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Istruzioni per l'uso Informazioni sulla sicurezza
WATER MAKE-UP N1
Trucco a base aquosa (Pure) 

Grimas Water Make-up (Pure) è un trucco ad acqua non profumato e privo di
glutine, destinato alla pittura di viso e corpo. I colori si possono mescolare tra
loro. 

Modo d'uso
Water Make-up (Pure) si può utilizzare direttamente sulla pelle, ma si può
anche applicare prima un sottile strato di Grimas Cake Make-up. Questo offre il
vantaggio di uniformare i colori, renderli più espressivi e più facili da togliere in
seguito. Cake Make-up asciuga rapidamente e non si mescola con Water Make-
up (Pure).
Quando si lavora con Water Make-up (Pure), è importante applicarlo su una
pelle non troppo grassa. In tal modo il trucco aderisce meglio e il risultato dura
più a lungo. Water Make-up si comporta proprio come un acquerello. Con un
pennello o una spugnetta da trucco e dell'acqua rendere pastosa la superficie
del colore. Il risultato non deve essere né troppo asciutto né troppo bagnato.
Water Make-up (Pure) asciuga in 15 secondi. 

Se non si desidera mescolare tra loro i colori, attendere che il primo strato sia
asciutto prima di applicarvi sopra o contro un altro colore.
Cambiare regolarmente l'acqua dove si puliscono i pennelli e, preferibilmente,
lavorare con due recipienti: uno per i colori chiari e uno per quelli scuri. 

Rimozione
Lavare delicatamente la pelle con acqua tiepida e sapone (o shampoo) per
rimuoverne subito gran parte. Massaggiare per qualche istante e sciacquare
con acqua tiepida.
La pelle si può pulire ulteriormente con una crema o latte detergente.
Massaggiare per qualche istante e togliere con una morbida velina. 

Non utilizzare lo Struccante, poiché contiene oli e cere che fanno aderire Water
Make-up alla pelle.
Non utilizzare panni detergenti inumiditi pronti per l'uso. 

Se sulla pelle rimane un alone di colore, lo si può eliminare con Grimas
Cleansing Lotion.  

WATER MAKE-UP N1
Trucco a base aquosa (Pure)

2,5 ml 15 ml 25 ml 60 ml

4 x 2,5 ml 6 x 2,5 ml 12 x 2,5 ml

Confezione: Colore: grigio
Contenuto: 2,5 ml, 15 ml, 25 ml, 60 ml
Tavolozze: 4 x 2,5 ml, 6 x 2,5 ml, 12 x 2,5 ml

Aspetto: Pasta nei toni carnicini e di diversi colori.
Ingredienti: Vedere l'etichetta e la composizione.
Tossicologia: Valutato ai sensi del regolamento sui cosmetici

(1223/2009/CE).
Utilizzo improprio: Valutato ai sensi della norma sul consumo regolare del

contenuto della confezione più grande (60 ml).
Nessun effetto tossicologico.

Batteriologia: Contiene meno di 50 UFC /g di batteri, lieviti e muffe.
Patogeni: non presenti.
Lavorare nel rispetto delle norme igieniche: con le mani
pulite, acqua pulita e materiali puliti.

Dermatologia: Vedere la dichiarazione dermatologica.
Utilizzo sui
bambini:

Adatto all'utilizzo con i bambini.
Dispone del certificato danese di categoria A.

Nel contorno
occhi:

Si può utilizzare nel contorno occhi.

Sulle mucose: Si può utilizzare sulle mucose.
Trucco negli occhi: Sciacquare con acqua.
Durata: Vedere l'etichetta con i simboli:

 = periodo post apertura
 = durata minima

Conservazione: Conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla
luce.
Dopo l'uso, asciugare con una velina.
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Composizione Dichiarazione dermatologica

Dichiarazione di sicurezza

WATER MAKE-UP N1
Trucco a base aquosa (Pure)

INCI <%
Talc 45
Kaolin 45
Glycerin 30
Aqua 30
Paraffinum liquidum 2
Lanolin 2
Butylene glycol cocoate 1
Cetearyl glucoside 1
Polymethyl methacrylate 1
Methylparaben 0.2
2-Bromo-2-nitropropane-1,3-diol 0.05

CI 77491 50
CI 77492 50
CI 77499 15
CI 77266 5

Il primo ingrediente indicato è quello presente in maggior quantità nel prodotto.
Gli ingredienti presenti per meno dell'1% nel prodotto sono menzionati in
ordine casuale alla fine dell'elenco. Seguono i pigmenti e i coloranti, anche se
utilizzati in quantità maggiori.

< è minore di.

WATER MAKE-UP N1
Trucco a base aquosa (Pure)

La dichiarazione dermatologica riporta quanto segue:
I prodotti sono stati testati dermatologicamente su 30 persone dalla pelle sana
per 24, 48 e 72 ore. Non si è verificata alcuna irritazione.

È stato valutato a:
Il profilo tossicologico degli ingredienti utilizzati, tenendo conto degli inquinanti
eventualmente presenti.
Interazione tra le diverse sostanze.
Quantità di peso e volume alle quali viene esposto il consumatore.
Utilizzo improprio prevedibile da parte del gruppo di utilizzatori.
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