
Calma e lenisce gli arrossamenti e il prurito della pelle tatuata. 
Regola l’idratazione della pelle tatuata favorendo la normaliz-
zazione fisiologica del tessuto trattato grazie alla sua azione 
protettiva di barriera non occlusiva che lascia respirare la pel-
le. Rigenera il naturale film idrolipidico, rafforzando le difese 
della cute e preservando la bellezza del tatuaggio. Specifico 
per la pelle tatuata del corpo e del viso. Adatto anche per 
tatuaggi colorati. La sua formula contiene Miele di Manuka 
e Propoli conosciuti per le loro molteplici proprietà, in parti-
colare il Miele di Manuka noto per la sua azione emolliente, 
rigenerante e protettiva e Propoli noto per  la sua azione 
idratante e riequilibrante, Pantenolo conosciuto per la sue 
proprietà elasticizzanti e film forming. La formulazione è 
completata da Vitamina E ad azione antiossidante e altri 
componenti costituenti principali del film idrolipidico.

Per la pelle tatuata - anche per tatuaggi colorati.

• favorisce il ripristino naturale del film idrolipidico

• rafforza le difese della cute

• effetto barriera non occlusiva

• preserva la bellezza del tatuaggio. 

Con Miele di Manuka; Propoli; Pantenolo e Vitamina E.

SI ASSORBE RAPIDAMENTE SENZA LASCIARE RESIDUI.

SENZA COLORANTI AGGIUNTI, BHA, BHT, SLS/SLES  
e SOSTANZE DI ORIGINE ANIMALE. 

Formulato per ridurre al minimo il rischio di reazioni allergiche.

METAL TESTED (Nichel, Cromo, Cobalto)

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO PER PELLI TATUATE 

MODO D’USO:

Dopo aver lavato accuratamente le mani, applicare 3 o più 
volte al giorno con la punta delle dita uno strato sottile di 

crema sull’area tatuata. La crema proteggerà il tuo nuovo 
tatuaggio senza nasconderlo.

AVVERTENZE:

Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in caso di accertata 
sensibilità verso uno o più componenti. Nel caso dovessero 
manifestarsi arrossamenti o irritazioni cutanee, interrompere 
l’applicazione e consultare il proprio medico. Eventuali sensibi-
lità individuali sono sempre possibili. Uso esterno. Tenere fuori 
dalla vista e dalla portata dei bambini. Non applicare su cute 
lesa. Non ingerire. In caso di contatto con gli occhi sciacquare 
abbondantemente con acqua. Conservare in luogo fresco e 
asciutto e lontano da fonti di calore. Non utilizzare in caso di 
confezione aperta o danneggiata.

INGREDIENTS:

AQUA, PARAFFINUM LIQUIDUM, CETEARYL ALCOHOL, PANTHENOL, 

GLYCERIN, CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE, OLEA EUROPAEA 

FRUIT OIL, TOCOPHERYL ACETATE, RICINUS COMMUNIS SEED OIL, 

GLYCERYL STEARATE, PROPOLIS EXTRACT, POTASSIUM PALMITOYL 

HYDROLYZED WHEAT PROTEIN, ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE 

CROSSPOLYMER, MEL, LONICERA CAPRIFOLIUM FLOWER EXTRACT, 

GLYCYRRHETINIC ACID, LACTIC ACID, LONICERA JAPONICA FLOWER 

EXTRACT, HYDROGENATED CASTOR OIL, COPERNICIA CERIFERA 

CERA, SODIUM LAUROYL LACTYLATE, CERAMIDE NP, CERAMIDE AP, 

PHYTOSPHINGOSINE, CHOLESTEROL, XANTHAN GUM, CARBOMER, 

ETHYLHEXYLGLYCERIN, CERAMIDE EOP, PARFUM. 

CONFEZIONE:
DERMOVITAMINA TATTOO DECORATIVO

Tubo da 100 ml      

Pasquali S.r.l.
V.le Belfiore, 41 - 50144 Firenze

R00-0322 - Marzo 2022

Foglio illustrativo: PAP 22 carta - Raccolta carta
Segui le indicazioni nel tuo Comune per la raccolta differenziata.

LEGENDA

dermovitamina.it

Non disperdere nell’ambiente
Usare preferibilmente  
entro 6 mesi dall’apertura

Leggere il foglio illustrativo

Con 
Miele di Manuka, 
Propoli, 
Pantenolo 
e Vitamina E

NON UNGE
NON

MACCHIA

TRATTAMENTO INTENSIVO IDRATANTE TATTOO CARE - LENITIVO, PROTETTIVO E RIGENERANTE

DECORATIVO



Per conoscere tutti i prodotti Dermovitamina, visita il sito.

I PRODOTTI DERMOVITAMINA TATTOO

DERMOVITAMINA TATTOO, ESTETICO – tubo 15 ml

Calma e lenisce gli arrossamenti e il prurito della pelle tatuata. Regola l’idratazione della pelle tatuata favoren-
do la normalizzazione fisiologica della parte trattata grazie alla sua azione protettiva di barriera non occlusiva 
che lascia respirare la pelle. Rigenera il naturale film idrolipidico, rafforzando le difese della cute e preservan-
do la bellezza del tatuaggio. Specifico per la pelle tatuata del viso. Adatto anche per tatuaggi colorati e truc-
co semipermanente. La sua formula contiene estratto di Fiori di Verbasco ad attività protettiva dai danni 
causati dai raggi UV; Miele di Manuka e Propoli conosciuti per le loro molteplici proprietà. In particolare  
il Miele di Manuka noto per la sua azione emolliente, rigenerante e protettiva e Propoli noto per la sua azione 
idratante e riequilibrante; Pantenolo conosciuto per la sue proprietà elasticizzanti e film forming. La formulazione 
è completata da Vitamina E ad azione antiossidante e altri componenti costituenti principali del film idrolipidico. 

DERMOVITAMINA TATTOO, DECORATIVO – tubo 100 ml

Calma e lenisce gli arrossamenti e il prurito della pelle tatuata. Regola l’idratazione della pelle tatuata favorendo 
la normalizzazione fisiologica del tessuto trattato grazie alla sua azione protettiva di barriera non occlusiva che 
lascia respirare la pelle. Rigenera il naturale film idrolipidico, rafforzando le difese della cute e preservando la 
bellezza del tatuaggio. Specifico per la pelle tatuata del corpo e del viso. Adatto anche per tatuaggi colorati. 
La sua formula contiene Miele di Manuka e Propoli conosciuti per le loro molteplici proprietà, in particolare il 
Miele di Manuka noto per la sua azione emolliente, rigenerante e protettiva e Propoli noto per  la sua azione 
idratante e riequilibrante, Pantenolo conosciuto per la sue proprietà elasticizzanti e film forming. La formulazione 
è completata da Vitamina E ad azione antiossidante e altri componenti costituenti principali del film idrolipidico.

dermovitamina.it


