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Easy clEaning gEl Easy surfacE spray
DEtErgEntE DisinfEttantE

€ 6,10 *

€ 5,97 *Gel igienizzante mani.

Il Gel Igienizzante Easycleaning è un gel trasparente per l’applicazione topica a base di 
alcool, per uso professionale e ideato per la pulizia delle mani. È un prodotto ipoallergenico, 
dermatologicamente testato ed efficace contro batteri, funghi e virus. Inoltre, idrata la 
superficie delle mani. L’azione disinfettante, antibatterica, antisettica ed antimicotica, 
risulta più efficace dopo uno sfregamento delle mani prolungato. Ideale per il tatuatore 
che vuole lavorare con il massimo dell’igiene e della pulizia delle mani.
Realizzato in conformità con le norme NF EN 1040, NF EN 1275, NF EN 1500.
Prodotto in Francia sotto supervisione Médical Body Art.
Da applicare su mani asciutte, strofinare per un minimo di 30 secondi.
Il prodotto deve essere consumato entro 36 mesi dall’apertura.
Per precauzioni di utilizzo ed ulteriori informazioni controllare il foglio illustrativo.

Spray detergente disinfettante per superfici, 
mobili e materiali.

Nebulizzare da una distanza di 30cm su tutte le superfici 
da trattare. Lasciare agire per 5 minuti. Asciugare, senza 
risciacquare.

*I prezzi sono IVA inclusa

Easy piErcing 50ml Easy tattoo 
soliDifying powDEr 250ml€ 2,92 *

€ 9,63 *
Easypiercing Soluzione Salina è stato Ideato per il risciaquo giornaliero del piercing

Easypiercing Soluzione Salina è stato Ideato per il risciaquo giornaliero del piercing, 
ottimizza l’idratazione della ferita e grazie allo specifico diffusore viene dissolto in 
micro particelle offrendo ottimi effetti in un’unica dose.
MODALTA’ D’USO: Vaporizza un pò di Easypiercing Soluzione Salina su una garza sterile, 
risciacqua il piercing muovendo delicatamente il gioiello nella soluzione salina. Pulisci 
con delicatezza con una salvietta usa e getta.

Polvere solidificante per liquidi.

La polvere solidificante professionale Easy Tattoo ti permetterà di 
solidificare tutti i liquidi utilizzati durante il giorno (inchiostro, acqua ecc.) 
E di gettarli nel cestino appropriato.

Flacone da 250 ml.

clEnasing foam 
Easy tattoo

Easy clEaning salviEttE imbEvutE
100pz.

€ 10,98 *

€ 8,50 *

TATTOO CLEANSER consente una perfetta pulizia della pelle una volta 
che il tatuaggio è fatto.

TATTOO CLEANSER: Consente una perfetta pulizia della pelle una volta 
che il tatuaggio è fatto. Calma la pelle appena tatuata.
TATTOO CLEANSER è formulato con: PANTENOLO Partecipa attivamente 
alla rigenerazione della pelle. ALOE VERA Favorisce la rigenerazione 
cellulare e l’idratazione della pelle. HAZEL STREGA Stringe la pelle, limita 
il rigetto dell’inchiostro e favorisce un risultato finale impeccabile.

Le Salviette disinfettanti della gamma Easycleaning sono salviette imbevute 
in soluzione antibatterica e disinfettante. Le Salviette disinfettanti della 
gamma Easycleaning sono utilizzabili sia per l’igiene delle mani che per 
quello di oggetti e superfici varie. L’azione disinfettante ed antisettica, 
risulta più efficace dopo un utilizzo sulle mani prolungato per più di 30 
secondi. Ideali per una pulizia rapida ed efficace.
Prodotto in Francia sotto supervisione Médical Body Arts.

Il box contiene 100 salviette imbevute.

*I prezzi sono IVA inclusa

Easy clEaning 
spray supErfici 750ml

Easy tattoo crEam 50ml

€ 5,97 *

€ 4,27 *

Soluzione disinfettante per le superfici.

Easycleaning superfici è una soluzione disinfettante pronta all’uso da spruzzare 
sulle superfici. Si tratta di Prodotto antisettico efficace contro batteri, funghi, 
virus HIV e attivo su candida albicans.
Realizzato in conformità con le norme EN 1040, EN1276, EN 1650. Efficace 
su superfici quali piani inox, alluminio, maiolica, moquette e plexiglass. Non 
corrosivo. Per un’azione antibatterica più efficace utilizzare per almeno 3 
minuti. Realizzato in Francia sotto supervisione Médical Body Arts. Disponibile 
in confezioni da 750 ml.

Easytattoo Cream è una crema ipoallergenica
idratante a base di pantenolo e calendula, sviluppata
appositamente per la cura del tatuaggio.

Easytattoo Cream è una crema ipoallergenica idratante a base di pantenolo 
e calendula, sviluppata appositamente per la cura del tatuaggio. La sua 
particolare formula senza parabeni permette una rapida ristrutturazione 
cellulare, calma il prurito e riduce l’irritazione della pelle in seguito al 
contatto con l’ago. Non unge e non lascia residui. Inoltre, la calendula lo 
rende un prodotto perfetto per le pelli più sensibili e delicate. Il prodotto 
entra in azione dal primo contatto con la pelle, idratando in maniera 
efficace da subito la zona su cui è applicato, mentre l’utilizzo prolungato 
favorisce l’azione ristrutturante della cute. Applicare sulla pelle dopo la 
realizzazione del tatuaggio e massaggiare con cura. Prodotto in Francia.
La particolare composizione della confezione favorisce il mantenimento 
delle proprietà della crema nel tempo. Da consumare entro 12 mesi dal 
primo utilizzo. Per avvertenze ed ulteriori informazioni consultare il foglio 
illustrativo. Disponibile in formato da 50 ml.



*I prezzi sono IVA inclusa

HustlE buttEr-crEma

purplE gliDE-crEma

DErmailzE protEctivE

inK-EEzE grEEn gliDE 
tattoo ointmEnt-crEma

Crema lubrificante da usare prima e dopo il tattoo
Un barattolo grande (5oz) 150ml è la dimensione 
ideale per lo studio.
Hustle Butter Deluxe® è un sostitutivo 100% naturale, 
100% organico, VEGANO ai gel al petrolio per la 
preparazione della pelle prima , come lubrificante 
per il tatuaggio durante e per curare la pelle dopo 

Purple glide è un unguento formulato senza petrolati a base 
di oli essenziali per tatuaggi.
Proprietà principale: sfiammante.
Purple Glide è un unguento senza petrolio infuso con oli 

Pellicola per la cura e la protezione del tatuaggio - 10 m
Dermalize è la soluzione dopo cura per tatuaggi tutto in uno per i primi stadi della 

Green Glide e’ un unguento a base di vitamina A C D ed E
Green Glide è un unguento alla vitamina A, C, D e . Un prodotto vegano 

30ml  € 9,63 *
150ml € 24,40 *

€ 24,40 *

€ 36,60 *

€ 24,40 *

guarigione: una pellicola che serve come una seconda pelle 
per proteggere le ferite del tatuaggio dai germi e i batteri 
allo stesso tempo, è permeabile permettendo alla pelle 
di ‘respirare’. Il film aiuta la pelle a guarire naturalmente 
da dentro a fuori, sigillando i fluidi e gli enzimi naturali del 

corpo, che garantisce una guarigione bellissima del tatuaggio. La pellicola autoaderente 
provvede un ambiente di guarigione umido durante gli stadi iniziali, e i più critici delle ferite 
del tatuaggio. Protegge il nuovo tatuaggio da attrito e provvede un barriera impermeabile 
antibatterica che impedisce a patogeni e a contaminanti di penetrare la ferita. LA pellicola 
respira, permettendo all’ossigeno di entrare e permettendo a vapore di umidità eccessiva 
di essere rilasciato dalla ferita. Leggera da indossare, flessibile e elastica che lo rende 
aderente a qualsiasi parte del corpo senza scivolare per vari giorni. Non più croste o 
rischio di infezioni, nessun abito abrasivo o altri fattori esterni che rovinano il vostro 
tatuaggio. Solo la guarigione bellissima del tuo tatuaggio che desideri! Artisti come Alex 
de Pase, Randy Engelhard e Jeff Gogue, hanno provato e usano Dermalize da u bel po’ di 
tempo e hanno notato risultati incredibili nei loro tatuaggi guariti.

nel processo del tatuaggio. Formata di mango, cocco, papaya e altri burri di karité da 
moltissimi benefici: non rimuoverà stencil.
- MAI PIÙ incrementi di petrolio, tubi bloccati o guanti usurati e rotti.
- Promuove la guarigione al primo contatto, riduce le arrossature, il gonfiore e i 
sanguinamenti.
- La pelle rimane lavorabile, non più colpi di sole esagerati, i bianchi e i gialli penetrano 
subito... il colore non è mai entrato cosi facilmente!
- CAMBIA tutti i tuoi prodotti al petrolio oggi! Hustle Butter Deluxe curerà i tuoi tatuaggi 
freschi velocemente e con risultati senza eguali...risultati che durano una VITA!!!

essenziali. La formula è progettata da artisti e specialisti della pelle. Disponibile in bustine 
e bottiglie per praticità. Purple Glide è formulato con olio di cartamo, olio di tamanu e olio 
di lavanda per trattare, idratare e proteggere la pelle. È per uso come lubrificante durante 
il tatuaggio e come dopo cura da tatuaggio per il cliente. E ne basta poco!
INK-EEZE Purple Glide Contiene: Olio di Cartamo, Cera d’Api Bianca, Olio di Tamanu, 
Actiphyte di Pappa Reale, Botanici Propolis Zea, Oli di Lavanda, D&C violetta N 2.
La team INK-EEZE di artisti professionisti include Roman Abrego, Mr. Scary, Rick Walters, 
Opie Ortiz, Clark North, Abey Alvarez, Dominic Vasquez, Nickhole Arcade, Ruthless, Rob Hill, 
Shaun Kama, James J. Peterson e Halo per nominarne un paio!

disponibile in bustine, tubetti e bottiglie per praticità. È formulato di estratti di lavanda, 
liquerizia, té verde e melograno. Può essere usato durante il tatuaggio come lubrificante, 
e anche per trattare la pelle e creare una barriera di idratazione. La team INK-EEZE di 
artisti professionisti include Roman Abrego, Mr. Scary, Rick Walters, Opie Ortiz, Clark North, 
Abey Alvarez, Dominic Vasquez, Nickhole Arcade, Ruthless, Rob Hill, Shaun Kama, James J. 
Peterson e Halo per nominarne un paio!

anEstHEtic

cool-Er - icE cooling foam soap 
220ml - anEstHEsia

H2ocEan soap foam notHing 
anEstHEsia 50ml

bactinE spray 150ml- anEstHEtic

vasocainE spray 120ml 
anEstHEtic

Sapone anestetico in schiuma con formula rinfrescante - COOL-ER Ice 
Foam Soap. Sapone di alta qualità a base di ingredienti naturali, lenisce 
i rossori, elimina le emorragie e aiuta a pulire la pelle dalla vernice in 
eccesso e dalla vaselina.

Il sapone NIENTE di H2Ocean con anestesia è stato progettato 
per disinfettare e anestetizzare efficacemente la pelle.

