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MISCELA PER TATUAGGI O TRUCCO PERMANENTE 
 

Utilizzo: Colore trucco permanente e dermopigmentazione ad uso professionale 

Pigmento a base acquosa,- Pigmento Inorganico  

Codice:  Codice BIAA-0101 20ml / BIAB-0101 2ml 
 

Nome: 0101 FLAMINGO (NANO PIGMENT BELLA – RED SERIES) 
 

INFORMAZIONI SUGLI INGREDIENTI: NOME INCI, CAS NO. 
Water 7732-18-5, Titanium Oxide 13463-67-7, Glycerin 56-81-5, Surfactant 3055-99-0, Iron Oxide Yellow 51274-00-1, Pigment 

Red 57 5281 04 -9, Pigment Red 48 7585-41-3, Aloe Extract 85507-69-3 
 

Indicazioni d'uso per un corretto utilizzo: Solo uso professionale - Agitare bene prima dell’uso - Versare il colore da utilizzare solo 

in capsule sterili - Non utilizzare su più pazienti i contenuti sterili delle capsule - Non riversare il colore utilizzato nel flacone 

originale - Rispettare il protocollo igienico operativo e le norme igieniche di ogni paese - L’utilizzo deve essere conforme alla 

destinazione d’uso - Non miscelare il prodotto con colori di altri marchi - Non utilizzare il flacone senza l’etichetta - Non utilizzare 

il prodotto contenuto in un flacone rotto o difettoso - Non inquinare il contenuto del flacone - Conservare il prodotto in luogo 

asciutto e a temperatura ambiente - Tenere lontano da fonti di calore - Conservare in ambiente buio - Evitare il congelamento del 

prodotto - Non ingerire e non inalare - Evitare il contatto con gli occhi - Tenere fuori dalla portata dei bambini - Smaltire secondo 

la normativa vigente - Eseguire Test Cutaneo – Indossare Indumenti e materiale di Protezione idonei - Numero di Emergenza: - Centro 

Antiveleni di Roma 06 49978000 (CAV Policlinico Umberto I – Roma oppure quello più vicino nella propria città di appartenenza - L'operatore professionale 

deve avvisare il cliente riguardo al messaggio contenuto nelle precauzioni e a riguardo delle possibili reazioni allergiche. I 

pigmenti non devono essere applicati in caso di allergia o intolleranza verso uno qualsiasi degli ingredienti esposti in etichetta. Il 

colore può contenere tracce di Nichel e/o Cromo: può causare reazioni allergiche. Un test di sensibilità deve sempre essere 

effettuato prima del trattamento. Una reazione positiva al test richiede una visita medica specialistica. Questo prodotto è 

sostanzialmente NON pericoloso come da Regolamento CE n.1272/2008 ed conforme a REACH 2020/2081. NON contiene 

alcool isopropilico. Prodotto Certificato ISO 22716 GMP. Prodotto in TAIWAN da BELLA CO LTD. 
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pigmenti non devono essere applicati in caso di allergia o intolleranza verso uno qualsiasi degli ingredienti esposti in etichetta. Il 

colore può contenere tracce di Nichel e/o Cromo: può causare reazioni allergiche. Un test di sensibilità deve sempre essere 

effettuato prima del trattamento. Una reazione positiva al test richiede una visita medica specialistica. Questo prodotto è 

sostanzialmente NON pericoloso come da Regolamento CE n.1272/2008 ed conforme a REACH 2020/2081. NON contiene 

alcool isopropilico. Prodotto Certificato ISO 22716 GMP. Prodotto in TAIWAN da BELLA CO LTD. 
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