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01 DISINFEZIONE & IGIENE

PRESIDI MEDICI PER DETERSIONE E IGIENIZZAZIONE DELLA POSTAZIONE

BACTISAN SPRAY 2000

BACTILEMON 2000

Cod. 3321 - Disinfettante.
Dispositivo Medico – CE
Principi Attivi:
Alchildimetilbenzilam- monio
cloruro,Didecildimetilammonio
cloruro, Clorexidina digluconato,
Alcool Etilico ed Isopropilico.
Soluzione idroalcolica al 62,5%.
Profumazione: menta.
Pronto all’uso.
Caratteristiche: Rapidità di
azione, capacità d’agire anche in
presenza di materiale organico,
effetto p ersistente e cumulativo.
Flac. 1000 ml.

Cod. 3320 - Disinfettante
liquido mul- tiuso - Dispositivo
Medico CE Principio Attivo:
Clorexidina, Benzal- conio
Cloruro,Didecildimetilammonio
Cloruro. Antiossidante: Sodio
Nitrito. Soluzione acquosa
profumata al limo- ne da
nebulizzare e da usare in
va- schetta. Pronto all’uso.
Caratteristiche:
– Capacità di agire anche in
presenza di materiale organico
– Effetto persistente e cumulativo
– Estesa compatibilità e praticità di
ap- plicazione.
Flac. 1000 ml.

PEROXILL 2000
Cod. 3333
Disinfettante sterilizzante.
Dispositivo Medico – CE
Principio Attivo: Acido
Peracetico.
Polvere composta ad azione
biocida rapida.
La soluzione attiva si presenta
di colorazione azzurra.
Concentrato.
Stabilità fino a 72 ore.
Conf. 1 kg.

PEROXILL 2000 LIQUIDO
Cod. 3334 - Sterilizzante
disinfettante. Dispositivo Medico
- CE
Soluzione acquosa a base di
Acido Peracetico (ossigeno
attivo) da attivare. Patent
pending.
Sistema a due componenti
liquidi che mescolati al momento
dell’uso sviluppano acido
peracetico.
Una volta attivato il prodotto è
pronto all’uso. Stabilià fino a 14
giorni.
Flac. 1000 ml.

LH GAMMA PLUS
Cod. 3330- Disinfettante
per superfici ed ambiente Dispositivo medico CE Soluzione
concentrata a base di quaternario d’ammonio associato
ad o-fenil-fenolo indicata per
la disinfezio- ne, lavaggio e
deodorazione di pavi- menti,
infissi, superfici dure in genere.
Flac. 1000 ml
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QUARMON NF
Cod. 3335 - Detergente
disinfettante.
Concentrato - pH 10,5
Profumo: eucalipto.
Detersione e Igienizzazione di
pavimenti, superfici, piani di lavoro,
attrezzature e accessori WC.
Diluizione d’uso dal 1,5 al 5%.
Flac. 1000 ml.
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BACTIZYME DETERGO 2000
Cod. 3324 - Detergente
enzimatico. Dispositivo Medico
– CE. Composizione: Miscela
enzimatica
– Tensioattivi. Soluzione
concentrata pH 9,0 - 11,0.
Disincrostazione e detersione degli
strumenti da materiale organico
contaminante presente sulle
superfici. Consigliato anche per
l’utilizzo in vasche ad ultrasuoni.
Diluizione d’uso: 3 ml per 1 litro
d’acqua per 10 minuti. In vasca ad
ultrasuoni impostare la durata del
ciclo a 10 minuti.
Flac. 1000 ml.

BACTISINE SPRAY
Igienizzante spray multiuso.
Pronto all’uso.
Per superfici, locali, oggetti e
impianti di climatizzazione.
Principio attivo: Benzalconio
Cloruro.
Cod. 3322 - Flac. 150 ml.
Cod. 3323 - Flac. 500 ml.

LH SALVIETTE
Cod. 3331 - Pronte all’uso.
Soluzione battericida, fungicida
e attiva sui virus.
Elaborati e sperimentati sotto
controllo farmaceutico.
Conf. da 72 pz.

PULVIMED
Cod. 3397 - Polvere assorbente
gelificante per liquidi e essudati.
Assorbe oltre 400 volte il proprio
peso in acqua.
Prodotto efficace per smaltire
tappini e colori dopo le vostre
sessioni Tattoo.
Barattolo da 500 ml.

Contenitore rifiuti speciali
Cod. 3392 - Contenitore
per raccolta aghi e taglienti in
polipropilene atos- sico dotato di
sportellino per chiusura foro.
Fornito di 3 diversi dispositivi per
lo sgancio dei vari tipi di aghi e
cannule. Sterilizzabile in autoclave.
Conf. 1 pz.
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02 MEDICAL SKIN

PRODOTTI DEDICATI PER LA CURA PRE-POST TATUAGGIO

LH SOAP
Cod. 3332 - Antisettico e
antibatterico da utilizzarsi
preferibilmente quando è richiesta
anche un’azione detergente.
Particolarmente indicato per la
disinfezione delle mani e della
cute. Indicato in tutte le attività
professionali che richiedono una
rigorosa asepsi.
Flac. 1000 ml.

derma soft care

SUPRASORB F

GEL IGIENIZZANTE MANI

TATTOO FILM

Cod. 2682 - Detergente delicato
con tensioattivi di origine naturale
non aggressivi e proprietà
astringenti, idratanti e antiossidanti.
Ideale per la detersione di persone
soggette a irritazioni cutanee e per
la detersione senza acqua e senza
risciacquo.
NON UTILIZZARE SU CUTE LESA.
Derma Soft Care è adatto a un uso
frequente, anche come detergente
intimo e come sapone liquido.
Flac. 500 ml.

