Wobba -Jack Tattoo Studio Viterbo

LA CURA DEL TATUAGGIO
Appena terminato il tatuaggio la pelle soggetta sarà infiammata perciò durante le seguenti 2 settimane
dall'esecuzione del tatuaggio si dovrà applicare una crema lenitiva.

La pellicola messa a protezione dopo l'esecuzione del tatuaggio andrà rimossa 4 ore dopo. Tolto il bendaggio la
zona tatuata andrà lavata con un panno di carta umido e sapone neutro o antibatterico per eliminare eventuali
residui di sangue sudore e siero.

Lasciare la zona soggetta a contatto con l'aria per permettere la formazione della crosta di rimarginazione, in

seguito applicare un velo di crema (non esagerare con l'applicazione della crema o il risultato del tatuaggio finale
potrebbe essere alterato ovvero sbiadito o con zone senza colore). Se si deve essere esposti ad ambienti di lavoro
o a luoghi sporchi e poco puliti, applicare un velo di crema o un panno di carta sopra il tattoo.

La crema andrà applicata 2 volte al giorno durante la prima settimana, successivamente applicare con meno
frequenza.
E' possibile fare la doccia dopo i primi 3 giorni dall'esecuzione del tatuaggio, in caso si volesse anticipare coprire
la zona interessata con pellicola. Evitare bagni in piscina o al mare per 10 giorni perché potrebbero causare
infezioni gravi.

Evitare assolutamente i raggi solari diretti sul tatuaggio perché potrebbero causare forte bruciore, soprattutto
durante l'estate.

Evitare sfregamenti sul tatuaggio e quindi vestiti troppo stretti che potrebbero causare irritazione e quindi
provocare un infezione.

E' normale se il tatuaggio rimane arrossato, soprattutto a seguito di sedute lunghe e dolorose, in tal caso può
anche insorgere stanchezza o anche febbre.

Si sconsiglia vivamente l'applicazione di creme a base di cortisone o creme antibiotiche sul tatuaggio (es.
Gentalyn Beta).

Al terzo o quarto giorno si cominceranno a formare delle pellicine che si staccheranno da sole fino alla fine della
guarigione, non rimuovere le pellicine anche se penzolanti e non grattarsi, in tal caso potrebbero portare via il
colore o aprire le ferite.

Se ben curato un tatuaggio in tatuaggio in bianco e nero ha un tempo di guarigione di 10-15 giorni mentre uno a
colori 20.

Il sole scolorirà sempre il vostro tatuaggio è quindi buona cura usare sempre creme protettive.
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