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Polvere a base di acido perace-
tico(ossigeno attivo) ad azione di-
sinfettante, detergente e
sporicida. Per disinfezione di alto
livello e sterilizzazione a freddo.
Barattolo da 1kg. 

Presidio medico chirurgico.

Disinfezione di superfici vaste e
difficilmente accessibili, piccolo
strumentario, attrezzi, poggia-
braccia e poltrone. Pronto all'uso
da nebulizzare, profumato alla
menta. Flacone da 1lt, senza ne-
bulizzatore. 
Presidio medico chirurgico.

Disinfezione di superfici, piani di
lavoro, strumenti taglienti, grip in
metallo, macchinette, superfici
plastiche, in plexiglas e lo skai
delle poltrone. Pronta all’uso, de-
licatamente profumata al limone-
Flacone 1lt, senza nebulizzatore. 
Presidio medico chirurgico.

Pratiche salviette disinfettanti
profumate al mentolo imbevute di
soluzione idroalcolica indicate per
la disinfezione e la detersione ra-
pida di strumenti e superfici. 
Barattolo da 100 salviette

Dipositivo medico

Pulizia profonda e pre-disinfezione
/decontaminazione dello strumen-
tario prima della sterilizzazione.
Pulizia in vasche ad ultrasuoni.

Flacone da 1lt, concentrato

Dispositivo medico classe IIa

CITROMED OXYGEN BACTISAN SPRAY 2000 BACTILEMON BACTISAN WIPE 2000 ANIOSYME DD1

SANITAS PRONTO GREEN SOAP ALLA CLOROFILLA BACTISINE SPRAY LH AMBIENTE WALLY - SAPONE 

Cod. BA4FA0213Cod. BSTDS Cod. BA4FA0215 Cod. BA4PK0100 Cod. EM09237R

Cod. BA061C0010Cod. EM092685Cod. BA5GA0300Cod. BG2002-GSCod. BG2202

DISINFEZIONE E IGIENE

Disinfezione della pelle integra e
del corpo, e nella pulizia di super-
fici sospette. 
Pronto all'uso. Flacone da 1lt.

Presidio medico chirurgico.

Detergente antisettico concen-
trato verde SPECIALE TATTOO, per
la pelle da tatuare. Protegge da
micosi, virus e infiammazioni cu-
tanee, elimina bruciore e prurito.

Flacone da 1lt - diluizione 20%
Presidio medico chirurgico.

Disinfezione e deodorazione del-
l'aria e delle superfici di contatto
comune. Disinfezione di unità in-
terne ed esterne di climatizza-
zione. Pronta all'uso in formato
bomboletta. Bomboletta  da 500ml
o da 150ml.
Presidio medico chirurgico.

Disinfezione, lavaggio e deodora-
zione di pavimenti, infissi e super-
fici dure in genere.Servizi igienici.
Indumenti infetti. Protezione con-
tro fermentazioni, muffe, infezioni
in ambienti. Nei recipienti di rac-
colta di materiali infetti. 
Flacone da 1lt, concentrato

E' un sapone disinfettante per la-
vaggi frequenti, indicato per la
delicata disinfezione della cute.
Possiede attività BATTERICIDA.
Dona una detersione profonda e
una piacevole profumazione. Fla-
cone da 500ml o 1lt.
Presidio medico chirurgico.
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Salviettine disinfettanti per mani
e superfici pronte all'uso. Con-
tiene una formula brevettata a
base di 6 diversi biocidi per l’eli-
minazione di batteri gram-positivi,
gram-negativi, micobatteri, clo-
stridium difficile, virus, funghi. 
Confezione da 50 o 225 salviette

Vaschetta rettangolare in acciaio
inox. Per la disinfezione o steriliz-
zazione degli strumenti da lavoro.

Misure varie

Bottiglia spray in metallo.  Può es-
sere utilizzata per contenere li-
quidi come disinfettante, green
soap, acqua, alcool isopropilico,
fluido di trasferimento e molto
altro ancora.

Flacone da 200ml

Morbida bottiglietta in palstica
con beccuccio flessibile ed orien-
tabile, da utilizzare come spruz-
zetta per le soluzioni liquide
detergenti o disinfettanti. Con-
sente di vedere sempre il livello
del contenuto all'interno ed  un
perfetto controllo dell'erogazione.

Dispenser per liquidi a pompa ,con
tappo. Premendo sopra la pom-
petta con un panno o una faldina
in cotone, permette di erogare la
giusta quantità di liquido necessa-
ria.

Flacone da 100ml

SALVIETTE GERMICIDA VASCHETTA IN ACCIAIO CONTENITORE SPRAY SPRUZZETTA IN PLASTICA PUMP DISPENSER

CEROTTO ASSORBENTE CEROTTI E BENDAGGI BOBINA IN CARTA PANNO CARTA ASSORBENTE TELINI IN MASPUNT

Cod. KB931Cod. EM090381 RTACC1027 Cod.  RTACC1071 Cod. KN390

Cod. SG134Cod.  SG060/1 Cod. DVSMARTCod. EMCod. EM100409

DISINFEZIONE E IGIENE

Cerotto antiaderente sterile con
elevata capacità di assorbimento,
mantiene la ferita asciutta e ne
favorisce la cicatrizzazione.
Disponibile in vari formati, le mi-
sure sono espresse in cm.

Confezione da 10pz.

Abbiamo a disposizione cerotti in
rotolo, bendaggi e garze di varie
misure, adatti a tutte le esigenze,
sia curative, che protettive o di
sostegno. 

Rotolo in carta goffrata da 800
strappi prodotta in pura cellu-
losa.Garantisce 800 strappi e du-
revole morbidezza. L'aspetto
caratteristico a buccia d'arancia
deriva dalla goffratura, che mi-
gliora la resistenza e la tenuta
della carta agli urti e agli strappi. 

Teli a doppia assorbenza dalle di-
mensioni di 70x40 prodotti in carta
a secco. Prodotto morbido, igie-
nico ad elevatissimo grado di as-
sorbimento 

Confezione da 75pz

Teli morbidi e confortevoli dalle
dimensioni di 20x20 centimetri. 
Prodotto monouso morbido, igie-
nico, molto resistente agli strappi
e con un buon grado di assorbi-
mento di liquidi. Di dimensioni
contenute. Non rilascia pelucchi.
Confezione da 100pz
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Autoclave automatica 12 litri in
classe “B” camera D=200 , con
vuoto frazionato, 8 programmi per
la sterilizzazione a 121°e 134° di
strumenti liberi o imbustati. Ser-
batoi dell’acqua di carico e di sca-
rico incorporati nella struttura.
Con porta di collegamento al PC.

Per la detersione e disinfezione di
strumenti in vasca ad ultrasuoni.
E’ una soluzione acquosa pronta
all’uso a base di Benzalconio clo-
ruro che non corrode ne metallo
ne plastica. Soluzione pronta al-
l'uso. 
Flacone da 1lt.

Vasca per la detersione e deconta-
minazione degli strumenti con si-
stema ad ultrasuoni. Completa di
accessori. 5 tempi di lavaggio ,di-
splay digitale led a 2 colori
Potenza: 60 W 

Livello: min 200 ml - max 650 ml 
Dimensioni vasca: 20x14xh14cm

Test x la verifica del corretto fun-
zionamento dell’autoclave. Il test
deve essere effettuato quotidiana-
mente all'accensione dell'auto-
clave. Le modalità di esecuzione
del test sono: 210 secondi ad una
temperatura di 134gradiC. (3,5mi-
nuti x 134gradiC).

Nastro indicatore per cicli a va-
pore, dimensione mm 19 x 50 mt.
E’ un rivelatore chimico che serve
a indicare se l'oggetto, o il conte-
nitore dove è apposto ha subito un
processo di sterilizzazione. E'
buona norma "sigillare" con tale
nastro i pacchi da sterilizzare.

AUTOCLAVE CLASSE B BACTISAN CHIRURGICO VASCA UTRASUONI TEST BOWIE + DICK INDICATORE DI STERILITA'

TEST DI STERILITA’ BOBINE STERILIZZAZIONE BUSTE STERILIZZAZIONE CONTENITORE STRUMENTI CONTENITORE SPECIALE

Cod. BA04FA0214Cod. KYD09 Cod. SGA139 Cod. EM14061 Cod. EM14031

Cod. EM09091Cod. BB021Cod. FL864Cod.  FL863D Cod. EM14032

DISINFEZIONE E IGIENE

Indicatori di sterilità costituiti da
strisce di carta 100 x 20 mm su cui
risulta stampato l’indicatore di vi-
raggio necessario per il processo di
sterilizzazione a vapore in auto-
clave, conformemente ai requisiti
di norma EN 867.
Confezione da 250 strisce

Rotoli in carta/polipropilene per
imbustare e conservare gli stru-
menti da sterilizzare o sterilizzati.
Dotati di rivelatore di sterilità da
disporre verso l'alto nell'autoclave.
Misure: 5,5 - 7,5 - 10 - 20cm

Lunghezza 200mt.

