Detergente ad uso professionale
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Green Soap 500 ml
Green Soap 1000 ml

Il Green Soap è un detergente liquido professionale,
a pH fisiologico e ad azione igienizzante, specifico per
la pulizia della pelle prima e dopo il tatuaggio.
Le proprietà lenitive e rinfrescanti dell’Aloe Vera
permettono di alleviare arrossamenti e irritazioni,
donando una sensazione di freschezza e di sollievo alla
cute.
MODO D’USO:
Il prodotto può essere diluito con acqua fino all’80%.
Risciacquare abbondantemente dopo l’uso.

Detergente ad uso professionale

Green Foam is a professional, antibacterial foam
specifically designed to cleanse the skin after the tattoo
process. It is enriched with Aloe Vera and Menthol,
known for their soothing properties which relieve
redness and irritation, refreshing the skin.
HOW TO USE:
Apply directly on the skin and rinse with plenty of
fresh water.
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Il Green Foam è una schiuma detergente professionale,
a pH fisiologico e ad azione igienizzante, specifica per la
pulizia della pelle dopo il tatuaggio. La combinazione
di Aloe Vera e Mentolo, noti per le proprietà lenitive
e decongestionanti, permette di alleviare arrossamenti
e irritazioni, donando una sensazione di freschezza e di
sollievo alla cute.
MODO D’USO:
Per un immediato effetto decongestionante, applicare
sulla pelle e risciacquare con abbondante acqua fresca.

Vaselina filante di colore bianco, altamente
raffinata. Emolliente e protettiva.
Per uso professionale.
MODO D’USO:
Applicare un sottile strato di prodotto sulla
pelle come emolliente e lubrificante.

Step One - Tattoo preparatory spray 250 ml
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Schiuma detergente ad uso professionale

Vaselina ad uso professionale

100% PURE PETROLEUM JELLY
100% pure and highly refined white petrolatum.
Skin protectant. Professional use only.
HOW TO USE:
Apply a thin layer of product on clean and
dry skin for emollient and lubricant effect.

Green Soap is a professional, antibacterial liquid soap
specifically designed to cleanse the skin before and
after the whole tattoo process. It is enriched with Aloe
Vera, known for its soothing properties, which relieves
redness and irritation, refreshing the skin.
HOW TO USE:
The product can be applied pure or diluted up to a
maximum of 80%. Rinse with plenty of fresh water.

Green Foam 200 ml

Vaselina Bianca Raffinata 1000 ml

Step One è un detergente professionale indicato per la
pulizia e la preparazione della pelle prima del tatuaggio.
Elimina ogni traccia di grasso cutaneo e svolge una profonda
azione igienizzante. Contribuisce alla perfetta adesione
dello stencil e ne aumenta durata e nitidezza. Perfetto
anche per rimuovere tracce di pennarelli a base alcolica
e stencil erroneamente posizionati. Non secca la pelle,
lasciandola morbida e piacevolmente profumata.
MODO D’USO:
Spruzzare sulla pelle pulita e asciutta prima dell’applicazione
dello stencil, a una distanza di circa 15-20 cm.
Lasciare agire qualche secondo e asciugare con un panno pulito e asciutto.
NON UTILIZZARE SU CUTE IRRITATA O LESA.
Step one is a professional cleanser specifically designed to prepare the
skin before tattooing.
Thanks to its purifying action, it removes excess oil without drying the skin
and sanitizes the tattoo area. Step one guarantees a perfect hold of your
stencil, increases its duration and enhances its sharpness.
It is also ideal to remove markers traces and misplaced stencils.
HOW TO USE
Spray on clean and dry skin from a distance of 15-20 cm, before stencil
application. Let it on for some seconds and pat it dry with a clean cloth.
DO NOT USE ON DAMAGED OR SORE SKIN
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Fast Repair è una crema idratante e lenitiva che favorisce
la rigenerazione della pelle. Il Pantenolo (Provitamina
B5) stimola il rinnovamento delle cellule cutanee e, grazie
alle sue proprietà emollienti, mantiene la pelle morbida
ed elastica, minimizzando il rischio di screpolature. L’Aloe
Vera allevia arrossamenti e prurito svolgendo un’azione
normalizzante anche sulla cute irritata o sensibile.
MODO D’USO:
Applicare un sottile strato di crema sulla pelle pulita e
asciutta e massaggiare fino a completo assorbimento.
Ripetere il trattamento 2 o 3 volte al giorno.

