VANIGLIA MARQUISE
miscela profumata

05.06.2018

ETICHETTA
Regolamento 1272/2008/UE CLP
IMBALLAGGIO PRIMARIO
Capacità netta > 125 ml
Denominazione del prodotto:

VANIGLIA MARQUISE
miscela

GHS02

GHS07

Avvertenza
Pericolo
Danger
Indicazioni di Pericolo
H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H319 - Provoca grave irritazione oculare.
EUH208 – Contiene Benzyl salicylate, Coumarin. Può provocare una reazione allergica.
H225 - Highly flammable liquid and vapour.
H319 - Causes serious eye irritation.
EUH208 – Contains Benzyl salicylate, Coumarin. May produce an allergic reaction.
Consigli di Prudenza
P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del
prodotto.
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco.
Vietato fumare.
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.
P501 - Smaltire il prodotto e il recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale, nazionale
e internazionale.
P101 - If medical advice is needed, have product container or label at hand.
P102 - Keep out of reach of children.
P210 - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
P305+P351+P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if
present and easy to do. Continue rinsing.
P337+P313 - If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
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miscela profumata

05.06.2018

P501 - Dispose of contents and container in accordance with local, regional, national and international
regulation.
Contiene: Benzyl salicylate, Coumarin.
Contains: Benzyl salicylate, Coumarin.
Quantità Nominale: xxx ml e
Responsabile Immissione in Commercio:

Mercury srl
Via Seminella 50N/1-2
16012 Busalla (GE)
Italia
tel. +39 010 976 1598
email della persona competente,
responsabile della scheda di sicurezza

mercurysrl@mercuryitaly.com

Riportare in etichetta le parti in verde ed i Pittogrammi di Pericolo
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VANIGLIA MARQUISE
miscela profumata

05.06.2018

ETICHETTA
Regolamento 1272/2008/UE CLP
IMBALLAGGIO PRIMARIO
Capacità netta < 125 ml
Pittogrammi di Pericolo

GHS02

GHS07

Avvertenza
Pericolo
Danger
Indicazioni di Pericolo
EUH208 – Contiene Benzyl salicylate, Coumarin. Può provocare una reazione allergica.
EUH208 – Contains Benzyl salicylate, Coumarin. May produce an allergic reaction.
Consigli di Prudenza
P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del
prodotto.
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco.
Vietato fumare.
P501 - Smaltire il prodotto e il recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale, nazionale
e internazionale.
P101 - If medical advice is needed, have product container or label at hand.
P102 - Keep out of reach of children.
P210 - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
P501 - Dispose of contents and container in accordance with local, regional, national and international
regulation.
Contiene: Benzyl salicylate, Coumarin.
Contains: Benzyl salicylate, Coumarin.
Quantità Nominale: xxx ml e
Responsabile Immissione in Commercio:

Mercury srl
Via Seminella 50N/1-2
16012 Busalla (GE)
Italia
tel. +39 010 976 1598
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Riportare in etichetta le parti in verde ed i Pittogrammi di Pericolo
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miscela profumata
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ETICHETTA
Regolamento 1272/2008/UE CLP
IMBALLAGGIO SECONDARIO
Capacità netta < 125 ml
Denominazione del prodotto:

VANIGLIA MARQUISE
miscela

GHS02

GHS07

Avvertenza
Pericolo
Danger
Indicazioni di Pericolo
H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H319 - Provoca grave irritazione oculare.
EUH208 – Contiene Benzyl salicylate, Coumarin. Può provocare una reazione allergica.
H225 - Highly flammable liquid and vapour.
H319 - Causes serious eye irritation.
EUH208 – Contains Benzyl salicylate, Coumarin. May produce an allergic reaction.
Consigli di Prudenza
P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del
prodotto.
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco.
Vietato fumare.
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.
P501 - Smaltire il prodotto e il recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale, nazionale
e internazionale.
P101 - If medical advice is needed, have product container or label at hand.
P102 - Keep out of reach of children.
P210 - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
P305+P351+P338 – IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if
present and easy to do. Continue rinsing.
P337+P313 - If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
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P501 - Dispose of contents and container in accordance with local, regional, national and international
regulation.
Contiene: Benzyl salicylate, Coumarin.
Contains: Benzyl salicylate, Coumarin.
Quantità Nominale: xxx ml e
Responsabile Immissione in Commercio:

Mercury srl
Via Seminella 50N/1-2
16012 Busalla (GE)
Italia
tel. +39 010 976 1598
email della persona competente,
responsabile della scheda di sicurezza

mercurysrl@mercuryitaly.com

Riportare in etichetta le parti in verde ed i Pittogrammi di Pericolo
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miscela profumata
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ETICHETTA
Regolamento 1272/2008/UE CLP
IMBALLAGGIO PRIMARIO
Capacità netta molto piccola
Denominazione del prodotto:

VANIGLIA MARQUISE
miscela

Pittogrammi di Pericolo

GHS02

GHS07

Avvertenza
Indicazioni di Pericolo
Consigli di Prudenza
Contiene: Benzyl salicylate, Coumarin.
Contains: Benzyl salicylate, Coumarin.
Quantità Nominale: xxx ml e
Responsabile Immissione in Commercio:

