ; 1.0 < E < 5.0 ; 0.1 < F < 1.0 ; G < 0.1 

Polyglyceryl-6 Distearate A1 : > 75.0 

OTHER CONSTITUENTS (INCIDENTAL INGREDIENTS) 

None 

 
4. COSMETIC REGULATIONS 

 
REGULATORY STATUS OF THE INGREDIENT FOR COSMETIC AND PERSONAL CARE APPLICATIONS 

(Non exhaustive list of countries, please contact us for additional information) 

EUROPE  
(European Cosmetic Regulation 1223/2009 and its amendments)

Approved 

U.S.A.  
(FD&C Act— 21 CFR 700 to 740) Approved 

CANADA  
(Food and Drugs Act  and Cosmetic Regulations) Approved 

MERCOSUR: Argentina, Brazil, Paraguay and Uruguay; with association agreements 
with Chile and Bolivia 
(Regulation for Personal Hygiene Products, Cosmetics & Perfumes)

Approved 

AUSTRALIA  
(Notification & Assessment Act 1989, as amended—TGA) Approved 

JAPAN  
(Pharmaceutical Affairs Law - regulations for cosmetics) Approved 

KOREA 
(Cosmetics Law - Korea Food & Drug Administration KFDA) Approved 

TAIWAN Approved 

ASEAN: Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, 
Singapore, Thailand, VietNam 
(ASEAN Cosmetic Directive) 

Approved 

INDIA 
(provisions of Indian Drug and Cosmetic Act) Approved 

Commonwealth of Independent States (CIS) 
Official members: Armenia, Azerbaijan, Belarus , Kazakhstan , Kyrgyzsta, Moldova, Russia, 
Tajikistan, Uzbekistan  
Unofficial associate members: Turkmenistan, Ukraine 

Approved 

Gulf Cooperation Council (GCC) 
Official members: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia, UAE (United Arab Emirates) 

Approved 

U.S.A.: Substances that are regulated under other federal regulations, including food additives, drug, cosmetics … are not subject to TSCA including food 
additives, drug, cosmetics … are not subject to TSCA regulation. 
Canada: Substances not listed on DSL or NDSL can be imported in Canada in quantities not exceeding 100 kg per 12-month period and per importer. In 
addition, substances not listed in DSL or NDSL, but listed in the “in-commerce list” (ICL) can be freely used in Products Regulated Under the Food and Drugs 
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REGULATORY STATUS OF THE INGREDIENT FOR COSMETIC AND PERSONAL CARE APPLICATIONS 
(Non exhaustive list of countries, please contact us for additional information) 

Act (F&DA). In addition, substances considered as “Natural” according Health Canada's definition are exempted from New Substances regulation. 
Australia: Substances Introduced at 1% or less in cosmetics are exempted from AICS listing. Otherwise, substances not listed on AICS can be imported in 
Australia in quantities not exceeding 10 kg per 12-month period and per importer. In addition, in the Industrial Chemicals (Notification and Assessment) Act 
1989 (the Act), an industrial chemical which meets the definition of ‘a naturally-occurring chemical’ is taken to be on the Australian Inventory of Chemical 
Substances (AICS), whether listed or not, and therefore does not require notification as a new chemical prior to manufacture or importation into Australia. 

 
REGULATORY STATUS OF THE INGREDIENT FOR COSMETIC AND PERSONAL CARE APPLICATIONS 

CHINA (Hygienic Standard for Cosmetics) 
Normal and Special cosmetics 

Overall status of the product LISTED 

IECIC Status of Components 

INCI Name Status Chinese Name 

Polyglyceryl-6 Distearate Listed IECIC 2015 聚甘油-6 二硬脂酸酯 

IECIC 2015 list: Inventory of existing cosmetic ingredients in China (IECIC) issued by CFDA on December 23rd, 2015 

 
 

REGULATORY STATUS OF THE INGREDIENT FOR BORDER-LINE APPLICATIONS 

 Status Denomination Identifier Additional information 

AUSTRALIA 
Therapeutic goods 
(TGA) 

