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Linea Cura e Mantenimento

Water Law Tattoo
nasce, nel luglio 2016, dall’incontro tra due esperienze
ventennali nel settore cosmetico-farmaceutico e in quello del
tatuaggio. Un’azienda giovane, dunque, ma con alle spalle
competenze solidissime e una missione ben precisa: la
volontà di offrire una linea completa di prodotti specifici per il
tatuaggio che abbia prezzi accessibili ma che, allo stesso
tempo, sia di altissima qualità. Le formulazioni delicate e
lenitive, ricche di ingredienti dall’alto potere idratante e
protettivo, sono ideali anche per le pelli più sensibili e aiutano
a mantenere la cute giovane ed elastica preservando la
bellezza del tatuaggio nel tempo.

FAST REPAIR – PANTHENOL TATTOO LOTION
Crema al Pantenolo lenitiva specifica per tatuaggi

Fast Repair è una crema lenitiva e
idratante ideata per favorire il naturale
processo di 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 con
delicatezza fino a completo assorbimento.
Ripetere il trattamento 2 o 3 volte al
giorno.

Pantenolo
Aloe Vera
Non unge

Tubo 50 ml
Tubo 75 ml

NATURAL REPAIR – VEGAN TATTOO LOTION
Crema lenitiva per tatuaggi 100% di origine naturale
Natural Repair è una crema lenitiva con
ingredienti 100% di origine naturale che
non unge e si assorbe facilmente. La sua
formulazione ultra delicata contiene
Pantenolo, Burro di Karitè e Acido
Ialuronico che favoriscono la naturale
rigenerazione 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.
VEGAN FRIENDLY.

Modo D’uso
Applicare un sottile strato di crema sulla
pelle pulita e asciutta e massaggiare con
delicatezza fino a completo assorbimento.
Ripetere il trattamento 2 o 3 volte al
giorno.
Pantenolo
Burro di Karitè
Acido Ialuronico
Vegan Formula

Tubo 50 ml
Tubo 75 ml

T-YOUNG
REVIVER LOTION
t-Young ––TATTOO
tattoo ReviveR
lotion
Crema rivitalizzante specifica per tatuaggi

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. Ripetere il
trattamento al bisogno.

Anti aging
Vitamina E
Acido Ialuronico

Tubo 50 ml
Tubo 75 ml

t-Young
– tattoo- ReviveR
lotion
Sun Protection
Tattoo Sunblock

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 uniformemente. Per
una protezione ottimale, si consiglia di
ripetere il trattamento ogni 2 ore, dopo
ogni bagno e in caso di abbondante
sudorazione.
SPF 50+
Burro di Karitè

Tubo 75 ml

Water Law Tattoo Butter
Burro lenitivo e idratante per tatuaggi
Water Law Tattoo Butter è un trattamento
lenitivo e idratante a base di Burro di
Karitè e Olio di Mandorle dolci, che può
essere utilizzato durante tutte le fasi del
tatuaggio. Ideale sostituto della Vaselina,
aiuta, già durante la lavorazione, 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.

Burro di Karitè
Vitamina E

Rigenerante

Barattolo 30 ml
Barattolo 150 ml

T-Tree Soap - Tattoo Cleanser

Sapone ad azione antibatterica specifico per tatuaggi

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 fresca. Risciacquare e tamponare
delicatamente
la
pelle
con
un
asciugamano pulito.

Tea Tree Oil
Calendula
Igienizzante

Flip toap 100 ml
Dispenser 250 ml

Artisti
Conquistare la fiducia degli artisti non è facile! Nessuno sa meglio di loro
quanto sia importante prendersi cura di un tatuaggio e le loro aspettative, in
termini di qualità ed efficacia, sono altissime. Per questo siamo fieri del fatto
che alcuni dei migliori tatuatori italiani abbiano scelto di collaborare con noi,
certi della nostra competenza e della qualità dei prodotti. Il nostro Pro Team
è fonte di continua ispirazione ed è il motore che ci spinge a volerci
migliorare costantemente per soddisfare le esigenze di una clientela sempre
più attenta ed esigente.

Brigante

Alice Candy

Stizzo

Lupo HoriOkami

Piero Tat-Twin

Padox

StefanoForte

Ale Cava

100% MADE IN ITALY

