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IL LISTINO PUÒ SUBIRE DELLE VARIAZIONI SENZA ALCUN PREAVVISO

DEPILAZIONE
CODICE

DESCRIZIONE

Prezzo netto €

+ IVA

DPY100/2...............2 MANIPOLI + BASE 2 FORI CON INTERRUTTORE ...............................................84,00...............100,80
DPY100/3...............3 MANIPOLI + BASE 3 FORI CON INTERRUTTORE .............................................113,00...............135,60
TN301....................ROTOLO EPILAZIONE TNT - 100 metri extra qualità ..................................9,50.................11,40
TN303....................STRISCE TNT PRE-TAGLIATE - confezione da 250 pz. ..................................6,50...................7,80
TN300....................PORTA-ROTOLO per rotolo depilazione ...................................................28,50.................34,20
CMLV2 ...................CIOTOLA CON MANICO scalda fanghi o cera 500 - 1.000 ml.....................10,00.................12,00
CS50208 ................SPATOLE STENDI-CERA sagomata acciaio inox ............................................4,50...................5,40
TN305/100.............SPATOLE STENDI-CERA in legno - confezione da 100 pz ..............................6,20...................7,44
TN305/20...............SPATOLE STENDI-CERA in legno - confezione da 20 pz ................................1,60...................1,92
TN304....................CERCHIETTI SALVA-CERA in cartone pesante - confezione da 20 pz..............1,90...................2,28
DPY2001................FORNELLO SCALDA-CERA "ECO" per barattoli 400/800 ml.......................39,00.................46,80
DPY1001................MANIPOLO SCALDA-CERA per cartuccia..................................................23,00.................27,60
DPY1001

DPY100/3

TN305/100

DPY2001

DPY100/2

TN300

CMLV2
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DEPILAZIONE - AGO E SONDA
L'apparecchiatura DEPILPLUS è un generatore portatile, compatto, ideato per la depilazione con radiofrequenza
con ago e sonda. La disposizione e l'utilizzabilità delle diverse funzioni presenti sul quadro comandi, sono state studiate con
particolare riguardo all'ergonometria, per rendere semplice e preciso l'uso e la regolazione di ogni singolo parametro
terapeutico. L'apparecchiatura può essere dotata di carrello. Gli impulsi sono di forma rettangolare, e di altezza pari alla
potenza, possiamo variare la larghezza dell'impulso espressa in millisecondi da 0 a 255 msec.
Il generatore DEPILPLUS è in grado di selezionare manipoli ad ago o a scanner. La frequenza di uscita di lavoro è 1MHz.
Il generatore DEPILPLUS è realizzato secondo gli standard di sicurezza nazionali ed internazionali (CEI 62.5 - CEI 62.23 IEC 150), si avvale delle più moderne e sofisticate tecnologie, quali circuiti a microprocessore per il controllo continuo di
tutte le funzioni. DEPILPLUS, completamente computerizzato, è fornito di display alfanumerico a LCD, dove sono riportati
i valori dei parametri (tempo di trattamento, numero impulsi, power). E' dotato di pedale per attivare l'emissione.
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Frequenza di emissione: 1 MHz
- Stabilizzazione frequenza: con quarzo
- Potenza regolabile: da 0 a 255 msec
- Regolazione della potenza: digitale
- Potenza totale: 70 Watt
- Timer elettronico: da 0 a 99 min.
- Visualizzazione: minuti residui
- Controllo comandi: a microprocessore

- Controllo comandi: a microprocessore
- Emissione: in radiofrequenza
- Regolazione numero impulsi: da 1 a 40
- Alimentazione: 220-240 V c.a.
- Frequenza: 50 Hz
- Potenza assorbita: 80 Watt
- Classificazione: classe II
- Classe di protezione: tipo BF
- Fusibili esterni: 2x 500 mA 250V.
- Conforme alle norme: CEI 62.5- 62.23 IEC 150

ACCESSORI

PREZZO LISTINO:
€ 1.620,00 + I.V.A.

DEPILAZIONE A LUCE PULSATA
La DEPILAZIONE PROFESSIONALE:
un mercato in crescita
Il mercato della depilazione professionale sta vivendo un momento di
grande sviluppo. E’ in crescita la domanda di trattamenti completi su zone di
grandi dimensioni (gambe, dorso, spalle, etc.) Come anche la richiesta di
servizi specifici su aree delicate di ridotte dimensioni (viso, inguine, etc.).
Questa tendenza riguarda entrambi i segmenti (femminile e maschile) del
mercato.
Il LIGHTWAVE ADVANCE utilizza la più avanzata tecnologia a luce pulsata
per effettuare trattamenti professionali di depilazione. Non è quindi un
generatore laser, ma una forte sorgente di luce con uno spettro di emissione
da 520 a 980 nanometri.
Il sistema di depilazione Lightwave Advance si basa sull’emissione
controllata di energia luminosa ad alta intensità. La luce pulsata è emessa
sotto forma di lampi di brevissima durata e viene assorbita dai tessuti piliferi,
sensibili allo spettro di emissione, trasformandosi in energia termica con
effetti progressivamente depilanti (principio di fototermolisi selettiva).
L’applicazione del trattamento risulta facile, pratica e veloce su zone di grandi, medie e ridotte dimensioni. La particolare
forma del manipolo operativo e l’ampia superficie della finestra di emissione facilitano ergonomicamente lo svolgimento
del lavoro consentendo di ottimizzare i tempi di seduta.
Dimenticate i classici trattamenti di depilazione, con il sistema LIGHTWAVE ADVANCE eviterete di affaticare i vostri
occhi... Mentre i vostri clienti vi ringrazieranno per la rapidità ed il confort delle applicazioni.
Normalmente, come nel caso delle altre metologie di depilazione professionale, il trattamento deve essere ripetuto alcune
volte per raggiungere un risultato ottimale. Il numero delle sedute dipende dalle particolari caratteristiche di ogni soggetto
(tipo di pelo, di pelle, ciclo di ricrescita, etc.) E nella maggior parte dei casi è possibile raggiungere buoni risultati con 5/10
applicazioni.
Come funzione accessoria il LIGHTWAVE ADVANCE può essere utilizzato anche per trattamenti antietà di
Photoringiovanimento. La delicata biostimolazione della luce distende, tonifica e ricompatta i tessuti, contrastando
l’invecchiamento cutaneo, per una pelle più luminosa e morbida al tatto.

PER RISOLVERE PROGRESSIVAMENTE IL PROBLEMA DEI PELI SUPERFLUI
VELOCEMENTE E SENZA DOLORE

LIGHTWAVE - LE ONDE DI LUCE
UTILIZZABILE ANCHE DALL' ESTETISTA

prezzo strabiliante:
solo € 13.350,00 + IVA
possibili finanziamenti o leasing.

VALIGIE TRUCCO E BEAUTY CASES
CODICE

DESCRIZIONE

Prezzo netto €

+ IVA

K3126 ....................TROLLEY COMPONIBILE in alluminio completo .....................................240,00...............288,00
K1308 ....................BEAUTYCASE MEDIO in alluminio porta-tutto ...........................................50,00.................60,00

K3126

K3126

K1308

K1308

Misure K3126R da chiuso:
larghezza = 40 cm
profondità = 25 cm
altezza = 70 cm

Misure K1308 da chiuso:
larghezza = 27 cm
profondità = 22 cm
altezza = 18 cm

AROMATIZZATORI
ACCESSORI LINEA TERMALE
SR0802S ................DIFFUSORE elettronico per oli essenziali con ampolla ................................81,00.................97,20
SRBO46 .................POSTER FIORI DI BACH 65 x 90 cm .........................................................10,00.................12,00
EASP-V ...................SCALDA PIETRE PROFESSIONALE 6 litri (produzione italiana) ..................198,00...............237,60
EAPI-V ....................SET 64 PIETRE BASALTICHE (produzione italiana) ....................................196,00...............235,20

ACCESSORI PER IL TRUCCO
CODICE

DESCRIZIONE

Prezzo netto €

+ IVA

CNTP01 .................ROTOLO CON TASCHE in tessuto lavabile - formato grande .......................10,50.................12,60
CNTP02 .................ROTOLO CON TASCHE tessuto lavabile - formato medio .............................7,80...................9,36
TR054 ....................SPUGNA MARE naturale bianca leva-trucco ................................................2,40...................2,88
CS08C1/10.............SPUGNE TONDE CELLULOSA colorate - 2 pz. 100 mm ................................2,00...................2,40
CS08B4 ..................SPUGNE LATTICE rotonde 60 mm - 2 pz ......................................................1,50...................1,80

CS08B3

CS08B4

CS08B6

CS08C1/10

CS08A3

ACCESSORI PER IL TRUCCO
CODICE

DESCRIZIONE

Prezzo netto €

+ IVA

CS08B6 ..................SPUGNE LATTICE a goccia - 2 pz .................................................................4,00...................4,80
CS08B3 ..................SPUGNE LATTICE a cuneo - 3 pz .................................................................1,50...................1,80
CS08C3..................SPUGNETTA PEELING - 2 pz .......................................................................2,50...................3,00
CS08A3..................PIUMINO CIPRIA 50 mm cotone morbido - 2 pz ..........................................1,50...................1,80
CS08E3 ..................GUANTO CIPRIA velluto di cotone - 1 pz .....................................................3,50...................4,20

TN500....................STRIZZA COMEDONI due facce TNT e politenato cm 9 x 12 100 pz. ............2,60...................3,12
ID0240 ..................BATUFFOLI DI COTONE COLORATI SACCHETTO .....................................0,80...................0,96
ID01400 ................COTONE IDROFILO CAT. EXTRA PACCO GR. 400 ...................................3,50...................4,20
ID101A ..................COTONE IDROFILO CAT. EXTRA SANITARIO PACCO 1.000 gr ..................7,50...................9,00
ID11201 ................BASTONCINI NETTA ORECCHIE SCATOLA 200 pz ..................................0,80...................0,96
CS50730 ................PIEGACIGLIA dorato in scatola ....................................................................3,90...................4,68

PENNELLI DI PRODUZIONE ITALIANA
FA18510 ................PENNELLO GRANDE IMITAZIONE PONY ART. 010/L ( per terra ) .................5,50...................6,60
FA18507 ................PENNELLO IMITAZIONE PONY ART. 08/L ( per fard - terra )..........................3,85...................4,62
FA18525 ................PENNELLO SETOLA MASCHERA ART. 24 - 20 X 4 mm (per argille viso) .........3,00...................3,60
FA18524 ................PENNELLO SETOLA MASCHERA ART. 32 - 30 X 2 mm (per argille viso) .........3,50...................4,20
FA18551 ................PENNELLESSA 50X6 mm SETOLA ( per argille corpo)...................................5,90...................7,08
FA18526 ................PENNELLO VENTAGLIO ART. 12 (per fard o acido glicolico - indicato per il viso) ......4,05...................4,86
FA18527 ................PENNELLO VENTAGLIO ART. 4 (per fard o acido glicolico) .........................2,45...................2,94
FA18513 ................PENNELLO A SPUGNETTA STENDI-OMBRETTO ......................................1,50...................1,80
FA18511 ................PETTINE CIGLIA .........................................................................................1,50...................1,80
Fa18514.................PENNELLO MARTORA ART. 2 (per eye-liner) .............................................2,70...................3,24
FA18515 ................PENNELLO MARTORA ART. 3 (per rossetto e ombretti)...............................4,20...................5,04
FA18517 ................PENNELLO MARTORA ART. 5 (per ombretti)..............................................5,50...................6,60
FA18519 ................PENNELLO MARTORA ART. 8 (per ombretti) .............................................7,30...................8,76
FA18512 ................SCOVOLINO PER CIGLIA...........................................................................1,50...................1,80
FA18520 ................PENNELLO MARTORA ART. 12 (per sfumature) ........................................10,90.................13,08

ACCESSORI PER IL CORPO
CODICE

DESCRIZIONE

Prezzo netto €

+ IVA

CS01100/1 .............OCCHIALINI PER SOLARIUM in plastica - confezione da 1 pz. .....................0,80...................0,96
CS01100/10 ...........OCCHIALINI PER SOLARIUM in plastica - confezione da 10 pz. ...................5,00...................6,00
CS01100/100 .........OCCHIALINI PER SOLARIUM in plastica - confezione da 100 pz. ...............47,00.................56,40
SP002 ....................GUANTO IN SISAL naturale per esfoliazione corpo cellule morte ..................4,90...................5,88
SP004 ....................SPAZZOLA MASSAGGIATORE in legno per veicolare i principi attivi .............3,70...................4,44
CTPH .....................PHON PROFESSIONAL ”CERIOTTI” per capelli.........................................25,30.................30,36
SP002

SP004

CS01100/1

CTPH

LENTI PROFESSIONALI
CODICE

DESCRIZIONE

Prezzo netto €

+ IVA

RT111.01 ...............LENTE QUADRATA con lampada a luce fredda .......................................137,50...............165,00
RT202.02 ...............LENTE CIRCOLARE con lampada a luce fredda .......................................112,50...............135,00
RT111.01:
- ingrandimento: 3 diottrie
- dimensioni lente: 19 X 15 cm
- morsetto da tavolo
- stativo in acciaio
- base dotata di 5 raggi con ruote
RT202.02:
- ingrandimento: 3 diottrie
- diametro lente: 12 cm
- stativo in acciaio
- base dotata di 5 raggi con ruote