Cod. 2683 - Una sottile pellicola
adesiva TRASPIRANTE,
IMPERMEABILE e FLESSIBILE
che facilita, favorisce e ottimizza
la cicatrizzazione garantendo
ai colori di mantenere inalterata
la loro naturale brillantezza. Il
suo utilizzo è ideale per piccoli
e grandi tatuaggi e permette
di essere applicata facilmente
su tutte le parti del corpo con
risultato ottimale.
Formato rotolo di 10 m x 10 cm

Cod. 2917
Gel igienizzante per mani.
Deterge le mani e previene la
formazione di batteri.
E’ efficace contro batteri e funghi
Non richiede l’uso d’acqua.
Flac. 500 ml.

Cod. 0016 - ALOETATTOO ha
creato il nuovo gel TATTOOFILM,
realizzato al 100% con
ingredienti naturali, fornisce
rapido sollievo al tuo nuovo
tatuaggio riducendo ed evitando
l’infiammazione e creando una
barriera naturale contro agenti
esterni e le infezioni.
Flac. 220 ml.
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03
03 MONOUSO & CARTA
PRODOTTI DI CONSUMO PER LO STUDIO

hanna bobina 85 GR.
Cod. 3377 - Bobina di carta a
secco monouso con un elevato
grado di assorbenza, prodotto
ideale da utilizzare durante il
tatuaggio. Misure: 23 x 40 cm.
Peso: 2,5 kg Grammatura: 85 gr.
Numero strappi: 294

paper skin
Cod. 3379 - Carta a secco
monouso con elevato grado
di assorbenza, ideale da
utilizzare durante la sessione del
tatuaggio. Packaging studiato
appositamente per i tattoo studio
grazie al comodo e igienico
blister a sfilamento che verrà
regalato con l’acquisto di un
cartone di questo articolo.
Misure: 20 x 25 cm.
Grammatura: 85 gr.
Num. Fogli: 100 pz.
Conf. 20 pz.

rotolo lenzuolino
Cod. 2664 - Rotolo lenzuolino
medico in carta.
Misure: h. 60 x 80 mt.
2 Veli micro-incollato
Made in Italy
Conf. 6 pz.

bobine 800 strappi
Cod. 3535 - Rotolo 800 strappi
“Professionale” in pura cellulosa.
2 veli godronati
Misure: 22 x 25 cm.
Peso: 1.7 kg.

ASCIUGAMANI INTERFOGLIATI “V”
Cod. 2616
Asciugamani interfogliati doppio
velo piega a “V”.
100 % cellulosa
Veli: 2
PAPER SKIN
ROTOLO LENZUOLINO
Dimensioni: 21,5 x 22 cm.
Conf. 3150 pz.
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rasoio bi e monolama

manicotti polietilene

MANICOTTI IN TNT BIANCHI

pellicola protettiva

Cod. 2933 - Rasoio monolama
Cod. 2932 - Rasoio bilama
Rasoi monouso con pettinino in
pratico dispenser.
Disponibili mono e bilama.
Conf. 100 pz.

Cod. 3469 - Manicotti in
polietilene
Manicotti in polipropilene azzurri
con elastici su ambo i lati.
Ambidestro.
Dimensione: 200x430 mm.
Grammatura tessuto: 50 gr/m2
Conf. 100 pz.

Cod. 3430 - Manicotti in TNT
bianchi con elastici su ambo i lati,
dotati di polsino in cotone.
Ambidestro.
Dimensione: 200x430 mm.
Grammatura tessuto: 50 gr/m2
Conf. 40 pz.

Cod. 2696 - Pellicola trasparente
protettiva, 300 mt., ideale per
proteggere lettini e lampade e
post tatuaggio.
Misura: 300 mt.
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pellicola protettiva nera
Cod. 2987 - Prodotto mirato
per la copertura di poltrone e
lampade, super aderente.
Micron 20.
Lunghezza: 300 m.
Altezza: 50 cm.

GREMBIULI NERI TNT
Cod. 2971
Grembiuli in tnt pratici e comodi.
Conf. 10 pz.

coprilettino nero (80x220)
Cod. 2858
Coprilettino in tnt con bordo,
elastici e laccetti.
10 pz

coprilettino BIANCO
Cod. 2961
Coprilettino in tnt con bordo,
elastici e laccetti.
Misura 80 cm x 200 cm
10 pz

MASCHERINE TNT
Cod. 3473
Mascherine 3 veli per miglior
filtraggio e sicurezza
Conf. 50 pz.

BICCHIERI MONOUSO
Cod. 2689
Bicchieri monouso da 20 cl.
Conf. 3000 pz.

Cod. 2649
Coprilettino in tnt con bordo,
elastici e laccetti.
Misura 90 cm x 220 cm
5 pz
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04 GUANTI

DISPOSITIVI MEDICI PER LA PROTEZIONE DEL TATUATORE E DEL PIERCER

CHI SIAMO?

PROCESSO PRODUTTIVO:

Ekgroup ha un’esperienza
di oltre 10 anni
nel settore dei guanti
monouso.