Bactine 150ml anestetico forte. Applicazione: applicare su 
tessuto aperto durante il tatuaggio, attendere 3-5 minuti. 
Quindi puoi lavorare su. Caratteristiche: riduce il dolore, il 
gonfiore e tira le soste emorragiche. Tempo operativo circa 
30-40 minuti dopo questo periodo, ripetere la procedura.

Solo per professionisti autorizzati.
Questo anestetico liquido da 4 once viene fornito con una 
parte superiore dello spruzzo. Sviluppato per alleviare i 
disturbi anorettali, questo potente liquido alla lidocaina al 
5% l’anestetico deve essere usato durante le procedure. È 
sicuro per l’uso su tutti procedure tranne l’eyeliner. Contiene 
anche un restrittore vascolare a aiuto nel ridurre gonfiore 
e sanguinamento. La vasocaina è un anestetico secondario 
altamente efficace da usare durante procedure dolorose. È 
ad azione rapida e potente, ma non ha scottature a contatto 
con la pelle aperta.
SOLO PER USO ESTERNO: verificare con il client la 
cronologia di reazioni allergiche agli anestetici topici prima 
dell’applicazione.
Conservare in un luogo fresco e buio, fuori dalla portata 
dei bambini. ATTENZIONE: evitare il contatto diretto con il 
bulbo oculare. Se il contatto dovrebbe verificarsi, irrigare 
con abbondanti quantità di soluzione salina sterile e 
consultare un medico. NON INGERIRE. Se dovessi ingoiare 

€ 14,64 *

€ 15,25 *

€ 20,13 *

€ 44,53 *

*I prezzi sono IVA inclusa 

accidentalmente questo prodotto consultare un medico subito. DURANTE LA 
PROCEDURA ANESTETICA 90 secondi DOMANDA CONSIGLIATA Questo prodotto è 
altamente efficace sulla pelle rotta. Usa la vasocaina durante tatuaggi, piercing 
o altre procedure di pelle rotta. La vasocaina è un forte anestetico, che colpisce 
rapidamente. Dove
la velocità dell’anestesia e la facilità d’uso sono importanti, basta spruzzare o 
asciugati per tutto il lavoro, lascia riposare 90 secondi e sei a posto andare. 
Rimuovere sempre accuratamente il prodotto prima di tatuare.
A causa dell’ingrediente aggiunto di un restrittore vascolare, tu sperimenterà 
anche una riduzione di lividi e sanguinamento con questo prodotto. La 
guarigione del tatuaggio non è influenzata dalla sua uso continuato durante 
una procedura.



crEmE E saponi

*I prezzi sono IVA inclusa

blow buttEr 250ml

bluE frozEn plus 500gr

pantHEra cHEwing gum soap
il nuovo babool soap pantHEra!

Blow Butter è un prodotto al 100% naturale che sostituisce i classici 
prodotti a base di petrolato per il trattamento prima, durante e 
dopo il tatuaggio. Idrata la pelle senza ostruire i pori ne cancellare 
lo stencil! Basta applicare un velo sottile di prodotto nella pelle 
asciutta! Flacone da 250ml - Made in Italy 

Dopo il successo della Blue Frozen nasce la nuova Frozen Plus. 
L’unguento professionale super rinfrescante ancora più denso che 
dona sollievo e vigore alla pelle e calma il rossore. Dalle proprietà 
altamente rinfrescanti, idratanti e lenitive. In abbinamento 
tradizionale vaselina. Dona al cliente una piacevole sensazione di 
sollievo. Barattolo da 500 Gr

Panthera Babool Soap è ipoallergenico, pensato appositamente per 
la pulizia del tatuaggio e ha azione antibatterica oltre che idratante, 
lenitiva e astringente grazie anche all’efficacia dell’aloe vera che 
permette una più facile guarigione e un effetto rigenerante mai avuto 
prima. Da utilizzare durante e dopo la seduta. E’ inoltre pensato per 
lunghe sessioni di tatuaggio, infatti grazie all’azione del witch hazel, 
questo prodotto andrà a prevenire l’arrossamento eccessivo della pelle 
durante la seduta.
Caratteristiche: 100% Ipoallergenico, Proprietà antibatteriche, Non irrita 
la pelle, Riduce il rossore durante la seduta, Azione lenitiva e idratante, 
NON testato su animali, Ha una fragranza alla fragola piacevole e 
particolare, Può essere diluito con acqua distillata all’80% 

€ 21,84 *

€ 11,71 *

€ 18,24 *

tattoo finisH 200ml 

transfEr solution

bluE soap

blacK HolE tattoo inK 150ml

Tattoo Finish Blow Ice è un disinfettante antibatterico da utilizzare 
dopo la seduta. Dopo aver pulito bene la zona, basta spruzzare questa 
soluzione che grazie all’Allume di rocca chiuderà i pori e fermerà il 
sanguinamento, permettendo così che il pigmento non fuoriesca, 
rendendo il tatuaggio nitido e saturo. In oltre l’estratto di amamelide, 
riduce il gonfiore rinfrescando la parte tatuata. Flacone da 200ml.  

Da un team di esperti tatuatori la Blue Ice ha formulato una soluzione 
per il trasferimento dello stencil adatta ad ogni tipo di applicazione. 
Trasfer Solution permette il trasferimento di maggiore materiale 
hectografico sulla pelle e di farlo permanere per tutta la durata della 
sessione. 120ml 

Detergente liquido ad azione antibatterica a PH fisiologico, specifico per 
la pulizia pre e post tatuaggio. L’azione astringente e decongestionante 
dell’hamamelis permette di lenire il rossore del tatuaggio, permettendo 
una visione realistica dei colori, riduce il sanguinamento e fissa più in 
profondità il pigmento. L’aloe vera permette una facile guarigione e un 
effetto rigenerante mai avuto prima. Studiato da un team di esperti 
chimici e tatuatori. Ideale per lunghe sessioni. Diluibile al 95%  

Balck Hole ink, prodotto da Polynesian INK. Inchiostro nero specifico sia per 
linea che per riempimento. Veramente facile da stendere, garantendo così un 
risultato perfetto! Flacone 150ml 

€ 15,74 *

€ 11,71 *

€ 13,41 *

€ 29,28 *

vasElina lab € 9,15 *

Vaselina per tatuaggi bianca da 1kg
Vaselina bianca filante di nostra produzione. Vaselina per tattoo

*I prezzi sono IVA inclusa

magliEtta tattoo 
vEnEtian woman € 16,00 *

T-Shirt realizzata in puro cotone. Presenta una stampa dai toni caldi ed eleganti.
Stampa realizzata prima di ogni cucitura.
Taglia disponibile: S-XL



*I prezzi sono IVA inclusa

silicon sKin a4
pEllE sintEtica ipEr rEalistica

HulK profEssional supErbonD

rasoi pEr tricotomia

carta Ectografica spirit 
ricalco a mano 10pz./20pz.

nox violEt HEctograpH inK

grEEn soap

Foglio di pelle sintetica realistica in silicone.
La formula chimica di The Foolish Butcher permette al silicone di assorbire lo stencil 
e i colori da tattoo, in oltre, uno spessore del prodotto di 4mm rende possibile l’utilizzo 
dello stesso da entrambi i lati, offrendo, in aggiunta, un esperienza tattile credibile e 
veritiera paragonata alla pelle umana. Da oggi hai la possibilità di fare pratica del tattoo in 
modo veritiero per valutare costantemente le tue abilità e capire come migliorare la tua 
manualità. MISURE: Lato lungo: 30,5cm - Lato corto: 20,5cm - Spessore: 3,6mm

Hulk Professional 100ml è il nuovo prodotto leader nel settore delle applicazioni 
di stencil. L’affermazione è sostenuta da artisti internazionali di primo piano, un 
costante feedback positivo da parte dei clienti e una crescente fedeltà alla marca. 

Rasoi monolama per tricotomia Box da 100pz. Rasoi chirurgici monouso 
monolama.
Ideali per la depilazione delle zone da trattare senza irritare. Garantisce 
una depilazione rapidissima grazie alla forma a pettine, tipica dei rasoi 
chirurgici, che impediscono l’ostruzione della lama. Confezione: 100pcs.

ReproFX Spirit Freehand Tattoo Transfer Paper indicato per gli artisti 
che hanno bisogno della certezza che la carta ReproFX Spirit offre ma 
vogliono la libertà di tracciare il disegno a mano. Le cere speciali e la 
miscela del pigmento assicurano pulizia e sicurezza per dare agli artisti 
il trasferimento di cui hanno bisogno per ottenere un lavoro ottimale.
La carta di trasferimento Tattoo Freehand non è compatibile con le 
stampanti termiche di stile o di fax e deve essere utilizzata solo a mano.

Nox violet hectograph ink 60ml!
NOX Violet è stato formulato in collaborazione con l’artista Natalie Nox, nota 
per i suoi elaborati stencil dipinti a mano. Ora puoi goderti la stessa formula 
che usa ogni giorno per produrre stencil per tatuaggi vivaci, duraturi e precisi, 
tutti dipinti a mano. Per un effetto duraturo, applica sulla pelle del cliente, uno 
strato leggero di prodotto per stencil ( premium, stuff, hulk) lascia asciugare 
pochi minuti, ed applica lo stencil NOX. Crea il tuo stencil a mano libera, e inizia 
a dipingere su pelle!

Sapone liquido concentrato ideale per la pulizia della pelle 
durante l’esecuzione del tatuaggio. Azione antibatterica idratante 
astringente grazie alla presenza di Aloe Vera e Witch Azel 
(Hamamelis). Flacone da un litro.

€ 20,98 *

€ 17,08 *

€ 18,05 *

€ 28,06 *

€ 14,94 *

x 10 € 9,76 * 
x 20 € 14,64 *

Hulk è progettato per funzionare sia con la carta carbone Spirit Green e Purple, sia con gli 
skin marker! Dì addio al bisogno di una lozione o uno spray per i tuoi stencil! Hulk fa tutto 
in uno e manterrà il tuo stencil fino alla fine del lavoro, e anche di più!

*I prezzi sono IVA inclusa

cHEyEnnE sol nova € 872,00 *

La Cheyenne Sol Nova è una macchinetta rotativa per tatuaggi leggera e potente a forma di 
penna. Lavora silenziosamente e con vibrazioni ridotte al minimo.
La Sol Nova è abbastanza corta ed ha la maggior parte del peso verso la parte anteriore 
della macchinetta, il quale le da equilibrio, controllo e precisione ottimali. Paragonato alla 
Cheyenne HAWK Pen, la Sol Nova offre più potenza e allo stesso tempo un maneggio più 
soffice, mentre rimane facilissima da coprire per igiene e sicurezza.
La Cheyenne Sol Nova è una fantastica macchinetta rotativa per tatuaggi, utilizzabile per 
qualsiasi genere. Grazie alla corsa dell’ago, che fuoriesce di 3,5 mm è ideale per eseguire con 
facilità sia linee precise che sfumature morbide. Il motore funziona già da una velocità molto 
bassa (25 Hz), quindi la Sol Nova è adatta a una vasta gamma di stili, trai quali bianco e nero, 
dotwork, e realismo a colori.

