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Consigli pratici per una perfetta igiene del tattoo
Cosa fare
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la pellicola, lavate l’area tatuata con acqua fresca
(tiepida al massimo) e un sapone delicato ad azione igienizzante e pH
Dopo aver rimosso la pellicola, lavate l’area tatuata con acqua fresca
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non sarà completamente asciutta. Evitate assolutamente di strofinare;
attentamente le indicazioni riportate sulla confezione (che varieranno in base
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Il burro,
ad esempio,
va spalmato
con
attentamente le indicazioni riportate sulla confezione (che varieranno in base
parsimonia: ne basta, infatti, uno strato molto sottile per ottenere risultati
alla
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Il burro,
esempio, valeggermente
spalmato conle
eccellenti.
Se usate
lozioni,scelto).
invece,
poteteadaumentare
parsimonia: ne basta, infatti, uno strato molto sottile per ottenere risultati
quantità, tenendo sempre a mente che gli eccessi non solo non giovano, ma
eccellenti.
Se usate rallentare
lozioni, invece,
potete
aumentare
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le
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quantità, tenendo sempre a mente che gli eccessi non solo non giovano, ma
tatuaggio. Pertanto, è consigliabile usare quantità moderate di prodotto e
possono
addirittura
rallentare al
il bisogno.
naturale processo di cicatrizzazione del
ripetere piuttosto
il trattamento
tatuaggio. Pertanto, è consigliabile usare quantità moderate di prodotto e
Tutto il procedimento sopra indicato (lavaggio, asciugatura, applicazione del
ripetere
piuttosto
il trattamento
trattamento)
va ripetuto
almenoal3bisogno.
volte al giorno per i primi 7-10 giorni.
Tutto il procedimento sopra indicato (lavaggio, asciugatura, applicazione del
trattamento) va ripetuto almeno 3 volte al giorno per i primi 7-10 giorni.
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Non coprite troppo il tatuaggio. Dopo la rimozione della pellicola, evitate di
usare bende o garze. Indossate abiti traspiranti e se potete lasciate il
tatuaggio all’aria il più a lungo possibile;
Evitate: sauna, bagni in piscina o al mare, bagni turchi e simili;
Non esponete la zona tatuata ai raggi del sole o alle lampade abbronzanti.
Questa regola vale per tutti i tatuaggi non solo per quelli appena fatti. Se non
volete rinunciare al piacere dell’abbronzatura, usate sempre una crema
solare specifica ad alta protezione, ricordandovi di riapplicarla ogni 2 ore,
dopo ogni bagno (se siete al mare) o in caso di abbondante sudorazione;
Non cedete al prurito. Non dovete assolutamente grattarvi, piuttosto ripetete
da capo il trattamento.
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