1) IMMERSIONE IN VASCA CON MATERIA PRIMA

DPI Cat. 3 di rischio anche per protezione
da agenti chimici e microrganismi
(ai sensi D.Lgs 475/92 in attuazione Dir.
89/686/CEE).

PERCHè PROTEGGERSI?

2) VULCANIZZAZIONE
3) INSERIMENTO POLVERE O CLORINATURA
4) LAVAGGIO
5) BORDATURA
6) STIPPING

GUANTI IN NITRILE

ACCEPTABLE QUALITY LEVEL - AQL
- AQL è un metodo di campionamento statistico per la ricerca di difetti in lotti
di produzione massive.
- Maggiore è il numero di AQL maggiore è la possibilità di trovare un guanto
difettoso.
- Tipicamente nei guanti, le difettosità ricercate sono:
1) Difetti minori: macchie minime, bordini difettosi, piccoli grumi - AQL 4
2) Difettosità maggiori: lacerazioni, grosse macchie, grandi grumi - AQL 2,5
3) Microfori: guanti riempiti d’acqua/aria waterleak test - AQL 1,5

GUANTI IN LATTICE
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high quality

guanti lattice bianchi s|p

guanti lattice neri s|p

guanti nitrile neri s|p

Internamente clorinati per ridurre
il rischio di allergie. L’assenza di
polvere riduce anche il rischio di
dermatiti e contaminazione.
Finitura microruvida sulle dita per
aumentare la presa e la sensibilità
tattile.
Consigliato per:
Medicale - Dentale - Tatuatori
Misure disponibili:
XS-Cod. 3506 S-Cod. 3507
M-Cod. 3508 L-Cod. 3509
XL-Cod. 3510
Caratteristiche:
Superficie microruvida
Colore: bianco Conf. 100 pz

Guanto in lattice, spessore medioalto per alta resistenza.
Microruvidi per una presa
migliorata. Clorinati estremamente
per aumentare la resistenza e la
presa in presenza di grasso ed
internamente per ridurre il rischio
di allergie e dermatiti.
Misure disponibili:
S-Cod. 3500 M-Cod. 3501
L-Cod. 3502 XL-Cod. 3503
Caratteristiche:
Superficie microruvida
Misura: lunghezza 24cm
Colore: nero
Conf. 100 pz

Guanto in Nitrile 100%
Latex-Free.
Grande sensibilità e presa tattile
grazie alla finitura micro ruvida
delle dita.
L’assenza di polvere riduce
anche il rischio di dermatiti.
Misure disponibili:
S-Cod. 3523 M-Cod. 3524
L-Cod. 3525 XL-Cod. 3526
Caratteristiche:
Superficie microruvida
Colore: nero
Conf. 100 pz
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guanti NITRILE AZZURRO S|P
Guanto in Nitrile 100% Latex-Free.
Grande sensibilità e presa tattile
grazie alla finitura micro ruvida
delle dita.
L’assenza di polvere riduce anche
il rischio di dermatiti.
Misure disponibili:
XS-Cod. 3517 S-Cod. 3518
M-Cod. 3519 L-Cod. 3520
XL-Cod. 3521
Caratteristiche:
Superficie microruvida
Colore: azzurro
Conf. 100 pz

standard

GUANTI NITRILE NERI S|P
Guanto in Nitrile 100% Latex-Free.
Grande sensibilità e presa
tattile grazie alla finitura micro
ruvida delle dita. L’assenza di
polvere riduce anche il rischio di
dermatiti.
Misure disponibili:
S-Cod. 4204 M-Cod. 4205
L-Cod. 4206
Caratteristiche:
Superficie microruvida
Colore: nero
Grammatura: 3,5 gr
Conf. 100 pz
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05 TATTOO WORKSTATION
PRODOTTI DI QUALITA’ PER LA TUA POSTAZIONE

tovagliette plastificate

vaselina SKINTHERAPY

ink caps

Cod. 3619 - Azzurre
Cod. 3623 - Verdi
Cod. 3622 - Nere
Pura ovatta di cellulosa altamente
assorbente a tre veli accoppiata
e goffrata con film di polietilene
impermeabile.
Dimensioni: 33 x 45 cm.
Disponibile in 3 colorazioni:
nero, verde e azzurro
Conf. 500 pz.

Cod. 3388 - Colore Ambra
Cod. 3389 - Colore Bianca
La vaselina SkinTherapy ha
una consistenza oleosa di
derivazione farmaceutica, applica
un’azione lenitiva e idratante
rendendo la pelle più elastica.
Previene irritazioni cutanee
e secchezza pre-post tattoo.
Disponibile nelle seguenti
colorazioni:
Colore AMBRA 1 Kg.
Colore BIANCA 1 Kg.

Cod. 2793 - 11 mm.
Cod. 2794 - 13 mm.
Cod. 2795 - 17 mm.
Cod. 2796 - 25 mm.
Porta pigmenti monouso in
plastica di diverso diametro, con
base d’appoggio.
Misure: 11 mm. - 13 mm. - 17
mm. - 25 mm.
Conf. 100 pz.

abbassalingua
STERILI
Cod. 2895 - Abbassalingua in
legno di betulla, di alta qualità e
con bordi accuratamente rifiniti.
Dimensioni: 150 x 18 x 1,6 mm.
Confezionati in singola bustina di
carta, sterili.
Scatola da 100 pz.
NON STERILI
Cod. 2937
Abbassalingua in legno di
betulla, di alta qualità e con bordi
accuratamente rifiniti.
Dimensioni: 150 x 18 x 1,6 mm.
Scatola da 100 pz

copri clip cord
Cod. 2780 - Rotolo pre-tagliato di
pellicola protettiva per Clip-Cord
della tattoo machine in polietilene
a bassa densità, leggero e
resistente. Misure: 5 cm. x 70
cm.
Conf. 250 pz.
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COPRI MACCHINETTA

COPRI SPRUZZINO

Spruzzino e Squeeze bottle

benda coesiva

Cod. 2781 - Busta protettiva per
la protezione della tattoo machine in polietilene a bassa densità,
leggero e resistente.
Conf. 500pz

Cod. 2782 - Busta protettiva
per la protezione degli spruzzini,
in polietilene a bassa densità,
leggeroe resistente.
Conf. 250 pz.

