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DOCCIA SHAMPOO SPORT          SPECIFICHE  TECNICHE     (versione n°    01/2020)                                                            

data    10/08/2020               

CARATTERISTICHE TECNICHE Doccia  Shampoo  SPORT-  prodotto specifico per gli  atleti  professionisti e  non ,  che  

dopo   l attività fisica   ricercano  un  momento di rilassamento sotto la  doccia; la  

formula  equilibrata  A Ph  5,8  isoepidermico   TONIFICA E RINFRESCA il corpo a  

lungo, Formula  ricca di principi  attivi   emollienti  capaci  di minimizzare  i rischi di 

irritazione  ed  allergie cutanee, -   Prodotto al gradevole  profumo  di 

Pino - Menta ed Eucalipto .-  

 

FORMATI  DISPONIBILI  - Ml 500  -    

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE  Prodotto  realizzato  in conformita  alle norme  EUROPEE sulla  cosmesi Tel. 

emergenza :051/6478955-02/99101029-049/931111-081/5453333-090/2212451 
 

MODO D'SO Prelevare   n 3/ 4  cc di prodotto  sulla  spugna  o sulle  mani,  uso  come  un  normale  

sapone   e/o  shampoo -  quindi  risciacquare  con  cura . -   
 

AVVERTENZE Classificazione  secondo il regolamento () 1272/2008 (CLP)   il prolungato contatto   

puo provocare irritazione  - in  caso di contatto  con occhi  risciacquare  

abbondantemente..   

 

INFORMAZIONI SUL TRASPORTO N. D   

PRINCIPALI COMPONENTE  -        INGREDIENTS :  Aqua, Sodium laureth sulfate, Cocamide DEA, 
Disodium laureth sulfosuccinate, Cocamidopropyl betaine, PEG-7 
glyceryl cocoate, Sodium chloride, Parfum, Menthol, Linalool, Pinus 
mugo leaf oil, Citronellol, Citric acid, Coumarin, CI 42090, CI 19140. 
 
 

 

Stato fisico Liquido  Viscoso   

Aspetto Trasparente /    

Colore Azzurro   

Odore / Profumo  Tipico  menta  pino /eucalipto    

Caratteristiche fisiche 

Densità 1,4 +/-0,001  g/ml  

Viscosità nd  

Residuo all'essiccamento 0,14 mg  

Residuo all'incenerimento nd  

Caratteristiche chimiche 

pH 5,8+/- 0,3  

Solubilità in acqua 100%  

Informazioni sulla stabilità e la conservazione 

 

Durata del prodotto                                                                                                                                     

Durata minima del prodotto 36 mesi  

Modalità di conservazione del prodotto range temeratura +5< + 40% - riparo da calore  e  luce in  contenitore chiuso  

Indicazione della durata minima del prodotto Nd    

Periodo di stabilità post-apertura (PAO) 

Periodo di stabilità post-apertura 8 mesi   

Modalità di conservazione post-apertura del 

prodotto 

range temperatura +5< + 40% - tenere al riparo da fonti di calore  e  luce,  Contenitore 

sempre  ben chiuso  
 

Elementi a sostegno della indicazione del 

periodo di stabilità post-apertura 

Nd   

  


