
 
 

 

  

 

SAFETY DATA SHEET 
 

PRODUCT AND MANUFACTURER IDENTIFICATION 
 
PRODUCT TYPE:      Oxidant emulsion for hair dye 
PRODUCT NAME:     KALENTIN LASHES OXIDANT 3% 
MANUFACTURER Registered office  Kalentin & Claster Sas Di Curnis Luciana e figlia 
    Via Friuli 5 
    24052 Azzano San Paolo (BG) 
PHONE    0039 035315309 
EMERGENCY PHONE     Poison Control Centre (Niguarda) +39 02-66101029 
 
 

COMPOSITION / INFORMATION ON INGREDIENTS 
 

INCI name CAS No. % w/w 

CETEARYL ALCOHOL 67762-27-0 1-5 

HYDROGEN PEROXIDE 7722-84-1 3 

SODIUM LAURETH SULFATE 9004-82-4 1-5 

PROPYLENE GLYCOL 57-55-6 < 1 

PHOSPHORIC ACID 7664-38-2 < 1 

TETRASODIUM EDTA 64-02-8 < 1 

         
The product may also contain water, conditioners, emulsifiers,     to 100 
chelating agent, perfume, solubilisiers, none of which are hazardous. 
 

HAZARDS IDENTIFICATION 
 
When used according to the supplier’s directions, the product is safe for man and environment. Following information 
is relevant in case of improper use or accident. 
 
HEALTH EFFECTS:    this product contains ingredients which may cause skin irritation  

and sensitisation to certain individuals.  
     A preliminary skin test must be carried out before use.  
EFFECTS OF EXPOSURE:    generally, when used according to directions no untoward  
     effects are to be expected. May cause dermatitis in a very small  
     number of individuals. May result in irritation of the eye and/or  
     mucous membranes. 
     Mouth, throat and esophagus irritation by ingestion 
 
PRIMARY ROUTES OF EXPOSURE:   skin/eye contact. 
ACUTE EFFECTS 
SWALLOWED:  harmful if swallowed; product may cause serious irritation to mouth, 

throat, esophagus end gastrointestinal tract. 
EYE:      avoid contact: irritant to the eye 
SKIN:      avoid contact: may cause irritation. 
INHALED:     may cause irritation of the nose and throat. 
CHRONIC EFFECTS:    prolonged or repeat skin contact may lead to skin irritation   
     and dermatitis. 



 
 

 

  

 

 
FIRST AID PROCEDURES 

 
CONTACT WITH EYES:    Remove contact lenses, if used. Hold eyes wide open and flush with  
     copious amounts of fresh water immediately and for at least 15 minutes; 
     immediately seek medical advice. 
CONTACT WITH SKIN:    immediately wash with plenty of fresh water. Consult a physician, if  
     necessary. 
IN CASE OF INHALATION:   remove subject to a source of fresh. Subject must lie down and rest. 

Consult a physician, if necessary. 
IF SWALLOWED:     do not induce vomiting; call a physician and/or Poison   
     Control Centre immediately. Show the product label 
 

FIRE AND EXPLOSION HAZARD DATA 
 
FIRE AND EXPLOSIVE PROPERTIES: this product is not known to present any fire hazard 
FIRE EXTINGUISHING MEDIA:    water, dry powder and CO2 extinguisher. 
PROTECTION MEANS:   if involved in a fire use a breathing apparatus     
EXPLOSION HAZARD:    May generate CO, CO2, NOX, and O2 upon thermal decomposition.  
 

ACCIDENTAL RELEASE MEASURES 
 
CLEAN UP TECHNIQUES:  mop up spill and flush with water. Be careful as the surface may become 

slippery. Never restore the product to the original container to be used 
again. 

 
HANDLING AND STORAGE 

 
store in a cool place out of the sun and avoid excessive heat or cold. Keep container well closed when not in use. 
Avoid any kind of use and/or mix not according directions. Avoid contact with reducing material. Keep away from the 
reach of children 
 

PERSONAL PROTECTION/EXPOSURE CONTROL 
 
HYGIENIC PRACTICES:  always follow good hygienic work practices. Do not eat, drink or smoke 

while handling this material. Wash well with soap and water before going 
to the bathroom or eating. Avoid all skin and eye contact; in the event of 
contact, rinse thoroughly with water. Promptly clean up all spills. 

