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CURA DEL TATUAGGIO:
Istruzioni per la guarigione ottimale del tuo nuovo tatuaggio

Il tatuaggio viene eseguito utilizzando attrezzature sterili, aghi 
monouso ed inchiostri certificati.
Uscito dallo studio la responsabilità della buona riuscita del 
tatuaggio sarà nelle tue mani, ti basterà seguire questa semplice 
guida per ottenere una perfetta guarigione.

Lasciare applicata la pellicola per 2 / 3 ore, NON rimuoverla.
Quando si raggiungerà un ambiente pulito - dopo essersi 
accuratamente lavati le mani utilizzando un sapone antibatterico 
- rimuovere la protezione e lavare delicatamente il tatuaggio 
sotto l'acqua fredda / tiepida utilizzando del sapone neutro  
(sapone intimo) per rimuovere eventuali residui di sangue o 
colore.
Asciugare tamponando delicamente, NON staccare mai alcun 
residuo.

È normale che durante i primi due giorni la pelle spurghi 
un po' d'inchiostro e che il tatuaggio risulti arrossato, 
dolente e caldo.

Le prime due notti applicare la pellicola senza crema.
La mattina seguente, sciacquare il tatuaggio dai residui di colore 
e lasciar respirare.
Nel caso si lavori in un ambiente poco pulito, a contatto con la 
polvere, terra, ecc. utilizzare la pellicola - senza metterci crema -
per proteggere il tatuaggio durante tutta la giornata lavorativa; 
se possibile a metà turno lavorativo utilizzare delle salviette 
umidificate (senza alcool) per pulire il tatuaggio e cambiare la 
protezione.

La pellicola va applicata massimo 3 notti e 3 giornate 
lavorative; la crema sopra al tatuaggio non è necessaria se



si utilizza la pellicola.
Quando si è in casa lasciar respirare il tatuaggio il più possibile 
per favorire la formazione delle pellicine; quando si è in contatto 
con animali domestici, coprire il tatuaggio.
Dopo due giorni incominciare ad utilizzare solo un leggero strato 
di crema, in seguito alla formazione della pellicina sul tatuaggio, 
utilizzare diversi leggeri strati di crema più volte al giorno.
Durante la formazione della pellicina NON rimuoverla.
Indossare indumenti puliti e di cotone, evitando lana, sintetici e 
acrilici.
Non sottoporre il tatuaggio a bagni prolungati - è preferibile farsi 
una doccia rapida, evitando la vasca -.

Per almeno 14 giorni:
• Non grattare o sfregare il tatuaggio, neanche in caso di prurito;
• Non bagnare il tatuaggio in acqua salata / clorata;
• Non staccare le crosticine;
• Non fare saune / piscine / bagni al mare;
• Non indossare indumenti di lana / sintetici / acrilici;
• Non esporsi al sole o lampade solari;
• Evitare sport, palestra, corsa, sforzi fisici.

Durante l'esposizione al sole utilizzare una crema a protezione 
solare con fattore protettivo totale per evitare di rovinare il 
tatuaggio nel corso degli anni.

In caso di dubbi contattare lo studio.


