
 
 
 

 
 

  
COLORI PER TATUAGGIO I MAX  

DURATA DI CONSERVAZIONE E ISTRUZIONI DOPO L’APERTURA 
 

La durata di conservazione può variare per una o tutte le seguenti ragioni: conservazione del prodotto, 
esposizione a temperature estreme (caldo/freddo), apertura, contaminazione incrociata, 
danneggiamento, raggi UV, radiazione, autoclave, sterilità, assenza di conservanti o inibitori della crescita 
microbica e alterazione del prodotto. Per la sicurezza dei prodotti i colori I Max sono codificati con lotto e 
data di scadenza e sono conformi con le direttive della U.E. ( Directives, Guidelines and Regulations ). 
 
Istruzioni d’uso: fattori da tenere presente 

Uso:  Solo per uso professionale. 
• Seguire le istruzioni d’uso del produttore. “Non usare nella area intorno agli occhi” 
• Il produttore raccomanda di effettuare un test cutaneo del colore.  In caso di reazione 

sospenderne l’uso e consultare un medico. 
• Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi sciacquare 

abbondantemente con acqua e consultare immediatamente un medico. 
• Non risterilizzare o autoclavare il pigmento. Operazione che potrebbero provocare una 

riduzione dell’intensità del pigmento. 
Istruzioni prima dell’uso: Agitare bene (Vigorosamente),versare in un contenitore sterile. 
Aftercare / Indicazioni per il cliente dopo il Tatuaggio : 
• Evitare il più possibile l’esposizione al sole. Si consiglia l’uso di una alta protezione solare 

SPF 30  (Sun Protection Factor) o maggiore. 
 

Flaconi chiusi (mai aperti) I pigmenti conservati in flaconi chiusi (mai aperti) hanno solitamente una 
durata di conservazione che va dai 3-5 anni dalla data di produzione, se custoditi in un luogo fresco, 
asciutto, non esposti alle temperature estreme o ai raggi UV. La data di scadenza appropriata viene 
calcolata in base agli ingredienti che il prodotto contiene. Temperature di stoccaggio consigliate 20-25°C 
(68-77°F); queste linee guida di stoccaggio si applicano anche ai flaconi aperti. 
 
I pigmenti nei flaconi aperti hanno una scadenza di 12 mesi e devono essere smaltiti entro 12 mesi 
dalla apertura. Dopo l'apertura del flacone è necessario fare attenzione alle contaminazioni incrociate che 
potrebbero causare della crescita microbica. 

 
Conservazione del pigmento dopo l’apertura 

- Utilizzare l’apposita valvola Twist-Top per versare il prodotto e richiudere immediatamente il 
tappo Twist-Top dopo l’uso. Non pompare aria all’interno del contenitore. Questa operazione 
riduce il rischio di contaminazione del pigmento. 

- Non aggiungere nulla nel flacone del pigmento per non contaminare il prodotto. Una alterazione 
del prodotto può essere causa di contaminazione. 

- Non immergere lo strumento direttamente nel flacone contenente il pigmento. 
- Accertarsi prima dell’uso che il pigmento e tutte le attrezzature siano pulite, sterilizzate e prive di 

ogni traccia evidente di contaminazione. Smaltire tutto ciò che non corrisponde a tali criteri.  
- Smaltire il pigmento se il contenuto si è seccato o il contenitore è stato danneggiato o 

manomesso. 
- Evitare l’esposizione del pigmento alla luce del sole e alle temperature estreme (caldo o freddo). 

Smaltire i pigmenti sottoposti a temperature estreme. Custodire il pigmento sia aperto che chiuso 
in un luogo fresco e asciutto per una massima durata di conservazione. 

 
Contattare I Max International Srl. per domande o dubbi riguardo a questo tema 
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