Specifiche Tecniche:

Colore: Nero
Design Ergonomico ed equilibrio perfetto
Potente e silenziosa, delicata sulla pelle per una guarigione più rapida
Motore brushless DC potente per una una saturazione più rapida dell’inchiostro
Frequenza di Stitch: 25 - 150 Hz - ideale per una vasta gamma di stili
Voltaggio Operativo: 5 - 12,6 V
Corsa 3,5 mm - adatta alle linee e alle sfumature
Grip comodo da 33 mm
Lunghezza: 10,2 cm
Peso: 150 g
Acquista la Sol Nova, ed in regalo 3 confezioni di cartucce Cheyenne!
Disponibile entro 3-5 giorni lavorativi.

bisHop rotary rca 3.5 str  
mattE blacK € 486,00 *

Matte Black!

Dimensioni LxWxH: 2” x 1” x 1.5” pollici

Voltaggio Input: 0 - 12 volt DC (max. 14 volt DC)
Connessione: RCA o clipcord
Media battute Rpm / sec: 0 – 7200 rpm / min 0 – 130 / sec

Lunghezza Stroke:
Stroke Standard 3.5 mm
Stroke Extra Lungo 4.2 mm (ideale per linee e riempimenti)
Max. diam tubo: 08 mm
Max. misura aghi: 50 magnum
Peso: 3.8 once

Caratteristiche:
Alluminio Aerospaziale
Componenti tedesche
Motore svizzero MAXON



*I prezzi sono IVA inclusa

nEmEsis blu nEmEsis nEro€ 181,00 * € 181,00 *

Questo alimentatore è un dispositivo completamente 
funzionale che vi garantirà alta qualità e precisione.

L’involucro è costituito da un unico pezzo di alluminio 
lavorato dal CNC. Piccole dimensioni ed ottimo design per 
questo alimentatore dalla grande potenza.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Display LED a tre cifre
- Potenziometro a 10 giri - precisione di 01 V- Interruttore 
sia a pedale che manuale - possibilità di lavorare senza 
piede- Gamma di tensione regolabile 0-20V- Jack grande 
per ingresso ed uscita- Tensione: INGRESSO: 24VDC / USCITA: 
02:20 VDC (max 3A)- Dimensioni (larghezza / lunghezza / 
altezza): 80x70x35mm- 12 mesi di garanzia

Ideale per lavorare sia con macchinette a bobina che 
rotative.

Questo alimentatore è un dispositivo completamente 
funzionale che vi garantirà alta qualità e precisione

L’involucro è costituito da un unico pezzo di alluminio 
lavorato dal CNC. Piccole dimensioni ed ottimo design per 
questo alimentatore dalla grande potenza

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Display LED a tre cifre
- Potenziometro a 10 giri - precisione di 01 V- Interruttore 
sia a pedale che manuale - possibilità di lavorare senza 
piede- Gamma di tensione regolabile 0-20V- Jack grande 
per ingresso ed uscita- Tensione: INGRESSO: 24VDC / USCITA: 
02:20 VDC (max 3A)- Dimensioni (larghezza / lunghezza / 
altezza): 80x70x35mm- 12 mesi di garanzia

Ideale per lavorare sia con macchinette a bobina che 
rotative

nEmEsis moKKa € 181,00 *

Alimentatore di alta qualità e preciso per tatuaggi. 
L’involucro è realizzato in un unico pezzo di alluminio 
lavorato a CNC. L’alimentatore NEMESIS è un dispositivo 
completamente funzionale che garantisce un utilizzo a 
lungo termine e senza problemi. Nonostante le sue piccole 
dimensioni, ha un sacco di potenza!

SPECIFICHE TECNICHE:
- Display LED digitale a tre posizioni
- Potenziometro preciso a 10 velocità 
- Precisione fino a 0,1 V 
- interruttore manuale a pedale
- la capacità di lavorare senza un piede 
- dotato di un alimentatore esterno (adattatore) 
- dedicato a questo modello
- regolazione della tensione nell’intervallo 0-20V
- ingresso al grande jack 
- tensione: INPUT: 24VDC / OUTPUT: 2: 20VDC (max 3A) 
- dimensioni (szer / dł / wys): 80x70x35mm
- 12 mesi di garanzia Ideale per lavorare con macchine a 
bobina e rotative

*I prezzi sono IVA inclusa

critical atom nEmEsis rosso nEmEsis silvEr€ 217,16 * € 181,00 * € 181,00 *

Alimentatore Atom di Critical un solo pulsante per tutte le 
funzioni! L’alimentatore Atom di Critical è estremamente 
unico nel suo genere: di semplice utilizzo (si tratta in 
sostanza di un “bottone”) cambia colore in base al voltaggio. 
Le funzioni di accensione spegnimento e regolazione si 
impostano con una sola manopola che permette anche di 
cambiare il settaggio del pedale (mantenuto o continuo) 
Puoi ovviamente collegare un pedale se lo preferisci. 
La base è costituita da un magnete integrato e silicone 
antiscivolo per il posizionamento dell’alimentatore su ogni 
superficie verticale e orizzontale.

CARATTERISTICHE:
- compatibile con tutte le tipologie di macchinette: rotative 
e a bobina
- base in silicone e magnetica per l’adesione ad ogni 
superficie
- semplice da accendere/spegnere/regolare grazie ad un 
solo bottone
- il colore indica la tensione (range 15-17)
- “jump start” abilitato per rotative che necessitano di 
grande prestazione all’avvio
- in alluminio anodizzato
- dimensioni: 44 cm x diametro 73 cm peso: 180 grammi

Questo alimentatore è un dispositivo completamente 
funzionale che vi garantirà alta qualità e precisione

L’involucro è costituito da un unico pezzo di alluminio 
lavorato dal CNC. Piccole dimensioni ed ottimo design per 
questo alimentatore dalla grande potenza

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Display LED a tre cifre
- Potenziometro a 10 giri - precisione di 01 V- Interruttore 
sia a pedale che manuale - possibilità di lavorare senza 
piede- Gamma di tensione regolabile 0-20V- Jack grande 
per ingresso ed uscita- Tensione: INGRESSO: 24VDC / USCITA: 
02:20 VDC (max 3A)- Dimensioni (larghezza / lunghezza / 
altezza): 80x70x35mm- 12 mesi di garanzia

Ideale per lavorare sia con macchinette a bobina che 
rotative

Questo alimentatore è un dispositivo completamente 
funzionale che vi garantirà alta qualità e precisione.

L’involucro è costituito da un unico pezzo di alluminio 
lavorato dal CNC. Piccole dimensioni ed ottimo design per 
questo alimentatore dalla grande potenza

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Display LED a tre cifre
- Potenziometro a 10 giri - precisione di 01 V- Interruttore 
sia a pedale che manuale - possibilità di lavorare senza 
piede- Gamma di tensione regolabile 0-20V- Jack grande 
per ingresso ed uscita- Tensione: INGRESSO: 24VDC / USCITA: 
02:20 VDC (max 3A)- Dimensioni (larghezza / lunghezza / 
altezza): 80x70x35mm- 12 mesi di garanzia

Ideale per lavorare sia con macchinette a bobina che 
rotative

alimEntatori



*I prezzi sono IVA inclusa

ipowEr 
tattoo supply tattoo cosmos alimEntatorE basic

alimEntatorE colors

€ 242,78 * € 278,20 * € 70,00 *

€ 90,00 *

Alimentatore I-Power

MADE IN ITALY

Alimentatore MADE IN ITALY di facile utilizzo e trasporto per 
l’innovativo design e le dimensioni ridotte

Dotato di doppia uscita e Bluetooth Il controllo può avvenire 
tramite dispositivi Android 43 o superiori equipaggiati con 
tecnologia BLE (Bluetooth Low Energy) e dispositivi iPhone 
4S o superiori.

Cosmos Power supply, è un nuovo alimentatore che vi permette 
di lavorare su una piattaforma android. Vi offre la possibilità 
di accedere a molte delle funzionalità che trovate su tablet 
e smartphone. Puoi connettere Cosmos power supply via 
bluetooth al tuo telefono Android oppure puoi collegarti 
direttamente alla rete internet tramite WIFI direttamente dal 
dispositivo. In questo modo è possibile creare file dei clienti 
sull’alimentatore di foto di riferimento e visualizzarli sullo 
schermo LED luminoso durante il lavoro!
Riordina la tua postazione di lavoro con un dispositivo unico. 
Puoi personalizzare la schermata di visualizzazione del display, 
con il touch screen, puoi scegliere i voltaggi preselezzionati, il 
pedale manuale o continuo e altro ancora. Memoria espandibile 
tramite memory card (non inclusa).
Compatibile con tutte le macchine per Tatuare.
CARATTERISTICHE TECNICHE:
- Sistema Android
- Touch screen
- Connessione WiFi / Bluetooth
- Ram di 0-18V
- 1GB Rom: 8GB
- 3 Ampere di uscita
- 4 preset
- Rotazione del display di 180°
- Interruttore del pedale Manuale / Cont.
- Garanzia limitata di un anno

Alimentatore basic quadrato, ma arricchito di display digitale 
per mostrare il Voltaggio. Veramente piccolo e funzionale, con 
potenza in uscita forte e stabile. Tasto Accessione/Spegnimento 
sul retro. Funzione Pedale Continuo / Pedale Alternato
Cavo di alimentazione incluso! 1,5 Ampere, e 18 Volt!

Sono state ridotte le dimensioni ed il peso per facilitarne il 
trasporto e la comodità d’uso senza compromettere però 
la grande potenza che rimane di 2.5 amp. Inoltre, in base al 
cambio di voltaggio, la cornice a led cambierà colore! 

*I prezzi sono IVA inclusa

gHost gEKo 
powEr supply

critical cx-2 micro Digital control 
station gEnEration 2

vEnom ps-2 profEssional 
tattoo powEr supply€ 317,20 * € 352,50 * € 363,80 *

Ghost Geko

L’alimentatore Ghost è un prodotto ad uso esclusivo 
per alimentare macchinette da tatuaggio di qualsiasi 
tipoche siano essere a bobine(elettromagnetiche) o 
rotative(motore elettrico a moto circolare)
Estremamente compattocon un display che visualizza la 
tensione in uscita(volt)
La sua precisionela potenza e la stabilità rendono agevole 
il lavoro del tatuatore con qualsiasi macchinetta da 
tatuaggioe per qualsiasi tipo di lavoro

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Tensione ingresso: 24 VDC 
(Adattatore AC-DC mod: YS2401500)
- Tensione uscita: 2- 20 VDC
- Corrente Max uscita: 3A
- Regolazione uscita e funzioni : Digitale
- Dimensioni: L 86 mm x P 100 mm x H 40 mm
- Peso 250 gr
- Temperatura di funzionamento: da 10°C a 30°C

Critical Station Black CX-2

E’ il più avanzato alimentatore sviluppato da Critical Tattoo:

- Microprocessore interamente digitale
- Regolazione precisa del voltaggio 0-18vdc
- Protezione da 23 amp
- Risoluzione incrementabile selezionabile 1 2 or 5 volt
- Orario
- Stop-Watch
- Liner/ Shader presets adesso con 2 4 o 6 modi
- Meccanismo per pedale “Momentaneo” (classico) o 
“Continuo” (premi 2 volte)
- Predisposto al pedale senza fili
- Universal input 110-240vac 50/60hz
- Adatto a clipcord e connessioni standard di pedale
- Volts Amps Speed (hz) Duty Cycle (%) ans STL(similar to 
follow through)
- Wipe down quality
- Facile da proteggere
- Sostegno snodato incluso