Cod. 3309 - Alluminio: Spruzzino di alta qualità, forma
anatomica, molto resistente e
duratura. Ideali per la detersione
durante il Tatuaggio.
Flac. 200 ml.
Plastica: Squeeze Bottle
comoda e pratica.
Cod. 2798 - Flac. 250 ml.
Cod. 2799 - Flac. 500 ml.

Ideali per avvolgere il grip e renderlo più confortevole e antiscivolo. Disponibili in vari colori.
Misure:
Cod. 2777 - 2,5 cm. x 4,5 mt.
Conf. 36 pz.
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Cod. 2776 - 5 cm. x 4,5 mt.
Conf. 24 pz.

GRIP MEMORY FOAM
Cod. 2791 Misure: 22 mm. x 48 mm
Conf. 25 pz.
Cod. 2790 Misure: 25 mm. x 48 mm
Conf. 20 pz.
Cover Grip extracomfort
in memory foam nero.
Venduto sterile.
Cod. 2792 Misure: 25 mm. x 46 mm.
Conf. 20 pz.
Cover Grip extra comfort rainbow con impugnatura studiata
per minimizzare le
vibrazioni dannose causate dalla
tattoo machine. Venduto sterile.

CLIP CORD
Clip Cord standard con jack.
Cod. 2778Misure: 2 mt. x 75 gr.
Clip Cord RCA standard con jack.
Cod. 2779Misure: 2 mt. x 75 gr.

FOOTSWITCH
Cod. 3349 - Pedale standard
stabile e funzionale.

grommets
Cod. 2789 Gommini per needles bar, questi
gommini vanno inseriti nell’occhiello della barra dell’ago prima
di inserirla sull’armature bar.
Conf. 100 pz.

elastici neri
Cod. 2788 - Pratici elastici per
tattoo machine.
Conf. 100 pz.

scotch carta
Cod. 3533 Utilissimo per fermare tovagliette e fogli copiativi, colla studiata
per dare piu adesività e non
rilascia collanti tossici.
Misure: 50 mt. x 2.5 cm.
Conf. 12 pz.
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06 SKINTHERAPY INK
INCHIOSTRI AD USO PROFESSIONALE PER TATUATORI

BLACK LIGHT
Cod. 4050
Black Light by SkinTherapy Tattoo
beneficia di una nuova tecnologia
molecolare che proudce un nero
profondo e vellutato. Inoltre, è
sterilizzato con raggi gamma e
completamente certficato EU.
L’inchiostro Black Light, è il nero più
scuro della gamma. Colore specifico
per linea e riempimento. Una volta
guarito rimarrà nero come il giorno
che l’hai messo nella pelle.
Formato: 120ml.
Bottiglia in Crystal-Flex.
Tappi Twistable.
Tappi a frizione con guarnizioni di
sicurezza.

WHITE SHADOW
Cod. 4054
White Shadow by SkinTherapy Tattoo
beneficia di una nuova tecnologia
molecolare che produce un bianco
luminoso e pulito. Inoltre, è sterilizzato
con raggi gamma e completamente
certificato EU.
Colore specifico per riflessi e punti
luce. Una volta guarito rimarrà bianco
come il giorno che l’hai messo nella
pelle.
Formato: 60ml.
Bottiglia in Crystal-Flex.
Tappi Twistable.
Tappi a frizione con guarnizioni di
sicurezza.
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SET SFUMATURA

BRIGHTNESS

BLACK LIGHT DARKNESS

BLACK
BLACKLIGHT
LIGHTDARKNESS
GLIMMER

BLACK LIGHT LIGHT

BLACK LIGHT LIGHT brightness

Cod. 4051
Il Black Light - DARKNESS - è nel
nostro Set Sfumature l’inchiostro più
scuro della gamma. Diluito al 20%,
consente al taturatore di creare su
pelle sfumature e ombre scure con
molta facilità. Ideale per tatuaggi
realistici e/o black & grey.

Cod. 4052
Il Black Light - GLIMMER - è il
“barlume” di luce che può far
risplendere il tuo tatuaggio. Diluito al
30%, aiuta il tatuatore nell’esecuzione
delle ombreggiature più chiare ma
sempre con una velatura dark e
marcata. Ideale per tatuaggi realistici
e/o black & grey.

Cod. 4055
Il Black Light - LIGHT - è l’inchiostro
ideale per dare “luce” al tuo tatuaggio.
Diluito al 38%, risulta come un ombra
realistica sulla tua pelle tatuata, grazie
alla sua speciale conformazione,
realizzerai ombre del viso e del corpo
in modo concreto.

Cod. 4053
Il Black Light - BRIGHTNESS - è nel
nostro Set Sfumature l’inchiostro più
“luminoso” della gamma.
Diluito al 45%, permette una stesura
e una realizzazione di ombreggiatura
velate ma, che nella cura risulteranno
precise ed accurate.