Buste in carta/polipropilene per
imbustare gli strumenti da steriliz-
zare in autoclave. Sono dotate di
rivelatore di sterilità da disporre
verso l'alto nell'inserimento in au-
toclave. Misure:  7,5x20 - 9x26 -
14x29 - 19x36
Confezione da 20pz o 200pz.

Adatto a disinfettare, sterilizzare
o consevare gli strumenti steriliz-
zati. La vaschetta interna si im-
merge ed emerge dal liquido
automaticamente alla chiusura o
apertura del coperchio.

Raccoglitore monouso per la rac-
colta in sicurezza dei rifiuti conta-
minati pericolosi come le lame e
gli aghi. Tali prodotti, una volta
utilizzati, non possono essere get-
tati in contenitori qualunque per
via della loro capacità di tagliare
e/o bucare. Dimensioni varie.
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Guaine protettive e igieniche in
plastica per la copertura dei cavi
di alimentazione durante il ta-
tuaggio. Permette anche di coprire
i dermografi e le macchinette a
penna (Hawk Pen).Ogni guaina mi-
sura 60mm x 600mm.
Confezione da 250pz

Guaina protettiva in plastica per
la copertura della macchinetta. Da
utilizzare ad ogni lavoro, per man-
tenere pulita la macchinetta e non
doverla sterilizzare ogni volta.
Ogni guaina misura 130 x 130mm

Confezione da 250pz

Guaine di protezione in plastica
per la copertura delle bottigliette.
Da utilizzare ad ogni lavoro, per
evitare che la spruzzetta o le bot-
tigliette si contaminino con gli
schizzi.Ogni guaina misura 150 x
260mm
Confezione da 250pz

Rotolo monouso con pretagli da
1200 foglietti adesivi che aderi-
scono perfettamente e veloce-
mente. Permette di proteggere
qualsiasi oggetto o superficie evi-
tandone la contaminazione e
senza rilasciare residui di colla.
Dimensioni: 101x152mm

Rotolo di Film tubolare in polieti-
lene 30micron trasparente. E'
adatto alla copertura e protezione
dei clip cord, hawk pen e dermo-
grafi. E' la guaina monouso più
economica e resistente sul mer-
cato.  Larghezza 60 mm.
Lunghezza 1000mt

CORD SLEEVES MACHINE BAGS BOTTLE BAGS BARRIER FILM GUAINA PROTETTIVA

PELLICOLA AUTOADESIVA PELLICOLA TRASPARENTE PELLICOLA AUTOADESIVA LENZUOLINO MEDICO LENZUOLINO IMPERMEABILE

Cod. RTACC1018ACod. RTACC1017B Cod. RTACC1018B Cod. BARRIER Cod. PPTPE6C

Cod. DVCELPCod. DVCEL114/1Cod.  PPEST10A Cod. PYPXXXCod. ESTECO

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

E’ un prodotto monouso con il
quale è possibile avvolgere e pro-
teggere un componente di arredo
o una postazione lavorativa man-
tenendo alta l'igiene del proprio
studio professionale. Non perde
aderenza.
Larghezza 45cm, Lunghezza 200mt

Rotolo grande da 300 metri di pel-
licola per alimenti con larghezza
29 centimetri. La carta è molto
sottile ed è caratterizzata da ot-
tima resistenza e tenuta. Ideale
per proteggere il tatuaggio appena
fatto.

Bobinette di pellicola estensibile
trasparente, alte 10 cm e lunghe
150 metri. Ideale per avvolgere e
proteggere piccole zone di lavoro,
maniglie, poggiabraccia, poggiate-
sta.

Lenzuolino di carta per lettini in
rotolo.
Larghezza 60cm , 2veli goffrati, in
pura cellulosa. 

Rotolo in carta politenata realiz-
zato per la protezione di lettini,
poltrone, ripiani di lavoro o
clienti/pazienti, dal contatto con
schizzi o caduta di liquidi. E’ in
grado sia di assorbire sostanze li-
quide che di impermeabilizzare la
zona su cui è adagiato. 
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Mascherina antibatterica 3 veli
prodotta in tessuto non tessuto
(TNT) con comodi elastici e dotata
di ferretto nasale che dà maggiore
tenuta e stabilità. Disponibile
anche nella versione con lacci. 

In confezione da 50 pezzi. 

Mascherina igienica protettiva pro-
dotta in 3 strati di tessuto non tes-
suto con visiera paraschizzi in
plastica trasparente. Inodore al
contatto con la pelle, non crea al-
lergie o abrasioni al volto.

Occhiale protettivo monolente in
policarbonato trasparente con si-
stema di areazione ricavato nelle
protezioni laterali . Sovrapponibile
ai comuni occhiali da vista. Ideale
per la protezione degli occhi da
schizzi.
Peso grammi 43

Occhiale tecnico con lenti inter-
cambiabili, dotato di luce a led.
Può essere sovrapposto ai normali
occhiali da vista.
Dotato di 3 lenti a gradazioni dif-
ferenti. Montatura in metallo con
stanghette incernierate.

Fasce per capelli usa e getta pro-
dotte in tessuto non tessuto per
uso chirurgico sono in taglia unica
e unisex. Dotate di 4 elastici per
aderire al meglio. 
Imbustate singolarmente.
Confezione da 100pz

MASCHERINA C.ELASTICI MASCHERINA CON VISIERA OCCHIALE MONOLENTE OCCHIALI CON LENTI E LUCE FASCETTE MONOUSO

CUFFIETTE MONOUSO CAMICE CON POLSINI CAMICE CHIRURGICO MANICOTTI ELASTICI COPRISCARPE

Cod. AM0011Cod. AM0008 Cod. EM09151 Cod. SZLEN Cod. SG006

Cod. AM0095Cod. HB1004-44Cod. EM180605RCod. EM180603RCod. SG003

PROTEZIONE INDIVIDUALE

Prodotte in tessuto non tessuto
per uso chirurgico sono in taglia
unica e unisex. Con elastico che
aderisce in fronte, sono in colore
opaco per evitare riflessi di ogni
tipo durante il lavoro. 
Confezione da 100pz

Camici in TNT con polsini in co-
tone, ideati con lo scopo di pro-
teggere la parte anteriore del
corpo, gli arti superiori e parzial-
mente gli inferiori dal contatto
con sostanze a rischio, prodotti
chimici e biologici. 
Confezione da 10pz

Camice monouso in tessuto non
tessuto TNT “medical grade” in
polipropilene PP opaco di ottima
resistenza, idrorepellente, assor-
bente, ventilato e soffice, ino-
dore, non sterile, con polsini in
puro cotone. 
Confezione da 10pz

Manicotto in LDPE con elastico su
entrambi i lati. Spessore 20 mi-
cron. Ambidestro. Colore bianco.

Confezione da 100pz

Comodi copriscarpe in formato usa
e getta in taglia unica prodotti in
plastica polietilene. Hanno buona
resistenza all'acqua e alla polvere
e sono accessoriati di un utile ela-
stico sicurezza alla caviglia.
In colore azzurro.
Confezione da 100 pezzi
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Grembiuli monouso in LDPE, idro-
repellente, inodore. Di facile cal-
zabilità, munito di lacci per il
fissaggio. 
Dimensioni 72x117 cm

Confezione da 100pz

Salviette rettangolari piegate sin-
golarmente composte da uno
strato di carta in pura ovatta di
cellulosa ed uno strato di politene
accoppiati fra loro. Permette l'as-
sorbimento di liquidi garantendo
però l'impermeabilità. Azzurre o
verdi. Dimensione 33x45cm

Catenella in acciaio regolabile do-
tata di pinzette alle due estremità
che garantiscono la presa sulla sal-
vietta. Grazie ad essa, una qua-
lunque salvietta può trasformarsi
in un perfetto bavaglino protet-
tivo.
Lunghezza 45 cm circa.

Rotolo da 80 strappi di teli doppio
strato formati da un velo di cellu-
losa goffrata altamente assor-
bente accoppiata ad un velo di
politene impermeabile.
Colore: azzurro

Dimensione salvietta: 61x53cm

Copripoltrona e coprigambali mo-
nouso. Ideati per mantenere il ri-
spetto dell'igiene della poltrona
tattoo. Sono dotati di elastico ai
bordi e agli angoli che gli per-
mette di aderire perfettamente
alla poltrona stessa.
Confezione da 10pz

GREMBIULE PROTETTIVO BAVAGLIO POLITENATO CATENELLA X BAVAGLIO MANTELLINA IN ROTOLO COPRI POLTRONA E GAMBALI

COPRILETTINO MONOUSO GUANTI IN NITRILE BLU GUANTI IN LATTICE NERI GUANTI IN LATTICE VERDI GUANTI IN NITRILE VIOLA

Cod. EM091804Cod. EM09128 Cod. EM091801 Cod. EM660158 Cod. EM008 e EM009C - 20

Cod. PSEMNVSCod. PSEMPVSCod. PSESBSCod. PSNITCod. SG049

PROTEZIONE INDIVIDUALE

Copri lettino monouso in TNT (tes-
suto non tessuto).Con elastico e
lacci per maggiore aderenza, il
copri lettino è un robusto prodotto
monouso Made in Italy con gram-
matura da 55gr/mq e con misure
80X200. È disponibile in varie co-
lorazioni: bianco, verde, arancio.

