CLP E INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Lime, Basil & Mandarin

Pink Fizz & Grapefruit

(1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro- 2,3,8,
8-tetramethyl-2-naphthalenyl) ethanone) Attenzione:
Può provocare una reazione allergica cutanea. Nocivo per gli
organismi acquatici con effetti di lunga durata.Evitare di respirare la
polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Non disperdere
nell’ambiente. Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere
gli occhi/il viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:
lavare abbondantemente con acqua e sapone. In caso di
irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
Smaltire il prodotto/recipiente in: sito approvato. Contiene
d-Limonene, dl-Citronellol. Può provocare una reazione allergica.

ATTENZIONE: INTERROMPERE L'UTILIZZO SE RIMANGONO 5mm DI CERA Non
lasciare mai una candela accesa incustodita. Mantenere lontano dai bambini e animali.
Mantenere a 10cm di distanza. Mantenere lontano da oggetti che possano prendere
fuoco facilmente. Non lasciare fiammiferi, né resti, nel contenitore della candela,
Tagliare lo stoppino a 5mm. Il contenitore diventa caldo alla base e ai lati.
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Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di
lunga durata. Non disperdere nell’ambiente. Smaltire il
prodotto/recipiente in: sito approvato. Contiene
2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, Hydroxycitronellal,
alpha-Methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde,
alpha-iso-Methylionone, d-Limonene. Può provocare una reazione
allergica.

ATTENZIONE: INTERROMPERE L'UTILIZZO SE RIMANGONO 5mm DI CERA Non
lasciare mai una candela accesa incustodita. Mantenere lontano dai bambini e animali.
Mantenere a 10cm di distanza. Mantenere lontano da oggetti che possano prendere
fuoco facilmente. Non lasciare fiammiferi, né resti, nel contenitore della candela,
Tagliare lo stoppino a 5mm. Il contenitore diventa caldo alla base e ai lati.
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Orange, Clove
& Cinnamon

Relax

(d,l-Limonene (isomer unspecified))
Attenzione: Può provocare una reazione allergica
cutanea. Nocivo per gli organismi acquatici con
effetti di lunga durata. Evitare di respirare la
polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Non disperdere nell’ambiente. Indossare guanti/
indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO
DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con
acqua e sapone. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un
medico. Smaltire il prodotto/recipiente in: sito approvato. Contiene Geraniol,
dl- Citronellol. Può provocare una reazione allergica.

(Cinnamaldehyde, d,l-Limonene (isomer unspecified)
Attenzione: Può provocare una reazione allergica cutanea.
Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli
aerosol. Non disperdere nell’ambiente. Indossare guanti/
indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. IN CASO DI
CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con
acqua e sapone. In caso di irritazione o eruzione della pelle:
consultare un medico. Smaltire il prodotto/recipiente in: sito approvato.
Contiene Eugenol. Può provocare una reazione allergica.

ATTENZIONE: INTERROMPERE L'UTILIZZO SE RIMANGONO 5mm DI CERA Non
lasciare mai una candela accesa incustodita. Mantenere lontano dai bambini e animali.
Mantenere a 10cm di distanza. Mantenere lontano da oggetti che possano prendere
fuoco facilmente. Non lasciare fiammiferi, né resti, nel contenitore della candela,
Tagliare lo stoppino a 5mm. Il contenitore diventa caldo alla base e ai lati.

ATTENZIONE: INTERROMPERE L'UTILIZZO SE RIMANGONO 5mm DI CERA Non
lasciare mai una candela accesa incustodita. Mantenere lontano dai bambini e animali.
Mantenere a 10cm di distanza. Mantenere lontano da oggetti che possano prendere
fuoco facilmente. Non lasciare fiammiferi, né resti, nel contenitore della candela,
Tagliare lo stoppino a 5mm. Il contenitore diventa caldo alla base e ai lati.
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