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Capitolo 33 

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toeletta  
preparati e preparazioni cosmetiche 

Olio essenziale di lavanda (Lavandula angustifolia) 
confezionato per la vendita al dettaglio. Usi: per via orale (azione sedativa, car-
minativa, digestiva), per applicazione topica (antisettico, massaggio) o per inala-
zione diluendo alcune gocce in acqua. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 e 6.   710108.23.2019.4 
 

 
 
Parole chiave: via orale / sedativo / antisettico / massaggio / topica 3301.2930 

Aromi di frutta 
in polvere, consistenti in oli eterici atomizzati (olio d'arancia, di limone, ecc.) mi-
scelati con idrati di carbonio.   528.1378.1987.3 
 
Parole chiave: di oli eterici / eterico 3302.1000 

Essenza di arancia 
composta di una soluzione acquosa alcolica di sostanze aromatiche estratte sotto 
vuoto dal succo d'arancia e utilizzata per aromatizzare una bevanda al succo d'a-
rancia (+ tassa di monopolio).   528.1379.1987.3 
 
Parole chiave: sostanza aromatica / aroma  / per aromatizzare bevande 3302.1000 

Preparazione 
composta di sostanze odorifere (ca. 2 %), concentrato di agrume (46 %), acido 
citrico (acidulante) (19 %), acido ascorbico (antiossidante) (1 %), altri additivi ali-
mentari (gomma di carruba (stabilizzante), benzoato di sodio (conservante) e be-
ta-carotene (colorante)) (meno di 1 %) e acqua; utilizzata per la fabbricazione di 
bevande analcoliche. Questa preparazione contiene tutte le sostanze odorifere 
necessarie per ottenere il prodotto finale, ossia una bevanda analcolica all'aran-
cia. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizza-
to 1 (nota 2 del capitolo 33 e seconda parte del testo della voce 3302) e 6.   
304.3.2004.3 
 
Parole chiave: sostanza odorifera / base per preparare bevande / agrume 3302.1000 
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Preparazione a base di sostanze odorifere in soluzione alcoolica 
composta di alcool etilico con titolo alcolometrico volumico di 96,1% (99,47% in 
peso), sostanze odorifere (0,5% in peso), ftalato di dietile (denaturante e fissatore 
delle sostanze odorifere) (0,02% in peso) e verde brillante (Verde S, E-142) (co-
lorante, antisettico e disinfettante) (0,003% in peso). 
 
Le sostanze odorifere sono rappresentate principalmente dal limonene (circa 
l'80% in peso), dal citrale, dal linalolo e dal geraniolo, estratti dagli olî essenziali. 
Il prodotto viene utilizzato come materiale di base per la fabbricazione di profumi, 
acqua di Colonia, ecc. 
 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 (nota 2 del capitolo 33) e 6.   304.31.2016.3 
 
Parole chiave: alcool etilico / ftalato di dietile / limonene / citrale / linalolo / gera-
niolo / profumo 3302.9000 

Preparazione 
consistente in una sostanza color rosa di apparenza grassa, composta di diversi 
ingredienti e destinata, con o senza aggiunta di profumo, alla fabbricazione di 
rossetti.   615.115.1995.3 
 
Parole chiave: rossetto / per rossetti 3304.1000 

Acqua minerale 
naturale, in bombolette spray sotto pressione di gas naturali e neutrali, per la cura 
della pelle (polverizzazione, idromassaggio, ecc.).   615.116.1995.3 
 
Parole chiave: per la cura della pelle / bomboletta spray con acqua / idromassag-
gio 3304.9900 

Fazzoletti per togliere il trucco 
di carta, ovatta, feltro o stoffa non tessuta, impregnati, spalmati o ricoperti di un 
liquido per togliere il trucco (v.a. salviettine igieniche 3401.1100).   
3128.127.2007.3 
 
Parole chiave: fazzolettino / con liquido per togliere il trucco / salviettina 3304.9900 

Vaselina pura presentata per la vendita al minuto 
(in flaconcini o scatolette); secondo le indicazioni contenute sull' etichetta essa 
guarisce le screpolature (pelle e labbra), calma le bruciature e le ferite superficia-
li, aiuta a prevenire gli eritemi ed infine viene utilizzata come struccante per gli 
occhi.   615.36.1994.3 
 
Parole chiave: - 3304.9900 
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Prodotto per il bagno destinato all'uso come sciampo, gel doccia e bagno-
schiuma 

contenente: acqua, agenti organici di superficie, cloruro di sodio, glicole butileni-
co, glicerina, estratti vegetali, acido citrico, profumo, olio di citronella ed eccipien-
ti. 
Il prodotto è confezionato in flaconi da 300 ml per la vendita al dettaglio. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 (nota 1 c) del capitolo 34) e 6.   710108.12.2021.10 
 
