
PRE-TRATTAMENTO

Non assumere medicinali a base di eccipienti stimolanti e fluidificanti
del sangue, droghe o alcolici. 

Evitare l’esposizione prolungata ai raggi solari e a trattamenti
cosmetici esfolianti troppo aggressivi.  Se possibile effettuare uno

scrub per ottimizzare il lavoro da svolgere.

. .
LINEE GUIDA SEMPLICI DA SEGUIRE PER LA CURA DELLA TUA PELLE.

I N D I C A Z I O N I  
PRE & POST TRATTAMENTO.  .  .

POST- TRATTAMENTO

Lavare con dischetto di cotone imbevuto di acqua e sapone neutro
(ph 4,5), applicare la crema curativa per 3/4 volte al giorno.

Per i primi due giorni effettuare esclusivamente il lavaggio con acqua
e sapone neutro SENZA applicare la crema, alternando aria e

pellicola; Dalla mattina del terzo giorno applicare la crema senza la
pellicola.

Per i 7 giorni successivi al trattamento: detergere la parte utilizzando
detergente neutro (ph 4,5). Non toccare né sfregare. Evitare

l’applicazione di creme cosmetiche, trucchi, latte detergente o
vaselina. 

Non esporsi ai raggi solari. Evitare sauna, piscina, mare.

..

MANTENIMENTO
- Applicare sempre sulla parte trattata una protezione solare a

schermo totale;
- Proteggere la zona dal contatto con acidi e laser; 

- Effettuare controlli successivi presso il proprio operatore per
osservare evoluzioni soprattutto se si notano eventuali anomalie;

- Eseguire revisioni quando il pigmento comincia a schiarire. Nel caso
contrario il trattamento verrà considerato come nuovo (PMU) 

. .

.  .  .
NEL  CASO  IN  CUI  SI  VERIFICHI  UNA  DELLE  SEGUENTI  SITUAZIONI

PRIMA  DEL  TRATTAMENTO ,  QUEST ’ULTIMO  VERRÀ  SOSPESO  E
RIMANDATO  TEMPORANEAMENTE

herpes simplex o zoster. congiuntivite, debolezza del sistema immunitario,

gravidanza/allattamento, infiltrazioni medico-estetiche, chirurgia plastica,

chemioterapia/ radioterapia, laser, peeling, cicatrici in corso di guarigione, patologie

cutanee sulla zona da trattare (dermatiti, ematomi, eritemi) e infezioni batteriche, virali o

micotiche.

Potrebbero verificarsi alcuni effetti indesiderati quali Infezione locale, ematomi
temporanei, cicatrici permanenti, macchie di colore scuro, scolorimento o non

attecchimento del colore a chiazze.

PER INDICAZIONI PIÙ SPECIFICHE È IMPORTANTE LEGGERE CON ATTENZIONE IL CONSENSO INFORMATO.

IN CASO DI DIABETE, EMOFILIA, CARDIOPATIA, HIV, ANOMALIE CUTANEE SI
CONSIGLIA AI CLIENTI SOTTOPOSTI A TRATTAMENTO DI RESTARE SOTTO

CONTROLLO MEDICO.
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