RT111.01

RT202.02

VAPORIZZATORI
CODICE

DESCRIZIONE

Prezzo netto €

+ IVA

VAPUS198 .............VAPORIZZATORE portatile da tavolo per uso domestico...........................105,00...............126,00
VAP007..................VAPORIZZATORE PROFESSIONALE meccanico - controllo elettronico ....225,00...............270,00
VAP009..................VAPORIZZATORE PROFESSIONALE computerizzato ..............................260,00...............312,00

VAP007

VAP009

VAPUS198
VAPUS198:
- vaschetta amovibile
- caricamento acqua
dall’alto
- ozono

VAP007:
- controllo elettronico
- ozono
- caricamento acqua dall’alto
- vaschetta contenitore smontabile
- bocca orientabile con utilizzo oli essenziali
- stativo regolabile in altezza
- base con 5 raggi dotata di ruote

VAP009:
- ozono
- caricamento acqua dall’alto
- vaschetta contenitore estraibile
- bocca orientabile con utilizzo oli essenziali
- stativo regolabile in altezza
- base con 4 raggi dotata di ruote

ACCESSORI PER LE UNGHIE
CODICE

DESCRIZIONE

Prezzo netto €

+ IVA

BOJR-PD ................NASTRO PROTETTIVO per ricostruzione unghie .........................................5,00...................6,00
BSGRB ...................GREMBIULE IMPERMEABILE firmato - vari colori .........................................8,00...................9,60
BO100-01..............LAMPADA TIMER 4 bulbi Philips 36 W.....................................................238,00...............285,60

FRESE ED ACCESSORI
CS98014 ................FRESA UNGHIE professionale 25.000 giri + pedale + 5 frese (made in Italy) ...........597,00...............716,40
COMBI-24 .............FRESA UNGHIE professionale 20.000 giri + pedale + 1 fresa + mandrino .............269,00...............322,80
PR2000 ..................FRESA UNGHIE professionale - PROMED nailpro - 20.000 giri - frese escluse .......657,50...............789,00
BOESCORT-2 .........FRESA elettrica 25.000 giri - frese escluse .................................................256,00...............307,20
BO190085 .............FRESA ricambio spazzolina..........................................................................4,50...................5,40
BO198535 .............FRESA ricambio cilindrica piccola pietra abrasiva..........................................4,50...................5,40
BO198540 .............FRESA ricambio conica diamante ..............................................................12,50.................15,00
BO198541 .............FRESA ricambio cilindro diamante .............................................................13,80.................16,56
BO198543 .............FRESA ricambio tonda piccola diamante ....................................................12,80.................15,36
BO198560 .............FRESA ricambio mandrino per cappuccio abrasivo .......................................8,90.................10,68
BO198530 .............FRESA pietra abrasiva cilindro diam. 6 mm lung. 10 mm................................4,50...................5,40

MANICURE & PEDICURE
CODICE

DESCRIZIONE

Prezzo netto €

+ IVA

TTCX10 ..................COPPIA GUANTI spugna puro cotone per trattamento paraffina .................10,00.................12,00
CECA .....................COPPIA CALZE spugna puro cotone per trattamento paraffina....................10,00.................12,00
PUBE50..................SACCHI IN PLASTICA con manici per bacinella - litri 20 - conf. da 50 pz......10,00.................12,00
W03.......................SCALDA-PARAFFINA per trattamenti mani e piedi....................................110,00...............132,00
Dispone di un termostato per la regolazione della temperatura. Garanzia CE. Contenuto: circa 2 litri

W03

CODICE

DESCRIZIONE

COMBI-24

PR2000

Prezzo netto €

+ IVA

BOCS300 ...............CUSCINO MANICURE tessuto spugna lavabile ..........................................19,50.................23,40
CNTP01 .................ROTOLO CON TASCHE PORTA-TUTTO tessuto lavabile formato grande ...10,50.................12,60
CNTP02 .................ROTOLO CON TASCHE PORTA-TUTTO tessuto lavabile formato medio.......7,80...................9,36
CS53871 ................LIME CARTONE 12 CM BUSTA 12 pz ..........................................................1,26...................1,51
CS53872 ................LIME CARTONE 15 CM BUSTA 12 pz .........................................................1,68...................2,01
CS53873 ................LIME CARTONE 17 CM BUSTA 12 pz ..........................................................2,10...................2,52
CS53SL-3 ...............LIME DIAMANTATE 6" ................................................................................1,00...................1,20
CS53SL-4 ...............LIME DIAMANTATE 7" ................................................................................1,10...................1,32
CS53SL-5 ...............LIME DIAMANTATE 8" ................................................................................1,50...................1,80
CS53874 ................LIMA LARGA CARTONE 120/120 mod.USA 12 pz. ......................................2,40...................2,88
BOBB-9 .................LIMA colore nere anima legno stretta ANTIPIEGA 10 pezzi ........................6,50...................7,80
CS53FB-81.............LIMA acciaio + taglia cuticole......................................................................2,50...................3,00
CS53BA-207 ..........LUCIDA UNGHIE 4 FASI lunga ....................................................................1,50...................1,80
CS53SLE-307..........LUCIDA UNGHIE GOMMA 4 FASI corto......................................................1,10...................1,32
CS50SLP-05 ...........RASPA PER DURONI LARGA BUSTA ...........................................................1,10...................1,32
CS50113 ................PIETRA POMICE NATURALE BUSTA ...........................................................1,38...................1,66
CS50P-10 ...............SPATOLA IN CERAMICA AD ALTA ABRASIONE ...........................................2,00...................2,40
PUTOPP.................PIETRA POMICE TOPINO naturale lavorata a mano piccola 7 cm.................1,25...................1,50
BO90M-622...........LIMA DOPPIA PER SOTTO UNGHIE ..........................................................7,80...................9,36
BO650DM .............SPINGIPELLE doppia lama tondo cucchiaio / lama taglio ...............................6,00...................7,20
BOLC .....................LIMA vari colori vivaci 1 pz ..........................................................................1,25...................1,50
BOMC ...................MATTONCINO BIANCO ABRASIVO PER UNGHIE ....................................1,15...................1,38
BOPPC...................PIETRA POMICE SINTETICA COLORATA ..................................................1,05...................1,26
CS50SLP-02A .........PIETRA POMICE NATURALE CON MANICO...............................................1,80...................2,16
PUTOPG ................PIETRA POMICE TOPINO naturale lavorata a mano grande 10 cm ................1,50...................1,80

OFFERTA SPECIALE BUSTA PIETRA POMICE A TOPINO: 10 PEZZI + 10 PEZZI REGALATI
CS50SLC-723 .........TAGLIACUTICOLE PUNTA GOMMATA .....................................................0,80...................0,96
CS50SLC-701 .........SOLLEVACUTICOLE PUNTA GOMMATA ..................................................0,30...................0,36
CS50740 ................BASTONCINI ARANCIO CONF. 10 pz. ........................................................2,10...................2,52

ACCESSORI MANICURE & PEDICURE
BO90M620 ............SCALZINO INOX DOPPIO per pulizia unghie incarnite ................................7,80...................9,36
BO90M628 ............LIMA SINGOLA GROSSA per entrare nel sotto-unghia..................................7,80...................9,36
BO90M639 ............STRUMENTO DOPPIO per grani di miglio e comedoni.................................7,80...................9,36
CS41262/R.............FORBICINA PELLI PUNTE RETTE ECONOMICA 3,5" ...................................5,00...................6,00
CS41242 ................FORBICINA PER PELLI PUNTA CURVA .......................................................6,70...................8,04
CS412560-4...........FORBICINA PELLI PUNTA TONDA 4"..........................................................7,00...................8,40
CS50405 ................LAMETTE TAGLIACALLI PER RASOIO CREDO - confezione da 10 pz...........1,40...................1,68
CS508022 ..............TAGLIA CALLI materiale sterilizzabile Inox ...................................................9,00.................10,80
CS50405/10 ...........LAMETTE confezione 10 X 10....................................................................10,00.................12,00
CS54223 ................RASCHIETTO INOX PUNTA CURVA ESTERNA ............................................4,40...................5,28
CS54222 ................FERRO LEVACOMEDONI DOPPIO-LARGO ...............................................9,90.................11,88
CS54224 ................FERRO LEVACOMEDONI DOPPIO-VITE ....................................................9,90.................11,88
CS54201 ................FERRO INOX DOPPIO SPINGIPELLE E A PUNTO ........................................4,78...................5,73
BOMAN .................MANICO ALLUMINIO UNIVERSALE per sgorbie e lame bisturi ...................12,00.................14,40
BO8801 .................SGORBIE CALLI INOX LUX FISSA mis. 1.......................................................8,50.................10,20
BO8802 .................SGORBIE CALLI INOX LUX FISSA mis. 2.......................................................8,50.................10,20
BO8805 .................SGORBIE CALLI INOX LUX FISSA mis. 5.......................................................8,50.................10,20
BO8810 .................SGORBIE CALLI INOX LUX FISSA mis. 10.....................................................8,50.................10,20
BOSGOR ...............SGORBIE PIGA MISURE 1 / 2 / 3 / 4 / 6 / 8 / 10 / 12 .........................................1,00...................1,20
BOSGOR/10 ..........SGORBIE PIGA 10 PEZZI MEDESIMA MISURA ............................................9,00.................10,80
ES301X...................LAMA ricambio BISTURI INOX sterile MISURE VARIE 1 pz .........................0,30...................0,36
BO1070-10............TRONCHESINO UNGHIE INCARNITE INOX ..........................................24,70.................29,64
BO1096-11............TRONCHESINO UNGHIE TAGLIO RETTO 11 mm INOX ..........................25,70.................30,84
BO1077-12............TRONCHESINO UNGHIE TAG. GONDOLA 12 mm INOX.........................31,10.................37,32
BO1077-14............TRONCHESINO UNGHIE TAG. GONDOLA 14 mm INOX.........................32,20.................38,64
BO1096-13............TRONCHESINO UNGHIE TAGLIO PIATTO 13 mm INOX ..........................27,90.................33,48
BO1239-10............TRONCHESINO UNGHIE TAGLIO CURVO 10 mm INOX .........................12,70.................15,24
BO1239-11............TRONCHESINO UNGHIE TAGLIO CURVO 11 mm INOX .........................13,90.................16,68
BO1239-12............TRONCHESINO UNGHIE TAGLIO CURVO 12 mm INOX .........................15,60.................18,72
BO360 ...................TRONCHESINO GHIGLIOTTINA UNGHIE FINTE ....................................12,00.................14,40
BO1255-3..............TRONCHESINO PELLI INOX MIS. 3 ..........................................................15,00.................18,00
BO1255-5..............TRONCHESINO PELLI INOX MIS. 5 .........................................................15,00.................18,00
BO1255-7..............TRONCHESINO PELLI INOX MIS. 7 ..........................................................15,00.................18,00
BO607-5 // 7...........TRONCHESINO PELLI COBALTO EXTRA RESISTENTE MIS. 5 oppure 7 .............21,50.................25,80
BO470-AB .............PINZETTA depilatoria o medica PUNTA CORTA inox ...................................6,82...................8,18
BO470-AL ..............PINZETTA depilatoria o medica PUNTA LUNGA inox ...................................6,82...................8,18
BO470-AS ..............PINZETTA depilatoria o medica PUNTA STRETTA inox .................................6,82...................8,18
BO470-AT ..............PINZETTA depilatoria o medica PUNTA TONDA inox ..................................6,82...................8,18
BO470-O...............PINZETTA depilatoria o medica PUNTA OBLIQUA inox ...............................6,82...................8,18
BO470-R................PINZETTA depilatoria o medica PUNTA RETTA inox .....................................6,82...................8,18
BO470-OP.............PINZETTA OBLIQUA a punta ......................................................................6,82...................8,18
BO76N-OB............PINZETTA economica PUNTA OBLIQUA nichel ..........................................2,30...................2,76
BO76N-P ...............PINZETTA economica PUNTA INOX lunga.................................................. 2,30...................2,76
BO76N-R ...............PINZETTA economica PUNTA RETTA nichel ................................................2,50...................3,00
BO76N-T ...............PINZETTA economica PUNTA TONDA nichel..............................................2,50...................3,00
CS50114 ................SEPARA DITA MANI PIEDI 2 PZ ...................................................................0,90...................1,08
CS0133 ..................COPPETTA SAGOMATA PER MANICURE....................................................3,30...................3,96

