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Depilazione  
Epilation

cod. 25.050
Rotolo depilazione verde Velvet  
90 gr + Anello salva cera  
conf. 1/24
Epilation roll Velvet green + Save wax ring

cod. 25.050N
Rotolo depilazione blu Velvet 
85/90 gr + Anello salva cera  
conf. 1/24
Epilation roll Velvet blue + Save wax ring

cod. 25.051
Rotolo depilazione giallo Velvet  
75 gr + Anello salva cera  
conf. 1/24
Epilation roll Velvet yellow + Save wax ring

cod. 25.051N
Rotolo depilazione rosso Velvet 

70/75 gr + Anello salva cera
conf. 1/24

Epilation roll Velvet red + Save wax ring

cod. 25.825
Ceretta a caldo rosa in dischi Velvet

800 gr
conf. 12 sacchetti /bags

Velvet discs wax

cod. 25.826
Ceretta a caldo naturale in dischi Velvet

800 gr
conf. 12 sacchetti /bags

Velvet discs wax
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cod. 25.851 
Cera liposolubile naturale Miele
barattolo da 400 ml 
conf. 1x24 
Lipo-soluble wax natural Honey - jar 400 ml

cod. 25.852 
Cera liposolubile al Biossido di titanio rosa
barattolo da 400 ml 
conf. 1x24 
Lipo-soluble pink wax Titanium Dioxide - jar 400 ml

cod. 25.854
Cera liposolubile Nacrée Micromica
barattolo da 400 ml 
conf. 1x24 
Lipo-soluble wax Nacrée Micromica - jar 400 ml

cod. 25.855 
Cera liposolubile Ossido di Zinco
barattolo da 400 ml 
conf. 1x24 
Lipo-soluble wax Zinc Dioxide - jar 400 ml

cod. 25.858
Cera liposolubile Azulene
barattolo da 400 ml 
conf. 1x24 
Lipo-soluble wax Azulene - jar 400 ml

cod. 25.859
Cera liposolubile Bitalco
barattolo da 400 ml 
conf. 1x24 
Lipo-soluble wax Bi-talc - jar 400 ml

cod. 25.013
Cera liposolubile Litsea
barattolo da 400 ml 
conf. 1x24 
Lipo-soluble wax Litsea - jar 400 ml

cod. 25.862 
Cera liposolubile Aloe Vera
barattolo da 400 ml 
conf. 1x24 
Lipo-soluble wax Aloe - jar 400 ml
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cod. 25.013
Cera liposolubile Litsea
barattolo da 400 ml 
conf. 1x24 
Lipo-soluble wax Litsea - jar 400 ml

cod. 25.863
Cera liposolubile Zinco e Argan
barattolo da 400 ml 
conf. 1x24 
Lipo-soluble wax Zinc and Argan - jar 400 ml

cod. 25.865
Cera liposolubile Rossa al Geranio
barattolo da 400 ml 
conf. 1x24 
Lipo-soluble wax Red Geranium - jar 400 ml

cod. 25.867
Cera liposolubile alla Marijuana
barattolo da 400 ml 
conf. 1x24 
Lipo-soluble wax Marijuana - jar 400 ml

cod. 25.868 
Cera liposolubile Uva
barattolo da 400 ml 
conf. 1x24 
Lipo-soluble wax Grape - jar 400 ml

cod. 25.881
Cera liposolubile all’Olio d’Oliva BIO
barattolo da 800 ml 
conf. 1x12 
Lipo-soluble wax BIO Olive Oil 
jar 800 ml

cod. 25.882
Cera liposolubile alla Noce di Cocco 
barattolo da 800 ml 
conf. 1x12 
Lipo-soluble wax Coco nut
jar 800 ml
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cod. 25.870
Cera liposolubile al Biossido di titanio rosa
barattolo da 800 ml 
conf. 1x12 
Lipo-soluble pink wax Titanium Dioxide
jar 800 ml

cod. 25.872
Cera liposolubile Bitalco
barattolo da 800 ml 
conf. 1x12 
Lipo-soluble wax Bi-talc 
jar 800 ml

cod. 25.871
Cera liposolubile naturale Miele 
barattolo da 800 ml 
conf. 1x12 
Lipo-soluble wax natural Honey
jar 800 ml

cod. 25.876
Cera liposolubile Ossido di Zinco
barattolo da 800 ml 
conf. 1x12 
Lipo-soluble wax Zinc Dioxide
jar 800 ml

cod. 25.880
Cera liposolubile Zinco e Argan
barattolo da 800 ml 
conf. 1x12 
Lipo-soluble wax Zinc and Argan
jar 800 ml
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cod. 25.040
Strisce depilatorie rosso Velvet  
70/75 gr - 20 x 7 cm
40 conf. da 100 pz.
Epilation strips Velvet red
40 pkg. / 100 pcs. each

cod. 25.026/P2
Strisce depilatorie rosso Velvet  
70/75 gr - 20 x 7 cm
40 conf. da 100 pz.
Epilation strips Velvet red
40 pkg. / 100 pcs. each - Made in China

cod. 25.042
Strisce depilatorie blu Velvet  
85/90 gr - 20 x 7 cm
40 conf. da 100 pz.
Epilation strips Velvet blue
40 pkg. / 100 pcs. each

cod. 25.026/P
Strisce depilatorie rosso Velvet 
70/75 gr - 22 x 7 cm
40 conf. da 100 pz.
Epilation strips Velvet red
40 pkg. / 100 pcs. each - Made in China

cod. 25.009PS
Stick salvacera scatola   
144 conf. da 100 pz.
Stick save wax
144 pkg. / 100 pcs. each

cod. 25.009
Dischetti salvacera Velvet 
20 conf. da 100 pz.
Save wax rings
20 pkg. / 100 pcs. each
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cod. 25.048/Q
Rotolo depilazione viola Q-Line
70/75 gr + Anello salva cera  
conf. 1/24
Epilation roll Q-Line violet
+ Save wax ring

cod. 25.049/Q
Rotolo depilazione grigio Q-Line
85/90 gr + Anello salva cera  
conf. 1/24
Epilation roll Q-Line grey
+ Save wax ring

cod. 25.719
Scaldacera Q-Line  
per barattolo da 800 ml
conf. 12 pz. /pcs.
Q-Line wax heater
for 800 ml jar

cod. 25.712
Scaldacera Q-Line  
per barattolo da 400 ml
conf. 12 pz. /pcs.
Q-Line wax heater
for 400 ml jar

cod. 25.729
Sacchetti protettivi per scaldacera
40 conf. in scatole da 100 pz.
Wax heater Protective bags
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cod. 25.719
Scaldacera Q-Line  
per barattolo da 800 ml
conf. 12 pz. /pcs.
Q-Line wax heater
for 800 ml jar

cod. 25.712
Scaldacera Q-Line  
per barattolo da 400 ml
conf. 12 pz. /pcs.
Q-Line wax heater
for 400 ml jar

cod. 25.729
Sacchetti protettivi per scaldacera
40 conf. in scatole da 100 pz.
Wax heater Protective bags

cod. 25.717
Scaldacera base trio Q-Line
compreso 3 monoricariche - conf. 13 pz. /pcs.
Q-Line basic trio wax heater

cod. 25.716
Scaldacera base duo Q-Line
compreso 2 monoricariche - conf. 18 pz. /pcs.
Q-Line basic duo wax heater - 2 refills included

cod. 25.715
Scaldacera mono ricarica Q-Line
conf. 30 pz. /pcs.
Refills wax heater Q-Line

cod. 25.718
Scaldacera mono ricarica Q-Line
con termostato led 
conf. 30 pz. /pcs.
Refills wax heater Q-Line with led thermostat

cod. 26.021
Cera Liposolubile Refill con testina piccola 
ricarica da 100 ml - conf. 1x24
Lipo-soluble refill wax with small applicator
refill 100 ml
ROSA TITANIO   
Pink titanium dioxide

cod. 25.001
Cera Liposolubile Refill
ricarica da 100 ml - conf. 1x24
Lipo-soluble refill wax - refill 100 ml
ALOe VeRA
Aloe

cod. 25.801
Cera Liposolubile Refill
ricarica da 100 ml - conf. 1x24
Lipo-soluble refill wax - refill 100 ml
NATURALe MIeLe  
Natural Honey
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cod. 25.802
Cera Liposolubile Refill
ricarica da 100 ml - conf. 1x24
Lipo-soluble refill wax - refill 100 ml
ROSA TITANIO   
Pink titanium dioxide

cod. 25.804
Cera Liposolubile Refill
ricarica da 100 ml - conf. 1x24
Lipo-soluble refill wax - refill 100 ml
MeLISSA   
Balm

cod. 25.805
Cera Liposolubile Refill
ricarica da 100 ml - conf. 1x24
Lipo-soluble refill wax - refill 100 ml
OSSIDO DI ZINCO   
Zinc dioxide

cod. 25.806
Cera Liposolubile Refill
ricarica da 100 ml - conf. 1x24
Lipo-soluble refill wax - refill 100 ml
MeLA VeRDe TITANIO
Green apple titanium dioxide

cod. 25.807
Cera Liposolubile Refill
ricarica da 100 ml - conf. 1x24
Lipo-soluble refill wax - refill 100 ml
CIOCCOLATO   
Chocolate

cod. 25.811
Cera Liposolubile Refill
ricarica da 100 ml - conf. 1x24
Lipo-soluble refill wax refill 100 ml
AZULeNe
Azulene
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cod. 25.806
Cera Liposolubile Refill
ricarica da 100 ml - conf. 1x24
Lipo-soluble refill wax - refill 100 ml
MeLA VeRDe TITANIO
Green apple titanium dioxide

cod. 25.807
Cera Liposolubile Refill
ricarica da 100 ml - conf. 1x24
Lipo-soluble refill wax - refill 100 ml
CIOCCOLATO   
Chocolate

cod. 25.811
Cera Liposolubile Refill
ricarica da 100 ml - conf. 1x24
Lipo-soluble refill wax refill 100 ml
AZULeNe
Azulene

cod. 25.812
Cera Liposolubile Refill
ricarica da 100 ml - conf. 1x24
Lipo-soluble refill wax - refill 100 ml
CLOROFILLA
Chlorophyl

cod. 25.813
Cera Liposolubile Refill
ricarica da 100 ml - conf. 1x24
Lipo-soluble refill wax - refill 100 ml
ZINCO  ARGAN
Zinc Argan

cod. 25.815
Cera Liposolubile Refill
ricarica da 100 ml - conf. 1x24
Lipo-soluble refill wax - refill 100 ml
GeRANIO
Geranium

cod. 25.828
Cera Liposolubile Refill
ricarica da 100 ml - conf. 1x24
Lipo-soluble refill wax - refill 100 ml
MARIjUANA  
Marijuana

cod. 25.829
Cera Liposolubile Refill
ricarica da 100 ml - conf. 1x24
Lipo-soluble refill wax - refill 100 ml
UVA
Grape

cod. 25.830
Cera Liposolubile Refill
ricarica da 100 ml - conf. 1x24
Lipo-soluble refill wax - refill 100 ml
OLIO D’OLIVA BIO
Bio Olive oil
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La sceLta naturaLe
Abbiamo creato “Alamanda” la depilazione 
brasiliana. La vera e unica ceretta brasiliana, 
naturale, adatta a tutti i tipi di pelle, dallo 
strappo morbido e perfetto a basso impatto 
termico sulla pelle e quasi indolore.

VIsIta IL tutOrIaL su YOu tuBe.

NATURAL CHOICE
We created Alamanda, the only Brazilian 
natural wax, suitable for all skin types, soft 
and perfect pull with a low thermal impact 
on the skin and almost painless. 

VISIT OUR TUTORIAL ON YOU TUBE.

cod. 62.03 
Polvere protettiva pre-cera Alamanda
200 gr - conf. 6 pz. /pcs. 
Protective Powder pre-wax Alamanda

cod. 62.01
Cera depilazione brasiliana Alamanda
1 kg - conf. in dischi - scatola da 10 pz.
Brazilian epilation wax Alamanda-box 10 conf.-discs 

cod. 62.04
Olio lenitivo post-cera Alamanda
500 ml - conf. 12 pz. /pcs. 
After-wax soothing oil Alamanda

cod. 62.02
Cera depilazione brasiliana Alamanda
400 ml - conf. 1x24
Brazilian epilation wax Alamanda
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cod. 62.01
Cera depilazione brasiliana Alamanda
1 kg - conf. in dischi - scatola da 10 pz.
Brazilian epilation wax Alamanda-box 10 conf.-discs 

cod. 62.04
Olio lenitivo post-cera Alamanda
500 ml - conf. 12 pz. /pcs. 
After-wax soothing oil Alamanda

cod. 62.02
Cera depilazione brasiliana Alamanda
400 ml - conf. 1x24
Brazilian epilation wax Alamanda

cod. 25.p279
Cremagel dopo cera CPM menta ed eucalipto
500 ml  
conf. 23 pz. /pcs.
Cream Gel after wax mint and eucalyptus

cod.  25.p155
Olio dopo cera CPM detergente lenitivo
500 ml  
conf. 23 pz. /pcs.
Soothing after wax CPM Oil

cod.  25.p147
emulsione dopo cera CPM detergente lenitiva
500 ml  
conf. 23 pz. /pcs.
After wax Lotion

cod. 25.p156
Olio dopo cera CPM Azulene
500 ml  
conf. 12 pz. /pcs.
After wax CPM Oil Azulene

cod. 25.p157
Olio dopo cera CPM Argan
500 ml  
conf. 12 pz. /pcs.
After wax CPM Oil  Argan

cod. 25.p158
Olio dopo cera CPM Marijuana
500 ml  
conf. 12 pz. /pcs.
After wax CPM Oil Marijuana
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cod. 25.735
Paraffina bassofondente rosa 1kg 
conf. 12 pz. / pcs. 
Low melting paraffin pink 1kg

cod. 25.734
Sacchetto piedi per trattamenti
in polietilene 
conf. 100 pz. /pcs.
Polyethylene 
Foot bags treatment

cod. 25.732
Calzare in spugna per trattamenti
conf. 1 paio
Terry socks treatment - conf. 1 pair

cod. 25.731
Guanto in spugna per trattamenti
conf. 1 paio
Terry glove treatment - conf. 1 pair

cod. 25.999
Spatola in legno monouso 
50 conf. da 100 pz.
Disposable wooden spatula
50 pkg. / 100 pcs. each

cod. 25.998
Spatola in acciaio inox
con manico in legno
Stainless steel spatula with wooden handle

cod. 25.733
Sacchetto mani per trattamenti
in polietilene 
conf. 100 pz. /pcs.
Polyethylene 
Hand bags treatment
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cod. 25.732
Calzare in spugna per trattamenti
conf. 1 paio
Terry socks treatment - conf. 1 pair

cod. 25.731
Guanto in spugna per trattamenti
conf. 1 paio
Terry glove treatment - conf. 1 pair

cod. 25.999
Spatola in legno monouso 
50 conf. da 100 pz.
Disposable wooden spatula
50 pkg. / 100 pcs. each

cod. 25.998
Spatola in acciaio inox
con manico in legno
Stainless steel spatula with wooden handle

cod. 25.021
Rotolo depilazione azzurro CPM extra 
90 gr. - conf. 1/24
Epilation roll light CPM extra blue

cod. 25.029
Rotolo depilazione rosa CPM extra 
90 gr. - conf. 1/12
Epilation roll CPM extra pink

Strisce depilatorie 7 x 20 cm
75 gr. - Epilation strips

cod. 25.025/20 
200 conf. da 20 pz. - 200 pkg. / 20 pcs. each

cod. 25.025/50 - 
80 conf. da 50 pz. 80 pkg. / 50 pcs. each

cod. 25.025/250 
16 conf. da 250 pz. - 16 pkg. / 250 pcs. each

strIsce DePILatOrIe 
PersOnaLIZZaBILI
VarIe MIsure e GraMMature

E’ possibile personalizzare con il vostro logo 
la confezione.

DEPILATION STRIPS 
PRIVATE LOGO
DIffERENT wEIGHTS AND SIzES

It is possible to create your own package with 
your private logo.
 

● FORNIAMO COSULENZA TECNICA

● FORNIAMO SERVIZIO GRAFICO

● wE PROVIDE TECHNICAL ADVICE

● wE PROVIDE GRAPHIC SERVICE

Il vo
stro Logo

    STRISCE DEPILATORIE

rOtOLI DePILaZIOne 
PersOnaLIZZaBILI
VarIe MIsure e GraMMature

E’ possibile personalizzare con il vostro logo 
la confezione.

DEPILATION ROLL 
PRIVATE LOGO
DIffERENT wEIGHTS AND SIzES

It is possible to create your own package with 
your private logo.
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Monouso  
Disposable

cod. 19.026
Tanga donna TNT modello PLUS
imbustato singolarmente - conf. 1/100/1000
Non woven woman tanga model PLUS single bag 

cod.  20.007
TSlip donna TNT
imbustato singolarmente - conf. 1/100/1000
Non woven woman underpant single bag

cod.  19.035
Tanga uomo TNT colore nero
imbustato singolarmente - conf. 1/100/1000
Non woven man tanga black colour single bag

cod. 19.009
Fascia per capelli quattro elastici
imbustata singolarmente - conf. 1/100/1000
Non woven woman hairband single bag

cod. 19.007
Cuffia TNT modello CLIP
conf.100/1000 
Non woven round-cap CLIP 

cod. 19.064
Cuffia doccia ChIC in polietilene impermeabile
imbustato singolarmente - conf. 1/100/1000
Polyethylene waterproof round cap CHIC single bag
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Kimono FReSh in TNT  Vergine
conf. 1/10/100
Kimono Virgin non woven

BIANCO TOP Quality
White

BLU TOP Quality 
Blue

NeRO TOP Quality  
Black

VIOLA FReSh 
Violet

cod. 19.068/20

cod. 19.066/20

cod. 19.067/20

cod. 19.056

KIMOnO PersOnaLIZZaBILI
VarIe MIsure

E’ possibile personalizzare con il vostro logo.

ALL KImONOS ARE CUSTOmIzABLE 
wITH PRIVATE LOGO
DIffERENT SIzES

It is possible to create your own with your private logo.
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Kimono TOP QUALITy in TNT vergine
imbustato singolarmente 
conf. 1/10/100
TOP QUALITy non woven woman kimono
single bag

BIANCO TOP Quality   
White

BLU TOP Quality   
Blue

NeRO TOP Quality   
Black

ROSSO   
Red

MARRONe   
Brown

GRIGIO   
Grey

cod. 19.068

cod. 19.066

cod. 19.067

cod. 19.048

cod. 20.005

cod. 19.036

KIMOnO PersOnaLIZZaBILI
VarIe MIsure

E’ possibile personalizzare con il vostro logo.

ALL KImONOS ARE CUSTOmIzABLE 
wITH PRIVATE LOGO
DIffERENT SIzES

It is possible to create your own with your private logo.
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KIMOnO PersOnaLIZZaBILI
VarIe MIsure

E’ possibile personalizzare con il vostro logo.

ALL KImONOS ARE CUSTOmIzABLE 
wITH PRIVATE LOGO
DIffERENT SIzES

It is possible to create your own with your private logo.

