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PERFECTING CONCEALER  
1143D-08/all shade 

 
01   Identificazione del preparato e della Società  /   Chemical Product and Company Identification 
 
 
DENOMINAZIONE DEL PRODOTTO COSMETICO / Product Identification 
 
Nome del prodotto/Product Name : PERFECTING CONCEALER 
   
Categoria cosmetica/ Cosmetic Category : Prodotto per il trucco, Correttore 

MakeUp product, Concealer 
   
Codice del prodotto/ Product Code : 1143D-08/023B, 1143D-08/021B, 1143D-08/017B, 

1143D-08/018B, 1143D-08/012B 
   
Data di emissione/ Emission Date : 24 novembre (November) 2014 
   
Aggiornamenti/Update : primo aggiornamento/First Update 
 
 
FABBRICANTE E LUOGO DI FABBRICAZIONE  / Manufacturer and manufacturng Location 
 
Società/Company.............................. : b. kolormakeup & skincare srl 
Indirizzo/Address.............................. : via Canonica 79/A, 24047 TREVIGLIO (BG) 
In caso di emergenza/In case of emergency : +39 0363 590011 
Indirizzo e.mail (e.mail address) : regulatory@bkolormakeup.com 
 
02 Identificazione dei Pericoli / Hazard Identification 

 
2.1 Classificazione della miscela 
Criteri delle Direttive 67/548/CE, 99/45/CE e successivi emendamenti: 
Proprietà / Simboli: 
Nessuno. 
EC regulation criteria 1272/2008 (CLP):  
Nessuna 
Effetti fisico-chimici dannosi alla salute umana e all’ambiente: 
Nessun altro pericolo 
 
2.1 Classification of the mixture 
Directive criteria, 67/548/CE, 99/45/CE and following amendments thereof: 
Properties / Symbols: 
None. 
EC regulation criteria 1272/2008 (CLP):  
None 
Adverse physicochemical, human health and environmental effects:  
No other hazards  
 
2.2 Elementi dell’etichetta 
Proprietà / Simboli: 
Nessuno. 
2.3 Altri pericoli 
Nessun altro pericolo 

 Scheda Tecnica informativa                                            
Technical Information Data Sheet 
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2.2 Label elements  
The mixture should not be considered as dangerous accordingly to dir. 1999/45/EEC.  
Symbols:  
None  
2.3 Other hazards  
Other Hazards:  
No other hazards 
 
03   Composizione-informazioni sugli Ingredienti / Composition-Information on Ingredients 

 
Questa miscela non contiene sostanze classificate in accordo al regolamento 1272/2008 EC, in quantità tali da 
dover essere segnalate in questa sezione. 
Il prodotto contiene solo sostanze ammesse dal regolamento cosmetico europeo 1223/2009.  
This mixture does not contain substances classified according to the 1272/2008 in amounts such as to be reported in  
this section. 
The product contains only substances permitted by the European cosmetic regulation 1223/2009. 
 
04    Misure di Primo Soccorso / First aid Measures 

 
Contatto con gli occhi: Sciacquare con abbondante acqua per almeno 15 minuti. Consultare il medico. 
Eye Contact: Flush with plenty of water for at least 15 minutes. Consult your doctor. 
  
Contatto con la pelle: generalmente non si verificano problemi; se compare secchezza della pelle applicare una crema 
idratante. In presenza di pelle lesa lavare con sapone non abrasivo e acqua corrente. Se si sviluppa  irritazione cutanea, 
consultare un medico. 
Skin Contact:  usually of no general concern; if the subject complains of dryness of the skin, apply ordinary skin 
moisturizers. Broken skin exposed to talc dust ahould be cleansed with mild soap and water. If irritation develops, seek 
medical attention. 
 
Inalazione: non applicabile 
Inhalation: not applicable 
 
Ingestione: in caso di ingestioni di rilevanti quantità di prodotto consultare il Centro Antiveleni più vicino. 
Ingestion: in case of ingestion of significant quantities of this product, consult your nearest Poison Control Center. 
 
05    Misure Antincendio / Fire Fighting Measures 
 
Mezzi di estinzione: Acqua nebulizzata, CO2, Polveri polivalenti. 
Distinguishing media: Nebulized water, CO2, Multi-purpose Powders. 

 
Pericoli particolari di incendio e di esplosione: Per combustione sviluppo di ossidi di carbonio. 
Special remarks on fire and explosion hazards: If burn develops carbon oxides. 

 
Misure particolari di protezione in caso di incendio: Utilizzare la maschera protettiva e gli indumenti di protezione 
appropriati. 
Special remarks on protective media in case of fire: use self-breathing mask and appropriate clothing. 
 
Altre raccomandazioni: in caso di incendio nelle vicinanze il prodotto può fondere e liquefarsi. Raffreddare con acqua i                    
recipienti. 
Further remarks: in case of fire close to the drums the product can melt and becoming liquid. Cool the closed drums  
with water. 
 