VENTILATION:  the working environment must be adequately ventilated, also 
mechanically; the areas where emissions of vapours, gases or powders or 
spillages may occur must be kept separate and equipped with suitably 
positioned extractor units or collection systems 

GLOVES:  always wear protective gloves when handling, applying and rinsing  
  this product.  
 

PHYSICAL/CHEMICAL PROPERTIES 
 
APPEARANCE AND ODOR:   creamy emulsion with characteristic odour 
SPECIFIC GRAVITY:    0,900 - 1,100 g/ml  
pH:      2,00 - 4,50 
FLAMMABILITY LIMITS:    not applicable 
FLASH POINT:     not flammable 



 
 

 

  

 

 
STABILITY AND REACTIVITY 

 
STABILITY:     stable at room temperature 
MATERIALS TO AVOID:    metallic bowls and stirrers; rusty or dirty bowls and  stirrers 
 

WASTE DISPOSAL METHOD 
 
dispose of in accordance with local and state regulations. 
       

REGULATORY INFORMATION 
 

Finished cosmetic products are manufactured and sold in compliance with European Regulation (EC) No. 1223/2009 of 
the European Parliament and of the Council and subsequent emendations. 
National and European Union legislation on dangerous preparations is specifically not applicable on cosmetic 
products. 
 

OTHER INFORMATION 
  
This product is safe when used according to directions. Always read carefully and follow the directions accompanying 
the product. This data sheet does not substitute instructions for use. The information herein contained is based on our 
current knowledge regarding the considered product and shall be updated each time it will be deemed necessary. 
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SCHEDA TECNICA INFORMATIVA 
DATI DI SICUREZZA 

 
 

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO E DEL PRODUTTORE 
 
TIPO DI PRODOTTO:     crema ossidante per tinte per ciglia e sopracciglia 
NOME DEL PRODOTTO:     KALENTIN LASHES OXIDANT 3% 
PRODUTTORE:     Kalentin & Claster sas di Curnis Luciana e figli 
Sede legale:    Via Friuli 5, 24052 Azzano San Paolo 
telefono:     035 315309 

numero telefonico di emergenza     Centro anti-veleni (Niguarda) +39 02-66101029 
 

COMPOSIZIONE/INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI 
 

INCI  CAS No. % w/w 

CETEARYL ALCOHOL 67762-27-0 1-5 

HYDROGEN PEROXIDE 7722-84-1 3 

SODIUM LAURETH SULFATE 9004-82-4 1-5 

PROPYLENE GLYCOL 57-55-6 < 1 

PHOSPHORIC ACID 7664-38-2 < 1 

TETRASODIUM EDTA 64-02-8 < 1 

 
Il prodotto può inoltre contenere condizionanti, tensioattivi,   to 100 
agenti chelanti e altre sostanze, nessuna delle quali pericolose 

 
IDENTIFICAZIONE PERICOLI 

 
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. 
 
EFFETTI SULLA SALUTE:   il prodotto contiene ingredienti che possono causare irritazione cutanea. 

Il prodotto non deve essere usato su ciglia e sopracciglia. 
EFFETTI DELL’ESPOSIZIONE:   in genere, se usato secondo le istruzioni, non si dovrebbero manifestare 

effetti indesiderati. Può causare dermatiti in un numero molto esiguo di 
soggetti. Può causare irritazione degli occhi e/o delle membrane mucose. 
Irritazione di bocca, gola ed esofago per ingestione. 

VIE PRIMARIE DI ESPOSIZIONE:    contatto con occhi e pelle. 
EFFETTI ACUTI 
INGESTIONE:   pericoloso se ingerito; può causare irritazione della bocca, della gola, 

dell’esofago e del tratto gastrointestinale. 
OCCHI:       evitare il contatto: irritante 
PELLE:       evitare il contatto: può provocare irritazione  
INALAZIONE:      potrebbe provocare irritazione del naso e della gola. 
EFFETTI CRONICI:   il contatto ripetuto o prolungato con la pelle può provocare irritazione; 

possibili anche dermatiti in individui predisposti. 
 

MISURE DI PRIMO SOCCORSO 
 
CONTATTO CON GLI OCCHI:   rimuovere le lenti a contatto, se usate. Tenere gli occhi ben aperti e 

risciacquare abbondantemente con acqua fredda per almeno 15 minuti; 
se l’irritazione persiste consultare un medico 

CONTATTO CON LA PELLE:   risciacquare abbondantemente con acqua fredda e consultare un medico 
se necessario. 