Formato: 60 ml.
Bottiglia in Crystal-Flex.
Tappi Twistable.
Tappi a frizione con guarnizioni di
sicurezza.

Formato: 60 ml.
Bottiglia in Crystal-Flex.
Tappi Twistable.
Tappi a frizione con guarnizioni di
sicurezza.

Formato: 60 ml.
Bottiglia in Crystal-Flex.
Tappi Twistable.
Tappi a frizione con guarnizioni di
sicurezza.
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Formato: 60 ml.
Bottiglia in Crystal-Flex.
Tappi Twistable.
Tappi a frizione con guarnizioni di
sicurezza.

I nostri inchiostri
sono sterilizzati in
raggi gamma
e conformi alle
normative europee
in vigore, dotati di
scheda tecnica
e sicurezza.
25
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06
07 STENCIL

PRODOTTI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEL MIGLIOR STENCIL

STENCIL STUFF
Cod. 0422
Stencil Stuff è una crema formulata
e testata per essere non tossica e
sicura per la maggior parte delle pelli.
Rende il trasferimento più nitido e più
pulito rispetto a tutti gli altri metodi
tradizionali.
Flacone 250 ml.

SPIRIT THERMO PAPER
Cod. 3760
100 fogli stencil creati per l’artista per
il trasferimento del disegno sulla pelle.
Fogli studiati per la stencil machine.
Inchiostro
resistente
all’acqua.
Formato da 21,6 x 27,9 cm.
Conf. 100 fogli

SPIRIT freehand paper
Cod. 3988
100 fogli stencil creati per l’artista
per il trasferimento del disegno sulla
pelle. Fogli studiati per il disegno a
mano libera. Inchiostro resistente
all’acqua.
Formato da 21,6 x 27,9 cm.
Conf. 100 fogli

STENCIL PREMIUM
Cod. 0011
Stencil Premium Gel ti consente di
trasferire la tua opera d’arte dalla
carta alla pelle con totale realismo
e
precisione,
posizionando
il
disegno sulla pelle per tutto il tempo
necessario. Una volta provato, non ti
tatuerai senza di esso. E’ molto facile
da usare.
Trasparente; non tossico; gentile
con la pelle; non appiccicoso; con
sistema di estrazione della pompa,
più comodo e igienico.
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09

SKINTHERAPY CARTRIDGES

DISPONIBILI: Ø 0,30mm e Ø 0,35mm

CARTUCCE MONOUSO DI ALTA QUALITà DELLA LINEA SKINTHERAPY

ROUND LINER

ROUND LINER

ROUND LINER 03
ROUND LINER 05
ROUND LINER 07
ROUND LINER 09
ROUND LINER 11
ROUND LINER 14

ROUND SHADER 03
ROUND SHADER 05
ROUND SHADER 07
ROUND SHADER 09
ROUND SHADER 11
ROUND SHADER 14

MAGNUM

CURVED MAGNUM

MAGNUM 05
MAGNUM 07
MAGNUM 09
MAGNUM 11
MAGNUM 13
MAGNUM 15

CURVED MAGNUM 05
CURVED MAGNUM 07
CURVED MAGNUM 09
CURVED MAGNUM 11
CURVED MAGNUM 13
CURVED MAGNUM 15

MAGNUM 17
MAGNUM 19
MAGNUM 23

CURVED MAGNUM 17
CURVED MAGNUM 19
CURVED MAGNUM 23

31

32

09
10

SUPPLY PIERCING

PRODOTTI E STRUMENTI PER IL BODY PIERCING PROFESSIONALE

guantI STERILI S|P

pinza pennington

PINZA SEPTUM

PINZA OVALE

PINZA TRIANGOLARE

Guanto chirurgico in lattice
naturale senza polvere. Vestibilità
e barriera protettiva sono i fattori
che contribuiscono a rendere il
guanto di elevata qualità. L’ottima
elasticità e un’eccellente micro
testurizzazione lo rendono ideale
per le procedure di chirurgia
generale. Il guanto offre comfort
eccezionale e bassa allergenicità.
Misure disponibili:
Cod. 3454 misura 6
Cod. 3455 misura 6,5
Cod. 3459 misura 7

Cod. 3160
Pinza in acciaio Inox autoclavabile.
Prodotta con le migliori leghe, in
bagno di cobalto per garantire
una elevata resistenza all’usura.
Lunghezza manico: 12cm

Cod. 3162
Pinza
in
acciaio
Inox
autoclavabile.
Prodotta con le migliori leghe, in
bagno di cobalto per garantire
una elevata resistenza all’usura.
Perfetta per la realizzazione del
septum.
Lunghezza manico: 10cm

Cod. 3159
Pinza in acciaio Inox autoclavabile.
Prodotta con le migliori leghe, in
bagno di cobalto per garantire
una elevata resistenza all’usura.
Lunghezza manico: 11cm

Cod. 3163
Pinza in acciaio Inox
autoclavabile.
Prodotta con le migliori leghe, in
bagno di cobalto per garantire
una elevata resistenza all’usura.
Lunghezza manico: 10cm
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MOSQUITO DRITTO

APRIANELLI PICCOLA

CHIUDIANELLI PICCOLA

TUBO RICEVENTE

STRUMENTO FILETTA TEFLON

Cod. 3157
Pinza in acciaio Inox autoclavabile.
Prodotta con le migliori leghe, in
bagno di cobalto per garantire
una elevata resistenza all’usura.
Perfetta per la realizzazione dei
microdermal.
Lunghezza manico: 11,5cm

