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Superstar covid-19 protocollo 
 

Questo protocollo è in aggiunta alle istruzioni per l'uso del Superstar Aqua Face and Bodypaint. 
 
Superstar Aqua Face and Bodypaint è prodotto in accordo con le regolazioni europee in Oosterhout, Paesi 
Bassi ed ha un processo di produzione unico. Questo protocollo è quindi stato scritto esclusivamente per 
Superstar Aqua Face and Bodypaint in collaborazione con i nostri valutatori della sicurezza. Al momento 
non si sa molto riguardo il coronavirus che causa il COVID-19. Ciò che noi sappiamo è che in condizioni 
ideali, il virus sopravvive sulle superfici metalliche fino a 9 giorni. È possibile che il virus sia nell’ambito 
del trucco da un po' di tempo e gli applicatori potrebbero sopravvivere. Ciò significa che se il trucco è 
usato una volta ogni due settimane, non c’è alcun rischio di trasmissione. Se il trucco è invece usato su 
persone differenti in una sezione di tempo di 9 giorni, allora sono raccomandate le seguenti misure di 
sicurezza:  

o Spruzzare dell’etanolo o dell’isopropanolo, entrambi 70% o più, sulla superficie del trucco dopo 
ogni uso individuale (senza esagerare). Il liquido può essere inserito all’interno di una con un 
atomizzatore. Entrambi i liquidi uccidono il virus immediatamente ed evaporano velocemente,  
così che il trucco può essere usato di nuovo in maniera veloce. 

o Oppure prendere una piccola quantità di trucco dal contenitore con un coltello da disinfettato e 
porla su una superficie allo stesso modo disinfettata (una piccola palette, un piattino, e  
qualunque caso una superficie che è facile disinfettare). Prima di iniziare a dipingere,  assicurarsi 
di avere tutti i colori di cui si necessità. Dopo l’uso pulire il coltello da palette e il piattino con 
acqua pulita e sapone e disinfettare con etanolo o isopropanolo, entrambi 70% o più. 

o Sostituire i pennelli dopo ogni uso individuale con pennelli disinfettati e puliti. Pulire i pennelli 
dopo l’uso con sapone per pennelli, risciacquare con acqua del rubinetto, asciugare con un panno 
pulito  (monouso). Disinfettare immergendo nell’etanolo (70% o più) e permettere di asciugare 
all’aria Orizzontalmente 

o Sostituire le spugne dopo ogni uso individuale con delle nuove e pulite spugne. Dopo che una 
spugna è entrata in contatto con la pelle non usarla nuovamente per truccare. Prendere una 
spugna pulita e, dopo l’uso, lavare le spugne in una lavatrice a 60° con un detergente delicato.  
Permettere di asciugare all’aria accuratamente. 

o Assicurarsi di lavorare con un contenitore per l’acqua pulito e disinfettato. Dopo ogni uso 
individuale, risciacqua il contenitore con acqua pulita e disinfettalo con un panno imbevuto di 
etanolo o isopropanolo (entrambi 70% o più). 

o Togliere il SuperStar Aqua Face and Body Paint dopo l’uso con una spugna pulita e imbevuta di 
acqua. Strizzare bene la spugna prima dell’utilizzo. Usare una nuova spugna per ogni colore.  
Permettere al trucco di asciugare all’aria e spruzzare sulla sua superficie etanolo o isopropanolo  
(entrambi 70% o più). Pulire la confezione del trucco con un panno pulito immerso in disinfettanti 
liquidi o in acqua con sapone. Non rimpiazzare il coperchio finché il trucco si è asciugato.  
Conservare all’asciutto e al fresco prima dell’uso successivo. 
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o Applicare il gel multicolore con un applicatore monouso 
o Per applicare piccoli brillantini utilizzare un puffer (glitter scintillante) 
o Fornire un cestino per gli scarti, preferibilmente con un pedale 
o Fornire un cestino per gli scarti con pedale, o un sacchetto per le spugne e i pennelli usati. 
o Pulire il luogo di lavoro dopo ogni individuo. 
o Come regola generale indossare i guanti durante il Face Painting e rimpiazzarli dopo ciascun 

individuo, oppure pulire le mani con sapone e acqua o un gel per mani con almeno 70% di 
etanolo. Superstar suggerisce di usare attrezzature protettive personali. Se ci sono altre misure 
provenienti dal governo allora seguire sempre queste misure. 

o Il governo Olandese indica che indossare una maschera per bocca non è mandatorio se si pratica 
una professione di contatto in quanto una chiara analisi del cliente prende luogo prima 
dell’appuntamento, verificando le condizioni di salute del cliente. Se un cliente ha dei reclami 
Allora non avrà il Face Painting. Se decidi di prendere più misure di sicurezza, allora puoi 
utilizzare i consigli sulle attrezzature protettive personali come guida. Verifica la normativa 
vigente nel tuo paese 
 

Misure ulteriori:  

o Tenere sempre un metro e mezzo di distanza tra i genitori e i truccatori.Organiseer je werkplek zo 
dat het voor ouders mogelijk is om onderling ook die afstand te bewaren. 

o Organizzare il luogo di lavoro in modo che sia possibile per i genitori tenere quella distanza fra 
loro. 

o Creare un percorso per camminare, possibilmente a senso único. 
o Non è necessario tenere una distanza di un metro e mezzo tra i bambini 
o Tra i bambini più grandi di 4 anni e i trucchi dovrebbe esserci per quanto possibile una distanza di 

un metro e mezzo 
o Starnutire o tossire all’interno del proprio gomito 
o Non toccare la tua faccia  

 

Le linee guida RIVM generalmente applicabili fanno parte di questo protocollo! 

Attenzione! Questo protocollo è basato sullo stato attuale di conoscenza del 
problema e può essere sviluppato man mano che se ne ha una comprensione 
maggiore. Se sono presenti altre misure dal governo allora questi consigli e 
queste linee guida devono sempre essere seguite. Verifica la normativa vigente 
nel tuo paese 

 


