In questa struttura, la nostra cabina, adibita all’esecuzione di tatuaggi, viene detersa nel
rispetto delle normative ASL, seguendo un protocollo igienico sanitario molto attento ed
accurato, grazie al quale, la cliente potrà godere serenamente del trattamento.
PROTOCOLLO IGIENICO SANITARIO:
• Tutti i mobili presenti sono carrellati così da poterne permettere lo spostamento e
facilitare la pulizia delle zone interessate;
• Tutti i ripiani sono in acciaio, materiale facilmente pulibile con disinfettanti specifici;
• Il lettino, elettrico, è a norma di legge poiché reclinabile in 3 snodi, con imbottitura
comfort 14cm permettendo cosi alla cliente di riposare schiena e gambe durante la seduta
di trucco permanente.
• Le 6 luci della cabina ricreano un’illuminazione a giorno adatta a poter visionare i
colori dell’incarto e dei pigmenti utilizzati, poiché, essendo sulla scala di kelvin tra i
5000k e 5500k,rievoca la luce neutra pura del mezzogiorno e non altera quindi i colori.
• Pavimenti e pareti lavabili;
• I prodotti utilizzati sono completamente usa e getta, conformi alle norme UE e
certificati dalla Comunità Europea ( tappino porta colore, applicatori in feltro per il
disegno preparatorio, telini per piano lavoro, aghi etc.)
• Tutti i ripiani, prima di iniziare un trattamento, vengono detersi e disinfettati con
prodotti Golmar, nello specifico Neosterixina;
• Tutti i piani e i macchinari vengono coperti con dispositivi di protezione appositi per
evitare il contatto diretto con i guanti dell’operatore;
• L’operatore indosserà obbligatoriamente dispositivi individuali -DPI- ( camici, guanti,
cuffie, mascherina);
• Il cliente indosserà obbligatoriamente i calzari che verranno consegnati prima di entrare
in cabina per evitare contaminazioni con scarpe sporche;
• All’interno della cabina potrà entrarvi solo il cliente e il personale addetto;
• Il personale addetto potrà accedervi solo con scarpe pulite o calzari in dotazione;

N.B: le certificazioni relative a macchinari e pigmenti possono essere visionati su
richiesta, rivolgersi al personale incaricato.
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