Guanti professionali molto elastici
e resistenti a tagli, abrasioni,
escoriazioni. Offrono una valida
resa con agenti biologici, detersivi
e detergenti. Sono lubrificati
senza polvere, latex free e sono
molto comodi da indossare.
Confezione da 100pz

Guanti in puro lattice di gomma
naturale di colore nero, senza
polvere, con polpastrelli microru-
vidi per una maggiore presa. 
Qualità superiore ad AQL 1.5

Confezione da 100pz

Guanti professionali in puro lattice
di gomma naturale di colore
verde, con superficie microruvida
e leggermente pre-polverati. Ot-
tima sensibilità tattile, facilissimi
da indossare e grazie al bordino
arrotolato anche semplici da sfi-
lare. Confezione da 100pz

Guanti ipoallergenici senza pol-
vere, di ottima qualità, di colore
viola. Sono guanti dall’ elasticità e
dalla sensibilità elevata quasi
quanto quella del lattice ma sono
di gran lunga più resistenti nei
confronti dei tagli.
Confezione da 100pz

7



Crema molto grassa e scivolosa
con effetto protettivo, utile du-
rante il lavoro per mantenere la
pelle morbida e tenere fermi i
cups. Prodotto completamente in
italia; confezione in barattolo
pronto all'uso;
Formati : 250 ml e 1000 ml.

Monouso ed imbustati, servono per
trasportare la vaselina dal barat-
tolo alla postazione di lavoro, evi-
tando cosi di contaminare l’intero
barattolo.

Confezione da 100pz

Sono ideali per la depilazione
delle zone da trattare senza irri-
tarle. Grazie alla loro forma a pet-
tine garantiscono una depilazione
rapida, anche di peli più lunghi e
di capelli. Monolama in acciaio
inox, rivestimento in Teflon
Confezione da 10 e 100pz

Vassoi monouso in plastica bianca,
dotati di vari comodi scomparti
per appoggiare anche a incastro
strumenti lavorativi e accessori
professionali.
Ogni vassoio è biodegradabile e ri-
ciclabile. 
Confezione da 100 e 400pz

E’ il prodotto ideale per trasferire
con precisione i tuoi disegni. Esso
è infatti un lubrificante speciale
che facilita l'applicazione del tran-
sfert e ne aumenta la tenuta.
Non tossico
Adatto per i vegani

VASELINA FILANTE ABBASSALINGUA RASOIO MONOLAMA VASSOIO PORTASTRUMENTI STENCIL STUFF

CARTA TERMICA CARTA MANUALE MARCATORE MEDICALE PELLE SINTETICA PELLE SINTETICA SLIM

Cod. SG116Cod. EM1700851 Cod.  EM09051R Cod.  EM11205 Cod.  RTTC019 

Cod. SZPELSINTCod. RTACC1045BCod. SZMEDMARKCod. RTTC008Cod. RTTC007

PREPARAZIONE E DISEGNO

Carta ectografica per stampante
termica. E’ stata realizzata per ef-
fettuare degli stencil nitidi e dura-
turi per tutta la durata del
tatuaggio. E' consigliato l'uso dello
stencil stuff per il trasferimento
dello stencil sulla pelle.
Confezione da 10 e da 100pz

Carta ectografica per stampini
manuali. E’ stata realizzata con
una miscela estremamente sensi-
bile alla pressione, che permet-
terà di introdurre un maggior
dettaglio agli stencil. 

Confezione da 10 e da 100pz

Marcatore medicale viola per dise-
gnare sulla pelle e segnare in
modo permanente il disegno che
andrà pigmentato.
Non si rimuove anche quando si
pulisce la pelle ripetutamente.

E' estremamente realistica e con-
sente di prendere confidenza con
la giusta pressione e distanza da
imprimere alla macchinetta. E' uti-
lizzabile su entrambe i lati ed è
comprensiva di laccio e fori pas-
santi per legarla al braccio e simu-
larne la forma. 

Pelle sintetica molto sottile per al-
lenamento. E’ una pelle di ottima
qualità dello spessore di 1 mm uti-
lizzabile su entrambe i lati. Ot-
tima per le esercitazioni di trucco
semipermanente.
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Grips confezionati singolarmente
in blister e sterilizzati ad ossido di
etilene per garantire la massima
igiene durante il tatuaggio. Sono
prodotti con una forma affusolata
per dare maggior confort e mag-
gior presa. 
Conf. da 1 o 20pz

Grips imbustati singolarmente in
blister e sterilizzati ad ossido di
etilene per garantire la massima
igiene durante il tatuaggio. Dotati
di scanalatura anteriore che ga-
rantisce una presa confortevole ed
un grip più deciso. 
Conf. da 1 o 15 o 20pz

Copri grip in gomma. Permette di
aumentare la presa di una misura.
Dotato di superficie ruvida antisci-
volo per una presa migliore. Auto-
clavabile.

Conf. da 1pz 

Copri grip in gommapiuma com-
pletamente usa e getta. Rende
confortevole l’impugnatura  assor-
bendo le vibrazioni e permette di
avere un diametro maggiore. Que-
sto riduce le probabilità di svilup-
pare la sindrome del tunnel
carpale. Conf. da 1 o da 20pz 

Benda elastica autobloccante  per
avvolgere qualsiasi tipo di Grip.
Aderisce su se stessa senza col-
lante e senza necessità di ulteriori
fissaggi. Ottima per aumentare la
presa e il comfort della macchi-
netta. Disponibile in vari formati.

GRIP MONOUSO 25MM GRIP MONOUSO 25-30MM RUBBER GRIP COVER GRIP COVER BENDA ELASTICA COESIVA

GRIP CARTUCCE 30 GRIP CARTUCCE 25 GRIP CARTUCCE - INOX GRIP CARTUCCE REGOLABILE GRIP ALU PER CARTUCCE

Cod. 17A Cod. 14A Cod. HB309-1 Cod. FLYTSB054 Cod.  EM001049 

FLYHG-005Cod. FLYHG-008Cod. FLYHG-003Cod. RTDG6021BCod. HOHG-004-B

GRIPS

Grip monouso in silicone con presa
ergonomica che permette di adat-
tare la vostra macchinetta all’uti-
lizzo delle cartucce cheyenne,
T-tech, Spark e tutte le compati-
bili. Diametro 30mm.
Conf. da 1 o 20pz

Grip monouso in silicone dalla
presa morbida ed ergonomica.
Permette di adattare la vostra
macchinetta all’utilizzo delle car-
tucce cheyenne, T-tech, Spark e
tutte le compatibili. Dotati già di
pistoncino. Diametro 25mm
Conf. da 1 o 10pz

Grip in acciaio per cartucce impu-
gnatura 20mm. Regolazione da
5mm per gestire la profondità del-
l’ago, adatto a tutte le cartucce
compatibili, barra di trasmissione
autoclavabile inclusa.  Per le mac-
chinette cheyenne è necessario il
morsetto avvitabile DFYTMP-125 .

Grip in alluminio anodizzato per
cartucce dotato di impugnatura er-
gonomica da 32mm, grip regolabile
per gestire la profondità dell’ago,
adatto a tutte le cartucce compa-
tibili, barra di trasmissione auto-
clavabile inclusa.

Grip in alluminio che permette di
adattare la vostra macchinetta
all’utilizzo delle cartucce Che-
yenne, T-tech, Spark e tutte le
compatibili. Dotati già di piston-
cino. Diametro 30mm.
Vari colori
Conf. da 1pz
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AGHI CON MEMBRANA

Aghi da tatuaggio di ottima qualità a marchio Otzi tat-
too, confezionati in blister da 5pz e sterilizzati singolar-
mente con E.O. gas (ossido di etilene). Questi aghi
presentano delle saldature compatte e robuste che ne
garantiscono la durata e l'affidabilità nella realizzazione
del tatuaggio.
Direttiva europea 93/42/EEC
Conf. da 5 o 50pz

Aghi da tatuaggio di qualità standard confezionati in
blister da 5pz e sterilizzati con E.O. gas. (ossido di eti-
lene). Sono aghi di qualità commerciale dal prezzo van-
taggioso, consigliati alle scuole e a tutti gli apprendisti
del tatuaggio.
Direttiva europea 93/42/EEC

Conf. da 5 o 50pz

Per garantire la massima sicurezza ed igiene del tatuag-
gio gli aghi si dotano di bollino di sterilità. Il suddetto
bollino, posto sul blister dell'ago singolo, diventa di co-
lore blu quando viene sottoposto alla sterilizzazione
confermando, oltre all'avvenuta sterilizzazione, anche
che la confezione è integra e sigillata. Questo accorgi-
mento permette di verificare all'operatore stesso che gli
aghi utilizzati sono sicuri ed hanno subito il corretto
processo di sterilizzazione.