Mantella LUX con lacci
conf. 25/200
Non woven cape with laces

Mantella LUX bianca 
con velcro e tasca
conf. 1/20/200 
Non woven cape LUX white colour 
with velcro and pocket 

Mantella taglio TNT con velcro
imbustata singolarmente
conf. 1/10/100 
Non woven cape
single bag

BIANCO   
White

BLU   
Blue

NeRO   
Black

cod. 19.063

cod. 19.062

cod. 19.016

cod. 19.055

cod. 19.039
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Mantella in polietilene CAReSS
conf. pz 30 - scatola da 30 confezioni 
Polyethylene cape CARESS
30 pcs. bag / 30 bags box

Mantella in polietilene CAReSS 600 gr. 
conf. pz 30 - scatola da 20 confezioni 
Polyethylene cape gr. 600 CARESS
30 pcs. bag / 20 bags box

BIANCO   
White

BLU   
Blue

  

  
Copriscarpa PLe 
azzurro
conf. 10/100/2000
PLE shoecover 
light blue colour

cod. 19.060

cod. 19.061B

cod. 19.061

cod. 19.033
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imbustata a paia
conf. 2/100/1000 
Non woven closed slippers
1 pair bag

Ciabattina TNT chiusa modello XXL
imbustata a paia
conf. 2/100/1000 
Non woven closed slippers model XXL
1 pair bag

Ciabattina TNT aperta
imbustata a paia
conf. 2/100/1000 
Non woven open slippers
1 pair bag

cod. 15.001

cod. 15.010

cod. 15.002

Ciabattina infradito “TeRMALe”
5 mm - bianca
conf. 50/500
Flip flop slippers 
5 mm - white colour

Ciabatta polietilene, infradito
4 mm - bianca
conf. 50/600 
Polyethylene flip flop slippers
4 mm - white colour

cod. 15.004

cod. 15.007
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cod. 19.020
Pantalone TNT accoppiato polietilene chiusura piedi
conf. 1/10/100
Non woven + PE trousers feet closure

cod. 19.021
Pantalone h.D. chiusura piedi
conf. 25/250
H.D. Trousers feet closure

cod. 19.022
Pantalone in spunlace chiusura piedi
conf. 25/100
Spunlace Non woven trousers feet closure

cod. 19.023
Pantalone  TNT con elastico 
chiusura piedi/gambe
conf. 1/10/100
Non woven trousers with elastic
feet / legs closure

cod. 19.031
Tutina h.D. chiusura mani/piedi 
conf. 100 pz. /pcs.
Saunasuit H.D.
Hands / feet closure
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cod. 19.021
Pantalone h.D. chiusura piedi
conf. 25/250
H.D. Trousers feet closure

cod. 19.023
Pantalone  TNT con elastico 
chiusura piedi/gambe
conf. 1/10/100
Non woven trousers with elastic
feet / legs closure

cod. 19.031
Tutina h.D. chiusura mani/piedi 
conf. 100 pz. /pcs.
Saunasuit H.D.
Hands / feet closure

Guanti in lattice puro con polvere
leggermente talcati 
conf. 100 pz. /pcs.
Latex gloves 
lightly powdered

Taglia XS   
Size

Taglia S   
Size

Taglia M   
Size

Taglia L 
Size

Guanti in lattice senza polvere
conf. 100 pz. /pcs.
Latex gloves without powder

Taglia XS   
Size

Taglia S   
Size

Taglia M   
Size

Guanti in vinile senza polvere
conf. 100 pz. /pcs.
Vinyl gloves without powder

Taglia S   
Size

Taglia M   
Size

Taglia L   
Size

cod. 13.007

cod. 13.001

cod. 13.005

cod. 13.006

cod. 14.008

cod. 14.003

cod. 14.004

cod. 14.006

cod. 14.005

cod. 14.007
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Guanti in lattice NeRI senza polvere
conf. 100 pz. /pcs.
black latex gloves without powder

Taglia S   
Size

Taglia M   
Size

Taglia XS   
Size

Guanti in nitrile BLU senza polvere
conf. 100 pz. /pcs.
Blue Nytril gloves without powder

Taglia XS   
Size

Taglia S   
Size

Taglia M   
Size

Taglia L 
Size

Guanti in nitrile NeRI senza polvere
conf. 100 pz. /pcs.
Black Nytril gloves without powder

Taglia S   
Size

Taglia M   
Size

cod. 14.010

cod. 14.011

cod. 14.027

cod. 14.019SKB

cod. 14.020SKB

cod. 14.021SKB

cod. 14.022SKB

cod. 14.025

cod. 14.026
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cod. 19.005
Coprilettino TNT cm 90x220
conf. 1/5/50 
Non woven bedcover cm 90x220

cod. 19.054
Coprilettino Grande TNT cm 100x250
conf. 1/5/50 
Non woven bedcover cm 100x250

cod. 19.030
Tappetino circolare 
conf. 100/1000
Circular rug

cod. 19.018
Mascherina chirurgica LATeX FRee
conf. 50/1000
Surgical masck LATEX FREE

cod. 11.003
Sacchetti h.D. per vaschetta podologica
conf. 100/1000
H.D. polyethylene  tank for podiatric bowl

cod. 11.005 
Nuovo dispenser h.D. fogli ad estrazione singola 
cm 160x200 - conf. 2 x 50 fogli 
H.D. polyethylene sheets dispenser box
2 pkg. / 50 sheets each

cod. 11.004
Fogli polietilene H.D. cm 160x200 - conf. 6 rotoli da 50 strappi
H.D. polyethylene sheets dispenser box
6 rolls / 50 sheets each

cod. 12.001 
cm 180x200 - conf. 9 pz. da 50 fogli
9 pcs. / 50 sheets each

cod. 12.009 
cm 180x200 - conf. 6 rotoli da 40 strappi
6 rolls / 40 sheets each
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Carta
Paper

Rotolo di carta per lettino 
h 60 cm - 70 m
due veli - pura cellulosa
conf. 1/6 
Paper bed roll h 60 cm - 70 mt 
pure cellulose

Rotolo di carta per lettino 
due veli - pura cellulosa
Paper bed roll pure cellulose

h 46 cm - 80 m - conf. 1/6
h 46 cm - 80 mt

h 60 cm - 75/80 m - conf. 1/6
h 60 cm - 75/80 mt

h 90 cm - 70 m - conf. 6 pz. /pcs.
h 90 cm - 70 mt

Rotolo di carta per lettino 
h 60 cm - 50 m
due veli - pura cellulosa
conf. 1/9 
Paper bed roll h 60 cm - 50 mt 
pure cellulose

Rotolo di carta per lettino 
h 90 cm - 80 m
due veli - pura cellulosa
conf. 1/4
Paper bed roll h 90 cm - 80 mt
pure cellulose

Rotolo di carta per lettino “INVISIBILe”
h 60 cm - 125/130 m
conf. 1/3 pz. /pcs.
Paper bed roll “Invisible”
h 60 cm - 125/130 mt 

cod. 17.025

cod. 17.004

cod. 17.005

cod. 17.006

cod. 17.027

cod. 17.015

cod. 17.120
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Rotolo di carta blu per lettino 
h 60 cm - 50 m
politenato
conf. 1/9
Polyethylene blu paper bed roll 
h 60 cm - 50 mt

Asciugamano a spirale
conf.1/12
Spiral towel

Rotolo Asciugamano
tipo asciugatutto - conf. 10 pz. /pcs.
Roll towel

Rotolo 800 Strappi Prof. EXTRA
due veli - pura cellulosa 
conf. 2 pz. /pcs.
Paper roll 800 towels
pure cellulose

Rotolo asciugamano SUPeRPOOL
con estrazione centrale 
conf. 6 pz. /pcs.
Paper roll towel superpool
central estraction

Rotolo pura cellulosa Prof. SMALL
due veli 
conf. 2 pz. con 800 strappi 
Pure cellulose paper roll 
2 pcs. / 800 sheetscod

cod. 18.006

cod. 17.022

cod. 17.007

cod. 17.008

cod. 17.012

cod. 17.021
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cod. 17.002
Carta igienica MINI jUMBO
due veli - pura cellulosa
conf. 12 pz. /pcs.
Mini jumbo toilette roll paper pure cellulose

cod.  18.003
Carta igienica
due veli - pura cellulosa
conf. 10/120
Toilette roll paper pure cellulose

cod.  17.009
Tovagliolino intercalato a “V”
due veli
conf. 3150 pz. /pcs.
“V” folded towels

cod. 17.010
Veline intercalate dispenser
conf. 100/40
cosmetics tissues 
40 dispencer / 100 pcs.

cod. 17.014
Veline CPM intercalate dispenser
conf. 150/25
CPM cosmetics tissues 
25 dispencer / 150 pcs. each
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cod. 17.010
Veline intercalate dispenser
conf. 100/40
cosmetics tissues 
40 dispencer / 100 pcs.

cod. 17.014
Veline CPM intercalate dispenser
conf. 150/25
CPM cosmetics tissues 
25 dispencer / 150 pcs. each

Telo doccia in carta a secco 
150x90 cm
conf. 20/100
Dry paper bath towel

Lenzuolino in carta a secco
90x200 cm
conf. 20/100
Dry paper sheet

Asciugamano in carta a secco 
40x48 cm
conf. 200/800
Dry paper towel

Asciugamano in carta a secco 
piegato a “4” 
conf. 100/600 
Dry paper towel - folded up in “4”

40x75 cm

45x75 cm

Asciugamano in carta a secco 
40x70 cm
piegato a “4” 
6 conf. da 100 pz.
Dry paper towel - folded up in “4”
6 pkg. / 100 pcs. each

Asciugamano in carta a secco 
piegato a “4” 
10 conf. da 60 pz.
Dry paper towel - folded up in “4”
10 pkg. / 60 pcs. each

40x70 cm

34x68 cm

cod. 23.003

cod. 24.002

cod. 24.004

cod. 24.007

cod. 24.008

cod. 24.010

cod. 24.020

cod. 24.028
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Panno in spunlace 
30x40 cm
conf. 100/1600
Spunlace towel

Asciugamano in spunlace 
45x78 cm
piegato a “4” 
conf. 100/600
Spunlace towel - folded up in “4”

Asciugamano in spunlace 
40x78 cm
piegato a “4” 
conf. 100/600
Spunlace towel - folded up in “4”

Lenzuolino in spunlace 
100x200 cm
conf. 25/100
Spunlace sheet

Lenzuolino in spunlace 
100x230 cm
conf. 25/50
Spunlace sheet

Asciugamano goffrato 
40x78 cm
piegato a “4” 
conf. 100/600
Embossed towel - folded up in “4”

cod. 22.007

cod. 21.002

cod. 22.012

cod. 21.003

cod. 22.004

cod. 22.024
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cod. 19.019
Maschera forma viso in spunlace
conf. 100
Spunlace face mask 

cod.  20.023
Guanto in spunlace
conf. 100 pz. /pcs.
Spunlace glove

cod.  20.030
Manopola politenata
conf. 100/1000
Non woven polyethylene mitts

cod. 32.037
Dischetti cotone levatrucco
20 conf. da 120 pz.
Cotton pads for make up removal
20 pkg. / 120 pcs. each

cod. 32.033
Faldine in cotone levatrucco 5x5 sfuse
12 conf. da 500 pz. 
Little cotton sheet for make up removal
12 pkg. / 500 pcs. each
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Accessori  
Accessories

Pellicola per solarium h 750 mm - 300 m
Film for solarium
 
Pellicola per solarium h 750 mm - 500 m
Film for solarium
 

Alluminio alta qualità h 12 cm - 14 micron
conf. 32 pz. /pcs.
High-quality aluminum

Alluminio alta qualità h 15 cm - 350 gr - 14 micron
conf. 32 pz. /pcs.
High-quality aluminum

Alluminio alta qualità blu h 12 cm - 350 gr - 14 micron
conf. 32 pz. /pcs.
High-quality aluminum blue colour

Alluminio alta qualità rosso h 12 cm - 350 gr - 14 micron
conf. 32 pz. /pcs.
High-quality aluminum red colour

Alluminio alta qualità oro h 12 cm - 350 gr - 14 micron
conf. 32 pz. /pcs.
High-quality aluminum gold colour

Pellicola NON pretagliata h 30 cm - 200 m
conf. 12 pz. /pcs.
Non pre-cut film 

Pellicola pretagliata h 30 cm - 200 m
conf. 12 pz. /pcs. 
Pre-cut film 

Pellicola NON pretagliata h 15 cm - 200 m
conf. 25 pz. /pcs. 
Non pre-cut film 

Pellicola pretagliata h 15 cm - 200 m
conf. 25 pz. /pcs. 
Pre-cut film

cod. 32.022

cod. 32.006

cod.  32.040

cod. 32.044

cod.  32.042

cod. 32.045

cod. 32.043

cod.  32.051

cod. 32.053

cod.  32.050

cod. 32.052
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cod. 33.001 
Liquido disinfettante ferri
1000 ml
conf. 12 pz. /pcs.
Equipment disinfectant liquid

cod.  33.002
Liquido disinfettante cutaneo
1000 ml
conf. 12 pz. /pcs.
Skin disinfectant liquid

cod. 33.010 
Acetone CPM levasmalto oleoso 
lavanda
1000 ml
conf. 16 pz. /pcs.
CPM Acetone oily nail polish remover
lavender

cod.  33.011
Acetone CPM 
levasmalto non oleoso
1000 ml
conf. 12 pz. /pcs.
CPM Acetone 
non oily nail polish remover
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Sterilizzante in polvere a base di aci-
do peracetico. Attivo in 30 min. anche 
su spore e virus. Può essere utilizzato 
in apparecchi ad ultrasuoni. Ecologi-
co (residuo: acido peracetico).
Dosaggio: 20 g per litro d’acqua

cod.33.011
Udenil polvere peracetica - 1 kg
Udenil dust peracetic - 1 kg

Dispositivo Medico CE 0373

cod.33.014
Fazzolettino disinfettante 100 

strappi in barattolo
100 disinfectant wipes tears in a jar.

Fazzolettino disinfettante indicato 
per disinfettare strumenti e superci. 

Tollerato dalla cute.

cod.33.016
Cassetta pronto soccorso GReeN SMALL
First aid kit GREEN SMALL 

Il decreto legge n. 388 del 15 luglio 2003 ha indicato i contenuti delle  cassette  
di  Pronto  Soccorso  per  aziende  e  comunita’ obbligatori dal 3 febbraio 2005. 
Ci  attieniamo  espressamente  a  quanto  indicato  nel  Decreto, suddividendo  le  
cassette  secondo  il  numero  di  addetti.  Pronto  Soccorso GREEN SMALL 388 
sino a 2 addetti In plastica applicabile  a parete mediante supporto e asportabile 
per emergenze. 
- n. 2 paia di guanti sterili (misura Large)
- n. 1 flacone da 125 ml di soluz. cutanea di iodopovidone al 10%  di iodio
- n.1 sacca di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml
- n. 1 compressa di garza sterile cm 18x40 in busta singola
- n. 3 compresse di garza sterile cm 10x10 in busta singola
- n. 1 pinzetta di medicazione sterile monouso
- n. 1 confezione di cotone idrofilo da 20 g
- n. 1 astuccio da 10 cerotti assortiti
- n. 1 astuccio da 10 cerotti assortiti
- n. 1 cerotto in rocchetto da cm 2,5 x m 5
- n. 1 benda orlata cm 10 x m 5 (cellofanata singolarmente)
- n. 1 paio di forbici
- n. 1 laccio emostatico in lattice
- n. 1 confezione di ghiaccio pronto uso in busta
- n. 1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- n. 1 manuale con istruzioni per primi soccorsi.
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cod.33.017
Ricarica pronto soccorso GReeN SMALL
Reload emergency GREEN SMALL

Scatola in cartone contenente
gli articoli previsti dal decreto 388.

Cardboard box containing the articles 
provided for in Decree 388

cod.33.018
Armadietto pronto soccorso 
WhITe LARGe
First aid kit WHITE LARGE 

Il decreto legge n. 388 del 15 luglio 2003 ha indicato i 
contenuti delle cassette  di  Pronto Soccorso per aziende 
e comunita’obbligatori dal 3 febbraio 2005. Ci attieniamo 
espressamente a quanto indicato nel Decreto, suddividendo 
le cassette secondo il numero di addetti. Pronto Soccorso 
WHITE LARGE 388 3 o più addetti in metallo bianco vernicia-
to con serratura.

- n. 5 paia di guanti sterili (misura Large)
- n. 1 visiera paraschizzi
- n. 2 flaconi da 500 ml di soluz. cutanea di iodopovidone al 
10% di iodio
- n. 3 sacche di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 
500 ml
- n. 2 compresse di garza sterile cm 18 x 40 in busta singola
- n. 10 compresse di garza sterile cm 10 x 10 in busta singola
- n. 2 teli sterili monouso cm 40 x 60
- n. 2 pinzette di medicazione sterili monouso
- n. 1 confezione rete elastica misura media
- n. 1 confezione di cotone idrofilo da 20 g
- n. 2 astucci da 10 cerotti assortiti
- n. 2 cerotti in rocchetto da cm 2,5 x m 5
- n. 1 paio di forbici
- n. 3 lacci emostatici in lattice
- n. 1 apparecchio misurazione pressione arteriosa (sfigmo-
mano-metro + fonendoscopio)
- istruzioni per primi soccorsi

cod.33.019
Ricarica pronto soccorso WhITe LARGe
Reload emergency WHITE LARGE

Scatola in cartone contenente
gli articoli previsti dal decreto 388.

Cardboard box containing the articles 
provided for in Decree 388
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cod.  39.M01
Pinzetta inox punta obliqua colorata
Disponibile in vari colori
Colored inox slanted tweezer
Available in various colors

cod.  39.M02
Pinzetta inox punta obliqua fantasia
Disponibile in varie fantasie
Fantasy colored inox slanted tweezer 
Available in various patterns

TUTTe Le NOSTRe PINZeTTe 
SONO PROPOSTe IN UN 
eLeGANTe ASTUCCIO VeLVeT
ALL OUR TWEEZERS ARE AVAIBLE 
WITH THE VELVET STyLISH CASECOD

MADE IN ITALY

cod.  39.M05
Pinzetta inox punta a punta
Inox pointed tweezer

cod.  39.M04
Pinzetta inox punta retta
Inox straight tweezer

cod.  39.M03
Pinzetta inox punta obliqua
Inox slanted tweezer
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Attrezzature 
Equipment

75 cm 

183 cm 

65 cm 

cod.  70.zd853
Lettino in legno 
Wooden bed 

Portarotolo incluso
Roll case included

75 cm 

192 cm 

63 cm 

Portarotolo incluso
Roll case included

cod.  70.zd807
Lettino uno snodo 
con foro e copriforo 
One junction bed with hole cover 
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73 cm 

184 cm 

60 cm 

Valigia inclusa
Case included

cod.  70.999 
Lettino portatile a valigia con foro
Portable bed with hole

cod.  70.zd900 
Poltrona pedicure con poggiapiedi
Pedicure armchair with footrest

43 - 63 cm 

70 cm 

113 - 133 cm 

89 cm 

51 cm 
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35 cm

min  31 cm 
max 46,5 cm

35 cm

min  52  cm 
max 64  cm

38 cm

min  52  cm 
max 84  cm

cod. 70.zd2004 
Sgabello senza schienale 
con poggiapiedi
Backless stool with footrest 

cod. 70.zd2116
Sgabello con schienale e 
poggiapiedi
Stool with backrest and footrest

cod. 70.zd2115 
Poltroncina
Small armchair

40 cm

min  42  cm 
max 57  cm

40 cm

min  52  cm 
max 64  cm

cod. 70.zd2001B 
Sgabello a sella 
senza schienale
Saddle-shaped stool 
without backrest

cod. 70.zd2125
Sgabello a sella 
con schienale regolabile
Saddle-shaped stool 
with adjustable backrest



42 Espositore a 5 ripiani
5 shelves expo

cod. 70.zd6609A

Carrello 4 ripiani
in plastica bianco
White

cod. 70.zd126
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cod. 70.10/TC
Termocoperta cm 180 x 95

230V con dispositivo elettronico
180 x 95 cm blanket 230V 

with electronic

cod. 70.50TC
Termocoperta cm 150 x 50

230V con dispositivo elettronico
180 x 95 cm blanket 230V 

with electronic

cod. 70.157TC
Termocoperta 3 settori 

indipendenti cm 160 x 50
230V con timer 60’

180 x 95 cm blanket 230V 
with electronic

Termocoperta con dispositivo elettronico TController:
livello di temperatura regolabile

timer 10 a 60 minuti e programma manuale ( 4 ore )
allarme sonoro.

Blanket with electronic TController:
level adjustable temperature

10 to 60 minutes timerand manual program (4 hours)
audible alarm.
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Creme balsamiche alle erbe alpine che ammorbidiscono, 

 
Spray a base di distillati vegetali naturali che rinfrescano, 
deodorano e controllano la sudorazione.

proteggono le unghie. 

Ricerca, sperimentazione, esperienza ed il rispetto della tradizione 
hanno fatto sì che Body Care distribution ed i sui marchi, Bel Piede, 
Belle Mani e Belle Gambe, fossero ovunque sinonimo d’eccellenza 
nei prodotti naturali per la cura ed il benessere di piedi, mani e 
gambe. 

Body Care distribution ha selezionato le migliori materie prime 

dedicata a piedi, mani e gambe in un perfetto connubio tra 
scienza e natura.

SECONDO NATURA
piedi, mani e gambe sane 

LINEA PROFESSIONALE

I tuoi piedi 
sempre in forma

A base di 
Olio di Semi di Canapa
pressato a freddo

NO PARABENI
NO ALLERGENI
NO TEST SU ANIMALI
NO COLORANTI
NO SILICONE

®
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Creme balsamiche alle erbe alpine che ammorbidiscono, 

 
Spray a base di distillati vegetali naturali che rinfrescano, 
deodorano e controllano la sudorazione.

proteggono le unghie. 

Ricerca, sperimentazione, esperienza ed il rispetto della tradizione 
hanno fatto sì che Body Care distribution ed i sui marchi, Bel Piede, 
Belle Mani e Belle Gambe, fossero ovunque sinonimo d’eccellenza 
nei prodotti naturali per la cura ed il benessere di piedi, mani e 
gambe. 

Body Care distribution ha selezionato le migliori materie prime 

dedicata a piedi, mani e gambe in un perfetto connubio tra 
scienza e natura.