Parole chiave: lavaggio / pelle / capelli / additivo per bagno / combinazione /  
agente di superficie / dettaglio 3305.1000 

Sciampo 
contenente 1,10 % di dipalletrina (sostanza attiva), 4,40 % di butossido di pipero-
nile (sinergico della sostanza attiva), agenti tensioattivi amionici, non ionici e an-
foteri, benzoato di sodio (conservante), acido citrico e acqua. Il prodotto è condi-
zionato per la vendita al minuto in flaconi di materia plastica di 125 ml cadauno, 
quest'ultimi imballati in una scatola di cartone. Il flacone reca un'indicazione dalla 
quale si può dedurre che questo prodotto è uno "sciampo contro i pidocchi e i 
lendini del cuoio capelluto" e viene impiegato come qualsiasi altro sciampo. 
Applicazione della Regola generale per l'interpretazione del Sistema armonizza-
to 1, nota 1 e) del capitolo 30 e la nota 3 del capitolo 33.  304.13.2000.3 
 
Parole chiave: contro i pidocchi e le lendini / dipalletrina / butossido di piperonile 3305.1000 

Sciampo 
contenente 2 % di ketoconazolo (agente di sintesi antimicotica a largo spettro), 
lauroileterosolfato di sodio, monolauroilsolfosuccinato di sodio, dietanolammide 
dell'acido di grasso di cocco, laurodimmonio collageno animale idrolizzato, me-
tilglucosiodioleato macrogol 120, profumo, imidurea, acido cloridrico, eritrosina e 
acqua purificata. Questo prodotto può essere condizionato sotto differenti forme, 
quali: 
1) scatole da 6 sacchetti a 6 ml cadauno, 
2) scatole da 12 sacchetti a 6 ml cadauno o 
3) flaconi di materia plastica di 60 o 100 ml. 
Il prodotto è indicato per il trattamento e la profilassi di malattie causate da lieviti 
del tipo Pityrosporum, come l'eczema versicolore (pityriasis versicolore) (locale), 
le dermatiti seborroiche e l'eczema del capo (pityriasis capitis) (forfora). 
A seconda dell'affezione possono variare sia le applicazioni, sia la durata del trat-
tamento. Questo prodotto dev'essere applicato sul cuoio capelluto ed è impiegato 
allo stesso modo di qualsiasi altro sciampo. 
Applicazione della Regola generale per l'interpretazione del Sistema armonizza-
to 1, nota 1 e) del capitolo 30 e nota 3 del capitolo 33.   304.14.2000.3 
 
Parole chiave: contro il Pityrosporum / contro il Pityriasis versicolor / contro la for-
fora / contro il Pityriasis capitis / contro l'eczema 3305.1000 
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Sciampo sotto forma di gel per lavare la pelle e i capelli 
contenente: acqua, agenti organici di superficie, glicerina, estratti vegetali, solfato 
di magnesio, gluconato di zinco, glicole butilenico, cloruro di sodio, acido citrico, 
alcool, profumo, sostanze aromatiche ed eccipienti. 
Il prodotto è confezionato in flaconi da 250 ml per la vendita al dettaglio. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 (nota 1 c) del capitolo 34) e 6.   710108.12.2021.7 
 
Parole chiave: combinazione / combi / agente di superficie / dettaglio / organico 3305.1000 

Sciampo sotto forma di gel per lavare la pelle e i capelli dei bebè 
contenente: acqua, agenti organici di superficie, cloruro di sodio, profumo, acido 
citrico, glicole butilenico, estratti vegetali ed eccipienti. 
Il prodotto è confezionato in flaconi da 500 ml per la vendita al dettaglio. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizzato 
1 (nota 1 c) del capitolo 34) e 6.   710108.12.2021.4 
 
Parole chiave: combinazione / combi / agente di superficie / dettaglio / organico 3305.1000 

Sciampi medicinali 
liquidi o sotto forma di paste, contenenti in peso 2,5 % di disolfuro di selenio in 
una sospensione detergente, anche profumati, per il trattamento della seborrea e 
della forfora.   615.117.1995.3 
 
Parole chiave: con disolfuro di selenio / per il trattamento della forfora / per il trat-
tamento della seborrea 3305.1000 

Preparazione 
sotto forma di pasta contenente 2,2 % di ioni di fluoruro liberi (provenienti dal 
fluoruro di sodio), 0,1 M di fosfato, caolinite ricristallizzata, un aroma ed un legan-
te, destinata ad essere impiegata solo da dentisti, per il trattamento profilattico 
della carie, nonché per la pulizia e la politura dei denti (vedi anche Preparazione, 
n. 3306.1000).   615.118.1995.3 
 
Parole chiave: per dentisti / dentifricio speciale / politura dentaria / con ioni di fluo-
ruro / con caolinite / per il trattamento profilattico della carie / contro la carie / per 
la politura dei denti 3306.1000 