AGHI OTZI PREMIUM BLACK AGHI OTZI PREMIUM WHITE BLUE STERILED CARD

SANITAS PRONTO SANITAS ALFA BACTISINE SPRAY LH AMBIENTE WALLY - Sapone 

Cod. HBOTRL Cod. RTOTRL

Cod. RTSPB

AGHI E CARTUCCE 10

Gli aghi a cartuccia SPARK sono adatti ad ogni tipo di ta-
tuaggio e al trucco semipermanente e sono compatibili
con la maggiorparte delle macchinette presenti sul
mercato. Hanno un'altissima precisione di battuta e
sono prodotti con una tip perfettamente pulita e tra-
sparente. Oltre ad assicurare il massimo dell'igiene,
sono pratiche e veloci da montare e sostituire durante il
lavoro. 
Confezioni da 20 blister sigillati e sterilizzati

Le cartucce Spark Revolution sono composte da un in-
volucro esterno trasparente dotato di puntale, conte-
nente l'ago da tatuaggio ricoperto da una membrana in
gomma. La membrana ha il compito di riportare l'ago in
posizione dopo ogni battuta e di impedire la penetra-
zione dell’inchiostro nel grip della macchinetta. Le car-
tucce sono vendute in blister sigillati e sterilizzati.
Confezione da 20 cartucce sterili

Queste cartucce Spark sono composte da un involucro
esterno trasparente dotato di puntale, contenente l'ago
da tatuaggio agganciato ad un elastico di gomma. L'ela-
stico ha il compito di riportare l'ago in posizione dopo
ogni battuta e di garantirne una maggiore stabilità e
precisione. Le cartucce sono vendute in blister sigillati
e sterilizzati.
Confezione da 20 cartucce sterili

SPARK NEEDLE CARTRIDGE CARTUCCE CON MEMBRANA CARTUCCE CON ELASTICO

Cod. RTSPC



Gli ETERNAL INK sono colori per tatuaggi da noi venduti
accompagnati da Schede di Sicurezza e Certificato di
Atossicità in italiano oltre a una Certificazione Europea
di Analisi chimica del pigmento che dimostra l'assenza
di AMMINE AROMATICHE. Questi Eternal Ink vengono ste-
rilizzati in Europa e garantiscono i seguenti requisiti:
Nessun test sugli animali e ingredienti 100% naturali,
nessun conservante artificiale,nessuna sostanza cance-
rogena, mutagena e tossica per la riproduzione.

E’ la serie di colori che comprende i principali colori
Eternal Ink per tatuaggio. Sono la principale gamma di
inchiostri creati negli anni dall'azienda americana che
racchiudono una notevole varietà di colori intensi ed
indispensabili.

Flaconi disponibili:  15ml o 30ml

Questo è un eccellente set di introduzione se non hai
mai usato Eternal Ink. Il nostro set è composto da 12 co-
lori essenziali per coprire tutti i colori primari, secon-
dari e terziari di base.

E' una composizione di colori in OFFERTA ad un prezzo
molto vantaggioso.
Flaconi da 30ml

ETERNAL INK ETERNAL INK STANDARD COLOUR ETERNAL INK SAMPLE 12 SET

Cod. EKE Cod. EKS12S30

INCHIOSTRI 11

la gamma colori è disponibile su:
www.pserviceweb.com

SANITAS PRONTO SANITAS ALFA BACTISINE SPRAY LH AMBIENTE WALLY - Sapone 

Cod. GNPT

Set di grigi con tonalità chiare, medie e
scure. Questo set è un must per ogni artista
che utilizza le tonalità di nero e di grigio, non
dovrai preoccuparti più di quanto scuro o
chiaro sia il nuovo colore, con questo set non
puoi sbagliare!
E' una composizione di colori in PROMOZIONE.
Flaconi da 30ml

Eternal Keep It Wet è una soluzione formulata
dal team Eternal Ink per mantenere i colori
fluidi durante il tatuaggio. Non cambierà as-
solutamente la tonalità del colore, funge solo
da diluente. Con Keep It Wet è possibile otte-
nere passaggi più morbidi su tutti i vostri la-
vori di gradazione.

Panthera Ink è una gamma di inchiostri completamente prodotta in Italia. 

E’ disponibile sia con neri da linea e da sfumatura, sia con un bianco vera-
mente coprente.

Sono disponibili in flaconi da 150 ml.

GREY WASH SET 3 COLOR KEEP IT WET - DILUENTE COLORI PANTHERA

Cod. KIW2Cod. EGS2



Queste Ink Cups di colore traspa-
rente sono dotate di un bordino
superiore largo, per poter essere
anche inserite in un porta capsule. 
Dimensione piccola.

Confezione da 250 o 1000pz.

Queste Ink Cups di colore traspa-
rente sono dotate di un bordino
superiore largo, per poter essere
anche inserite in un porta capsule. 
Dimensione media.

Confezione da 250 o 1000pz.

Queste Ink Cups di colore traspa-
rente sono dotate di un bordino
superiore largo, per poter essere
anche inserite in un porta capsule. 
Dimensione grande.

Confezione da 250 o 1000pz.

Reggi capsule porta pigmenti in
acciaio. E' molto stabile e dotato
di 6 fori per 3 diverse misure di
capsule.

Reggi capsule porta pigmenti in
plastica nera a forma di mezza-
luna. E'  molto leggero e dotato di
8 fori per 3 diverse misure di cap-
sule.

CAPSULE PORTAPIGMENTI S CAPSULE PORTAPIGMENTI M CAPSULE PORTAPIGMENTI L PORTA CAPSULE ACCIAIO PORTA CAPSULE MEZZALUNA

CUPS PORTAPIGMENTI M CUPS PORTAPIGMENTI S ANELLI PORTAPIGMENTI MISCELATORE ACqUA DISTILLATA

Cod. RTACC1004BCod. RTACC1003B Cod. RTACC1005B Cod. RTACC1007A Cod. RTACC1007A

Cod. BA5GA0300Cod. RT-ACC1119CCod. MUP3030Cod. RT-ACC1002ECod. RT-ACC1002D

ACCESSORI PER COLORI

Queste Ink Cups di colore traspa-
rente sono dotate di una base più
larga per poter essere utilizzate su
un piano senza l’ausilio di un
porta capsule. 
Dimensioni: H 10mm; diametro
11mm
Confezione da 1000pz 

Queste Ink Cups di colore traspa-
rente sono dotate di una base più
larga per poter essere utilizzate su
un piano senza l’ausilio di un
porta capsule. 
Dimensioni: H 10mm; diametro
8mm
Confezione da 1000pz 

Anelli/cups portapigmenti, comodi
e pratici per avere sempre a por-
tata di “dito” i vostri colori du-
rante il lavoro.

Confezione da 100pz 

Questo miscelatore per pigmenti a
batteria può essere utilizzato per
rimestare inchiostri e pigmenti che
si sono depositati o per ottenere
delle perfette miscelazioni tra co-
lori.

L’acqua distillata può essere estre-
mamente utile per ravvivare gli in-
chiostri che sono stati esposti a
calore o per diluire colori neri e
grigi ed avere più gradualità di
sfumature.

12



SPECIFICHE TECNICHE:
Corpo: alluminio aeronautico
Peso: 154g (5.43oz); Dimensioni
dell'impugnatura: 2.3mm; Corsa:
3,5 mm; Profondità dell'ago:
4.5mm regolabile; Connessione
RCA (cavo RCA di serie); Motore:
Svizzero da 5W, 16000 RPM

E' una macchinetta compatta e potente che si adatta facilmente ad ogni
situazione di lavoro. Smontabile in ogni sua parte per essere pulita ap-
profonditamente. Può essere abbinata ad una impugnatura per cartuccie
in metallo, alluminio o monouso. Pesa solo 95gr- Dimensioni 72x31x50mm
CARATTERISTICHE TECNICHE:- corpo macchina scavato in CNC da allumi-
nio aereonautico, anodizzato e con finitura brillante - Motore svizzero di
qualità o Maxon - Stroke: 3.8mm - Configurazione: linee, sfumature,
riempimenti. Compatibile con grip Cheyenne.

