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Reazioni avverse a prodotti cosmetici

Gli utilizzatori finali (consumatori o professionisti che applicano cosmetici 

nella loro attività, come estetisti e acconciatori) e i professionisti del settore

sanitario (medici, dermatologi, farmacisti, ecc.) devono comunicare al

Ministero della Salute eventuali effetti indesiderabili, gravi e non,

potenzialmente attribuibili all’uso di un prodotto cosmetico.

La segnalazione deve essere effettuata utilizzando la scheda scaricabile dal sito 

del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it) o dal sito Cosmesicura 

(http://www.cosmesicura.org).

Una volta compilata, la scheda deve essere inoltrata al Ministero della Salute

(tramite fax al numero 06 59943776 o tramite posta certificata all’indirizzo 

dgfdm@postacert.sanita.it) che avrà poi il compito di trasmettere le informazioni

pervenute alle Autorità Competenti degli altri Stati membri e alla Persona

Responsabile del prodotto cosmetico in questione.

La segnalazione è fondamentale per implementare il sistema di vigilanza 

sul mercato nazionale ed europeo, ed è prevista dall’attuale normativa in

materia (Regolamento n.1223/2009, art. 23). 

Premessa

Il Dipartimento di Sanità Pubblica dell’Azienda USL di Bologna intende fornire

alcune informazioni sulla prevenzione dei rischi derivanti dall’esposizione alle

numerose sostanze presenti nei prodotti utilizzati da parrucchieri e barbieri.  

Tali prodotti appartengono alla categoria dei cosmetici, la cui produzione

e vendita sono regolamentate dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successivi 

aggiornamenti e/o modificazioni.  Questo opuscolo si inserisce in un progetto 

più ampio sulla sicurezza ed il corretto uso dei cosmetici. 
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I prodotti cosmetici
per il trattamento dei capelli

I prodotti utilizzati dai parrucchieri per il trattamento dei capelli appartengono

alla categoria dei cosmetici, la cui produzione e vendita è regolamentata

dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successivi aggiornamenti e/o modificazioni. 

La Legge stabilisce che tali prodotti debbano essere “fabbricati, manipolati, 

confezionati e venduti in modo tale da non causare danni alla salute umana 

se applicati nelle normali, o ragionevolmente prevedibili, condizioni d’uso”. 

I prodotti cosmetici comunemente utilizzati dagli acconciatori sono i seguenti:

        tinture per capelli e decoloranti

        prodotti per l’ondulazione, la stiratura ed il fissaggio

        prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo)

        prodotti per la messa in piega

        prodotti per mantenere i capelli  in  forma (lozioni, lacche, brillantine)



>> Prodotti per l’ondulazione, la stiratura ed il fissaggio

Il processo di ondulazione dei capelli prevede l’impiego successivo di almeno 

due prodotti cosmetici: un liquido ad azione riducente, in cui generalmente è 

presente, oltre all’ammoniaca, acido tioglicolico o suoi derivati, ed il fissatore,

ad azione ossidante, costituito prevalentemente da acqua ossigenata.

I prodotti per la stiratura dei capelli contengono ammoniaca libera (pH intorno 

a 9-9,6) e tioglicolato. 

>> Prodotti per pulire i capelli (lozioni, polveri, shampoo)

Nella pulizia dei capelli sono utilizzati prodotti a base di tensioattivi, solventi,

coloranti e profumi, che possono determinare problemi per la salute in soggetti

particolarmente predisposti. Indipendentemente dalla sensibilità personale,

anche il solo contatto continuativo con acqua e tensioattivi può indebolire

le normali difese cutanee nei confronti di agenti nocivi. 

>> Prodotti per la messa in piega e per mantenere
     i capelli in forma (lozioni, lacche, brillantine)

La tipologia e la composizione di questi prodotti è estremamente variabile. 

Contengono solventi, alcoli, resine, gomme vegetali, polimeri, conservanti,

coloranti, profumi, gas propellenti, ecc... il cui principale effetto sulla salute è 

legato ad un meccanismo di tipo allergico (Vedi tabella ingredienti).

