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INFORMAZIONI GENERALI
Tipologia prodotto: Olio Di Argan puro 100%
Descrizione prodotto: fluido omogeneo
Azienda produttrice: Khadija Argan Cosmetic marchio di Vito Blonda Argan Cosmetic
Numero telefonico: +393331109692 tel/fax: 0804446225
Descrizione: Prodotto ad uso cosmetico esterno per la cura di viso, corpo e capelli.
L'Olio di Argan puro è un olio naturale, prodotto dal frutto dell’albero Argania spinosa una pianta selvatica
che cresce esclusivamente in Marocco.
Le materie prime utilizzate per il prodotto cosmetico Olio di Argan puro sono costituite esclusivamente da
olio di Argan puro da coltivazione biologica. L’estrazione dell’olio avviene per spremitura a freddo dei
noccioli contenuti all’interno del frutto, senza uso di additivi e solventi, e processi di raffinazione.
Il prodotto cosmetico non contiene composti odoranti, additivi, conservanti.

Elenco ingredienti:
ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL

Caratteristiche fisiche e composizione chimica: Si riportano quelle dell’analisi sul lotto campione prodotto
finito
Aspetto a 22°C: liquido limpido aspetto oleoso
Colore: dorato - giallo
Odore: caratteristico
Acidità come % di Acido Oleico: 0,65
Impurità insolubili in % : 0,68
Numero di perossidi come meq. Di O2/Kg. Olio: 1,7
Densità relativa (a 20/20°C): 0,9132
Numero di Iodio (Wijs): 52 ÷ 54
Numero di saponificazione (mg di KOH/g): 193,0
Insaponificabile in g/Kg: 8,12 g/Kg
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Esteri metilici degli acidi grassi in percentuale:
C12:0 - Acido Laurico ND
C14:0 - Acido Miristico 0,1
C16:0 - Acido Palmitico 13,1
C16:1 - Acido Palmitoleico 0,1
C17:0 - Acido Eptadecanoico 0,1
C17:1 - Acido Eptadecenoico ND
C18:0 - Acido Stearico 5,9
C18:1 - Acido Oleico 46,5
C18:2 - Acido Linoleico 33,3
C20:0 - Acido Arachico 0,4
C18:3 - Acido Linolenico 0,2
C20:1 - Acido Eicosenoico 0,4
C22:0 - Acido Beenico 0,1
C22:1 - Acido Erucico ND
C24:0 - Acido Lignocerico 0,1
Isomeri trans degli acidi grassi in %:
C18:1 - (Elaidinico) 0,02
C18:2 + C18:3 0,03
L'olio di Argan è costituito per la maggior parte da gliceridi,esteri di acidi grassi. Gli acidi grassi dell’olio di
Argan sono costituiti dall’80% di acidi grassi insaturi (oleico 46%, linoleico 34%, linolenico 0,1%) mentre la
parte restante sono acidi grassi saturi (palmitico 13% e stearico 5%).
L’altra costituente dell’olio di Argan si chiama insaponificabile, cioè una sostanza che non si trasforma in
sapone dopo avere idrolizzato l’olio con alcali.
L'olio di Argan è ricco di flavonoidi, tocoferoli (vitamina E), carotenoidi e xantofille.
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L’olio d’Argan contiene una dose elevata di squalene, (3.100 mg/kg).
Qualità Microbiologica:
Si riportano quelle dell’analisi sul lotto campione prodotto finito
L’analisi del prodotto Olio di Argan puro AR ha evidenziato la piena conformità della qualità microbiologica.
Conta di microorganismi 30°C, UFC/g <10
Conta di coliformi. Metodo di conta delle colonie, UFC/g <10
L’unico ingrediente utilizzato è olio di Argan puro, data l’assenza di acqua libera, è difficilmente esposto alla
contaminazione microbica.
Purezza del prodotto: Prodotto naturale, puro privo di sostanze CMR, profumi e conservanti.
L’odore caratteristico, l’eventuale presenza di piccole impurità all’atto dell’apertura sono indice di purezza
del prodotto. Ottenuto con tecniche di estrazione, lavorazione e confezionamento completamente naturali
e manuali atte a preservarne intatte tutte le proprietà.
Tipo di estrazione e lavorazione: L’estrazione, la lavorazione e la produzione avvengono secondo le linee
guida GMP e UNI 22716.
L’ olio è ottenuto per spremitura meccanica a freddo dei semi, non è previsto l’utilizzo di solventi né di
processi di raffinazione.
Destinazione e Istruzioni d’uso: Prodotto ad uso cosmetico esterno per la cura della pelle del viso e del
corpo e dei capelli. Prelevare piccole quantità e applicare su viso, corpo e capelli massaggiando fino ad
assorbimento.
PROPRIETA’: esercita un’azione elasticizzante, tonificante, ripristinante del film idrolipidico cutaneo,
indicato per pelli molto secche o per pelli poco elastiche con smagliature o per stati di dimagrimento
repentino o aumento di peso.
Durata e frequenza d’uso: Può essere usato giornalmente, più volte al giorno seguendo le indicazioni d’uso.
Vie di esposizione normali e ragionevolmente prevedibili:
Seguendo le indicazioni d’uso il prodotto può essere applicato sulla pelle del viso, del corpo e sui capelli.
I livelli di esposizione al prodotto cosmetico Olio di Argan puro sono estrapolati tenendo conto dei dati
Colipa 1996 sotto riportati:
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Tipo di prodotto

