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1 Introduzione 

Le macchine per i tatuaggi sono diverse fra loro in aspetto ma 
funzionano tutte in base allo stesso principio. C’è un ago che si 
muove su e giù velocemente, penetra la pelle innestando del 
colore mentre l’operatore muove la macchina in base ad un 
disegno. La macchina deve essere collegata ad un alimentatore 
di corrente, la corrente fa sì che le due bobine montate sulla macchina 
(o il motore nel caso delle rotative) vengano magnetizzate e attirino 
verso di sé l’armature bar. Quando questa barra scende, scende 
anche l’ago, quando questo accade le puntine di contatto si separano 
causando l’interruzione nel circuito elettrico. Non appena ciò 
avviene la macchina si ferma, le bobine si smagnetizzano e la 
barra ritorna verso l’alto. Anche l’ago risale, le puntine si toccano 
e ricostituiscono nuovamente il circuito. Il processo si ripete. Tutto 
avviene molto velocemente. Troppo velocemente perché l’occhio 
possa seguirlo. Si sente solo il ronzio del circuito che s’interrompe 
e si riforma.

Bobine

Armature bar

Vite di Contatto in Argento

Molla Anteriore

Blocco Vite di Contatto

Morsetto Posteriore

Molla Posteriore
Morsetto Anteriore

Barra ad Aghi

Morsetto di blocco
tubo al telaio 
macchina

Telaio Macchina

Vite di fi ssaggio 
molla posteriore 
al telaio macchina
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Come funziona una macchina per tatuaggio

2 Funzionamento della Macchina da Tatuaggio

Quando l’armature bar 
risale, le puntine si 
toccano e riformano il 
circuito.

Quando il circuito 
s’interrompe, 
l’ago risale.

3

2

L’armature bar viene attirato 
verso il magnete. Anche l’ago 
si muove verso il basso. Le 
puntine si separano, il circuito 
s’interrompe.

1 La macchina è accesa. Il circuito si 
forma quando le puntine si toccano.

Le bobine si magnetizzano.
La corrente passa
attraverso 
la macchina.
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3 La macchina da tatuaggio e l’alimentatore

Le macchine per i tatuaggi funzionano con la corrente continua.

Collegamento del clip-cord
La macchina viene collegata alla corrente mediante il cavo clip-cord. 
Ad un’estremità di questo cavo ci sono gli spinotti, all’altra c’è il 
dispositivo di collegamento clip-cord. Uno dei ganci del clip-cord va 
inserito nel foro che si trova sotto la parte superiore del telaio, l’altro 
gancio deve essere inserito nel foro situato nel morsetto posteriore.

Clip-cord

All’alimentatore

Foro sotto
il telaio

Foro nel morsetto poste-
riore

Particolare del telaio posteriore
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3 La macchina da tatuaggio e l’alimentatore

Collegamento all’alimentatore

Collegamento 
del Cavo clip-cord 
all’alimentatore

Regolazione
del voltaggio

on/off
Collegamento Collegamento 
del Cavo clip-cord del Cavo clip-cord 
all’alimentatore

Collegamento del 
clip-cord alla 
macchina
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4 Registrazione della macchina

E’ importante che la vostra attrezzatura sia sempre in ottima condizione. 
Dovrete imparare tutti i vari aspetti della registrazione.
Controllare sempre la vite di contatto e le molle, sia quelle con punta 
di contatto che senza, che dovranno essere sempre pulitissime in 
modo da consentire una buona conducibilità elettrica. Quindi assicu-
ratevi che siano pulite e lisce. In caso contrario, passateci sopra con 
una lima, fate attenzione a non togliere più materiale del necessario. 
Se non riuscite a rimetterle a posto con la lima, vanno sostituite. Per 
pulire sia le puntine che le viti di contatto utilizzate una tela smeriglio 
o una lima. Eseguite questa operazione con tocco delicato, altrimenti 
consumerete più puntine del necessario. Ricordate sempre di limare 
anche la vite di contatto. Ogni tanto spruzzare i punti di contatto con 
del liquido pulente.

Punti di contatto della macchina

Particolare della molla 
con punta di contatto.
Le superfici di contatto 
devono essere sempre 
pulite e lisce.