SECONDO NATURA
piedi, mani e gambe sane 



46 Le ricordanze

“... E che pensieri immensi,  
Che dolci sogni mi spirò la vista  
Di quel lontano mar, quei monti azzurri,  
Che di qua scopro, e che varcare un giorno 
Io mi pensava, arcani mondi, arcana              

Ignaro del mio fato, e quante volte
Questa mia vita dolorosa e nuda
Volentier con la morte avrei cangiato...”

Giacomo Leopardi

“Per i problemi che trovi in natura,
 in natura trovi la soluzione”.

Fritz Becker
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I Monti Sibillini sono il quarto massiccio montuoso per altezza 
dell’Appennino continentale dopo Gran Sasso, Maiella e Velino 
Sirente posto nell’Appennino umbro-marchigiano, lungo lo 
spartiacque primario dell’Appennino centrale, a cavallo tra 
Marche e Umbria, tra le province di Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, 
Perugia, ospitando l’omonimo Parco nazionale dei Monti Sibillini.

La vegetazione è quella tipica dell’area appenninica, con 
prevalenza di caducifoglie alle basse quote che poi lasciano il 
posto alla faggeta e, più in alto, al pascolo. Da segnalare come 

genepì dell’Appennino (Artemisia petrosa sup. eriantha), l’adonide 
distorta (Adonis Distorta), la genziana lutea (Gentiana lutea), la 
genziana napoletana (Gentiana sp.), la potentilla (varie), il giglio 
martagone (Lilium martagon), il ramno (Ramnus alpina) (Ramnus 
catartica), l’uva orsina (Arctostaphylos uva-ursi), la Nigritella 
widderi, l’Androsace villosa e la stella alpina dell’Appennino 
(Leontopodium nivale).

Dal 1993 l’area è inclusa nel territorio del Parco Nazionale dei 
Monti Sibillini. 
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Balsamo piedi ricco di ingredienti vegetali: l’ingrediente principe è Olio di 
Canapa che grazie all’alto contenuto di proteine e acidi grassi essenziali 

cutaneo con un alto potere nutritivo così da mantenere la pelle elastica e 
compatta. 
Contiene agenti emollienti quali: Olio di Oliva, Burro di Karité, Olio d’Iperico, 
Cera d’Api e l’Olio di Semi di Canapa Sativa pressato a freddo. Oli Essenziali 
di: Lavanda, Limone, Arancio dolce, Abete Bianco, Eucalipto, Pino Mugo, Ro-
smarino, Salvia, Fiori di Garofano e Patchouly

Creata per problemi di pelle particolarmente secca e screpolata ad assorbimento 
lento. Grazie hai suoi principi attivi rende la pelle subito morbida e contrasta il 
cattivo odore. 
Contiene agenti emollienti quali: L’olio di Semi di Canapa Sativa pressato a freddo, 
Fitosqualane, Olio di Noce di Cocco, Cera Alba, Olio di Semi di Vite Rossa,Fiori di 
Calendula, Olio di Jojobal,Burro di Karité,  Allantoina, Olio di Lavanda Angustifolia, 
Mentha Piperita Oil, Lecitina, Olio di Arancio dolce, Camfora, Eucalyptus Globulus, 

Rosa Canina Flower Extract, Malva Sylvestris Extract, Tilia Vulgaris Flower Extract, 
Limonene, Citric Acid 

zona critica come quella del tallone.  Contiene Olio di Canapa che grazie all’alto con-
tenuto di proteine e acidi grassi essenziali, soprattutto omega 3, permette di mante-
nere un corretto equilibrio cellulare, di alto giovamento per l’organismo. Ha azione 

elastica e compatta. 
Contiene: Allantoina, Burro di Karitè e Olio di Oliva idratanti e nutrienti, ottimi coa-
diuvanti  nel trattamento  delle ragadi del tallone. Oli Essenziali di: Lavanda, Limone, 
Menta, Olio 31. Ricco di Vitamina E.

BALSAMO PELLI SECCHE

CREMA EMOLLIENTE FORTE

BALSAMO RAGADI

100 ml   art. 1010   -  500 ml   art. 1011

100 ml   art. 1015   -     500 ml   art. 1016

100 ml   art. 1020    -    500 ml   art. 1021

100 ml   art. 4011

Ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi di Cannabis sativa, l’olio di canapa è un olio vegetale ricco di acidi 

L’olio di semi di canapa è noto per il suo ottimale equilibrio tra omega-3 e omega-6: nessun altro in natura è in 
grado di garantire una proporzione 3:1, rapporto raccomandato da tutte le ricerche mediche. Questa, infatti, è 

-
mento dell’organismo; numerose vitamine, tra cui A, E, B1, B2, PP, C; sali minerali come ferro, calcio, magnesio, 

-

immunitario e le funzioni cognitive.

I preparati a base di olio di Canapa Sativa sono ottimi anti-età, nutrienti, elasticizzanti e protettivi. Grazie 
al facile assorbimento, quest’olio è eccezionale per la cura intensiva e rigenerante di tutto il corpo. Data 

-
-

e le proteine di cui è ricco, migliorano progressivamente le condizioni di pelle e unghie,  sostenendo le 
naturali funzioni metaboliche ed il sano equilibrio dell’epidermide.

Estratto da:
Luther Cannabis (prefazione di Fabrizio Rondolino) L’Erba di casa è sempre più verde. Eco-
manuale di coltivazione indoor. Stampa alternativa. 2010. ISBN 978-88-6222-129-0 - Atti del 
Primo Convegno: L’Olio di Semi di Canapa nella Pratica Medica, Roma Giugno 2012 | Modin.
org - Jack Herer. 1985. The Emperor Wears No Clothes. Ah Ha Publishing, Van Nuys, CA. - La 
storia segreta della canapa - Provocazione Lotus, sportiva ma molto ecologica - Jonas Elia 
MD. La medicina della tradizione mediterranea. - Luca Gerosa. Storia, cucina e coltura della
canapa. Stampa alternativa, 1995 Roma. - Indalecio Lozano.Utilizzo terapeutico della canna-
bis nella medicina araba. - Belotherkovsky Dany.Forum Modinutilizzo nella pratica medica

dell’olio di canapa www.modin.org .

®

L’OLIO DI SEMI DI CANAPA SATIVA
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Balsamo piedi ricco di ingredienti vegetali: l’ingrediente principe è Olio di 
Canapa che grazie all’alto contenuto di proteine e acidi grassi essenziali 

cutaneo con un alto potere nutritivo così da mantenere la pelle elastica e 
compatta. 
Contiene agenti emollienti quali: Olio di Oliva, Burro di Karité, Olio d’Iperico, 
Cera d’Api e l’Olio di Semi di Canapa Sativa pressato a freddo. Oli Essenziali 
di: Lavanda, Limone, Arancio dolce, Abete Bianco, Eucalipto, Pino Mugo, Ro-
smarino, Salvia, Fiori di Garofano e Patchouly

Creata per problemi di pelle particolarmente secca e screpolata ad assorbimento 
lento. Grazie hai suoi principi attivi rende la pelle subito morbida e contrasta il 
cattivo odore. 
Contiene agenti emollienti quali: L’olio di Semi di Canapa Sativa pressato a freddo, 
Fitosqualane, Olio di Noce di Cocco, Cera Alba, Olio di Semi di Vite Rossa,Fiori di 
Calendula, Olio di Jojobal,Burro di Karité,  Allantoina, Olio di Lavanda Angustifolia, 
Mentha Piperita Oil, Lecitina, Olio di Arancio dolce, Camfora, Eucalyptus Globulus, 

Rosa Canina Flower Extract, Malva Sylvestris Extract, Tilia Vulgaris Flower Extract, 
Limonene, Citric Acid 

zona critica come quella del tallone.  Contiene Olio di Canapa che grazie all’alto con-
tenuto di proteine e acidi grassi essenziali, soprattutto omega 3, permette di mante-
nere un corretto equilibrio cellulare, di alto giovamento per l’organismo. Ha azione 

elastica e compatta. 
Contiene: Allantoina, Burro di Karitè e Olio di Oliva idratanti e nutrienti, ottimi coa-
diuvanti  nel trattamento  delle ragadi del tallone. Oli Essenziali di: Lavanda, Limone, 
Menta, Olio 31. Ricco di Vitamina E.

BALSAMO PELLI SECCHE

CREMA EMOLLIENTE FORTE

BALSAMO RAGADI

100 ml   art. 1010   -  500 ml   art. 1011

100 ml   art. 1015   -     500 ml   art. 1016

100 ml   art. 1020    -    500 ml   art. 1021

100 ml   art. 4011

Ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi di Cannabis sativa, l’olio di canapa è un olio vegetale ricco di acidi 

L’olio di semi di canapa è noto per il suo ottimale equilibrio tra omega-3 e omega-6: nessun altro in natura è in 
grado di garantire una proporzione 3:1, rapporto raccomandato da tutte le ricerche mediche. Questa, infatti, è 

-
mento dell’organismo; numerose vitamine, tra cui A, E, B1, B2, PP, C; sali minerali come ferro, calcio, magnesio, 

-

immunitario e le funzioni cognitive.

I preparati a base di olio di Canapa Sativa sono ottimi anti-età, nutrienti, elasticizzanti e protettivi. Grazie 
al facile assorbimento, quest’olio è eccezionale per la cura intensiva e rigenerante di tutto il corpo. Data 

-
-

e le proteine di cui è ricco, migliorano progressivamente le condizioni di pelle e unghie,  sostenendo le 
naturali funzioni metaboliche ed il sano equilibrio dell’epidermide.

Estratto da:
Luther Cannabis (prefazione di Fabrizio Rondolino) L’Erba di casa è sempre più verde. Eco-
manuale di coltivazione indoor. Stampa alternativa. 2010. ISBN 978-88-6222-129-0 - Atti del 
Primo Convegno: L’Olio di Semi di Canapa nella Pratica Medica, Roma Giugno 2012 | Modin.
org - Jack Herer. 1985. The Emperor Wears No Clothes. Ah Ha Publishing, Van Nuys, CA. - La 
storia segreta della canapa - Provocazione Lotus, sportiva ma molto ecologica - Jonas Elia 
MD. La medicina della tradizione mediterranea. - Luca Gerosa. Storia, cucina e coltura della
canapa. Stampa alternativa, 1995 Roma. - Indalecio Lozano.Utilizzo terapeutico della canna-
bis nella medicina araba. - Belotherkovsky Dany.Forum Modinutilizzo nella pratica medica

dell’olio di canapa www.modin.org .

®

L’OLIO DI SEMI DI CANAPA SATIVA
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emolliente - bifasico     

SchiumaPed emolliente di Bel Piede è una nuova 
formulazione b i f a s i c a  che sfrutta la tecnologia del 
Foamer per creare una morbida schiuma, senza l’utilizzo 
di gas nocivi per la pelle e l’atmosfera. La speciale capsula 
posizionata al di sotto dell’erogatore, porziona il liquido da 
usare e la pressione del dito fa si che si trasformi in morbida 

ispessite, squamose o screpolate, perché contiene un’alta 
percentuale di Urea, il 40%, che migliora la funzione 
barriera della pelle e le conferisce elasticità e morbidezza. 
Realizzata con tensioattivi vegetali e oli essenziali quali: 
Lavanda, Limone, Arancio dolce, Cedro e Chiodi di 
Garofano che svolgono un’azione calmante, lenitiva e 
contrastano il cattivo odore. Per garantire elasticità e 
morbidezza alla pelle, abbiamo aggiunto l’Hydrogenated 
ethylhexyl olivate, sostanza naturale emolliente che 
deriva dall’olio di oliva insieme all’Hydrogenated olive 
oil che rappresenta un’alternativa naturale e vegetale ai 
siliconi. Questo mix presenta eccellenti proprietà idratanti 
e viene assorbito velocemente dalla pelle senza lasciare 
tracce.
La Schiumaped contiene inoltre, l’estratto idro-alcoolico 
dei semi di Canapa Sativa, ricco di acidi grassi quali 
l’acido linoleico e l’acido α-linolenico che migliorano le 
condizioni della pelle.
Potentissima azione lenitiva e protettiva da funghi o 
micosi.

150 ml    art. 500

CHE COS’E’ L’UREA?

L’urea è una parte del sistema di ritenzione di umidità della 
pelle come il glicerolo e gli amminoacidi. Come sostanza 
della pelle, è particolarmente naturale e ben tollerata.
Per i prodotti cosmetici viene utilizzata come rinforzante al 
trattamento di eczemi, psoriasi e cheratinizzazione. L’urea 
associata all’acqua rallenta il processo di cheratinizzazione 

casi di pelle grassa o impura.
A concentrazioni più alte, l’urea è anche leggermente 
antibatterico.
L’urea è utilizzata per le sue proprietà idratanti dovute alla
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emolliente - bifasico     

COSA SONO I TENSIOATTIVI?
Parliamo di sostanze che diminuiscono la tensione su-

proprietà schiumogene, bagnanti, detergenti e solubiliz-
zanti: quindi altro non sono che sostanze contenute nei 
detergenti con la funzione di rimuovere lo sporco.
Nella cosmetica eco biologica si utilizzano tensioattivi di 
origine naturale e vegetale nei detergenti per pelle e ca-
pelli (quindi privi di tensioattivi chimici aggressivi quali 
SLES, SLS, PEG, Polietylenglicole e altri di derivazione pe-
trolchimica).
Inoltre sono rispettosi dell’ambiente perché sono a basso 
impatto ambientale, prodotti da fonti rinnovabili, facil-
mente biodegradabili e quindi NON inquinanti.
Sono tollerati dalle pelli più sensibili perché dermo com-
patibili e lasciano la pelle morbida e ben idratata.

Schema di una micella di tensioattivo. Le molecole 
di tensioattivo sono situate all’interfaccia delle due 
fasi. La fase oleosa (ad esempio una goccia di olio) 
è rappresentata dal cerchio grigio, circondato dalle 
molecole di tensioattivo, a loro volta circondate dal-
la fase acquosa (in bianco).

Agitare prima dell’uso

50 ml    art. 500

delle cellule morte generato sulla cute, è indicata per il 
trattamento cosmetico di disturbi dermatologici quali: 
psoriasi, xerosi, onicomicosi, ittiosi, eczemi, ipercheratosi 
e callosità.

SCHIUMAPED®  
emolliente - bifasico     

SchiumaPed emolliente di Bel Piede è una nuova 
formulazione b i f a s i c a  che sfrutta la tecnologia del 
Foamer per creare una morbida schiuma, senza l’utilizzo 
di gas nocivi per la pelle e l’atmosfera. La speciale capsula 
posizionata al di sotto dell’erogatore, porziona il liquido da 
usare e la pressione del dito fa si che si trasformi in morbida 

ispessite, squamose o screpolate, perché contiene un’alta 
percentuale di Urea, il 40%, che migliora la funzione 
barriera della pelle e le conferisce elasticità e morbidezza. 
Realizzata con tensioattivi vegetali e oli essenziali quali: 
Lavanda, Limone, Arancio dolce, Cedro e Chiodi di 
Garofano che svolgono un’azione calmante, lenitiva e 
contrastano il cattivo odore. Per garantire elasticità e 
morbidezza alla pelle, abbiamo aggiunto l’Hydrogenated 
ethylhexyl olivate, sostanza naturale emolliente che 
deriva dall’olio di oliva insieme all’Hydrogenated olive 
oil che rappresenta un’alternativa naturale e vegetale ai 
siliconi. Questo mix presenta eccellenti proprietà idratanti 
e viene assorbito velocemente dalla pelle senza lasciare 
tracce.
La Schiumaped contiene inoltre, l’estratto idro-alcoolico 
dei semi di Canapa Sativa, ricco di acidi grassi quali 
l’acido linoleico e l’acido α-linolenico che migliorano le 
condizioni della pelle.
Potentissima azione lenitiva e protettiva da funghi o 
micosi.

150 ml    art. 500

CHE COS’E’ L’UREA?

L’urea è una parte del sistema di ritenzione di umidità della 
pelle come il glicerolo e gli amminoacidi. Come sostanza 
della pelle, è particolarmente naturale e ben tollerata.
Per i prodotti cosmetici viene utilizzata come rinforzante al 
trattamento di eczemi, psoriasi e cheratinizzazione. L’urea 
associata all’acqua rallenta il processo di cheratinizzazione 

casi di pelle grassa o impura.
A concentrazioni più alte, l’urea è anche leggermente 
antibatterico.
L’urea è utilizzata per le sue proprietà idratanti dovute alla
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una cattiva microcircolazione.
Abbinato allo Spray Rinfrescante Deodorante o allo Spray Protettivo aumen-

ml per 5 lt. di acqua. 
Contiene oli essenziali di:  Olio di Jojoba, Mentolo, Lavanda, Limone, Rosma-

Abete, Chiodi di Garofano, Canfora, Fiori di Arancio, Bergamotto.

FRESCO PEDILUVIO

150 ml    art. 1030   -   500 ml    art. 1031 

Indicato per tutti i tipi di pelle, data la sua formulazione ricca di estratti vegetali 
freschi e scelta di ingredienti naturali, che agiscono per un totale benessere dei 
piedi.  Realizzato con l’estratto idro-alcolico dei semi di canapa sativa, che grazie 
alle sue proprietà calmanti e lenitive, dona un duraturo benessere, e l’estratto 
idro-alcolico del Pepe nero ad azione stimolante del microcircolo. Contiene, 
inoltre, Canfora, Eucalipto, Limonene e i chiodi di garofano
Igienizza la pelle, senza seccarla, donandole una piacevole sensazione di calore 

o bruciore, dovuti ad una cattiva micro-circolazione, abbinare il Balsamo
Rinfrescante Deodorante. Se la pelle è disidratata applicare dopo il pediluvio il
Balsamo Pelli Secche o se molto secca, screpolata e duroni nel tallone, si consiglia 
l’uso della Spugna Abrasiva prima di applicare la Crema Emolliente Forte.

CALDO PEDILUVIO

BALSAMO RINFRESCANTE DEODORANTE
Elimina l’eccessiva sudorazione ed il cattivo odore, ad azione rigenerante 
immediata e duratura, è un rimedio 

R i nfrescante che contiene Olio di Canapa che grazie 
all’alto contenuto di proteine e acidi grassi essenziali, soprattutto omega 3, 
permette di mantenere un corretto equilibrio cellulare, di alto giovamento 
per l’organismo. Ha  livello cutaneo e presenta un alto potere 
nutritivo così da mantenere la pelle elastica e compatta.
Contiene gli estratti di: Olio di Canapa sativa, Allantoina, Burro di Karitè e Amido 
di Riso che hanno azione idratanti, nutrienti e rinfrescante e garantiscono 
assieme al Pantenolo la giusta idratazione, Mentolo, Salvia 
Melaleuca alternifolia (Teatree oil). La sensazione di Fresco è potenziata dalla 
presenza dell’Estratto Serenoa che aiuta ad alleviare la stanchezza. 

100 ml   art. 1    -  500 ml   art.  

150 ml   art. 1032   -  500 ml   art. 1033

e c c e s s i v a  s u d o r a z i o n e

La spugna abrasiva si prende cura di mani e piedi, e senza sforzo rimuo-
ve calli, pelle indurita e anche lo sporco ruvido se utilizzata con acqua. La 
Spugna abrasiva contiene un ingrediente antibatterico unico per prevenire 

spazzola sotto l’acqua corrente dopo ogni utilizzo, e la vostra spugna abra-
siva rimarrà pulita e igienica.

combatte radicalmente i cattivi odori, normalizzando nel tempo la 
sudorazione. Ideale per scarpe chiuse e da ginnastica protegge da funghi 
e micosi. Da utilizzare anche dentro le calzature ottimo per chi frequenta 
palestre piscine o luoghi aperti. 
Contiene: Canapa Sativa Extract, Olio di Bergamotto, Olio di Malaleuca 
Alternifolia, Olio di Lavandula Hybrida, Olio di Limone, Olio di Rosmarino 

Sylvestris, Olio di Eucalypto, Olio di Abete Rosso, Olio dei Chiodi di Garofano, 
Olio di Eucalipto, Olio di Camfora.