Quantità

Frequenza di

Fattore di

normale per

applicazione

ritenzione

applicazione
(g)

Creme corpo

8,000

1 - 2 giorno

100 %

Creme viso

0,800

1 giorno

100 %

L’esposizione prevista dei consumatori al prodotto cosmetico Olio di Argan è quella riportata sopra.
La quantità presunta per un consumo giornaliero è di circa 2,5 g
La bibliografia, l’utilizzo diffuso in Europa e nei paesi extraeuropei dell’olio di Argan ad uso cosmetico,
riporta dati e test a dimostrazione dell’assoluta innocuità del prodotto per quel che riguarda il potere
irritante, sensibilizzante e tossico.
Avvertenze: tenere fuori dalla portata dei bambini e lontano da fonti di calore; richiudere il contenitore
dopo l’utilizzo
Presenza di allergeni: Il prodotto non contiene allergeni.
Indicazioni peso o volume: Quello indicato sulla confezione.
PAO: Il prodotto si mantiene 12 mesi dalla data di apertura della confezione.
N. Lotto: Il numero di lotto del prodotto cosmetico Olio di Argan puro viene indicato con un codice
progressivo composto da 5 cifre attribuito dall’azienda produttrice e riportato sul contenitore primario,
sull’astuccio e sull’imballo di spedizione.
Il numero di lotto è indicato sull’imballo primario.
Esposizione alle sostanze per le soglie tossicologiche pertinenti e profilo tossicologico delle sostanze:
Il prodotto non contiene sostanze tossiche.
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Confezioni: L’Olio di Argan per uso cosmetico viene commercializzato in flaconi da
30 ml, 60ml, 125ml, 250ml e 1 lt.
Informazioni sul materiale di imballaggio:
Materiale di imballaggio
Imballo primario
Flacone di vetro farmaceutico/cosmetico da 30ml, 60ml, 125ml, 250ml e 1 lt.
coperchio in pp e alluminio.
conformi a:
- D.M. del 21/03/73 pubblicato sulla G.U. del 20/04/1973 con D.M. 220 del 26/04/1993 e successivi
aggiornamenti (per materiali destinati a venire a contatto con alimenti e farmaci)
- Direttiva 94/62/CEE, recepita da D.L. N° 152/20 06 del 03/04/2006 Art. 226 C sul contenuto dei metalli
pesanti
- Direttiva 2023/2006/CE, Regolamento 1935/2004/CE e Regolamento 10/2011 UE (Materiali e oggetti
destinati a venire a contatto con prodotti alimentari)
- Regolamento 1907/2006 CE (Reach – SVHC)
- Direttiva 2007/19/CE (Fhthalates)
- Sostanze Bisphenolo-A e Nitriti: si certifica che durante la produzione non viene fatto uso o
intenzionalmente incorporati
- Farmacopea Europea 6° edizione;
- Farmacopea Americana USP XXXII edizione
- I contenitori per composizione e caratteristiche chimiche sono conformi a quanto previsto per oggetti di
vetro della Categoria A (All. 2° Sez. 5 D.M. del 21 Marzo 1973) e all’Art. 2 comma 1, a) b) c) dal D.L. N°
108/92 e sono idonei al confezionamento di alimenti.
L’imballo primario, adatto per alimenti, è tale da non arrecare assolutamente il rischio di rilascio di tracce o
impurezze nel prodotto confezionato.
Imballo secondario
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Scatola di cartone.
Trasporto e stoccaggio: Trasportare e conservare:
- luogo asciutto
- lontano da fonti di calore
- protetto dalla esposizione alla luce diretta
Dichiarazione in materia di autocontrollo
L’azienda KHADIJA Argan Cosmetics di Vito Blonda dichiara di applicare un sistema di tracciabilita’
conformemente a quanto richiesto dal Reg. CE n.1223/2009 su i prodotti cosmetici e dalla norma volontaria
UNI.EN.ISO 22716 Cosmetici- Pratiche di Buona Fabbricazione.
INTERVENTI IN CASO DI CONTATTO ACCIDENTALE O USO IMPROPRIO