LAMETTE SAFE ORIGINALI
CODICE

DESCRIZIONE

Prezzo netto €

+ IVA

SALAST00 ..............LAMETTE originali SAFE micro 0 - CONF. 90 pz...........................................23,00.................27,60
SALAST05 ..............LAMETTE originali SAFE N° 0.5 - CONF. 80 pz ...........................................21,00.................25,20
SALAST10 ..............LAMETTE originali SAFE N° 1 - CONF. 70 pz ..............................................19,00.................22,80
SALAST20 ..............LAMETTE originali SAFE N° 2 - CONF. 100 pz ............................................25,00.................28,00
SALAST25 ..............LAMETTE originali SAFE N° 2.5 - CONF. 80 pz ...........................................21,00.................25,20
SALAST30 ..............LAMETTE originali SAFE N° 3 - CONF. 60 pz ..............................................21,00.................25,20
SALAST40 ..............LAMETTE originali SAFE N° 4 - CONF. 40 pz ..............................................18,00.................21,60
SALAST50 ..............LAMETTE originali SAFE N° 5 - CONF. 20 pz ................................................9,00.................10,80
SAMAST00 .............MANICO per LAMETTE originali SAFE N° 0/1 ............................................26,00.................37,20
SAMAST01 .............MANICO per LAMETTE originali SAFE N° 2/3 ............................................26,00.................37,20
SAMAST02 .............MANICO per LAMETTE originali SAFE N° 4 ...............................................34,00.................40,80
SAMAST03 .............MANICO per LAMETTE originali SAFE N° 5 ...............................................34,00.................40,80

ATTREZZATURE ESTETICA
CE2255/7 ...............AGHI PER ELETTRO-DEPILATORI MONOUSO STERILI 10 PZ ...................6,00...................7,20
MYASO05 ..............STIMOLATORE ELETTRONICO A FREQUENZA ASODERM.....................240,00...............288,00
MYASO05-1 ...........RICAMBI TUTTI TIPI PER STIMOLATORE A FREQUENZA ASODERM........20,00.................24,00

BILANCE PESAPERSONE
WU0031 ................STATIMETRO PER BILANCIA A COLONNA OROLOGIO. .........................66,00.................79,20
WU960A................BILANCIA A TERRA OROLOGIO BLU 150 KG. .......................................299,00...............358,80
WU150A................BILANCIA BIANCA A COLONNA OROLOGIO 150 KG. ..........................388,00...............465,60
SA5220 ..................PESAPERSONE MIS. AUTOMATICO MASSA GRASSA SANAFORM ........145,00...............174,00

ABBIGLIAMENTO PROFESSIONALE
BASI181167 ...........TUTA PIQUET pantalone e casacca con cappuccio puro cotone novità .......55,00.................66,00

OFFERTA SCONTO: 3 TUTE PIQUET € 44,00 + IVA cad.
PAA20DP ...............CASACCA SCOLLO A V MANICA KIMONO puro cotone ...........................20,50.................24,60
PAA30DP ...............CASACCA SCOLLO A V MANICA CORTA puro cotone............................20,50.................24,60
PACSPA .................. CASACCA scollo V + PANTALONE Infermiere ......................................... 32,00.................38,40

OFFERTA: 6 COMPLETI CASACCA scollo V + PANTALONE INFERMIERE € 28,00 + IVA cad.
PASALB .................. SALOPETTE BIANCO CON BRETELLE REGOLABILI puro cotone ...............21,75.................26,10
PASALN.................. SALOPETTE NERO CON BRETELLE REGOLABILI puro cotone ...................21,75.................26,10
PAI950DN..............KIMONO CLIENTE COTONE BIANCO puro cotone ..................................20,50.................24,60
PAB100DP .............PANTALONI mod. INFERMIERE puro cotone............................................. 20,50.................24,60
PACAM ..................CAMICE MEDICO bianco bottoni 4 uomo / 6 donna puro cotone 190 gr .....28,50.................34,20

OFFERTA CAMICI : 6 PEZZI anche taglie assortite € 24,00 + IVA cad. ANZICHE' € 28,50 + IVA
PACLOGS01...........CLOG UNISEX ANTISTATICHE .................................................................37,70.................45,24
PAZC1....................ZOCCOLI ANTINFORT. PELLE S/ PUNTALE...............................................46,00.................55,20
PAZC1P..................ZOCCOLI ANTINFORT. PELLE C/ PUNTALE ..............................................67,00.................80,40
TBSC ......................T-SHIRT BARBARA STEIN puro cotone 150 gr. taglie: S/M/L/XL/XXL ...........6,50...................7,80

TERMOCOPERTA PICCOLA
Termocoperta per sudorazione con rivestimento interno in poliestere ed esterno in vinile resistente e lavabile.
Commutatore a 3 temperature regolabili: 37° - 46° - 53°
Preriscaldamenti 10 minuti.
Caratteristiche tecniche: 230V~90Watt
Costruito a norma CE per compatibilità elettromagnetica,bassa tensione e sicurezza elettrica.Dimensioni cm 50 X 150
- peso 1,2 Kg - colore blu notte. Adatta anche per mantenere caldo il corpo durante il massaggio.
Prodotto italiano - consegna gratuita tutta Italia

cod. ELECO500 - OFFERTA SCONTO 15 % = € 136,00 + IVA

TERMOCOPERTA PICCOLA con TIMER
Medesimo articolo come sopra con dispositivo di regolazione del tempo di trattamento.
Prodotto italiano - consegna gratuita tutta Italia

cod. BS50/5- OFFERTA SCONTO 15 % = € 150,00 + IVA

TERMOCOPERTA GRANDE
Termocoperta per sudorazione con rivestimento interno in poliestere ed esterno in vinile resistente e lavabile. Commutatore a 3
temperature regolabili: 37° - 46° - 53°. Preriscaldamento: 10 minuti.
Caratteristiche tecniche: 230V~90Watts
Costruito a norma CE per compatibilità elettromagnetica, bassa tensione e sicurezza elettrica.
Dimensioni 180 x 95 cm - peso 2,2 Kg - colore blu notte
Prodotto italiano - consegna gratuita tutta Italia

cod. ELECO501 - OFFERTA SCONTO 15 %

€ 190,00

+ IVA

TERMOCOPERTA avvolgente 3 STADI
Termocoperta per sudorazione con rivestimento interno in poliestere ed esterno in vinile resistente e lavabile. Chiusura in velcro 3 stadi
per differenziare la temperatura su gambe, addome e torace.
3 commutatori a 3 temperature regolabili: 37° - 46° - 53°.
Preriscaldamento: 10 minuti.
Caratteristiche tecniche: 230V~90Watts
Costruito a norma CE per compatibilità elettromagnetica, bassa tensione e sicurezza elettrica.
Dimensioni 160 x 170 cm - peso 4,2 Kg - colore blu notte

Prodotto italiano - consegna gratuita tutta Italia

cod. ELECO502 - OFFERTA

SCONTO

15% € 390,00 + IVA

TERMOCOPERTA SAUNA SLIMMING
La Termocoperta si compone di:
- n.1 Sacca a tre settori indipendenti
- n.3 Termocoperte estraibili
- n.1 Timer automatico

*La Sacca
Chiusura centrale Misure:aperta cm 200 x 160 ca.
chiusa cm 200 x 70 ca. Composizione: int. 100% poliestere
est. 100% vinile trattato con “VANQUISH”
*Le Termocoperte (x3):
Ogni termocoperta è gestita autonomamente tramite commutatore di temperatura a 3 posizioni (0-1-2-3-0) con spia
luminosa, corredato di fusibile di sicurezza A 0,85. Resistenza elettrica protetta da filo di guardia
Caratteristiche tecniche: 230V~90Watt
Composizione:int. 100% poliestere est. 100% vinile trattato con “ VANQUISH”
Le termocoperte sono dotate di aste flessibili “effetto antipiegatura”
*TIMER AUTOMATICO: garantisce lo spegnimento automatico della termocoperta al termine del trattamento (60')
Prodotto italiano - consegna gratuita tutta Italia
cod. BSSP46 - OFFERTA

SCONTO

15% € 633,00 + IVA

GRANDE NOVITA':

TRAPUNTA IN PIUMINO LAVABILE PER TUTTI I MODELLI DI TERMOCOPERTA
indicata per mantenere la temperatura delle termocoperte costante
cod. ELEPIU - OFFERTA

SCONTO

25% € 82,50 + IVA

ARTICOLI MONOUSO:
CARTA - TNT - SPUN LACE
CODICE

DESCRIZIONE

Prezzo netto €

+ IVA

TNLUX ...................ROTOLO COPRILETTINO PURA CELLULOSA alt. 60 cm 2 veli accoppiati ...6,50 ..................7,80
TNLUX/6 ................ROTOLO PURA CELLULOSA alt. 60 cm 2 veli accop. scat. - 6 rotoli ............36,00 ...............43,20

OFFERTA SPECIALE:
Rotolo coprilettino pura cellulosa
X 10 scatole da 6 rotoli
€ 30,00 + IVA la scatola (€ 5,00 + IVA cad.)
TN202....................COPRIMATERASSINO ANGOLI TNT bordo con elastico e fettuccie 1 pz ......2,40...................2,88
TN203....................LENZUOLO in rotolo doppio strato TNT + POLITENATO h. cm 60 l. m 50 AZZURRO ......13,50.................16,20
CPM19003.............COPRILETTINO in cartene con elastici impermeabile 1 pz..................................1,80 .................. 2,16
CPM19003/10 .......COPRILETTINO in cartene con elastici impermeabile 10 pz........................15,00 ................ 18,00
TN205/50 ..............FOGLI POLITENATO pretagliato in rotolo - 160x200 cm - scatola 50 pz .....16,00 ................ 19,20
TN400/2 ................ROTOLO INDUSTRIALE pura cellulosa 800 STRAPPI 2 pz ..........................19,50.................31,40
TN401/1.................ROTOLO CELLULOSA per dispencer utilizzo alimentare 0,23 x 60 mt. - 1 pz ...............2,00 .................2,40
TN401/10...............ROTOLO CELLULOSA alimentare PER DISPENCER - 23 cm x 60 metri - 10 pz ........20,00 ...............24,00
TN408....................ASCIUGAMANO pura CELLULOSA PIEGATO A "V" - scatola da 3.150 pz....45,00.................54,00
TN408/200.............ASCIUGAMANO pura CELLULOSA PIEGATO A "V" - 200 pz ........................3,00...................3,60
CPM21003.............TELO DOCCIA SPUN LACE 100 x 200 misura maxi - confezione singola........1,10...................1,32
CPM21003/25........TELO DOCCIA SPUN LACE 100 x 200 misura maxi - 25 pz .........................25,00.................30,00
TN407/100.............ASCIUGAMANO PANNO super assorbente SPUN LACE 40 x 60 100 pz......13,75.................16,50
TN409/100.............ASCIUGAMANO PANNO Spun Lace super assorbente 50 x 80 100 pz ......18,50.................22,20
TN402....................VELINE pura cellulosa molto resistenti - scatola 100 STRAPPI - 1 pz................1,35...................1,62
ICGR25/100 ...........GREMBIULI 25 microns mono-uso plastica con pettorina 100 pz ..................9,80.................11,76
ICGR300 ................GREMBIULE plastica speciale antiacidi lungo con pettorina spessore 300 Mic 1 pz ........12,00.................14,40
ICGR300/10 ...........GREMBIULE plastica antiacidi lungo con pettorina spessore 300 Mic 10 pz ..98,50...............118,20
TN501/50...............MASCHERINA CHIRURGICA CON ELASTICI doppio velo 50 pz ..................8,50.................10,20
TN501E..................MASCHERINA CHIRURGICA CON ELASTICI ECO 10 pz .............................4,40...................5,28
TN503....................TAPPETO CIRCOLARE TNT tutti colori 100 pz diametro 60 cm ...................16,00.................19,20
PM771046 .............BENDA ELASTICA FORTE cotone e poliamm. 12 cm x 4,5 m tesa ..................1,50...................1,80
PM771047 .............BENDA ELASTICA FORTE cotone e poliamm. 15 cm x 4,5 m tesa ..................2,10...................2,52
PM771048 ... .........BENDA ELASTICA FORTE cotone e poliamm. 20 cm x 4,5 m tesa ..................2,50...................3,00

DISPENCER & COMPLEMENTI ARREDO
CODICE

DESCRIZIONE

Prezzo netto €

+ IVA

MP515 ...................DISPENSER per SAPONE LIQUIDO da 1000 ml .........................................26,50.................31,80
MP518 ...................DISPENSER ASCIUGAMANI CARTA rotolo/singoli trasparente....................27,50.................33,00
MP535 ...................MULTICART Dispenser asciugamani trasparente ........................................29,50.................35,40
MP598 ...................ARMADIETTO PRONTO SOCCORSO - vuoto da assemblare .....................55,00.................66,00
MP579/80 ..............CESTINO RETT. BAGNO COMPLETO BASCULANTE.................................15,50.................18,60
MP566 ...................CAVALLETTO PORTA ROTOLO INDUSTRIALE E SACCO .........................47,00.................56,40
MP555 ...................PORTA LENZUOLINO MEDICO CROMATO ............................................27,00.................32,40
MP733 ...................PATTUMIERA A PEDALE ...........................................................................40,00.................48,00