Lozione tonica ad intensa azione rinfrescante e deodorante, combatte radi-
calmente i cattivi odori, normalizzando nel tempo la sudorazione. Ideale per 
scarpe chiuse e da ginnastica contro l’eccessiva sudorazione a forte azione 
rinfrescante. Da utilizzare anche dentro le calzature e sulle caviglie.
Contiene: Canapa Sativa Extract, Mentolo, Olio di Bergamotto, Olio di Mala-
leuca Alternifolia, Olio di Lavandula Hybrida, Olio di Limone, Olio di Rosma-

Sylvestris, Olio di Eucalypto, Olio di Abete Rosso, Olio dei Chiodi di Garofano, 
Olio di Eucalipto, Olio di Camfora

SPUGNA ABRASIVA 

SPRAY PROTETTIVO

SPRAY RINFRESCANTE DEODORANTE

art. 1012

CHERATOL Emolliente per Duroni

Forte azione emolliente. Da applicare sulle ipercheratosi per alcuni minuti 
prima del trattamento professionale. 
Contiene Urea e Glicerina Vegetale dall’azione idratante, ammorbidente ed 
esfoliante

100 ml   art. 1 -  500 ml   art. 1

150 ml    art. 1040 

150 ml    art. 1050 
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una cattiva microcircolazione.
Abbinato allo Spray Rinfrescante Deodorante o allo Spray Protettivo aumen-

ml per 5 lt. di acqua. 
Contiene oli essenziali di:  Olio di Jojoba, Mentolo, Lavanda, Limone, Rosma-

Abete, Chiodi di Garofano, Canfora, Fiori di Arancio, Bergamotto.

FRESCO PEDILUVIO

150 ml    art. 1030   -   500 ml    art. 1031 

Indicato per tutti i tipi di pelle, data la sua formulazione ricca di estratti vegetali 
freschi e scelta di ingredienti naturali, che agiscono per un totale benessere dei 
piedi.  Realizzato con l’estratto idro-alcolico dei semi di canapa sativa, che grazie 
alle sue proprietà calmanti e lenitive, dona un duraturo benessere, e l’estratto 
idro-alcolico del Pepe nero ad azione stimolante del microcircolo. Contiene, 
inoltre, Canfora, Eucalipto, Limonene e i chiodi di garofano
Igienizza la pelle, senza seccarla, donandole una piacevole sensazione di calore 

o bruciore, dovuti ad una cattiva micro-circolazione, abbinare il Balsamo
Rinfrescante Deodorante. Se la pelle è disidratata applicare dopo il pediluvio il
Balsamo Pelli Secche o se molto secca, screpolata e duroni nel tallone, si consiglia 
l’uso della Spugna Abrasiva prima di applicare la Crema Emolliente Forte.

CALDO PEDILUVIO

BALSAMO RINFRESCANTE DEODORANTE
Elimina l’eccessiva sudorazione ed il cattivo odore, ad azione rigenerante 
immediata e duratura, è un rimedio 

R i nfrescante che contiene Olio di Canapa che grazie 
all’alto contenuto di proteine e acidi grassi essenziali, soprattutto omega 3, 
permette di mantenere un corretto equilibrio cellulare, di alto giovamento 
per l’organismo. Ha  livello cutaneo e presenta un alto potere 
nutritivo così da mantenere la pelle elastica e compatta.
Contiene gli estratti di: Olio di Canapa sativa, Allantoina, Burro di Karitè e Amido 
di Riso che hanno azione idratanti, nutrienti e rinfrescante e garantiscono 
assieme al Pantenolo la giusta idratazione, Mentolo, Salvia 
Melaleuca alternifolia (Teatree oil). La sensazione di Fresco è potenziata dalla 
presenza dell’Estratto Serenoa che aiuta ad alleviare la stanchezza. 

100 ml   art. 1    -  500 ml   art.  

150 ml   art. 1032   -  500 ml   art. 1033

e c c e s s i v a  s u d o r a z i o n e

La spugna abrasiva si prende cura di mani e piedi, e senza sforzo rimuo-
ve calli, pelle indurita e anche lo sporco ruvido se utilizzata con acqua. La 
Spugna abrasiva contiene un ingrediente antibatterico unico per prevenire 

spazzola sotto l’acqua corrente dopo ogni utilizzo, e la vostra spugna abra-
siva rimarrà pulita e igienica.

combatte radicalmente i cattivi odori, normalizzando nel tempo la 
sudorazione. Ideale per scarpe chiuse e da ginnastica protegge da funghi 
e micosi. Da utilizzare anche dentro le calzature ottimo per chi frequenta 
palestre piscine o luoghi aperti. 
Contiene: Canapa Sativa Extract, Olio di Bergamotto, Olio di Malaleuca 
Alternifolia, Olio di Lavandula Hybrida, Olio di Limone, Olio di Rosmarino 

Sylvestris, Olio di Eucalypto, Olio di Abete Rosso, Olio dei Chiodi di Garofano, 
Olio di Eucalipto, Olio di Camfora.

Lozione tonica ad intensa azione rinfrescante e deodorante, combatte radi-
calmente i cattivi odori, normalizzando nel tempo la sudorazione. Ideale per 
scarpe chiuse e da ginnastica contro l’eccessiva sudorazione a forte azione 
rinfrescante. Da utilizzare anche dentro le calzature e sulle caviglie.
Contiene: Canapa Sativa Extract, Mentolo, Olio di Bergamotto, Olio di Mala-
leuca Alternifolia, Olio di Lavandula Hybrida, Olio di Limone, Olio di Rosma-

Sylvestris, Olio di Eucalypto, Olio di Abete Rosso, Olio dei Chiodi di Garofano, 
Olio di Eucalipto, Olio di Camfora

SPUGNA ABRASIVA 

SPRAY PROTETTIVO

SPRAY RINFRESCANTE DEODORANTE

art. 1012

CHERATOL Emolliente per Duroni

Forte azione emolliente. Da applicare sulle ipercheratosi per alcuni minuti 
prima del trattamento professionale. 
Contiene Urea e Glicerina Vegetale dall’azione idratante, ammorbidente ed 
esfoliante

100 ml   art. 1 -  500 ml   art. 1

150 ml    art. 1040 

150 ml    art. 1050 
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Indicato per mani e piedi freddi anche in presenza di geloni. Da applicare la 
mattina dopo essersi lavati le mani e prima di esporsi al freddo. Grazie alla 

microcircolo. Non è ad azione riscaldante della cute. 
Contiene i principi attivi di:  Cera Alba, Burro di Karité, Olio di Oliva, Olio 
di Jojoba, Camfora, Methyl Nicotinate, Lavanda Oil, Limone Oil, Rosmarino 

-
calyptus Globulus Oil,

Idratante e rinfrescante. Grazie alle sue proprietà mantiene una piacevole 
sensazione di freschezza per tutto il giorno, contiene principi attivi idratanti 
e lenitivi, usato tutti i giorni in abbinamento con il Fresco Pediluvio aumenta 
la sensazione di freschezza. 
Contiene i principi attivi di:  Olio di Oliva, Mentolo, Mentilato, Olio di chiodi 
di Garofano, Aloe Barbadensis, Lavanda, Olio di limone, Olio del Fiore di Ro-

Eucalyptus Globulus Leaf Oil

NO FROST

EFETTO FRESCO

50 ml   art. 1070

50 ml   art. 1060 

Per la detersione del piede prima di ogni trattamento con gradevole profu-
mazione alle essenze di montagna, ad azione dermoprotettiva, non aggres-
sivo per la pelle, lo strumentario ed ambienti professionali. Ottimo anche 
per la detersione delle scarpe. 
Contiene i principi attivi di:  Malaleuca Alternifolia, Malaleuca Leucadendron 
(tea tree oil), Pino, Lavanda, Ginepro, Citrus Limon.

DETERGENTE DERMOPROTETTIVO

500 ml   art. 1110 

p r o t e t t i v a

Importante prodotto per la “cura” delle unghie di mani e piedi. Protegge 
da funghi o micosi, indicata nel trattamento di unghie spesse e secche.  A 
rilascio lento dei principi attivi contenuti, garantisce un ottimo risultato di 
protezione da agenti esterni. In abbinamento alla Crema Unghie si ottiene 
un ottimo risultato per unghie sane e forti.
Contiene l’estratto di: Salvia, The Verde, Calendula e Camomilla. Olio essen-
ziale di: Malaleuca (Tea Tree Oil), Pino Mugo, Lavanda Angustifoglia e  l’Olio 
di Semi di Canapa Sativa pressato a freddo.

in manicure e pedicure, su base alcolica, contiene principi attivi naturali e 
protettivi, particolarmente indicati ad unghie sottili e grasse.  Usata dopo la 
manicure ad azione rinforzante e protettiva. Si applica localmente 2-3 volte 
al giorno e in abbinamento alla Crema Unghie per trattamenti occlusivi.  
Contiene: Limonene, Acido Glicolico, Estratto idroalcolico allium sativum, 
Estratto idroalcolico Canapa Sativa, Melaleuca alternifolia, Melaleuca 

Benzalconio cloruro, Citrus limon peel oil, Arancio Dolce, Linalool (alcool 
naturale).

Protegge da funghi o micosi ottima nel trattamento di unghie che si scheg-
giano per la troppa secchezza da abbinare alla Lozione Unghie in presenza 
di disidratazione dell‘unghia del piede e delle mani.
Contiene Olio di Canapa sativa che grazie all’alto contenuto di proteine e 
acidi grassi essenziali, soprattutto omega 3, permette di mantenere un cor-
retto equilibrio cellulare, di alto giovamento per l’organismo. Ha azione tro-

la pelle elastica e compatta.
Contiene: Allantoina, Burro di Karité e Amido di Riso, Acido Salicilico, Mela-
leuca .

LOZIONE UNGHIE

LOZIONE UNGHIE FORTE

CREMA UNGHIE

20 ml   art. 1080  -  150 ml   art. 1081 

20 ml   art. 1085  -  150 ml   art. 1086 

30 ml   art. 1090
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Idratante e rinfrescante. Grazie alle sue proprietà mantiene una piacevole 
sensazione di freschezza per tutto il giorno, contiene principi attivi idratanti 
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di Garofano, Aloe Barbadensis, Lavanda, Olio di limone, Olio del Fiore di Ro-

Eucalyptus Globulus Leaf Oil

NO FROST

EFETTO FRESCO
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protezione da agenti esterni. In abbinamento alla Crema Unghie si ottiene 
un ottimo risultato per unghie sane e forti.
Contiene l’estratto di: Salvia, The Verde, Calendula e Camomilla. Olio essen-
ziale di: Malaleuca (Tea Tree Oil), Pino Mugo, Lavanda Angustifoglia e  l’Olio 
di Semi di Canapa Sativa pressato a freddo.

in manicure e pedicure, su base alcolica, contiene principi attivi naturali e 
protettivi, particolarmente indicati ad unghie sottili e grasse.  Usata dopo la 
manicure ad azione rinforzante e protettiva. Si applica localmente 2-3 volte 
al giorno e in abbinamento alla Crema Unghie per trattamenti occlusivi.  
Contiene: Limonene, Acido Glicolico, Estratto idroalcolico allium sativum, 
Estratto idroalcolico Canapa Sativa, Melaleuca alternifolia, Melaleuca 

Benzalconio cloruro, Citrus limon peel oil, Arancio Dolce, Linalool (alcool 
naturale).

Protegge da funghi o micosi ottima nel trattamento di unghie che si scheg-
giano per la troppa secchezza da abbinare alla Lozione Unghie in presenza 
di disidratazione dell‘unghia del piede e delle mani.
Contiene Olio di Canapa sativa che grazie all’alto contenuto di proteine e 
acidi grassi essenziali, soprattutto omega 3, permette di mantenere un cor-
retto equilibrio cellulare, di alto giovamento per l’organismo. Ha azione tro-

la pelle elastica e compatta.
Contiene: Allantoina, Burro di Karité e Amido di Riso, Acido Salicilico, Mela-
leuca .

LOZIONE UNGHIE

LOZIONE UNGHIE FORTE

CREMA UNGHIE

20 ml   art. 1080  -  150 ml   art. 1081 

20 ml   art. 1085  -  150 ml   art. 1086 

30 ml   art. 1090
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protettiva - iperidrosi

Dermocomplesso vegetale in schiuma dalla texture morbida e 
profumata, una formulazione nuova ed innovativa per garantire 

arrossamenti, un’alta concentrazione di acidi grassi essenziali 
ottimi nutrienti, elasticizzanti e protettivi.
Contiene oli essenziali di Cannella, Chiodi di Garofano, Eucalipto, 
Anice Stellato, Lavanda, Limone, Cedro ed Arancio che con le 
loro proprietà mantengono la pelle sana, compatta e profumata. 
L’azione protettiva da funghi e micosi della cute e delle unghie, 
è data dall’olio di semi di Canapa Sativa pressati a freddo, un alto 
contenuto di Malaleuca Alternifolia (Tea Tree Oil) e l’estratto idro-

L’Estratto idroalcolico dei semi di Canapa Sativa che, grazie 
all’alto contenuto di proteine e acidi grassi essen-ziali, soprattut- 
to gli omega 3 e 6, gli aminoacidi, le vitamine A, E, B1, B2, PP, e 
C, permette di mantenere un corretto equilibrio cellulare, di alto 
giovamento per la pelle e le unghie. Dalle spiccate proprietà 

livello cutaneo e, presenta un alto potere nutritivo così da man- 
tenere pelle e unghie elastiche e compatte. Si trovano ricerche 
e testi dei primi del ‘900 che scrivono di una forte azione contro 
micosi e funghi.
La Melaleuca Alternifolia (Tea Tree Oil), olio essenziale di 
origi- ne naturale ha numerose proprietà è infatti un antisettico, 
anti- micotico (indicato quindi per il trattamento di irritazioni 
cutanee, punture di insetti, scottature), antibatterico e antivirale. 
I principi attivi che lo rendono così particolare sono soprattutto il 
terpino- lo-4 e il 1,8-cineolo. Per far sì che la pelle e le mucose non 
ne risultino irritati, queste due sostanze devono essere presenti 
rispettivamente in una concentrazione del 40% e del 5%. 
L’Estratto idroalcolico dell’Aglio che contiene Alliina e Allicina, 
il principale composto solforato contenuto nell’aglio è l’alliina 
(da non confondere con l’allicina), anche chiamata solfossido di 
allilcisteina. La sua formula chimica: C6-H11-NO3-S.
Presente nel bulbo d’aglio intero, è priva di odore. Quando si 
schiaccia o si taglia uno spicchio d’aglio, si libera dell’acido piru- 
vico che è un enzima, l’alliinasi.

150 ml    art. 5011
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Quest’ultima, entrando in contatto con l’alliina, la degrada.
Risultato: si libera un forte odore agliaceo, che è la prova della 
produ- zione di allicina. Essa si ossida rapidamente a contatto con 
l’aria e si trasforma in disolfuro di diallile, che ritroviamo soprattutto 
nell’olio essenziale dell’aglio. L’ajoene (usato per alcune pomate e 
gel antimi- cotici), un altro ingrediente secondario, viene ottenuto 
mediante la condensazione di tale sostanza. Alliina (presente nel 
bulbo) + Alliinasi (prodotta quando si taglia uno spicchio) = Allicina.
Questi composti solforati contenuti nell’aglio hanno proprietà 
medicinali. L’allicina è la più abbondante e anche quella che 
interessa di più gli scienziati: sono numerosi gli studi riguardanti i vari 

Combinata con altre sostanze attive presenti nell’aglio (soprattutto 
la vitamina C, il magnesio e lo iodio), cura ogni tipo di infezione, sia 
quelle polmonari sia quelle intestinali. Ecco perché l’aglio è spesso 
elevato al rango di antibiotico naturale!

Consigli per l’uso:
Applicare una dose piena tra le dita e nell’arco plantare, dopo un 
pediluvio di almeno 10 minuti muovendo le dita dei piedi e alzando 
i talloni il Caldo Pediluvio ed il Fresco Pediluvio di Bel Piede sono 
ideati per contrastare l’eccessiva sudorazione. Al mattino applicare 
lo Spray Protettivo sul piede e nelle calzature, ottimi per garantire 
un’azione ad urto per questo fastidioso problema.

50 ml - Art. 5010    

SCHIUMAPED®  
protettiva - iperidrosi

Agitare prima dell’uso

SCHIUMAPED®  
protettiva - iperidrosi

Dermocomplesso vegetale in schiuma dalla texture morbida e 
profumata, una formulazione nuova ed innovativa per garantire 

arrossamenti, un’alta concentrazione di acidi grassi essenziali 
ottimi nutrienti, elasticizzanti e protettivi.
Contiene oli essenziali di Cannella, Chiodi di Garofano, Eucalipto, 
Anice Stellato, Lavanda, Limone, Cedro ed Arancio che con le 
loro proprietà mantengono la pelle sana, compatta e profumata. 
L’azione protettiva da funghi e micosi della cute e delle unghie, 
è data dall’olio di semi di Canapa Sativa pressati a freddo, un alto 
contenuto di Malaleuca Alternifolia (Tea Tree Oil) e l’estratto idro-

L’Estratto idroalcolico dei semi di Canapa Sativa che, grazie 
all’alto contenuto di proteine e acidi grassi essen-ziali, soprattut- 
to gli omega 3 e 6, gli aminoacidi, le vitamine A, E, B1, B2, PP, e 
C, permette di mantenere un corretto equilibrio cellulare, di alto 
giovamento per la pelle e le unghie. Dalle spiccate proprietà 

livello cutaneo e, presenta un alto potere nutritivo così da man- 
tenere pelle e unghie elastiche e compatte. Si trovano ricerche 
e testi dei primi del ‘900 che scrivono di una forte azione contro 
micosi e funghi.
La Melaleuca Alternifolia (Tea Tree Oil), olio essenziale di 
origi- ne naturale ha numerose proprietà è infatti un antisettico, 
anti- micotico (indicato quindi per il trattamento di irritazioni 
cutanee, punture di insetti, scottature), antibatterico e antivirale. 
I principi attivi che lo rendono così particolare sono soprattutto il 
terpino- lo-4 e il 1,8-cineolo. Per far sì che la pelle e le mucose non 
ne risultino irritati, queste due sostanze devono essere presenti 
rispettivamente in una concentrazione del 40% e del 5%. 
L’Estratto idroalcolico dell’Aglio che contiene Alliina e Allicina, 
il principale composto solforato contenuto nell’aglio è l’alliina 
(da non confondere con l’allicina), anche chiamata solfossido di 
allilcisteina. La sua formula chimica: C6-H11-NO3-S.
Presente nel bulbo d’aglio intero, è priva di odore. Quando si 
schiaccia o si taglia uno spicchio d’aglio, si libera dell’acido piru- 
vico che è un enzima, l’alliinasi.

150 ml    art. 5011
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Ideale per pelli secche e disidratate ricco di olii emollienti cera d’api e burro di karité lascia la 
pelle morbida ed idratata normalizza il pH.
Contiene i principi attivi di: Allantoina, Olio di Jojoba, Burro di Karité, olio di oliva, Fiori di Camo-
milla, Arancio dolce, Urea, Limonene, Linalool, Geranio, Citronella, Bergamotto.

BALSAMO EMOLLIENTE

100 ml   art. 3010  -  500 ml   art. 3011 

Cannella
Antibatterico

Antibiotico

Patchouli
Astringente
Idratante
Antimicotico

Cajeput
Antibiotico

Lenitivo

Mirtillo Nero
Vasoprotettore

Antiossidante

Anti Radicali Liberi

Rusco
Vasoprotettore

Flebotonico

Ippocastano
Vasocostrittore

Protettore vasi sangugni

Flavonoidi

Flebotonico

Iperico
Flavonoidi

Cicatrizzante

Stimola la rigenerazione 

cellulare

Arnica
Antireumatiche
Antiechimatosi

Semi di Canapa Sativa
Ricambio cellulare
Omega 3 + Omega 6

®

D renan t e

Va sop ro t e t t o r e

s i s t e m a
AT T I VA
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Ideale per pelli secche e disidratate ricco di olii emollienti cera d’api e burro di karité lascia la 
pelle morbida ed idratata normalizza il pH.
Contiene i principi attivi di: Allantoina, Olio di Jojoba, Burro di Karité, olio di oliva, Fiori di Camo-
milla, Arancio dolce, Urea, Limonene, Linalool, Geranio, Citronella, Bergamotto.

