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ATTESTATO DI CONFORMITÀ AL DISCIPLINARE COSMOS
MATERIE PRIME NON BIOLOGICHE
DECLARATION OF CONFORMITY TO THE COSMOS STANDARD
NON ORGANIC RAW MATERIALS

RAGIONE SOCIALE :
Indirizzo :
Comune (Prov.) :

KALICHEM ITALIA Srl
Via Pastore, 1
25082 Botticino Sera (Brescia)
Italy

I nomi commerciali corrispondenti alle materie prime di seguito elencate sono stati
giudicati CONFORMI dalla COMMISSIONE TECNICA di COSMOS AISBL e, come
tali, possono essere utilizzati per le produzioni cosmetiche per le quali viene richiesta
la certificazione COSMOS
The trademarks listed above, corresponding to cosmetic raw materials that have
been APPROVED by the COSMOS AISBL Technical Committee, can be used for
cosmetic productions subjected to the COSMOS certification procedure.
ll presente documento è stato rilasciato sulla base del CONTRATTO per la
VALUTAZIONE delle MATERIE PRIME NON BIOLOGICHE ai fini delle certificazioni
COSMOS.ORGANIC e COSMOS NATURAL.
L'operatore oggetto della
dichiarazione ha sottoposto a controllo documentale di ICEA gli ingredienti cosmetici
elencati nel presente documento di Conformità, al fine di verificarne i requisiti
previsti nei documenti citati. L’ attestato autorizza l'operatore a rilasciare dichiarazioni
di conformità esclusivamente per i prodotti presenti in allegato.
This document has been issued on the basis of the CONTRACT for the APPROVAL
OF NOT ORGANIC RAW MATERIALS to be used for obtaining the COSMOS
ORGANIC and COSMOS NATURAL Certifications. The declared operator has
submitted the required documents regarding the cosmetic ingredients listed in the
present document to ICEA, and they meets the requirements laid down in the
named statement. The approval procedure authorizes the company to issue
declarations of conformity only for the products mentioned in the annex.

Puoi verificare la validità della lista dei prodotti anche nel sito web
www.cosmos-standard.org
You can check the validity of the product list on the webside

www.cosmos-standard.org

Allegato - LISTA DEI PRODOTTI APPROVATI
Annex - LIST OF APPROVED PRODUCT
Nomi commerciali -Trademarks-

INCI

KALIDENT 100FOKSNaB

HYDROXYAPATHiTE

APALIGHT POWDER 100

HYDROXYAPATITE

Data emissione
Date of issue

Data scadenza
Expiring date

1 Aprile 2012

1 Aprile 2015
Il Responsabile della valutazione
Assessment Manager

Riccardo Anouchinsky