Gemella della più famosa Dragon-
fly, ha un sistema di sospensione
regolabile che consente di rego-
larne facilmente la durezza della
battuta ed il tendi ago.Può equi-
paggiare un motore svizzero di
qualità o il Maxon. Peso: 80 g
- Dimensione: 90x21x75mm

BRONC PEN BRONC HUMMINGBIRD HUMMINGBIRD V2

BRONC PEN SLIDER ROTARY TATTOO MACHINE ISK HIP

Cod.  FLYRTM-1003-61 Cod.  FLYRTM-1003-61 

Cod.  RTTM7004 Cod.  RTTM7023 Cod. FLYRTM-1003-66Cod.  FLYRTM-1003-63 

MACCHINETTE ROTATIVE

Macchinetta da tatuaggio rotativa
a cartuccie. Si distingue per la
quasi assenza di vibrazioni, nono-
stante l'elevata forza di penetra-
zione e l'alta frequenza di battute.
E’ corredata da un potente motore
svizzero da 5W in grado di erogare
16000 giri al minuto.Stroke 3,5mm

Macchinetta che garantisce stabilità duratura, grazie al motore svizzero
molto silenzioso. Corpo macchina in alluminio Aircraf anodizzato lavo-
rato CNC con finitura brillante. Un volano interno fa muovere il meccani-
smo in verticale (slide) senza un collegamento diretto con l'ago
rendendola più morbida. Perfetta per sfumature progressive.
Funziona senza intoppi tra 5-6 volt DC. Attacco RCA
Lunghezza della corsa: 3.50mm

Macchinetta da tatuaggio rotativa
per linee e sfumature. Ha un telaio
in acciaio di qualità molto leggero
al quale è fissato il motore e l’ec-
centrico. Andamento fluido e privo
di intoppi. Peso: 143gr - corsa
3mm - attacco clip cord

Macchinetta da tatuaggio rotativa
semplice ed essenziale.Può essere
utilizzata per linee, riempimenti e
sfumature. Ha un telaio in acciaio
con una resistente morsa per pun-
tali e sul quale è fissato il motore
con movimento eccentrico. Peso:
290gr - attacco clip cord
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Macchinetta R.B. Tattoo realizzata
esclusivamente con i migliori ma-
teriali ed impiegando le lavora-
zioni alla CNC dal pieno. Bobine
fatte a mano - molla anteriore e
posteriore in acciaio armonico - 12
wraps - Peso: 286gr - configura-
zione: shader/color 

Macchinetta R.B. Tattoo realizzata
esclusivamente con i migliori ma-
teriali ed impiegando le lavora-
zioni alla CNC dal pieno. Bobine
fatte a mano - molla anteriore e
posteriore in acciaio armonico - 12
wraps - Peso: 273gr - configura-
zione: grandi linee 

Macchinetta RB Tattoo machine
costruita in acciaio laminato a
freddo. Prodotto artigianale rea-
lizzato con tutti materiali di altis-
sima qualità.  Bobine fatte a mano
- molla anteriore e posteriore in
acciaio armonico - 12 wraps -
Peso: 232gr - configurazione: linee

Macchinetta RB Tattoo machine
costruita in acciaio laminato a
freddo. Prodotto artigianale rea-
lizzato con tutti materiali di altis-
sima qualità.  Bobine fatte a mano
- molla anteriore e posteriore in
acciaio armonico -12 wraps - Peso:
234gr - configurazione: linee

Macchinetta RB Tattoo machine
costruita in acciaio laminato a
freddo. Prodotto artigianale rea-
lizzato con tutti materiali di altis-
sima qualità.  Bobine fatte a mano
- molla anteriore e posteriore in
acciaio armonico -12 wraps - Peso:
225gr - configurazione: linee

GOLD 3 TATTOO SHADER ASSI TATTOO LINER VORTICE TATTOO LINER GOCCIA TATTOO LINER CHITARRA TATTOO LINER

MARTELLO TATTOO LINER VORTICE TATTOO SHADER ANCORA TATTOO SHADER CHITARRA TATTOO SHADER GOCCIA TATTOO SHADER

Cod. RBAILFCod. RBG3SO Cod. RBVELG Cod. RBGALG Cod. RBCALN

Cod. RBGASNCod. RBCASMCod. RBAASGCod. RBVESNCod.  RBMOLG

MACCHINETTE A BOBINA

Macchinetta RB Tattoo machine
costruita in acciaio laminato a
freddo. Prodotto artigianale rea-
lizzato con tutti materiali di altis-
sima qualità.  Bobine fatte a mano
- molla anteriore e posteriore in
acciaio armonico - 12 wraps -
Peso: 228gr - configurazione: linee

Macchinetta RB Tattoo machine
costruita in acciaio laminato a
freddo. Prodotto artigianale rea-
lizzato con tutti materiali di altis-
sima qualità.  Bobine fatte a mano
- molla anteriore e posteriore in
acciaio armonico -12 wraps - Peso:
228gr - configuraz.: shader/color

Macchinetta RB Tattoo machine
costruita in acciaio laminato a
freddo. Prodotto artigianale rea-
lizzato con tutti materiali di altis-
sima qualità.  Bobine fatte a mano
- molla anteriore e posteriore in
acciaio armonico -12 wraps - Peso:
223gr - configuraz.: shader/color

Macchinetta RB Tattoo machine co-
struita in acciaio laminato a
freddo. Prodotto artigianale realiz-
zato con tutti materiali di altis-
sima qualità.  Bobine fatte a mano
- molla anteriore e posteriore in
acciaio armonico -12 wraps - Peso:
227gr - configuraz.: shader/color

Macchinetta RB Tattoo machine
costruita in acciaio laminato a
freddo. Prodotto artigianale rea-
lizzato con tutti materiali di altis-
sima qualità.  Bobine fatte a mano
- molla anteriore e posteriore in
acciaio armonico -12 wraps - Peso:
227gr - configuraz.: shader/color
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Macchinetta artigianale costruita
in telaio monoblocco e dalla
splendida lucentezza del colore
dorato. Telaio alleggerito cosparso
di fori antivibrazione. Molle in ac-
ciaio e carbonio alleggerito - 10
wraps - Peso: 270gr - configura-
zione: sfumature/riempimenti

Macchinetta da tatuaggio artigia-
nale costruita in telaio mono-
blocco dalla particolare ed
intrigante forma a V. Robusta ma
dotata di telaio alleggerito, co-
sparso di fori antivibrazione - 12
wraps - Peso: 220gr - configura-
zione: sfumature/riempimenti

Macchinetta da tatuaggi professio-
nale con un un design esclusivo e
finiture di ottimo pregio. Adatta a
tutti i tipi di linea, è stata rica-
vata da un pezzo pieno allegge-
rito. Molle in acciaio e carbonio
alleggerito - 10 wraps - Peso:195gr
- configurazione: linee 

Macchinetta da tatuaggio per linee
molto compatta e manegevole. Ha
un design esclusivo, unico ed è
stata costruita in telaio mono-
blocco alleggerito da fori. Molle in
acciaio e carbonio alleggerito - 
8 wraps - Peso: 182gr - configura-
zione: linee

BAT TATTOO MACHINE VIPER TATTOO MACHINE BLACK SWAN LINER BITE LINER MACHINE

MACCHINETTE ARTIGIANALI IBRIDE R.B.TATTOO MACHINE PHALANX LINER RIB SHADER

Cod. KRVPCod. KRBT Cod. KRSN Cod. KRBE

Cod.  RT3040A Cod. RT3037DCod. RBTLIM - RBTLIF - RBTLIV - RBG4IF - RBG5IV - RBG4IV - RBG5IF - 

MACCHINETTE A BOBINA

Macchinette R.B.Tattoo Machine, di prima fascia ma di ottima qualità, fatte interamente a mano. Costruite in
acciaio laminato a freddo, hanno il montante anteriore e la vite di contatto in solido ottone. Anche l'albero po-
steriore per il cavo a clip è in ottone massiccio. La barra di armatura è realizzata con l'acciaio ferroso specifico
per il condotto elettrico. Sono compatte e manegevoli, pesano mediamente tra i 250gr e i 275gr. Le bobine, av-
volte a mano, sono da 12 wrap, molto potenti, per tracciare anche linee con grandi aghi. Le molle anteriori e
posteriori sono in acciaio armonico. Possono essere configurate sia per linee che per colore e sfumature.
Attacco clip cord.

Macchinetta a bobine per i primi
tatto . Nonostante il prezzo conte-
nuto offre un ottimo livello di pre-
stazioni garantendo affidabilità e
stabilità. Il telaio è piccolo, leg-
gero e compatto. Indicata per la
delineatura. Peso 170gr - bobine
10 wraps

Macchinetta entry level. Il suo set-
taggio a molla lunga ed il suo te-
laio slanciato la rendono adatta a
sfumature e riempimenti. Garanti-
sce lunga durata ed un ottimo li-
vello di prestazioni donando
stabilità al tatuaggio. Peso 200gr -
bobine 10 wraps
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Questo apparecchio avanzato è un alimentatore senza eguali, con
schermo digitale LCD e comandi touch. E’ dotato di 6 memorie di prese-
lezione(3 liner e 3 shader). Ha la funzione di controllo del pedale che
può essere configurato come momentaneo o mantenuto. E’ dotato già di
supporto e 2 tipi di piedini per adattarlo al proprio stile ed a tutte le su-
perfici di appoggio.Tensione regolabile di uscita: 3-18V - Corrente: 0-2 A
- Prese: 2 ingressi Jack 6.3 - 1 ingresso alimentazione.

