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Informazione generale 

 

Dati del prodotto 

 
 
Nome Commercale: CBD Oil FIORHE 

Presentazione: Bocetta vetro  10 ml con tappo pipetta contagocce 

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: 3727774 

 

 

Dati della persona responsabile 

 
Persona fisica o giuridica responsabile: 

 

Chiara Sparta 

Via della Liberta 92 479110 Paterno Italia 

P IVA. 05845310878 

Tel: +39 329 303 0964 

chiarasparta95@libero.it 

 

Persona di contatto 

Chiara Sparta 

Via della Liberta 92 479110 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 % g. Nº CAS 

Cannabis sativa seed oil 87,5 8,75 89958-21-4 

Cannabidiol 12 1,2 13956-29-1 

Citrus limon peel oil 0,5 0,05 84929-31-7 

Totale 100 10 
 

 

 

Caratteristiche fisico-chimiche 

pH 6,2 ±0,4   

Densità 0,95 mg/ml   

Colore Giallo 

Aspetto Olio 

Odore Limone 

     
 
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 

 
Bocetta vetro Marrone schermata farmacéutica 10 ml con tappo 
pipetta contagocce. 
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Impurità e tracce No. Essendo un olio vegetale, può cristallizzare sul fondo del 
contenitore quando la temperatura è bassa, questo è dovuto alla 
purezza stessa, non implica alcun tipo di alterazione della 
preparazione e ridiventa liquido quando la temperatura ambiente 
aumenta o se si tiene in mano qualche minuto 

    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 Tutto il corpo 

Quantità di prodotto applicato; 1,54 ml 

Durata e frequenza di utilizzo; uso quotidiano 

Vie di esposizione normali e ragionevolmente prevedibili Uso topico, applicare 
direttamente sulla pelle 

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) 

 
No. 
 
Contiene allergeni: Limonene, Citral * 
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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. 
 
 
No. 
 
 
No. 

 
*Contiene allergeni naturalmente presenti nei profumi: Limonene e Citral, inclusi 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. 
 
 
Calcolo del margine di sicurezza    

 
Concentrazione di sostanze potenzialmente pericolose nelle materie prime: 
 
 

1. Citrus limonum peel oil 
 
Concentrazione di sostanze nella materia prima 

 
Limoneno 70-80% 
        Alfa-Pineno 12,5-15% 
        Gamma Terpineno 10-12,5% 
        Citral 3-5% 
        Beta-Myrceno 1-3% 
        DL50: 2.840 mg/Kg. Via oral. Especie Ratón 
 
        
Concentrazione di sostanze  nel prodotto cosmético:  
        Limoneno 0,35-0,4% 
        Alfa-Pineno 0,06-0,075% 
        Gamma Terpineno 0.05-0.075% 
        Citral 0,015-0,025% 
        Beta-Myrceno 0.005-0.015% 

 
 
Modelli di esposizione cutanea di esposizione a sostanze potenzialmente pericolose 
 

E dermal = 0,5 g/100 g x 1,54 g/girono x 1= 0,0077 mg/giorno 
LED = 0,0077 mg/giorno/565 cm2= 1,36x10-5 
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Calcolo della dose di esposizione sistémica  (SED) 
SED= 1,54 x0,5%/100x1= 0,0082 
Caratterizzazione del rischio: calcolo del margine di sicurezza  (MoS) 
      
 NOAEL= DL50/104 = 2.840 mg/104  
 PODsys=NOAEL * 
 
 MoS= PODsys/SED (NOAEL/SED) 
 Margine di sicurezza  = 2,840 g / Kg 0,0082  
 
Margine di sicurezza di esposizione all'olio di scorza di limone di agrumi nel prodotto cosmetico = 
346,3 g/Kg 

 
 

1. Cannabidiol 
 

Modelli di esposizione cutanea di esposizione a sostanze potenzialmente pericolose 
 
E dermal = 12 g/100 g x 1,54 g/giorno x 1= 0,185 mg/giorno 
LED = 0,185 mg/giorno/565 cm2= 3,27 x10-4 
 
Calcolo della dose di esposizione sistémica  (SED) 
SED= 1,54 x 12%/100x1= 0,185 
Caratterizzazione del rischio: calcolo del margine di sicurezza  (MoS) 
      
 NOAEL= 300 mg/Kg .  Specie Topo, per via orale 
 PODsys=NOAEL * 
 
 MoS= PODsys/SED (NOAEL/SED) 
 Margine di sicurezza  = 0,3 g / Kg 0,185 
 
Margine di sicurezza di esposizione al Cannabidiolo nel prodotto cosmetico = 1,62 g/Kg 
 
 

Margine di sicurezza di esposizione del prodotto cosmetico = 1,62 g/Kg 
 

 

* Secondo “Notes of Guidance for the Testing of Cosmetic Ingredients and Their Safety Evaluation by the 

SCCS” della commissione europea, 10ª edizione, ottobre 2018 
 
Tossicità 

 

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

Sensibilizzazione cutanea: 
H317 - Può provocare sensibilizzazione 
cutánea   
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Tossicità fotoindotta: L'olio essenziale di limone 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: Non applica 
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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 e Citral, 
naturalmente presente nell'olio essenziale di scorza di 
limone. 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, Citral. 

 

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 FIORHE CBD Oil  

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 sono oli o liposolubili e vengono miscelati a freddo. Il cristallo di CBD è necessario 
per effettuare uno frullato intenso fino alla sua totale dissoluzione. Questo viene controllato in 
provetta lasciandolo riposare fino a verificare che non si verifichino precipitazioni e che il prodotto sia 
completamente omogeneo. 
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  
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Test di efficacia effettuati 

 

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 
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