
ENG Annotation 

 

Product overview: iColor organic pigments for permanent make-up are made of high quality, pure 

and natural raw materials and are hypoallergenic. Products meet ResAP (2008)1 („Resolution on 

requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up“) safety requirements and 

CPR (REGULATION (EC) No 1223/2009 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 

COUNCIL on cosmetic products). The product is packed in 10 ml bottles. See composition on the 

packaging. 

 

Application: permanent make-up cosmetics for eyebrows/lips/eyes. 

 

Instructions for sterility: iColor organic pigments for permanent make-up are sterilized with gamma 

rays. For permanent make-up procedure use only sterile disposable modules. To avoid product 

contamination during the procedure, put the required amount of product into a special disposable 

container. To avoid product contamination after package (bottle) opening, store the product with a 

tightly closed lid and wrap the bottle in a food membrane. 

 

Using: only for professional use! Shake well before use. Use only the necessary amount of pigment 

for the procedure, transferring it into a special disposable container. During the procedure use "green 

soap" mixed with water in  proportion written on a package. 

 

Care after the procedure: within 24 hours after the procedure, rinse well the place of pigmentation 

with water and soap. The first three days after the procedure do not use healing creams or ointments. 

 

Storage: before and after package opening store the product in a place protected from direct sunlight 

with room temperature. After package (bottle) opening store the product with a tightly closed lid. 

Product term of storage are 12 months after package opening. 

 

Warnings: after the procedure skin may turn red and become crusty around pigmentation zone, it is a 

normal healing process. In no case do not pick up the crusts formed. Do not use the product on 

damaged, inflamed, sun-scorched, scratched, painful skin and on skin with visible skin diseases, on 

birthmarks and on warts. 

 

Term of storage: see on packaging 

Batch number: see on packaging 

Made in USA. Distributor: SIA "iColor", Riga, Latvia 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITA annotazioni avvertenze 

 

Panoramica del prodotto: i pigmenti organici iColor per il trucco permanente sono realizzati con 

materie prime di alta qualità, pure e naturali e sono ipoallergenici. I prodotti soddisfano il ResAP 

(2008) 1 ("Risoluzione su requisiti e criteri per la sicurezza di tatuaggi e trucco permanente") requisiti 

di sicurezza e RCP (REGOLAMENTO (CE) N. 1223/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO sui prodotti cosmetici ). Il prodotto è confezionato in flaconi da 10 ml. Vedere la 

composizione sulla confezione. 

 

Applicazione: cosmetici trucco permanente per sopracciglia / labbra / occhi. 

 

Istruzioni per la sterilità: i pigmenti organici iColor per il trucco permanente sono sterilizzati con 

raggi gamma. Per la procedura di trucco permanente utilizzare solo moduli monouso sterili. Per 

evitare la contaminazione del prodotto durante la procedura, inserire la quantità necessaria di prodotto 

in uno speciale contenitore monouso. Per evitare la contaminazione del prodotto dopo l'apertura della 

confezione (bottiglia), conservare il prodotto con un coperchio ermeticamente chiuso e avvolgere il 

flacone in una membrana alimentare. 

 

Utilizzo: solo per uso professionale! Agitare bene prima dell'uso. Utilizzare solo la quantità necessaria 

di pigmento per la procedura, trasferendolo in un contenitore monouso speciale. Durante la procedura 

utilizzare "sapone verde" mescolato con acqua in proporzione scritta su un pacchetto. 

 

Cura dopo la procedura: entro 24 ore dalla procedura, sciacquare bene il luogo di pigmentazione con 

acqua e sapone. I primi tre giorni dopo la procedura non usare creme o unguenti curativi. 

 

Conservazione: prima e dopo l'apertura della confezione, conservare il prodotto in un luogo protetto 

dalla luce solare diretta a temperatura ambiente. Dopo l'apertura della confezione (bottiglia), 

conservare il prodotto con un coperchio ben chiuso. Il termine di conservazione del prodotto è 12 

mesi dopo l'apertura del pacco. 

 

Avvertenze: dopo la procedura la pelle può diventare rossa e diventare croccante intorno alla zona di 

pigmentazione, è un normale processo di guarigione. In nessun caso non raccogliere le croste formate. 

Non utilizzare il prodotto su pelle danneggiata, infiammata, bruciata dal sole, graffiata, dolente e sulla 

pelle con malattie della pelle visibili, sulle voglie e sulle verruche. 

 

Durata dell'immagazzinamento: vedere sulla confezione 

Numero del lotto: vedere sulla confezione 

Fabbricato negli Usa. Distributore: SIA "iColor", Riga, Lettonia 

 

 

 

 


