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SCHEDA TECNICA 

Creato il 5 giugno 2018     Ultima revisione il 15 gennaio 2019 

_____________________________________________________________ 

 NOME PRODOTTO:  VASELINA GIALLA FILANTE 

_____________________________________________________________ 

Vaselina filante di colore giallo per un effetto protettivo. Uso esterno post trattamento di 

dermopigmentazione (tatuaggio) per uso professionale. 

Pasta oleosa di colore giallo praticamente insolubile in acqua. 

 Uso professionale. 

 Adottare precauzioni igieniche, pulire accuratamente la zona da trattare e le 

attrezzature. 

 Operare con il massimo scrupolo per le norme igieniche. Impiegare rigorosamente 

materiali monouso. Prelevare con le mani pulite e, comunque, utilizzando gli appositi 

dispositivi di protezione individuale. 

 Si consiglia un preventivo test allergologico. Non utilizzare in caso di risposta positiva. 

 Non impiegare il prodotto dopo la data di scadenza indicata. 

 Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da forti fonti di luce e calore. 

 Mantenere incontaminato. 

 Conservare ben tappato. 

 Richiudere immediatamente dopo l’uso. 

 Tenere lontano dalla portata dei bambini. 

I riferimenti normativi considerati nella fabbricazione, nel confezionamento e nella 

etichettatura dei prodotti sono: 

- Regolamento 1223/2009 (CE), allegati relativi e s.m. per quanto applicabili (prodotti 

cosmetici): purezza delle materie prime impiegate, limiti di sostanze estranee, in particolare 

allegato II per le sostanze proibite, allegato III per le sostanze soggette a restrizione onde 

evitarne l’impiego, allegato IV per i coloranti ammessi e loro campo di impiego. 
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(INCI) - Contiene: Funzione 

PETROLATUM PROTETTIVO 

HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL EMOLLIENTE 

TOCOPHERYL ACETATE ANTIOSSIDANTE 

PARFUM PROFUMO 

C.I. 47000 COLORANTE 

 

 

Le informazioni qui contenute sono veritiere, ritenute corrette al meglio delle nostre 

conoscenze e comunicate in buona fede. Tuttavia esse non implicano alcuna obbligazione, 

garanzia, libertà di utilizzazione di proprietà industriali o concessione di licenza. Le 

caratteristiche menzionate nel presente documento non costituiscono specifiche contrattuali. 

 


