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Violet Fire
CURA DEL TATUAGGIO

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

RICORDA: SE CURATO MALE, UN TATUAGGIO SI ROVINA. AVRAI BUTTATO DEI SOLDI E AVRAI
ADDOSSO QUALCOSA DI BRUTTO! SEGUI LE ISTRUZIONI CHE TI SONO STATE FORNITE!
COSA TI SERVE durante la guarigione:
 1 ASCIUGAMANO DI COTONE: che userai solo e soltanto per asciugare il tatuaggio. Tampona, non sfregare!
 SAPONE DELICATO: un sapone neutro, o anche intimo, meglio se antibatterico.
 CREMA PER TATUAGGI: si tratta di creme lenitive e idratanti che sono indispensabili per la guarigione del tatuaggio.
Puoi trovarla presso il nostro tattoo-shop.
 ABITI DI COTONE E PULITI: Niente tessuti sintetici. Cambia spesso i vestiti in modo che siano sempre puliti.
A fine lavoro ti verrà pulita e disinfettata l'area tatuata
e applicata una crema lenitiva e una pellicola
protettiva, che dovrai rimuovere entro 4 ore.














Non bendare MAI più il tatuaggio: un abito largo
sarà sufficiente a proteggerlo.
NON avvolgerlo con pellicole!
Non usare vasellina!
Niente Aloe o Paba (presente in molte creme
solari)
Usa la crema che ti viene consigliata dal tatuatore
Se hai dubbi, chiamaci o mandaci un messaggio!
SEMPRE MANI BENE PULITE QUANDO SI TOCCA
IL TATUAGGIO O SI STENDE LA CREMA!
Il rischio di contrarre infezioni è massimo durante
le prime ore dall’esecuzione del tatuaggio
LAVAGGIO DEL TATUAGGIO
Lava il tatuaggio con delicatezza usando le dita (pelle
su pelle) e acqua tiepida.
Utilizza un sapone neutro, delicato.
Asciuga con carta assorbente pulita o con un
asciugamano pulito. Tampona, non sfregare!
Applica un sottile strato di crema, con le mani pulite!

DURANTE LA GUARIGIONE
Se si presentano condizioni preoccupanti o strane,
contatta un medico!
 CURA IL TATUAGGIO PER 1 MESE, non di meno.
 Nel caso tu debba frequentare ambienti
particolarmente a rischio (pieni di polvere e
sporcizia) copri con abiti adeguati la zona del
tatuaggio.
 Sarà sufficiente eseguire il lavaggio del tatuaggio una
volta al giorno (o più volte nel caso vi sporcaste) ed
applicare un sottile strato di crema dopo ogni lavaggio.
 Oltre che dopo i lavaggi, applica la crema altre 3 o 4
volte al giorno, o anche più se la pelle risulta secca.
 NIENTE: mare, piscina, sole, lettino solare, scrub,
cerette, rasoi, creme depilatorie, trucco, body painting,
trattamenti abbronzanti o altri trattamenti di bellezza o
cura del corpo e simili.
 NIENTE creme idratanti, solari o cicatrizzanti, niente
prodotti cosmetici di alcun tipo, niente saponi
aggressivi (se la crema consigliata da problemi,
chiedi a noi prima di usarne un’altra!).
 NIENTE Ciondoli, bracciali, anelli, orologi o accessori
che possano arrivare a contatto con il tatuaggio.
 NIENTE indumenti stretti, con elastici o stringhe (come
spalline di reggiseno o elastici degli slip).
 NIENTE che possa interagire col tatuaggio. Ricorda: il
tatuaggio è una ferita nella pelle!.

APPENA FATTO IL TATUAGGIO







Durante le prime 2-4 ore dall’uscita dallo studio, NON
RIMUOVERE la protezione.
Aspetta di essere a casa o in un ambiente pulito e
confortevole, assicurandoti di avere a disposizione un
sapone antibatterico per lavare le mani.
Dopo avere lavato le mani, rimuovi la copertura e lava
il tatuaggio.
Asciuga con un asciugamano pulito. Tampona, non
sfregare!
Lascia respirare per qualche minuto, poi applica uno
strato leggero di crema.
Prima di coricarti, lavalo nuovamente e applica la
crema.

La pelle tatuata deve sempre essere IDRATATA, ma
NON BAGNATA.
 Usa poca crema!
 Applica la crema quante volte serve per tenere in
tatuaggio idratato, ma sempre una quantità
minima per volta.
 Il tatuaggio è una ferita e come ogni ferita ha
bisogno di respirare.
Ricorda: L’area tatuata sarà per sempre una porzione di
pelle più delicata rispetto al resto del corpo. Trattala quindi
con cura anche in futuro.
Se l’epidermide è stressata, l’aspetto del tatuaggio ne
risente, apparendo sbiadito e poco luminoso.

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.

