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1. IDENTIFICATION OF PRODUCT AND COMPANY – IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DELLA SOCIETA’ 

ITEM CODE – CODICE ARTICOLO: 334003740740K

IDENTIFICATION OF PRODUCT - IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO: 
AFTERBITE ROLL ON FORMULA BIO 20ML 

MANUFACTURER IDENTIFICATION – IDENTIFICAZIONE DEL DISTRIBUTORE: ORGANICA S.R.L.

MAIL – MAIL: commerciale@organica.it

PHONE NUMBER – NUMERO TELEFONICO: +39 0547 385036

EMERGENCY NUMBER – NUMERO D’EMERGENZA: +39 0341581856  

DATE OF COMPILATION – DATA DI COMPILAZIONE: 02/12/2020  

VERSION – VERSIONE:  001 

2. COMPOSITION/INFORMATION  ON  INGREDIENTS  – COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI

INCI NAME FUNCTION 

AQUA SOLVENT 

CYMBOPOGON NARDUS OIL PARFUMING 

PELARGONIUM GRAVEOLENS OIL PARFUMING 

CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT PARFUMING 

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL PARFUMING 

MENTHA PIPERITA OIL PRESERVATIVE 

GLYCERIN* PRESERVATIVE 

XANTHAN GUM NO ACTIVE INGREDIENTS 

DIGLYCERIN NO ACTIVE INGREDIENTS 

POLYGLYCERYL-4 NO ACTIVE INGREDIENTS 

SODIUM LAUROYL GLUTAMATE NO ACTIVE INGREDIENTS 

DECYL GLUCOSIDE NO ACTIVE INGREDIENTS 

CITRIC ACID NO ACTIVE INGREDIENTS 

POTASSIUM SORBATE NO ACTIVE INGREDIENTS 

SODIUM BENZOATE NO ACTIVE INGREDIENTS 

SODIUM DEHYDROACETATE NO ACTIVE INGREDIENTS 

LINALOOL NO ACTIVE INGREDIENTS 

GERANIOL NO ACTIVE INGREDIENTS 

CITRONELLOL NO ACTIVE INGREDIENTS 

LIMONENE NO ACTIVE INGREDIENTS 

GERANIAL NO ACTIVE INGREDIENTS 
• Made by Biological Ingredients
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3. HAZARDS IDENTIFICATION – IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

When used according to the manufacturer's instructions, the product is safe for humans and the environment. The 
following information is relevant in the event of misuse or accident. Direct contact of undiluted product with the eyes 
may cause moderate eye irritation. Ingestion may cause slight irritation to the gastrointestinal tract. 

Quando usato secondo le istruzioni fornite dal  produttore, il prodotto è sicuro per l’uomo e per l’ambiente. Le seguenti 
informazioni sono pertinenti in caso di uso improprio o incidente. Il contatto diretto di prodotto non diluito con gli 
occhi può provocare moderata  irritazione oculare. L’ingestione può provocare modesta irritazione a carico del tratto 
gastrointestinale. 

4. FIRST AID MEASURES – MISURE DI PRIMO SOCCORSO

Inadvertent direct contact with the eyes: Remove contact lenses, rinse immediately with plenty of warm water; if 
irritation persists, seek medical attention. 

Contatto involontario diretto con gli occhi: togliere le eventuali lenti a contatto, sciacquare immediatamente con 
abbondante acqua tiepida; se l’irritazione persiste, consultare un medico. 

5. FIRE-FIGHTING MEASURES – MISURE ANTINCENDIO

In case of fire, use water spray, dry chemical, carbon dioxide. 

In caso di incendio, usare acqua nebulizzata, polvere chimica o anidride carbonica. 

6. ACCIDENTAL RELEASE MEASURES – MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE

Collect spill with rags, convey in suitable containers for disposal according to specifications. Never return spilled 
product in the original container. Do not use the product. 

Raccogliere il prodotto fuoriuscito con stracci, convogliare in adatti contenitori per lo smaltimento secondo le norme. 
Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel contenitore originale. Non riutilizzare mai il prodotto fuoriuscito. 

7. HANDLING AND STORAGE – MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO
HANDLING 
• Follow the instructions on the package
• Avoid any use not covered in the instructions.
• Avoid mixing with other products or similar products or substances not covered in other specific instructions.
• Never return spilled product in the original container in order to use again.
• Keep this product out of reach of children.
STORAGE 
Store at room temperature. Do not store or use this product near open flames or sources of heat or electrical 
equipment or direct sunlight. Do not store the product at a temperature below 5 ° C. Close container tightly after use. 