>> Tinture per capelli 

In base alla durata dell’effetto, le tinture per capelli si distinguono in

permanenti, semipermanenti e temporanee. Queste ultime, che scompaiono

al primo lavaggio, sono raramente utilizzate in ambito professionale;

concentreremo pertanto l’attenzione su quelle permanenti e semipermanenti. 

Le tinture permanenti, conosciute anche come “tinture ad ossidazione”,

si ottengono mescolando in debite proporzioni, subito prima dell’uso, due

diverse preparazioni. Contengono: acqua ossigenata in soluzione (agente

ossidante), precursori del colore (sotto forma di gel, liquido o crema) e 

ammoniaca (agente alcalino). 

Le tinture semipermanenti, dette anche “a colorazione diretta”, non

implicano la fase di ossidazione e non contengono quindi acqua ossigenata né 

ammoniaca ma solo coloranti appartenenti a varie classi chimiche. Tali composti 

possono creare problemi di salute se non utilizzati e conservati correttamente.

Anche le tinture a base di sostanze vegetali (per esempio hennè), generalmente

innocue, possono contenere componenti in grado di causare problemi di

natura allergica in soggetti predisposti.

>> Decoloranti

I prodotti decoloranti vengono utilizzati per ottenere un colore più chiaro

rispetto a quello naturale o come pre-trattamento per colorazioni più

tenui di quelle originali. Richiedono la miscelazione di più prodotti al momento

dell’applicazione. Contengono sostanze potenzialmente pericolose quali: 

agenti ossidanti (generalmente acqua ossigenata, sali come persolfato di

sodio, di potassio o di ammonio) e sostanze acide o basiche utilizzate come 

coadiuvanti (ammoniaca, ecc.). 



I possibili rischi per la salute Affezioni a carico dell’apparato respiratorio

Si tratta di manifestazioni allergiche legate a due condizioni: la presenza

di un agente chimico sensibilizzante ed una risposta abnorme da parte

di soggetti costituzionalmente predisposti. Molto spesso, chi presenta

questo tipo di patologie professionali ha già avuto fenomeni di sensibilizzazione

nei confronti di sostanze allergizzanti presenti negli ambienti di vita

(acari delle polveri domestiche, peli di animali, pollini di Graminacee ed altre).

>> Asma bronchiale

Si manifesta con difficoltà respiratoria dovuta all’ostruzione delle vie aeree.

Le crisi possono durare da alcuni minuti a ore e possono richiedere con

urgenza l’intervento del medico. La malattia può divenire cronica e aggravarsi nel

tempo se viene mantenuto il contatto con l’agente che l’ha provocata. 

Le sostanze chimiche più frequentemente causa di asma bronchiale sono: la 

para-fenilendiammina e l’hennè presenti nelle tinture per capelli, i persolfati 

contenuti nei prodotti decoloranti ed il lattice dei guanti protettivi. 

>> Rinite

È caratterizzata da ostruzione nasale, starnuti e secrezioni. Si accompagna

spesso a fenomeni allergici a carico delle mucose congiuntivali quali

arrossamento e lacrimazione. 

E’ causata dall’inalazione di sostanze chimiche contenute in lacche per capelli, 

prodotti per permanenti e decoloranti (persolfati).

Le sostanze chimiche entrano in contatto con l’organismo per via:

      respiratoria: inalazione delle sostanze sotto forma di gas, vapori,
               aerosol, polveri
     cutanea: assorbimento attraverso la pelle delle sostanze sotto
                    forma di liquidi, solidi, polveri
               

Le patologie che più frequentemente si riscontrano tra parrucchieri e barbieri

sono rappresentate da affezioni a carico dell’apparato respiratorio e della 

cute. All’inquinamento chimico dell’ambiente di lavoro contribuiscono anche 

le sostanze utilizzate per la pulizia/disinfezione delle superfici e dell’ambiente.