Vite di contatto
in argento

Puntina in 
argento

Molla

Particolare della 
molla senza punta 
di contatto



8

Dopo un pò di tempo, la molla anteriore e la molla posteriore che 
fissa l’armature bar al telaio si deterioreranno e dovranno essere 
sostituite. Se il vostro lavoro diventa meno nitido, potrebbe essere 
colpa delle molle. Non hanno più la forza di far penetrare bene 
l’ago nella pelle. Prima di smontare l’armature bar, fate un segno 
sulla sua parte laterale e sulla bobina anteriore (vedi disegno). 
Dopo avere effettuato le riparazioni, al momento di ripristinare 
l’armature bar, assicuratevi che entrambi i segni siano allineati. 
Ciò è molto importante perchè la sede dell’armature bar è sopra la 
bobina anteriore e la barra deve tornare esattamente nella posizione 
originale. Per sostituire le molle, rimuovere gli aghi e gli eventuali 
elastici, allentare la vite sul morsetto anteriore e svitare la vite di 
contatto di 4 o 5 giri. Rimuovere la vite posteriore dal telaio della 
macchina e togliere tutto il blocco che comprende la molla posteriore, 
l’armature bar e la molla anteriore.

4 Registrazione della macchina

Molla

Segno 
sulla barra Segno 

sulla bobina

Telaio macchina

Come si segna la barra e la bobina
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4 Registrazione della macchina

Montate la molla anteriore, sopra la molla posteriore (vedi disegno).

Molla 
anteriore

Nastro
adesivo o gommini

Viti di fissaggio

Molla
posteriore

Sostegno
molla sulla
macchina

Armature bar

Gruppo Molla
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4 Registrazione della macchina

Collegate il cavo alla vostra macchina e accendetela. Tenendo il 
telaio della macchina ben ferma nella vostra mano sinistra, girate 
lentamente la vite di contatto in senso orario finchè non tocca la 
puntina sulla molla anteriore o la molla anteriore nel caso di molla 
senza punta di contatto.

Allineamento del punto di contatto

Vite di contatto 
in argento

Puntina sulla molla

Puntina sulla molla 
allineata con 
il cappuccio 
dell’armature bar

Tenendo premuto il pedale, girate 
lentamente la vite di contatto finchè non 
tocca la puntina. La vostra macchina si 
metterà in moto quando i due contatti 
sono abbastanza vicini da formare un 
circuito. Come regola generale la 
distanza tra i punti di contatto della 
macchina per riempire, quando ab-
bassate l’armature bar, deve essere 
dello stesso spessore di una moneta 
da 10 centesimi di euro o un Nickel 
americano. La distanza trai i punti di 
contatto della macchina per contornare 
deve essere dello stesso spessore di 
una moneta da 5 centesimi di euro o 
un Dime americano. La distanza varierà 
leggermente da macchina a macchina 
e anche in base alla condizione delle 
molle. Se queste sono deboli, potrete 
compensare leggermente abbassando la 
vite di contatto, ma non di molto. Questa 
distanza deve essere misurata con la 
macchina spenta e con l’armature bar 
abbassato. Nel caso di una macchina 
con le bobine grandi, questa distanza 
può essere raddoppiata.

Distanza fra i punti di contatto

Controllare la 
distanza quando 
la molla è 
abbassata

Questa distanza 
equivale allo spessore 
di una moneta

La vite di contatto 
punta 
verso le ore 13
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4 Registrazione della macchina

Registrazione

Aggiustare la vite 
di contatto

Girare la vite di 
blocco

Registrazione
Finale
Dopo aver inserito l’ago, il tubo e gli elastici, potrebbe essere necessario 
aggiustare leggermente la distanza tra i contatti per compensare 
l’ulteriore peso. In tal caso, allentate la vite di blocco, premete sul 
pedale, contemporaneamente girate ancora un poco la vite 
di contatto, ascoltando sempre il rumore della macchina.

Quando vi sarete abituati al rumore della vostra macchina, potrete 
tenerla registrata al meglio semplicemente ascoltandola. Quando 
il rumore è quello giusto, sollevate il piede dal pedale di controllo 
e stringete la vite di blocco per fissare in posizione la vite di contatto. 
Premete nuovamente il pedale ed assicuratevi che non servano ulteriori 
registrazioni.