Semplice controllo push/rotatorio
per accendere, spegnere l'uscita e
cambiare la tensione (nessun pe-
dale necessario). Il led colorato in-
dica la tensione (range 1,5 - 17V).
Alloggiamento in alluminio anodiz-
zato completamente lavorato. An-
tiscivolo incorporato.

E’ il più piccolo alimentatore per
macchinette da tatuaggio in com-
mercio. Nonostante le sue dimen-
sioni ridotte, è in grado di erogare
tensione fino a 20V. Dotato di spia
di accensione - Corrente: 1,5 A -
Attacco: Jack 6.3 - Dimensioni:
7x8cm

Alimentatore da banco con due in-
gressi separati per macchinette ed
un display LCD con tutti i parame-
tri regolabili. 4 pulsanti di prese-
lezione voltaggio. Possibilità o
meno di applicare un pedale. Ten-
sione regolabile di uscita: 0-18V -
Corrente: 2 A.

ALIMENTATORE DIGITALE TOUCH OZ-1 CRITICAL ATOM MICRO DIGITALE DOPPIO INGRESSO

LCD RCA + ADATTATORE CLIP CORD IN SILICONE CAVO RCA CLIPCORD 

Cod.  OZ-1 Cod. FLYTPN-033 Cod.  RTPS1052A Cod.  FLYTPN011

Cod.   RTCC2001A  Cod.  RTCC2033A-3 Cod.  RTCC2016 Cod.  RTCC2033A Cod.  RTPS1005A 

ALIMENTATORI E CAVETTERIA

Alimentatore per tattoo con
schermo LCD per la regolazione
della tensione in uscita. Ha due in-
gressi, uno per la clip cord colle-
gata con la macchinetta ed uno
per il pedale, entrambi con jack
da 6,3. Tensione di uscita: 0-15V -
Corrente: 2 A

Clip cord in morbido silicone con
connettore RCA di ottima qualità,
completo di adattatore con at-
tacco classico a molla. Disponibile
in tre colorazioni. Connettore Jack
6.3 - Connettore RCA - Attacco
standard a due denti - Lunghezza
200cm + 30cm

Morbido clip cord in silicone che
garantisce un'ottima conduzione
della corrente per la tua macchi-
netta. E' lungo 2 metri per offrirti
il massimo della comodità ed è do-
tato di due ganci conduttivi metal-
lici, uno rosso ed uno nero, molto
flessibili e sicuri.

Clip cord di alta qualità in morbido
silicone con finale RCA. Sia il con-
nettore jack che quello RCA sono
in metallo. Disponibile in tre colo-
razioni. Connettore Jack 6.3 - Con-
nettore RCA in metallo -
Lunghezza 200cm - Materiale: sili-
cone

Cavo clip cord con jack 6.3 clas-
sico. E’ il cavetto di collegamento
standard per le macchinette a bo-
bina. Lunghezza totale 180cm.
Disponibile nel colore nero o in
quello rosso.
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Cavetto adattatore da 30cm in
morbido silicone. Utile per conver-
tire un connettore RCA in un at-
tacco standard con denti per
macchinette da tatuaggio.

Adattatore per cavetto clip
cord.Utile per convertire un nor-
male attacco standard con denti in
uno per presa RCA.

Jack adattatori per trasformare il
vostro cavetto ed adattarlo corret-
tamente all’alimentatore. E’ di-
sponibile in entrambe le versioni:
- da jack 6.3 a mini jack 3.5 
- da mini jack 3.5 a jack 6.3

Jack con interruttore incorporato.
Permette di accendere o spegnere
l'alimentatore senza bisogno di un
pedale. Si inserisce nell’alimenta-
tore, nella presa jack al posto del
pedale.

E' un pedale di precisione, stabile,
affidabile, costruito interamente
in metallo. E' dotato di pad anti-
scivolo per mantenerlo fermo al
suo posto e di connessione RCA
che permette di sostituire solo il
cavo una volta difettoso, senza ri-
comprare tutto il pedale.

CONVERTER RCA/CLIPCORD CONVERTER CLIP CORD/RCA ADATTATORI jACK INTERRUTTORE NO-FOOT PEDALE TRIGO

RUBBER 360 PEDALE IN ACCIAIO STANDARD TATTOO SWITCH PEDALE YIN YANG

Cod. FLYTP-X-011Cod.  RTCC2033C-2 Cod. SGGBCJM Cod. RT-FS3033 Cod.  RTFS3039B 

Cod.  RTFS3006 Cod.   RTFS3010  Cod.  RTFS3008A Cod.  RTFS3028 Cod.  RTFS3028 

ADATTATORI E PEDALI

Pedale, grande e comodo, puo' es-
sere premuto in qualsiasi punto
per erogare il contatto. Avendo
un'ampia superficie di appoggio,
permette di avviare la macchi-
netta da tatuaggi con facilità e
senza tensioni al polpaccio. Dotato
di Jack 6.3

Pedale, completamente in acciaio,
dotato di una base antiscivolo in
gomma. La sua forma allungata
consente di gestire al meglio il
punto di appoggio del piede. Do-
tato di Jack 6.3 - Cavo da 6mm di
diametro - acciaio spessore 1.5mm
- Gomma antiscivolo 

Questo pedale di contatto è un
modello standard in plastica. Si
attiva lo switch premendo il piede
e si disattiva alzandolo. E' un pe-
dale perfettamente funzionante,
stabile e mediamente economico.
Dotato di Jack 6.3 - Struttura in
plastica - Piedini antiscivolo

E’ un modello semplice in plastica
è simile al pedale standard ma è
serigrafato con la scritta TATTOO.
Si attiva lo switch premendo il
piede e si disattiva alzandolo. Do-
tato di Jack 6.3 - Struttura in pla-
stica - Piedini antiscivolo

Pedale switch da tatuaggi in stile
Yin Yang, con connettore jack. 
Si ispira alla disciplina Tao per
portare equilibrio nel vostro la-
voro. Dotato di Jack 6.3 - Mate-
riale: plastica
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E’ una parte di ricambio utile a so-
stituire la vecchia vite di contatto
della tua macchinetta a bobina.
Infatti questa tende a consumarsi
nel tempo ed a perdere condu-
zione.
Lunghezza 28mm
larghezza 3mm

Molle di contatto per macchinetta
da tatuaggi a bobina. Sono molle
di ricambio comuni adatte a quasi
tutte le macchinette in commer-
cio. Le molle disponibili sono 4: 
2 anteriori e 2 posteriori.

Strumento indispensabile per cen-
trare l'andatura dell'ago della
macchinetta a bobina. La sua
forma, all'apparenza simile ad un
cacciavite, permette di settare
perfettamente la barra dell'in-
dotto(armature bar).

Anelli in gomma per macchinette
da tatuaggio. Viene posizionato
sulla barra dell'armatura ed "ab-
braccia" la vite di serraggio della
molla anteriore e la piega della
molla stessa.  Il suo scopo è quello
di tenere sempre in tensione la
molla spingendola in alto.

Grommets a cappuccio adatti a
fissare l'ago da tatuaggio sulla
barra di armatura.La sua forma
permette un facile inserimento ed
un incastro perfetto del cerchio
della barra dell'ago. Inoltre la sua
mobidezza agisce da ammortizza-
tore per le battute dell’ago.

VITE DI CONTATTO MOLLE DI CONTATTO BARRA DI CENTRATURA ORING GOMMINI PER AGO

ELASTICI NERI ADATTATORE CHEYENNE MORSETTO AVVITABILE VALIGETTA IN ALLUMINIO SCATOLA IN LEGNO

Cod.  RTMP2001-1 Cod.  RTMP3021 Cod.  RTACC1044F Cod.  RTACC1033 Cod.  RTACC1034A-50 

Cod. RTTKC010Cod. RTTKC009Cod. DFYTMP-125Cod. DFYTMP-127Cod.  RTACC1036B 

ACCESSORI E RICAMBI

Elastici neri per macchinette da
tatuaggio.Sono elastici di qualità
da inserire attorno alla macchi-
netta in corrispondenza della
metà della barra dell'ago. Questo
accorgimento è necessario ad evi-
tare le eccessive sollecitudini sul-
l'ago stesso all'interno del puntale.

Adattatore universale per connet-
tere i tubi standard alle macchi-
nette con attacco a vite
cheyenne.

Il connettore a morsetto avvitabile
universale può essere usato con i
tubi standard per permettere l'uso
con i sistemi di morsa 'a vite'. 

