
SCHEDA TECNICA
Creata il 30 gennaio 2017 Ultima revisione

Nome prodotto: DINAMICO

Funzione: Inchiostro per tatuaggi artistici. Uso professionale.

Caratteristiche: Dispersione di pigmento in acqua, additivi stabilizzanti e bagnanti. 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.

Avvertenze: Si consiglia test dermatologico di tollerabilità prima dell'uso, non utilizzare in caso di risposta
positiva. Agitare prima dell'uso.
Non applicare su cute lesa. Adottare precauzioni igieniche, disinfettare l'area da trattare e le attrezzature,
impiegare materiali monouso.

Riferimenti normativi: Risoluzione del consiglio d'Europa ResAP(2008)1

Il prodotto contiene:

AQUA SOLVENTE
C.I. 77266 PIGMENTO
GLYCERIN STABILIZZANTE
ISOPROPYL ALCOHOL STABILIZZANTE
HAMAMELIS VIRGINIANA WATER STABILIZZANTE
CAPRYLYL GLYCOL BAGNANTE

_______________________________________________________________________________________

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 concessioni di licenza. Le caratteristiche menzionate nel presente
documento non costituiscono specifiche contrattuali.
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