Vi presentiamo il nuovo Alimentatore per Tatuaggi VENOM PS-2. Una 
nuova generazione di alimentatori che funziona perfettamente sia con 
macchine rotative sia con macchine a bobina. Prodotto in Europa - 
garanzia di un anno
CARATTERISTICHE:
* Collega 2 macchine simultaneamente 
* Scegli la macchina premendo un pulsante 
* Display a colori
* Mostra tutti i parametri della macchina (Volt Hz Carico FT Ampère)
* Modalità rotativa che aumenta la vita del motore e accelera 
dolcemente il motore della macchina 
* L’unico alimentatore al momento che mostra la velocità delle 
macchine rotative (colpi al secondo)
* Oltre 20 speciali design per il display
* Oltre 10 sfondi e colori per il testo
* Caratteri della schermata intercambiabili
* Crea lo stile del tuo display puoi salvarne 3 stili diversi
* Velocità di navigazione del menu regolabile
* Opzioni sonore regolabili
* Fino a 10 memorie per ogni macchina
* 3 modalità per il pedale
* Funzione analizzatore macchina
Corpo in alluminio anodizzato nero. Pannello frontale e posteriore incisi 
a laser. Dimensioni: H 13cm, Largh 15cm, Prof 6 cm. Potenza in uscita: 
15-20V / 3 A. Corrente massima DC in uscita - 3A picchi fino a 5A . Valore 
avanzamento 01 V. Peso con adattatore: 830g

alimEntatori



*I prezzi sono IVA inclusa

lampaDa Da tavolo 
profEssionalE

sEDia polifunzionalE 
simplEx

sEDia polifunzionalE 
DorsEt

€ 20,00 *

€ 350,00 *

€ 695,00 *

Lampada professionale da tavolo dal design semplice, con 
clip, a basso consumo e risparmio energetico.

Lettino/poltrona stazionario.
Altezza fissa a 75 cm. Imbottita con 8 cm di gommapiuma
Porta persone fino a 200 / 210 kg.. Schienale reclinabile in 
diverse posizioni. CONSEGNA ENTRO 15GG LAVORATIVI

Poltrona girevole a 360°, elegante e anatomica. Imbottita 
di comoda gommapiuma lavabile. Struttura in metallo 
verniciato e pompa cromata. I poggia-braccia sono 
rimovibili. Altezza: Regolabile. Colore: Nero. 
Lunghezza: 1.86mt. Larghezza: 62cm
CONSEGNA ENTRO 15GG LAVORATIVI

carrEllo profEssionalE € 320,00 *

Carrello professionale, alta qualita’ professionale. Realizzato 
in robusta lamiera, piano superiore rivestito in gomma 
antiolio. Colorazione rosso con verniciatura a polvere ad 
alta resistenza. Dimensioni: 705 x 370 x 710 mm. Completo 
di n° 2 ruote fisse e n° 2 ruote piroettanti. Carrello completo 
di n° 2 cassetti con guide su sfere per una duratura 
scorrevolezza. Dimensioni cassetti: 587 x 325 x 60 h mm. 
Serratura centralizzata maniglia di trasporto fissabile a 
scelta su ambo i lati. Peso: 30 kg.
Consegna entro 15gg lavorativi

lEttino in alluminio 
più sgabEllo € 250,00 *

Lettino in alluminio regolabile in altezza e comodamente 
richiudibile per il trasporto, corredato da comodo sgabello 
regolabile in altezza. Poggiatesta con design a mezzaluna. 
Progettato per un comfort ottimale, permette di regolare 
angolo e altezza della base. 
Il bracciolo regolabile è concepito per sostenere 
comodamente le braccia del vostro cliente. Il vinile in 
poliuretano ad alta densità e l’imbottitura di circa 8 cm lo 
rendono altamente confortevole. 
Cerniere lungo tutto il lato per maggiore robustezza e 
solidità. I braccioli estraibili laterali imbottiti aggiungono 
larghezza al lettino e si inseriscono nei fori presenti su 
entrambi i lati. Dispone di 9 regolazioni dell’altezza: da 63 
a 83 cm. E’ possibile regolare l’altezza utilizzando il pratico 
pulsante di blocco presente su ogni gamba. 
Il peso massimo supportato, somma del peso del cliente 
e della pressione esercitata dal terapista, è di circa 250 
kg. Pieghevole, può essere riposto in una pratica custodia 
per un facile trasporto. Nuovo meccanismo di inclinazione: 
permette la regolazione dello schienale su 7 posizioni 
differenti. 
CONSEGNA ENTRO 15GG LAVORATIVI

*I prezzi sono IVA inclusa

sgabEllo Ergonomico

sEDia polifunzionalE lampaDa Da stuDio

poggiabraccio maxi nEro poggia braccio sErigrafato€ 105,00 *

€ 650,00 * € 150,00 *

€ 100,00 * € 135,00 *

Questo sgabello è stato studiato per offrire al tatuatore il 
maggior comfort possibile.

Con la sua particolare forma, che ricorda una sella, e la 
sua seduta molto ampia, comoda ed ammortizzata, vi 
permetterà di lavorare a lungo senza affaticarvi. Altezza 
regolabile.

CONSEGNA ENTRO 15GG LAVORATIVI

Poltrona girevole a 360°, elegante e anatomica. Imbottita 
di comoda gommapiuma lavabile. Struttura in metallo 
verniciato e pompa cromata. I poggia-braccia sono 
rimovibili.
Altezza: Regolabile - Colore: Nero
Lunghezza: 1.86mt - Larghezza: 62cm
CONSEGNA ENTRO 15GG LAVORATIVI

Lampada da studio con lente d’ingrandimento 
autoilluminante a luce fredda flourescente 22w, altezza 
1,75cm.

Poggiabraccio con altezza regolabile e piano d’appoggio 
inclinabile.
- Piano rivestito in eco-pelle.
- Cuscino interno in gommapiuma.
- Piano realizzato in multistrato da 18mm.
- Basi in acciaio verniciato a polvere.
- Dimensione del piano : 35cm X 25cm.
Resistente e stabile, grazie anche ai piedini regolabili 
singolarmente. 100% Made in Italy by Skinenergy Tattoo 
Supply.
*Aggiungendo solo 30€ al totale, potrete personalizzare il 
poggiabraccio con il vostro logo o un vostro disegno!
CONSEGNA ENTRO 15GG LAVORATIVI

Poggiabraccio con altezza regolabile e piano d’appoggio 
serigrafato inclinabile. *Potrai scegliere tra i vari disegni 
disponibili!*
- Piano rivestito in eco-pelle.
- Cuscino interno in gommapiuma.
- Piano realizzato in multistrato da 18mm.
- Basi in acciaio verniciato a polvere.
- Resistente e stabile, anche grazie ai piedini regolabili 
singolarmente.
- Dimensione del piano : 35cm X 25cm.
Resistente e stabile, grazie anche ai piedini regolabili 
singolarmente. 100% Made in Italy

arrEDo stuDio



*I prezzi sono IVA inclusa

Le Premium needles cartridges sono le cartucce di ultima generazione per il mondo del tatuaggio. Montano il sistema a membrana 
per proteggere al meglio la tua macchinetta e diminuire il rischio di infezioni, e inoltre, presentano internamente una nuova 
tecnologia per migliorare la precisione, la guida a croce all’interno del corpo della cartuccia evita che l’ago possa curvarsi o 
oscillare, aumentando così sicurezza e precisione. Queste cartucce sono monouso e confezionate singolarmente in blister sterili. 
Box da 20 pezzi. 

05rl 0,30 mm

1205rl 0,35 mm

€ 21,96 *

07rs 0,30 mm

1207rs 0,35 mm

€ 21,96 *

1213m1 0,30 mm

1213m1 0,35 mm

€ 26,84 *

07rl 0,30 mm

1207rl 0,35 mm

€ 21,96 *

03rl 0,30 mm

1203rl 0,35 mm

€ 21,96 - 19,52 *

1215m1 0,30 mm

1215m1 0,35 mm

€ 26,84 *

09rl 0,30 mm

1209rl 0,35 mm

€ 21,96 *

09rs 0,30 mm

1209rs 0,35 mm

€ 21,96 *

23 curvED
magnum

€ 26,84 *

25 curvED
magnum

€ 26,84 *

27 curvED
magnum

€ 26,84 *

11rl 0,30 mm

1211rl 0,35 mm

€ 24,40 * 

05m1 0,30 mm

1205m1 0,35 mm

€ 21,96 *

14rl 0,30 mm

1214rl 0,35 mm

€ 21,96 - 24,40 *

09m1 0,30 mm

1209m1 0,35 mm

€ 21,96 *

05rs 0,30 mm

1205rs 0,35 mm

€ 21,96 - 19,52 *

1211m1 0,30 mm

1211m1 0,35 mm

€ 24,40 *

cartuccE #innovativE

*I prezzi sono IVA inclusa

Premium Soft Magnum 5pz
08-21RM-5pz € 3,05*
12-39RM-5pz € 4,27*
12-25RM-5pz € 3,66*

Premium Magnum 5pz
0.35 12-23M-5pz € 4,27*
0.35 12-39M-5pz € 4,27*

Premium Soft Magnum 3pz
0.35 12-29RM-3pz € 3,66*

Premium Magnum 3pz 39M €  4,27*

Premium Soft Magnum KIT 25pz
Kit magnum soft 25pz € 15,86*

Premium KIT 30pz
Liner Kit Liner 30pz € 15,86*
Magnum Kit magnum 30pz € 15,86*
Kit shader 30pz € 15,86*

Aghi Premium pre-saldati di alta qualità in box da 50 pezzi. Confezionati singolarmente in blister 
e sterilizzati con Ossido di Etilene (EO gas). Sono aghi precisi e puliti realizzati in acciaio 316L. 
Certificazione CE disponibile su richiesta o scaricabile dal nostro sito nella sezione certificazioni.

agHi sfusi prEmiumagHi prEmium by sKinEnErgy
Premium Soft Magnum 5pz
15RM-5pz € 3,05 *
13RM-5pz € 3,05 *
39RM-5pz € 3,05 *

11RM-5pz € 3,05 *
09RM-5pz € 3,05 *
07RM-5pz € 3,05 *

Premium Liner 5pz
03RL-5pz € 3,05 *
05RL-5pz € 3,05 *
07RL-5pz € 3,05 *

09RL-5pz € 3,05 *
11RL-5pz € 3,05 *
14RL-5pz € 3,05 *

Premium Magnum 5pz
25M-5pz € 3,05 *
15M-5pz € 3,05 *
13M-5pz € 3,05 *

11M-5pz € 3,05 *
07M-5pz € 3,05 *
05M-5pz € 3,05 *

Premium Shader 5pz
9RS-5pz € 3,05 *
18RS-5pz € 3,05 *
14RS-5pz € 3,05 *

11RS-5pz € 3,05 *
07RS-5pz € 3,05 *
05RS-5pz € 3,05 *

AGHI 0.25
08-07M € 21,96 *
08-09M   € 21,96 *
08-11M    € 21,96 *
08-13M   € 21,96 *
08-15M   € 21,96 *
08-17M   € 21,96 *
08-19M   € 21,96 *
08-21M   € 21,96 *