Valigetta rigida resistente, com-
pleta di robusta chiusura, prote-
zione agli angoli e maniglia per il
trasporto. Materiale: alluminio
Interno: morbida imbottitura as-
sorbiurti
Dimensioni: 11x11x h 6cm
Capienza: 1 macchinetta + cavo

E' una piccola scatola in legno,
leggera, con finiture in cuoio e
stoffa dai disegni orientali. E'
l'ideale per conservare al sicuro la
tua preziosa macchinetta da ta-
tuaggio. Materiale: legno rosso
Dimensioni: 11,5 x 9,5 x h 5cm
Capienza: 1 macchinetta + cavo
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Poltrona multifunzionale con telaio
in acciaio Ø 30 mm verniciato a pol
vere epossidica con finitura goffrata;
Braccioli imbottiti con supporto orien-
tabile di 180°; Poggiatesta regolabile;

Pianale a due snodi con poggiagambe sdoppiati ed asportabili dal corpo
poltrona; Schienale con pratica sagomatura per permettere la seduta
prona dell’utilizzatore e sedile con profondità di seduta ridotta.

Poltroncina per tatuaggi dotata di:
struttura in tubo d’acciaio Ø 40
cromato; Schienale e poggiagambe
indipendenti regolabili; Braccioli
girevoli, asportabili e regolabili in
altezza; Poggiatesta regolabile;
Rivestimento di serie in skai nero
autoestinguente.

Lettino a due snodi con posizione
relax per tattoo e ripiano portaog-
getti in metallo. Materassino
smontabile ed estraibile mediante
cerniera. Foro viso con tappo. Co-
lore nero. Ruote opzionali.
Dimensioni: 190x62xh75cm

Lettino pieghevole a valigia per
tattoo. Dotato di morbido poggia
viso estraibile; Maniglie laterali;
Piedini laterali.
Colore nero. 
Dimensioni: 173x61xh72cm

POLTRONA LETTINO POLTRONCINA TATTOO LETTINO RELAX LETTINO A VALIGIA

LETTINO IN LEGNO SGABELLO PIEGHEVOLE POGGIA-BRACCIO CARRELLO BATMAN CARRELLO STRUMENTI

Cod. SGPT10 Cod.  SGPT12 Cod.  SGPT17 Cod.  SGPT16 

Cod.  SGPT24 Cod.  SGPT15 Cod.  SGPT11 Cod. SGPT14Cod.  SGL1025 

ARREDAMENTO MADE IN ITALY

Lettino a valigia professionale di
alta qualità con sistema di regola-
zione dell'altezza; Schienale con
foro per il viso; Poggiatesta
esterno; Poggia braccia; Meccani-
smo regolabile in acciaio per posi-
zione schienale; Pianale in
multistrato di pioppo. Vari colori.

Sgabello pieghevole con struttura
in acciaio verniciato a polvere
epossidica. Sedile e schienale im-
bottito con rivestimento lavabile
autoestinguente. Schienale regola-
bile. Supporto poggia-braccio re-
golabile in altezza con piano
orientabile. Cuscinetto anatomico 

Supporto poggia-braccio realizzato
in tubolare d’acciaio cromato.
Poggiabraccio con piano orienta-
bile e oscillante. Cuscinetto ana-
tomico in poliuretano schiumato
nero. Base con piattello in acciaio
verniciato a polvere epossidica.
Altezza regolabile da 48 a 75 cm.

Carrello porta strumenti con strut-
tura smontabile in lamiera d’ac-
ciaio sagomata a laser verniciato
nero. Profili ripiano in tubo d’ac-
ciaio ovale cromato. Ripiani in bi-
laminato bianco o nero. Altezza
cm 85; 3 ripiani da cm 46×37; 
Misure 50x42x87c

Carrello porta strumenti con strut-
tura smontabile in tubolare d’ac-
ciaio verniciato nero; Ripiani in
bilaminato nero; 4 ruote piroet-
tanti; Presa multipla per corrente
elettrica. 
Disponibile con 2-3 o 4 ripiani.
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Pinza per piercing chiudi anelli im-
bustata in confezione singola ste-
rile e monouso.

Pinza per piercing apri anelli im-
bustata in confezione singola ste-
rile e monouso. Comodissima
anche per la vendita al Cliente.

Pinza per body piercing ovale
aperta imbustata in confezione
singola sterile e monouso. La
pinza ovale aperta viene usata con
aghi calula poichè grazie alla sua
apertura è possibile sfilarla senza
dover tagliare la canula.

Pinza per body piercing con punta
triangolare aperta, imbustata in
confezione singola sterile e mo-
nouso. Comunemente usata per il
piercing al sopracciglio, piercing
al capezzolo, piercing al labbro,
piercing al lobo e bridge piercing.
Utile per non tagliare la cannula.

Pinza septum, imbustata in confe-
zione singola sterile e monouso.
Pinza specifica per praticare il
foro al setto nasale “septum Pier-
cing”.

PINZA CHIUDI ANELLI PINZA APRI ANELLI PINZA OVALE APERTA PINZA TRIANGOLARE APERTA PINZA SEPTUM

PINZA TRIANGOLARE CHIUSA DERMAL PUNCH AGHI CANNULA STERI-STRIP 3M BUSTE CON GRIP

Cod. HBHP14Cod. HBHP13 Cod. HBHP35 Cod. HBHP33 Cod. HBHP36

Cod. SACG6W Cod. EM10049R Cod. EM150579Cod. EM0061952RCod. HBHP34

STRUMENTI PER PIERCING

Pinza per body piercing con punta
triangolare, imbustata in confe-
zione singola sterile e monouso.
Comunemente usata per il pier-
cing al sopracciglio, piercing al ca-
pezzolo, piercing al labbro,
piercing al lobo e bridge piercing.

Curette sterili monouso, dotate di
lama in acciaio inossidabile molto
affilata a manico in plastica. Ideali
per piercing e applicazione micro-
dermal.
Varie misure.
Confezionate singolarmente in bu-
stina sterile. 

Aghi cannula monouso di altissima
qualità, certificati CE, sterili, con-
fezionati in blister singolo. Facile
inserimento e alta manualità
anche in caso di cute dura.
Confezione da 50pz.

Strisce Sterili per Sutura Cutanea
in Tessuto non Tessuto Rinforzato
Dispositivo medico.L’adesività su-
periore permette di posizionarle
agevolmente nelle diverse aree
corporee. Si applicano veloce-
mente come un classico cerotto.
Misure varie.

Sacchetti robusti in polietilene
trasparente, dotati di chiusura a
pressione e finestre bianche per la
scrittura. Utili per riconoscere e
catalogare la gioielleria.
Varie misure.
Confezione da 100pz
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Lame bisturi sterili usa e getta in
acciaio inox. Ogni lama viene con-
fezionata singolarmente in carta
d'alluminio marchiata con la sua
misura. La misura è riportata
anche sulla lama stessa. Garanti-
sce l’igiene e precisione.
Varie misure. Confezione da 100pz

Manico piatto in acciaio inox auto-
clavabile per lame bisturi mo-
nouso. E’ dotato di grip in acciaio
e aggancio per le lame. Disponi-
bile in due misure:
mis. 3: per lame 10 - 11 - 15
mis. 4: per lame 20 - 21 - 23 - 24

Pinza mosquito in acciaio inox au-
toclavabile. Classica pinza emo-
statica con meccanismo
bloccante. Adatta anche per gli
aghi da sutura.

Pinzette in acciaio inox per pier-
cing. Disponibili con punta piatta
o a punta fine.

Carrello in acciaio inox con tre
vassoi estraibili. Montato su ruote
da 80 mm per poterlo spostare
agevolmente. Poco ingombrante,
ideale per piercing e tattoo. 

Dimensioni: 49 x 30 x 78 h cm 

LAME BISTURI MONOUSO MANICO PER BISTURI MOSqUITO PINZETTE CARRELLO IN ACCIAIO

PINZA CHIUDI ANELLI PINZA APRI ANELLI PINZA OVALE INOX PINZA TRIANGOLO APERTA PINZA SEPTUM INOX

Cod. KB677Cod. KB680I Cod. KB635 Cod. KB956 Cod. EM110335

Cod. HBHP6Cod. HBHP4Cod. HBHP1Cod. HBHP3Cod. HBHP2

STRUMENTI PER PIERCING

Pinza per piercing chiudi anelli, in
acciaio inox autoclavabile.  In
grado di chiudere con facilità tutti
gli anelli di qualsiasi spessore. 

Pinza per piercing apri anelli, in
acciaio inox autoclavabile. Como-
dissima anche per la vendita al
Cliente.

Pinza ovale in acciaio inox auto-
clavabile. Viene utilizzata per i
piercing all'ombelico "navel pier-
cing" e quello alla lingua "tongue
piercing". La sua forma permette
di utilizzarla coma guida per l'ago. 

E’una pinza triangolare aperta in
acciaio inox autoclavabile. Viene
utilizzata per forare con aghi can-
nula infatti, essendo aperta è pos-
sibile sfilarla senza tagliare la
cannula. Per effettuare piercing al
sopracciglio, capezzolo, labbro,
lobo e bridge.

Forcipe Septum in acciaio inox au-
toclavabile. Viene utilizzato per
eseguire il piercing al setto na-
sale. Grazie ai suoi 2 tubi guida
semplifica la manualità e per-
mette una penetrazione dell’ago
precisa.