ARTICOLI MONOUSO:
CARTA - TNT - SPUN LACE
CODICE

DESCRIZIONE

Prezzo netto €

+ IVA

TN108....................KIMONO TNT BIANCO/BLU - confezione da 1 pz .......................................1,10...................1,32
TN106....................MANTELLA POLIETILENE - confezione da 30 pz .........................................6,00...................7,20
BUPE50..................BUSTE plastica per VASCHETTE PEDILUVIO - confezione da 50 pz....................10,00.................12,00
SGCIAB ..................CIABATTE VARI COLORI- 5 mm INFRADITO/COMPONIBILI - 10 PAIA ......8,80.................10,56
TN117/100 ............CIABATTINE CHIUSE - TNT - confezione da 100 PAIA ..............................26,00.................31,20

OFFERTA : 3 SCATOLE DA 100 PAIA + 1 IN OMAGGIO
TNCIKCIACK ..........CIABATTINE ADESIVE PER SOLARIUM - scatola 50 paia .................................15,00.................18,00
TN119/50...............CIABATTINE IN ESPANSO BIANCO 3 mm INFRADITO O FIBBIA - 50 PAIA ........14,50.................17,40
TN104/100.............TANGA DONNA - confezione da 100 pz - imbustato singolarmente ...........15,00.................18,00
TN103/100.............SLIP DONNA - confezione da 100 pz.........................................................23,50.................28,20
TN105/100.............TANGA UOMO colore blu taglia unica - confezione da 100 pz. ..................13,00.................15,60
TN106/5.................BOXER UOMO - confezione da 5 pz............................................................9,00.................10,80
TN110....................TUTINA JONO/PRESSO in SPUN LACE - 1 pz - imbustato singolarmente .......1,80...................2,16
TN118....................PANTAPRESSO in CARTENE 1 pz - imbustato singolarmente .........................1,20...................1,44
TN118/25...............PANTAPRESSO in CARTENE - confezione da 25 pz.....................................25,00.................30,00
TN112....................PANTAPRESSO in TNT - 1 pz. imbustato singolarmente ................................1,60...................1,92
TN111....................PANTAPRESSO POLIETINATO - 1 pz. imbustato singolarmente ....................2,30...................2,76
TN101/100............. CUFFIA PER CAPELLI in TNT per estetica - confezione da 100 pz ................13,00.................15,60

OFFERTA: ACQUISTO DI 3 SCATOLE € 11,00

+ IVA CADAUNA

TTA530 ..................CUFFIA PER CAPELLI in PLASTICA per doccia - confezione da 20 pz .............2,50...................3,00
TN100/100.............FASCIA PER CAPELLI in TNT BUSTA - confezione da 100 pz........................12,00.................14,40
KE2098 ..................FASCIA IN SPUGNA - confezione da 1 pz. ...................................................3,00...................3,60
KE1569 ..................CALZARE MONOUSO - confezione 20 pz. ..................................................4,80...................5,76
KE1571 ..................SALVAMANO MONOUSO - confezione 20 pz.............................................4,80...................5,76
TN114/20...............MASCHERINA FORMA VISO in TNT - confezione da 20 pz...........................4,70...................5,64
TN114/50...............MASCHERINA FORMA VISO in TNT - confezione da 50 pz.........................10,50.................12,60

GUANTI MONOUSO
GU001...................GUANTO MONO-USO LATTICE - scatola 100 pz .......................................6,50...................7,80
ICVP.......................GUANTO MONO-USO VINYL-PLUS - Colore bianco/trasparente - scatola 100 pz7,50............9,00

OFFERTA: 10 SCATOLE MISURE A SCELTA SOLO € 6,40 + IVA cad. ANZICHE' € 7,50 + IVA
ICSY100 .................GUANTO MONO-USO SYNTHO - Colore blu - scatola 100 pz..................17,50.................21,00

OFFERTA: 10 SCATOLE MISURE A SCELTA SOLO € 15,00 + IVA cad. ANZICHE' € 17,50 + IVA

ARREDAMENTO ESTETICO E MEDICO
LETTINI
CODICE

DESCRIZIONE

Prezzo netto €

+ IVA

CMLA2...................RELAX 2 snodi in acciaio con foro viso - alzata schiena e gambe..................527,20...............632,00
ELE103...................LETTINO BASE PER MASSAGGIO 1 snodo ..............................................205,00...............246,00
ELE120...................LETTINO BASE PER MASSAGGIO 1 snodo vari colori con foro viso............225,00...............270,00
ELE121...................LETTINO con foro viso 2 snodi portarotolo piedi regolabili vari colori ........245,00...............294,00
ELE123...................LETTINO foro viso 2 snodi porta-rotolo bacinella mani piano appoggio.....335,00...............402,00
HZ3327W/B ..........LETTINO in legno modello GONDOLA - blu/bianco ................................480,00...............576,00
ELE125...................LETTINO in legno di betulla 1 snodo con ripiano - 37 kg. ...........................460,00...............552,00

CMLA2 - Misure:
lunghezza: 182 cm
larghezza: 75 cm
altezza: 62 cm

ELE121 - Misure:
lunghezza: 197 cm
larghezza: 65 cm
altezza: 83 cm

HZ3327W/B - Misure:
lunghezza: 185 cm
larghezza: 65 cm
altezza: 70 cm

ELE120 - Misure:
lunghezza: 194 cm
larghezza: 62 cm
altezza: 83 cm

ELE103 - Misure:
lunghezza: 194 cm
larghezza: 65 cm
altezza: 83 cm

ELE123 - Misure:
lunghezza: 194 cm
larghezza: 65 cm
altezza: 83 cm

ELE125 - Misure:
lunghezza: 194 cm
larghezza: 65 cm
altezza: 68 cm

ARREDAMENTO ESTETICO E MEDICO
LETTINI

CODICE

DESCRIZIONE

Prezzo netto €

+ IVA

HZ3684 .................LETTINO movimento ELETTRICO con telecomando ................................850,00............1.020,00
ELE118...................LETTINO VALIGIA a 1 snodo - foro viso - vari colori...................................200,00...............240,00
EALT-9016..............LETTINO TERMALE in legno di Okumè con caldaia - 1 snodo.................4.500,00............5.400,00

HZ3684 - Misure:
lunghezza: 185 cm
larghezza: 75 cm
altezza: 60-84 cm

ELE118 - Misure:
lunghezza: 182 cm
larghezza: 60 cm
altezza: 76 cm

EALT-9016 - Misure:
lunghezza: 202 cm
larghezza: 75 cm
altezza: 77 cm

ARREDAMENTO ESTETICO E MEDICO
OPTIONALS LETTINI
CODICE
DESCRIZIONE
Prezzo netto €
+ IVA
ELE505...................CUSCINO RETTANGOLARE 36 x 30 cm VARI COLORI ..............................15,00.................18,00
ELE504...................CUSCINO CILINDRICO 12 x 38 cm VARI COLORI ....................................15,00.................18,00

ELE504

ELE505

CARRELLI ACCIAIO - LEGNO - PLASTICA
CMLB1...................CARRELLO 3 RIPIANI 64 x 41 cm altezza 91 cm .......................................172,00...............206,40
CMLB2...................CARRELLO 3 RIPIANI 50 x 41 cm altezza 91 cm .......................................165,00...............198,00
CMLB3...................CARRELLO 4 RIPIANI 64 x 41 cm altezza 128 cm......................................201,00...............241,20
CMLB4...................CARRELLO 4 RIPIANI 50 x 41 cm altezza 128 cm......................................186,90...............224,28
CMLB5...................CARRELLO LUX 3 RIPIANI 64 x 41 cm altezza 86 cm.................................189,00...............226,80
CMLB6...................CARRELLO LUX 3 RIPIANI 50 x 41 cm altezza 86 cm.................................180,60...............216,72
ELE300...................CARRELLO acciaio vari colori piani legno anti-graffio 49 x 41 cm ........................112,00...............134,40
ELE304...................CARRELLO acciaio vari colori piani legno anti-graffio cassetto e prese elettr. .......135,00...............162,00
ELE303...................CARRELLO acciaio vari colori piani legno anti-graffio 74 x 31 x 95 h cm ..............150,00...............180,00
ELE306...................CARRELLO acciaio vari colori piani legno anti-graffio cassetto e prese elettr.........152,00...............182,40
CMLB7...................CARRELLO PER CERA con cestino rifiuti 42 x 30 x 95 h cm kg. 15............157,00...............188,40
CMLB10.................CARRELLO PORTA APPARECCHIATURE base 50 x 34 x 83 h cm piani su misura ..143,00...............171,16
EACA-SPV ..............CARRELLO PER SCALDAPIETRE in legno di betulla finlandese ..................435,00...............552,00

CMLB1 - CMLB2 - CMLB3

CMLB5 - CMLB6

CMLB7

EACA-SPV

ELE300 - ELE301
ELE304

ELE302 - ELE303
ELE306

CMLB10

ARREDAMENTO ESTETICO E MEDICO
CARRELLI ACCIAIO - LEGNO - PLASTICA
CODICE

DESCRIZIONE

Prezzo netto €

+ IVA

Hz9005..................CARRELLO/SGABELLO MANICURE misure: 51 x 41 x 36 cm ....................116,00...............139,20
CMLB13.................CARRELLO mod. HONG KONG 49 x 28 x 85 h cm ..................................174,80...............209,00
CT72062................CARRELLO MANICURE CIAK con poggiamano 3 cassetti VARI COLORI....191,00...............229,20

CT72062
ELE205

CODICE

CMLB13

POLTRONE

DESCRIZIONE

Prezzo netto €

+ IVA

CMLC10 ................POLTRONA MAKE-UP alzata a gas - asta poggiapiedi - braccioli imbottiti...627,00...............752,40
CMLC11 ................POLTRONA MAKE-UP alzata idraulica con asta poggiapiedi .....................818,40...............982,08
ELE205...................POLTRONA TRUCCO Sharon con alzata gas...........................................286,00...............343,20
HZ1903W..............POLTRONA per massaggio PRONO snodabile e regolabile .......................270,00...............324,00
FS1201...................POLTRONA pedicure alzata idraulica con poggia gamba e sgabello compresi.. .....570.00...............684,00

ESCLUSA BACINELLA
CMLC10

CMLC11

FS1201

POGGIA GAMBE E PIEDI
CODICE

DESCRIZIONE

Prezzo netto €

+ IVA

ELE414...................POGGIAGAMBA base tonda - reg. altezza - poggiagamba basculante ..........75,00.................90,00
ELE415...................PREDELLINO reggi bacinella - poggiagamba basculante............................120,00...............144,00
KE1826 ..................BACINELLA SAGOMATA per pediluvio......................................................18,00.................21,60

TAVOLI
CMLT1 ...................TAVOLO mod. CASSETTI CON PIANA IN LEGNO ...................................556,00...............667,20
MT08 .....................TAVOLO MANICURE OVALE senza aspiratore .........................................280,00 .............. 336,00

OPTIONALS TAVOLI
CMLZT1.................PRESA MULTIPLA ....................................................................................19,00.................22,80
CMLZT2.................POGGIA MANI.........................................................................................34,10.................40,92
CMLZT3.................LAMPADA................................................................................................71,40.................85,68
CMLZT4.................ASPIRATORE MANICURE X TAVOLO MT 08...........................................171,00...............205,20

ELE414

MT08 - Misure:
larghezza: 115 cm
profondità: 39 cm
altezza: 83 cm

CMLT1 - Misure:
larghezza: 125 cm
profondità: 54 cm
altezza: 77 cm

ELE415

SGABELLI E POLTRONCINE
CODICE

DESCRIZIONE

Prezzo netto €

+ IVA

ELE409...................SGABELLO MATTIA con schienale - alzata a gas (45/58 cm) - ruote - vari colori .......85,00...............102,00
ELE413...................SGABELLO ALBERTO con schienale - alzata a gas (58/64 cm) - ruote - vari colori .....95,00...............114,00
ELE411...................SGABELLO OMAR senza schienale - alzata a gas (45/58 cm) - ruote - vari colori ......65,00.................78,00
HZ9001W/B ..........POLTRONCINA con rotelle - alzata pneumatica - colore bianco/blu ...........80,00.................96,00
HZ9002 .................SGABELLO ERGONOMICO con rotelle - alzata pneumatica - colore bianco/blu ....80,00.................96,00
CMLV6 ...................SCALETTA a 1 gradino con antiscivolo........................................................54,60.................65,50
CMLV7 ...................SCALETTA a 2 gradini con antiscivolo .........................................................85,80...............102,96
ELE401...................SCALETTA a 2 gradini con antiscivolo .........................................................65,00.................78,00

ELE409 - ELE411 - ELE413

HZ9002

HZ9001W/B

CMLV6

ELE401

CMLV7

MATERIALE DI CONSUMO
ELETTROMEDICALE
In questa sezione abbiamo riportato gli articoli maggiormente diffusi;
quanto non riportato è comunque disponibile su richiesta

ELETTRODI PREGELLATI CON BOTTONE "FIAB"
ELETTRODI MONOUSO gomma cod. PG470 mm 35 x 45 con attacco a clip
prezzo listino € 0,64 + IVA - confezione BUSTA da 4 ELETTRODI = € 2,56 + IVA
50 buste € 2,24 + IVA cad. = (€ 0,56+ IVA) pz.
100 buste € 2,04 + IVA cad. =(€ 0,51+ IVA) pz.
200 buste € 1,88 + IVA cad. =(€ 0,47+ IVA) pz.