AGHI 0.25 AGHI 0.25 AGHI 0.25
08-03RL € 21,96 *
08-05RL  € 21,96 *
08-07RL € 21,96 *
08-09RL € 21,96 *
08-11RL  € 21,96 *
08-14RL  € 21,96 *

08-14RS € 21,96 *
08-11RS € 21,96 *
08-09RS € 21,96 *
08-07RS € 21,96 *
08-05RS € 21,96 *

08-21RM € 21,96 *
08-19RM € 21,96 *
08-17RM € 21,96 *
08-15RM € 21,96 *
08-13RM € 21,96 *
08-11RM € 21,96 *
08-09RM € 21,96 *
08-07RM € 21,96 *

AGHI 0.30
10-07M € 21,96 *
10-09M  € 21,96 *
10-11M    € 21,96 *
10-13M   € 21,96 *
10-15M   € 21,96 *

AGHI 0.30
10-01RL  € 21,96 *
10-03RL   € 21,96 *
10-05RL € 21,96 *
10-07RL  € 21,96 *
10-09RL  € 21,96 *
10-11RL  € 21,96 *
10-14RL  € 21,96 *

AGHI 0.30
10-14RS € 21,96 *
10-11RS  € 21,96 *
10-09RS  € 21,96 *
10-07RS  € 21,96 *

AGHI 0.30
10-15RM € 21,96 *
10-13RM  € 21,96 *
10-11RM € 21,96 *
10-09RM € 21,96 *
10-07RM  € 21,96 *

AGHI 0.35
12-23M € 21,96 *
12-13M  € 21,96 *
12-11M € 21,96 *
12-09M  € 21,96 *
12-15M  € 21,96 *
12-05M  € 21,96 *
12-07M  € 21,96 *
12-39M  € 24,40 *
12-29M € 24,40 *
12-25M € 24,40 *

AGHI 0.35
12-01RL € 21,96 *
12-03RL  € 21,96 *
12-05RL € 21,96 *
12-07RL  € 21,96 *
12-09RL  € 21,96 *
12-11RL € 21,96 *
12-14RL  € 21,96 *

AGHI 0.35
12-18RS € 21,96 *
12-14RS  € 21,96 *
12-11RS  € 21,96 *
12-09RS  € 21,96 *
12-07RS  € 21,96 *
12-05RS  € 21,96 *

AGHI 0.35
12-23RS € 21,96 *
12-15RS € 21,96 *
12-13RS € 21,96 *
12-11RS  € 21,96 *
12-09RS  € 21,96 *
12-07RS  € 21,96 *
12-29RS € 24,40 *
12-39RS € 24,40 *

agHi prEmium 
magnum

agHi prEmium 
rounD linEr

agHi prEmium
rounD sHaDEr

agHi prEmium
soft magnum



*I prezzi sono IVA inclusa

Ergo visual tubEs 30mm

grip rEgolabili ElitE

Progettati per un miglior scorrimento dell’inchiostro, migliore 
visibilità dell’ago e miglior controllo del grip. La comoda impugnatura 
ergonomica in silicone fornisce una presa stabile senza stancare 
la mano, inoltre permette di assorbire meglio le vibrazioni creando 
minor stress sia al polso che al braccio. Misura Grip: 30 mm

Grip monouso compatibile con tutte Cheyenne Thunder e Spirit. 
Oltre ad essere comodo e sicuro, questo grip permette di regolare 
facilmente la fuoriuscita dell’ago.

Si adatta perfettamente a tutte le principali cartucce come 
Cheyenne, Elite, T-Tech e grazie and un bloccaggio saldo permette di 
lavorare in tutta sicurezza.

Spessore 30mm

Confezionato in blister sterili monouso

grip monouso

Ergo visual closED magnum
magnum 5 / 7 / 9 / 11 / 13 / 15

€ 1,22 *

Ergo visual DiamonD
DiamonD 5 / 7 / 9 / 11 / 14

€ 1,22 *

Ergo visual opEn magnum
opEn magnum 9 / 5 / 7 / 11 / 13 / 15

€ 1,22 *

Ergo visual rounD linEr
rounD linEr 7 / 5 / 3 / 18 / 11 / 14
grip Ergo visual 30 mm 9rl

€ 1,22 *

€ 2,44 *

Piercing lingua in titanio G23 sterile.

*I prezzi sono IVA inclusa

piErcing lingua tonguE

€ 3,60 *

piErcing sopracciglio
EyEbrow primo foro

€ 3,60 *

piErcing labbro
labrEt primo foro

€ 3,60 *

piErcing ombElico
navEl primo foro stErilE

€ 4,00 *

piErcing lobo/capEzzolo 
primo foro sEmplicE

€ 3,60 *

piErcing naso 
primo foro swarovsKi

€ 4,50 *

piErcing ombElico
navEl primo foro sEmplicE

€ 3,60 *

gioiEllEria stErilE



*I prezzi sono IVA inclusa

EQualisEr™ miKron rotary 
macHinEs by KwaDron®

EQualisEr™ proton rotary 
macHinEs by KwaDron®

EQualisEr™ miKron rotary 
macHinEs by KwaDron®

EQualisEr™ pusHEr rotary 
macHinEs

€ 362,95 *

€ 366.00 *

€ 362,95 *

€ 329.40 *
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EQUALISER® MIKRON™ Rotary Machine è l’ultima nata in casa 
KWADRON®. Si tratta di un’innovativa macchinetta ibrida per 
cartucce, la cui forma ricorda quella di una penna, ma di dimensioni 
ridotte ed adattabile all’uso di tubi monouso e impugnature 
regolabili. Realizzata in alluminio di alta qualità e lavorata con le più 
avanzate fresatrici 3D.

EQUALISER™ PROTON - macchinetta rotativa a forma di penna.
Il sistema di ingranaggi avanzata garantisce affidabilità e silenziosità di funzionamento. 
Il corpo è realizzato in alluminio anodizzato di alta qualità. Incredibilmente versatile e 
leggera, infatti pesa soltanto130 grammi !!!
Compatibile con tutti i tipi di cartucce. Totale assenza di vibrazioni!
CARATTERISTICHE TECNICHE:

EQUALISER® MIKRON™ Rotary Machine è l’ultima nata in casa 
KWADRON®. Si tratta di un’innovativa macchinetta ibrida per 
cartucce, la cui forma ricorda quella di una penna, ma di dimensioni 
ridotte ed adattabile all’uso di tubi monouso e impugnature 
regolabili. Realizzata in alluminio di alta qualità e lavorata con le più 
avanzate fresatrici 3D.

Equaliser PUSHER - rotary machine. Si garantisce un funzionamento 
sicuro e regolare. E ‘ideale per qualsiasi tipo di lavoro, riempimento, 

Specifiche tecniche: 
- motore: 4,5W FAULHABER (Made in Germany)
- corsa: 3,5 mm
- connettore: RCA inserito nell’alloggiamento ad un angolo di 35° che ne rende più comodo 
l’utilizzo.
- raccordo tubo: utilizzabile con monouso standard per cartucce (con morsetto incluso), 
oppure attacco a vite tipo Cheyenne e similari.
- peso: appena 55gr!
- tensione consigliata: max 11V

- Corsa: 3,5 mm
- Escursione ago: regolabile da 0 a 4,5mm 
- Motore: 5W
- Connessione: RCA
- Diametro: 25mm
- Lunghezza: 11.8 cm

Made in Poland by KWADRON®

Specifiche tecniche: 
- motore: 4,5W FAULHABER (Made in Germany)
- corsa: 3,5 mm
- connettore: RCA inserito nell’alloggiamento ad un angolo di 35° che ne rende più comodo 
l’utilizzo.
- raccordo tubo: utilizzabile con monouso standard per cartucce (con morsetto incluso), 
oppure attacco a vite tipo Cheyenne e similari.
- peso: appena 55gr!
- tensione consigliata: max 11V

sfumature, linee. La macchina è dotata di un connettore RCA, che fornisce un’eccellente 
conduttività, tensione costante, e l’incapacità di invertire la polarità del connettore. 
L’eccentrico standard da 3,5 mm. Il telaio della macchina formata da un unico pezzo di 
alluminio di alta qualità, lavorato con CNC 3D. La macchina è stata progettata per l’utilizzo 
di aghi e tubi standard.
SPECIFICHE TECNICHE:
Rapporto: Sistema lineare di azionamento
Corsa: 3,5 mm
Motore: 10W
Telaio: in alluminio CNC fresato 3D - colore anodizzato
Made in Poland by KWADRON®

*I prezzi sono IVA inclusa

maccHinE EQualisEr rotary macHinEs
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EQualisEr™ spiKE rotary macHinEs
L’Equaliser ™ Spike è una macchina rotativa ad azionamento diretto 
ed è completamente costruita in alluminio aeronautico anodizzato 
tagliato in CNC 3D. Ha un motore 10W e una corsa da 1 a 5 mm.
Made in Poland by KWADRON®

€ 318,20 *

EQualisEr™ spiKE mini rotary macHinEs
L’Equaliser ™ Spike Mini è una versione più piccola e leggera della 
macchina rotativa originale, l’Equaliser ™ Spike by Kwadron. Come la 
sua ispiratrice, la Spike Mini è una macchina rotativa ad azionamento 

€ 317,20 *
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diretto ed è completamente costruita in alluminio aeronautico. 
L’Equaliser ™ Spike Mini ha un motore 4.5W e una corsa da 3,5 
mm. Made in Poland by KWADRON®

EQualisEr™ Ergo rotary macHinEs
Equaliser ERGO- rotary machine. Si garantisce un 
funzionamento sicuro e regolare. E ‘ideale per qualsiasi 
tipo di lavoro, riempimento, sfumature, linee. La macchina 
è dotata di un connettore RCA, che fornisce un’eccellente 
conduttività, tensione costante, e l’incapacità di invertire la 
polarità del connettore. L’eccentrico standard da 3,5 mm. Il 
telaio della macchina formata da un unico pezzo di alluminio 

€ 295,54 *
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di alta qualità, lavorato con CNC 3D. La macchina è stata progettata per l’utilizzo degli aghi 
e grip standard. Made in Poland by KWADRON®. SPECIFICHE TECNICHE: Rapporto: Sistema 
lineare di azionamento - Corsa: 3,5 mm - Motore: 4,5 W - Telaio: in alluminio CNC fresato 
3D - colore anodizzato

EQualisEr™ fox mini rotary macHinEs 
by KwaDron®

EQUALISER™ FOX mini - Rotary Machine. Il sistema di ingranaggi 
permette l’uso di questa macchina con tutti i tipi di cartucce!
Il morsetto universale consente l’utilizzo sia di grip con tubo 
standard che con attacco tipo Cheyenne. Telaio realizzato in 
alluminio aeronautico anodizzato di alta qualità, lavorato con CNC 
3D. Corsa: 3,5 mm - Motore: 4,5W - Connessione: RCA - Dotazioni: 
Barrette di 3 lunghezze incluse
Made in Poland by KWADRON® ORA
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€ 295,54 *

EQualisEr™ fox rotary macHinEs 
Il sistema ad ingranaggi permette l’uso di questa macchina per tutti 
i tipi di cartucce! Il morsetto universale consente l’utilizzo sia di grip 
standard che di grip con attacco tipo Cheyenne. Realizzato in alluminio 
aeronautico anodizzato di alta qualità, lavorato con CNC 3D.. Corsa: 

