Informazioni generali
Riferimento CPNP: 1657033
Riferimento dell'industria: N/A
Versione: 1
Data della prima notifica: 25/02/2014 11:22:03
Data dell'ultima modifica: 25/02/2014 11:22:03
Nome del prodotto

Gradazioni (se applicabili)

insmile- mousse detergente Instant smile

Lingua
Italiano

Il prodotto è destinato specificamente ai bambini sotto i 3 anni di età: N.
Persona responsabile: Insmile s.r.l.
Indirizzo della persona responsabile: Villa della Canapa, 5 40127 Bologna Italia
Telefono: 0039 3356187845
Fax:
E-mail: insmileitalia@gmail.com
Persona di contatto : Filippo Caliceti
Indirizzo della persona di contatto: Via della Canapa, 5 40127 Bologna Italia
Telefono: 3356187845
Secondo telefono:
Terzo telefono:
Fax:
E-mail: filippo@insmile.eu
Prodotto pronto per l'immissione sul mercato o prodotto già presente sul mercato Sì
Prodotto importato nella Comunità: N.
Stato membro della prima immissione sul mercato: Italia
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Dettagli del prodotto
Livello di categoria (1>2>3): Prodotti destinati all'igiene orale > Prodotti per la cura dei denti > Altri prodotti per la cura
dei denti

Forma fisica: Liquido
Applicatore/contenitore: Altro
Tipo di notifica: Concentrazioni esatte
Sostanza

Valore
(%p/p)

Composizione completa

Nome della formulazione: Altri prodotti per la cura dei denti( mousse detergente)
Documento della composizione qualitativa e quantitativa
CMR
Nessuno
Nanomateriali
Nessuno

Contenitore originale (fotografia)
Nome

Opzioni

Nessun documento

Etichettatura originale (immagine)
Nome

Opzioni

mousse detergente etichetta.pdf

Etichettatura originale (testo)
Mousse detergente instant smile formula esclusiva 7 giorni di manutenzione risultato garantito Istruzioni Disporre la schiuma
detergente su di uno spazzolino asciutto e spazzolare i denti per 1 minuto senza sciacquarsi la bocca. Procedere
successivamente all'applicazione della schiuma sbiancante (fase2), utilizzando la stessa tecnica come nella fase 1. Non
risciacquare , mangiare o bere per 15 minuti dopo l'applicazione. Ripetere l'applicazione una volta al mattino e una la sera.
Non fare più di tre applicazioni al giorno. Non utilizzare più di 3 settimane ogni 6 mesi. I risultati variano a seconda della
natura dello smalto del consumatore. ATTENZIONE . Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare su bambini al di
sotto dei 12 anni. In caso di ingerimento di una grande quantità , si prega di consultare immediatamente il medico . In caso di
irritazione alle gengive, interrompere l'utilizzo e richiedere consiglio al proprio dentista. COMPOSIZIONE INSTANT SMILEMOUSSE DETERGENTE aqua, glycerin, alcohol, sodium lauryl sulfate, poloxamer 188, poloxamer 407, sucralose, sodium
citrate, sodium saccharin, caffeine, polysorbate 20, potassium acesulfame, sodium benzoate, menthol, aroma, C.I. 73015.
Contenuto 50ml Prodotto in Italia per Insmile srl Via della Canapa,5 40127 Bologna www.insmile.eu
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Comments
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