Crema lenitiva e idratante specifica per il
trattamento del tatuaggio
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Natural Repair -Tattoo Lotion 50 ml
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Fast Repair is a soothing and moisturizing aftercare
treatment, specifically designed to encourage skin
renewal. Panthenol stimulates tissues regeneration and
protects the skin from drying, keeping it soft and elastic.
Aloe Vera relieves redness and itching refreshing the skin
and minimizing irritation.
HOW TO USE:
Apply a thin layer of lotion on clean and dry skin 2 or 3 times a day and massage
until it is completely absorbed.

VEGAN

Natural Repair è una crema idratante e lenitiva che
stimola la rigenerazione dei tessuti. Contiene Pantenolo,
Burro di Karitè e Acido Ialuronico che favoriscono il
rinnovamento della pelle, mantenendola giovane ed
elastica. Inoltre, grazie all’azione combinata di Calendula,
Camomilla e Olio di Madorle dolci (tutti da agricoltura
biologica) attenua le irritazioni e minimizza la sensazione
di prurito.
MODO D’USO:
Applicare un sottile strato di crema sulla pelle pulita
e asciutta e massaggiare fino a completo assorbimento.
Ripetere il trattamento 2 o 3 volte al giorno.

100% VEGETAL INGREDIENTS

Natural Repair is a soothing and moisturizing aftercare
treatment, specifically designed to encourage skin renewal.
It contains Panthenol, Shea Butter and Hyaluronic Acid
which stimulate tissues regeneration and protect the skin from drying, keeping it
soft and elastic. Thanks to the combined action of organic Calendula, Chamomile
and Sweet Almond Oil, it relieves redness and minimizes itching.
HOW TO USE:
Apply a thin layer of lotion on clean and dry skin 2 or 3 times a day and massage until
it is completely absorbed.
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T-Young è una crema rivitalizzante che ravviva i colori
del tatuaggio rendendolo subito più brillante e luminoso.
Contiene una speciale miscela di Estolidi, sostanze che
aumentano la trasparenza dello strato superiore della
pelle, evidenziando il derma colorato sottostante. La sua
formula arricchita con Vitamina E, dalle note proprietà
antiossidanti, aiuta a combattere i radicali liberi
responsabili dell’invecchiamento cutaneo, mentre
l’Acido Ialuronico mantiene alto il livello di idratazione
della pelle, garantendone la giovinezza e l’elasticità.
MODO D’USO:
Applicare un sottile strato di crema sulla pelle pulita e
asciutta e massaggiare fino a completo assorbimento.
Riapplicare al bisogno.
T-Young is a revitalizing lotion which revives the tattoo
colors making them brighter and more vibrant. It contains
a special mix of Estolides which enhances the transparency of the upper layer of the
skin, highlighting the colored layer underneath. Its formula is enriched with
Vitamin E, known for its antioxidant properties, which helps to fight free radicals
responsible for skin aging, while Hyaluronic Acid keeps the skin hydrated, young and
elastic.
HOW TO USE:
Apply a thin layer of lotion on clean and dry skin and massage until it is completely
absorbed. Reapply when needed.