MANIPOLAZIONE 
• Seguire le istruzioni riportate sulla confezione.
• Evitare qualsiasi tipo di uso non previsto nelle istruzioni.
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• Evitare le miscelazioni con altri prodotti o prodotti similari o con sostanze diverse non previste nelle
specifiche istruzioni.
• Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nei contenitori originali al fine di un nuovo utilizzo.
• Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini
STOCCAGGIO 
Conservare a temperatura ambiente. Non stoccare né usare il prodotto vicino a fiamme libere o a fonti di calore o 
apparecchi elettrici o alla luce solare diretta. Non stoccare il prodotto a temperatura inferiore a 5°C. Richiudere bene 
il contenitore dopo l’uso. 

8. PERSONAL PROTECTION AND EXPOSURE CONTROL – PROTEZIONE PERSONALE E
CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE

In the event that the Employer identifies risks that can’t be avoided or sufficiently be reduced by other means, shall 
be required to provide workers appropriate personal protective equipment (PPE) (Arts. 75 and 77 of Legislative Decree 
no. 81/2008 and modifications). PPE must comply with the rules laid down in Legislative Decree no. 475/92 and 
subsequent amendments (Art. 76 Legislative Decree no. 81/2008 and subsequent amendments). 
The use of PPE provided by the employer is required (art. 20, paragraph 2, and Article 78 of Legislative Decree no. 
81/2008, as amended). 

• Avoid nickel-plated instruments;
• Avoid wearing items of jewelery.

The work place must be adequately ventilated, possibly with mechanical parts of air (Title II of Legislative Decree 
81/2008, as amended). The points at which there can be emissions of vapors, gases or dust or spillage of substances 
shall be prepared in distinct areas, with systems or local exhaust systems for the collection (all.IV point 2 of Legislative 
Decree 81/08 ). 

Nel caso in cui il Datore di lavoro identifichi rischi non evitabili o non sufficientemente riducibili con altri mezzi, è 
tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) (artt. 75 e 77 D.Lgs. 
81/2008 e  s.m.i.).  I  DPI  devono  essere  conformi  alle  norme previste dal D.Lgs. 475/92 e s.m.i. (art. 76 D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i.). L’uso dei DPI forniti dal Datore di lavoro è obbligatorio (artt. 20, comma 2, e 78 del D.Lgs. 81/2008 e 
s.m.i.).

• Utilizzare strumenti di lavoro accuratamente puliti;
• Evitare strumenti nichelati;
• Evitare di indossare articoli di bigiotteria.

L’ambiente di lavoro deve essere adeguatamente aerato, eventualmente con ricambio meccanico dell’aria (Titolo II, 
D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). I punti in cui possono verificarsi emissioni di vapori, gas o polveri, o spandimenti di sostanze,
dovranno essere predisposti in zone distinte, dotate di impianti di aspirazione localizzata o sistemi di raccolta (all.IV
punto 2 D.Lgs 81/08 e s.m.i.).

9. CHEMICAL & PHYSICAL PROPERTIES– PROPIETA’ CHIMICO/FISICO

PARAMETER VALUE 
APPEARENCE/ASPETTO HOMOGENEUS LIQUID/LIQUIDO OMOGENEO 
COLOUR/COLORE COLOURLESS/INCOLORE 
ODOUR/ODORE CHARACTERISTIC/CARATTERISTICO 
pH 4.65-5.00 
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10. STABILITY AND REACTIVITY – STABILITA’ E REATTIVITA’

To predict the stability of the product over time we use the following test 

a) temperature at 25°C for a period of 30, 60, 90 days, with periodic controls;
b) temperature at 45°C for a period of 30, 60, 90 days, with periodic controls;
c) temperature at 4°C for a period of 30, 60, 90 days with periodic controls.

Per prevedere la stabilità del prodotto nel tempo il prodotto viene sottoposto al test di stabilità seguente: 

a) temperatura a 25°C per un periodo di 30, 60, 90 giorni con controlli periodici;

b) temperatura a 45°C per un periodo 30, 60, 90 giorni con controlli periodici;
c) temperatura a 4°C per un periodo di 30, 60, 90 giorni con controlli periodici.