Dermatite 
irritativa 

da contatto

Mani (palmo)
Avambracci

Arrossamento
Bruciore

Desquamazione
Vescicole

Ragadi

 Persolfati (decoloranti)

Glicolati (liquidi riducenti per permanenti)

Acqua ossigenata (tinture permanenti e decoloranti)

Ammoniaca (tinture permanenti e decoloranti)

Affezioni a carico della cute

Le più frequenti sono la dermatite irritativa da contatto (DIC) e la dermatite 
allergica da contatto (DAC).

>> Dermatite irritativa da contatto (DIC)

E’ causata dall’azione irritante esercitata da alcune sostanze nella sede di 

contatto indipendente dalle caratteristiche dell’individuo.

Il contatto prolungato delle mani con l’acqua, con l’aria calda del phon

e con gli shampoo alterano la normale funzione di barriera della cute,

favorendo l’aggressione da parte di agenti chimici, e quindi la comparsa della

dermatite irritativa. Si manifesta con lesioni cutanee, accompagnate da

bruciore, la cui gravità è legata alle caratteristiche della sostanza irritante e

alla sua concentrazione: si va da un semplice arrossamento ad una leggera

desquamazione, fino ad arrivare a quadri clinici più gravi, anche se più rari,

caratterizzati dalla comparsa di vescicole o bolle.

Le lesioni possono diventare croniche, se persiste lo stimolo irritativo,

e portare ad un aumento di spessore della cute con perdita di elasticità

ed eventuale formazione di piccole lesioni dolenti (ragadi). 

Le sostanze chimiche contenute nei prodotti per acconciatori maggiormente

responsabili di DIC sono: i persolfati presenti nei prodotti decoloranti,

i glicolati nei liquidi per permanenti, l’acqua ossigenata e l’ammoniaca

contenute in decoloranti e tinture permanenti.

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	



Dermatite 
allergica 

da contatto

Mani (dorso)
Viso

(incluse palpebre e labbra)

Prurito
Arrossamento

Gonfiore
Vescicole

Croste
Desquamazione

Ispessimento

Para-fenilendiammina e para-toluendiammina
(tinture permanenti)

Glicolati (liquidi riducenti per permanenti)
Persolfati (decoloranti)

Profumi (shampoo, balsami e creme)
Coloranti (tinture a base vegetale, es. hennè)

Formaldeide (shampoo)

>> Dermatite allergica da contatto (DAC)

L’insorgenza della DAC è legata, oltre che al potere allergizzante

della sostanza con cui l’operatore viene a contatto, ad una ipersensibilità

individuale specifica nei confronti della stessa. 

La DAC si manifesta con lesioni cutanee prevalentemente a carico

delle mani, ma che possono insorgere anche in sedi distanti da esse (come 

il viso) per la presenza di cellule “sensibilizzate” che circolano nel sangue.

Le lesioni sono rappresentate, in fase acuta, da arrossamento, gonfiore 

e vescicole pruriginose.

Guariscono con difficoltà e portano alla formazione di croste e a desquamazio-

ne in piccole lamelle. Nella fase cronica, la cute si presenta ispessita, secca e 

spesso con fissurazioni e ragadi. Si possono manifestare complicazioni infettive 

da batteri o funghi, se sono presenti lesioni da grattamento legate al prurito.  

E’ facile che un soggetto, sensibilizzato nei confronti di una singola

sostanza, lo sia anche nei confronti di altre, soprattutto se queste hanno una 

struttura chimica affine alla prima. 

La diagnosi di DAC viene effettuata attraverso l’esecuzione di

patch tests (applicazione sulla cute della schiena del soggetto delle

sostanze chimiche sospette e verifica delle reazioni dopo 24-48 ore).