ELETTRODI MONOUSO gomma cod. PG473 mm 45X80 con attacco a clip
prezzo listino € 1,07 + IVA - confezione BUSTA da 4 ELETTRODI = € 4,28 + IVA
50 buste € 3,68 + IVA cad. = (€ 0,92+ IVA) pz.
100 buste € 3,48 + IVA cad. =(€ 0,87+ IVA) pz.
200 buste€ 2,88 + IVA cad. =(€ 0,72+ IVA) pz.

CODICE

DESCRIZIONE

Prezzo netto €

+ IVA

FIPG470.................ELETTRODO monouso 45 x 35 CLIPS........................busta 4 pezzi x 1 pz ....0,64...................0,77
FIPG470/L ..............ELETTRODO monouso 45 x 35 LINGUETTA..............busta 8 pezzi x 1 pz ....0,54...................0,65
FIPG470/W ............ELETTRODO monouso 35 x 45 CAVETTO .................busta 4 pezzi x 1 pz ....1,32...................1,58
FIPG471/W ............ELETTRODO monouso 45 x 50 CAVETTO .................busta 4 pezzi x 1 pz ....1,69...................2,03
FIPG473.................ELETTRODO monouso 45 x 90 CLIPS........................busta 4 pezzi x 1 pz ....1,07...................1,28
FIPG473/L ..............ELETTRODO monouso 45 x 80 LINGUETTA..............busta 4 pezzi x 1 pz ....0,94...................1,13
FIPG473/W ............ELETTRODO monouso 48 x 80 CAVETTO .................busta 4 pezzi x 1 pz ....2,14...................2,57
FIPG473/W2 ..........ELETTRODO monouso 45 x 80 DOPPIO CAVETTO...busta 4 pezzi x 1 pz ....4,03...................4,84
FIF9070..................ELETTRODO monouso per ECG in FOAM diam.5 cm.busta 30 pezzi ............8,50.................10,20
FIPG479/32............ELETTRODO monouso per viso clip ..........................busta 4 pezzi x 1 pz. ...0,64...................0,77
IPG1021.................COPPIA CIABATTE elettroconduttrici per TRATTAMENTO GAMBE ............38,80.................46,56
FIPG1011...............MASCHERA VISO per elettro-stimolazione o Jonoforesi..............................49,00.................58,80

ACCESSORI PER ELETTROSTIMOLATORI
CODICE

DESCRIZIONE

Prezzo netto €

+ IVA

FIPG701.................ELETTRODO DAINO 35 x 45 CLIP ..............................................................2,44...................2,92
FIPG702.................ELETTRODO DAINO 60 x 80 CLIP ..............................................................2,71...................3,25
FIPG704.................ELETTRODO DAINO 80 x 120 CLIP ............................................................3,25...................3,90
FIPG905/15............FASCIA PARA 24 x 1500 mm 1 SERIE FORI ...................................................6,45...................7,74
FIPG910/15............FASCIA PARA 32 x 1500 mm 1 SERIE FORI ...................................................7,75...................9,30
FIPG910/8..............FASCIA PARA 32 x 750 mm 1 SERIE FORI .....................................................4,13...................4,96
FIPG912.................PORTA ELETTRODO mod. 80 x 120 DAINO ...............................................3,39...................4,07
FIPG912/4..............PLACCA 80 x 120 FEMMINA 4 mm .............................................................5,98...................7,18
FIPG912/2..............PLACCA 80 x 120 FEMMINA 2 mm .............................................................5,98...................7,18
FIPG912/22............PLACCA 80 x 120 MASCHIO 2 mm .............................................................7,65...................9,18
FIPG912/44............PLACCA 80 x 120 MASCHIO 4 mm .............................................................7,65...................9,18
FIPG912/51............PLACCA 80 x 120 FEMMINA 4 mm cavo 15 cm............................................7,82...................8,38
FIPG922/2T............ADATTATORE FEMMINA CLIP 2 mm ..........................................................2,71...................3,25
FIPG922/4T............ADATTATORE FEMMINA CLIP 4 mm...........................................................4,18...................5,02
FIPG922/4M...........ADATTATORE MASCHIO CLIP 4 mm ROSSO/NERO ...................................4,77...................5,72
FIPG922MC ...........ADATTATORE CON CLIP MASCHIO ATTACCO A COCCODRILLO ............5,15...................6,18
FIPG933/4..............TOP PACE FASCIA TELA/DAINO 40 cm .......................................................7,59...................9,10
FIPG933/6..............TOP PACE FASCIA TELA/DAINO 60 cm .......................................................8,68.................10,42
FIPG933/8..............TOP PACE FASCIA TELA/DAINO 80 cm .......................................................9,76.................11,71
FIPG933/10............TOP PACE FASCIA TELA/DAINO 100 cm ...................................................10,86.................13,03
FIPG933/14............TOP PACE FASCIA TELA /DAINO 140 cm...................................................12,36.................14,83
FIPG945/4..............FASCIA ELASTICIZZATA BLU 80 x 400 mm ..................................................2,76...................3,31
FIPG945/6..............FASCIA ELASTICIZZATA BLU 80 x 600 mm ..................................................3,33...................3,89
FIPG945/8..............FASCIA ELASTICIZZATA BLU 80 x 800 mm ..................................................3,66...................4,39
FIPG945/10............FASCIA ELASTICIZZATA BLU 80 x 1000 mm ................................................4,31...................5,17
FIPG970.................PORTA ELETTRODO mod. DAINO 50 x 50 mm...........................................2,71...................3,25
FIPG970/2..............PLACCA 50 x 50 FEMMINA 2 mm ...............................................................2,20...................2,64
FIPG970/4..............PLACCA 50 x 50 FEMMINA 4 mm ...............................................................2,20...................2,64
FIPG970/44............PLACCA 50 x 50 MASCHIO 4 mm ...............................................................4,00...................4,80
FIPG980.................PORTA ELETTRODO mod. DAINO 60 x 85 mm...........................................2,85...................3,42
FIPG980/2..............PLACCA 60 x 85 FEMMINA 2 mm ...............................................................2,99...................3,59
FIPG980/4..............PLACCA 60 x 85 FEMMINA 4 mm ...............................................................2,99...................3,59
FIPG980/44............PLACCA 60 x 85 MASCHIO 4 mm ...............................................................4,71...................5,65
FI44000020 ...........SPINOTTO MASCHIO 4 mm NERO/ROSSO ...............................................4,03...................4,83
FIF9019..................ADATTATORE FEMMINA 4 mm ATTACCO A COCCODRILLO ....................3,98...................4,77
FIPG10S .................ELETTRODO M/U DIAM. 26 mm VISO CLIP busta 50 pz. ...........................20,00.................24,00
FIPG15...................ELETTRODO M/U FASCIA 150X45 mm busta 50 pz. .................................15,00.................18,00
FIPG17...................ELETTRODO M/U FASCIA 150X90 mm busta 50 pz. .................................26,00.................31,20
FIPG20...................ELETTRODO BIPOLARE CON GEL SOLIDO busta 25 pz...........................22,50.................27,00
FIPG330.................MANIPOLO LIFTING C. PUNTI KIT 4 PUNTE ............................................34,09.................40,91
FIPG365.................CAVETTO 30cm SDOPPIATORE CLIPS 1 M.2 F. ...........................................9,76.................11,71
FIPG370.................CAVETTO 30cm SDOPPIATORE 2 M. 2mm 1 F. 2mm ...................................8,13...................9,76
FIPG1011...............MASCHERA VISO per elettrostimolazione e ionoforesi ...............................49,00.................58,80
FIPG4016...............GUANTO elettroconduttore per massaggi manuali e penetrazione prodotto ............48,00.................57,60
FIPG1050...............CALZA elettroconduttore per progrsammi gambe penetrazione prodotto...47,18.................56,62
FIPG500.................ELETTRODO M/U ALLUMINIO 36X28 mm attacco a linguetta - busta 100 pz. 32,00 ..................38,40

STERILIZZATORI E DISINFETTANTI
A FREDDO
CODICE

DESCRIZIONE

Prezzo netto €

+ IVA

AMUCHINA 100% (soluzione disinfettante concentrata professionale)
Battericida - fungicida - virucida - attivo su HIV - HBV - HCV
AM419389.............FLACONE
AM419303.............TANICA

1 LITRI..................................................................................7,60...................9,12
5 LITRI................................................................................28,40.................34,08

ANTISAPRIL (disinfettante per ambienti ospedalieri e biancheria)
Disinfettante di superfici lavabili di ambienti ospedalieri (sale operatorie - ambulatori - laboratori).
Disinfezione di ambienti per la vendita di alimentari. Disinfezione di servizi igienici
DISINFETTANTE BIANCHERIA.
AM419311.............TANICA

5 LITRI................................................................................22,00.................26,40

AMUXID (disinfettante per dispositivi chirurgici metallici)
Conservazione asettica, disinfezione e decontaminazione dei ferri chirurgici
e dello strumentario tagliente
AM419315.............FLACONE

1 LT......................................................................................6,50...................7,80

DERMAN PLUS (disinfezione e detersione delle mani)
Disinfettante per lavaggio delle mani del personale chirurgico,
adatto per prevenire le infezioni incrociate.
AM419320.............FLACONE

500 ML ................................................................................6,50...................7,80

AMUCHINA SPRAY (sterilizzazione mani e pelle)
Battericida - fungicida - virucida - attivo su HIV - HBV - HCV
AM419305.............FLACONE

200 ML.................................................................................5,00...................6,00

AMUCHINA GEL (igienizzante mani senza risciacquo)
AM419406.............FLACONE
AM419406.............FLACONE

80 ML...................................................................................2,50...................3,00
500 ML.................................................................................6,00...................7,20

STERILIZZATORI a caldo
CODICE

DESCRIZIONE

Prezzo netto €

+ IVA

VASCHETTA STERILIZZATRICE con vassoio interno
Adatta per disinfettare a freddo lo strumentario in plastica con apposito liquido
GI35770.................Vaschetta dimensioni cm 26 x 12 x 8 h........................................................26,00.................31,20
GI26635.................Bacinella reniforme grad. plastica 200 x 98 cm .............................................5,00...................6,00
GI26610.................Bacinella reniforme 207 x 128 x 33 cm.......................................................10,00.................12,00

STERILIZZATORI con biglie al quarzo
Concepita specificatamente per l’uso ambulatoriale, la sterilizzazione con biglie al quarzo copre una
larga fascia di utenti garantendo una sterilizzazione rapida ed efficace. In 5 secondi sterilizza lime, sonde
e specchietti; in 10 secondi strumentario chirurgico; in 15 secondi pinze e tronchesi, grazie alla
temperatura di 230 °C che viene mantenuta costante nel serbatoio.
Le vaschette vengono fornite con un sacchetto di biglie al quarzo.
ELE11

OFFERTA STRABILIANTE:
STERILIZZATORE AL QUARZO modello ELEST1020
fabbricazione italiana - garanzia 2 anni

€ 82,00 + IVA= € 98,40
ELE11.....................Sacchetto di biglie al quarzo gr. 200 ........................... ................................. 9,50.................11,40

STERILIZZATORI a secco
Strumento compatto altamente professionale che garantisce la medesima efficacia e sicurezza dei
modelli di maggiori dimensioni. Tutti i componenti (camera di sterilizzazione di 1,5 lt, vassoio, pinza di
estrazione e coperchio) sono in acciaio inox 18/10. E' dotata di doppio termostato per il controllo
della temperatura e per la segnalazione di eventuali anomalie. Caratteristiche tecniche: peso 4.3
Kg., misure interne: 245 x 120 x 50 mm., misure esterne: 310 x 180 x 180 mm.

OFFERTISSIMA:
STERILIZZATORE A SECCO
mod. SANITY SECURITY CT3107
fabbricazione italiana - garanzia 2 anni

€ 270,00 + IVA= € 324,00
CT3107

GIMA35746

GI35861.................BUSTA AUTOSALDANTE per sterilizzare 9 x 23 cm 50 pz ............................8,00...................9,60
Gi35862.................BUSTA AUTOSALDANTE per sterilizzare 14 x 25 cm 50 pz .........................12,40.................14,88

AUTOCLAVE
GIMA35746 ...........AUTOCLAVE VERTICALE H100 - 9 litri - 230 V ......................................1.050,00............1.260,00

ABBRONZATURA
SU TUTTI I MACCHINARI DI QUESTA SEZIONE SI ESEGUONO PREVENTIVI GRATUITI
CON POSSIBILITA’ DI FINANZIAMENTI e SCONTI PERSONALIZZATI

LAMPADA TRIFACCIALE ALTA PRESSIONE SU POLTRONA
modello The Mask
Altissima resa abbronzante, confortevole ventilazione di raffreddamento, struttura solida e durevole,
tempi di esposizione di 8/12 min. Parabole emisferiche a stella. Alta affidabilità, redditività
ed ingombri contenuti.
Caratteristiche tecniche
Numero lampade: 3
Potenza Lampade: 1500 W
Potenza Totale: 4500 W
Frequenza: 50 HZ
Tempo esposizione in min.: 8-12
Tipo parabole: emisferiche a stella
Regolazione potenza: serie
Sistema doppio alimentatore (booster) d.p.s: serie
Volume aria calda prodotto: 1900 mc/h
Movimento elettrico posiz. Lampade: serie
Movimento elettrico poltrona: serie
Riposizionamento automatico: serie
Timer con display grafico: serie
Ventilazione regolabile: serie
Indicatore manutenzione: serie
Conta-ore elettronico: serie
Interfaccia validatore monete: serie
Interfaccia gettoniera: serie
Radio integrata con Lettore CD: serie

Pulsante di emergenza: serie
Interfaccia Bluetooth: optional
Interfaccia GSM: optional
Abbronza mani: optional
Massaggio a vibrazione: optional
Massaggio Shiatsu: optional
Misure
Larghezza: 1120 mm.
Profondità: 1150 mm.
Altezza: 1620 mm.
Dimensioni minime cabina
di alloggiamento: mm. 1800x1250
Peso Netto: 185 kg.