 
 

  
 

 

IN CASO DI INALAZIONE:    trasportare il soggetto all’aria aperta e mantenerlo a riposo. Consultare 
un medico se necessario.  

IN CASO DI INGESTIONE:   Non indurre il vomito; consultare immediatamente un medico o un 
Centro Antiveleni. Mostrare l’etichetta del prodotto. 

 
MISURE ANTINCENDIO 

 
MEZZI DI ESTINZIONE:     acqua, CO2, polveri, schiuma a seconda dei materiali  
    coinvolti nell’incendio 
MEZZI DI PROTEZIONE:     protezioni per le vie respiratorie. 
RISCHI DA COMBUSTIONE/ESPLOSIONE:   potrebbe generare CO, CO2, NOx E O2 per decomposizione termica 

 
MISURE IN CASO DI FUORIUSCITA ACCIDENTALE 

 
METODI DI PULIZIA:   raccogliere il materiale fuoriuscito e lavare bene con acqua. Fare 

attenzione in quanto la superficie su cui è stato versato il prodotto 
potrebbe essere scivolosa. Non rimettere mai il prodotto fuoriuscito nel 
contenitore originale ai fini di un utilizzo 

 
MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO 

 
Mantenere in luogo fresco ed asciutto al riparo dalla luce diretta del sole ed evitare le temperature estreme, inferiori a 5°C e 
superiori a 35°C. Richiudere bene il contenitore dopo l’uso Evitare qualsiasi uso e/o miscelazione non conformi alle indicazioni 
fornite. Tenere lontano dalla portata dei bambini 
 
 

PROTEZIONE PERSONALE/CONTROLLO DELL’ESPOSIZIONE 
 
BUONE PRATICHE IGIENICHE:   non mangiare, bere o fumare mentre si utilizza il prodotto. Lavare bene 

le mani con acqua e sapone dopo l’uso del prodotto e prima di usufruire 
dei servizi igienici o di mangiare. Evitare il contatto con pelle e occhi; in 
caso di contatto lavare abbondantemente con acqua. Raccogliere 
prontamente ogni fuoriuscita accidentale e pulire immediatamente le 
superfici accidentalmente venute a contatto con il prodotto. 

AERAZIONE DEI LOCALI:   l’ambiente di lavoro deve essere adeguatamente aerato, eventualmente 
con ricambio meccanico dell’aria; 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. 

GUANTI:   portare guanti adeguati.  
 

PROPRIETÀ CHIMICO/FISICHE 
 

ASPETTO ED ODORE     emulsione cremosa con odore caratteristico 
DENSITÀ:      0,900 - 1,100 g/ml 
pH:       2,00-4,50 
LIMITE DI INFIAMMABILITÀ:    non applicabile 
FLASH POINT:      non infiammabile 
 

STABILITÀ/REATTIVITÀ 
 
STABILITÀ:      prodotto stabile a temperatura ambiente 
MATERIALI DA EVITARE:     nessuno. 

 
 

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO 
 
In accordo con le leggi nazionali e locali  



 
 

  
 

 

 
INFORMAZIONI SUL TRASPORTO 

 
Merce non pericolosa ai sensi dei regolamenti sui trasporti. 
 

INFORMAZIONI SULLA NORMATIVA 
 
I prodotti cosmetici finiti sono fabbricati e commercializzati in conformità al REGOLAMENTO (CE) n. 1223/2009 e successive 
modifiche e sono specificatamente esclusi dal campo di applicazione della legislazione nazionale e comunitaria sui preparati 
pericolosi. 
 

ALTRE INFORMAZIONI 
 
Questo prodotto è sicuro, quando usato secondo le istruzioni. Leggere sempre attentamente le istruzioni che accompagnano il 
prodotto ed attenersi ad esse.  
La presente scheda tecnica informativa non sostituisce le istruzioni d’uso. Le informazioni ivi contenute si basano sulle nostre 
migliori conoscenze alla data sotto riportata, si riferiscono unicamente al prodotto indicato e non costituiscono garanzia di 
particolari qualità. La scheda tecnica informativa prevede di fornire informazioni per la valutazione dell’innocuità e salubrità alle 
condizioni in cui questo materiale viene trasportato, immagazzinato od usato nei luoghi di lavoro. 
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