BALSAMO EMOLLIENTE

100 ml   art. 3010  -  500 ml   art. 3011 

Cannella
Antibatterico

Antibiotico

Patchouli
Astringente
Idratante
Antimicotico

Cajeput
Antibiotico

Lenitivo

Mirtillo Nero
Vasoprotettore

Antiossidante

Anti Radicali Liberi

Rusco
Vasoprotettore

Flebotonico

Ippocastano
Vasocostrittore

Protettore vasi sangugni

Flavonoidi

Flebotonico

Iperico
Flavonoidi

Cicatrizzante

Stimola la rigenerazione 

cellulare

Arnica
Antireumatiche
Antiechimatosi

Semi di Canapa Sativa
Ricambio cellulare
Omega 3 + Omega 6

®

D renan t e

Va sop ro t e t t o r e

s i s t e m a
AT T I VA
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Grazie ai formidabili principi attivi naturali e alla loro bilanciata 
combinazione, il Balsamo Belle Gambe ATTIVA  è un eccezionale 
cosmetico adatto ha combattere quotidianamente i disturbi della 

soprattutto dopo aver passato tanto tempo in piedi, seduti o dopo 

dell’epidermide, sana e rigenerare la pelle danneggiata, elimina i bruciori 
e crampi, stimola il micro-circolo e la circolazione periferica.
La principale caratteristica del Balsamo ATTIVA Belle Gambe è la 

corpo e una sensazione di relax e leggerezza per tutto il giorno. Tutto 

al 100%, come scritto nelle antiche ricette erboristiche con l’obiettivo di 
preservarne tutti i principi attivi più importanti.
L’Olio di semi di Canapa Sativa pressato a freddo è noto per il suo 
ottimale equilibrio tra omega-3 e omega-6: nessun altro in natura è 
in grado di garantire una proporzione 3:1, rapporto raccomandato da 
tutte le ricerche mediche. E’ un ottimo anti-età, nutriente, elasticizzante 
e protettivo. Grazie al facile assorbimento, quest’olio è eccezionale per la 
cura intensiva e rigenerante di tutto il corpo e data la sua potentissima 

L’iperico 
proprietà sono collegate all’attività di principi attivi isolati dalle cellule vegetali. I principi attivi ai quali sono collegate le proprietà 

L’Arnica 

estratti sono ampiamente utilizzati nei rimedi naturali e omeopatici per combattere acne, foruncoli, contusioni, distorsioni, eruzioni 

L’Estratto di Mirtillo contiene molti acidi organici (malico, citrico ecc.), zuccheri, tannini, pectina, le vitamine A, C, E e, in quantità 
minore, la vitamina B e i glucosidi antocianici (mirtillina) i quali oltre a dare al frutto il suo caratteristico colore, riducono la 

tono. Beta-carotene, luteina e zeaxantina, acido cloregenico, miricetina,quercetina, kaempferol sono composti antiossidanti quindi 
in grado di contrastare l’attività dei radicali liberi.
Rusco o Pungitopo

ai polpacci.
L’ippocastano presenta numerose proprietà farmacologiche, in particolare, è stato dimostrato che l’ippocastano svolge un’azione 

capillare.
L’olio essenziale di CAJEPUT è ricavato dalla Melaleuca leucadendron, una pianta della famiglia delle Mirtaceae, conosciuto 

Antibiotico, i suoi vapori svolgono un’azione battericida nei confronti di streptococchi beta emolitici, diplococchi, e diverse specie 

INDICAZIONI PER L’USO: distribuire la giusta quantità di Balsamo ATTIVA Belle Gambe mediante un massaggio dal basso verso 

capillari per ridurne la visibilità. Il Balsamo ATTIVA Belle Gambe può essere applicato in caso di necessità ed in qualsiasi momento 
della giornata.

seguito un’applicazione al giorno.

BELLE GAMBE balsamo ATTIVA 200 ml   art. 2010  -   500 ml   art. 2011
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Grazie ai formidabili principi attivi naturali e alla loro bilanciata combinazione, i Bendaggi Belle Gambe ATTIVA e FRESH ATTIVA 
sono un eccezionale cosmetico adatto ha combattere quotidianamente i disturbi della circolazione ed eliminare il senso di 

I bendaggi  FRESH ATTIVA sono bendaggi con azione
vasocostrittore ossia, contrastano la vasodilatazione, sono

degli arti inferiori. Migliorano il sistema circolatorio, linfatico e il 
metabolismo delle cellule adipose. Sono utilizzati, inoltre, come 
rassodanti. Perfetti se usati in combinazione con macchinari
come gli Elettrostimolatori o la Presso terapia

I bendaggi ATTIVA 
salvaguardia delle vene nei trattamenti in combinazione con
macchinari come gli Elettrostimolatori o la Presso terapia, ideati 
per stimolare la circolazione periferica, in questo modo, i tessuti 
adiposi vengono stimolati assieme al metabolismo dei grassi 

I bendaggi Belle Gambe ATTIVA e FRESH ATTIVA vengono realizzati mediante l’utilizzo di bende di cotone leggero elasticizzato 

e l’estratto dei Semi di Canapa Sativa. Lavanda, Eucalipto, Limone, Menta, Ginepro, Rosmarino, Cajeput e Patchouly per garantire 
ottimi risultati e un piacevole aroma durante i trattamenti. 

formulazioni che vengono assorbite dalla pelle e che favoriscono, attraverso la compressione graduale esercitata dalla bende, 
un’azione di linfodrenaggio.

meno concentrata ad una più concentrata. Questo trattamento può agire, quindi, rilasciando alla pelle i principi attivi contenuti nel 
bendaggio.

Applicare i bendaggi ben aderenti alle gambe e/o al corpo, secondo il trattamento scelto, per garantire anche l’azione compressiva 
moderata. Avvolgere con il cartene o la pellicola in PVC e coprire con la coperta o la Termocoperta. Lasciare in posa per 30 minuti, 
togliere il bendaggio ed applicare il Balsamo Belle Gambe ATTIVA e FRESH ATTIVA sulla parte trattata con un massaggio leggero 
partendo dal dorso del piede verso l’alto.

I bendaggi Belle Gambe ATTIVA e FRESH ATTIVA sono vasocostrittori, ossia contrastano la vasodilatazione e sono utilizzati 

anche per contrastare la cellulite o come riducenti, quindi ottimi come base per le apparecchiature in uso nei centri estetici e 
benessere.

Bandaggi Belle Gambe ATTIVA e FRESH ATTIVA Conf. 2 Bende art. 2020

B e l l e  g a m b e

Grazie ai formidabili principi attivi naturali e alla loro bilanciata 
combinazione, il Balsamo Belle Gambe ATTIVA  è un eccezionale 
cosmetico adatto ha combattere quotidianamente i disturbi della 

soprattutto dopo aver passato tanto tempo in piedi, seduti o dopo 

dell’epidermide, sana e rigenerare la pelle danneggiata, elimina i bruciori 
e crampi, stimola il micro-circolo e la circolazione periferica.
La principale caratteristica del Balsamo ATTIVA Belle Gambe è la 

corpo e una sensazione di relax e leggerezza per tutto il giorno. Tutto 

al 100%, come scritto nelle antiche ricette erboristiche con l’obiettivo di 
preservarne tutti i principi attivi più importanti.
L’Olio di semi di Canapa Sativa pressato a freddo è noto per il suo 
ottimale equilibrio tra omega-3 e omega-6: nessun altro in natura è 
in grado di garantire una proporzione 3:1, rapporto raccomandato da 
tutte le ricerche mediche. E’ un ottimo anti-età, nutriente, elasticizzante 
e protettivo. Grazie al facile assorbimento, quest’olio è eccezionale per la 
cura intensiva e rigenerante di tutto il corpo e data la sua potentissima 

L’iperico 
proprietà sono collegate all’attività di principi attivi isolati dalle cellule vegetali. I principi attivi ai quali sono collegate le proprietà 

L’Arnica 

estratti sono ampiamente utilizzati nei rimedi naturali e omeopatici per combattere acne, foruncoli, contusioni, distorsioni, eruzioni 

L’Estratto di Mirtillo contiene molti acidi organici (malico, citrico ecc.), zuccheri, tannini, pectina, le vitamine A, C, E e, in quantità 
minore, la vitamina B e i glucosidi antocianici (mirtillina) i quali oltre a dare al frutto il suo caratteristico colore, riducono la 

tono. Beta-carotene, luteina e zeaxantina, acido cloregenico, miricetina,quercetina, kaempferol sono composti antiossidanti quindi 
in grado di contrastare l’attività dei radicali liberi.
Rusco o Pungitopo

ai polpacci.
L’ippocastano presenta numerose proprietà farmacologiche, in particolare, è stato dimostrato che l’ippocastano svolge un’azione 

capillare.
L’olio essenziale di CAJEPUT è ricavato dalla Melaleuca leucadendron, una pianta della famiglia delle Mirtaceae, conosciuto 

Antibiotico, i suoi vapori svolgono un’azione battericida nei confronti di streptococchi beta emolitici, diplococchi, e diverse specie 

INDICAZIONI PER L’USO: distribuire la giusta quantità di Balsamo ATTIVA Belle Gambe mediante un massaggio dal basso verso 

capillari per ridurne la visibilità. Il Balsamo ATTIVA Belle Gambe può essere applicato in caso di necessità ed in qualsiasi momento 
della giornata.

seguito un’applicazione al giorno.

BELLE GAMBE balsamo ATTIVA 200 ml   art. 2010  -   500 ml   art. 2011
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P R O T E Z I O N I  I N  G E L

Art.   1315-M 

PROTETTORE 
ALLUCE VALGO
con divaricatore

SEPARATORE DIVARICATORI

Art. 1100-S SMALL

Art. 1102-S LARGE

Art. 1103-S X-LARGE

Art. 1125-M 

Art. 1126-M 

Art. 1127-M 

Art. 1129-M 

PROTETTORE 
INFRADITO

Art. 3035-M 

CUSCINETTO DITA
A MARTELLO
UNIVERSALE

Art. 1027-M 

Art. 1028-M 

Art. 1029-M 

 TUBOLARI

SMALL

MEDIUM

LARGE

SMALL

MEDIUM

LARGE

Art. 1075-M S/M

 

CAPPUCCIO 
PROTETTIVO

Art. 1076-M L/XL

S/M

L/XL S/M

L/XL

Art. 1053-M 

CAPPUCCIO 
PROTETTIVO

Art. 1054-M 

Art. 1010-M MINI 15 MM

ANELLO 
PROTETTIVO

Art. 1011-M 

Art. 1012-M 

Art. 1316-M 

PROTETTORE
ALLUCE VALGO

MIS UNICA 

MIS UNICA MIS UNICA 
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P R O T E Z I O N I  I N  G E L

Art. 1319-M Art. 1326/1327 - SC

Art. 1030 - MArt.   8203-U

CUSCINO CON 
SCARICO FRONTALE
1 paio

PROTETTORE
METATARSALE

PROTETTORE
QUINTO DITO

S/M

L/XL

ANELLO CON
DIVARICATORE

Art. 1150-S 

TUBOLARE 
DIGITAL STRIP

Art. 1151-S 

PRIMA

Prima di utilizzare 
il nostro calzino 

la pelle del piede 
e del tallone è secca 

e disidratata.

DOPO

Dopo l’uso 
gli oli vegetali e 

le vitamine naturali 
hanno idratato 

la pelle, lasciandola 
più liscia, più sana.

-
ramidi (grassi acidi che aiutano la pelle a trattenere l’umidità) 
tra cui le vitamine C ed E Forte fornisce gli essenziali, acidi grassi 
naturali per l’idratazione profonda. L’aggiunta di burro di Karitè 
per la formulazione, apporta emollienti e leviganti mentre agi-
sce. Inoltre, l’Aloe Vera dà il giusto  arricchimento nell’idratazio-

P R O T E Z I O N I  I N  G E L

Art.   1315-M 

PROTETTORE 
ALLUCE VALGO
con divaricatore

SEPARATORE DIVARICATORI

Art. 1100-S SMALL

Art. 1102-S LARGE

Art. 1103-S X-LARGE

Art. 1125-M 

Art. 1126-M 

Art. 1127-M 

Art. 1129-M 

PROTETTORE 
INFRADITO

Art. 3035-M 

CUSCINETTO DITA
A MARTELLO
UNIVERSALE

Art. 1027-M 

Art. 1028-M 

Art. 1029-M 

 TUBOLARI

SMALL

MEDIUM

LARGE

SMALL

MEDIUM

LARGE

Art. 1075-M S/M

 

CAPPUCCIO 
PROTETTIVO

Art. 1076-M L/XL

S/M

L/XL S/M

L/XL

Art. 1053-M 

CAPPUCCIO 
PROTETTIVO

Art. 1054-M 

Art. 1010-M MINI 15 MM

ANELLO 
PROTETTIVO

Art. 1011-M 

Art. 1012-M 

Art. 1316-M 

PROTETTORE
ALLUCE VALGO

MIS UNICA 

MIS UNICA MIS UNICA 
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NSK  Wellness  Technology  GmbH
è leader nella produzione di attrezzature per podologia in tutto il mondo. NSK Wellness Technology GmbH produce tecnologia 
footcare. La  NSK Wellness Technology GmbH è stata fondata nel 2006 come joint venture tra la INC. (Japan) NAKANISHI e uno dei 
principali produttori europei nel settore della tecnologia footcare. Fabbricato in Germania i nostri prodotti soddisfano i requisiti più 

402.JS2000 JETSPRAY PD1 40.000 rpm
-

to e portatile con manipolo NSK PDL 40 igienico e potente, 
40000 Rpm senza spazzole, dotato di una luce anulare LED per 
illuminare l’area di  lavoro. L’innesto della fresa è rapido con 
sistema autobloccante. Dotato di una nebulizzazione regola-
bile che fornisce un ottimo trattamento igienico ed indolore 
al paziente. 

MS200   MINISPRAY INTERNAL SPRAY
Piccolo e compatto ma dalle ottime prestazioni, grazie al 
ma-nipolo Pododent 1  0000 Rpm, il Minispray ha un 
ingombro molto ridotto
Studiato per chi effettua prestazioni domiciliari o per il 
neo professionista 

PL.905   POWERLAB 500 MAX 30.000 RPM Potente 
micro-motore a 30000 Rpm compatto e leggero, con il 
display della tastiera digitale facile da pulire.
Studiato per la postazione dell’onicotecnica.

MV.9160.   MASTERVAC PDV 0.000 Rpm
Il Master -
lenziosa, con un integrato e potente sistema di aspirazione 
regolabile. Ha un pannello digitale con la regolazione della 
velocità del micro-motore e la potenza di aspirazione,igienico 
e facile da pulire. Sono disponibili 2 motori NSK di 30000 o 
40000 Rpm, senza spazzole, ad alte prestazioni.
Ottimo per il trattamento domiciliare o ambulatoriale.

v e n d i t a  e  a s s i s t e n z a

Manipoli disponibili su Jetspray Flyer 

JS2000.1 JETSPRAY FLYER con Pododent 30.000 Rpm
Controllo fresa auto-bloccante. Nebulizzazione interna
Giri max. 30.000 Rpm. Peso 89 gr.

JS2001 JETSPRAY FLYER con Pododent 1 40.000 Rpm
Controllo fresa auto-bloccante. Nebulizzazione interna
Giri max. 40.000 Rpm. Peso 105 gr.

JS2002 JETSPRAY FLYER con Pododent 40 light 40.000 Rpm
Luce Led in punta. Controllo fresa auto-bloccante
Nebulizzazione interna. Giri max. 40.000 Rpm. Peso 98 gr.

JS2003 JETSPRAY FLYER con Manipolo PX 65 + micro motore NBX 
40.000 Rpm. Manipolo autoclavabile separabile dal micromotore.
Sistema bloccaggio frese meccanico. Composto in Titanio 
Duracoat. Peso totale 151 g.
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Larghezza  375 mm 
Profondità 450 mm 
Altezza 300 mm

Una autoclave di piccole dimensioni ideale per 
coloro che devono sterilizzare rapidamente 
gli strumenti. Dotata di un avanzato sistema 
di espulsione dell’aria che viene controllato 
dal microprocessore. L’espulsione dell’aria 
permette al vapore di raggiungere tutte le 

di un serbatoio interno e richiedono acqua 
demineralizzata di buona qualità.

f r e s e

a u t o c l a v i

Art. T429/060(104) 060 Art. T434/050(104) 050 Art.  T431/031(104) 031 
T431/065(104) 065

n u o v e  f r e s e  i n  c e r a m i c a

n u o v e  f r e s e  a d  a l t a v e l o c i t à

Per il campionario 
completo contattare il 

nostro 
agente/concessionario di 

zona

 031  065

DX.01 AXYA6S

NSK  Wellness  Technology  GmbH
è leader nella produzione di attrezzature per podologia in tutto il mondo. NSK Wellness Technology GmbH produce tecnologia 
footcare. La  NSK Wellness Technology GmbH è stata fondata nel 2006 come joint venture tra la INC. (Japan) NAKANISHI e uno dei 
principali produttori europei nel settore della tecnologia footcare. Fabbricato in Germania i nostri prodotti soddisfano i requisiti più 

402.JS2000 JETSPRAY PD1 40.000 rpm
-

to e portatile con manipolo NSK PDL 40 igienico e potente, 
40000 Rpm senza spazzole, dotato di una luce anulare LED per 
illuminare l’area di  lavoro. L’innesto della fresa è rapido con 
sistema autobloccante. Dotato di una nebulizzazione regola-
bile che fornisce un ottimo trattamento igienico ed indolore 
al paziente. 

MS200   MINISPRAY INTERNAL SPRAY
Piccolo e compatto ma dalle ottime prestazioni, grazie al 
ma-nipolo Pododent 1  0000 Rpm, il Minispray ha un 
ingombro molto ridotto
Studiato per chi effettua prestazioni domiciliari o per il 
neo professionista 

PL.905   POWERLAB 500 MAX 30.000 RPM Potente 
micro-motore a 30000 Rpm compatto e leggero, con il 
display della tastiera digitale facile da pulire.
Studiato per la postazione dell’onicotecnica.

MV.9160.   MASTERVAC PDV 0.000 Rpm
Il Master -
lenziosa, con un integrato e potente sistema di aspirazione 
regolabile. Ha un pannello digitale con la regolazione della 
velocità del micro-motore e la potenza di aspirazione,igienico 
e facile da pulire. Sono disponibili 2 motori NSK di 30000 o 
40000 Rpm, senza spazzole, ad alte prestazioni.
Ottimo per il trattamento domiciliare o ambulatoriale.

v e n d i t a  e  a s s i s t e n z a

Manipoli disponibili su Jetspray Flyer 

JS2000.1 JETSPRAY FLYER con Pododent 30.000 Rpm
Controllo fresa auto-bloccante. Nebulizzazione interna
Giri max. 30.000 Rpm. Peso 89 gr.

JS2001 JETSPRAY FLYER con Pododent 1 40.000 Rpm
Controllo fresa auto-bloccante. Nebulizzazione interna
Giri max. 40.000 Rpm. Peso 105 gr.

JS2002 JETSPRAY FLYER con Pododent 40 light 40.000 Rpm
Luce Led in punta. Controllo fresa auto-bloccante
Nebulizzazione interna. Giri max. 40.000 Rpm. Peso 98 gr.

JS2003 JETSPRAY FLYER con Manipolo PX 65 + micro motore NBX 
40.000 Rpm. Manipolo autoclavabile separabile dal micromotore.
Sistema bloccaggio frese meccanico. Composto in Titanio 
Duracoat. Peso totale 151 g.



TRONCHESI E ACCESSORI



Questi i punti di forza che caratterizzano la nostra azienda. 

Un team esperto e qualificato in grado di sviluppare 

nuovi prodotti e soluzioni che consentono di rispondere 

alle richieste di un settore in continua evoluzione come 

quello della Bellezza. Il connubio tra tecnologia e design 

ci permette di sviluppare prodotti “a misura” del cliente.

Siamo in grado di rispondere alle Vostre richieste con 

un’ offerta di articoli personalizzata, che vi consentirà 

di raggiungere i più elevati standard di qualità e 

competitività.

These are the strengths that characterize our company. 

An experienced and qualified team able to develop 

new products and solutions that allow to respond to 

demands of a constantly evolving sector such as Beauty. 

The combination of technology and design allows us to 

develop products upon customer request.

We are able to meet your needs with a personalized 

offer of items, which will allow you to reach the highest 

standards of quality and competitiveness.

Professionalità,
flessibilità e disponibilità

Professionalism,
flexibility and availability
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PREMESSA: tutti gli strumenti hanno una propria destinazione d’uso. Utilizzare per lo 
scopo per il quale sono stati costruiti per evitare danneggiamenti, malfunzionamenti 
o danni alle persone. 
MANUTENZIONE: tenere sempre protette le punte degli strumenti ed evitare colpi o 
cadute accidentali.
PULIZIA E STERILIZZAZIONE: tenere presenti le seguenti fondamentali indicazioni:
1. pulire accuratamente gli strumenti. Se si utilizzano detergenti specifici, attenersi 
scrupolosamente alle istruzioni del produttore;
2. si consiglia sterilizzazione a vapore tramite autoclave, eseguendo le procedure 
in modo corretto. Nel caso vengano utilizzate polveri o liquidi sterilizzanti attenersi 
accuratamente alle istruzioni di dosaggio e ammollo indicate dal produttore, per 
evitare rischi di corrosione anche dell’acciaio inox. 
3. prestare particolare attenzione alla fase di risciacquo e asciugatura: detergere 
abbondantemente gli strumenti con acqua corrente (o seguire le istruzioni del 
produttore dell’agente sterilizzante) e procedere con l’asciugatura avendo cura 
di rimuovere tutti i residui di acqua e/o di umidità. Si raccomanda l’utilizzo di aria 
compressa spray AIRY cod. CO-427A.
Lubrificare le parti soggette a sfregamento. Si raccomanda l’utilizzo di lubrificante 
siliconico LUBSIL cod. CO-417S.
IMPORTANTE! I RESIDUI DI ACQUA, CONDENSA O/E UMIDITA’ DEVONO ESSERE 
RIMOSSI CON PARTICOLARE ATTENZIONE ANCHE NELLE PARTI CAVE O DI GIUNTURA: 
DIVERSAMENTE POTREBBERO INSORGERE FORMAZIONI DI RUGGINE CHE POSSONO 
CORRODERE L’ACCIAIO ANCHE IN TEMPI BREVI.
L’osservanza delle istruzioni sopra descritte garantirà una lunga durata ai vostri 
strumenti.

