
ISTRUZIONI INCHIOSTRO TATU SPRAY 
 
Capovolgere la bomboletta e agitare bene prima dell’uso. 
Spruzzare qualche volta per caricare la pompetta; spruzzare sulla cute una volta o 
due il getto d’inchiostro a una distanza di 5 – 7 cm fino a creare un alone di 5 – 6 cm 
circa. 
Successivamente colpire con la pistola tatuaggio e massaggiare bene la cute affinché 
l’inchiostro penetri uniformemente nei fori e permetta una buona lettura del 
tatuaggio. 
Finite  le  operazioni  di  tatuaggio,  capovolgere  la  bomboletta  ed  effettuare  alcuni 
spruzzi  per  svuotare  la  pompetta,  lavare  sotto  un  getto  d’acqua  il  diffusore  e 
ricoprire con l’apposito coperchio. 
 

TATU SPRAY INK INSTRUCTIONS 
 
Turn the can upside down and shake well before use. 
Spray a few time to load the pump; spray the ink jet on the skin once or twice at a 
distance of 5 – 7 cm until it creates a halo of about 5 to 6 cm. 
Then hit with the tattoo gun and massage the skin well so that the ink penetrates 
evenly into the holes and allows a good reading of the tattoo. 
Finish the tattoo operations, turn the can upside down and make some splashes to 
empty  the  pump,  wash  the  diffuser  under  a  jet  of  water  and  cover  with  the 
appropriate lid. 
 
AVVERTENZE 
 
Non usare il getto contro persone, tenere lontano dalla portata dei bambini, 
conservare ad una temperatura fra i 10° e 40°, conservare lontano da fiamme. 
Impiegare esclusivamente per il tatuaggio animale. 
Prodotto ecologico perché privo di gas propellenti. 
Contenuto 300gr. 
Non disperdere il contenitore nell’ambiente 
 
Warnings 
 
Do not use the jet against people, keep away from the reach of children, store at a 
temperature between 10 ° and 40 °, store away from flames. 
Use exclusively for animal tattooing. 
Ecological product because it is free of propellant gases. 
Content 300gr. 
Do not disperse the container in the environment 
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