
ALLARME CONSUMATORI 
Questo format riporta i dati inseriti direttamente nel sistema 

GRAS RAPEX  

 
IDENTIFICAZIONE  
 
Type: 
 

Numero di notifica: 
 

Direttiva: In applicazione dell’articolo 12  
della Direttiva 2001/95/CE 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

 Paese notificante ITALIA 

   

 Data di compilazione  06/11/2017 

PRODOTTO 

 Categoria Ciglia finte con colla 

 

 Codice doganale 6704 

 Denominazione Prodotto Ciglia finte con colla 

 

 Marca Wycon cosmetics 

 Prezzo Non riportato 

 Paese d’origine INDONESIA 

 Tipo/numero di modello/codice 
a barre/codice della partita 

Lotto 2170266, codice a barre  8 058333289588   

 

 Descrizione del prodotto e del 
suo confezionamento 

Ciglia finte in contenitore di plastica con colla dedicata 

 Fotografie del prodotto(Max 
2MB). 

Allegate 

 Norme o regolamenti 
applicabili. 

 Direttiva Sicurezza Prodotti 2001/95/CE,  Regolamento 

REACH 1907/2006, Regolamento 1272/2008. 

 Prova di conformità.  

COSTRUTTORE 

 Nome, indirizzo e dati di 
contatto del produttore o del 
suo rappresentante 

 

 Nome, indirizzo e dati 
dell’esportatore 

E & J Korea CoLTD  280-53 SYU 4 Dong Kang Buk Gu – 

Seoul Korea , Corea Del Sud  

 Nome, indirizzo e dati 
dell’Importatore 

WJCON S.R.L. Piazza IV novembre 4, 20124 Milano  



GROSSISTA E RIVENDITORE 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei distributori o dei 
loro rappresentanti 

WJCON S.R.L. Piazza IV novembre 4, 20124 Milano 

 Nome e indirizzo e dati di 
contatto dei fornitori  

 

 Paesi di destinazione ITALIA, non ammesso quantità 138 kg  

PERICOLO 

 Natura del pericolo/rischio.  Chimico- - Presenza di Acido metacrilato  (54%) nella colla , 

presente nell’allegato VI CLP , classificato come corrosivo, in 

grado di provocare ustioni della cute e gravi danni in caso di 

contatto con gli occhi   
 

 

 Sintesi dei risultati delle 
prove/analisi e conclusioni 

 La composizione chimica della colla e quindi della parte 

della ciglia da apporre/ far aderire alla rima palpebrale non 

risulta compatibile con la destinazione d’uso. La etichettatura 

prevista con le indicazioni di pericolo sarebbe illogica in 

considerazione del contatto con la rima palpebrale ed il 

possibile contatto con la mucosa congiuntivale  

 Descrizione degli incidenti 
verificatisi 

 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 

 Misure volontarie  

 Misure obbligatorie Non ammissione sul territorio nazionale provvedimento n. 

50675 del 2 novembre 2017 del Ministero della Salute, 

USMAF Napoli, Unità territoriale Napoli - Capodichino 

 Data di entrata in vigore 2 novembre 2017   

 Durata illimitata  

 Portata nazionale 

ALTRE INFORMAZIONI  

 Informazioni aggiuntive Scheda predisposta dal Ministero della Salute DGPRE, Uff. 

IV dott.ssa Aurelia Fonda (a.fonda@sanita.it)  

  

mailto:a.fonda@sanita.it


 Le informazioni sono di 

carattere confidenziale 

NO 

 Giustificazione della 

richiesta 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI ALLEGATE 

 Copia dei verbali delle 

prove, degli attestati, degli 

esami, ecc 

allegati 

   

 