Mercury srl
Via Seminella 50N/1-2
16012 Busalla (GE)
Italia
tel. +39 010 976 1598
email della persona competente,
responsabile della scheda di sicurezza

mercurysrl@mercuryitaly.com

Riportare in etichetta le parti in verde ed i Pittogrammi di Pericolo
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miscela profumata
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ETICHETTA
Regolamento 1272/2008/UE CLP
IMBALLAGGIO SECONDARIO, PIEGHEVOLE E LIBRETTO
Capacità netta > 125 ml
Denominazione del prodotto:

VANIGLIA MARQUISE
miscela

Denominazione del prodotto:

VANIGLIA MARQUISE
miscela

GHS02

GHS07

Avvertenza
Pericolo
Danger
Indicazioni di Pericolo
H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H319 - Provoca grave irritazione oculare.
EUH208 – Contiene Benzyl salicylate, Coumarin. Può provocare una reazione allergica.
H225 - Highly flammable liquid and vapour.
H319 - Causes serious eye irritation.
EUH208 – Contains Benzyl salicylate, Coumarin. May produce an allergic reaction.
Consigli di Prudenza
P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del
prodotto.
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P210 - Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco.
Vietato fumare.
P337+P313 - Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P501 - Smaltire il prodotto e il recipiente in conformità alla regolamentazione locale, regionale, nazionale
e internazionale.
P101 - If medical advice is needed, have product container or label at hand.
P102 - Keep out of reach of children.
P210 - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
P337+P313 - If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
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miscela profumata
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P501 - Dispose of contents and container in accordance with local, regional, national and international
regulation.
Contiene: Benzyl salicylate, Coumarin.
Contains: Benzyl salicylate, Coumarin.
Quantità Nominale: xxx ml e
Responsabile Immissione in Commercio:

Mercury srl
Via Seminella 50N/1-2
16012 Busalla (GE)
Italia
tel. +39 010 976 1598
email della persona competente,
responsabile della scheda di sicurezza

mercurysrl@mercuryitaly.com

Riportare in etichetta le parti in verde ed i Pittogrammi di Pericolo
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VANIGLIA MARQUISE
miscela profumata
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ALTRE INFORMAZIONI DA INSERIRE IN ETICHETTA E DA CONSIDERARE NELLA
SCELTA DELL’IMBALLAGGIO






Inserire “simbolo del cestino” .
Inserire “Numero di Lotto”.
Inserire nell’imballaggio a diretto contatto con la miscela il “Simbolo di Pericolo riconoscibile al Tatto”
(se la miscela è venduta al pubblico) (triangolo di pericolo): norma EN ISO 11683.
Istruzioni d’uso: a discrezione del Cliente.
Precauzioni (a discrezione del Cliente– questi sotto sono solo degli esempi):
 Tenere fuori dalla portata dei bambini e animali domestici.
 Non è un prodotto alimentare.
 Non è un giocattolo.
 Non ingerire.
 Non fare un uso diverso dal quale il prodotto è destinato.
 Tenere il contenuto nell’imballaggio originario.

DIMENSIONI ETICHETTA CLP e PITTOGRAMMI DI PERICOLO CLP
Capacità dell’imballaggio:
Dimensioni ETICHETTA (mm):
Dimensioni dei PITTOGRAMMI DI PERICOLO:

sotto i 3 litri
possibilmente 52 X 74 mm
10 X 10 mm
almeno 16 X 16 mm
ogni pittogramma copre almeno un quindicesimo
della
superficie
dell’etichetta
armonizzata
(superficie ETICHETTA) e la sua superficie minima
non misura meno di 1 cm2.
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VANIGLIA MARQUISE
miscela profumata

05.06.2018

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE ADR
Definizione Ufficiale di Trasporto ADR

UN 1266 PRODOTTI PER PROFUMERIA contenenti
solventi infiammabili 3, II (D/E)

Capacità dell’imballaggio:
Contenuto netto Flacone ADR Quantità Limitate
Peso Lordo totale Collo
Numero totale Profumi ambiente

cassa di cartone fino a un max. 30 litri/kg
max. 5 litri/kg
max. 30 litri/kg
fino a un max. 30 litri/kg

Dimensioni MARCHIO QUANTITA’ LIMITATE

Dimensioni DOPPIE FRECCIE

(mm):

:

100 X 100 mm – 1 lato cassa cartone

indifferente – 2 lati opposti cassa cartone

Informazioni Mittente:
Informazioni Destinatario:

Anagrafica Mittente - 1 lato cassa cartone
Anagrafica Destinatario - 1 lato cassa cartone

Dimensioni ETICHETTA CLP (mm):
Dimensioni dei PITTOGRAMMI DI PERICOLO:

possibilmente 52 X 74 mm
10 X 10 mm
almeno 16 X 16 mm
ogni pittogramma copre almeno un quindicesimo
della
superficie
dell’etichetta
armonizzata
(superficie ETICHETTA) e la sua superficie minima
non misura meno di 1 cm2.
ESEMPIO

Pagina 11 di 11