LAMPADA ESAFACCIALE ALTA PRESSIONE SU POLTRONA
modello Alien 6
Altissima resa abbronzante. L' irraggiamento ottimale è stato raggiunto disponendo
le sei parabole speciali ad una precisa angolazione, l'una rispetto all'altra. Il flusso di
luce e di raggi UV è intenso ed omogeneo e questo permette una pigmentazione
superiore per uniformità e tonalità, rispetto a qualsiasi altro apparecchio. Il sistema
filtrante utilizza filtri UVISOL™ associati ad un filtro acrilico molto permeabile agli
UV per completare al massimo il livello qualitativo di ALIEN.
Caratteristiche tecniche - Art. 700.06
N. lampade (zona viso busto): 6
Pot. lampade (zona viso busto): 500W
Numero lampade (zona schiena): 13
Potenza lampade (zona schiena): 25
Numero lampade (zona mani): 10
Potenza zona mani: 15W
Potenza totale max regime: 5000W
Frequenza: 50 HZ
Tipo parabole: emisferiche a stella
Regolazione potenza: serie
Sistema doppio alimentatore
regolabile (booster) d.p.s: serie
Volume aria calda prodotto: 700 mc/h
Movimento elettrico posiz. Lamp.: serie
Movimento elettrico poltrona: serie
Riposizionamento automatico: serie
Timer con display grafico retroill.: serie
Indicatore manutenzione: serie

Conta-ore elettronico: serie
Contascatti elettronico: serie
Tan - test: serie
Ventilazione clima: serie
Predisposizione validat. Monete: serie
Predisposizione interf. Gettoniera: serie
Radio FM Hi-Fi: serie
Pulsante Emergenza: serie
Monitor: optional
Misure - Alien 6
Lettore CD: optional
Larghezza:
1130 mm.
Interfaccia Bluetooth: optional
Profondità:
1250 mm.
Interfaccia GSM: optional
Altezza: 1450 mm.
Funzioni vocali e citofono: optional
Dimensioni minime cabina
Abbronzamani: optional
di
alloggiamento:
mm. 1900x1250
Abbronzaschiena: optional
Peso
Netto:
190 kg.
Massaggio: optional
Appoggiagambe: optional

DOCCE SOLARI - bassa pressione
Altissima resa abbronzante, intensivi su gambe e viso, confortevole ventilazione di raffreddamento, struttura solida e
durevole , tempi di applicazione di 6/12 min. Alta affidabilità, redditività ed ingombri contenuti.
Caratteristiche tecniche

Art. 848

Art. 948

Art. 960

Art. 980

Art. 988

Numero lampade
Tipo Lampade
Lunghezza lampade
Potenza
Frequenza
Tempi esposizione in min.
Parabola alta riflettenza
Regolazione potenza
Volume max aria calda prodotto

48
100 W
176 cm.
5.200 W
50 Hz
8 / 12
serie
9.600 mc / h

48
160 W
176 cm.
8.100 W
50 Hz
8 / 12
serie
9.600 mc / h

60
160 W
176 cm.
10.300 W
50 Hz
6/8
serie
9.600 mc / h

80
160 W - 25 W
176 cm.
8.900 W
50 Hz
7 / 10
serie
9.600 mc / h

88
160 W - 25 W
176 cm.
9.100 W
50 hz
7 / 10
serie
serie (su viso)
9.600 mc / h

Misure

Art. 848

Art. 948

Art. 960

Art. 980

Art. 988

Larghezza
Profondità
Profondità a porta aperta
Altezza
Dimensioni minime cabina di alloggiamento
Peso Netto

mm. 1020
mm. 1020
mm. 1650
mm. 2420
mm.1800x1200
Kg. 394

mm. 1020
mm. 1020
mm. 1650
mm. 2420
mm.1800x1200
Kg. 394

mm. 1020
mm. 1020
mm. 1650
mm. 2420
mm.1800x1200
Kg. 394

mm. 1020
mm. 1020
mm. 1650
mm. 2420
mm.1800x1200
Kg. 410

mm. 1020
mm. 1020
mm. 1650
mm. 2420
mm.1800x1200
Kg. 410

GARANZIA
24 MESI

SOLARIUM
A BASSA PRESSIONE
ANTI-PANICO
modello Margherita
Novità apparecchio a forma di Margherita conponibile ANTIPANICO. In foto versione a 6 elementi con 48 lampade da 2
metri. Consolle computerizzata con funzioni di regolazione
digitale della ventilazione, led sostituzione lampade, selezione del
tempo di esposizione per fototipo.

DOCCE SOLARI - alta pressione
Caratteristiche tecniche

Art. 1024

Art. 1030

Art. 1036

Numero lampade
Tipo Lampade
Potenza
Assorbimento
Tensione
Frequenza
Tempi esposizione in min.
Tipo di parabole

24
300-500 W
11.000 W
20 A
400V 3 Fasi+N+T
50 Hz
12 / 14
emisferiche a stella

30
300-500 W
13.000 W
20 A
400V 3 Fasi+N+T
50 Hz
10 / 12
emisferiche a stella

36
400-500 W
16.000 W
23 A
400V 3 Fasi+N+T
50 Hz
10 / 12
emisferiche a stella

Misure

Art. 1024

Art. 1030

Art. 1036

Larghezza
Profondità
Altezza
Dimensioni minime cabina di alloggiamento
Peso Netto

mm. 1200
mm. 1200
mm. 2420
mm.1800x1400
Kg. 380

mm. 1300
mm. 1300
mm. 2420
mm.1800x1500
Kg. 460

mm. 1320
mm. 1320
mm. 2420
mm.1800x1500
Kg. 540

ART. 1024 - DOCCIA ALTA PRESSIONE 4 COLONNE POSIZIONE FISSA
Compatta ed economica. altissima resa abbronzante, assicura un irraggiamento omogeneo
ed intenso, minimizzando le zone d'ombra. Confortevole ventilazione di raffreddamento,
struttura solida e durevole in Alluminio anodizzato, tempi di applicazione di 10/14 min.
Alta affidabilità, redditività ed ingombri contenuti.
ART. 1030 - DOCCIA ALTA PRESSIONE 5 COLONNE
Doccia ad alta pressione a 5 colonne, due delle quali, aventi funzioni di porta,
a movimento elettrico. Altissima resa abbronzante, assicura un irraggiamento omogeneo
ed intenso, senza zone d'ombra. Confortevole ventilazione di raffreddamento, struttura solida
e durevole in Alluminio anodizzato, tempi di applicazione di 8/12 min. Alta affidabilità,
redditività ed ingombri contenuti.
ART. 1036 - DOCCIA ALTA PRESSIONE 6 COLONNE
Doccia ad alta pressione a 6 colonne, due delle quali, aventi funzioni di porta, a movimento
elettrico. Altissima resa abbronzante, assicura un irraggiamento omogeneo ed intenso, senza
zone d'ombra. Confortevole ventilazione di raffreddamento, struttura solida e durevole in
Alluminio anodizzato, tempi di applicazione di 6/12 min. Alta affidabilità, redditività ed
ingombri contenuti.

GARANZIA 24 MESI

SOLARIUM
AD ALTA PRESSIONE
ANTI-PANICO
modello Sole Alto
Studiato e progettato con tecnologie d’avanguardia. Questo
solarium è completamente anti-panico, dispone inoltre di una
consolle computerizzata con funzioni di regolazione digitale
della ventilazione, led sostituzione lampade, selezione del
tempo di esposizione per fototipo, è dotata anche di fari effetto
diamante, novità assoluta, di schermi DPPF. Possibilità di
canalizzare l’aria calda. Disponibile nella versione 4/5 colonne.

MACCHINARI
PER TRATTAMENTI ESTETICI
SU TUTTI I MACCHINARI DI QUESTA SEZIONE SI ESEGUONO PREVENTIVI GRATUITI
CON POSSIBILITA’ DI FINANZIAMENTI e SCONTI PERSONALIZZATI

PRESSOTERAPIA
PREXO
DESCRIZIONE PREXO
PREXO è un'apparecchiatura per presso-massaggio che genera un'onda pressoria peristaltica settoriale differenziata con pressioni
differenti rispetto alle varie zone da trattare e a tempi determinati dal raggiungimento della pressione nel settore, il tutto
programmabile secondo le singole esigenze.
PREXO è un sistema computerizzato dotato di un display grafico a colori LCD dove vengono selezionati il tipo di programma, il tempo
di trattamento, la pressione massima del cliente e la pressione dei settori interessati al gonfiaggio.
I regolatori elettronici di pressione sono controllati da un trasduttore elettronico di pressione che determina in modo automatico il
tempo di gonfiaggio del manicotto sino al valore di pressione preimpostata.
PREXO è dotato di 14 programmi di lavoro già impostati, ciascuno contraddistinto da una propria sequenza di fasi di gonfiaggio e
sgonfiaggio, più 8 programmi memorizzabili e personalizzabili. Dopo ogni ciclo il sistema effettua una pausa e a fine trattamento
effettua lo svuotamento dei gambali.
PROGRAMMI MEMORIZZATI: SEQUENZIALE, TOTALE, PHISIOLOGIC, RELAX, DRAINING, LINPHOPRESS, MASSAGE,
RELEASE, GAMBE GONFIE, SELEDREN, DREN SOFT arto sup., FISIO ARTO sup., TOTALE arto sup., FISIO strong.
PREXO è composto da un generatore e da un sistema di gambale a Kit Point suddiviso da sei settori
per ciascun arto con manicotti sovrapposti, più due settori addominali.
L'utilizzo di tali gambali, anzichè gambali fissi, permette all'operatore di posizionare con estrema
facilità i settori nelle zone desiderate, senza escludere determinate zone interdette al pressomassaggio; infatti l'onda pressoria si sovrappone dolcemente senza lasciare interspazi che possono
generare flussi di ritorno a discapito del sistema venoso.
Realizzata secondo gli standard di sicurezza (CEI 62.5) si avvale delle più moderne e sofisticate
tecnologie elettroniche, quali i circuiti a microprocessore per il controllo continuo di tutte le funzioni.
PREXO per garantire la massima sicurezza, è dotato di un sensore interno di pressione.