Ascoltate bene il rumore che fa la vostra macchina. Forse dovrete 
aggiustare la vite di contatto fino ad ottenere il rumore giusto. Se 
girate la vite lentamente, potrete sentire quando la macchina gira 
bene, la potenza sarà al massimo e la corsa sarà abbastanza lunga 
per permettere all’armature bar di muoversi di 2 - 3 mm verso l’alto 
e verso il basso.
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4 Registrazione della macchina

Se mentre lavorate la macchina cessa di funzionare improvvisamente, 
controllate subito se è colpa della macchina o dell’alimentatore. Per eseguire questo 
controllo basta sostituire la macchina con un’altra. Se è colpa della macchina 
provate a riaggiustare la vite di contatto, in tal caso allentate la vite di blocco e 
premendo sul pedale girate la vite di contatto ascoltando sempre il rumore della 
macchina fino a trovare la giusta regolazione. Se la macchina non vuole ripartire 
significa che c’è un corto circuito oppure che il circuito è interrotto. Prima di tutto 
controllate che la vite di contatto e la molla anteriore siano pulite. Se qualcosa 
sporca i contatti il circuito s’interromperà. Abbiate sempre cura delle bobine. Se 
la macchina non funziona oppure ha poca potenza potrebbe essere a causa delle 
bobine o del condensatore, in questo caso li potrete sostituire. 
Se la macchina cessa di funzionare improvvisamente controllate che non ci siano 
fili allentati o rotti. Controllate anche che non ci siano fili scoperti a contatto con 
il telaio. Ricordatevi che a causa delle vibrazioni continue, dovrete effettuare delle 
registrazione regolarmente. La cosa migliore è effettuare una manutenzione gior-
naliera. Tenete pulita la vostra macchina, durante il tatuaggio coprite la macchina 
con l’apposito copri macchina in PE. 
Se l’inchiostro spruzza dalla punta del tubo, i motivi possono essere diversi. Che 
una certa quantità d’inchiostro spruzzi fuori è normale. Qualche volta è dovuto al 
fatto che la punta del tubo è sovraccarica d’inchiostro. Le punte diamond spruzzano 
più di quelle tonde. Alcune macchine con telai più leggeri possono spruzzare più 
di altre. Controllate lo stato d’usura delle punte dei tubi, nel caso sostituiteli. E’ 
difficile che una macchina ben registrata e mantenuta correttamente dia questi 
problemi. Fate attenzione che l’ago sia inserito correttamente nel tubo, l’ago deve 
appoggiare sulla parte inferiore della punta del tubo. Accertatevi che il lato aperto 
dell’occhiello della barra ad aghi si trovi sulla vostra sinistra quando è attaccato 
all’armature bar. Assicuratevi che la barra ad aghi non tocchi le pareti del tubo 
mentre va su e giù. Inoltre gli elastici devono essere in buono stato e devono tirare 
in modo uniforme. Assicuratevi che i contatti siano accuratamente registrati.
Controllate le molle e sostituitele se necessario.
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4 Registrazione della macchina

PARTICOLARE DELLE BOBINE
Armature bar 
in posizione 
abbassata

Nucleo della 
bobina

Avvolgimento sul 
nucleo della bobina

Solitamente tra l’armature 
bar e la bobina posteriore 
rimane una piccolissima 
luce.

La bobina anteriore tocca 
l’armature bar

Copri macchina in PE

Durante il tatuaggio coprite 
sempre la macchina e il clipcord 
con le apposite  protezioni in PE. 
Per il corretto funzionamento e 
per ragioni sanitarie la macchina 
da tatuaggio deve essere sempre 
perfettamente pulita 

Copri clipcord in PE
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5 Montaggio dell’ago e del tubo

L’apertura sull’occhiello della 
barra ad aghi è sempre rivolta verso 
sinistra quando la parte anteriore 
della macchina è rivolta verso di voi.

Particolare

Istruzioni per il montaggio
Utilizzate sempre e solo materiale sterile. Inserite lentamente l’ago 
nel tubo. Fate attenzione a non toccare nulla con la punta dell’ago, 
comprese le pareti del tubo altrimenti si può spuntare. Inserite il tubo 
(con dentro l’ago) nel foro del telaio e stringete il morsetto di blocco 
del tubo al telaio. Quando si inserisce il tubo nel telaio, assicuratevi 
che l’apertura sulla punta del tubo sia sempre rivolta in avanti mai 
verso la parte posteriore della macchina o a lato. Quando aggan-
ciate la barra ad aghi all’armature bar, l’apertura sull’occhiello deve 
rimanere sulla vostra sinistra come in fi gura. In questo modo gli aghi 
si muoveranno appoggiando sulla parte bassa della punta del tubo 
(scanalatura), rimanendo così stabili.