Cod. 3138
Aprianelli
in
acciaio
Inox
autoclavabile.
Prodotta con le migliori leghe, in
bagno di cobalto per garantire
una elevata resistenza all’usura
e con manico lavorato per
mantenere una migliore presa.
Lunghezza manico: 9cm

Cod. 3140
Chiudianelli in acciaio Inox autoclavabile.
Prodotta con le migliori leghe, in
bagno di cobalto per garantire
una elevata resistenza all’usura.
Lunghezza manico: 10cm
Diametro: Ø 4cm

Cod. 3201
Tubo ricevente per piercing, in
acciaio Inox autoclavabile.
Estremità delimitata dall’inserto
ad imbuto per facilitare la
realizzazione del piercing.
Lunghezza manico: 12cm

Cod. 3201
Tubo ricevente per piercing, in
acciaio Inox autoclavabile.
Estremità delimitata dall’inserto
ad imbuto per facilitare la
realizzazione del piercing.
Lunghezza manico: 12cm
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FORBICETTE TAGLIA-CANULA
Cod. 3146
Forbicette taglia- canula in
acciaio Inox autoclavabile. Con
asola all’estremità per bloccare
la canula al momento del taglio.
Lunghezza manico: 12cm
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Aghi caNnula sterili monouso
Perfetti per applicazione piercing.
Misure disponibili:
Cod. 2677 - Grigi 16G - 1.75 x 45 mm.
Cod. 2679 - Verdi 18G - 1.30 x 45 mm.
Cod. 4261 - Arancioni 14G - 2 x 45 mm
Conf. 50 pz.

36

MANICO BISTURI UNIVERSALE
Cod. 3154
Manico per bisturi in acciaio inox
giapponese. Autoclavabile
Manico Universale a vite
Lunghezza manico: 6,5cm

Lame bisturi sterili

dermal punch Sterili

Lame fabbricate in acciaio inox
di alta qualità, assicurano un’ottima affilatura ed un perfetto
controllo durante il taglio.
Sterilizzate a raggi gamma.

Dotate di lama in acciaio
inossidabile molto affilata e
manico in plastica.
Ideale per piercer e applicazione
microdermal.
Confezionate singolarmente in
bustina sterile non riutilizzabile.
Misure disponibili:
Cod. 2904 - Punch 1 mm
Cod. 2905 - Punch 1,5 mm
Cod. 2906 - Punch 2 mm
Cod. 2907 - Punch 2,5 mm
Cod. 2908 - Punch 3 mm
Cod. 2909 - Punch 3,5 mm
Cod. 2910 - Punch 4 mm
Cod. 2911 - Punch 5 mm
Cod. 2912 - Punch 6 mm
Cod. 2913 - Punch 8 mm
Conf. 20 pz.

Misure disponibili:
Cod. 2922 - Blades 10
Cod. 2923 - Blades 11
Cod. 2924 - Blades 12
Cod. 2925 - Blades 15
Cod. 2926 - Blades 20
Cod. 2927 - Blades 22
Cod. 2928 - Blades 23
Cod. 2929 - Blades 24
Conf. 100 pz.

garze sterili
Confezione 100 bustine
da 25 garze
Misure disponibili:
Cod. 3438 - 10 x 10 cm
Cod. 3439 - 20 x 20 cm

IODOPOVIDONE

Cotone idrofilo

COTTONFIOC

20 fiammiferi emostatici

fazzoletti disinfettanti

Cod. 2920
Principio attivo disinfettante
della cute o delle ferite, per
trattamenti antisettici. Adatto per
disinfettare la parte interessata
pre-post piercing. Soluzione
iodopovidones disinfettante 10%
iodine.
Conf. 125 ml.

Cod. 3238
Molto utile per la detersione, la
disinfezione e l’antisepsi della
cute. Questo cotone proviene da
materie prime selezionate per
l’uso medicale.
Conf. 1 kg.

Cod. 3239
Cotton fioc non sterili per la pulizia e la detersione di piccole parti
interessate.
Conf. 100pz.

Cod. 3290
Fiammiferi emostatici monouso
fermano immediatamente la
fuoriuscita di sangue da piccole
ferite.
Bagnare
leggermente
con
acqua la punta del fiammifero e
avvicinarla alla ferita.
Conf. 10 pz

Utile per la disinfezione di cute
prima di iniezioni e applicazioni
pre-post piercing.
Cod. 2914 - salviette imbustate
singolarmente
Conf. 400 pz.
Cod. 2915 - in barattolo.
Conf. 100 pz.
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GERMORAL COLLUTORIO
Cod. 2918 - Collutorio con
antibatterico indispensabile per
l’igiene orale quotidiana e la
disinfezione della bocca pre-post
piercing.
Conf. 300 ml.
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germoxid collutorio

JEWELLERY BAGGIES

Cod. 2919 - Appositamente
studiato per garantire i più alti
standard di igiene e disinfezione
del cavo orale.
Contiene clorexidina, è attiva
contro i batteri.
Contiene: Aloe Vera, estratto
particolarmente
indicato
nell’igiene orale ad elevato
potere cicatrizzante pre-post
piercing.
Conf. 1000 ml.

