
Il prodotto appartiene alla categoria dele fragranze composte da olii essenziali naturale, naturl-identiche e sostanze di 
sintesi conforme alle Direttive di INTERNATIONAL FRAGRANCES ASSOCIATION (I.F.R.A. 48 Emendam.) 
e può essere utilizzata nel seguente modo:

 -----% in categoria 1 A
tutti i prodotti per le labbra (rossetti liquidi e solidi, lucidalabbra.

5,7166% in categoria 1 B
balsami colorati o non. Giocattoli, repellenti- insettici applicati sulla pelle, cosmetici solari.

 7,3499 %  in categoria 2
Deodoranti e antitraspiranti per la pelle (spray, roll-on,stick)

>20 %     in categoria   3
Prodotti idroalcolici per la pelle appena rasata , trucchi per gli occhi ( ombretti, mascara, eyeliner...)creme e balsami per 
viso da uomo; tamponi.

>20  %  in categoria 4
Prodotti idroalcolici per la pelle non rasata recentemente, ingredienti per “perfume stick”, striscie profumate per i 
prodotti idroalcolici, spray per capelli, deodoranti e prodotti per il corpo(creme, lozioni,olii,incluse creme per bambini.) 
Ingredienti profumati per cosmetici,prodotti per pedicure, tutti i tipi di creme.

>20 % in categoria 5
Prodotti viso per donna ( maschere,creme,fondotinta, ciprie-make-up, creme per mani.

-------  %  in categoria 6
Dentifrici, colluttorio.

14,6998%  in categoria 7
Salviette intimo, salviette per bambini.

16,3332  % in categoria 8
struccante di tutti i tipi, prodotti per capelli “ non spray” ( schiume, gel, maschere, balsami) prodotti per manicure, 
polveri e talchi (inclusi per bambini)

>20  % in categoria 9
sapone liquido, saponette, balsamo per capelli da risciacquo; shampoo (inclusi anche i baby shampoo), detergenti viso 
(liquidi, gel, peeling...), prodotti da barba risciacquabile, tutti i tipi di prodotti da bagno corpo ( bagnodoccia, gel, bagno
schiuma, sali.....) inclusi anche i baby prodotti, depilatori, assorbenti femminili e liners.

>20  % in categoria  10
detersivi liquidi e in polvere per lavare a mano e in lavatrice, prodotti per la pulizia della casa (sgrassanti, detersivi per 
pavimenti, tappeti, mobili) detergenza industriale, prodotti abrasivi, ammorbidenti di tutti i tipi.

>20  % in cartegoria 11
Prodotti che non entrano a contatto con la pelle.
Candele, deodoranti ambiente di tutti i tipi tranne aerosol ( striscie, elettrici, incensi, membrane ecc.)insetticidi, pastiglie
WC, articoli plastici (esclusi giocattoli), carburanti ,colori, vernici.
Prodotti che possono entrare in contatto con la pelle accidentalmente.
Detergenti e deodoranti per lavastoviglie; pastiglie per lavatrici, deodoranti per lavatrici a secco, pot-pourri; sacchettini 
profumati, prodotti per la pulizia delle scarpe; deodoranti per gli animali, acqua distillata, lettiera per gatti, prodotti per 
la cura dei tessuti.

20% in eau toilette, profumi

INFORMAZIONI E CERTIFICAZIONE  IFRA 
PROFUMO RISO&MIELE per USE AMMORBIDENTE CURAFIBRE