Approved 
Polyglycerol 
esters of fatty 
acids 

99055 / 

JAPAN 
QUASI-DRUGS 

Approved 
Polyglyceryl 
Distearate 

520546-42 / 

AUSTRALIA: Australia has a two-tiered system for the regulation of medicines, including complementary medicines: 
Registered Medicines: higher risk medicines must be registered on the Australian Register of Therapeutic Goods (ARTG), which involves individually 

evaluating the quality, safety and effectiveness of the product. 
Listed Medicines: lower risk medicines containing pre-approved, low-risk ingredients. Ingredients must be evaluated and included in the Therapeutic Goods 

(Permissible Ingredients) Determination before they can be used listed medicines. 
JAPAN: Quasi-drugs include Mouth wash products (for disinfection of the mouth); Deodorants; Talc powder (with active ingredient); Hair-growth 

products; Depilatories; Hair dyes (oxidative); Bath preparations (with active ingredients); Permanent wave products; Medicated cosmetics (including 
anti-dandruff shampoos and rinses, Leave-on acne products for prevention of acne, anti-chapping and anti-frostbite lotions, whitening products and 

anti-bacterial products); Medicated toothpastes …) 

 
5. RSPO CERTIFICATION 
 

ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL 
http://www.rspo.org/certification  

Product status Gattefossé RSPO certification number 

Product certified RSPO Mass Balance. More 
information on: www.RSPO.org 

BVC-RSPO-1-1106949778 
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6. CHEMICAL REGULATIONS 
 

CHEMICAL REGULATION 

INCI Name CAS # EINECS # Chemical name 

Polyglyceryl-6 
Distearate 

61725-93-7  
(or 34424-97-0) 

Not applicable 
(or 252-010-1) 

1,2,3-Propanetriol, homopolymer, 
dioctadecanoate  

(or distearic acid, diester with 
hexaglycerol) 

 

NATIONAL INVENTORIES 

 U.S.A. 
(TSCA) 

Canada 
(DSL/NDSL)

Australia
(AICS) 

China  
(IECSC) Other inventories 

Polyglyceryl-6 Distearate Listed Listed Listed Listed 
1,2,3-Propanetriol, homopolymer, 

dioctadecanoate (TSCA, DSL, AICS, ECL, ASIA-
PAC, NZIoC) 

U.S.A.: Substances that are regulated under other federal regulations, including food additives, drug, cosmetics … are not subject to TSCA regulation. 
Canada: Substances not listed on DSL or NDSL can be imported in Canada in quantities not exceeding 100 kg per 12-month period and per importer. 
In addition, substances not listed in DSL or NDSL, but listed in the “in-commerce list” can be freely used in Products Regulated Under the Food and 
Drugs Act (F&DA). In addition, substances considered as “Natural” according Health Canada's definition are exempted from New Substances 
regulation. 
Australia: Substances Introduced at 1% or less in cosmetics are exempted from AICS listing. Otherwise, substances not listed on AICS can be 
imported in Australia in quantities not exceeding 10 kg per 12-month period and per importer. In addition, in the Industrial Chemicals (Notification 
and Assessment) Act 1989 (the Act), an industrial chemical which meets the definition of ‘a naturally-occurring chemical’ is taken to be on the 
Australian Inventory of Chemical Substances (AICS), whether listed or not, and therefore does not require notification as a new chemical prior to 
manufacture or importation into Australia. 

 

REACH REGULATION 

(REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORISATION AND RESTRICTION OF CHEMICALS) 

Overall status of the product Exempted 

INCI name Status per substance 

Polyglyceryl-6 Distearate Exempted Polymer (article 2(9)) 

 
 

Liability clause 
The information contained in this document is based on our knowledge of the related product(s) at the date indicated herein, and is provided in good 
faith. Notwithstanding the foregoing, no guarantee is made in respect of the product's(s’) properties or efficacy, or the continued exactitude and 
completeness of the information herein. No contractual tie is formed by the provision of this information. This document does not relieve the user from 
conducting all tests and verifications to ensure the product’s(s’) suitability for each intended use. Nothing herein shall be construed as a 
recommendation or licence to use any information that does or may conflict with any intellectual property. We make no representation or warranty, 
express or implied, that use of this information will not infringe any intellectual property of Gattefossé or any third party. The user assumes all risks and 
liability incurred if a product is used other than for the purpose designated by Gattefossé. This statement does not relieve the user from verifying its 
conformity with all current applicable laws and regulations, and the user shall remain solely liable for ensuring its continued conformity therewith. 
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