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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis+ 
premium tattoo ink - basic yellow       Art. no.: 23000 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water, Pigment CI 11767, Propylene Glycol, Povidone, 
Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis 
premium tattoo ink - dark yellow       Art. no.: 23025 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water, Pigment CI 561170, CI 11767, Propylene Glycol, 
Povidone, Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis 
premium tattoo ink - light apricot       Art. no.: 23075 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water, Pigment CI 561170, CI 11767, Propylene Glycol, 
Povidone, Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis 
premium tattoo ink - orange       Art. no.: 23125 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water, Pigment CI 561170, CI 11767, Propylene Glycol, 
Povidone, Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis 
premium tattoo ink - noisette       Art. no.: 23135 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water,  CI 12510,  CI 11767, CI 77891, Propylene Glycol, 
Povidone, Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis+ 
premium tattoo ink - dark orange       Art. no.: 23175 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water, Pigment CI 561170, Propylene Glycol, Povidone, 
Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis 
premium tattoo ink - blazing red       Art. no.: 23200 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water, Pigment CI 56110, Propylene Glycol, Povidone, 
Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
not determined 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis 
premium tattoo ink - redwood       Art. no.: 23220 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water, Pigment CI 12510, Propylene Glycol, Povidone, 
Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis 
premium tattoo ink - chinese red       Art. no.: 23225 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water,  CI 12490,  CI 11767, Propylene Glycol, Povidone, 
Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis+ 
premium tattoo ink - basic red       Art. no.: 23250 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water, Pigment CI 12490, Propylene Glycol, Povidone, 
Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis 
premium tattoo ink - carnation       Art. no.: 23285 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water, Pigment CI 12490, CI 77891, Propylene Glycol, 
Povidone, Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis 
premium tattoo ink - pink       Art. no.: 23286 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water, Pigment CI 12490, CI 77891, Propylene Glycol, 
Povidone, Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis 
premium tattoo ink - bordo       Art. no.: 23290 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water,  CI 12490, CI 74160, CI 77266, Propylene Glycol, 
Povidone, Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis 
premium tattoo ink - port red       Art. no.: 23325 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water,  CI 12490, CI 74160, Propylene Glycol, Povidone, 
Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis 
premium tattoo ink - muzzel berry       Art. no.: 23330 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water,  CI 74160, CI 12490, CI 77891, Propylene Glycol, 
Povidone, Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis 
premium tattoo ink - dark violet       Art. no.: 23400 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water, Pigment CI 12490, CI 74160, Propylene Glycol, 
Povidone, Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis+ 
premium tattoo ink - violet       Art. no.: 23405 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water,  CI 12490, CI 77891, CI 74160, Propylene Glycol, 
Povidone, Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis 
premium tattoo ink - light violet       Art. no.: 23406 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water,  CI 12490, CI 74160, CI 77891, Propylene Glycol, 
Povidone, Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis 
premium tattoo ink - ultramarine       Art. no.: 23450 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water, Pigment CI 74160, Propylene Glycol, Povidone, 
Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis 
premium tattoo ink - blue       Art. no.: 23480 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water,  CI 74160,CI 77891, Propylene Glycol, Povidone, 
Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis+ 
premium tattoo ink - light blue       Art. no.: 23481 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water, CI 74160, CI 77891, Propylene Glycol, Povidone, 
Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis 
premium tattoo ink - turquoise       Art. no.: 23525 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water, CI 74160, Propylene Glycol, CI 74265, CI 77891, 
Povidone, Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis 
premium tattoo ink - teal blue       Art. no.: 23600 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water, Pigment CI 74160, CI 74265, Propylene Glycol, 
Povidone, Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis 
premium tattoo ink - petrol       Art. no.: 23605 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water, CI 74265, CI 74160, CI 77891, Propylene Glycol, 
Povidone, Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis 
premium tattoo ink - sea green       Art. no.: 23700 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water, Pigment CI 74265, CI 74160, Propylene Glycol, 
Povidone, Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
 

  



