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_____________________________________________________________
NOME PRODOTTO: LIGHT HOLE INK
_____________________________________________________________

Miscela per tatuaggi ad esclusivo uso professionale da parte di personale qualificato.

Dispersione di miscela di pigmenti in acqua, additivi stabilizzanti e bagnanti. Può contenere tracce
di Nichel. Si consiglia preventivo test di tollerabilità (non usare in caso di risposta positiva). Prodotto
trattato con raggi gamma per il raggiungimento della sterilità. Il prodotto è stabile chimicamente e
microbiologicamente se mantenuto sigillato nel contenitore originale. Conservare in luogo asciutto
al riparo da fonti luminose e di calore.
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Uso professionale da parte di personale qualificato, in possesso dei requisiti richiesti dalle
leggi vigenti, in ambienti adatti e nel massimo rispetto delle norme igieniche e sanitarie più
stringenti.
Agitare energicamente prima dell'uso.
Adottare precauzioni igieniche, pulire accuratamente la zona da trattare e le attrezzature.
Può contenere tracce di Nichel, può causare reazioni allergiche.
Si consiglia un preventivo test allergologico. Non utilizzare in caso di risposta positiva.
Operare con il massimo scrupolo per le norme igieniche. Impiegare rigorosamente materiali
monouso.
Non impiegare il prodotto dopo la data di scadenza indicata.
Utilizzare entro 12 mesi dall’apertura.
Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da forti fonti di luce e calore.
Mantenere incontaminato.
Conservare ben tappato.
Richiudere immediatamente dopo l’uso.
Tenere lontano dalla portata dei bambini.
Adottare precauzioni igieniche, disinfettare l’area da trattare e le attrezzature.
Rispettare le normative sanitarie locali.
Smaltire secondo le normative locali.

I riferimenti normativi considerati nella fabbricazione, nel confezionamento e nella etichettatura dei
prodotti sono:
- ResAP 2008/1 e relative tabelle ed allegati per i limiti dei metalli pesanti, ammine
aromatiche, IPA, sterilità, coloranti ammessi e loro purezza.

AQUA, GLYCERIN, C.I.77266, ISOPROPYL ALCOHOL, PEG-4, AMMONIUM ACRYLATES COPOLYMER

Le informazioni qui contenute sono veritiere, ritenute corrette al meglio delle nostre conoscenze e
comunicate in buona fede. Tuttavia esse non implicano alcuna obbligazione, garanzia, libertà di
utilizzazione di proprietà industriali o concessione di licenza. Le caratteristiche menzionate nel
presente documento non costituiscono specifiche contrattuali.