11. TOXICOLOGICAL INFORMATION – INFORMAZIONI TOSSICOLOGICHE

Not Applicable  
Non Applicabile 

12. ECOLOGICAL INFORMATION – INFORMAZINI ECOLOGICHE

Not Applicable  
Non Applicabile 

13. DISPOSAL INFORMATION – INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

The reference standard is Part Four of the Legislative Decree no. 152/06 Environmental Code), as amended. For 
disposal, non-hazardous waste from activities can be similar to urban whether the municipality of belonging has 
implemented the provisions of art. 198 of Legislative Decree no. 152/06 (Environmental Code) that lists the skills of 
Commons. According to Part III Section II Title III and IV of Legislative Decree no. 152/06 (Environmental Code) 
concerning the protection of waters and regional provisions of the professional activities of hairstyle can be qualified 
as civilian settlements whose wastewater can be treated as wastewater domestic and entered into sewer as such, as 
long as they comply with the regulations issued by the local authorities (eg. Municipalities  and  Consortia) managing 
the public sewer. 

La normativa di riferimento è la Parte quarta del D.Lgs. 152/06 (Codice dell’Ambiente) e successive modifiche. Ai fini 
dello smaltimento, i rifiuti non pericolosi provenienti da attività possono essere assimilati agli urbani se il Comune di 
appartenenza ha attuato le disposizioni previste all’art. 198 del D.Lgs. 152/06 (Codice dell’Ambiente) che elenca le 
competenze dei Comuni. In base alla Parte terza Sezione II Titolo III e IV D.Lgs. 152/06 in materia di tutela delle acque 
e alle disposizioni regionali le attività professionali di acconciatura possono essere qualificate come insediamenti civili 
le cui acque di scarico possono essere assimilate alle acque reflue domestiche ed immesse in fognatura come tali, 
purchè osservino i regolamenti emanati dalle autorità locali (ad es. Comuni e Consorzi) che gestiscono la pubblica 
fognatura. 
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14. TRANSPORT INFORMATION – INFORMAZIONI SUL TRASPORTO

Not Applicable 
Non Applicabile 

15. REGULATORY INFORMATION – INFORMAZIONI REGOLATORIE

The finished cosmetic product is manufactured and marketed in accordance with Regulation (EC)1223/2009 and 
subsequent amendments. The finished cosmetic products are specifically excluded from the scope of Community 
legislation on dangerous substances and mixtures (Regulation (EC) 1272/2008). Also excluded from the provisions of 
Title IV of Regulation (EC) 1907/2006. the risk assessment (art. 28 of Legislative Decree no. 81/2008) comes the need 
to activate the health surveillance, the employer shall appoint a competent doctor (art. 18, paragraph 1, letter a)) for 
subjecting workers to pre-hire and periodic visits provided by the standard (art. 41Do.fLgs.81/2008). Workers are 
required to undergo health checks prescribed by competent medical (arts. 20 and 78 Legislative Decree no. 81/08). " 

Il prodotto cosmetico finito è fabbricato e commercializzato in conformità al Regolamento (CE) 1223/2009 e successive 
modifiche. Il prodotto cosmetico finito è specificatamente escluso dal campo   di   applicazione   della  Legislazione  
comunitaria sulle sostanze e miscele pericolose (Regolamento  (CE) 1272/200) inclusi anche dai provvedimenti del 
titolo IV del Regolamento (CE)  1907/26 e dalla Valutazione dei rischi (art. 28 D.Lgs. 81/2008) deriva la necessità di 
attivare la sorveglianza sanitaria, il datore di lavoro dovrà nominare un medico competente (art. 18, comma 1, lettera 
a)) per sottoporre i lavoratori alle visite pre-assuntive e periodiche previste dalla norma (art. 41 del D.Lgs.81/2008). I 
lavoratori hanno l’obbligo di sottoporsi alla sorveglianza sanitaria prescritta dal Medicocompetente (artt. 20 e 78 
D.Lgs.81/08)”. 

16. OTHER INFORMATION – ALTRE INFORMAZIONI

This information relates to the current state of our knowledge. All the information on the card regarding the 
composition and physico-chemical properties is provided exclusively for handling and proper use of the product and 
for any intervention in an emergency. They do not indicate the full composition of the product (indicated on the 
package) or represent any specific sales. 

Queste informazioni si riferiscono allo stato attuale delle nostre conoscenze. Tutte le informazioni riportate sulla 
scheda riguardanti la composizione e le proprietà chimico-fisiche sono fornite esclusivamente per una manipolazione 
ed un utilizzo corretti del prodotto e per eventuali interventi in caso di emergenza. Esse non indicano la composizione 
completa del prodotto (riportata sulla confezione) né rappresentano alcuna specifica di vendita. 
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