Le sostanze contenute nei prodotti per acconciatori maggiormente responsabili 

di DAC sono: la para-fenilendiammina e la para-toluendiammina presenti nelle 

tinture permanenti, i glicolati dei liquidi per permanenti, i persolfati contenuti

nei prodotti decoloranti, i profumi di shampoo, balsami e creme, i coloranti

vegetali tipo hennè e la formaldeide presente negli shampoo. La DAC si può 

manifestare anche per contatto con oggetti metallici contenenti nichel, come 

le forbici per il taglio, o guanti protettivi in lattice di gomma. 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	



Altri possibili effetti patologici

Rischi per la salute non immediatamente riscontrabili, ma da non
sottovalutare, sono quelli di tipo cancerogeno, mutageno e teratogeno.

>> Rischio cancerogeno, mutageno e teratogeno

Alcune sostanze presenti nella formulazione delle tinture per capelli sono
potenzialmente mutagene (che possono  provocare mutazioni genetiche) e
teratogene (che possono provocare danni allo sviluppo del feto). 
Considerato che i dati sulla tossicità di alcune sostanze sul sistema riproduttivo
dell’uomo non sono ancora valutabili occorre porre particolare attenzione
all’esposizione professionale delle lavoratrici in gravidanza. 
Nel 2010 la IARC (International Agency for Reserch on Cancer), che fa parte
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, sulla base della valutazione di 
un trentennio di studi epidemiologici condotti in vari Paesi del Mondo, ha
classificato l’attività di acconciatore come “probabilmente cancerogena”
(Classe 2A) prendendo in considerazione il rischio di insorgenza di tumori,
in particolare alla vescica, fra i lavoratori del settore. 



In sintesi, per ridurre i possibili rischi per la salute dei lavoratori, rivestono 
particolare importanza:

 la conoscenza della composizione dei prodotti utilizzati, le loro

 modalità d’impiego e conservazione

 la cura e la protezione delle mani

 i requisiti igienico ambientali dei locali di lavoro

 la sorveglianza sanitaria

 l’informazione e la formazione 

Lavorare in sicurezza

Il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della
Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro”, al titolo IX “Sostanze pericolose”, capo I “Protezione da agenti
chimici”, definisce i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro
i rischi per la salute e la sicurezza che possono derivare dagli effetti di agenti
chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato dell’attività lavorativa. 
Il primo obbligo per il datore di lavoro nella gestione del rischio chimico, così 
come per tutti gli altri rischi, è rappresentato dalla valutazione del rischio.
Per poterla effettuare è necessario considerare:

Nel settore acconciatura, la valutazione può essere difficoltosa perché le
etichette dei prodotti commerciali spesso non riportano informazioni di
dettaglio sulle caratteristiche di pericolosità delle sostanze e sui quantitativi
presenti, per cui è opportuno chiedere ai fornitori le schede informative.
Per tutti gli altri prodotti in uso, ad esempio quelli impiegati nella pulizia
di locali e attrezzature, si deve fare riferimento alle schede di sicurezza
obbligatoriamente fornite dal rivenditore. 
La valutazione del rischio potrà  concludere, viste le condizioni d’utilizzo,
che si è in presenza di un rischio irrilevante, oppure rilevante, per la salute
in relazione ai compiti lavorativi. In quest’ultimo caso, vi saranno particolari
obblighi aggiuntivi, tra cui la sorveglianza sanitaria, ed andranno indicate le
misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
       di sicurezza.

le caratteristiche di pericolosità delle sostanze 

i quantitativi in uso 

le modalità di lavorazione 

i tempi di utilizzo 

le misure di protezione adottate. 

Lavorare in sicurezza



Ogni cosmetico contiene numerosi  ingredienti, ciascuno dei quali deve
essere indicato obbligatoriamente in etichetta secondo una nomenclatura
comune (INCI, International Nomenclature Cosmetic Ingredients).
Gli ingredienti vengono riportati in ordine decrescente di peso.
Quelli presenti in percentuale inferiore all’1% sono indicati in ordine sparso
dopo tutti gli altri. Ogni tipologia di cosmetico contiene, tra i suoi ingredienti, 
numerose sostanze che, in particolari condizioni di impiego, possono

provocare effetti negativi sulla salute. Tali sostanze, proprio per la loro

potenziale pericolosità, possono essere utilizzate solo a condizioni ben precise 

(ad esempio, in concentrazioni non superiori ad un certo valore percentuale)

