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AVVERTENZE:

AVVERTENZE:

AVVERTENZE:

AVVERTENZE:

AVVERTENZE:

AVVERTENZE:

H225 - E’ un prodotto facilmente INFIAMMABILE. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti dilunga durata.
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 e animali domestici.
P210 - Tenere lontano da fonti di calore. P273- Non
disperdere nell’ambiente. P280 - Indossare guanti
/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:
lavare abbondantemente con acqua. P333+P313 - In caso
di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P363 - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli
nuovamente. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla
normativa vigente. Non è un prodotto alimentare. Non è un
prodotto cosmetico. Se versato può macchiare stoffe, tessuti,
mobili e altri materiali. Conservare per referenze future.

H225 - E’ un prodotto facilmente INFIAMMABILE. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti dilunga durata.
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 e animali domestici.
P210 - Tenere lontano da fonti di calore. P273- Non
disperdere nell’ambiente. P280 - Indossare guanti
/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:
lavare abbondantemente con acqua. P333+P313 - In caso
di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P363 - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli
nuovamente. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla
normativa vigente. Non è un prodotto alimentare. Non è un
prodotto cosmetico. Se versato può macchiare stoffe,
tessuti, mobili e altri materiali. Conservare per referenze
future.
Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n.
1272/2008 consultabile nel sito web.

H225 - E’ un prodotto facilmente INFIAMMABILE. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti dilunga durata.
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 e animali domestici.
P210 - Tenere lontano da fonti di calore. P273- Non
disperdere nell’ambiente. P280 - Indossare guanti
/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:
lavare abbondantemente con acqua. P333+P313 - In caso
di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P363 - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli
nuovamente. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla
normativa vigente. Non è un prodotto alimentare. Non è un
prodotto cosmetico. Se versato può macchiare stoffe,
tessuti, mobili e altri materiali. Conservare per referenze
future.
Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n.
1272/2008 consultabile nel sito web.

H225 - E’ un prodotto facilmente INFIAMMABILE. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti dilunga durata.
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 e animali domestici.
P210 - Tenere lontano da fonti di calore. P273- Non
disperdere nell’ambiente. P280 - Indossare guanti
/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:
lavare abbondantemente con acqua. P333+P313 - In caso
di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P363 - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli
nuovamente. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla
normativa vigente. Non è un prodotto alimentare. Non è un
prodotto cosmetico. Se versato può macchiare stoffe,
tessuti, mobili e altri materiali. Conservare per referenze
future.
Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n.
1272/2008 consultabile nel sito web.

H225 - E’ un prodotto facilmente INFIAMMABILE. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti dilunga durata.
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 e animali domestici.
P210 - Tenere lontano da fonti di calore. P273- Non
disperdere nell’ambiente. P280 - Indossare guanti
/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:
lavare abbondantemente con acqua. P333+P313 - In caso
di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P363 - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli
nuovamente. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla
normativa vigente. Non è un prodotto alimentare. Non è un
prodotto cosmetico. Se versato può macchiare stoffe,
tessuti, mobili e altri materiali. Conservare per referenze
future.

H225 - E’ un prodotto facilmente INFIAMMABILE. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti dilunga durata.
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 e animali domestici.
P210 - Tenere lontano da fonti di calore. P273- Non
disperdere nell’ambiente. P280 - Indossare guanti
/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:
lavare abbondantemente con acqua. P333+P313 - In caso
di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P363 - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli
nuovamente. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla
normativa vigente. Non è un prodotto alimentare. Non è un
prodotto cosmetico. Se versato può macchiare stoffe,
tessuti, mobili e altri materiali. Conservare per referenze
future.

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n.
1272/2008 consultabile nel sito web.

CONTIENE:
(R)-p-menta-1,8-diene;2,3-epossi-3-fenilbutirrato;
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde;
7-idrossicitronellale; Acetato di linalile; Cedryl metil
chetone; Cinnamil alcol; Citrale; Citronellolo; Etil
4-tert-butilcicloesile;Eugenolo;Linalolo;Nerol,
α-esilcinnamaldeide; α-metil-1,3-benzodioxole-5-propionaldeide.

BIRICHINA

8 057714

574626

CONTIENE:
3,7-Dimethyl octa-1,6-diene-3-ol-4-tert-Butylcyclohexyl
Acetate;3-p-Cumenyl-2-methylpropionaldehyde;
Limonene;2-Phenylmethyleneoctanal;
2-methoxy-4-(2-propenyl)-Phenol; 2-methoxy-4-(1-propenyl)-phenol;2H-1-Benzopyran-2-one;
3-(p-Methoxyphenyl)-2-methylpropionaldehyde;
VERTOCITRAL;7-Hydroxy-3,7-dimethyloctan-1-al;
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one; dipentene; limonene;
3-(4-TERT.BUTILFENIL)-PROPANALE;ALFA PINENE;
6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane.