INTRODUCTION : All tools have their own intended use. Use for the purpose for which 
they were designed to prevent damage , malfunction, or damage to persons.
MAINTENANCE : Always secure the tips of the instrument and avoid shocks or 
accidental falls.
CLEANING AND STERILIZATION: keep the following basic information:
1. thoroughly clean the tools. If you use special detergents, carefully follow the 
manufacturer’s instructions;
2. it is recommended steam sterilization by autoclave, by following the procedures in 
the correct way. If dust or liquid sterilants are used, follow dosing instructions carefully 
and soak specified by the manufacturer , to avoid any risk of corrosion also stainless 
steel.
3. pay particular attention to rinsing and drying: thoroughly cleanse the tools with 
running water ( or follow the instructions of the manufacturer of the sterilizing agent 
) and proceed to dry , taking care to remove all traces of water and / or moisture. We 
recommend the use of compressed air spray AIRY cod. CO- 427A.
Lubricate the parts subject to friction. We recommend the use of silicone lubricant 
spray LUBSIL cod. CO-417S.
IMPORTANT: WASTE WATER , MOISTURE OR / AND HUMIDITY HAVE TO BE REMOVED 
WITH SPECIAL ATTENTION EVEN IN JOINT OR CAVE PARTS: MAY OTHERWISE ARISING 
FORMATIONS OF RUST THAT MAY CORRODE STAINLESS EVEN IN A SHORT TIME.
Using the guidelines above will ensure a long life for your instrument.

Istruzioni per
la manutenzione

Maintenance
instructions

SIMBOLI - SYMBOLS

FORBICI MANICURE 
MANICURE SCISSORS

TRONCHESI
NIPPERS

PINZE DEPILATORIE
EYEBROWS TWEEzERS

PUNTA RETTA
STRAIGHT POINT

PUNTA CURVA
CURVED POINT

PUNTA LANCIA
POINTED

PUNTA BOTTONUTA 
DOTTED POINT

PUNTA ARROTONDATA 
ROUNDED POINT

SOVRAPPOSTO
LAP JOINT

INCASSATO
BOX JOINT

PUNTA SPILLO
POINTED

PUNTA RETTA
STRAIGHT POINT

PUNTA OBLIQUA
SLANTED POINT

PUNTA GANCIO/OBLIQUA 
BENDED/SLANTED POINT

PUNTA GANCIO/RETTA 
BENDED/STRAIGHT POINT

PUNTA ARROTONDATA 
ROUNDED POINT



Linea di strumenti da manicure e pedicure con la peculiare caratteristica di unire 
colori e profumi: tutti gli articoli di linea tradizionale sono stati rinnovati con vivaci 
colori e soprattutto con profumate fragranze. Basta un leggero sfregamento 
sulle superfici per rilasciare un piacevole aroma.

Manicure and pedicure instruments with the peculiar feature of combining colors 
and perfumes: all traditional tools have been renewed with vivid colors and above 
all with scented fragrances. Just a little scratching on the surfaces to give a 
pleasant aroma. E
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PARFUM NO. 1 Espositore da banco
mis. cm 32x30x55h completo 48 pezzi

Mela Verde - 
Green Apple

Banana

Lampone - Raspberry

Mango

Dettaglio articoli / Items details

Codice PEX48

PARFUM NO. 1 Table display
cm 32x30x45h complete 48 pcs

codice pezzi / pcs descrizione / description
PPC-101B 3 Forbice pelle curva aroma BANANA

Curved cuticle scissors fragrance BANANA
PUC-111MV 3 Forbice unghia curva aroma MELA VERDE

Curved nail scissors fragrance GREEN APPLE
PPO-202B 3 Pinza obliqua aroma BANANA

Slanted tweezers fragrance BANANA
PPO-202L 3 Pinza obliqua aroma LAMPONE

Slanted tweezers fragrance RASPBERRY
PPO-202MV 3 Pinza obliqua aroma MELA VERDE

Slanted tweezers fragrance GREEN APPLE
PPO-202M 3 Pinza obliqua aroma MANGO

Slanted tweezers fragrance MANGO
PTP-105M 3 Tronchese pelle aroma MANGO

Cuticle nippers fragrance MANGO 
PTU-120L 3 Tronchese unghia aroma LAMPONE

Nail nippers fragrance RASPBERRY
PLC-1-B 6 Lima per unghia aroma BANANA

Nail file fragrance BANANA
PLC-1-MV 6 Lima per unghia aroma MELA VERDE 

Nail file fragrance GREEN APPLE
PLC-1-L 6 Lima per unghia aroma LAMPONE

Nail file fragrance RASPBERRY
PLC-1-M 6 Lima per unghia aroma MANGO

 Nail file fragrance MANGO 

ACCAREZZA
& ANNUSA
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Lampone - Raspberry

PARFUM NO. 1 Espositore da banco pinze oblique 
mis. cm 27x28x36h - 24 pz in 4 fragranze:
Mela Verde, Banana, Lampone, Mango

PARFUM NO.1 Espositore da banco cm 16x12 lime 
da manicure grana 150/240 - 72 pz in 4 fragranze :
Mela Verde, Banana, Lampone, Mango

Busta salva Parfum
Save Parfum pouch

Codice PEX24-PP

Codice PEX72-LCP

PARFUM NO. 1 Table display cm 27x28x36h
slanted tweezers - 4 fragrances - 24 pcs:
Green Apple, Banana, Raspberry, Mango

PARFUM NO.1 Table display cm 16x12 manicure nail 
file - 4 fragrances - 72 pc:
Green Apple, Banana, Raspberry, Mango

CARESS
& SMELL
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Forbice pelle curva poll. 9/3,5 cm aroma BANANA

Forbice unghia curva poll. 9/3,5 cm aroma MELA 
VERDE

Pinza obliqua cm 9,5 aroma BANANA

Pinza obliqua cm 9,5 aroma MELA VERDE

Pinza obliqua cm 9,5 aroma LAMPONE

Pinza obliqua cm 9,5 aroma MANGO

Codice PPC-101B

Codice PUC-111MV

Codice PPO-202B

Codice PPO-202MV

Codice PPO-202L

Codice PPO-202M

Curved cuticle scissors inch. 9/3,5 cm fragrance 
BANANA

Curved nail scissors inch. 9/3,5 cm fragrance
GREEN APPLE

Slanted tweezers cm 9,5 fragrance BANANA

Slanted tweezers cm 9,5 fragrance GREEN APPLE

Slanted tweezers cm 9,5 fragrance RASBERRY

Slanted tweezers cm 9,5 fragrance MANGO
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Tronchese pelle 10 cm taglio 5 mm -
sovrapposto - aroma MANGO

Tronchese unghia 12 cm - sovrapposto - aroma 
LAMPONE

Lima per unghia grana 150/240 aroma BANANA

Lima per unghia grana 150/240 aroma LAMPONE

Lima per unghia grana 150/240 aroma MELA VERDE

Lima per unghia grana 150/240 aroma MANGO

Codice PTP-105M

Codice PTU-120L

Codice PLC-1-B

Codice PLC-1-L

Codice PLC-1-MV

Codice PLC-1-M

Cuticle nippers 10 cm/5 mm edge - lap joint -
fragrance MANGO

Nail nippers 12 cm - lap joint -
fragrance RASPBERRY

Nail file grit 150/240 fragrance BANANA

Nail file grit 150/240 fragrance RASBERRY

Nail file grit 150/240 fragrance GREEN APPLE

Nail file grit 150/240 fragrance MANGO
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PARFUM NO.1 Espositore da banco cm 15x10x15h 
per raspa abrasivi intercambiabili grana 100/180 -
aromi misti MENTA - CAMOMILLA - LAVANDA -
12 pz

Codice PEX12 - RP

PARFUM NO.1 Table display cm 15x10x15h for foot 
file with refillable abrasives grit 100/180 - mixed 
fragrances MINT - CHAMOMILE - LAVENDER -
12 pcs

Dettaglio articoli / Items details

codice pezzi / pcs descrizione / description

PRP-890MI 4 Raspa con abrasivi intercambiabili grana 100/180 - aroma MENTA 

Foot file with refillable abrasives grit 100/180 - fragrance MINT

PRP-890CH 4 Raspa con abrasivi intercambiabili grana 100/180 - aroma CAMOMILLA

Foot file with refillable abrasives grit 100/180 - fragrance CHAMOMILE

PRP-890LA 4 Raspa con abrasivi intercambiabili grana 100/180 - aroma LAVANDA

Foot file with refillable abrasives grit 100/180 - fragrance LAVENDER

Menta - Mint

Camomilla - Chamomile

Lavanda - Lavender
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PARFUM NO.1 Raspa con abrasivi intercambiabili
grana 100/180 - aroma MENTA 

PARFUM NO.1 Raspa con abrasivi intercambiabili
grana 100/180 - aroma CAMOMILLA

PARFUM NO.1 Raspa con abrasivi intercambiabili
grana 100/180 - aroma LAVANDA

Codice PRP-890MI

Codice PRP-890CH

Codice PRP-890LA

PARFUM NO.1 Foot file with refillable abrasives grit 
100/180 - fragrance MINT

PARFUM NO.1 Foot file with refillable abrasives grit 
100/180 - fragrance CHAMOMILE

PARFUM NO.1 Foot file with refillable abrasives grit 
100/180 - fragrance LAVENDER
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PARFUM NO.1 Ricambi abrasivi intercambiabili per 
raspa aroma MENTA - pack 10 pz: 5 pz grana 100 + 
5 pz grana 180

Codice PRP-891MI

PARFUM NO.1 Foot file refill fragrance MINT - pack 
10 pcs: 5 pcs grit 100 + 5 pcs grit 180

PARFUM NO.1 Ricambi abrasivi intercambiabili per 
raspa aroma CAMOMILLA - pack 10 pz: 5 pz grana 
100 + 5 pz grana 180

Codice PRP-891CH

PARFUM NO.1 Foot file refill fragrance CHAMOMILE 
- pack 10 pcs: 5 pcs grit 100 + 5 pcs grit 180

PARFUM NO.1 Ricambi abrasivi intercambiabili per 
raspa aroma LAVANDA - pack 10 pz: 5 pz grana 
100 + 5 pz grana 180

Codice PRP-891LA

PARFUM NO.1 Foot file refill fragrance LAVENDER - 
pack 10 pcs: 5 pcs grit 100 + 5 pcs grit 180



SESTO SENSO

COBALT PRO TECH nasce da una combinazione di alta tecnologia ed esperienza 
che contraddistinguono questa linea di tronchesi.
Le caratteristiche di alta precisione, l’elevato grado di affilatura,  la precisione del 
taglio e la maneggevolezza, conferiscono  uno standard qualitativo che garantisce 
una prestazione durevole nel tempo a tutti gli strumenti maggiormente utilizzati 
dagli operatori professionali.
Tutti i tronchesi in acciaio inossidabile Cobalt inclusi in questa linea sono 
autoclavabili.

COBALT PRO TECH born from a combination of high technology and experience 
that distinguish this line of nippers.
The characteristics of high precision, the high degree of sharpening, the precision 
of  cut and the manageability, confer a quality standard that guarantees a lasting 
performance over time to all the tools most used by professional operators.
All Cobalt stainless steel nippers included in this line are autoclavable.E
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Tronchese pelle Cobalt, sovrapposto,
molla a barra singola

Cobalt cuticle nipper, lap joint,
single blade spring

Taglio/edge

Misura/size 3mm 5mm 7mm
cod. cod. cod. 

Cm 10 CV 3103 CV 3105 CV 3107
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Tronchese pelle Cobalt, sovrapposto,
molla a barra singola

Cobalt cuticle nipper, lap joint,
single blade spring

Taglio/edge

Misura/size 3mm 5mm 7mm
cod. cod. cod. 

Cm 12 CV 3123 CV 3125 CV 3127



Linea di tronchesi in acciaio inox COBALT, dotati di particolare design che 
permette all’operatore di lavorare riducendo al minimo i rischi di lesioni 
involontarie. Grazie alla speciale lega utilizzata, gli strumenti presentano 
una notevole durezza, massima precisione nel taglio e maggiore durata nel 
tempo, rispetto ad un normale tronchese. Tutti i tronchesi di questa linea sono 
autoclavabili.

COBALT stainless steel nippers, with a special design that allows the operator to 
work minimizing the risk of involuntary injuries. Thanks to the special alloy used, 
the tools have remarkable hardness, maximum cutting precision and longer life 
time than normal nippers. All nippers of this line are autoclavable.E
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Tronchese pelle Cobalt, bombato,
incassato, molla a barra singola

Tronchese unghia Cobalt, bombato,
incassato, molla filo singola

Cobalt cuticle nippers, convex, box joint,
single blade spring 

Cobalt nail nippers, convex, box joint,
single wire spring

Misura/size 
cod.

Cm 12 CO 412

Taglio/edge

Misura/size 3mm 5mm 7mm 9mm
cod. cod. cod. cod.

Cm 10 CO 3103 CO 3105 CO 3107 -
Cm 12 CO 3123 CO 3125 CO 3127 CO 3129
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Misura/size 
cod.

Cm 11 CO 4711
Cm 13 CO 4713

Tronchese unghia incarnita Cobalt,
bombato, concavo bi-fronte, incassato,
molla a barra singola

Tronchese piedi luna Cobalt, bombato, incassato,
doppia molla e chiusura di sicurezza

Cobalt ingrowing nail nippers, convex,
concave two-faced, box joint, single blade spring

Cobalt nail nippers moon shape, convex,
box joint, double blade spring & safety lock 

Misura/size 
cod.

Cm 14 CO 4513

Luna - moon



Linea di strumenti caratterizzati da un design elegante, in acciaio inox trattato 
al titanio. La doppia molla permette di lavorare esercitando anche poca 
pressione,e le lame incassate mantengono un più durevole allineamento delle 
stesse nel tempo. Lo speciale trattamento al titanio dona robustezza e maggiore 
precisione nel taglio. Tutti gli strumenti di questa linea sono autoclavabili.

Titanium-treated stainless steel instruments characterized by an elegant design. 
The double spring allows to work by exercising even little pressure, and the box-
joined blades maintain a more durable alignment over time. The special titanium 
treatment gives strenght and greater precision in cutting. All instruments are 
autoclavable. E
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Taglio/edge

Misura/size 3mm 5mm 7mm 9mm
cod. cod. cod. cod.

Cm 10 TB 3103 TB 3105 TB 3107 -
Cm 11 - TB 3115 TB 3117 TB 3119
Cm 12 - TB 3125 TB 3127 TB 3129

Tronchese pelle, incassato, doppia molla

Tronchese unghia, sovrapposto, molla filo singola

Cuticle nippers, box joint, double blade spring 

Nail nippers, lap joint, single wire spring 

Misura/size 
cod.

Cm 10 TB 410
Cm 11 TB 411
Cm 12 TB 412



B
LU

E
 C

A
R

E
 P

R
O

FE
SS

IO
N

A
L

85

Tronchese unghia incarnita lancia,
incassato, doppia molla
Ingrowing nail nippers, pointed,
box joint, double blade spring

Misura/size 
cod.

Cm 11 TB 4611
Cm 13 TB 4613

Tronchese unghia concavo, incassato,
doppia molla e chiusura di sicurezza

Pedicure nail nippers, box joint,
double blade spring & safety lock 

Misura/size 
cod.

Cm 12 TB 4212
Cm 14 TB 4214
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Misura/size 
cod.

Cm 14 TB 4313

Misura/size 
cod.

Cm 11 TB 4111
Cm 13 TB 4113

Tronchese unghia incarnita
punta tonda, incassato, doppia molla

Tronchese unghie piedi, concavo
molla bovolo e chiusura di sicurezza

Ingrowing nail nippers, rounded,
box joint, double blade spring

Foot nail nippers, concave blade,
barrel spring & safety lock
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Tronchese piedi luna, incassato,
doppia molla e chiusura di sicurezza

Tronchese piedi 1/4 di luna, incassato,
doppia molla e chiusura di sicurezza

Foot nail nippers moon shape, box joint, 
double blade spring & safety lock

Foot nail nippers half moon shape, box 
joint, double blade spring & safety lock

Misura/size 
cod.

Cm 14 TB 4413

1/4 di luna - 1/4 moon

Misura/size 
cod.

Cm 14 TB 4513

luna - moon
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Microlima singola

Codice TB 601

Single ended file 

Raschino

Codice TB 602

Double ended scraper

Microlima doppia

Codice TB 611

Double ended file

Raschino a spatola

Codice TB 621

Double ended spatula

Spingipelle semplice, doppio

Codice TB 603

Double ended cuticle pusher
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Spingipelle puliunghie

Codice TB 613

Double ended pusher/cleaner

Spingipelle levacuticole

Codice TB 633

Double ended pusher/cuticle remover

Coltello spingipelle

Codice TB 623

Double ended pusher/knife

Levacomedoni doppio

Codice TB 604

Double ended comedone extractor

Levacomedoni punte estraibili

Codice TB 614

Spadneedle with screwable ends
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Tagliacalli

Codice TB 605

Corncutter



Linea tradizionale di strumenti in acciaio inox, con finitura satinata antiscivolo e 
antiriflesso. Caratterizzata da una vasta gamma di utensili professionali in grado 
di soddisfare tutte le esigenze degli operatori di settore. Tutti gli strumenti in 
acciaio di questa linea sono autoclavabili.

Traditional line of stainless steel instruments with satin finish, anti-slip and anti-
reflection. Featuring a wide range of professional tools that meet all the needs of 
the aesthetic professionals. All the stainless steel instruments are autoclavable. E
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Codice HL 10001

Straight nail scissors inox cm 9 - 3,5 inch.

Forbice unghia curva inox cm 9 - poll. 3,5

Codice HL 10011

Curved nail scissors inox cm 9 - 3,5 inch.

Forbice pelle retta inox cm 9 - poll. 3,5

Codice HL 10002

Straight cuticle scissors inox cm 9 - 3,5 inch.

Forbice pelle lancia inox cm 9 - poll. 3,5

Codice HL 10022

Pointed cuticle scissors inox cm 9 - 3,5 inch.

Forbice unghia lancia inox cm 9 - poll. 3,5

Codice HL 10021

Pointed nail scissors inox cm 9 - 3,5 inch.

Forbice pelle curva inox cm 9 - poll. 3,5

Codice HL 10012

Curved cuticle scissors inox cm 9 - 3,5 inch.
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Forbice pelinaso inox cm 9 - poll. 3,5

Codice HL 10003

Nose scissors inox cm 9 - 3,5 inch.

Forbice baffi inox cm 10 - poll. 4

Codice HL 10013

Codice HL 10024

Moustache scissors inox cm 10 - 4 inch.

Forbice bimbo inox cm 9 - poll. 3,5 AZZURRA

Baby scissors inox cm 9 - 3,5 inch. AZURE

Forbice bimbo inox cm 9 - poll. 3,5 ROSA

Codice HL 10023

Baby scissors inox cm 9 - 3,5 inch. PINK

Codice 10025

Forbice taglia capsule inox cm 10 - poll. 4

Pill cutter scissors, inox, cm 10 - 4 inch.
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Codice HL 60007

Nail cutter small cm 6

Tagliaunghie grande cm 8

Codice HL 60017

Codice HL 60108 

Nail cutter big cm 8

Tronchese pelle sovrapposto inox,
molla singola cm 9,5 taglio 7mm 

Cuticle nippers, lap joint inox,
single blade spring, cm 9,5 - 7 mm edge

Tronchese pelle a molla inox, incassato cm 12 taglio 
5 mm

Codice HL 60125

Cuticle nippers with spring inox, box joint, cm 12 - 
5 mm edge

Piegaciglia con ricambio

Codice HL 20006

Eyelash curler with refill case 
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Pinza retta inox cm 9,5

Pinza obliqua inox cm 9,5

Pinza punte tonde inox cm 9,5

Pinza granchio retta inox cm 9,5

Pinza spillo inox cm 9,5

Pinza automatica inox cm 10

Codice HL 20001

Codice HL 20002

Codice HL 20005

Codice HL 20004

Codice HL 20003

Codice HL 20015

Eyebrows straight tweezers cm 9,5 inox 

Eyebrows slanted tweezers cm 9,5 inox 

Eyebrows rounded points tweezers cm 9,5 inox 

Eyebrows bended straight tweezers cm 9,5 inox 

Eyebrows pointed tweezers cm 9,5 inox 

Automatic eyebrows tweezers inox cm 10
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Taglio/edge

Misura/size 3mm 5mm 7mm 9mm
cod. cod. cod. cod.