ed i prodotti che le contengono devono riportare in etichetta

modalità di impiego e avvertenze specifiche per l’utilizzatore  (cfr. allegato III 

alla L. 713/86 “sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici tranne che con 

determinati limiti e condizioni”).  Se, per questioni di spazio, non è possibile 

riportare le indicazioni relative a “modalità di impiego”,  “precauzioni d’uso”

e “ingredienti” sul contenitore e/o sull’ imballaggio esterno del prodotto,

queste devono essere contenute in un foglio, una fascetta o un

cartellino allegati, a cui si rimanda tramite un simbolo (         ) o un’indicazione 

(es. “vedi foglio di istruzioni interno”). 
 

>> Conoscenza della composizione dei prodotti
utilizzati, modalità di impiego e conservazione

12 m

DURATA MINIMA, SE INFERIORE A TRENTA MESI.

E’ indicata con la dicitura: “da usare preferibilmente entro ….”, e dice per

quanto tempo il prodotto, correttamente conservato, continua a svolgere 

la sua funzione originaria. 

PERIODO DI POST-APERTURA  (o PAO, dall’inglese Period After Opening),

se la durata la prodotto integro è superiore a trenta mesi.

Indica per quanto tempo il prodotto, dopo essere stato aperto, può essere

utilizzato senza effetti nocivi per la salute. Il PAO è indicato con un simbolo

che riporta al suo interno un numero seguito dalla lettera M che indica i mesi 

di durata (             ).

FUNZIONE DEL PRODOTTO, a meno che non sia chiara dalla presentazione 

del prodotto stesso. 

In	etichetta	sono	riportate	anche	altre	importanti	indicazioni:	



 >> Requisiti igienico ambientali dei locali di lavoro

I locali di lavoro devono disporre di ventilazione, luce naturale e artificiale 

adeguata, ed avere una temperatura idonea. La fase di lavorazione più critica 

per la diffusione di inquinanti chimici, oltre a quella di applicazione, è quella di

miscelazione di prodotti per la decolorazione o la tintura. È importante dedicare

a tale operazione un locale/zona, preferibilmente in prossimità di superficie

fenestrata e suscettibile di un rapido ricambio d’aria anche mediante ventilazione

forzata, in modo da evitare dispersioni nell’ambiente circostante e ridurre

l’esposizione agli eventuali agenti chimici aerodispersi. Per lo stesso motivo,

è raccomandato, nel caso in cui sia possibile, l’utilizzo di prodotti in crema o 

liquidi piuttosto che in polvere. I locali di lavoro e le attrezzature devono essere 

sottoposti a periodica manutenzione e pulizia.

>> Cura e protezione delle mani 

Le mani rappresentano la parte del corpo più vulnerabile e vanno quindi

protette adeguatamente. La misura primaria per difenderle da agenti

chimici è l’utilizzo di guanti, in tutte le fasi di preparazione, applicazione

e risciacquo di tinture, decoloranti e prodotti per la permanente nonché

nella fase di lavaggio dei capelli. Bisogna porre attenzione nella scelta del tipo 

di guanti: evitare quelli in lattice di gomma che possono causare dermatiti 

da contatto, orticaria, asma bronchiale e non offrono protezione duratura.

Sono preferibili i guanti in vinile, nitrile o polietilene.

I guanti per uso professionale sono dispositivi di protezione individuale

pertanto deve essere presente la marcatura CE, il pittogramma               

che indica che i guanti sono stati testati per la penetrazione e permeazione

di sostanze chimiche. Il datore di lavoro è tenuto, inoltre, a verificare

l’adeguatezzadella protezione al rischio specifico. 

Per aumentare la superficie protetta, si consiglia l’uso di guanti che coprano 

anche l’avambraccio. I guanti devono essere indossati solo per brevi periodi, 

sostituiti dopo ogni utilizzo ponendo attenzione per evitare il contatto con la 

superficie esterna durante lo sfilamento.