CARISMATICA

8 057714

574640

CONTIENE:
(-) - Pin-2 (10) -ene; (R)-p-menta-1,8-diene;
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde;
2,6-dimethylhept-5-Enal, 3- (P-cumenil) -2-metilpropionaldehído; 3,5-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde,
3-p-cumenIl-2-metilpropionaldeide; 7-idrossicitronellale;
Linalolo; Muguet shiseol; Pentadecan-15-Olido;
α-esilcinnamaldeide; α-metil-1,3-benzodioxole-5-propionaldeide.

CORAGGIOSA

8 057714

574664

CONTIENE:
2-Phenylmethyleneoctanal-2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde4-tert-Butylcyclohexyl Acetate; Limonene;
2-Benzylideneheptanal;1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one;
3,7-Dimethylocta-1,6-diene-3-ol;
3,7-Dimethyl-6-octen-1-ol;VERTOCITRAL;
2H-1-Benzopyran-2-one;2-methoxy-4-(1-propenyl)-phenol; 2-methoxy-4-(2-propenyl)-Phenol; CITRAL; METIL
EPTIN CARBONATO.

INDOMABILE

8 057714

574657

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n.
1272/2008 consultabile nel sito web.

CONTIENE:

CONTIENE:
(R)-p-menta-1,8-diene;(Z)-3,4,5,6,6-pentametilhept-3-en-2-one; 2,4-diidrossi-3,6-dimethylbenzoate;
2-acetossi-2,3,8,8-Tetrametiloctahidronaftaleno;
Bulnesia sarmienti, oil; Cedryl metil chetone; Citrale;
Cumarina; Geraniolo; Isoeugenolo; Linalolo;Muguet
shiseol; α-esilcinnamaldeide; α-metil-1,3-benzodioxole-5-propionaldeide.

IRRESISTIBILE

8 057714

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n.
1272/2008 consultabile nel sito web.
(E) -2-bencilideneoctanal; 2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde; 2-acetossi-2,3,8,8-tetrametiloctahidronaftaleno;
3,7-dien-1,6-dimetilnona-3-olo; 3-p-cumenIl-2-metilpropionaldeide; 4-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-enecarbaldeide; 7-idrossicitronellale; Benzil salicilato;
Citronellolo; Cumarina; Damascenone; Etil 4-tert-butilcicloesile; Isoeugenolo; Linalolo.

SPLENDIDA

574671

8 057714

574633
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AVVERTENZE:

AVVERTENZE:

AVVERTENZE:

AVVERTENZE:

AVVERTENZE:

AVVERTENZE:

H225 - E’ un prodotto facilmente INFIAMMABILE. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti dilunga durata.
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 e animali domestici.
P210 - Tenere lontano da fonti di calore. P273- Non
disperdere nell’ambiente. P280 - Indossare guanti
/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:
lavare abbondantemente con acqua. P333+P313 - In caso
di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P363 - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli
nuovamente. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla
normativa vigente. Non è un prodotto alimentare. Non è un
prodotto cosmetico. Se versato può macchiare stoffe,
tessuti, mobili e altri materiali. Conservare per referenze
future.

H225 - E’ un prodotto facilmente INFIAMMABILE. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti dilunga durata.
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 e animali domestici.
P210 - Tenere lontano da fonti di calore. P273- Non
disperdere nell’ambiente. P280 - Indossare guanti
/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:
lavare abbondantemente con acqua. P333+P313 - In caso
di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P363 - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli
nuovamente. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla
normativa vigente. Non è un prodotto alimentare. Non è un
prodotto cosmetico. Se versato può macchiare stoffe,
tessuti, mobili e altri materiali. Conservare per referenze
future.

H225 - E’ un prodotto facilmente INFIAMMABILE. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti dilunga durata.
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 e animali domestici.
P210 - Tenere lontano da fonti di calore. P273- Non
disperdere nell’ambiente. P280 - Indossare guanti
/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:
lavare abbondantemente con acqua. P333+P313 - In caso
di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P363 - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli
nuovamente. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla
normativa vigente. Non è un prodotto alimentare. Non è un
prodotto cosmetico. Se versato può macchiare stoffe,
tessuti, mobili e altri materiali. Conservare per referenze
future.

H225 - E’ un prodotto facilmente INFIAMMABILE. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti dilunga durata.
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 e animali domestici.
P210 - Tenere lontano da fonti di calore. P273- Non
disperdere nell’ambiente. P280 - Indossare guanti
/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:
lavare abbondantemente con acqua. P333+P313 - In caso
di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P363 - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli
nuovamente. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla
normativa vigente. Non è un prodotto alimentare. Non è un
prodotto cosmetico. Se versato può macchiare stoffe,
tessuti, mobili e altri materiali. Conservare per referenze
future.