Cm 10 HL30103 HL 30105 HL 30107 HL 30109
Cm 11 - HL 30115 HL 30117 HL 30119
Cm 12 HL 30123 HL 30125 HL 30127 HL 30129

Misura/size 
cod.

Cm 10 HL 40010
Cm 11 HL 40011
Cm 12 HL 40012

Tronchese pelle inox, incassato,
molla a barra singola

Tronchese unghia inox, sovrapposto, 
molla filo singola

Cuticle nippers inox, box joint, single blade spring

Nail nippers inox, lap joint, single wire spring 
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Misura/size 
cod.

Cm 11 HL 40611
Cm 13 HL 40613

Misura/size 
cod.

Cm 13 HL 40813

Tronchese unghia incarnita lancia inox,
incassato, molla a barra singola

Tronchese unghia incarnita retto inox,
incassato, molla a barra singola

Ingrowing nail nippers inox, pointed,
box joint, single blade spring 

Ingrowing nail nippers inox, straight,
box joint, single blade spring 
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Tronchese unghia incarnita punta tonda inox,
incassato, molla a barra singola

Ingrowing nail nippers inox, rounded, box joint, 
single blade spring

Misura/size 
cod.

Cm 11 HL 40111
Cm 13 HL 40113

Tronchese unghia concavo inox, incassato,
doppia molla e chiusura di sicurezza

Pedicure nail nippers inox, box joint,
double blade spring & safety lock 

Misura/size 
cod.

Cm 12 HL 40212
Cm 14 HL 40214
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Misura/size 
cod.

Cm 11 HL 40311
Cm 14 HL 40313

Tronchese unghie piedi inox, concavo,
sovrapposto, molla bovolo e chiusura di sicurezza

Foot nail nippers inox, concave jaws, box joint, 
barrel spring & safety lock

Misura/size 
cod.

Cm 13 HL 40713

Tronchese unghie piedi rialzato inox, concavo,
sovrapposto, molla a filo singola

Foot nail nippers raised inox, concave jaws,
lap joint, single wire spring
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Misura/size 
cod.

Cm 14 HL 40513

Misura/size 
cod.

Cm 14 HL 40413

Tronchese piedi 1/4 di luna inox, incassato,
doppia molla e chiusura di sicurezza

Tronchese piedi luna inox, incassato, doppia molla
e chiusura di sicurezza 

Foot nail nippers half moon shape inox, box joint,
double blade spring & safety lock

Foot nail nippers moon shape inox, box joint, 
double blade spring & safety lock

1/4 di luna - 1/4 moon

luna - moon
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Misura/size 
cod.

Cm 16 HL 40616

Tronchese piedi forte inox, doppio snodo,
molla bovolo e chiusura di sicurezza

Tronchese per unghie finte inox cm 13

Foot nail nipper strong inox, double-jointed, 
barrel spring & lock

Acrylic nail nippers inox cm 13

Codice HL 40730

16 cm
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Microlima singola inox

Codice HL 60001

Codice HL 60011

Codice HL 60002

Codice HL 60021

Codice HL 60012

Codice HL 60031

Single ended file inox

Raschino a spatola inox

Ferretto doppio inox, punte tonde, curvo

Spatola per miscelazione gel inox

Raschino inox

Double ended spatula inox

Double instrument, dotted and curved ends, inox

Mixing gel spatula double ended, inox

Double ended scraper inox

Microlima doppia inox

Double ended file inox
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Spingipelle semplice, doppio, inox

Codice HL 60003

Codice HL 60013

Codice HL 60023

Codice HL 60043

Codice HL 60033

Double ended cuticle pusher, inox

Coltello spingipelle lungo inox

Spingipelle levacuticole inox

Coltello spingipelle inox

Double ended pusher/knife, long, inox

Double ended pusher/cuticle remover

Double ended pusher/knife, inox

Spingipelle puliunghie inox

Double ended pusher/cleaner, inox

Codice HL 60004

Levacomedoni doppio, inox

Comedone extractor double ended, inox
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Ferretto doppio, punte tonde, retto inox

Codice HL 60028

Codice HL 60041

Codice HL 60008

Double instrument, dotted and straight ends, inox

Double instrument, curved ends, 
dotted and flat tips, inox

Scalzino doppio uso inox

Double ended instrument, inox

Ferretto doppio, punte curve, tonde e piatte inox

Codice HL 60014

Levacomedoni punte estraibili inox

Spadneedle with screwable ends, inox

Codice HL 60018

Codice HL 60068

Curetta manicure inox

Ferretto doppio punta spillo/punta tonda inox

Manicure curette, inox

Double ended instrument pointed/dotted, inox
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Pinza curva da manicure inox, cm 14

Codice HL 60038

Codice HL 60048

Codice HL 60058

Manicure tweezers, curved cm 14, inox

Angled clamp cm 16, inox

Multifunction instrument cm 18, inox 

Pinza angolata inox, cm 16

Strumento multifunzione inox, cm 18
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Forbicino retto inox

Forbicino curvo inox

Tronchesino forbicino inox

Codice HL 60908

Codice HL 60907

Codice HL 60909

Beauty care instrument, straight scissors, inox

Beauty care instrument, curved scissors, inox

Beauty care instrument, nippers, inox
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per l’utilizzo nelle diverse tecniche di applicazione delle extensions, sia classica che volume.
Disponibili anche nella versione ad impugnatura nera.

Professional eyelash tweezers, made of stainless steel. This line includes a range of items for 
use in the different extensions techniques of application, both classic and volume. Available 
also in black version.

Pinza spillo retta, inox, cm 13

Pinza uncino, inox, cm 13 

Pinza spillo curva, inox, cm 13

Pinza reverse - punta, inox, cm 13 

Pinza volume - inox, cm 13 

Codice 0855

Codice 0857

Codice 0856

Codice 0858

Codice 0859

Pointed tweezers, straight, inox, cm 13

Hooked tweezers, inox, cm 13 

Pointed tweezers, curved, inox, cm 13

Reverse tweezers - pointed, inox, cm 13 

Volume tweezers - inox, cm 13

Pinze per ciglia - Lashes tweezers
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Pinza spillo retta, inox, cm 13 NERA

Pinza uncino, inox, cm 13 NERA

Pinza spillo curva, inox, cm 13 NERA

Pinza reverse - punta inox, cm 13 NERA

Pinza volume - inox, cm 13 NERA 

Codice 0855N

Codice 0857N

Codice 0856N

Codice 0858N

Codice 0859N

Pointed tweezers, straight, inox, cm 13 BLACK

Hooked tweezers, inox, cm 13 BLACK

Pointed tweezers, curved, inox, cm 13 BLACK

Reverse tweezers - pointed, inox, cm 13 BLACK 

Volume tweezers - inox , cm 13 BLACK 
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Bacinella reniforme in acciaio inox cm 20

Vassoio portastrumenti rettangolare
in acciaio inox mis. cm 25x20x3h

Scatola portastrumenti rettangolare,
con coperchio, in acciaio inox mis. cm 22x12x5h

AIRY aria compressa spray
400 ml

LUBSIL lubrificante siliconico spray 
400 ml

Codice HL 00904

Codice HL 00905

Codice HL 00906

Codice CO-427A Codice CO-417S

Kidney-shaped bowl stainless steel cm 20

Rectangular instrument tray stainless steel
dim. cm 25x20x3h

Rectangular instrument box with lid, 
stainless steel dim. cm 22x20x5h

AIRY compressed air spray
400 ml

LUBSIL silicone lubricant spray 
400 ml
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Lima zaffiro con manico plastica bianco, 
made in Germany 

Sapphire nail file with white plastic handle, 
made in Germany 

Inox nail file, sterilizable 

Lima in legno da manicure, colore marrone,
doppia grana 100/100 - pack 9 pezzi

Lima in legno da manicure, colore nero,
doppia grana 100/100 - pack 9 pezzi

Wooden manicure nail file, garnet, 
double grit 100/100 - pack 9 pcs

Wooden manicure nail file, black, 
double grit 100/100 - pack 9 pcs

Lima per unghie inox, sterilizzabile

Limetta in legno da manicure, marrone, dura,
doppia grana 150/220 - pack 10 pezzi

Wooden emery nail file, garnet, double grit 150/220
 - pack 10 pcs

Misura/size 13 cm / 5" 15 cm / 6" 17,5 cm / 7" 20 cm / 8"

Codice HL00513 HL 00515 HL 00518 HL 00521

Misura/size 13 cm / 5" 15 cm / 6" 17,5 cm / 7" 20 cm / 8"

Codice HL00613 HL 00615 HL 00618 HL 00621

Misura/size  5"  6"  7"

Codice HL00115 HL 00160 HL 00170

Codice HL 00417

Codice HL 00418
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Limetta in legno da manicure, marrone, dura,
doppia grana 150/220 - pack 10 pezzi

Lima da ricostruzione unghie, retta

LIME RICOSTRUZIONE UNGHIE 1° QUALITA’ LAVABILI E SANITIZZABILI

Codice HL 00701

Codice HL 00702

Codice HL 00703

Codice HL 11703

Codice HL 12703

Codice HL 00704

Nail file for reconstruction, straight

Nail file for reconstruction, banana shape, 
grit 100/180

Lima da ricostruzione unghie, rettangolare, 
grana 100/100

Lima da ricostruzione unghie, forma ponte

Nail file for reconstruction, rectangular, grit 100/100

Nail file for reconstruction, harbour bridge shape

Lima da ricostruzione unghie, forma banana, 
grana 100/180

Nail files for recostruction, 1st quality, washable and sanitizable 

grana 100/180

grana 100/180

grana 100/100

grana 180/240

grit 100/180

grit 100/180

grit 100/100

grit 180/240
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Lima da ricostruzione unghie, retta, grana 100/180

LIME RICOSTRUZIONE UNGHIE QUALITA’ STANDARD 

Codice HL 00711

Codice HL 00722

Codice HL 00733

Codice HL 00744

Nail file for reconstruction, straight, grit 100/180

Nail file for reconstruction, banana shape, 
grit 100/180

Lima da ricostruzione unghie, rettangolare, 
grana 100/180

Lima da ricostruzione unghie, forma ponte, 
grana 100/180

Nail file for reconstruction, rectangular, grit 100/180

Nail file for reconstruction, harbour bridge shape, 
grit 100/180

Lima da ricostruzione unghie, forma banana, 
grana 100/180

Nail files for recostruction, standard quality
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Mattoncino smeriglio bianco

Codice HL 00803

Codice HL 00804

Emery block white

Lima lucidante rettangolare 400/3000

Buffer 6 lati 150/200/320-600/1200-3000

Shiner, rectangular shape 400/3000

6-way buffer 150/200/320-600/1200-3000

Codice HL 00802

4-way buffer 220-240/800-3000

Buffer 4 lati 220-240/800-3000

Pack 3 pezzi

Pack 1 pezzi

Pack 10 pezzi

3 pcs pack

1 pcs pack

10 pcs pack

Codice HL 00801/3 

Codice HL 00801

Codice HL 00801/10 
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Codice HL 00805

Codice HL 00806

Lima in materiale spugnoso forma ponte, grana 
100/100 – Colore Grigio

Lime in materiale spugnoso idonee per opacizzare delicatamente l’unghia, togliere segni di 
precedenti limature al fine della preparazione di successive applicazioni.

Lima in materiale spugnoso forma ponte grana 
100/180 - colore Viola

Nail file spongy material harbour bridge, 
grit 100/100 – Grey

Nail file in spongy material suitable to gently opacify the nail, remove signs of previous filings
in order to prepare them for subsequent applications.

Nail file spongy material habour bridge, grit 100/180- 
VIOLET

SPONGE
PROFESSIONAL

SPONGE
PROFESSIONAL

100/180

100/100
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Codice HL 00901

Codice HL 00902

Codice HL 00903

Bastoncini in legno per cuticole - conf. 10 pezzi

Strumento forma zoccolo, terminale in gomma

Spazzolino per unghie 

Wooden cuticle pusher - pack 10 pcs

Hoof stick instrument, rubber tip end

Nail brush 
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Misura/size Fig. 0 Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6 Fig. 7

Codice HL 70000 HL 70001 HL 70002 HL 70003 HL 70004 HL 70005 HL 70006 HL 70007

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3 Fig. 4 Fig. 5

Codice HL 90001 HL 90002 HL 90003 HL 90004 HL 90005

Fig. 6 Fig. 8 Fig. 10 Fig. 12 Fig. 14

Codice HL 90006 HL 90008 HL 90010 HL 90012 HL 90014

Misura/size Fig. 8 Fig. 9 Fig. 10 Fig. 12 Fig. 14 Fig. 16 Fig. 18

Codice HL 70008 HL 70009 HL 70010 HL 70012 HL 70014 HL 70016 HL 70018

Sgorbie fisse inox, manico piatto

Sgorbie fisse inox, manico tondo

Sharply gouges, inox, flat handle 

Sharply gouges, inox, rounded handle
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20 anni fa, la G&F Châtelain SA, autentico punto di riferimento dell’orologeria svizzera, inventò la tecnologia 
delle lame sgorbie. Con il passare degli anni, l’inventore di questo prodotto non ha mai smesso di perfeziona-
re il savoir-faire ereditato da questo settore molto esigente, allo scopo di realizzare lame sgorbie sempre più 
precise e performanti. Le lame Madimedic™ by G&F Châtelain SA sono realizzate con gli acciai migliori, senza 
sbavature e sono state sottoposte ad una tempra così efficace da garantire la massima affidabilità. Il segreto di 
un livello qualitativo così elevato risiede anche in una lucidatura e una affilatura perfette. La G&F Châtelain SA 
è un certificato d’origine prezioso, che conferisce un’impareggiabile garanzia di qualità alle lame Madimedic™.

Lame perfette per i calli dorsali, 
interdigitali e nuclei. In particolare 
esse permettono anche di liberare i 
contorni dell’unghia, nel solco, oppure 
di rimuovere gli speroni dell’unghia. 

Lame perfette per i calli 
dorsali, interdigitali e nuclei.

Lame perfette per i calli 
grossi, sviluppati per lo 
più nella zona plantare.

Lame più larghe. Sostituiscono 
le lame da bisturi per le 
ipercheratosi plantari.

N° 3VN° 2 N° 5N° 2V N° 8 N° 12 N° 1VN° 1 N° 4N° 2M N° 6N° 3 N° 10 N° 15

No. 1 No. 1V No. 2 No. 2V No. 2M No. 3 No. 3V

Forma speciale 
a V

Forma speciale 
a V

Lama speciale 
affilata

a Martello
Forma speciale 

a V

Codice 290-0030-0001 290-0030-0002 290-0040-0001 290-0040-0003 290-0040-0002 290-0050-0001 290-0050-0002

No. 4 No. 5 No. 6 No. 8 No. 10 No. 12 No. 15

Codice 290-0060-0001 290-0070-0001 290-0080-0001 290-0100-0001 290-0120-0001 290-0140-0001 290-0170-0001

Confezione da 20 lame

Box 20 blades
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N° 1 N° 2 N° 5 N° 8 N° 12 N° 4 N° 6N° 3 N° 10 N° 15 N° 18

No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 No. 5 No. 6 No. 8 No. 10 No. 12 No. 15 No. 18

Codice 
box 12 pz

37.440.01 37.440.02 37.440.03 37.440.04 37.440.05 37.440.06 37.440.08 37.440.10 37.440.12 37.440.15 37.440.18

Codice 
box 50 pz

37.440.01/
50

37.440.02/
50

37.440.03/
50

37.440.04/
50

37.440.05/
50

37.440.06/
50

37.440.08/
50

37.440.10/
50

37.440.12/
50

37.440.15/
50

37.440.18/
50

Codice 
box 100 pz

37.440.01/
100

37.440.02/
100

37.440.03/
100

37.440.04/
100

37.440.05/
100

37.440.06/
100

37.440.08/
100

37.440.10/
100

37.440.12/
100

37.440.15/
100

37.440.18/
100

Manico per sgorbia, inox

Manico per sgorbia, alluminio

Box 12 pezzi

Box 50 pezzi

Box 100 pezzi

Codice 37.400.10

Codice 37.400.11

Gouge blade handle, inox 

Gouge blade handle, aluminium

LEXUS Lame sgorbie monouso sterili
Disposable gouge blades, sterile
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Mis/size 00 Mis/size 05 Mis/size 1 Mis/size 2 Mis/size 3 Mis/size 4

Codice Codice Codice Codice Codice Codice
39.440.00 39.440.05 39.440.01 39.440.02 39.440.03 39.440.04
Conf. 48 pz Conf. 48 pz Conf. 36 pz Conf. 50 pz Conf. 30 pz Conf. 24 pz
Pack 48 pcs Pack 48 pcs Pack 36 pcs Pack 50 pcs Pack 30 pcs Pack 24 pcs

0,0 1 3

0,5 2 4

Manico per sgorbia X-Blade per mis. 00-0.5-1 
acciaio inox

Manico per sgorbia X-Blade per mis. 00-0.5-1, 
alluminio

Manico per sgorbia X-Blade universale, 
acciaio inox

Manico per sgorbia X-Blade universale, alluminio

Codice 39.401.00

Codice 39.400.00

Codice 39.401.14

Codice 39.400.14

X-Blade gouge blade handle for size 00-0.5-1, 
stainless steel

X-Blade gouge blade handle for sizes 00-0.5-1, 
aluminium

X-Blade gouge blade handle, universal, 
stainless steel

X-Blade gouge blade handle, universal, aluminium

X-BLADE Lame sgorbie monouso
X-BLADE Disposable gouge blades
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LEXUS Disposable scalpel blades, sterile

Manico per lama bisturi, inox fig. 3

Manico per lama bisturi, inox fig. 4

Codice 38.400.03

Codice 38.400.04

Scalpel blade handle, inox fig. 3

Scalpel blade handle, inox fig. 4

10 13 21 2311 2015 22 24

Fig. 10 Fig. 11 Fig. 13 Fig. 15 Fig. 20 Fig. 21 Fig. 22 Fig. 23 Fig. 24

Codice
box 50pz 38.440.10 38.440.11 38.440.13 38.440.15 38.440.20 38.440.21 38.440.22 38.440.23 38.440.24

Codice
box 
100pz

38.440.10/
100

38.440.11/
100

38.440.13/
100

38.440.15/
100

38.440.20/
100

38.440.21/
100

38.440.22/
100

38.440.23/
100

38.440.24/
100

Box 100 pezzi

Box 50 pezzi

MANICO N° 3 - Fit N° 3 MANICO N° 4 - Fit N° 4
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Tagliacalli, acciaio inox

Tagliacalli acciaio inox, manico in plastica 

Spazzola + pomice

Separadita, conf. 2 pz

Lame per tagliacalli, scatola 10 lame, 
display 10 scatole (100 lame)

Pietra pomice 

Codice HL 60005

Codice HL 60055

Codice HL 80008

Codice HL 80010

Codice HL 60015

Codice HL 80009

Corncutter, stainless steel

Corncutter stainless steel, plastic handle

Brush + pumice stone

Toe separator, pack 2 pcs

Corncutter blades, box 10 pcs, 
display 10 boxes (100 blades)

Pumice stone
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Spatola stendicera inox, manico legno, retta cm 21

Spatola stendicera inox, manico legno, 
anatomica cm 21

Spatola stendicera inox, manico legno,
sottile, cm 23

Codice 0805 BIS

Codice 0805 

Codice 0806

Wax spatula straight inox, wooden handle, cm 21

Wax spatula anatomic inox, wooden handle, cm 21

Wax spatula inox, wooden handle, narrow, cm 23

LISTER forbici inox per bendaggi cm 14

Forbice multiuso inox cm 13

Codice HL 80100 

Codice HL 80200

LISTER bandage scissors inox cm 14

Dreassing scissors inox cm 13
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Dreassing scissors inox cm 13

Raspa acciaio inox rettangolare, due lati:
fronte punteggiato, retro piano.
Manico nero con rivestimento gommato
antiscivolo. Lavabile e sanitizzabile.

Espositore da banco cm 15x10x15h per raspa 
inox rettangolare - 12 pezzi

Codice HL 80088

Codice EX12-88

Rectangular foot nail file stainless steel, two side: 
dotted front, plain back.
Black rubberized handle, skidproof. Washable and 
sanitizable.