21



I pigmenti labbra di Swedo Group
sono studiati appositamente per la
micropigmentzione con dermo-
grafo o microblading, sono molto
concentrati, ma possono essere di-
luiti con una goccia di Microcolor-
basis. Sono composti da oltre 17
tonalità differenti.

I pigmenti per sopracciglia di
Swedo Group sono studiati apposi-
tamente per la micropigmentzione
con dermografo o microblading,
sono molto concentrati, ma pos-
sono essere diluiti con una goccia
di Microcolorbasis. Sono composti
da oltre 25 tonalità differenti.

I pigmenti per eyeliner di Swedo
Group sono studiati appositamente
per la micropigmentzione con der-
mografo o microblading, sono
molto concentrati, ma possono es-
sere diluiti con una goccia di Mi-
crocolorbasis. Sono composti da
oltre 14 tonalità differenti.

Pigmenti coloranti nelle varie to-
nalità della pelle che danno la
possibilità di correggere il trucco
precedente e permettono di co-
prire imperfezioni. Abbiamo vari
coloranti che si possono mescolare
nello scopo di ottenere un’ottimo
risultato coloristico.

Questi prodotti sono colori di cor-
rezione da miscelare con altri pig-
menti per dar vita a nuovi colori e
per dare “calore” o “raffreddare”
pigmenti esistenti.

PIGMENTI LABBRA PIGMENTI SOPRACCIGLIA PIGMENTI EYELINER CAMOUFLAGE CORRETTORI

TRICOPIGMENTAZIONE FIXER REMOVER TURBOPROMOTOR MICROCOLORBASIS

Cod. SZBCod. SZU Cod. SZL Cod. SZK Cod. SZK

Cod. SZ11Cod. SZ14Cod. SZ13Cod. SZ12Cod. SZH

PRODOTTI PER TRUCCO SEMIPERMANENTE

I pigmenti per la tricopigmenta-
zione di Swedo Group sono stu-
diati appositamente per il
rinfoltimento del del cuoio capel-
luto, barba e baffi. Hanno diverse
tonalità che variano dal grigio al
castano, al nero.

Fissante per pigmenti. 
E’ un prodotto specifico da utiliz-
zare al termine della micropig-
mentazione, in grado di “fissare”
il pigmento sigillando e disinfet-
tando i tessuti.  Inoltre crea una
barriera antibatterica, idrata e le-
nisce la zona trattata.

Prodotto cosmetico specifico per
la rimozione del pigmento. Ogni
pigmento può essere rimosso dalla
pelle usando questo prodotto. 
Il trattamento è a lungo termine e
deve essere ripetuto fino a quando
i risultati non sono visibili in inter-
valli da 1 a 3 mesi.

E’ un promotore di pigmentazione,
cioè un prodotto in grado prepa-
rare la pelle e di favorire la pene-
trazione del colore in profondità.

Diluente per pigmenti in formato
5ml
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Manipolo per tecnica microblading
in acciaio inox autoclavabile e ste-
rilizzabile anche con liquidi. Ha
una punta regolabile a vite con
presa zigrinata.

Lame per microblading della
Szwedo Group. Sono il risultato di
ricerche di laboratorio e decenni
di esperienza di pigmentazione
manuale. Sono formate da una
serie di micro-aghi in acciaio, as-
semblati e legati tra loro in modo
piano e ordinato. 

Valigetta in alluminio contenente
il kit Taffy, in dotazione alle no-
stre studenti dei corsi per micro-
blading. E’ composto da pigmenti,
prodotti speciali, lame, carte e
pelli da esercitazione, e tutti gli
strumenti necessari all’avvia-
mento della professione.

Matite professionali per il trucco
di labbra, eyeliner e sopracciglia.

Tempera matite professionale per
matite da trucco.

MANIPOLO MICROBLADING LAME TAFFY KIT MICROBLADING MATITE PER TRUCCO TEMPERA MATITE

FOGLIETTI OCCLUSIVI MISURATORE ADESIVO MATITA PER TEMPLATE KIT ANTISETTICO BALSAMO RIGENERANTE 

Cod. SZ#Cod. SZ7 Cod. SZKIT Cod. SZ24 Cod. SZ25

Cod. SZ46Cod. SZ42Cod. SZ26Cod. OZMISPCod. SZ15

STRUMENTI PER TRUCCO SEMIPERMANENTE

Foglietti occlusivi preformati per
sopracciglia o labbra. Utili per ac-
cellerare il processo di penetra-
zione di un prodotto o di un
unguento all'interno dei tessuti cu-
tanei. Ottimi per l’anestetico. 

conf. 100pz

Misuratore per sopracciglia ade-
sivo che consente di disegnare le
sopracciglia ricavandone la sim-
metria in modo molto preciso ed
accurato. 
Confezione da 20pz;
Larghezza 16cm; Altezza 2.2 cm;
Scala graduata in cm

Matita per disegnare lo schema
delle sopracciglia, tratti in micro-
blading o trucco permanente clas-
sico. Il metodo di affilatura della
matita consente di disegnare i sin-
goli peli nel sopracciglio e le tan-
genti che determinano la forma.
Nero, grigio o marrone.

Set composito da siero e crema,
per la cura del trucco permanente,
da applicare subito dopo il tratta-
mento e nei successivi 10 giorni,
perchè l'igiene e la cura adeguate
decidono sulla qualità del risultato
finale del trucco semipermanente.

Balsamo rigenerante e curativo
ideale per la cura e la protezione
giornaliera del trucco semiperma-
nente. E' dotato di comodo stick,
pratico e semplice da utilizzare e
portare dietro. La sua alta prote-
zione SPF 40 consente di riparare
il tatuaggio dalle radiazioni solari.
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Capsule portapigmento formato
micro. Prodotte proprio per acco-
gliere i piccoli quantitativi di pig-
mento della micropigmentazione.
Possono essere inserite nel porta
cups in plexiglass. 

Porta capsule per pigmenti in ple-
xiglas. Molto leggero ed elegante
è dotato di 3 fori per cups piccole.
Ideale per i pigmenti del trucco
semipermanente. Potrai tenere
sempre in maniera stabile e
pronta all'uso i tuoi colori senza ri-
schiare di rovesciarli.

Pad di pelle sintetica in rilievo,
realizzata in misto silicone, per
esercitazione di trucco semiper-
manente su occhi e sopracciglia.

Dimensioni: 16 x 28;
Spessore: 2mm;
Volti impressi: 4 differenti

Sono stencil realizzati in plastica
elastica e trasparente con metra-
ture stampate che consentono di
disegnare 15 diversi tipi di soprac-
ciglia. La confezione è composta
da: 1 pennello piatto da 10mm, 1
polvere minerale, 15 stencil in
plastica di forme differenti

Pinzette per sopracciglia in acciaio
inox, rivestite in materiale antisci-
volo nero. Consentono di rimuo-
vere i peli in eccesso durante il
lavoro di micropigmentazione.

MICRO CUPS PORTA CUPS IN PLEXIGLASS TAPPETINO OCCHI 3D TEMPLATE PER SOPRACCIGLIA PINZETTE

KIT DERMOGRAFO TS MINI OZ PEN PORTAMANIPOLO CORSO DI MICROBLADING CORSO DI TSP

Cod. SZ17Cod. SZ16 Cod. RTMUP3010B Cod. SZ29 Cod. KB106

Cod. OZCORBACod. OZCORMBCod. RT-PMUK-004Cod. FLYRTM-1003-75 

STRUMENTI PER TRUCCO SEMIPERMANENTE

Dermografo TS MINI OZ PEN per micropigmentazione completo di alimen-
tatore digitale OZ-1. 
E’ una penna potente, molto manegevole, di ultima generazione in grado
di affrontare ogni tipo di trucco semipermanente ed anche piccoli ta-
tuaggi. Ha un motore svizzero molto silenzioso da 4,5 Watt. E’ compati-
bile con gli aghi a cartuccia SPARK e tutti i compatibili Cheyenne.
Regolazione dell’escursione di 4,5mm, grip da 17 a 20mm, connettore
RCA. Pesa solamente 79 grammi.

Portamanipolo in alluminio e
gomma. Comodo per poggiare in
tranquillità le macchinette rota-
tive. Grazie al suo peso ed ai pie-
dini in gomma risulta molto stabile
e sicuro.Presidio medico chirur-
gico.

Corso base di microblading metodo
TAFFY, completo di kit strumenti e
lavoro. Il corso ha una durata di 3
giorni, nei quali si alternano no-
zioni teoriche ad esercitazioni pra-
tiche, prima su cartoncino, poi su
pelle sintetica ed infine su mo-
della.

Corso base di micropigmentazione
completo di kit strumenti e der-
mografo. Il corso ha una durata di
5 giorni e prepara alla pigmenta-
zione di sopracciglia e labbra ap-
profondendo l’esperienza dal
punto di vista teorico, pratico e
anche commerciale.
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I prodotti elencati in questo catalogo sono tutti disponibili nello shop ufficiale:

www.pserviceweb.com