€ 295,54 *
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LD
3,5 mm - Motore: 10 W - Presa: RCA - 
Incluse le barrette di 3 lunghezze. Made 
in Poland by KWADRON®



*I prezzi sono IVA inclusa

iron puEntE st. (siDE clip-corD) 

Anche questa macchina, come la versione “small”, è la nostra 
personale rivisitazione di un modello di J.Puente. I contatti sono 
spostati sul lato esterno del telaio per far si che il clip-cord non 
sia d’intralcio durante il lavoro…tutti i nostri clienti che l’hanno 

€ 305,00 *

scelta ne sono entusiasti! Questa macchina offre la 
possibilità di spostare il gruppo di contatto anteriore per 
adattala alle diverse tipologie di settaggi. Disponibile nelle 
versioni: Liner, Color e Shader.
Monta le nostre nuove bobine standard (h32mm), da 8-10 
wrap. Su richiesta può essere allestita anche con bobine 
alternate standard/small (anteriore h32mm e posteriore 
h25mm). Peso: 230g circa.
Su richiesta, bobine personalizzabili con vostro disegno o 
logo.
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iron DiEtzEl stanDarD

Studiata appositamente per chi ha bisogno di una macchina 
che permetta l’utilizzo di grandi gruppi di aghi, questo grazie 
alle particolari geometrie del telaio ed al settaggio. Adesso tutti 
i “Traditional lovers” hanno trovato la macchina che permetterà 

€ 305,00 *

loro di tracciare con facilità contorni 
spessi, netti e compatti. Peso: 225gr. 
Bobine da 8-Wrap special, con nuovo 
rocchetto in bachelite. Progettata e 
realizzata completamente in Italia.
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iron puEntE small (siDE clipcorD) 

Questa macchina è la nostra personale rivisitazione di un 
modello di J.Puente. I contatti sono spostati sul lato esterno 
del telaio per far si che il clip-cord non sia d’intralcio durante 
il lavoro…tutti i nostri clienti che l’hanno scelta ne sono 
entusiasti! Questa macchinetta offre la possibilità di spostare 
il gruppo di contatto anteriore per adattala alle diverse 

€ 305,00 *

tipologie di settaggi. Disponibile nelle versioni: Liner, Power Shader e Color. Monta le 
nostre nuove bobine small (h25mm), da 8-10 wrap. Pesa appena 195g. Su richiesta, bobine 
personalizzabili con vostro disegno o logo.
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iron DiEtzEl small 

E’ l’ultima nata, ispirata allo storico modello di Amund Dietzel.
Disponibile nelle versioni: Liner, Power Liner e Power Shader.
Questa macchina ha un telaio stabile ed incredibilmente 
bilanciato, inoltre offre la possibilità di spostare il gruppo 
di contatto anteriore per adattala alle diverse tipologie di 

€ 305,00 *

settaggi. Monta le nostre nuove bobine small (h25mm), da 8-10 wrap. Pesa appena 198g. 
Su richiesta, bobine personalizzabili con vostro disegno o logo.

*I prezzi sono IVA inclusa

maccHinE limitED EDition macHinEs

iron J.walKEr stanDarD 

Macchina ispirata alla famosa J. Walker, disponibile nelle due 
versioni da linea o riempimento. Telaio alleggerito, in ferro 
ricavato dal pieno mediante macchinari a controllo numerico 
computerizzato (C.N.C.). Bobine da 10 Wrap con nuovo rocchetto 

€ 305,00 *

in bachelite. Molle calibrate, dotate di sistema pre-cut che permette di eliminare l’O-Ring 
e di precaricare automaticamente la molla anteriore una volta posizionata sull’armature 
bar. Peso: 210gr circa.
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iron tryDEnt st 

Il particolare design del telaio di questa macchina, nasce 
dalla nostra interpretazione di uno dei più bei modelli del 
grande Aaron Cain. Stabile, ben bilanciata e con la possibilità di 
spostare il gruppo di contatto anteriore per adattala alle diverse 

€ 305,00 *
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Ntipologie di settaggi. Disponibile nelle versioni: Power 
Liner, Color Packing e Power Shader. Monta le nostre 
nuove bobine standard (h32mm) ), da 8-10 wrap. 
Su richiesta può essere allestita anche con bobine 
alternate standard/small (anteriore h32mm e 
posteriore h25mm). Peso: 235g. Su richiesta, bobine 
personalizzabili con vostro disegno o logo.
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paul rogErs mini

Il particolare design del telaio di questa macchina, nasce dalla nostra interpretazione di uno dei più bei modelli del grande Aaron Cain. Stabile, ben bilanciata e 
con la possibilità di spostare il gruppo di contatto anteriore per adattala alle diverse tipologie di settaggi. Disponibile nelle versioni: Power Liner, Color Packing 
e Power Shader. Monta le nostre nuove bobine standard (h32mm) ), da 8-10 wrap. Su richiesta può essere allestita anche con bobine alternate standard/small 
(anteriore h32mm e posteriore h25mm). Peso: 235g. Su richiesta, bobine personalizzabili con vostro disegno o logo.
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iron Dial small

E’ la nostra prima macchina realizzata nella versione “small”.
Questo modello sempre attuale e ben bilanciato, è ispirato alla 
famosa Micro Dial di Micky Sharpz, (nome che ne ha ispirato 
le dimensioni ridotte). E’ disponibile nelle versioni: Liner e Fine 

€ 305,00 *
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NZELiner. Monta le nostre nuove bobine small (h25mm), 
da 8-10 wrap. Pesa appena 190g. Su richiesta, bobine 
personalizzabili con vostro disegno o logo.

iron J.walKEr small

Il nostro personale tributo alla famosissima J. Wallker, uno 
dei modelli più utilizzati, sia per l’estetica del telaio che per la 
versatilità ed il perfetto bilanciamento. Disponibile nelle versioni: 
Liner, Fine Liner e Shader. Monta le nostre nuove bobine small 
(h25mm), da 8-10 wrap. Pesa appena 190g. Su richiesta, bobine 
personalizzabili con vostro disegno o logo.

€ 305,00 *
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maccHinE tEsla rotary macHinE

*I prezzi sono IVA inclusa

stEaltH rotary macHinE

Macchina Rotativa di nuova generazione. 
Può essere usata per tutte le fasi, sia del tatuaggio che del trucco semipermanente. 
Leggerissima perchè realizzata in alluminio, infatti pesa solo 112gr.

€ 150,00 * olD brass rotary macHinE 

Macchina Rotativa leggerissima e silenziosa. 
Può essere utilizzata sia per tracciare linee che per sfumature/riempimenti.
Disponibile in vari colori. Motore giapponese da 4.5W. Nella confezione sono inclusi tre 
eccentrici intercambiabili da 2.5mm, 3.5mm e 4.2mm

€ 200,00 *
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bullEt rotary macHinE- DirEct DrivE

bullEt rotary macHinE 

BULLET Direct Drive - Rotary Machine®, interamente prodotta in Italia e dotata del nuovo motore Faulhaber da 6w.
Spinge sia aghi con sistema a cartucce, che aghi standard.
Prenota ora la tua bullet: info@skinenergy.it

€ 350,00 *
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*I prezzi sono IVA inclusa

maccHinE tEsla rotary macHinE

tEsla rotary macHinE® 2.0  aDJustablE Hit

Skinenergy Machines Factory presenta la 
nuova macchina rotativa TESLA 2.0 Adjustable-
Hit. Questa macchina, di nuova concezione, è 
caratterizzata da un originale telaio realizzato 
in alluminio aereonautico 7075, il migliore per 
questo tipo di applicazioni, quindi molto leggero ed 
incredibilmente solido.

€ 305,00 *
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TESLA è dotata di un potente motore MAXON da 4,5 Watt (Swiss-made) e pesa soltanto 
120gr c.a. Permette al tatuatore di regolare durezza e morbidezza della battuta in tempo 
reale, e senza doversi fermare o utilizzare attrezzi di alcun tipo.
E’ utilizzabile con alimentatori, tubi ed aghi standard.
Ha un braccetto stabilizzatore dell’ago “rubber-band free” e può essere collegata al 
classico clip cord o al comodo connettore RCA, quest’ultimo rende molto più stabile il 
collegamento elettrico, dando anche la giusta polarità ed essendo leggero, non sbilancerà 
la vostra macchina. Anche TESLA 2.0 Adjustable-Hit, come tutte le nostre macchine, è 
completamente MADE IN ITALY. Tesla ottempera ai requisiti fondamentali per la sicurezza 
e l’igiene, in base alle direttive europee CE.

tEsla rotary macHinE® 2.0  DirEct Hit

Skinenergy Machines Factory è orgogliosa di 
presentare la nuova TESLA 2.0 Direct-Hit, la versione 
modificata della “TESLA 2.0 Adjustable-Hit”.

Cercando di essere sempre attenti alle esigenze 
dei tatuatori, abbiamo effettuato una vera e 
propria “devoluzione”, eliminando tutta la parte che 

€ 305,00 *
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permetteva la regolazione.

Questo ci permette di avere una battuta potente, rigida e stabile, proprio perché la potenza 
del motore viene trasmessa direttamente all’ago, ma a differenza dei modelli cosiddetti 
“Direct Drive” non effettua spostamenti laterali causati dalla rotazione dell’eccentrico, 
infatti nella nostra TESLA 2.0 Direct-Hit, il movimento dell’ago risulterà perfettamente 
verticale, quindi stabile e preciso.

Anche questa macchina ha il telaio realizzato in alluminio aereonautico 7075, ed è dotata di 
un potente motore MAXON da 4,5 Watt (Swiss-made) e pesa soltanto 100gr c.a.
E’ utilizzabile con alimentatori, tubi ed aghi standard.
Ha un braccetto stabilizzatore dell’ago “rubber-band free” e può essere collegata al 
classico clip cord o al comodo connettore RCA, quest’ultimo rende molto più stabile il 
collegamento elettrico, dando anche la giusta polarità ed essendo leggero, non sbilancerà 
la vostra macchina.

Anche TESLA 2.0 Direct-Hit, come tutte le nostre macchine, 
è completamente MADE IN ITALY.