Scheda di Sicurezza Prodotto 
In linea con 91/155/EWG   Revisionato il: 01/08/2006 Deep Colours! GmbH 
Inchiostro per Tatuaggi diabolo genesis sea green 
 

page 2 of 3 

8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis 
premium tattoo ink - fir       Art. no.: 23705 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water, CI 74265, CI 74160, CI 77891, Propylene Glycol, 
Povidone, Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis 
premium tattoo ink - basic green       Art. no.: 23750 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water, Pigment CI 74265, Propylene Glycol, Povidone, 
Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis 
premium tattoo ink - green       Art. no.: 23755 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water, CI 74265, CI 77891, Propylene Glycol, Povidone, 
Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis 
premium tattoo ink - mint green       Art. no.: 23756 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water, CI 74265, CI 77891,Propylene Glycol, Povidone, 
Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac,Crospovidon, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis 
premium tattoo ink - willow green       Art. no.: 23850 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water, CI 12767, CI 74265, CI 77891,Propylene Glycol, 
Povidone, Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis+ 
premium tattoo ink - Liner black       Art. no.: 23990 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water, Pigment CI 77266, Propylene Glycol, Povidone, 
Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis+ 
premium tattoo ink - magic black       Art. no.: 23991 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water, Pigment CI 77266, Propylene Glycol, Povidone, 
Calcium Sodium Phosphosilicate,  Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis+ 
premium tattoo ink - turbo black       Art. no.: 23992 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water, Pigment CI 77266, Propylene Glycol, Povidone, 
Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis 
premium tattoo ink - light sumi grey       Art. no.: 23993 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water, Pigment CI 77266, Propylene Glycol, Povidone, 
Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis 
premium tattoo ink - sumi grey       Art. no.: 23994 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water, Pigment CI 77266, Propylene Glycol, Povidone, 
Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis 
premium tattoo ink - dark sumi grey       Art. no.: 23995 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water, Pigment CI 77266, Propylene Glycol, Povidone, 
Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis 
premium tattoo ink - dark grey       Art. no.: 23996 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water, Pigment CI 77266, CI 77891, Propylene Glycol, 
Povidone, Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis 
premium tattoo ink - grey       Art. no.: 23997 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water, Pigment CI 77266, CI 77891, Propylene Glycol, 
Povidone, Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis 
premium tattoo ink - colour thinning       Art. no.: 23998 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water, Propylene Glycol, Povidone, Calcium Sodium 
Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
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1. Identificazione prodotto / preparazione / Azienda 
 

Prodotto:  
Deep Colours! diabolo genesis 
premium tattoo ink+ - intense white       Art. no.: 23999 
 
Azienda: 
Deep Colours! GmbH 
Lotsenstrasse 10 
76776 Neuburg am Rhein 
Germania 
telefono: +49 72 73 – 800 514 
 
Numero telefonico di emergenza: +49 72 73  800 529 

 
2. Composizione / ingredienti  

 
Ingredienti: 

 

 
Highly purified water, Pigment CI 77891, Propylene Glycol, Povidone, 
Calcium Sodium Phosphosilicate, Shellac, Ammonia 
 

Ingredienti chimici pericolosi: 
 

nessuno 
 

3. Identificazione dei rischi  
Rischi specifici per gli umani e per l’ambiente: 
la possibilità di una reazione allergica non è da escludere in soggetti con una part icolare sensibilità ai colori. 
 

4. Misure di primo soccorso 
 
Informazioni generali: 
In caso di inalazione:                   
In caso di contatto con la pelle: 
In caso di contatto con gli occhi: 
In caso di ingestione: 

 
 
- 
non applicabile  
lavare con acqua e sapone 
sciacquare abbondantemente con acqua 
bere acqua per diluire  

5. Misure antincendio 
 
Mezzi antincendio adatti: 
Mezzi antincendio NON adatti: 
Equipaggiamento speciale di protezione: 

 
 
acqua, schiuma, estintore con polvere, anidride carbonica(CO2) 
- 
- 

 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

 
Misure preventive per la persona: 
Misure protettive per l’ambiente: 
Procedure per la pulizia: 

 

 
 
- 
- 
Pulire con un panno, sciacquare con acqua 

7. Manipolazione e stoccaggio 
 
Manipolazione: 
Stoccaggio: 

 
 
nessuna istruzione speciale  
nessuna istruzione speciale  
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8. Controllo dell’esposizione e protezione individuale 
 
in riferimento all’organizzazione dell’ impianto tecnico: 
Componenti per il controllo dei valori limite: 
 