Sun Protection - Tattoo Sunblock 75 ml
Crema solare ad alta protezione specifica per tatuaggi
Sun Protection SPF50+ è una crema solare che protegge
efficacemente il tatuaggio dai danni causati dall’esposizione
al sole. Contiene un complesso di filtri UVB-UVA ad ampio
spettro che favorisce un’abbronzatura graduale e luminosa,
preservando il colore e la definizione del tatuaggio. La sua
formula non grassa e facile da applicare è arricchita con
Burro di Karitè, le cui proprietà lenitive e idratanti aiutano
a prevenire le scottature e mantengono la pelle giovane ed
elastica.
MODO D’USO:
Applicare una dose generosa di prodotto almeno 20 minuti
prima dell’esposizione al sole. Massaggiare assicuradosi
di aver spalmato la crema in maniera uniforme. Per una
protezione ottimale, si consiglia di ripetere il trattamento
ogni 2 ore, dopo ogni bagno e in caso di abbondante
sudorazione.
Sun Protection SPF50+ is a sunscreen designed to
effectively protect tattoos from damages caused by sun exposure. It contains a
broad spectrum UVA-UVB filter which promotes a healthy and luminous tan,
preserving tattoo colors and definition. Its non greasy formula is enriched with
Shea Butter, known for the soothing and moisturizing properties, which helps to
prevent sun burns and keeps the skin young and elastic.
HOW TO USE:
Apply generously at least 20 minutes before sun exposure and massage evenly.
Reapply every 2 hours, after swimming or sweating heavily.

Water Law - Tattoo Butter 150 ml
Water Law - Tattoo Butter 30 ml
Water Law - Tattoo Butter 15ml

Burro lenitivo e idratante per tutte le fasi del tatuaggio

Water Law Tattoo Butter è un trattamento lenitivo e idratante a base di Burro
di Karitè e Olio di Mandorle dolci. Ideale sostituto della Vaselina, aiuta a ridurre
l’arrossamento e il gonfiore. Inoltre l’alto contenuto di Vitamina E e l’azione
rigenerante dei suoi ingredienti ne fanno un ottimo aftercare in grado di minimizzare irritazioni e prurito e di mantenere la pelle idratata, evitando screpolature.
MODO D’USO: Applicare un sottile strato di burro sulla pelle e massaggiare fino
a completo assorbimento. Ripetere il trattamento 2 o 3 volte al giorno.
Water Law Tattoo Butter is a soothing and moisturizing treatment made
with Shea Butter and Sweet Almond Oil. It can be used during every stage
of the tattoo process, both as a lubricant and as an aftercare ointment. Ideal
as a professional replacement for Vaseline, it relieves redness and swelling, while
its special formula enriched with Vitamin E minimizes irritation and itching and
prevents dry skin. HOW TO USE: Apply a thin layer of butter 2 or 3 times a day and
massage until it is completely absorbed.

T-Tree Soap - Tattoo Cleanser 100 ml
T-Tree Soap - Tattoo Cleanser 250 ml
Sapone delicato ad azione antibatterica
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100% DI ORIGINE VEGETALE

Crema rivitalizzante per tatuaggi
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Crema lenitiva e idratante specifica per il
trattamento del tatuaggio

T-Young – Tattoo Reviver 50 ml
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Fast Repair -Tattoo Lotion 50 ml

T-Tree Soap è un sapone delicato ad azione
antibatterica che pulisce e igienizza la pelle
nel pieno rispetto del suo pH fisiologico. Grazie
alle proprietà lenitive della Calendula,
allevia irritazioni e prurito, mentre l’azione
dermopurificante del Tea Tree Oil assicura
un’igiene ottimale dell’area tatuata,
mantenendo la naturale idratazione della
cute. Ideale per la pelle sensibile, è anche un
efficace detergente per le mani.
MODO D’USO:
Usare una piccola quantità di prodotto con
acqua tiepida. Tamponare delicatamente
con un asciugamano pulito e applicare una
crema specifica per il trattamento del
tatuaggio (Fast Repair Tattoo Lotion o Natural
Repair Tattoo Lotion).
T-Tree Soap is a mild, antibacterial soap designed to effectively cleanse and
sanitize the skin, respecting its physiological pH. It relieves redness and itching
thanks to the soothing properties of Calendula and its special formula, enriched
with Tea Tree Oil, helps to purify the tattooed areas preserving the natural
hydration of the skin.
HOW TO USE:
Use a small amount of soap with lukewarm water. Gently pat it dry with a clean
towel. Apply Fast Repair Tattoo Lotion or Natural Repair Tattoo Lotion.

