
 

 

 
S C H E D A  T E C N I C A  

  “GENERA MAN” AFTER SHAVE BLUE WATER 
  - FORMULAZIONE -   

 Composizione base  E’ un’equilibrata soluzione di alcool etilico denaturato tipo “B” a 55° e fragranze di raffinato livello cosmetico. Arricchita con allantoina che contribuisce alla cicatrizzazione e pantenolo per aiutare il ripristino dell’equilibrio idrico della pelle appena rasata.   
 Aspetto  Liquido trasparente di colore azzurro. Profumazione maschile fresca. Nota olfattiva: fresca nota verde, agrumata, speziata, aromatica, lavanda, con un cuore di gardenia e un fondo morbido e deciso di legno cedrom, vetyver e musk.   
 Composizione chimica DESCRIZIONE QUANTITA’ % 

Alcool etilico 57,8 
Pantenolo 0,15 
Allantoina 0,1 
Altri componenti (profumo, sostanze umettanti) 5,4 

  
 Descrizione Usato al mattino, dona una straordinaria sensazione di freschezza e benessere lasciando una piacevole profumazione.    
 Modalità d'impiego  Dopo la rasatura, applicare su viso e collo picchiettando gentilmente.   
 Etichettatura INCI PaO 

 36 M 

INGREDIENTS: ALCOHOL DENAT., AQUA, PARFUM, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, PANTHENOL, ALLANTOIN, PROPYLENE GLYCOL, CITRONELLOL, GERANIOL, CITRAL, LIMONENE, LINALOOL, HEXYL CINNAMAL, CI 42051.    



 

 

 Criteri di controllo qualità 
PARAMETRI CHIMICO-FISICI  Valori limite Unità di  misura Metodo di analisi 
Residuo secco a 105° C 2,5 % POS# MET-09.00 
PARAMETRI MICROBIOLOGICI       
Carica batterica totale (*) UFC/ml POS# MET-04.00 
Lieviti e muffe (*) UFC/ml POS# MET-05.00 
(*) il prodotto a base alcolica non necessita di controllo microbiologico  - PACKAGING - 
 Confezionamento 
Flacone 100 ml   Tappo   Etichetta  Astuccio  
Colore: trasparente  Colore: nero con bordo argento  Fronte: 28x70, 4 colori+lamina a caldo Retro: 28x70, 4 colori+lamina a caldo 

8,2 x 3,6 x 11 cm stampa 4 colori me-tallizzazione opaca stampa oro a caldo 
Materiale: vetro Materiale: PP Materiale: PP trasparente Materiale: cartone 

Peso: 179,5 g Peso: 4 g COD. EAN 8003693400173 COD. ITF-14 18003693400170 COD. ART. 281290 
Dimensioni esterne astuccio in mm (P x L x A): 78 x 32 x 128  
 Composizione degli imballi 
CARTONE da 12 pz Peso lordo: 3,25 g Larghezza: 24,3 cm Profondità: 13,9 cm Altezza: 13,5 cm 

PALLET da 200 cartoni (25 x 8 piani) Peso lordo: 650 kg Larghezza: 80 cm Profondità: 120 cm Altezza: 123 cm 
 
 Disposizioni d’immagazzinaggio Conservare in luogo fresco e asciutto, al riparo da fonti di calore e luce.  Data di aggiornamento: febbraio 2015 MADE IN ITALY   
Suggerimenti per l'impiego e la migliore utilizzazione dei nostri prodotti sono dati secondo le nostre attuali conoscenze ma senza alcun valore vincolante. Ogni utilizzatore è personalmente responsabile per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni di Legge. La ditta FAIRNESS S.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche al prodotto, dettate da cause di forza maggiore, senza darne preavviso. FAIRNESS S.r.l. Laboratori Cosmetici - Due Carrare (PD) - ITALIA  



 

 

 

     