I guanti vanno indossati solo su mani pulite ed asciutte senza anelli o bracciali. 

Utilizzare regolarmente creme nutrienti, che aiutano a mantenere e ripristinare

il velo idrolipidico che protegge lo strato esterno della pelle, inoltre, usare

saponi neutri per il lavaggio e, soprattutto, asciugare le mani accuratamente 

utilizzando teli di cotone puliti ed asciutti piuttosto che il sistema a soffio di aria 

calda che può risultare irritante. 

 



Nel caso in cui la valutazione dei rischi evidenzi l’obbligatorietà, andrà

effettuata la sorveglianza sanitaria dal medico competente, nominato dal datore 

di lavoro, con accertamenti preventivi e periodici. Gli accertamenti preventivi

verificano l’assenza di controindicazioni all’idoneità lavoro; quelli periodici,

effettuati con cadenza stabilita dal medico competente, sono finalizzati a

controllare lo stato di salute del  lavoratore e confermare l’idoneità a svolgere 

la specifica mansione. 

Nel caso in cui il medico competente evidenzi una malattia riconducibile a

rischio lavorativo, informa il lavoratore ed il datore di lavoro e compila il primo

certificato medico di malattia professionale necessario per ottenere le 

prestazioni assicurative. 

Dopo ogni applicazione, lavare accuratamente con acqua i recipienti in cui

è stata preparata la tintura, o altre soluzioni, gli utensili impiegati e tutte le

superfici (lavabi, rubinetti, piani di lavoro, carrelli, ecc.) con cui sono venuti

a contatto i prodotti durante la preparazione e applicazione.

Dopo ogni uso, lavare e disinfettare le forbici, i rasoi e tutti gli strumenti

metallici utilizzati.

Al termine della giornata lavorativa, lavare gli arredi e gli ambienti. 

Pulire, lavare ed asciugare accuratamente anche tutti gli strumenti

di lavoro (pettini, spazzole, ecc.) .

Indossare sempre indumenti da lavoro e mantenerli puliti.

Non fumare, non mangiare e non bere sul luogo di lavoro.

Cambiare, per ogni cliente, asciugamani, mantelle e camici.

>> Informazione e Formazione

Il datore di lavoro deve provvedere all’informazione e alla formazione

dei lavoratori sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi
all’ attività dell’impresa; sui rischi specifici cui sono esposti in relazione
all’attività svolta. Deve, inoltre, formare ed informare i lavoratori
sulle normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia.

>> Sorveglianza sanitaria



Tutela delle lavoratrici madri

Alcune attività lavorative possono comportare un rischio per la salute della

gestante e/o del bambino.

Per tale motivo, il datore di lavoro, in ottemperanza al Decreto legislativo

26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di

 tutela e sostegno della maternità e della paternità…”, deve effettuare

preliminarmente la valutazione dei rischi per la tutela delle lavoratrici

in gravidanza e/o allattamento.

A seguito di comunicazione da parte della lavoratrice del proprio stato

di gravidanza, qualora l’attività che svolge sia a rischio, il datore di lavoro

deve allontanarla immediatamente da tale attività e spostarla ad altra

mansione o modificare le condizioni e/o l’orario di lavoro al fine di eliminare i 

fattori di rischio. Qualora tali misure di tutela non siano possibili, il datore di

lavoro deve comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro di

competenza l’allontanamento della lavoratrice per ottenere l’emanazione del

provvedimento di astensione dal lavoro per tutto il periodo della gravidanza 

e/o dell’allattamento, che la normativa tutela fino al compimento dei sette 

mesi del bambino.  In linea generale, nel settore acconciatura sono considerate

condizioni di rischio: la postura eretta per più di metà dell’orario di lavoro e 

le posture incongrue, durante la gravidanza, e il rischio chimico da utilizzo di

prodotti per la cura dei capelli, durante la gravidanza e l’allattamento.

Il D. Lgs. 151/01 prevede, inoltre, l’obbligo per il datore di lavoro di informare

le lavoratrici sui risultati della valutazione dei rischi e sulle misure di tutela

adottate.



