SCHEDA TECNICA PRODOTTO COS.
DEF. BIOST 52581 - 14/04/2020

GEL ALCOLICO MANI C70 FL
0301800670002 - 0263/R1/20/F L1 V1
Cliente: BIOFARMA SRL
COMPOSIZIONE

INCI UE
alcohol denat.
aqua
hydroxyethylcellulose
chlorhexidine digluconate
lactic acid
sodium hydroxide

INCI USA
alcohol denat.
water
hydroxyethylcellulose
chlorhexidine digluconate
lactic acid
sodium hydroxide

Funzionalità (*)
solvent
solvent
binder
cosmetic biocide
skin conditioning agent-humectant
denaturant

CAS

EINECS

64-17-5
7732-18-5
9004-62-0
18472-51-0
50-21-5
1310-73-2

200-578-6
231-791-2
/
242-354-0
/
215-185-5

- (*) Le funzionalità riportate sono generiche per una singola materia prima e prendono riferimento da quanto riportato nell’ultima edizione
dell’International Cosmetic Ingredient and Dictionary Handbook’
- La percentuale degli eventuali allergeni riportati in formula in quanto presenti in alcune sostanze (per lo più profumi ed oli essenziali) non va a
sommarsi a quella degli altri componenti, in quanto già conteggiata nella percentuale delle sostanze che li contengono.
- Durante il processo produttivo la formula sopra riportata potrebbe subire delle piccole variazioni nelle percentuali di alcune materie prime allo
scopo di garantire sempre la conformità allo standard di riferimento. Tali variazioni lasciano inalterate le caratteristiche funzionali e di sicurezza
del prodotto finito.
- Le denominazioni INCI delle sostanze possono subire nel tempo delle variazioni a seguito di aggiornamenti di carattere regolatorio o a seguito
di aggiornamenti da parte dei fornitori delle materie prime.

Sostanze CMR
Il prodotto non contiene sostanze CMR.

Nanomateriali
Il prodotto non contiene nanomateriali.

AVVERTENZE OBBLIGATORIE da riportare in etichetta
Sulla base delle sostanze contenute non si identificano avvertenze obbligatorie da riportare in etichetta.

CATEGORIA DI APPARTENENZA
(come definite sul portale per la notifica elettronica dei prodotti cosmetici “CPNP” in conformità con il Regolamento Europeo n.1223/2009)
Prodotti per la pelle // Altri prodotti per la pelle // Altri prodotti per la pelle

SHELF LIFE
La shelf life del prodotto deve essere definita sulla base dello studio di stabilità effettuato sul prodotto confezionato nel suo imballo primario
definitivo. Tuttavia, sulla base dell’esperienza di Biofarma su formulazioni analoghe e considerando le migliori condizioni di confezionamento
attuabili, si ritiene che il prodotto non possa presentare una validità superiore a 36 mesi. Tale dato è indicativo in quanto teorico e dovrebbe
essere confermato da uno studio di stabilità che sarà eseguito solo su espressa richiesta della Persona Responsabile e previa accettazione
della relativa quotazione.
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PaO (Period After Opening)
Il periodo di validità dopo l’apertura deve essere definito sulla base di uno studio che tenga conto di tutti gli elementi significativi. Tuttavia, sulla
base dell’esperienza di Biofarma su formulazioni analoghe e considerando le migliori condizioni di confezionamento attuabili, si ritiene che il
prodotto non possa presentare un PaO superiore a 12 mesi. Tale dato è indicativo in quanto teorico e dovrebbe essere confermato da uno
studio che sarà eseguito solo su espressa richiesta della Persona Responsabile e previa accettazione della relativa quotazione.
Si ricorda che sono esclusi dall’applicazione del PaO i prodotti destinati ad essere impiegati una sola volta (in confezionamento monouso) ed i
prodotti presentati in contenitori in cui non vi è possibilità di contatto tra il prodotto e l’ambiente esterno (es. contenitori sigillati pressurizzati).

STOCCAGGIO
Il prodotto deve essere stoccato ad una temperatura compresa tra i 8°C e i 25°C

NOTE
- L’utilizzo nelle diciture del packaging dei marchi registrati delle materie prime deve essere preventivamente concordato con il fornitore (stipula
trade mark license)
- La percentuale delle sostanze funzionali è garantita al momento della produzione

BIOFARMA Srl - Verificato e Approvato da:
QP – Dr. Germano Scarpa
Emesso a mezzo computer. Il documento è valido senza firma se
inviato elettronicamente.

Da rendere debitamente firmato
COMMITTENTE
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