Morsetto di 
blocco del tubo 
al telaio
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Ora che la macchina è praticamente montata il tubo deve essere registrato, 
in questo modo verrà regolata la lunghezza dell’ago che esce dalla punta 
del tubo. Spingete l’armature bar verso il basso contro le bobine e aggiustate 
il tubo verso l’alto o verso il basso per permettere all’ago di uscire dalla 
punta del tubo di circa 2-4 mm quando l’armature bar è abbassato. Bloccate 
il tubo sul telaio stringendo il morsetto di blocco e applicate due elastici 
sulla barra ad aghi, per dare la giusta tensione. La macchina è pronta per 
tatuare, accendete l’alimentatore e controllate che gli aghi si muovano 
correttamente. Si avrà un buon tatuaggio solo se gli aghi si muovono 
correttamente in senso verticale. Alcune volte ci può essere anche un 
movimento laterale e gli aghi possono ballare. In questo caso bisogna 
rimediare. Quindi occorre agire sulla tensione degli elastici, anche cam-
biando la loro posizione, a volte può essere utile ridurre leggermente il 
voltaggio e centrare meglio la barra ad aghi all’interno del tubo.

5 Montaggio dell’ago e del tubo

Barra ad aghi
Barra ad aghi nel tubo

Sezione

Barra 
ad aghi

Gruppo
di aghi

Gruppo di aghi su un 
lato della barra

Una volta inserita nel 
tubo, la barra ad aghi si 
trova sopra il gruppo di 
aghi. Il gruppo di aghi si 
muove contro il fondo 
della punta del tubo.
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5 Montaggio dell’ago e del tubo

Istruzioni per lo smontaggio
Parliamo di come smontare gli aghi e i tubi. Allentate il morsetto di 
blocco che fissa il tubo al telaio e rimuovete gli elastici dalla barra 
ad aghi.

Togliete la barra ad aghi dall’armature bar. Sfilate il tubo contenente 
la barra ad aghi dalla macchina. Una volta liberato il tubo, togliete la 
barra ad aghi e mettetela nello Sharps Container (raccoglitore di rifiuti 
speciali). Fate sempre attenzione a non toccare le punte degli aghi. 
Se utilizzate tubi usa e getta riponeteli nello Sharps Container, se 
utilizzate tubi in acciaio inox puliteli e sterilizzateli come da normative 
vigenti. Ricordate che i materiali gettati nello Sharps Container sono 
rifiuti speciali e vanno smaltiti come da norme vigenti.

Spostate qui gli elastici 
mentre cambiate gli 
aghi ed il tubo.

Sopra 
il morsetto
anteriore
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6  Termini e Condizioni d’uso

I Max FORNISCE I MATERIALI E I SERVIZI “COME SONO” SENZA GARANZIE 
DI ALCUN TIPO, ESPRESSE O IMPLICITE, COMPRESO, SENZA LIMITAZIONI, 
LE GARANZIE DI TITOLO, LE GARANZIE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ 
PER UNO SCOPO PARTICOLARE. LE ESCLUSIONI SOPRA ELENCATE DI 
GARANZIE IMPLICITE NON SI APPLICANO NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE. 
ALCUNI PRODOTTI E ATTREZZATURE, SE NON ADEGUATAMENTE UTILIZZATE 
POSSONO ESSERE PERICOLOSE E POSSONO CAUSARE DANNI FISICI. 
Quando si acquista merce da I MAX, l’utente accetta di assumersi tutti i 
rischi connessi o derivanti dalla proprietà e l’uso della merce. L’utente 
accetta di manlevare e tenere indenne I MAX da ogni rivendicazione 
proposta da qualsiasi persona fisica o giuridica. Questo comprende anche i 
prodotti danneggiati e difettosi. Nonostante il nostro impegno costante per la 
produzione di INCHIOSTRI SICURI possono verificarsi su certi individui delle 
reazioni allergiche. Spot test e una consultazione con un dermatologo prima 
dell’applicazione sono necessari. I Max ha l’obiettivo di fornire inchiostri di 
alta qualità, tutti i nostri colori sono scrupolosamente testati e certificati da 
laboratori indipendenti; dal momento che il tatuaggio è un’opera d’arte non 
possiamo garantire il risultato finale, nè prevedere la guarigione o sapere 
come l’individuo si prenderà cura del suo tatuaggio. I Max declina ogni 
responsabilità per le reazioni allergiche di alcuni individui a cui il prodotto 
è applicato. L’acquirente accetta inoltre di utilizzare la merce acquistata in 
modo sicuro e legale, in linea con tutte le leggi vigenti, le norme di sicurezza 
riconosciute, e il buon senso comune. L’acquirente si assume ogni respon-
sabilità e rischio, inoltre accetta di non fare mai utilizzare prodotti I Max da 
minori, inesperti e persone immature.
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8 Copyright
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