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Compressore: 30 litri al minuto
- Pressione massima del compressore: 3,5 atm
- Pressione massima di utilizzo: 1 atm
- Regolazione pressione: da 0 a 150 mmHg
- Pressione massima arteriosa: impostabile da monitor
- Timer digitale: da 2 a 99 minuti
- Fine trattamento: con segnale acustico
- N.8 settori pneumatici differenziati: con regolazioni separate
- N.14 programmi di lavoro: memorizzati
- Display LCD grafico a colori: 256 colori 320x240
- Visualizzazioni delle fasi: da monitor
- Gambale: a 8 settori
- Bracciale: a 4 settori (optional)
- Alimentazione: 220-240 V. 50-60 Hz
- Fusibili di protezione: 2x1,6 A
- Potenza assorbita: 180 W
- Classe: I tipo BF
- Norma: CEI 62.5
- Classificazione: non di cat. AP e APG

BRACCIALE CON 4 SETTORI
PER MASTECTOMIZZATE
PORTAGAMBALE DA LETTINO

PREZZO LISTINO DA:
€ 4.650,00 + IVA

ULTRASUONOTERAPIA
MEGAMIX PLUS
DESCRIZIONE MEGAMIX PLUS
MEGAMIX PLUS è un generatore portatile, stabilizzato al quarzo per la terapia ad ultrasuoni
con manipoli da 1 MHz e/o 3 MHz a contatto diretto mobile e fisso con possibilità di emissione
continua ed impulsata.
L'apparecchiatura può essere dotata di carrello con braccio a pantografo con porta manipolo
per la terapia fissa senza la presenza dell'operatore.
E' possibile selezionare una percentuale impulsi (da 10% a 70% step 10%); permette di creare
treni di impulsi con tempi di emissione e pausa.
MEGAMIX PLUS è in grado di selezionare manipoli da 1MHz e da 3MHz, la potenza di emissione è regolabile da 0,1 a 3 Watt/cm2 con
step di 0,1 Watt/cm2. L'alimentazione è effettuata con generatori dotati di un doppio sistema di emissione (1MHz/ 3MHz).
MEGAMIX PLUS è realizzato secondo gli standard di sicurezza nazionali ed internazionali (CEI 62.5 - CEI 62.23 - IEC 150), si avvale
delle più moderne e sofisticate tecnologie, quali circuiti a microprocessore per il controllo continuo di tutte le funzioni, le quali, oltre a
tener conto delle singole esigenze terapeutiche, consentono di ottenere il massimo grado di sicurezza per il paziente.
MEGAMIX PLUS completamente computerizzato, è fornito di display alfanumerico a LCD, dove vengono riportati i valori dei
parametri (tempo di trattamento, potenza e % impulsi).
MEGAMIX PLUS è dotato di sensor di contatto della testina di emissione che può essere disattivato se si utilizza in trattamento fisso con
un braccio ortostatico. La radiazione ultrasonica trova applicazione in: ortopedia, fisiatria, riabilitazione, terapia del dolore,
reumatologia, medicina estetica, medicina sportiva.
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Frequenza di emissione: 1MHz - 3Mhz
- Potenza regolabile: da 0 a 3 Watt/cmq
- Potenza totale: 30 Watt
- Emissione: continua ed impulsata
- Rapporto di emissione: da 10% a 70% step 10%
- Testina stagna: per trattamenti in acqua
- Testina radiante da: 10 cm2
- Indicatore digitale: della potenza di emissione
- Sensore di contatto: con manipolo di massa
- Display a LCD: per i parametri

PREZZO LISTINO DA:
€ 1.480,00 + IVA
- Timer elettronico: da 0 a 30 min. con allarme
- Visualizzazione: minuti residui
- Controllo comandi: a microprocessore
- Indicatori per tipo di emissione: continuo impulsato
- Alimentazione: 230 Volt - 50Hz
- Fusibili esterni: 2x1 A - 250V
- Potenza assorbita: 80 Watt
- Classe: II tipo BF
- Comforme alle normative: CEI 62.5 - CEI 62.23 - IEC 150

BODYSCAN 4
DESCRIZIONE BODYSCAN 4
BODYSCAN è un generatore ad ultrasuoni con manipoli a piastre da 1 MHz con emissione
continua ed impulsata per trattamenti a contatto diretto fisso. L'energia ultrasonica si differenzia
da altre forme di energia fisica, in quanto presenta, oltre ad effetti diatermico chimici, un intenso
effetto stimolante sul connettivo, legato alle micro vibrazioni indotte dalle onde sonore stesse.
A differenza delle onde elettromagnetiche, gli ultrasuoni necessitano di un mezzo materiale per
propagarsi. L'acqua, e tutti i liquidi in generale, sono degli ottimi conduttori di ultrasuoni,
Mentre nell'aria non si riscontrano trasmissioni ultrasoniche significative. Ciò spiega la penetrazione nel corpo umano delle onde
ultrasoniche. BODYSCAN è realizzato secondo gli standard di sicurezza, è fornito di display alfanumerico a LCD, dove vengono
riportati i valori dei parametri (programma, tempo di trattamento, potenza, modulazione e durata).
E' possibile selezionare una frequenza di modulazione (da O a 99 Hz), la potenza di emissione è regolabile da 0,25 a 3 Watt/cm2 con
12 step. I manipoli sono dotati di emettitori di ultrasuono ceramici, con frequenze di emissione stabilizzate.
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Frequenza di emissione: IMHz
- Potenza regolabile: da 0,2 a 3 Watt/cm2
- Frequenza di modulazione: da O a 99 Hz
- Durata impulso: da 1 a 99 secondi
- Dimensione testina: 8x5 cm
- Numero testine: 2 -4- 6-8
- Regolazione della potenza: digitale

- Tipo di emissione: ascensione
- Timer elettronico: da 05 a 60 min. step 5min
- Visualizzazione: minuti residui
- Controllo comandi: a microprocessore
- Emissione: continua ed impulsata
- Alimentazione: 220-240 V. 50 Hz
- Potenza assorbita: 250 Watt

- Classificazione: classe I
- Classe di protezione: Tipo BF
- Fusibili esterni: 2x1,6 A 250V
- Conforme alle norme: CEI 62.5-62.23 IEC150

PREZZO LISTINO DA:
€ 1.850,00 + IVA

CRIOTERAPIA
CH SYSTEM
DESCRIZIONE CH SYSTEM
La tecnica di veicolazione transcutanea locale profonda, tramite
sistema Crio, consiste nell'introdurre nei tessuti, a basse temperature,
principi attivi naturali o sostanze medicamentose, ancor meglio se
ionizzabili. La vasodilatazione locale prodotta dal freddo e la polarità
elettrica generata garantiscono una elevata efficacia del metodo. La
corrente elettrica è pulsata a frequenza variabile.
Con i sistemi di crio a raffreddamento locale si utilizzano i prodotti
cosmetici a temperatura ambiente, quindi non vengono alterati nella
loro struttura, mentre si evidenziano gli effetti benefici delle basse
temperature locali. Nel trattamento è molto importante il tipo di
prodotto usato, la sua densità e la sua dosimetria.
CH SYSTEM è dotato di manipolo che permette la veicolazione di prodotti in forma liquida o gel sfruttando il principio della
polarizzazione elettrica associata al raffreddamento o riscaldamento della parte trattata. Con questa metodica il prodotto attivo non
viene alterato, penetra in profondità superando le barriere cutanee, il suo effetto è subito riscontrabile localmente raggiungendo
concentrazioni elevate solo dove necessita. Sul manipolo è inserito un dispenser per la veicolazione di prodotti cosmetici.
CH SYSTEM è un apparecchiatura ideata per: trattamento cellulite, drenaggio linfatico, ginnastica modellante, ginnastica muscolare,
massaggio defaticante, massaggio rilassante, potenziamento muscolare, riduzione peso, riscaldamento muscolare, ginnastica
tonificante, antirughe, rassodamento, tonificazione.
CH SYSTEM è dotato di un display grafico sul quale vengono riportati tutti i parametri e visualizzate le indicazioni per il
funzionamento impostate tramite tastiera.
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Modo di funzionamento: caldo Freddo
- Regolazione temperatura: da 2 °C a 20 °C (freddo)
da 30 °C a 50 °C (caldo)
- Sistema di utilizzo: con manipolo a contatto
- Sistema raffreddamento: con doppia Peltier
- Stabilizzazione raffreddamento: con acqua a circuito chiuso
- Sistema dispenser: sul manipolo
- Interruttore emissione: a pedale o automatico
- Programmazione polarità: positiva negativa - bidirezionale
- Corrente massima erogata: +/- 50mA
- Attivazione graduale: tramite pedale
- Polo attivo: sul manipolo

- Regolazione frequenza impulsi: da 1 a 500 Hz
- Regolazione tempi di stimolazione: da 0,5 a 16 sec.
Step di 0,5 sec.
- Regolazione tempi di pausa: da 0 a 16 sec. Step di 0,5 sec.
- Programmi predefiniti: 20 preimpostati
- Display grafico: per visualizzazione parametri
- Timer con segnale acustico: da 0 a 99 min.
- Alimentazione: 220-240V 50-60Hz
- Potenza assorbita: 160 Watt
- Doppio fusibile di protezione: 2x 250 Vac - 1A rit. (5x20mm)
- Classe: II Tipo BF
- Norme: CEI 62.5 CEI 62.24

METODICA a FREDDO:
permette di sfruttare la
vaso-costrizione locale
favorendo lo stazionamento
in loco del principio attivo riducendo gli effetti collaterali.

METODICA a CALDO:
permette il massaggio locale
per tecniche di rilassamento favorendo il metabolismo
e la microcircolazione periferica.

PREZZO LISTINO DA:
€ 8.900,00 + IVA

RDT SYSTEM
DESCRIZIONE RDT SYSTEM
RDT SYSTEM è un apparecchio che, sfruttando la depressione prodotta all'interno di manipoli dedicati, trova applicazione per:
Trattamento cellulite, Drenaggio linfatico, Ginnastica modellante, Massaggio defaticante, Massaggio rilassante, Riduzione
peso, Riscaldamento muscolare, Antirughe.
RDT SYSTEM usa delle speciali coppe di aspirazione con sfere per un trattamento del derma in modo radiale: i manipoli dotati di
una o tre sfere possono muoversi in modo circolare in tutte le direzioni.
RDT SYSTEM crea una vacuum in aspirazione sia continua che pulsata. E' possibile regolare i valori delle due pressioni negative:
livello alto e livello basso da 0 a 500 mbar. e la durata del tempo di aspirazione da 0 a 60 secondi. RDT system può essere usato in
campo estetico nei trattamenti riducenti e modellanti, ed in campo riabilitativo.
Realizzato secondo gli standard di sicurezza (CEI 62.5 - CEI 62.24), si avvale della tecnologia a microprocessore per il controllo
continuo di tutte le funzioni.
RDT SYSTEM è dotato di un doppio display sul quale vengono riportati i valori dei parametri di pressione e tempo, valori che
possono essere selezionati e variati tramite tastiera.
RDT SYSTEM è dotato di due canali di uscita con innesto rapido del tubo di collegamento.
RDT SYSTEM è dotato di 5 programmi standard e 5 programmi liberi. Per ogni programma sono stati memorizzati i parametri di
pressione e tempo, è possibile variare questi parametri in funzione delle singole esigenze e delle applicazioni.
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Numero uscite: 2 in parallelo con valvola
- Regolazione del vuoto: da 0 a 500 mbar
- Durata vuoto high regolabile: da 0 a 60 sec.
- Durata vuoto low regolabile: da 0 a 60 sec.
- Programmi: 5 predefiniti + 5 liberi
- Doppio display a 3 digit: per visualizzazione parametri
- Timer con segnale acustico: da 0 a 99 min.
- Alimentazione: 220-240V 50-60Hz +/- 10%
- Potenza assorbita: 150 Watt
- Doppio fusibile di
protezione: 2x 250 Vac - 1A rit. (5x20mm)
- Classe: I Tipo BF
- Norme: CEI 62.5 CEI 62.24
- Classificazione: MDD 93142/EEC Iia

Versione digitale

Versione analogica

PREZZO LISTINO DA:
€ 5.400,00 + IVA

LETTINO RELAX SLIM
DESCRIZIONE LETTINO RELAX SLIM
Lettino relax Slim è un lettino relax con controllo elettronico a microprocessore: è computerizzato, è dotato di display grafico a LCD
dove è possibile impostare i parametri di trattamento: velocità delle ventole, velocità dei motori vibranti, tempo di trattamento,
cromo, aroma, audio, ecc. E' dotato di timer elettronico con minuti e secondi.
Lettino relax Slim è costruito all'interno di una robusta struttura di vetroresina, contenente il sistema di generazione calore, la ventola
di movimentazione aria, l'elettronica di gestione dell'intero sistema e tutti gli allarmi e sicurezze atte a renderlo un sistema sicuro ed
affidabile. Sul frontale, è alloggiato il pannello comandi, che comprende tutti i controlli necessari per la gestione di tutti i parametri del
sistema. Il Lettino relax Slim risulta essere il trattamento principe negli istituti di bellezza. Può essere utilizzato come lavoro fine a se
stesso oppure in sinergia con le varie metodologie estetiche già adottate.
Il Lettino relax Slim raggruppa 5 funzioni in una singola apparecchiatura:
1) Funzione TERMICA: Sauna
2) Funzione MECCANICA: Massaggio
3) Funzione VEICOLANTE: Aroma trattamento
4) Funzione RILASSANTE: Musica
PREZZO LISTINO DA:
5) Funzione RILASSANTE: Colori

€ 15.495,00 + IVA

Il Lettino relax Slim evidenzia 4 risultati in un singolo trattamento:
1) Azione VASCOLARIZZANTE: Ritenzione Idrica e linfatica, Cellulite, Grassi.
2) Azione DETOSSINANTE: Sudorazione, Drenaggio linfatico, Tossine, Stimolazione della diuresi.
3) Azione NUTRIENTE: Processi osmotici di assorbimento di Sali minerali, Oli essenziali e Oligoelementi.
4) Azione RILASSANTE: Terminazioni nervose, Muscoli, Punti Trigger, Punti Riflessogeni e Meridiani.