Contatto con occhi: in caso di contatto accidentale, sciacquare abbondantemente con acqua;
consultare il medico se l’irritazione persiste
INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

I contenitori vuoti possono essere smaltiti dopo l’uso seguendo le particolari indicazioni di
smaltimento presenti in etichetta.
Dichiarazione in materia di OGM, CMR, Allergeni Presenza OGM
L’azienda KHADIJA Argan Cosmetics di Vito Blonda dichiara, nel rispetto delle procedure, di non usare
materie prime, coadiuvanti tecnologici ed additivi che prevedono la presenza di OGM.
Presenza sostanze CMR
L’azienda KHADIJA Argan Cosmetics di Vito Blonda dichiara, nel rispetto delle procedure, di non usare
materie prime, coadiuvanti tecnologici ed additivi che prevedono la presenza di CMR.
Presenza Allergeni
Direttiva 2003/15/CE Il prodotto non contiene allergeni
L’azienda KHADIJA Argan Cosmetics di Vito Blonda dichiara la presenza di allergeni negli ingredienti dei
propri prodotti in conformità all’Allegato 3 bis Dir. CE 89/2003.
Dichiarazione in materia di sperimentazione animale
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L’azienda KHADIJA Argan Cosmetics di Vito Blonda dichiara in conformità all’articolo 18 del reg. 1223/09
che la formulazione finale del prodotto cosmetico Olio di Argan AR e/o ingredienti/combinazioni in esso
contenuti non sono stati oggetto di sperimentazione animale e che l’azienda non ha mai condotto o
commissionato test sugli animali per gli ingredienti sopra riportati o per i loro componenti.
Conclusioni della valutazione del prodotto
KHADIJA Argan Cosmetics di Vito Blonda dichiara che il prodotto cosmetico immesso sul mercato è non
dannoso per la salute umana, se utilizzato in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili,
tenuto conto in particolare della presentazione ai sensi della direttiva 87/357/CEE, dell’etichettatura,
dell’istruzioni d’uso.
Non esistono problemi legati:
- alle sostanze utilizzate per la composizione del prodotto
- alla stabilità del prodotto
- alla tossicità del prodotto
- all’esposizione al prodotto o alle sostanze presenti nel prodotto
- alla tossicità delle sostanze
- ad alcun effetto indesiderato od indesiderabile grave
La valutazione sulla sicurezza del prodotto cosmetico Olio di Argan è che così come è stato descritto nella
composizione, fabbricazione, analisi, confezionamento, non debba recare in alcun modo danno alla salute
del consumatore, durante le normali condizioni di impiego o nelle condizioni ragionevolmente prevedibili.
Avvertenze ed istruzioni per l’uso riportate sull’etichetta
KHADIJA Argan Cosmetics di Vito Blonda dichiara che l’etichetta rispetta quanto indicato dal Regolamento
(CE) n.1223/2009.

La presente scheda tecnica è stata redatta da KHADIJA Argan Cosmetics di Vito Blonda ed è soggetta ad
aggiornamenti e modifiche in ragione delle evoluzioni normative e delle informazioni attinenti i materiali in
oggetto.
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