*I prezzi sono IVA inclusa

matita staEDtlEr noris 

€ 0,45 *

matita staEDtlEr 
lumograpH

€ 1,50 *

matita staEDtlEr noris 
club Jumbo Hb

€ 1,40 *

matita Ectografica 
fabEr castEll

€ 1,50 *HB / 2B 4B / 6B / 8B

matita carboncino lyra

€ 1,40 *5B

sEt matitE coloratE 36pz € 13,50 *

Astuccio 36 matite colorate Studio Natural. Sezione tonda, 
mina da 3,2mm super resistente. Fondello verniciato nello 
stesso colore della mina. Fusto in legno naturale di alta 
qualità con finitura zigrinata antiscivolo.

astuccio in mEtallo 
12 matitE in grafitE art € 12,00 *

Astuccio in metallo 12 matite in grafite Art. Ideali per il 
disegno tecnico e artistico. Sezione esagonale. Grafite 
di altissima qualità ad impasto finissimo. Legno di cedro 
facilmente temperabile. Disponibile in 20 gradazioni. 
Contenuto: gradazioni da 8B a 2H.

matita lyra bEllE arti

€ 1,40 *BIANCA

matita lyra bEllE arti

€ 1,40 *SANGUIGNA

matErialE artistico cancEllEria

*I prezzi sono IVA inclusa

gomma a matita rasor

€ 1,20 *

gomma staEDtlEr € 0,90 *

matita staEDtlEr 
lumograpH 2b

€ 1,20 *

gomma panE pEliKan

€ 0,85 *

affilaminE 12 fogli

€ 1,50 *

carta gommata

€ 1,50 *

Kit DisEgno € 24,50 *

Il kit contiene: Sketchboom A4, Gomma 
staedtler, Tombow, Set matite 12pz, Carta 
da lucido, Temperamatite in acciaio.

sKEtcHbooK 
fabriano a4 € 5,50 *

Libro da disegno con spirale 
Particolarmente indicata per memorie 
di disegno schizzi a matita e carboncino 
120 fogli.

sfumino carta 
prEssata 6 mm € 7,50 *

Gomma incellophanata singolarmente 
Adatta per matita in grafite e matita 
colorata su carta carta trasparente 
e pellicola con superficie opaca 
(poliestere) Non danneggia la superficie 
del supporto Non produce elettricità 
statica agevolando lo spolvero dei 
residui. Materiale: polimerico, Colore: 
bianco. 65x23x13 mm, Tipologia: gomma minE mars micro 

ast.12 € 1,10 *

H / 2H / 2B

minE lumograpH 
2mm ast.12 € 7,00 *

4B / HB / 2B 



trucco sEmi pErmanEntE
labina pigmEnti labbra

labina pigmEnti occHi

*I prezzi sono IVA inclusa

€ 58,00 *

€ 58,00 *
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labina pigmEnti pEllE € 58,00 *

CA
RN

E C
HIAR

O

OCR
A

CA
RN

E M
ED

IO

RO
SA

 PE
LLE

CA
RN

E S
CU

RO

RO
SA

 AN
TIC

O

TE
RR

AC
OTTA

 SC
URO

PA
LIS

SA
NDRO

BL
OND

BE
RR

Y R
ED

RO
SA

 AN
TIC

O

PA
LIS

SA
NDRO

labina pigmEnti sopracciglia € 58,00 *
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matErialE artistico fusion inK

raDiant colors

*I prezzi sono IVA inclusa

Radiant Ink è un pigmento per tatuaggi prodotto in 
America.
Seppur usato da numerosi artisti tatuatori, non è 
conforme alle normative Europee. Infatti questo 
pigmento non è corredato né di schede tecniche 
né di certificazioni. Il flacone non rispecchia le 
normative riguardanti l’etichettatura dei colori per 
tatuaggi previste in Italia. Skinenergy Tattoo Supply 
s.r.l. effettua vendita di colori per tatuaggi anche su 
territorio non europeo e ad artisti internazionali che 
acquistano Radiant Ink per utilizzarlo al di fuori del 
territorio europeo. Skinenergy Tattoo Supply s.r.l. 
non è responsabile per uso e consumo del pigmento 
Radiant su territorio italiano.

raDiant colors € 14,00 *
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Dynamic balcK inK
ORIGINALE e INIMITABILE MADE IN USA. DIFFIDATE DALLE IMITAZIONI. 
Dinamic Ink 250 ml. Dynamic black ink, è un inchiostro calligrafico, 
originale americano, dalle proprietà nero intenso.

€ 35.25 *



pEDali E cavi

*I prezzi sono IVA inclusa

Clip cord con cavo in silicone e jack in metallo. 
Disponibile in vari colori

clip corD in siliconE € 10,00 *

Pedale in acciaio inox e contatti in rame, 
estremamente resistente.

pEDalE slim € 18,00 *

Valida alternativa al classico pedale. Questo switch è una 
valida alternativa al classico pedale e permette di dare il 
comando alla macchinetta manualmente. Inoltre una volta 
azionato, lo switch funziona autonomamente, fino a quando 
non viene dis-azionato dall’operatore.

switcH on-off € 5,00 *

Clip cord regolabile, in silicone

aDJustablE clip corD 
in siliconE € 15,00 *

Clip cord RCA con cavo in silicone e jack in metallo. Disponibile 
nei colori rosso e nero, nuovo attacco.

rca clip corD € 13,00 *

Pedale NEMESIS esagonale. Realizzato in acciaio inox CNC 100% 
fresato in 3D. Il cavo ha un connettore rinforzato di tipo BNC - 
assicura il rafforzamento della zona sensibile che collega la base 
del cavo. JACK (63 mm) iniettato direttamente nel cavo - fornisce 
una grande forza!
Colore: nero + grigio - Diametro: 7cm - Lunghezza del cavo: 2m

pEDalE HExagon nEmEsis € 50,00 *

Pedale di alta qualità elegante e robusto offre un 
uso omni-direzionale per un’operatività semplice da 

pEDalE rounD € 23,00 *€ 25,00 *

qualsiasi angolo o direzione. Pedale di alta qualità elegante 
e robusto offre un uso omni-direzionale per un’operatività 
semplice da qualsiasi angolo o direzione. Realizzato con alloggiamento compatto cromato 
pressofuso con tappo di plastica nera è fatto per durare Il pad completamente antiscivolo 
previene lo slittamento. Ogni unità include una connessione jack standard. Disponibile in 
rosso e nero.

trucco sEmi pErmanEntE
pErmablEnD maKEup 15 ml

*I prezzi sono IVA inclusa

€ 30,00 *

MAU
VE

QUEE
N OF H

EA
RT

S

CR
EM

E D
E P

INK

TR
ES

 PI
NK

TE
RR

AC
OTTA

DAR
KE

ST
 BR

OWN

WILD
 FL

OWER

RO
XY

 BR
OWN

RU
ST

IC

PLU
MB

CIN
NAM

ON ST
ICK

ES
PR

ES
SO

MAR
TIN

I O
LIV

E

AU
BURN

EY
EL

INER
 BL

AC
K

CA
MOFLA

UGE

PA
SS

ION RE
D

AP
RIC

OT

BL
AN

C

BL
ONDE

MED
IUM BR

OWN

DAR
K B

RO
WN

BOLD
 BR

OWN

Perma Blend Pigmenti cosmetici - pigmenti per trattamenti permanenti per il 
trucco - micro-pigmentazione. Realizzato in microparticelle garantisce durata e 
perfetta riflessione dei colori. La consistenza del pigmento garantisce una facile 
introduzione del colorante sotto la pelle, che non garantisce correzioni.

Tina Davies ‘I  Ink’ - Collezione 
Sopracciglia 8x15ml. Una serie di pigmenti 
sviluppati da Tina Davies per la semplice 
selezione di colori che si adattano a tutti 
i clienti in 7 colori premiscelati di chiari e 
scuri.

Che tu stia cercando un colore dalle 
labbra più naturali o che desideri 
essere più strong, troverai il colore 
perfetto all’interno di questi colori 
labbra, meravigliosamente bilanciati e 
ad alta intensità.

pErmablEnD tina DaviEs 15 ml € 35,00 *

pErmablEnD tina DaviEs 
EyEbrown Kit 8x15 ml € 234,24 *

pErmablEnD sultry lip collEction 
sEt 15ml x 7pcs € 175,68 *



*I prezzi sono IVA inclusa

KwaDron cartriDgEs KwaDron nEEDlEs

Rllt: 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18

Rlst: 4 - 5 - 8 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18

Mglt: 9 - 21 - 23

sizE 0,25

Rllt: 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18

Rlst: 4 - 5 - 8 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18

Mglt: 9 - 21 - 23

sizE 0,25

Rllt: 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18

Rlst: 4 - 5 - 8 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18

Mglt: 9 - 21 - 23 - 7 - 27 - 25 - 19 - 17 - 15 - 13 - 11

Semlt: 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 25 - 27

sizE 0,30

Rllt: 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18

Rlst: 4 - 5 - 8 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18

Mglt: 9 - 21 - 23 - 7 - 27 - 25 - 19 - 17 - 15 - 13 - 11

Semlt: 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 25 - 27

sizE 0,30

Rllt: 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18

Rlst: 4 - 5 - 8 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18

Mglt: 9 - 21 - 23 - 7 - 27 - 25 - 19 - 17 - 15 - 13 - 11

Semlt: 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 25 - 27

sizE 0,35

Rllt: 1 - 3 - 4 - 5 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 18

Rlst: 4 - 5 - 8 - 11 - 12 - 13 - 15 - 18

Mglt: 9 - 21 - 23 - 7 - 27 - 25 - 19 - 17 - 15 - 13 - 11

Semlt: 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17 - 19 - 21 - 25 - 27

sizE 0,35

€ 36,60 * € 30,50 *

*I prezzi sono IVA inclusa

pEDali E cavi

Rca Clipcord in silicone ultraresistente. Clip-cord RCA 
in silicone. Alta resistenza e ottima fattura. Nessuna 
perdita di potenza.

ExclusivE rca clipcorD € 18,90 *

Componente da applicare alla Tattoo Machine per 
adattarla al clip cord RCA

aDattaorE rca € 5,00 *

Convertitore di attacco per macchinetta. Permette di 
utilizzare un cavo con attacco RCA con una macchinetta 
con attacco tradizionale (standard, per macchinetta a 
bobina). Di facile utilizzo. Prodotto con materiali resistenti 
e di ottima qualità, con una durata nel tempo prolungata.

rca convErtEr € 5,00 *

Cavo DC in ottone puro

Lunghezza: 2m
Dimensioni jack: 635mm
Dimensioni DC: 55 * 21mm

cavo Dc € 16,00 *

Cavo RCA small. RCA in OFC (ossigeno libero di rame)

Lunghezza: 15m
Tipo di spina: Jack + RCA da 635mm
Piccola spina adatta per la penna del tatuaggio

rca clip corD small € 16,00 *



maccHinEttE ED accEssori trucco
agHi glovcon® pEr microblaDing 
u-sEm (soft EDgE magnum)
Aghi permanenti per il trucco con microblading.
Realizzato in acciaio chirurgico di alta qualità, confezionato sterile.

€ 1,50 *

18/14 U
18/18 U

20/14 U
20/18 U

25/12 U
25/14 U

25/18 U
25/21 U

agHi glovcon® pEr microblaDing 
cf (cf-slopE)
Aghi permanenti per il trucco con microblading.
Realizzato in acciaio chirurgico di alta qualità, confezionato sterile.

€ 1,50 *

18/9 CF
20/9 CF

25/7 CF
25/9 CF

18/12 CF
18/14 CF

agHi glovcon® pEr microblaDing 
rl (rounD linEr)
Aghi permanenti per il trucco con microblading.
Realizzato in acciaio chirurgico di alta qualità, confezionato sterile.

€ 1,50 *

30/3 RL
30/4 RL

30/7 RL
30/9 RL

30/17 RL
30/21 RL

microblaDing pEn glovcon®

cassa DEll’ago
Penna in alluminio per microblading. Può essere svitato per la pulizia.

€ 12,00 *

microblaDing pEn glovcon®

DoublE-siDED
Penna biadesiva in alluminio per microblading. 
Può essere svitato per la pulizia.