Preparazione 
sotto forma di pasta, composta di 1,15 g di essenze vegetali, 55 g di biossido di 
silicio, 0,25 g di timolo e di un eccipiente sino a 100 g, di regola destinata ad es-
sere impiegata dal dentista per eliminare il tartaro dentario e per la politura finale 
di piombature (vedi anche Preparazione, n. 3306.1000).   615.119.1995.3 
 
Parole chiave: per dentisti / per la politura dentaria / per eliminare il tartaro / per la 
politura finale di piombature /  con biossido di silicio 3306.1000 
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Preparazione anti-placca 
sotto forma liquida, destinata ad eliminare la placca dentaria e rendere brillanti i 
denti. Questa preparazione serve a risciacquare la bocca prima della pulizia dei 
denti con spazzolino e dentifricio.   615.50.1993.3 
 
Parole chiave: collutorio 3306.9090 

Soluzione 
antisettica, contenente principalmente acido borico, timolo, eucaliptolo e acido 
benzoico, per l'igiene boccale e dentale, per prevenire l'alito cattivo e la forma-
zione di placca dentaria, le cui proprietà terapeutiche o profilattiche sono pura-
mente secondarie.   615.41.1991.3 
 
Parole chiave: antisettico / per l'igiene boccale / per l'igiene dentale / contro l'alito 
cattivo / con acido borico 3306.9090 

Cestelli profumati 
da agganciare ai water; sotto forma di confezioni anatomicamente concepite con-
tenenti liquidi o compresse, con proprietà detergenti o anticalcare e antisporcizia 
nonché con definizioni come "deodora, neutralizza, elimina odori sgradevoli, dif-
fonde un profumo piacevolmente fresco oppure rende l'aria migliore ecc.".   
3128.86.2016.6 
 
Parole chiave: deodorante / pulizia / detergente / profumo / anticalcare / antiodore 3307.4900 

Soluzione fisiologica di acqua marina 
sterilizzata e microdiffusa, naturalmente ricca di sali minerali e di oligoelementi 
marini. Essa rappresenta una soluzione isotonica costituita dal 31,82 % di acqua 
di mare senza conservanti e da un gas propulsore inerte (azoto), confezionata in 
un vaporizzatore di 100 ml di metallo provvisto di ugello e condizionato a sua vol-
ta in un imballaggio di cartone. Si raccomanda tale prodotto per i bebè, i bambini 
o gli adulti per il lavaggio quotidiano delle cavità nasali, l'irrigazione delle fosse 
nasali secche o come complemento per trattamenti contro le affezioni otorinola-
ringoiatriche. 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizza-
to 1 e 6.   304.5.2008.3 
 
Parole chiave: isotonico / in bombolette spray / lavaggio delle cavità nasali / irri-
gazione delle cavità nasali / contro le affezioni otorinolaringoiatriche 3307.9090 

Soluzione sterile di cloruro di sodio (al 0,9 %) 
senza aggiunta di conservanti. Questo prodotto è raccomandato per bebè, bam-
bini o adulti per instillazioni nasali o oculari oppure per il lavaggio delle cavità na-
sali e degli occhi nonché per la preparazione di bagni per gli occhi. La soluzione 
è presentata in scatole contenenti una dozzina di ampolle in materia plastica (di 5 
ml cadauna). 
Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizza-
to 1 e 6.   304.4.2008.3 
 
Parole chiave: isotonico / Na Cl / per instillazioni / lavaggio delle cavità nasali / 
pulizia degli occhi / bagni per gli occhi 3307.9090 
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Tester per olî essenziali profumati 
composto di due strati trasparenti di pellicola di poliestere incollati l'uno all'altro. 
Una faccia dello strato inferiore è autoadesiva e doppiata d'un foglio di carta che 
funge da sostegno. Il prodotto contiene oli essenziali profumati tra i due strati di 
pellicola, che possono essere separati e rincollati l'uno all'altro fino a 25 volte on-
de ottenere più volte una prova olfattiva del profumo. Gli oli essenziali non sono 
dei profumi, essi si limitano solo ad imitare l'odore di quest'ultimi facendo oggetto 
di pubblicità. 
 
L'articolo può comportare menzioni pubblicitarie e precisazioni sul suo utilizzo 
stampate sulla sua superficie (ad esempio, “Acqua di toeletta“, “Lozione corpora-
le“, “Tonificante”, “Deodorante”). Lo scopo del prodotto è quello di essere fissato 
su una pagina o una carta di una rivista come elemento pubblicitario. 
 

Applicazione delle Regole generali per l'interpretazione del Sistema armonizza-
to 1 (nota 2 della sezione VI e nota 4 del capitolo 33) e 6.   304.12.2010.3 
 

 
 

Parole chiave: campioncino / campione / imitatore di profumo / profumo di pubbli-
cità / prova di profumo 3307.9090 
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