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Violet Fire
CURA DEL PIERCING

Uscito dal tattoo-shop, la responsabilità della buona riuscita del piercing sarà tutta nelle tue mani.

RICORDA: SE CURATO MALE, UN PIERCING RISULTA' BRUTTO E FA FATICA A GUARIRE, AVRAI
BUTTATO DEI SOLDI E RISCHI ANCHE IL RIGETTO! SEGUI LE ISTRUZIONI CHE TI SONO STATE FORNITE!
COSA TI SERVE durante la guarigione:
 BASTONCINI COTONATI (cotton fioc): per disinfettare il piercing e pulire la zona dei fori.
 SAPONE DELICATO: un sapone neutro, o anche intimo, meglio se antibatterico.
®
 Disinfettante: un disinfettante delicato (niente Amuchina o acqua ossigenata). Puoi trovarlo presso il nostro tattoo-shop
 CEROTTI o GARZE: Solo nel caso pensi che il piercing sia a rischio di urti, strattoni o contatto con sporcizia o polvere.
A FINE LAVORO, QUANDO SARAI A CASA E TI
SENTIRAI SICURO, STRINGI BENE LE PALLINE DEL
PIERCING.










NON bendare il piercing: applica un cerotto o una
garza se necessario, ma cerca di lasciarlo respirare
NON avvolgerlo con pellicole!
®
NON usare Cicatrene o altre creme cicatrizzanti!
NON applicare pomate di alcun tipo
Se hai dubbi, chiamaci o mandaci un messaggio!
NON muovere, “girare” il piercing!
Cerca di toccare il piercing il meno possibile
Non sostituire il gioiello prima che il piercing sia
guarito.

RICORDA CHE: la crosta che si forma intorno al buco
è un sistema di difesa del corpo. Va mantenuta
disinfettata, e sarebbe meglio non rimuoverla.
Se proprio vuoi toglierla perché antiestetica, rimuovila
come indicato nella descrizione della *Pulizia
*PULIZIA (solo se necessario)
La pulizia in questo modo va effettuata solo se
necessario, in caso di infezioni o se c’è il bisogno di
rimuovere la crosta o pulire il piercing da residui.
 Utilizza un cotton-fioc imbevuto di disinfettante
 Bagna la zona circostante la pallina con col
disinfettante fino a che le croste (quando presenti)
non si saranno ammorbidite molto.
 Spingi leggermente l’altra pallina verso l’interno, in
modo che la barra dalla parte della pallina già
bagnata fuoriesca leggermente.
 Rimuovi delicatamente le croste che hai già bagnato
con il cotton-fioc imbevuto.
 Pulisci con il cotton-fioc disinfettato la zona
circostante il buco.
 Se è presente un’infezione, premi delicatamente la
pelle in modo da farla fuoriuscire.
 Ripeti tutta l’operazione per l’altra pallina.

Il rischio di contrarre infezioni è massimo durante
le prime ore dall’esecuzione del piercing.

DURANTE LA GUARIGIONE
Se si presentano condizioni preoccupanti o strane,
contatta un medico!
 CURA IL PIERCING PER 1 MESE, non di meno.
 Non cambiare il piercing prima del tempo
 Nel caso tu debba frequentare ambienti a rischio
(pieni di polvere e sporcizia) copri con un cerotto o con
abiti adeguati la zona del piercing.
 Sarà sufficiente tenere pulita la zona del piercing,
applicare un po’ di disinfettante (3 o 4 volte al giorno)
nelle zona dei buchi ed eseguire la *Pulizia quando
necessario.
 Non esagerare col disinfettante: il piercing è una ferita
che deve respirare quindi non bagnarlo troppo.
 Dopo esserti lavato: asciuga bene il piercing e
applica sempre il disinfettante.
 Prima di coricarti: applica un po’ di disinfettante.
 NIENTE: mare, piscina, sole, lettino solare, scrub,
cerette, rasoi, creme depilatorie, trucco, body painting,
trattamenti di bellezza o cura del corpo e simili.
 NIENTE creme idratanti, solari o cicatrizzanti, prodotti
cosmetici di alcun tipo, niente saponi aggressivi.
 NIENTE Ciondoli, bracciali, anelli, o altri accessori che
possano arrivare a contatto con il piercing.
 NIENTE indumenti stretti, con elastici o stringhe.
 NIENTE che possa interagire con il piercing. Ricorda: il
tatuaggio è una ferita nella pelle!.







PIERCING ALLA BOCCA
Risciacqua la bocca più volte al giorno con un
collutorio delicato antibatterico alla clorexidina
(massimo allo 0,12%) e tieni puliti i denti.
Usa il disinfettante SOLO per i buchi all’esterno della
bocca. NON usarlo nella cavità orale o sulle labbra
NIENTE fumo, alcool, cibi molto caldi, piccanti,
speziati, granulosi o con parti minute.
Bevi acqua fresca per avere sollievo, ma non
ghiacciata. Usa del ghiaccio solo se davvero
necessario
LINGUA: non la muovere troppo ma non tenerla
nemmeno immobile.
LINGUA: se quando ti corichi ha un tale gonfiore da
recare fastidio alla respirazione, prendi un
antinfiammatorio (in accordi con il tuo medico curante)

ATTENZIONE: quelle che trovi qui sono istruzioni generiche! Ogni caso può essere un caso a parte quindi, se che vedi le cose non vanno, contattaci o,
meglio, rivolgiti al tuo medico curante. Se si presentano condizioni preoccupanti o strane, contatta un medico!
DISCLAIMER: Le informazioni riportate non sono consigli medici e potrebbero non essere accurate. I contenuti hanno solo fine illustrativo e non
sostituiscono il parere medico.