Cod. 2637 - Bustine in plastica
utilizzabili per il confezionamento di gioielli e piercing.
Misure: 6x4 cm.
Conf. 1000 pz.
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STERILIZZAZIONE
ATTREZZATURE DI DISINFEZIONE E STERILIZZAZIONE

BUSTE AUTOSIGILLANTI

ROTOLI PER LA STERILIZZAZIONE

bacinella reniforme in acciaio

Buste sterili, per tenere i tuoi strumenti
protetti da batteri, chiusura adesiva,
carta medicale bianca ad elevata
grammatura e 3 saldature laterali con
bioadesivo.
Dispositivo medico di Classe I.
Diverse misure:
Cod. 3610 - 6x11 cm.
Cod. 3611 - 9x23 cm.
Cod. 3609 - 14x25 cm.
Conf. 200 pz.

Il rotolo piatto per la sterilizzazione a
STEAM, EO e FORM sono composti
da uno strato di film laminato
trasparente, derivante da poliestere a
trattamento corona, polipropilene cast
pelabile e shutterless da carta kraft
certificata e studiata specialmente
per assicurare una elevata protezione
antibatterica per la sterilizzazione
medicale.
Dispositivo medico di Classe I.
Dimensioni disponibili:
Cod. 3515 - 5 cm. x 200 mt
Cod. 3616 - 7,5 cm. x 200 mt.
Cod. 3612 - 10 cm. x 200 mt.
Cod. 3613 - 15 cm. x 200 mt.

Cod. 3139 - Utilissima per riporre
utensili dopo l’utilizzo, formata con
i migliori acciaii, sterilizzabile e
autoclavabile.

RICHIEDI IL
CATALOGO
41
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ARREDI

CONSEGNA ENTRO
15 GIORNI LAVORATIVI

ARREDAMENTI SPECIFICI PER LO STUDIO

poggia braccio

poggia braccio iron

SGABELLO ROTONDO

SGABELLO CON SCHIENALE

SGABELLO a sella

Cod. 2797 - Due modalità
di regolazione, inclinazione
del cuscino e registrazione
dell’altezza.
Leggero e facile da trasportare

Cod. 3427 - Due modalità
di regolazione, inclinazione
del cuscino e registrazione
dell’altezza, questo dispositivo
vi assicura il massimo della
resa. Il cuscino è rivestito in
ecopelle ed è interamente cucito
e facile da pulire, all’interno ha
un’imbottitura di gommapiuma
leggera. Base in acciaio e di
colore nero. Ottima la stabilità
che permette a tutti i tatuatori
di non avere disagi durante
qualsiasi seduta.

Cod. 3306 - Sgabello di colore
nero, seduta imbottita in finta
pelle 30 cm.
Altezza regolabile da 50 a 60 cm.

Cod. 2936 - Seduta imbottita in
finta pelle.
Ø 33 cm. con schienale.
Altezza regolabile da 53 a 68 cm

Cod. 2935 - Sgabello ergonomico
e confortevole con seduta a sella
e regolazione dell’altezza con un
pistone a gas.
Altezza regolabile da 52 a 67 cm.
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lettino valigia
Cod. 2930
Lettino/Valigia portatile.
Dimensioni:
60x180 cm. x h. 75 cm.
Peso 21 kg. - borsa inclusa
Portata 180 kg.
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LETTINO - POLTRONA

POLTRONA - LETTINO

lettino a 2 snodi

LETTINO ELITE

Cod. 3424
Altezza fissa, braccioli laterali
rimovibili con doppio snodo,
rivestito in eco pelle nera, dotato
di foro viso e cuscino.
Misure:
lunghezza 186 cm.
larghezza 62 cm.
altezza 70 cm.

Cod. 3425
Altezza fissa, braccioli laterali
rimovibili composta da 2 sezioni
reclinabili, rivestito in ecopelle e
facile da pulire.
Dotato di foroviso e cuscino
Misure:
lunghezza 195 cm.
larghezza 62 cm.
altezza 75 cm.

Cod. 3231
Struttura in acciaio verniciato resistente. Rivestimento in ecopelle nera, 4 posizioni riposagambe
schienale regolabili.
Misure
lunghezza da 176 cm a 193 cm
larghezza 64 cm
altezza 75 cm

Cod. 3426
Concepito per dare un confort
maggiore durante la seduta del
tatuatore. Funzionale grazie
alle 3 sezioni con schienale
regolabile mediatnte sistema
elettrico con comando.
Schienale
e
poggiagambe
regolabili in inclinazione.
Strutture in acciaio.
Misure:
lunghezza 190 cm.
larghezza 62 cm.
altezza 62 cm.
peso 60 kg
Peso max supportato:
fino a 150kg

lampada lente

LAMPADA ALOGENA

Cod. 3277
Lampada di ingrandimento professionale a 5 diottrie. Illuminazione a neon, luce bianca.
Misure: 40x40x140 cm

Cod. 4009
Lampada
alogena
con
professionale base girevole.
Peso: 4 kg.
Lampadina alogena 35W

Cod. 3311
Stativo con 5 razze, con ruote.
Braccio estensibile.
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tattooing seat
Cod. 3428 - Sedia per tattoo, con
accessori e borsa per il trasporto.
Supporto viso regolabile.
Supporto toracico mobile e sedile
regolabile in altezza.
Rivestimento in ecopelle ad alta
resistenza, resistente ad acqua
e oli. Peso articolo: 8 kg. senza
accessori.
Imballo: 104x50x26 cm.
Peso massimo sopportato 120 kg
(SENZA ACCESSORI)
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Lancart
Cod. 2898 - Carrello in acciaio
INOX montato su rotelle, diametro
80 mm.
Misure
profondità 60 cm.
larghezza 40 cm.
altezza 80 cm.
Portata massima del carrello: 60
kg.V

tecno 200
Cod. 3206 - Carrello porta
strumenti con 3 cassetti estraibili.
Misure:
profondità 35 cm.
larghezza 35 cm.
altezza 92 cm.

