
                                                      NW Monomero per Unghie Primerless
Ingredienti:
Ethyl Methacrylate
Hydroxypropyl Methacrylate
PEG-4 Dimethacrylate
Glyceryl Dimethacrylate
2-Hydroxyphenyltriazine
N,N-Bis-(2-hydoxyethyl)-para-toluidine
PEG 400 Dimethacrylate
Reaction mass of bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and methyl1,2,2,6,6-pentamethyl-4-
piperidyl sebacate
Bis(Glyceryl Dimethacrylate) Pyromellitate
Triethylene Glycol Dimethacrylate
Methoxyisopropanol
p-Hydroxyanisole 15-20ppm
CI 60725

Made in Italy

Avvertenze di sicurezza
PRECAUZIONI PER L’IMPIEGO:

Liquido e vapori  facilmente infiammabili.  Provoca irritazione cutanea. Provoca grave irritazione
oculare. Può provocare una reazione allergica cutanea. Può irritare le vie respiratorie. Nocivo per
gli  organismi acquatici  con effetti  di  lunga durata.  Tenere lontano da fonti  di  calore,  superfici
calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. Mettere a terra e a massa il
contenitore  e  il  dispositivo  ricevente. Utilizzare  utensili  antiscintillamento. Fare  in  modo  di
prevenire  le  scariche  elettrostatiche. Evitare  di  respirare  la  polvere/i  fumi/i  gas/la  nebbia/i
vapori/gli aerosol. Lavare accuratamente  …. dopo l’uso. Utilizzare soltanto all’aperto o in luogo
ben ventilato. Gli indumenti da lavoro contaminati non devono essere portati fuori dal luogo di
lavoro. Non  disperdere  nell’ambiente. Indossare  guanti/indumenti  protettivi/Proteggere  gli
occhi/il  viso. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:  lavare abbondantemente con acqua/… IN
CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli
indumenti  contaminati.  Sciacquare  la  pelle  [o  fare  una  doccia]. IN  CASO  DI  INALAZIONE:
trasportare  l'infortunato  all’aria  aperta  e  mantenerlo  a  riposo  in  posizione  che  favorisca  la
respirazione. IN  CASO  DI  CONTATTO  CON GLI  OCCHI:  sciacquare  accuratamente  per  parecchi
minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. In caso di
malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/… . In caso di irritazione o eruzione della
pelle: consultare un medico. Se l’irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. Togliere gli
indumenti contaminati e lavarli prima di riutilizzarli. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben
ventilato. Conservare in luogo fresco e ben ventilato. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto
da apposite aziende, il recipiente con la plastica. Tenere fuori dalla portata dei bambini.  Leggere
attentamente le istruzioni per l'uso.
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Metodo d’uso: Monomero Primerless
 
All’apertura segnare sulla bottiglietta la data di apertura, per comprovare la durata del prodotto.
Il Monomero Primerless è un prodotto, che insieme al polimero si asciuga all’aria in pochi minuti.. 
E’ compatibile con prodotti di altre marche.
Scaricare il pennello su carta assorbente prima di stendere il prodotto sull’unghia.
Prodotto di consistenza liquida, evitare che il Monomero tocchi la pelle, coli nei valli e sotto le 
cuticole. Non ha bisogno dell’uso di primer.

Norme sullo smaltimento: 
Verificare le normative locali
Svuotare il contenitore prima di smaltirlo
Non versare il Monomero nell’ambiente
       
 Tappo e Bottiglia
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