Table display cm 15x10x15h for stainless steel 
rectangular foot files - 12 pcs
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Raspa vulcanica, totalmente abrasiva

Espositore da banco cm 15x10x15h per raspa
vulcanica - 12 pezzi

Codice HL 80005

Codice EX12-85

Volcanic foot file fully abrasive

Table display cm 15x10x15h for volcanic foot file 
- 12 pcs

Maxi raspa lavabile, due lati abrasivi, grana 80/120

Espositore da banco cm 15x10x15h per maxi raspa 
lavabile due lati - 24 pezzi

Codice HL 80006

Codice EX24-86

Maxi foot file, washable, double sides abrasive,
grit 80/120

Table display cm 15x10x15h for maxi foot file - 24 pcs
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Espositore da banco cm 15x10x15h
per raspa ERGO SOFT 12 pezzi 

Codice EX 12-90

Table display cm 15x10x15h for ERGO SOFT
foot file - 12 pcs                      

Raspa ERGO SOFT con abrasivi intercambiabili, 
grana 100/180

Ricambi per raspa ERGO SOFT

5 pz grana 100 + 5 pz grana 180
pack 10 pz

grana 80/80 - pack 10 pz

grana 60/60 - pack 10 pz

grana 100/100 - pack 10 pz

grana 120/120 - pack 10 pz

grana 180/180 - pack 10 pz

Codice HL 80090

Codice HL 80091

Codice HL 80093

Codice HL 80092

Codice HL 80094

Codice HL 80095

Codice HL 80096

ERGO SOFT foot file with refillable abrasives 
grit 100/180

ERGO SOFT foot file refill

5 pcs grit 100 + 5 pcs grit 180
10 pcs pack 

grit 80/80 - 10 pcs pack

grit 60/60 - 10 pcs pack

grit 100/100 - 10 pcs pack

grit 120/120 - 10 pcs pack

grit 180/180 - 10 pcs pack

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW
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Raspa in ceramica forma cavalluccio

Raspa metallica due lati. Lato in acciaio removibile

Espositore da banco cm 15x10x15h
per raspa metallica - 24 pezzi

Codice HL 80004

Codice HL 80007

Codice EX12-84

Codice EX24-87

Ceramic foot file seahorse shape

Double side metallic foot file. Stainless steel 
side removable.

Table display cm 15x10x15hfor ceramic foot file -
12 pcs

Table display cm 15x10x15h for metallic foot file - 
24 pcs

Espositore da banco cm 15x10x15h
per raspa in ceramica - 12 pezzi
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Codice EX24-80

Table display cm 15x10x15h for plastic foot file 
economic - 24 pcs

Espositore da banco cm 15x10x15h
per raspa in plastica economica - 24 pezzi

Raspa in plastica economica

Raspino inox 

Spatola stendi crema inox retta

Spatola stendi crema inox sottile

Codice HL 80000

Codice HL 80001

Codice 0807

Codice 0808

Plastic foot file economic 

Corn rasp - inox

Spread-cream spatula, straight, inox

Spread-cream spatula, narrow, inox
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Raspa per calli inox, doppia grana, fine-grossa

Maxi raspa per calli inox, doppia grana, fine-grossa

Ricambi per raspa adesivi, pack 10 pz
(5 grana fine + 5 grana grossa)

Ricambi per maxi raspa adesivi, pack 10 pz 
(5 grana fine + 5 grana grossa)

Codice HL 80002

Codice HL 80003

Codice HL 80012

Codice HL 80013

Abrasive stainless steel spatula,
double side grasping, light and strong

Abrasive stainless steel spatula maxi, 
double side grasping, light and strong

Spare adhesive abrasive sets, pack 10 pcs
(5 light density + 5 strong density)

Spare adhesive abrasive sets, pack 10 pcs
(5 light density + 5 strong density)



Spare adhesive abrasive sets, pack 10 pcs
(5 light density + 5 strong density)
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ROTOLI PIATTI PER STERILIZZAZIONE MT 200

BUSTE PER STERILIZZAZIONE AUTOSALDANTI 
SELF-SEALING POUCHES FOR STERILIzATION

FLAT ROLLS FOR STERILIzATION MT 200

Idonee per la sterilizzazione di strumenti o altri dispositivi medici tramite vapore o gas ETO.
Provviste di apposti indicatori chimici per entrambi i due processi di sterilizzazione.
Tutte le buste sono dotate di chiusura tramite striscia bi-adesiva.

Idonei per la sterilizzazione di strumenti o altri dispositivi medici tramite vapore o gas ETO.
Provvisti di appositi indicatori chimici per entrambi i due processi di sterilizzazione. 

Suitable for sterilization of instrument or other medical devices using steam or ETO gas.
Provided by special chemical indicators for both the two processes of sterilization.
All pouches are provided with closure by bi-adhesive strip.

Suitable for sterilization of instrument or other medical devices using steam or ETO gas.
Provided by special indicators for both the two processes.

Codice Misura n. pezzi box n. pezzi imballo

Code Size pcs box pcs master carton

BA90250 mm 90 x 250 (cm 9x25) 200 1800
BA14260 mm 140 x 260 (cm 14x26) 200 1200
BA19400 mm 190 x 400 (cm 19x40) 200 1200
BA30500 mm 300 x 500 (cm 30x50) 200 800

Codice Misura n. pezzi imballo

Code Size pcs master carton

RP5020 mm 50 x mt 200 (cm 5 x 200mt) 8 rotoli 
RP7520 mm 75 x mt 200 (cm 7.5 x 200mt) 8 rotoli 
RP1020 mm 100 x mt 200 (cm 10 x 200mt) 4 rotoli 
RP2020 mm 200 x mt 200 (cm 20 x 200mt) 2 rotoli 

90x250mm90x250mm
140x260mm

190x400mm

Pack 200pz

50mm 75mm 100mm 200mm

300x500mm

BUSTE E ROTOLI PER STERILIZZAZIONE

SELF-SEALING POUCHES AND FLAT 
ROOLS FOR STERILIZATION
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cod. 35.001
aghi ballet 1 x 50 K3 Blu isol-elettrodi puntiformi
needles ballet 1 x 50 K3 Blue isol-point electrodes

cod.35.002
aghi ballet 1 x 50 K2 Blu isol-elettrodi puntiformi
needles ballet K2 Blue 1 x 50 isol-point electrodes

cod. 35.003
aghi ballet 1 x 50 K4 Blu isol-elettrodi puntiformi
needles ballet 1 x 50 K4 Blue isol-point electrodes

cod. 35.004
aghi ballet 1 x 50 K2 Verdi isol-elettrodi puntiformi
needles ballet green islands K2 1 x 50-point electrodes

cod. 35.005
aghi ballet 1 x 50 K3 Verdi isol-elettrodi puntiformi
needles ballet 1 x 50 green islands K3-point electrodes

cod. 35.006
aghi ballet 1 x 50 K2 Oro isol-elettrodi puntiformi
needles ballet gold isolated K2 1 x 50-point electrodes

cod. 35.007
aghi ballet 1 x 50 K3 Oro isol-elettrodi puntiformi
needles ballet gold isolated 1 K3 x 50-point electrodes

131
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cod. SF1012A
Manico SAFE per mis. micro e 1
Handle SAFE size. micro-and 1

cod. SF1012B
Manico SAFE per mis. 2/3

handle SAFE size. 2/3

cod. SF1015A
Manico SAFE per mis. 5

handle SAFE size. 5

cod. SF1014A
Manico SAFE per mis. 4

handle SAFE size. 4
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SERIE INOX - INOX SERIES LAME 

SAFE - BLADE SAFE

cod. SF1016
90 Lame misura 0
90 blade size 0

cod. SF1017
70 Lame misura 1
70 blade size 1

cod. SF1018
100 Lame misura 2
100 blade size 2

cod. SF1019
60 Lame misura 3
60 blade size 3

cod. SF1020
40 Lame misura 4
40 blade size 4

cod. SF1021
20 Lame misura 5
20 blade size 5

cod. SF1022
80 Lame misura 0,5
80 blade size 0,5

cod. SF1023
80 Lame misura 2,5
80 blade size 2.5
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P H I L O S O P H YP H I L O S O P H Y

Metodi specifici e all'avvan-
guardia su ogni argomento,-
Nails Reconstruction "Ricostru-
zione Unghie".Prodotti professio-
nali mirati di elevata qualità e 
accuratamente selezionati,volti 
a realizzare ciò che viene 
insegnato durante i Corsi Forma-
tivi Nails Base,Nails Avanzata 
e Nail Art,nonchè a sostegno 
del livello qualitativo del vostro 
Istituto o Nails Point.
Staff Tecnico,altamente qualifi-
cato e minuziosamente selezio-
nato,alla guida dellacquisizione 
e dell'accrescimento sulla forma-
zione Nails Reconstruction. 
Aggiornamenti continui a dispo-
sizione delle professioniste 
nails.Presenza e sostegno tecni-
co/commerciale continuativo. 
Professionalità altamente qualifi-
cata è cio che offriamo con 
passione e costanza che sono 
alla base di quanto proponia-
mo."Da piccolo hai imparato 
che per correre bisogna prima 
saper camminare e che per 
muovere i primi passi hai prima 
avuto bisogno di qualcuno che 
ti sorreggesse le mani". 

LA NOSTRA PROFESSIONALITA’
NELLE VOSTRE MANI
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AGRIGENTO
NAIL OF MILANO

BARI
NAIL OF MILANO

NAPOLI
NAIL OF MILANO

RIETI
NAIL OF MILANO

TRENTO
NAIL OF MILANO

FIRENZE
NAIL OF MILANO

PORDENONE
NAIL OF MILANO

CAGLIARI
NAIL OF MILANO

TORINO
NAIL OF MILANO

TRIESTE
NAIL OF MILANO

FOGGIA
NAIL OF MILANO

VERONA
NAIL OF MILANO

MESSINA
NAIL OF MILANO

BERGAMO
NAIL OF MILANO

CAMPOBASSO
NAIL OF MILANO

PRATO
NAIL OF MILANO

PERUGIA
NAIL OF MILANO

MODENA
NAIL OF MILANO

BOLZANO
NAIL OF MILANO

GORIZIA
NAIL OF MILANO

PADOVA
NAIL OF MILANO

LUCCA
NAIL OF MILANO

PARMA
NAIL OF MILANO

LA SPEZIA
NAIL OF MILANO

VENEZIA
NAIL OF MILANO

ALBA
NAIL OF MILANO

CASERTA
NAIL OF MILANO

LECCO
NAIL OF MILANO

BRUNICO
NAIL OF MILANO

CATANIA
NAIL OF MILANO

RIMINI
NAIL OF MILANO

NNGG0022 NN3366 N N0 05 50 0N N0 01 12 2

NNGG0033 NN003355 N N0 01 18 8 N045

NN000099 NNOO3377 NN002255 NN002299 NN004477 NN002288

VARESE
NAIL OF MILANONAIL OF MILANO

NNGG0044 NN003388 NN001144 N  N001155 NN005544 N003

NG01NG01 NN000077 NN001133 NN001100 N    N005522 N  011

NNTT0033 NNTT0055 NNTT0022 NNTT0011 NNTT0044 NNTT0066

RICCIONE
NAIL OF MILANO

CESENA
NAIL OF MILANO

SASSARI
NAIL OF MILANO

ANCONA
NAIL OF MILANO

PESARO
NAIL OF MILANO

L’AQUILA
NAIL OF MILANO

POTENZA
NAIL OF MILANO

CATANZARO
NAIL OF MILANO

LECCE
NAIL OF MILANO

SIENA
NAIL OF MILANO

AREZZO
NAIL OF MILANO

BOLOGNA
NAIL OF MILANO

AOSTA ROMA

PALERMO
NAIL OF MILANO

MILANO
NAIL OF MILANO

NOVARA
NAIL OF MILANO

OLBIA
NAIL OF MILANO

MERANO
NAIL OF MILANO

FERRARA
NAIL OF MILANO

VIAREGGIO
NAIL OF MILANO

MONZA
NAIL OF MILANO

TARANTO
NAIL OF MILANO NAIL OF MILANO NAIL OF MILANO

NN003311 NN004433

NN001166

N002 N001

NN003344 NN004422

NN001199N020

NN002277 NN002266 NN004488  

NN005566 NN004400 NN002244 N  N000088  

N044 NN000055 NN000066 NN000044 NN003300

PAVIA
NAIL OF MILANO

COMO
NAIL OF MILANO

GENOVA
NAIL OF MILANO

ASSISI
NAIL OF MILANO

N051 N032

NN004466 NN001177

NNTT0088 NNTT0077
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grasse

p r o m o t o r i  d ’ a d e s i o n e

211.EH001 
Primer 15 ml
Primer a base acida
per la preparazione
delle unghie naturali
nella applicazione di
gel o acrilici.

  

211.EH002
 Ultra bond
Primer Free 15 ml
Agente di bilancia-
mento del PH senza
acidi per la prepara-
zione delle unghie na-
turali all’applicazione
del gel, acrilici.

211.EH003
Dry nail 15 ml
Disidratante per un-
ghie  e partico-
larmente idratate.

C U T Y  O I L R E M O V E R

  

212.EH025
Cuty oil 
fragola 14 ml
olio emmoliente 
cuticole post 
ricostruzione 
unghie o mani-
cure una coccola 
immancabile per 
la vostra cliente.

212.EH027
Cuty oil 
melone 14 ml
olio emmoliente 
cuticole post 
ricostruzione 
unghie o mani-
cure una coccola 
immancabile per 
la vostra cliente.

212.EH026 
Cuticle Remover 14 ml
Eccellente sciogli cuticole 
per una manicure a 
secco.

213.EH040
Excellent Base strong 30 ml
Trasparente

Base con adesione strong, per qual-
siasi tipo di lamina.
Adatta ad allungamenti e pinzature

1 min. - LED              2 min. - UV

I N D I S P E N S A B I L I



L I N E A  U V  T R I F A S I C A  E  M O N O F A S I C A

213.EH043
Excellent Mono Natural 30 ml
Rosa lattiginoso

L’esclusiva combinazione di ingredienti
di questo gel offre la massima lavora-
bilità e durevolezza. Lascia in maniera
semipermanente un colore rosa lattigi-
noso sull' unghia dopo la cura.
1 min. - LED                2 min. - UV

213.EH041
Excellent Build onico 30 ml
Rosa lattiginoso/Medio - alta

Questo gel costruttore è piuttosto vi-
scoso, capacità di ricostuzione supe-
riori e non produce picchi di calore.
Consigliato per French Manicure.
Non contiene acidi.
1 min. - LED             2 min. - UV

213.EH042
Excellent Mono Cristal 30 ml
Transparante/Media

Il gel che ognuno ha sempre chiesto:
Monofasico autolivellante. Questa spe-
ciale formula fornisce perfetta adesione
ed alta plasticita' garantendo durevo-
lezza, prevenendo scollamenti e crepe.
1 min. - LED                2 min. - UV

212.EH024
Mono Cristal Pink 30 ml
Rosa chiaro Transparante /Viscosità
Média

Questo gel offre una eccellente ade-
sione all’unghia naturale. Semplicissimo
da applicare poiché autolivellante.
Media viscosità compatibille UV e CCFL.
2 min. - UV

212.EH022
Build Cristal Pink 30 ml
Rosa Transparante/Viscosità Média

Gel universale per tip e form,non
contiene acidi, dona un colore rosa
naturale e crea una perfetta French
manicure
2 min. - UV/ CCFL

213.EH047
Excellent Model White 15 ml 
Gel Costruttore con tono di colore bianco
brillante. Formulazione con fibre di vetro in
particelle, cosi donando alta durevolezza e
facilità nella applicazione. Per  french per-
fette nell’ estraforme 
1 min. - LED                     2 min. - UV

213.EH046
Excellent French Snow White 15 ml
Bianco estremo/bassa viscosità

Gel ad elevata pigmentazione per una
smile line perfetta, senza strato di disper-
sione.
1 min. - LED                  2 min. - UV 213.EH044

Excellent Camou age Rose 15 ml
Rosa /Media 

Cover gel a tono rosa caldo, perfetto per
tutti I tipi di colore di pelle. Formulazione
con fibre di vetro in particelle, cosi donando
alta durevolezza e facilita' nella applica-
zione. Questo gel e' autolivellante e non
scorre nelle cuticole.
90 sec. - LED                    3 min. - UV

213.EH045
Excellent Camou age 15 ml
Rosa /Media

Cover gel a tono rosa, perfetto per tutti I
tipi di colore di pelle. 

M O N O F A S I C I C O S T R U T T O R E

F R E N C H C A M O U F L A G E
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213.EH048
Excellent Glossy Cristal 15 ml 
Transparante/Media bassa

Gell di nuovissima generazione
sigillante senza dispersione.
Facile da applicare e garantirà
lunga resistenza e lucentezza.
90 sec. - LED         3 min. - UV

senza strato di dispersione, 
lucida a specchio.

213.EH049
Glossy gloss 15 m
Transparante/bassa

90 sec. - LED  3 min. - UV

S I G I L L A N T E  
L U C I D A N T E

L INEA UV 
TRIFASICA E 
MONOFASICA
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213.EH048
Excellent Glossy Cristal 15 ml 
Transparante/Media bassa

Gell di nuovissima generazione
sigillante senza dispersione.
Facile da applicare e garantirà
lunga resistenza e lucentezza.
90 sec. - LED         3 min. - UV

senza strato di dispersione, 
lucida a specchio.

213.EH049
Glossy gloss 15 m
Transparante/bassa

90 sec. - LED  3 min. - UV

S I G I L L A N T E  
L U C I D A N T E

L INEA UV 
TRIFASICA E 
MONOFASICA

P E N N E L L I

L I M E
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P E N N E L L I

PKL01 

PKL02 

PKL03

PKP02

PENNELLO LINGUALE 6

PENNELLO LINGUALE 4

PENNELLO LINGUALE 2

PENNELLO PIATTO 4

K O L I N S K Y

KPM03 KIT MICROPITTURA

PPM01

PSTR01

PSTR02

PSTR03

TS01

PENNELLO GOMMOSO

PENNELLO STRINGA LUNGA

PENNELLO STRINGA MEDIA

PENNELLO STRINGA CORTA

TWIN SPOT

N A I L  A R T
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P E N N E L L I

PKL01 

PKL02 

PKL03

PKP02

PENNELLO LINGUALE 6

PENNELLO LINGUALE 4

PENNELLO LINGUALE 2

PENNELLO PIATTO 4

K O L I N S K Y

KPM03 KIT MICROPITTURA

PPM01

PSTR01

PSTR02

PSTR03

TS01

PENNELLO GOMMOSO

PENNELLO STRINGA LUNGA

PENNELLO STRINGA MEDIA

PENNELLO STRINGA CORTA

TWIN SPOT

N A I L  A R T

P E N N E L L I

PSPR01

PSL03

PSL01

PENNELLO PIRAMIDALE 8

PENNELLO LINGUALE 2

PENNELLO LINGUALE 6

PSP01

PGF01

PST01

PSP03

PSP02

PENNELLO PIATTO 2

PENNELLO PIATTO 4

PENNELLO PIATTO 6

PENNELLO GRAFFITI

PENNELLO TONDO 0

S I N T E T I C I

PSPR02

PENNELLO PIRAMIDALE 6



L I M E

S Y L I S T

LZ02

LDL03

LIMA ZEBRATA LARGA 100/180

LZB02

LZH04

LL01

LDL02

LDL01

LIMA ZEBRA BANANA 100/180

LIMA ZEBRATA HALF MOON 100/180

LIMA LUCIDANTE

LIMA DRITTA LARGA 100/100 MYLAR

LIMA DRITTA LARGA 80/80 MYLAR

LIMA DRITTA LARGA 180/180 MYLAR



153 L I M E

S T Y L I S TLB01 

LB02

LBL04

LIMA BIANCA 80/80

LIMA ZEBRA RETTA 100/100

LIMA LARGA BIANCA 100/180

MATT03

MATT01

MATT02



L I Q U I D I

S T Y L I S T

L001 GEL CLEANER 
L002 GEL CLEANER 
L003 GEL CLEANER

1000 ml
500 ml
150 ml

500 ml
150 ml

500 ml
100 ml

L008 PROSEPTIC
L009 PROSEPTIC

 

L005 POLISH REMOVER
L006 POLISH REMOVER

A C C E S S O R I

S T Y L I S T
FRM01

FRM03

PDS01

TS

1092

ASNA8

Formine 500

Formine 100

Distributore liquidi

Lampada uv/led

Pod di cellulosa

Bastoncino arancio
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S T Y L I S T
FRM01

FRM03

PDS01

TS

1092

ASNA8

Formine 500

Formine 100

Distributore liquidi

Lampada uv/led

Pod di cellulosa

Bastoncino arancio



HALONIS srl
Corso Matteotti ,99 • 29015 - Castel San Giovanni (PC) • P.I. 01407020336
 
Sede ufficio e magazzino
Via Case Basse snc • 27017 Pieve Porto Morone (PV)
Orari magazzino: 8.00-12.00 /13.30 - 17.30 • Orari ufficio: 8.30 - 12.30
Tel. 0382/72.82.07 • Fax 0382/71.95.24 • E-mail: magazzino@halonis.it


