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La cura
del piercing

Avvertenze per la cura
del piercing
Prima di toccare il gioiello e l’area attorno al piercing in guarigione, lavarsi
accuratamente le mani utilizzando il nostro Sapone con ingredienti ad azione
antibatterica. Durante la guarigione non toccare il piercing con le mani
sporche. Muovere il gioiello solo durante le fasi di pulizia. Lasciare la
gioielleria iniziale durante l’intero periodo minimo di guarigione. Per la
sostituzione dei gioielli rivolgersi sempre al piercer professionista. Per la
notte cambiare spesso lenzuola soprattutto in caso di presenza di animali
domestici. Indossare abiti puliti e comodi nell’area del piercing. Dormire a
sufficienza, mangiare adeguatamente, evitare stress inutili, consumo di
droghe e alcool. Più salutare è lo stile di vita, più facile e veloce sarà la
guarigione del piercing.

Istruzioni per la cura e la
pulizia dei fori corporei
Le abitudini d’igiene quotidiana non devono cambiare, è fondamentale
lavarsi una volta al giorno per l’intero periodo di guarigione. Farsi la doccia
come di consuetudine, prima di uscire dalla doccia, seguire la seguente
procedura:
prendere una goccia di Sapone con ingredienti ad azione antibatterica Linea
Tattoo, diluirlo con acqua tra le dita creando una leggera schiuma e
insaponare l’area interessata, fare scorrere il gioiello prima da una parte,
lavando bene l’area circostante, poi farlo scorrere dall’altra e ripetere la
detersione. Subito dopo risciacquare abbondantemente e scrupolosamente

con acqua corrente, senza lasciare residui. Asciugare delicatamente con una
garza sterile. In concomitanza si suggerisce l’utilizzo dello spray
Piercing.Care: assicurarsi che il piercing sia ben pulito e asciutto, vaporizzare la soluzione direttamente sul piercing e lasciarla asciugare senza risciacquare. In alternativa, fare degli impacchi vaporizzando il prodotto su garze
sterili, mantenere in posa e lasciare agire. L’utilizzo dello spray Piercing.Care è pratico e veloce, puoi portarlo ovunque, in ogni situazione, in ufficio, al
lavoro, a scuola, in viaggio, per avere sempre il prodotto pronto da utilizzare
2/3 volte al giorno.

Utilizzo dei colluttori
per piercing orali
Germoxid 0.12% Linea Tattoo ideale per l’igiene orale quotidiana, indicato
per il mantenimento e la cura del piercing orale. Eseguire sciacqui per
circa 20 secondi con 10ml di prodotto tal quale, 2 volte al giorno.
Germoxid 0.2% Linea Tattoo trattamento intensivo specifico per i primi
giorni di cura, da usare a cicli per brevi periodi. Eseguire sciacqui per
circa 20 secondi con 10ml di prodotto tal quale, 2 volte al giorno.

Consigli per tipo di piercing
Ombelico: evitare cinture troppo grandi e/o strette, busti e vestiti rigidi,
durante la guarigione.
Orecchio/cartilagine dell’orecchio/ facciali: proteggere il piercing
da spray e gel per capelli, trucco, lozioni, profumi vari. Evitare ogni tipo di
contatto con qualsiasi oggetto di varia natura, come fasce per capelli, cuffie,
cappelli, maschere, occhiali, cellulare che possono essere utilizzati da altre
persone.
Lingua: si consigliano cibi freddi, mantenere un’igiene orale quotidiana,
utilizzare uno spazzolino a setole morbide per pulire la lingua, fare risciacqui
con collutori specifici.
Capezzolo: si consiglia di utilizzare una maglietta pulita per dormire,
durante la fase di guarigione.
Genitali: durante l’intera fase di guarigione l’attività sessuale non è
proibita, ma deve essere igienica ed è opportuno evitare il contatto con liquidi
corporei altrui.

Consigli pratici, cosa evitare
Non usare alcool, perossido di idrogeno (acqua ossigenata), tinture di iodio
in quanto troppo aggressivi e rischiano di seccare la cute, rallentandone la
guarigione. Pulire eccessivamente la zona del piercing ritarda la cicatrizzazione ed irrita il foro. Evitare contatti orali, con liquidi biologici altrui nella
zona circostante la ferita. Non giocherellare col piercing durante il periodo
di guarigione. Non fare bagni in piscina e vasche idromassaggio.

“ Le informazioni contenute in questa brochure hanno esclusivamente scopo
informativo e non possono sostituire il parere del medico o dello specialista “

