
SMALTO SEMIPERMANENTE

Gamme di prodotti in questione
I-LAK : ref.191XXX
I-LAK : ref.182XXX

Componenti
191XXX : Composizione tipo I-LAK: agente filmogeno, fotoiniziatore, opacizzante, colorante,
addensante, plastificante, legante, stabilizzatore, emulsionante, riduttore.
1 : Ingrediente che da inizio alla polimerizzazione con la luce UV 
2 : Stabilizza la polimerizzazione degli adesivi.

182XXX : Composizione tipo 1-LAK: Agente filmogeno, fotoiniziatore, agente resistente
all'abrasione, agente di controllo della viscosità, opacizzante, assorbitore UV, colorante, agente
riducente
1 : Ingrediente che da inizio alla polimerizzazione con la luce UV
2 : Lo stabilizzatore UV previene la decolorazione
3 : stabilizza la polimerizzazione dell'adesivo

Pericoli identificati
Liquido e vapori infiammabili
Provoca gravi irritazioni agli occhi e alla pelle.
Può causare allergia alla pelle
Molto tossico per gli organismi acquatici, provoca effetti a lungo termine

Istruzioni per l'uso
Solo per i professionisti
Leggere attentamente le istruzioni

Precauzioni d'uso
Tenere fuori dalla portata dei bambini
Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e i vestiti
Evitare di respirare polvere/fumi/gas/nebbia/vapori
Indossare guanti adatti. Non usare guanti usati. Fare attenzione quando si tolgono i guanti
Tenere lontano da calore/scintille/fiamme aperte/superfici calde e tutte le fonti di accensione
Usare solo all'aperto o in una zona ben ventilata
Non utilizzare su unghie danneggiate o ferite
Per gli I-LAK, non applicare direttamente sulle unghie naturali. Deve essere applicato su
una base I-LAK
Conservare il contenitore ben chiuso, al riparo dalla luce e a una temperatura non superiore
a 28 C

Cosa fare in caso di
In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente con acqua per diversi minuti.
Rimuovere le lenti a contatto se presenti e facilmente rimovibili. Continuare il risciacquo.
Se ingerito: non indurre il vomito, chiamare immediatamente un medico.
Se inalato: portare la vittima all'aria aperta e tenerla a riposo in una posizione comoda per
la respirazione. Chiama un centro antiveleni o un medico se la condizione persiste.
In caso di contatto con la pelle, lavare accuratamente con acqua.
Se si verifica un'irritazione della pelle, chiamare un medico.

Quando cerchi un consiglio medico, ricordati di portare con te la confezione del prodotto.