€ 12,00 *

microblaDing pEn glovcon®

silvEr - acciaio

glovcon inox laDy 
pEn maKEup macHinE

EnDuro pEn macHinE EQualisEr - nEro

PENNA A MICROBINIO GLOVCON® SILVER - Acciaio

Vi presentiamo l’ultima rivoluzionaria macchina GLOVCON® 
per truccare, micropigmentare, ecc. Inox Lady Pen è di nuovo, 
e da una macchina ben congegnata e costruita con soluzioni 
che non troverete in nessun altro dispositivo

La rivoluzionaria Enduro Pen, marca EQUALISER®, altrimenti detta “nuova Proton”. 
Caratteristiche: Motore: 4.5W Faulhaber, Stroke: 3.5mm, Innesto RCA protetto, Peso: 120g,  
Voltaggio: max 12V

€ 12,00 *

€ 396,50 *
€ 396,50 *

*I prezzi sono IVA inclusa*I prezzi sono IVA inclusa

KwaDron® pmu 
optima cartriDgEs

BOX DA 20 PZ € 48,80 *

40/3 CFPT
40/5 CFPT
18/3 RLST
25/1 RLLT
25/3 RLLT
25/5 RLLT

25/3 RLST
30/1 RLLT
30/3 RLLT
30/5 RLLT
30/7 RLLT
30/3 RLST

30/5 RLST
30/7 RLST
30/5 MGLT
30/9 MGLT



sEt - Dispositivo pEr il 
trucco pErmanEntE glovcon®

glovcon® cartriDgE maKEupsEt trucco pErmanEntE 
sml100

GLOVCON® - Un set avanzato per trucco permanente e trattamenti 
cosmetici (mesoterapia ad aghi). Alimentatore di alta qualità con 
cartuccia.
Il set comprende:
- Alimentatore digitale controllato da microprocessore di altissima 
qualità racchiuso in un alloggiamento resistente ed estetico. Garantisce 
un funzionamento costante e stabile della macchina, garantendo la 
massima qualità della procedura eseguita. Dotato di display a colori 
e 4 programmi. La possibilità di lavorare senza un piede (pulsante 

Cartuccia GLOVCON® Makeup - Una cartuccia super nitida e precisa per il trucco permanente. Aghi perfettamente saldati in acciaio chirurgico 
e punte super-precise. La cartuccia funziona con la maggior parte delle macchine disponibili sul mercato, consigliata per l’uso con le macchine 
GLOVCON® P-Makeup. Il design previene il trabocco dell’inchiostro. Ogni cartuccia è confezionata in un blister sterile. Prezzo per 1 pz.

scatola da 10 pezzi

GLOVCON® - Set avanzato per trucco permanente e trattamenti cosmetici (mesoterapia ad aghi). Alimentatore di alta qualità con pannello tattile 
SLIM con cartuccia. Il set include: - Alimentatore digitale controllato da microprocessore di altissima qualità racchiuso in una custodia resistente 
ed estetica in alluminio (Ultra sottile). Garantisce un funzionamento costante e stabile della macchina, garantendo la massima qualità del 
trattamento eseguito. Dotato di display a colori e 4 programmi. È possibile lavorare senza un interruttore a pedale (pulsante sull’alimentazione). 
Il controllo e l’impostazione delle tensioni è facile, rendendo il lavoro ancora più semplice. - Macchina GLOVCON® - realizzata in alluminio ultra 
leggero - senza vibrazioni. La macchina ha un motore senza problemi e un sistema che garantisce la sua affidabilità. Funziona con la maggior 
parte delle cartucce disponibili sul mercato, tuttavia, si consiglia di utilizzare la cartuccia dedicata GLOVCON®. Include un cavo di collegamento 
per la macchina. Super resistente e allo stesso tempo morbido - garantisce un lavoro piacevole, non appesantisce la mano. Modalità operative: 
EYEBROWS, EYES, LIPS / Altri trattamenti - ognuno di essi ha una memoria del numero di tratti, quindi possiamo impostare e ricordare le tue 
modalità preferite. Un set completamente funzionale con attrezzature di altissima qualità. Il set contiene: - Alimentatore digitale GLOVCON® SLIM 
- Macchina GLOVCON® 1 pz - Cavo di collegamento - Cavo di alimentazione - 10 cartucce per il test 12 mesi di garanzia.

€ 619,67 *

€ 30,00 *

€ 718,90 *

pErmanEnt maKEup sEt + toucH powEr supply glovcon® - slim € 743,65 *

matita impErmEabilE stEncil 
trucco sEmipErmanEntE – blacK
Utilissima per disegnare il tuo progetto su pelle prima del tatuaggio.
- 17 CM - non ha bisogno di temperamatite, basta usare i fili che troverai sulla parte 
scrivente - Impermeabile, Lunga durata - facile da applicare

€ 3.98 *

compasso pEr sopracciglia
Compasso per Sopracciglia. Ideale per creare sopracciglia perfette. Versatile e facile da 
usare. Strumento indispensabile per la Dermopigmentazione e il Microblading.

€ 16.39 *

sull’alimentazione). Dotato di un interruttore di canale. È possibile collegare 2 macchine / mani allo stesso 
tempo. Il controllo e l’impostazione delle tensioni è facile, rendendo il lavoro ancora più semplice.
- Macchina GLOVCON® - realizzata in alluminio ultra leggero - senza vibrazioni. La macchina ha un motore 
senza problemi e un sistema che garantisce la sua affidabilità. Funziona con la maggior parte delle 
cartucce disponibili sul mercato, tuttavia, si consiglia di utilizzare la cartuccia dedicata GLOVCON®.
- Interruttore a pedale - realizzato in fusione molto resistente, consente di accendere / spegnere la 
macchina utilizzando il piedino.
- Cablaggio: è incluso un cavo di collegamento per il dispositivo. Super resistente e allo stesso tempo 
morbido - garantisce un lavoro piacevole, senza mettere a dura prova la mano.
Modalità operative: EYEBROWS / EYES / LIPS / Altri trattamenti - ognuno di essi ha una memoria del numero 
di tratti, quindi possiamo impostare e ricordare le tue modalità preferite. Un set completamente funzionale 
con attrezzature di altissima qualità. Il controllo a microprocessore garantisce un funzionamento stabile e 
accelera le prestazioni dei trattamenti. 12 mesi di garanzia.

GLOVCON® - Set avanzato per trucco 
permanente e procedure cosmetiche 
(mesoterapia ad aghi). Alimentatore di alta 
qualità con pannello tattile SLIM con cartuccia.
Il set include: - Alimentatore digitale 
controllato dal microprocessore di altissima 
qualità racchiuso in un alloggiamento in 
alluminio resistente ed estetico. Garantisce 
un funzionamento costante e stabile della 
macchina, garantendo la massima qualità della procedura eseguita. È 
possibile lavorare senza un piede (pulsante / interruttore sull’alimentazione). 
Il controllo e l’impostazione delle tensioni è facile, rendendo il lavoro ancora 
più facile. - Rasoio / manico GLOVCON® - realizzato in alluminio ultra leggero, 
privo di vibrazioni. La macchina ha un motore privo di guasti e un sistema che 
garantisce la sua affidabilità. Funziona con la maggior parte delle cartucce 
disponibili sul mercato, tuttavia, si consiglia di utilizzare la cartuccia dedicata 
GLOVCON®. - Cablaggio: è incluso un cavo di collegamento per il dispositivo. 
Super resistente e allo stesso tempo morbido garantisce un lavoro piacevole, 
senza pesare la mano. Un set completamente funzionale con attrezzature 
di altissima qualità. Il kit include: - Alimentatore digitale GLOVCON® SML100 
- Macchina / manico GLOVCON® 1 pz - Cavo di collegamento - Cavo di 
alimentazione 12 mesi di garanzia.

30/3 FL
30/4 FL
30/5 FL
30/7 FL

NEEDLES FL(FLAT)

30/5 MG
30/9 MG
30/7 MG

IGŁY MG(MAGNUM)

25/1 RL
30/1 RL
30/2 RL 
30/3 RL 

AGHI RL (ROUND LINER)

30/3 RS
30/5 RS
30/7 RS
30/ 9 RS

AGHI RS (ROUND SHADER)

30/5 RL 
30/7 RL 
30/9 RL

glovcon inox laDy pEn maKEup macHinE v2
INOX LADY PEN Macchina per il trucco V2 è la seconda edizione della macchina per il trucco permanente dagli atteggiamenti creati da GLOVCON. Tenendo conto 
del numero di modifiche e nuove soluzioni utilizzate in V2, si può dire che è praticamente una macchina completamente nuova, non solo una versione più recente. 
È successo grazie ai nostri clienti, gli utenti della prima versione di INOX LADY, che ci hanno raccontato delle loro esigenze e ora nella versione V2 ottengono 

€ 402,90 *

esattamente ciò che si aspettavano. L’aspetto e il design completamente nuovi nascondono un motore da 4 watt migliorato che garantisce una durata ancora maggiore e una potenza stabile 
e sempre pronta per l’uso. Grazie all’uso di una presa standard RCA per il collegamento della macchina, ora può essere collegata a qualsiasi alimentatore permanente per trucco o a una 
macchina per tatuaggi. Il supporto per cardridgy è stato adattato per la cooperazione con la maggior parte delle cartucce disponibili sul mercato come KWADRON, KWADRON® PMU OPTIMA, 
INOX PRIME, Cheyenne ecc. Se ti piace la prima versione di INOX LADY, allora V2 si innamorerà! Specifica: - potenza: 4 W. - corsa: 3mm - funziona con ogni alimentatore - costruzione leggera 
- nessuna vibrazione - sistema privo di guasti - 12 mesi di garanzia Cartuccia venduta separatamente.

*I prezzi sono IVA esclusa *I prezzi sono IVA inclusa



intrigo lasH maKEup

fillEr pEn sEnza agHi
Utilissima per disegnare il tuo progetto su pelle prima del tatuaggio.
- 17 CM - non ha bisogno di temperamatite, basta usare i fili che troverai 
sulla parte scrivente - Impermeabile, Lunga durata - facile da applicare

€ 204.90 *

Kit pErmanEnt 
maKE up
Utilissima per disegnare il tuo progetto su pelle prima 
del tatuaggio.  17 CM - non ha bisogno di temperamatite, 
basta usare i fili che troverai sulla parte scrivente - 
Impermeabile, Lunga durata - facile da applicare

€ 557.37 *

ago curvo 18 € 2.45 *

ago curvo 12 € 2.45 *

ago curvo 14 € 2.45 *

ampolla pEr fillEr pEn 0,5 ml € 4.20 *Kit microblaDing
Il kit Microblandig contiene:
5 Pigmenti - 1 Manipolo in Swarovski - 1 Pelle sintetica 
- 2 Anelli - 2 Lame - 1 Righello - 1Beauty - Pigmenti 
alta qualità!!!!!
Certificati CE e ISO

€ 254.00 *

anEllo microblaDing singolo € 1.00 *

rigHEllo forma ciglia € 2.00 *

*I prezzi sono IVA inclusa

Ampolla da 0,5 ml per ricambio filler pen (uso cosmetico)

*I prezzi sono IVA esclusa



Lab Ink Tattoo Supply 
Via innamorati 214 Giugliano in Campania (NA) Tel: 0810483523 

WhatsApp 3341682498
www.labinktattoosupply.com - info@labinktattoosupply.com

labinktattoosupply labinktattoosupply

entra nello shop a scoprire 
tutti i nostri prodotti

Continua a seguirci 
per non perdere tutte le novità

sconto 10%
www.labinktattoosupply.com
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