06    Misure da prendere in caso di fuoriuscita accidentale / Accidental Release Measures 
 
In caso di versamento può essere recuperato meccanicamente con una pala. Non utilizzare acqua per la pulizia in quanto 
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il pavimento diventerebbe scivoloso. 
In case of release on working area floors, clean up with a shovel.  
It isn’t recommended to wash the floor with water since it would become slippery. 
 
07   Manipolazione e Stoccaggio / Handling and Storage 
 
Procedure di manipolazione e stoccaggio:  
Tenere i contenitori ermeticamente chiusi se non in uso. 
Stoccare ad una temperatura compresa tra 20-25°C in ambiente asciutto. 
Pulire immediatamente eventuali perdite. 

 
Handling and storage procedures:  
Keep container tightly closed when not in use. 
Store at temperatures between 20-25 ° C in a dry place. 
Immediately clean up any leaks. 
 
08    Controllo dell’esposizione-Protezione individuale / Exposure Control-Personal Protection 
 
Protezione per le mani : guanti protettivi dovrebbero essere indossati dai lavoratori suscettibili di irritazione o 
secchezza della pelle. 
Hand protection: protective gloves may be worn by workers susceptible to skin irritation or dryness 
 
Protezione degli occhi: occhiali protettivi dovrebbero essere indossati per prevenire il contatto degli  occhi con elevate 
quantità di polveri presenti nell’aria. 
Eyes protection: safety goggles may be worn to prevent eye contact with large quantities of airborne dust. 
 
09    Proprietà Fisiche e Chimiche / Physical and Chemical Properties 
 
Aspetto/Appearance : Lucido/omogeneo / Shiny/homogeneus 
Colore/ Colour: Conforme allo STD / Conforming to the STD 
Odore/Odour: Caratteristico / Characteristic 
Viscosità/Viscosity t=24h: 25.000+/-20%  CPs 
Densità/Density: 1.15 +/- 0.05 g/ml 
Centrifuga/Centrifugation (60min @ 4000rpm): stabile/stable 
Analisi microbiologica/Microbiological Analisys :  < 100 UFC/g         
 
10   Stabilità e Reattività / Stability and Reactivity 

 
Stabilità: Il prodotto è stabile se conservato nelle normali condizioni di stoccaggio (T = 20-25°C) 
Stability: The product is stable if stored at usual conditions (T =  20-25°C) 

 
Condizioni di instabilità: Temperatura elevata, umidità elevata. 
Instability conditions: High temperature, high humidity. 

 
Incompatibilità con altre sostanze: Generalmente non reattivo. Evitare il contatto con ossidanti forti. 
Incompatibility with Various Substances: Not reactive in general. Avoid powerful oxidizing agents. 

 
Corrosività: Non corrosivo. 
Corrosivity: Not corrosive. 
 
11   Informazioni Tossicologiche / Toxicological Information 

 
Contatto con occhi : potenzialmente irritante 
Eye contact : potential irritant 

 
Contatto con la pelle: non irritante  
Skin contact: not  irritant  
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Inalazione: non applicabile 
Inhalation:  not applicable 

 
Ingestione : non applicabile 
Ingestion : not applicable 
 
12    Informazioni Ecologiche / Ecological Information  

 
Ecotossicità: Nessuno degli ingredienti è noto per essere ecotossico. 
Ecotoxicity: None of ingredients is known to be ecotoxic. 

 
Prodotti di biodegradazione: Non conosciuti. 
Products of Biodegradation: None Known. 
 
13   Considerazioni sullo smaltimento / Disposal Consideration  

 
Rifiuto non pericoloso. Trattare secondo le normative locali. 
Not a dangerous waste. Dispose of in accordance to local regulations. 
 
14    Informazioni relative al trasporto / Transport Information 

 
Classificazione ADR: Non classificato. 
ADR Classification: Not classified as dangerous good. 

 
Classificazione IMDG: Non classificato 
IMDG Classification: Not classified as dangerous good 
 
Classificazione IATA: Non classificato. 
IATA Classification: Not classified as dangerous goods. 
 
15   Informazioni Legislative / Regulatory Information 
 
Etichettatura e frasi di rischio: Nessuna 
Labelling and warnings: None. 
 
Il prodotto è destinato ad essere confezionato in modo opportuno, così da costituire un prodotto cosmetico finito. Il 
prodotto è stato formulato in modo da poter essere successivamente conforme alle norme vigenti in merito ai prodotti 
cosmetici finiti: regolamento 1223/2009 CE. 
Product is manufactured in order to be later filled into an appropriate packaging, so that it will be considered a 
finished cosmetic product under the EU regulation 1223/2009/EC. The formulation and the composition were set up 
taking care of that. 
 
16    Altre Informazioni / Other Information 
 
Questo prodotto è conforme al Regolamento Cosmetico Europeo 1223/2009 CE.  
This mixture is in compliance with the European cosmetic regulation 1223/2009 EC. 
                                                                              


