Fragranza "Homme N° 8"
Fragranza maschile agrumata e aromatica

Caratteristiche
Descrizione olfattiva:
Aspetto:
Solubilità:
Shelf life tipica:

Fragranza dalla nota legnosa aromatica verde agrumata speziata amb
Liquido. Fragranza maschile agrumata e aromatica
Oli vegetali, minerali, alcol. Non solubile in acqua.
18 - 24 mesi

Questo dato indica la durata minima tipica del prodotto a partire dalla produzione in condizioni di conservazione ottimali.

Functional life:

24 - 30 mesi

Questo dato indica la durata massima consigliata del prodotto a partire dalla produzione in condizioni di conservazione ottimali.

Modalità d'impiego
Miscela concentrata di sostanze aromatiche destinata alla profumazione di prodotti
cosmetici per la persona e per l’ambiente. Ogni altro utilizzo è improprio.
Dosare secondo necessità. Alcune gocce sono sufficienti per profumare 100 ml. di prodotto.
Applicazioni

Dosaggio consigliato

Shampoo, bagnoschiuma

1 - 2%

Creme

0,5 - 1,5%

Body e skin care

0,5 - 3%

Usi cosmetici

Max. 3%

Profumi

5 - 15%

Ingredienti
Parfume (fragrance), Linalool, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl Cinnamal, Alpha
Isomethyl Ionone, Limonene, Citral, Citronellol, Geraniol, Benzyl Benzoate, Benzyl
cinnamate, Farnesol, Eugenol.
Contiene: 1-(2,3,8,8-tetramethyl-1,3,4,5,6,7-hexahydronaphthalen-2-yl)ethanone,
Butylphenyl Methylpropional, methyl cedryl ketone, alpha-Methyl-1,3-benzodioxole-5propionaldehyde, 2-(phenylmethylidene)octanal..
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Confezioni
Sku

Formato

Confezione

GC-FR-0163B

Confezione ml. 10

Flacone vetro

GC-FR-0163C

Confezione ml. 30

Flacone vetro

GC-FR-0163H

Confezione gr. 100

Flacone vetro

Posta prioritria

Avvertenze, modalità d’uso e di conservazione, precauzioni di impiego
Avvertenze generali
Non è un prodotto cosmetico pronto all’uso, ma una miscela aromatizzante concentrata:
quando è puro non deve essere utilizzato direttamente sulla pelle. Se non correttamente
manipolato può essere irritante per contatto con la pelle e gli occhi.
Conservare lontano dalla portata dei bambini, fonti di calore, umidità e luce diretta. Evitare
di inalare. Durante la manipolazione proteggere le mani e gli occhi. Non utilizzare dopo la
data di scadenza indicata. Non disperdere il contenitore e il prodotto non utilizzato
nell’ambiente. Non versare nelle fognature.

Avvertenze
Tenere fuori dalla portata dei bambini - Irritante per la pelle - Usare guanti adatti - Tossico
per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente
acquatico - Non disperdere nell'ambiente - Riferirsi alle istruzioni in materia di sicurezza.

Disclaiming
Confezione destinata alla realizzazione di preparati per esclusivo uso personale e privato. È
esplicitamente escluso l’utilizzo professionale in ogni sua forma, in particolare l’utilizzo su
terze persone a fini di lucro o la rivendita. Il fabbricante non assume nessuna responsabilità
circa i danni a persone, animali o cose derivanti da utilizzi impropri e comunque non
esplicitamente previsti.
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