CHESSOL® Strumento avanzato
per la creazione dei P.I.F. cosmetici

CHESSOL è in grado di offrire il miglior strumento per gestire il P.I.F. della
cosmetica per produttori di cosmetici che commercializzano i loro prodotti
nell’UE. CHESSOL offre anche qualsiasi servizio necessario per sostenere i
P.I.F. cosmetici, tra cui il compito della persona responsabile.

Cosa è CHESSOL?

Per chi è CHESSOL?

CHESSOL è un’applicazione che è stata CHESSOL è la scelta giusta per i produttori
appositamente sviluppata in stretta cosmetici che:
collaborazione con gli esperti della
Vogliono
professionalità
e
crescita
normativa per creare la documentazione
dell’efficienza e del risparmio
mentre
informativa sul prodotto, i cosiddetti P.I.F.
gestiscono i P.I.F. dei prodotti cosmetici ai sensi
CHESSOL permette ai produttori di cosmetici
di produrre e mantenere i P.I.F. in modo
veramente facile come richiesto dalla
conformità alla normativa della cosmetica
UE 1223/2009.

della normativa UE della cosmetica.
Stanno entrando nel mercato della cosmetica
UE e hanno bisogno di uno strumento efficiente
e semplice per assicurare la conformità dei
requisiti dei P.I.F. e adempiere a tutti gli obblighi
regolatori.

Servizio pacchetti per i clienti
Lisam offre differenti pacchetti di servizi
con l’uso di CHESSOL, il quale può essere su
misura secondo i requisiti del cliente
/produttore di cosmetici.
Basandosi sulle risorse e l’esperienza che ha a
disposizione il cliente, noi possiamo offrire differenti
pacchetti di servizi.
I dati possono essere inseriti dal cliente o questo
servizio può essere fornito attraverso CHESSOL.

Se i dati di una materia prima/chimica
mancano, le informazioni corrispondenti (se
disponibili) possono essere riunite e aggiunte
come una parte del pacchetto servizio.
Il cliente può firmare la sottoscrizione della
valutazione della sicurezza autonomamente, o
alternativamente questo servizio può essere
fornito dal nostro team.

Oltre agli esempi sopra menzionati sono
possibili differenti combinazioni e possibilità
di servizi.

La vostra soluzione per

facilmente creare i P.I.F.
cosmetici

Scoprite il nostro set di smart funzioni
sviluppato per adattarsi alle vostre esigenze:
Affidabile

A

Database di prodotti

Multilingue
Redditizio

Installazione entro il giorno!

Per maggiori informazioni su CHESSOL,
contattateci: info@chessol.nl
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