CAVITAZIONE
Una nuova metodologia per debellare la cellulite è l'ultrasuono ad effetto cavitazionale UCS40
UCS40 è un sistema evoluto che genera ultrasuoni con spiccato effetto cavitazionale applicato alla medicina estetica per il
trattamento dei pannicoli adiposi e della cellulite. Il sistema UCS40 permette di trattare aree molto ampie con grande velocità,
efficacia ed in assoluta sicurezza. In poche sedute, utilizzando una frequenza compresa tra 37 e 40 Khz, UCS40 è capace di
risolvere gli inestetismi che colpiscono la quasi totalità della popolazione femminile ovvero obesità e cellulite. L'onda ultrasonora
induce sul materiale biologico effetti proporzionale alla intensità degli ultrasuoni stessi. Gli effetti prodotti dagli ultrasuoni sul
materiale biologico possono essere: micro-meccanici, termici, chimici, di cavitazione.
L'effetto micromeccanico: Le onde ultrasonore determinano effetti micromeccanici che causano il sovvertimento e la rottura della
molecola grassa che caratterizza l'adipocita uniloculare.
Gli effetti termici: Le onde ultrasonore determinano movimenti molecolari che aumentano l'energia cinetica delle molecole, un
aumento della temperatura del materiale biologico trattato quando supera il valore fisiologico di 37° C determina l'inizio della
denaturazione proteica. L'effetto termico contribuisce all'aumento dell'attività della lipasi che è temperatura-dipendente.
Gli effetti chimici: Le onde ultrasonore determinano modificazioni del pH locale, modificazioni della permeabilità delle
membrane cellulari, modificazioni molecolari
Gli effetti di cavitazione: L'azione controllata di onde ultrasoniche nei liquidi consiste nella formazione durante la fase di
pressione negativa di milioni di piccole bolle che, in una delle successive fasi di compressione, implodono con un drastico e
improvviso cambiamento della temperatura e della pressione nella zona interessata. La cavitazione può avvenire soltanto nei
liquidi. Mentre l'ultrasuono attraversa un liquido, i cicli di espansione esercitano una pressione negativa sul liquido, allontanando le
molecole l'una dall'altra. Se l'ultrasuono è sufficientemente intenso, il ciclo di espansione può generare cavitazione nel liquido. Una
volta formate, le piccole bolle gassose irradiate con gli ultrasuoni assorbono energia acustica e si sviluppano.
Durante la fase di compressione l'enorme pressione esercitata sulla bollicina appena espansa comprime la stessa aumentando la
temperatura del gas contenuto nella bollicina finché questa non collassa implodendo con conseguente rilascio di energia d'urto.
L'entità della cavitazione, e non la potenza totale applicata al sistema, è responsabile della rottura delle cellule.
Queste pressioni stimolano gli scambi ionici tra l'adipocita e gli spazi extracellulari facilitando il drenaggio dei liquidi e ristabilendo
le condizioni fisiologiche ideali. Dunque, la cavitazione serve come un mezzo per concentrare l'energia diffusa del suono in una
forma chimicamente utile. L'assorbimento è la causa principale dell'attenuazione degli ultrasuoni. L'energia ultrasonora viene
assorbita dal tessuto e convertita in calore. Per la maggior parte dei tessuti l'attenuazione aumenta all'aumentare della frequenza
degli ultrasuoni così un segnale di 1.0 MHz penetra più profondamente di un segnale di 3.0 Mhz. Per il rapporto inverso esistente
tra frequenza e penetrazione degli ultrasuoni la frequenza di 40 KHz penetra maggiormente gli strati dello spessore cutaneo, cioè a
livello dell'ipoderma.
Sulle zone corporee da trattare viene applicato un gel acquoso (Fisiogel e, più specifico, Cellulitis gel) o una crema (Fisiocream)
con il compito di rendere più fluido il movimento sulla superficie cutanea della testina irradiante. Con l'azione dei movimenti del
manipolo in senso rotatorio l'inestetismo viene dolcemente e progressivamente ridotto e drenato. Ciò restituirà una pelle più
tonica, soda e vellutata con una notevole attenuazione dell'effetto a buccia d'arancia e una diminuzione in centimetri evidente
già dai primi trattamenti. Questo effetto procura prima la rottura dei legami intercellulari degli adipociti (effetto spacchettamento),
e poi, continuando con l'applicazione, la rottura specifica della parete cellulare di una parte degli adipociti. Il trattamento
consigliato è composto da 6-8 sedute con cadenza bisettimanale. La singola seduta ha una durata di 20/30 minuti a secondo della
zona da trattare. Al termine del ciclo si consiglia un mantenimento con cadenza mensile al fine di rendere duraturo nel tempo
l'effetto ottenuto. Il trattamento ad ultrasuoni con effetto cavitazionale ha una notevole implementazione se utilizzata in sinergia
con trattamenti di drenaggio meccanico o manuale.

PREZZO LISTINO:
€ 19.600,00 + IVA (con 1 manipolo)
€ 23.500,00 + IVA (con 2 manipoli)

Caratteristiche tecniche
Pressione elastica di lavoro: 0,3 Kpas/cmq
Frequenza di emissione : 25 - 45 KHz. da software
Modi di emissione pressione elastica: Continua, swippata, modulata.
Programmi preimpostati 20
Programmi memorizzabili dall'utente : 50
Display grafico touch screen : 320 x 240
Processori : 2 in sistema ridondante
Dimensioni dei manipoli: 5,8 cm e 8 cm
Tensione alimentazione: 230 V 50Hz
Umidità relativa max : 90% senza condensazione.
Assorbimento max : 200 VA max
Pressione atmosferica : 700-1060 mbar.
Classe di sicurezza: I Tipo BF
Dimensioni 96 x 45 x 41 (cm.)
Protezione esterni Fusibili di protezione
Peso max : 10 (Kg.)
Grado di protezione IP : IP 40
Apparecchio non adatto ad un uso in presenza di gas
Condizioni d'impiego : Funzionamento continuo
Temp. di funzionamento : 0 /+35 °C.
L'apparecchio viene fornito con un trasduttore piano diametro mm 58
Temp. d'immagazzinamento: -5 /+40 °C.
Può essere equipaggiato con un secondo manipolo concavo diametro mm 58

APPARECCHIATURE MEDICHE
E RIABILITATIVE
JONO C2 e' un doppio generatore professionale di correnti GALVANICHE (Jonoforesi), che permette il trattamento
differenziato di due distinti muscoli anche a diversa soglia di stimolazione. Di facile uso, e' stato costruito con
tecnologia digitale ad alta integrazione nella piena osservanza della normatica CE. JONO C2 e' indispensabile
strumento base in Fisioterapia.

PREZZO JONO C2: € 868,00 + IVA

GENUS è un doppio generatore professionale di ultrasuoni 1 e/o 3 MHz per ULTRASUONOTERAPIA, costruito con
tecnologia digitale ad alta integrazione nella piena osservanza delle normative CE. GENUS eroga indifferentemente su
due distinti canali frequenze 1 e/o 3 MHz, con potenza regolabile CONTINUA sino a 3 W/cmq ed una emissione
PULSATA selezionabile a step del 5%, dal 5% al 95% di 50 Hz.
PREZZO GENUS: € 2.571,00 + IVA
MINUS è un generatore professionale di ultrasuoni 1 Mhz per ULTRASUONOTERAPIA realizzato con tecnologia
digitale ad alta integrazione nella piena osservanza delle normative CE. MINUS viene corredato di trasduttore a tenuta
stagna.

PREZZO GENUS: € 1.382,00 + IVA

NEUROTER è un generatore di correnti IMPULSIVE (stimolanti), GALVANICHE (Jonoforesi), FARADICHE,
DIADINAMICHE, KOTZ e INTERFERENZIALI disponibili in due distinti canali. Realizzato per soddisfare tutte le
esigenze terapeutiche nel campo della Fisioterapia. Costruito con tecnologia digitale ad alta integrazione nella piena
osservanza delle normative CE, NEUTER è il modello più completo della serie degli apparecchi per elettroterapia.

PREZZO NEUROTER: € 1.759,00 + IVA
PULSE è un doppio generatore professionale di correnti IMPULSIVE (stimolanti) disponibili in due distinti canali. E'
stato realizzato per soddisfare le esigenze terapeutiche nel campo della riabilitazione e dello sport. Costruito con
tecnologia digitale ad alta integrazione nella piena osservanza delle normative CE, PULSE risulta indispensabile
strumento base nella Fisioterapia Sportiva.

PREZZO PULSE: € 1.770,00 + IVA

TPX200 è un generatore professionale di micro-onde per la RADARTERAPIA costruito con tecnologia digitale ad alta
integrazione nella piena osservanza delle normative CE. TPX200 eroga una potenza CONTINUA di 250W ed una
emissione PULSATA regolabile con sette diverse possibilità di modulazione.

PREZZO TPX200: € 3.180,00 + IVA
JONO C2

MINUS

TPX200

NEUROTER

GENUS

PULSE

APPARECCHIATURE MEDICHE
E RIABILITATIVE
THERAPY UNICO
Apparecchiatura programmabile che associa elettrostimolazione (per allenare, potenziare, tonificare, modellare,
rassodare la muscolatura), TENS (per contrastare il dolore), terapia ad onde corte - elettromagnetoterapia (per
combattere i processi infiammatori e traumatici).
E' composto da:
- 2 canali di stimolazione galvanicamente separati (4 uscite per 8 elettrodi)
- 20 programmi di stimolazione preimpostati (forza muscolare - drenaggio/tono/estetica - dolore)
- 2 uscite di elettromagnetoterapia (con frequenza da 100 a 5.000 Hz) con 1 elettrodo locale ed 1 stuoia total body.
- ampio display LCD, funzionamento a batteria interna 12 volts ricaricabile con adattatore esterno
- comoda borsa
DOTAZIONE:
1 conf. elettrodi piccoli
1 conf. elettrodi grandi
8 elettrodi daino
4 fasce ferma elettrodo
4 fasce conduttive
8 elettrodi viso Antenna locale EMT + stuoia totalbody

PREZZO: € 1.290,00 + IVA

MAGNETO FIELD EMT
Unità computerizzata per terapia ad onde corte (elettromagnetoterapia) adatto per lombosciatalgia - artrite - artrosi tendinite - cervicalgia - fratture - osteoporosi - nevralgie - ecc.
E' composto da:
- 16 programmi preimpostati
- frequeze da 100 a 5.000 Hz.
- regolazione della durata della terapia
- avvisatore acustico di termine del programma
- ampio display LCD , funzionamento a batteria interna
12 volts ricaricabile con adattatore esterno
- comoda borsa
DOTAZIONE: antenna locale EMT + stuoia totalbody

PREZZO: € 880,00 + IVA

La soluzione ideale per contrastare problemi infiammatori, traumatici, circolatori.

APPARECCHIATURE MEDICHE
E RIABILITATIVE
BIO TEAM EMT
Apparecchiatura programmabile che associa elettrostimolazione (per allenare,
potenziare, tonificare, modellare, rassodare la muscolatura), TENS (per
contrastare il dolore), terapia ad onde corte - elettromagnetoterapia (per
combattere i processi infiammatori e traumatici).
E' composto da:
- 4 uscite per 8 elettrodi di elettrostimolazione
- 20 programmi di stimolazione preimpostati (forza muscolare drenaggio/tono/estetica - dolore)
- 1 uscita di elettromagnetoterapia (con frequenza da 100 a 2.000 Hz) con 1
elettrodo locale
- Funzionamento a batteria interna 12 volts ricaricabile con adattatore esterno
- comoda borsa
DOTAZIONE:
- 2 confezioni elettrodi piccli
- 2 confezioni elettrodi grandi
- Antenna locale EMT

PREZZO: € 560,00 + IVA
optional stuoia totalbody
€ 35,00 + IVA = 42,00

EMBIOS BENESSERE
Apparecchiatura per la terapia ad onde corte - elettromagnetoterapia
E' composto da:
- 1 uscita di elettromagnetoterapia (con frequenza da 100 a 2.000 Hz)
Con 1 elettrodo locale
- Funzionamento a batteria 9 volts
DOTAZIONE:
- Antenna locale EMT
- batteria 9 volts
- fascia cervicale
- fascia lombare
- maschera viso

PREZZO: € 560,00 + IVA
optional stuoia totalbody
€ 35,00 + IVA = 42,00

SET ACCESSORI
MAGNETOTERAPIA
adatti per tutti gli apparecchi
cervicale - bracciale
viso - lombare
stuoia total body
PREZZO: € 90,00 + IVA

MINIPISCINE RUBIDANCE
Siamo in grado di soddisfare qualsiasi vostra esigenza di spazio per la realizzazione di VASCHE PER
MASSAGGIO IDROTERAPEUTICO. Contattateci SENZA IMPEGNO per maggiori informazioni.

SAUNE ORIGINALI FINLANDESI
“HARVIA”
a dimensioni predefinite o su misura
Siamo in grado di proporvi la più vasta gamma di saune costruite secondo la secolare tradizione
finlandese utilizzando tre diverse tipologie di legname stagionato a vostra scelta.

Alcuni esempi:

Vi ricordiamo che:
Siamo rivenditori delle ditte:

Leader mondiale nella produzione di
apparecchiature per diagnostica, riabilitazione,
Diagnosi, trattamenti, trazioni, statica,
deambulazione e ginnastica medica.

Attrezzature ed arredamento
Per saloni di acconciatura uomo e donna

Siamo rivenditori per la TOSCANA della ditta:

nsi

®

Azienda americana Leader mondiale per qualità dei prodotti e delle attrezzature
per la ricostruzione e decorazione delle unghie.

Siamo concessionari della ditta:

Produttore di attrezzature ed apparecchiature professionali per l’estetica dal 1958.
Corsi pratici di utilizzo di qualsiasi attrezzatura
Presso la nostra sede o direttamente presso il vostro istituto.

