
SCHEDA INFORMATIVA Data emissione/ Date of Issue   19 Dec 2013 

INFORMATION DATA SHEET 

  

 

1. identificazione del prodotto e della società /product and company identification

      Nome prodotto / product name:  COLOUR VINYL 

(GENESIS SHINE LIP STYLO) 

  Codici Prodotto/ Product  code:        27118876, 27118871, 27118865, 

27118868, 27118873, 27118870,  

27118864, 27118875, 27118867,  

27118874, 27118866, 27118869

      Identificazione del prodotto / product identification:  LIPSTICK 

Società produttrice / manufacturer company Intercos America Inc 

Indirizzo /address: 200 Route 303 North, 

Congers, NY 10920 

Numero telefonico / telephone number: (845) 268-4000 

Numero fax / fax number: (845) 267-3650 

Numero di emergenza/ Emergency Number: NYC Poison Control Center 
1-800-222-1222 or (212-POISONS (212-764-7667)) 

 Information (Monday-Friday/ 8.30am-18.30 pm):    (845) 598-1813 

2. composizione/informazione sugli ingredienti / composition/information on ingredients

Ingredient list: scritta, stampata o attaccata su ogni prodotto destinato al consumatore 

Ingredient list: written, printed or affixed to any consumer commodity 

3. identificazione dei pericoli / hazards identification

Il prodotto non è pericoloso o tossico nelle normali e ragionevolmente prevedibili condizioni di 

uso. 

The product is not hazardous or toxic under normal and reasonable foreseen use conditions. 

pelle: non irritante 

skin: not irritant 

occhi: non irritante 

eyes: not irritant 
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5. misure antincendio / fire fighting measures

Pericolo di esplosione del prodotto finito: non applicabile 

Explosion hazard of finished product: not applicable 

Mezzi di spegnimento adatti: polvere estinguente, CO2, sabbia, schiuma. 

Suitable extinguish media: extinguishing powder, CO2, sand, foam. 

6. misure da prendere in caso di fuoriuscita accidentale / accidental release measures

Precauzioni individuali: Può essere rimosso dalla pelle e dai capelli con acqua e sapone 

Personal precautions: Can be washed off from skin and hair with soap and water. 

Precauzioni ambientali: raccogliere il prodotto e non disperderlo nell’ambiente 

Environmental precautions: collect the product avoiding its dispersion in the environment 
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4. misure di primo soccorso / first aid measures

Irritazione non probabile, se avviene: 

Irritation not expected; if occurs: 

occhi lavare gli occhi con abbondante acqua 

eyes wash the eyes with water 

pelle lavare con acqua e sapone 

skin wash with soap and water 

Ingestione: consultare un medico 

Ingestion: consult a physician 
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7. manipolazione e stoccaggio / handling and storage

Manipolazione Utilizzare il prodotto conformemente alla sua funzione 

Handling Use the product according to its function 

Stoccaggio: Conservare in luogo fresco e asciutto lontano dal calore e dalla fiamma. Tenere 

lontano dalla portata dei bambini 

Storage: Store in a cool dry place, away from heat and flame. Store away from the reach of 

children 

8. controllo dell’esposizione / protezione individuale / exposure controls / personal protection

Controllo dell’esposizione: Non applicabile 

Exposure controls: Not applicable 

Protezione individuale: Non richiesta quando utilizzato come progettato 

Personal protection Not required when used as intended. 

9. proprietà fisiche e chimiche / physical and chemical properties

Aspetto: solido 

Appearance: solid 

     Colore  varie 

     Colour   various 

     Odore: caratteristico 

Odour:  characteristic 

    Punto di Infiammabilità > 100°C 

    Flash Point 

     solubilità: insolubile 

solubility: insoluble 
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10. stabilità e reattività / stability and reactivity

stabilità: stabile per almeno 30 mesi se opportunamente conservato 

stability: stable at least for 30 months under appropriate storage  

conditions  

condizioni da evitare: eccessiva esposizione al calore e umidità 

conditions to avoid: excessive heat exposure and umidity 

prodotti di decomposizione: la decomposizione termica può produrre CO, CO2, and NOx 

decomposition products: thermal decomposition may produce CO, CO2, and NOx 

11. informazioni tossicologiche / toxicological information

pelle: non irritante 

skin: not irritant 

occhi: non irritante 

eyes: not irritant 

12. informazioni ecologiche / ecological information

Nessun effetto sull’ambiente se si seguono le indicazioni del paragrafo 13. 

Not expected to cause adverse environmental effects if the disposal guidelines of section 13 are 

followed. 

13.considerazioni sullo smaltimento / disposal guidelines

L’eliminazione del prodotto può essere fatta negli scarichi fognari in piccola quantità. Quantità più 

grandi devono essere smaltite in conformità alle leggi locali, statali, federali e internazionali. 

The product may be added to the household waste in small quantities. Large quantities are to be 

disposed according to local, state, federal, and international regulations. 
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14. informazioni relative al trasporto / transport information

Il prodotto non è considerato merce pericolosa secondo la regolamentazione dei trasporti. 

The product is not considered dangerous goods with respect to transport regulations. 

15.informazioni legislative / regulatory information

Il prodotto è conforme alla direttiva 76/768/CEE, FD&C Act: Cosmetici, e successive 

     modifiche. 

     The product is in conformity with 76/768/EEC directive, FD&C Act: Cosmetics, and 

     subsequent amendments. 

16.altre informazioni / other relevant information

L’informazione fornita è basata su dati considerati accurati allo stato attuale delle nostre 

conoscenze. Comunque nessuna garanzia può essere data sull’accuratezza e completezza dei dati di 

cui sopra e delle informazioni contenute nella scheda, che non costituiscono specifica di vendita. 

The provided information are based on data considered to be accurate at the best of our knowledge. 

However no warranty can be given in the accuracy or completeness of the foregoing data and on 

information contained in this document, they do not constitute sales specifications.  
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