PREMIUM 200

carrello 4 VASSOI

Cod. 3205 - Carrello porta oggetti
tre ripiani in vetro temperato
rimovibile, senza manici.
Misure
profondità 38 cm.
larghezza 53 cm.
altezza 86 cm.

Cod. 3990 - Questo carrello
resistente e versatile ha una
grande capacità grazie ai suoi 4
cassetti e 2 vassoi, dei quali uno
quello superiore con coperchi e
serratura. E’ la soluzione perfetta
per i tattoo studio.
Caratteristiche:
-Struttura rinforzata in acciaio
nero.
-Due vassoi dei quali uno con
coperchio e serratura.
- 4 ruote, 2 delle quali con freno
- Maniglia laterale per facilitarne
gli spostamenti.

TRAVEL CASE

armadietto multifunzione

Cod. 3991 -Trolley con tavolo incorporato,
particolarmente indicato per gli artisti.
Utile soluzione per lavorare in
trasferta in tutta comodità.
Il trolley è dotato di 4 ruote piroettanti
che permettono di trainarlo senza
doverlo inclinare. Struttura in alluminio
leggera, ma molto robusta. Dotato di
4 cassetti più un vano superiore con
portasmalti e lampada led è predisposto per la connessione alla rete elettrica.
Peso: 22 kg.

Cod. 2896 - Pensile multifunzione per organizzare dispenser di prodotti
monouso.
Tutti i componenti e le fessure sono modulari e possono essere organizzati
per le necessità dell’Artista, facendo in modo di trovare in ordine i prodotti
e rispettando le norme igienico-sanitarie.
Misure:
profondità 20 cm.
larghezza 153 cm.
altezza 40 cm.

I NOSTRI PLUS:
SKINTERAPY,

GRAZIE

AL

SUO

UFFICIO

TECNICO E LA PARTNERSHIP CON I MIGLIORI
FORNITORI DI ARREDI DEL SETTORE, STUDIA
E OTTIMIZZA IN SINERGIA CON LE RICHIESTE
DEL CLIENTE,
CONCEPT

LA MIGLIORE

NELLA

CREAZIONE

SOLUZIONE
DI

SPAZI

ALL’INTERNO DEL VOSTRO TATTOO STUDIO.
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13
13 mobili di servizio conformi a legge
Questa pagina è dedicata interamente ai
mobili di servizio con lavandino, utili per
qualsiasi postazione per tatuatori e piercer.

MOD. 2006 ALABAMA

mod. 986 nevada

Altezza 130 cm. | Profondità 55 cm. | Lunghezza 55 cm.

Altezza 85 cm. | Profondità 35 cm. | Lunghezza 90 cm.

Cod. 0435 - Kit Standard
Cod. 0436 - Kit con pompa

Cod. 0437 - Kit Standard
Cod. 0438 - Kit con pompa

I nostri modelli sono conformi alla recente
legge regionale 18 novembre 2013, n. 38
(art. 5)(disciplina delle attività di tatuaggio,
di piercing e delle pratiche correlate) così
che possano rispettare e seguire i requisiti
igienico-sanitari ottimali richiesti dalla
Legge Italiana.

DESCRIZIONE
Mobili di servizio con lavandino
e miscelatore, disponibili in varie
colorazioni oltre al nero e bianco.
Con KIT SMART WATER dotato di
rubinetteria, due taniche da 15l, pompa
a 12V e trasformatore.
Disponibile anche privo di KIT.
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kintherapy nasce dall’esigenza di
avere un diverso tattoo supplying.
Grazie alle nostre continue
ricerche di mercato e di prodotti,
siamo sempre al passo con i tempi.

Tutti questi prodotti (aghi, grip, cartucce) sono sterilizzati in E.O Gas ed
imbustati singolarmente, per dare al
tatuatore la sicurezza di un prodotto a
norma, di qualità e facile da usare.

Siamo produttori e fornitori di molti
dei nostri prodotti di punta quali, aghi
tradizionali, tubi e grip, cartridges e abbiamo deciso di lanciare la nostra linea
di inchiostri, black light (nero), white
shadow (bianco) e un set sfumatura
che naturalmente va dalla tonalità di
ombre e sfumature più scure alle tonalità più chiare, rendendo così il lavoro
dell’artista più facile.

I nostri inchiostri sono sterilizzati in
raggi gamma e conformi alle normative
europee in vigore, dotati di scheda tecnica e sicurezza.
La nostra azienda, Ek Group srls, opera
nel campo dell’estetica e del medicale
da più di 10 anni, vanta quindi di un ampio
portafoglio dei migliori fornitori e produttori nel mondo dei tatuaggi.

SkinTherapy Tattoo Care & More

skintherapy_tattoo

Via Luigi Albertini 36 - Ed. C1
60131 Ancona - AN - Italy
Tel. 071-2868575
Mail: s.burchiani@ekgroup.it info@ekgroup.it
www.ekgroup.it
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Vendita di monouso e attrezzatura per tatuatori
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