Tabella ingredienTi

INCI Nome comune Tipo di prodotto Concentrazione
massima autorizzata

Modalità d’uso e
avvertenze in etichetta Possibile rischio

Ammonia Ammoniaca

 - Tinture permanenti
 - Decoloranti
 - Ondulanti 6% (calcolato in NH3) Contiene ammoniaca

(se in concentrazione superiore al 2%)  - Dermatite Irritativa da Contatto

Formaldehyde Formaldeide - Tutti i prodotti 0,2% libera Nessuna indicazione obbligatoria per legge  - Dermatite Allergica da Contatto

Henna
Hennè

(estratto di Lawsonia 
inermis)

- Tinture a base
di sostanze vegetali Nessun limite di legge Nessuna indicazione obbligatoria per legge

 - Dermatite Allergica da Contatto
 - Orticaria

 - Asma bronchiale

Hydrogen
peroxide

Perossido di
idrogeno

(o acqua ossigenata)

-Tinture permanenti
- Decoloranti

 Fissatori

12% (40 volumi), 
presente o rilasciato

- Indossare guanti adeguati
- Contiene acqua ossigenata

 - Evitare il contatto del prodotto con gli occhi.
Risciacquare immediatamente in caso di contatto

del prodotto con essi

 - Dermatite Irritativa da Contatto

Hydroquinone Idrochinone  - Tinture permanenti 0,3%

 - Contiene idrochinone
 - Non utilizzare per tingere ciglia o sopracciglia

 - Risciacquare immediatamente gli occhi se il prodotto 
viene in contatto con essi

 - Rischio di lesioni oculari gravi (R 41) 
 - Sensibilizzante a contatto con la pelle (R 43)

(Sodium,
potassium,

ammonium)
persulfate

Persolfati (di sodio, 
potassio, ammonio)  - Decoloranti Nessun limite di legge Nessuna indicazione obbligatoria per legge

 - Dermatite Irritativa da Contatto
- Dermatite Allergica da Contatto

- Orticaria
 - Asma bronchiale

 - Rinite

P-Phenylenedia-
mine Para-fenilendiammina  - Tinture permanenti 6% (come base libera)

 - Può causare reazione allergica 
 - Contiene fenilendiammine
 - Indossare guanti adeguati 

 -  Non utilizzare per tingere ciglia o sopracciglia

 - Dermatite Allergica da Contatto
 - Orticaria

 - Asma bronchiale

Resorcinol Resorcina
 - Tinture permanenti
 - Lozioni per capelli e 

shampoo

5% nelle tinture
permanenti, 0,5% negli 

altri prodotti

 - Contiene resorcina
 - Risciacquare bene i capelli dopo l’uso

 - Non utilizzare per tingere ciglia o sopracciglia
 - Risciacquare immediatamente gli occhi
se il prodotto viene in contatto con essi

 - Irritante per la pelle (R 36)
 - Irritante per gli occhi (R 38)

Thioglycolic acid Acido tioglicolico

 - Prodotti per
l’arricciatura

o stiratura dei capelli
 - Prodotti sottoposti a 

risciacquo

11% nei prodotti ad uso 
professionale, 8% negli 

altri (Ph 7-9,5). 
2% nei prodotti

sottoposti a risciacquo 
(Ph 7-9,5)

 - Contiene tioglicolati 
 - Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto,  

risciacquare immediatamente e abbondantemente
con acqua e consultare un medico

 - Indossare guanti adeguati
 - Seguire le istruzioni per l’uso

 - Tenere fuori della portata dei bambini

 - Dermatite Irritativa da Contatto
 - Dermatite Allergica da Contatto

Toluene-2,5
Diamine 2,5-diaminotoluene  - Tinture permanenti 10% (come base libera)

 - Può causare reazione allergica 
- Contiene diamminotolueni
 - Indossare guanti adeguati

 - Non utilizzare per tingere ciglia o sopracciglia

 - Dermatite Allergica da Contatto 
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