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n.
1272/2008 consultabile nel sito web.

CONTIENE:

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n.
1272/2008 consultabile nel sito web.

H225 - E’ un prodotto facilmente INFIAMMABILE. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti dilunga durata.
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 e animali domestici.
P210 - Tenere lontano da fonti di calore. P273- Non
disperdere nell’ambiente. P280 - Indossare guanti
/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:
lavare abbondantemente con acqua. P333+P313 - In caso
di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P363 - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli
nuovamente. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla
normativa vigente. Non è un prodotto alimentare. Non è un
prodotto cosmetico. Se versato può macchiare stoffe,
tessuti, mobili e altri materiali. Conservare per referenze
future.

H225 - E’ un prodotto facilmente INFIAMMABILE. H317 Può provocare una reazione allergica cutanea. H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti dilunga durata.
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 e animali domestici.
P210 - Tenere lontano da fonti di calore. P273- Non
disperdere nell’ambiente. P280 - Indossare guanti
/indumenti protettivi / Proteggere gli occhi / il viso.
P302+P352 - IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:
lavare abbondantemente con acqua. P333+P313 - In caso
di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P363 - Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli
nuovamente. P391 - Raccogliere il materiale fuoriuscito.
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla
normativa vigente. Non è un prodotto alimentare. Non è un
prodotto cosmetico. Se versato può macchiare stoffe,
tessuti, mobili e altri materiali. Conservare per referenze
future.

CONTIENE:

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n.
1272/2008 consultabile nel sito web.

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n.
1272/2008 consultabile nel sito web.

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n.
1272/2008 consultabile nel sito web.

3,7-Dimethyl octa-1,6-diene-3-ol; 4-tert-Butylcyclohexyl
Acetate; Limonene; 2-Phenylmethyleneoctanal; Benzyl
2-hydroxybenzoate; (E)-1-Methoxy-4-(1-propenyl)-benzene; 6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane;
Linalool; Ciytral; Hexyl salicylate; (S)-p-menta-1,8-diene;
Limonene; Alfa Pinene.

Linalolo; Limonene; Citrale; Para-ter-Butilcicloesil
acetato; Linalile acetato; 2,6-ottadien-1-olo, 3,7-dimetile-,
(2E)-; (3R,5R)-3,5,6,6-tetrametil-4-metilideneptan-2-one
e(3R,5S)-3,5,6,6-tetrametil-4-metilideneptan-2-onee
(E)-3,4,5,6,6-pentametilept-3-en-2-one; ( - ) -Pin-2(10)-ene; 2,4-dimetile-3-cicloesene-1-carbossaldeide; Nerol;
2-Metile-3-(para-isopropilefenil)propionaldeide;
Eucaliptol; ( - ) -Pin-2( 3 )-ene; Para menta-1,4 ( 8 ) diene;
L-p-Menta-1 ( 6 ),8-dien-2-one; tuj-4(10)-ene; Citronellal.

BERGAMOTTO E BASILICO

CHINOTTO DI SAVONA

FICHI E FOGLIE DI POMODORO

8 057714

8 057714

8 057714

CONTIENE:

CONTIENE:
( - ) - Pin-2 (10) -ene; (R)-p-menta-1,8-diene;
2,4-dimethylcyclohex-3-ene-1-carbaldehyde;
3,5-dimethylcyclohex-3-ene-1-Carbaldehyde; Acetato di
linalile; Cariofillene; Cedryl metil chetone; Cineolo; Etil
4-tert-butilcicloesile; Geraniolo; Linalolo; Lmenthan-3-one; Pin-2 (10) -ene; α-esilcinnamaldeide.

Linalyl acetate; Limonene; alpha-Hexylcinnamal;
2-acetoxy-2,3,8,8-tetramethyloctahydronaphthalene;
2,6-dimethyl-7-octen-2-ol;
p-tert-Butyl-alpha-methylhydrocinnamicaldehyde;
Phenylethyl
alcohol; Linalool; beta-Pinene; Geranyl acetate;
Geraniol; Eucalyptol; Citronellol; Citral; Coumarin.

acetato;
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Linalolo;

Limonene;

Nerol.

PRINCIPESSA NEROLI

3,7-Dimethyl
octa-1,6-diene-3-ol;
Alfa
Pinene;
Limonene;2-methoxy-4-(2-propenyl)-Phenol;
6,6-Dimethyl-2-methylenebicyclo[3.1.1]heptane.

TIMO SELVATICO

MIRTO SARDO
8 057714

574589

CONTIENE:

CONTIENE:
Linalile

Scheda di sicurezza conforme al regolamento (CE) n.
1272/2008 consultabile nel sito web.

8 057714

574565

8 057714

574619

574602
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