Equipaggiamento protettivo per le persone 
Generale: 
Per la respirazione: 
Per le mani: 
Per gli occhi: 
Per il corpo: 

 

 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 

9. Proprietà fisiche e chimiche 
 
forma: 
colore: 
odore: 
 
Punto di fusione: 
Punto di ebollizione: 
Punto di fuoco: 
Temperatura di ignizione: 
Autocombustione: 
Caratteristiche incendiarie: 
Limite di esplosione minore: 
Limite di esplosione maggiore: 
Pressione del vapore (20°C): 
Densità  (20°C): 
Solubilità in acqua: 
Indice ph (20°C): 
Viscosità (25°C): 

 

 
 
liquida 
leggero 
 
non determinato  
non determinato 
> 100°C 
non determinato  
non determinato  
none 
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non determinato  
non applicabile  
12,0 - 13,5 
non determinato  

10. Stabilità e reattività 
 
Condizioni che devono essere evitate: 
Materiali che devono essere evitati: 
Prodotti di decomposizione pericolosi: 
 

 
 
T>40° Celsius 
- 
- 

11. Informazioni tossicologiche  
 
Intossicazione orale acuta LD 50:  
Intossicazione epidermica acuta:  
Irritazione primaria: 
Sensibilizzazione: 
Intossicazione cronica / sub acuta: 
Effetti collaterali sull’uomo: 
 

 
 
>2.000 mg/kg 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
non determinata 
in casi rari, possono essere osservate reazioni allergiche 

12. Informazioni Ecologiche 
 
Dati per lo smalt imento: 
 
 
 
Comportamento in compartimenti ambientali: 
Effetti eco tossici: 
 
Altre istruzioni: 
 

 
 
E’ previsto lo smalt imento nelle acque reflue, le parti non 
idrosolubili, possono essere eliminate tramite separazione 
meccanica in apposit i impianti 
 
non osservati 
non osservati 
 
Il prodotto non deve essere introdotto in acque senza una 
comprovata purificazione ecologica. 
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13. Considerazioni sullo smaltimento 
 
Il prodotto può essere fornito considerando le normative in essere e, se necessario, dopo una consultazione con l’autorità 
responsabile di un inceneritore. 
 
Rifiuto chiave (EAK No): 080103 
 
Designazione dei rifiut i: rifiut i di colore e lacche su base acquosa  
 
Le confezioni sporche devono essere trattate come il materiale 
 

14. Informazioni sul trasporto 
 
Trasporto su strada 
     ADR 
     RID 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     ADNR 
 
Trasporto su nave 
     IMDG/UN 
 
Trasporto aereo 
     ICAO/IATA-DGR 
 
Spedizione postale 
 
Trasporto su terra 
     GGVS 
     GGVE 
 
Trasporto art igianale in acque interne 
     GGVB 

 
 
 
Materiale non pericoloso  
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 
ammessa 
 
 
Materiale non pericoloso 
Materiale non pericoloso 
 
 
Materiale non pericoloso 
 

15. Informazioni sulla regolamentazione 
 
Marchiatura EG sulle linee guida: 
 
Normative nazionali: 
 
Classe di rischio in acqua: 

 
 
Marchiatura non richiesta  
 
Marchiatura non richiesta  
 
WGK 1 (persino classificazione) 
 

16. Altre informazioni 
 
Questo documento è redatto sulla base delle nostre conoscenze alle condizioni attuali e non rappresenta una garanzia delle 
caratteristiche.  Possono esistere leggi o regolamenti che devono essere considerate per ricevere il nostro prodotto senza 
alcuna responsabilità da parte nostra. 
 
Questo inchiostro è fabbricato in base agli accordi della risoluzione del consiglio europeo Res AP (2003) 2 sui tatuaggi e sul 
trucco permanente. L’inchiostro è consegnato batteriologicamente puro. 
 
Questo inchiostro è in linea con le normative nazionali di Austria, Francia, Germania, Paesi bassi e Svizzera. Il permesso per la 
Spagna è stato richiesto ed è in fase di analisi. 
 
 
 

 
 


