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Gentile cliente, questo nuovo catalogo nato per 
presentare la nostra gamma, aggiornata ed ampliata, 

di prodotti e servizi è stato realizzato in modo 
da semplificare la ricerca di ogni singolo articolo, 

agevolandone la scelta.
È stato inoltre arricchito con dettagliate informazioni 
sulle caratteristiche di ogni prodotto. Ci auguriamo, 

quindi, di aver messo a disposizione dei nostri clienti 
uno strumento di lavoro completo e di semplice 
consultazione, utile ed insostituibile. Forniamo 
di seguito la catalogazione delle categorie dei 

nostri prodotti eseguita tramite una distinzione 
cromatologica.

GR Service si riserva di apportare in qualsiasi momento
modifiche tecniche agli articoli presenti in questo catalogo.
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Disponibile anche in tnt colorato.
COLORI STANDARD:
nero, bianco, arancio, fucsia, azzurro, verde.

Also available in non woven coloured.
STANDARD COLORS:
black, white, orange, fuchsia, light blue, green.

Tanga donna sontlace
Sontlace woman tanga
Cod. 001 M/bis - sfusi
Cod. 001 M/bis/I - imbustati singolarmente

Tanga donna 1 velo tnt gr. 40
Non woven woman tanga 1 ply gr. 40
Cod. 001 M - sfusi
Cod. 001 M/I - imbustati singolarmente 

PR

ODOTTO

G
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E

Made in ITALY

Slip donna 1 velo tnt gr. 40
Non woven woman underpant 40 gr.
Cod. 004 M - sfusi
Cod. 004 M/I - imbustati singolarmente

Made in ITALY
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Disponibile anche in tnt colorato.
COLORI STANDARD:
nero, bianco, arancio, fucsia, azzurro, verde.

Also available in non woven coloured.
STANDARD COLORS:
black, white, orange, fuchsia, light blue, green.

Made in ITALY

Colori disponibili:

Colori disponibili:

M
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so

Monouso
Disposable

Conf. 100 pz / 100 pcs per pack.

Conf. 100 pz / 100 pcs per pack.

Conf. 100 pz / 100 pcs per pack.



10

Conf. 100 pz./100 pcs per pack

Slip donna sontlace
Sontlace woman underpant 
Cod. 004 M/bis - sfuso
Cod. 004 M/bis/I - imbustato singolarmente

Made in ITALY

Disponibile anche in tnt colorato.
Conf. 100 pz.

Also available in non woven coloured.
100 pcs per pack

Tanga uomo tnt gr.40
Non woven man tanga 40 gr.
Cod. 005 M - sfuso
Cod. 005 M/I - imbustato singolarmente

Made in ITALY

Conf. 100 pz.
100 pcs per pack

Fascia per capelli tnt
Non woven head band
Cod. 012 M - sfuso
Cod. 012 M/I - imbustato singolarmente

Made in ITALY
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Disposable
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Disponibile anche in tnt colorato.
Conf. 100 pz.

Also available in non woven coloured.
100 pcs per pack

Slip uomo gr.40
Non woven man underpant 40 gr.
Cod. 006 M - sfuso
Cod. 006 M/I - imbustato singolarmente

Made in ITALY

Disponibile anche in tnt colorato.
Conf. 50 pz.

Also available in non woven coloured.
50 pcs per pack

Boxer uomo gr.40
Non woven man boxer 40 gr.
Cod. 006 M bis

Made in ITALY

Disponibile anche in tnt colorato.
Conf. 100 pz.

Also available in non woven coloured.
100 pcs per pack

Slip unisex gr.40
Non woven unisex underpant 40 gr.
Cod. 048 M - sfuso
Cod. 048 M/I - imbustato singolarmente

Made in ITALY
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Monouso
Disposable
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Ciabatta tnt incastro gr. 100 
Non woven slipper compose 100 gr.
Cod. 009 M

Made in ITALY

Disponibile anche in tnt colorato.
Conf. 100 pz.

Also available in non woven coloured.
100 pcs per pack

Disponibile anche in tnt colorato.
Conf. 100 pz.

Also available in non woven coloured.
100 pcs per pack

Ciabatta tnt chiusa
Non woven close slipper
Cod. 008 M bis - sfuso
Cod. 008 M bis/I - imbustato al paio

Made in ITALY

Disponibile anche in tnt colorato.
Conf. 100 pz.

Also available in non woven coloured.
100 pcs per pack

Ciabatta tnt aperta
Non woven open slipper
Cod. 008 M - sfuso
Cod. 008 M/I - imbustato al paio

Made in ITALY
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Conf. 100 pz.
100 pcs per pack

Ciabatta infradito tnt gr. 100
Non woven flip flops 100 gr.
Cod. 010 M

Made in ITALY

Cod. 011M/50

Ciabatta infradito in polietilene espanso
Polyethylene foam flip flops
Cod. 011 M

Made in ITALY

Conf. 100 pz.
100 pcs per pack

Bavaglio tnt con lacci
Non woven laced bib
Cod. 022 M

Made in ITALY

PR

ODOTTO

G
R  SE R VIC

E

PR

ODOTTO

G
R  SE R VIC

E

PR
ODOTTO

G
R  SE R VIC

E

M
on

ou
so

Monouso
Disposable

Made in ITALY

Conf. 100 pz.
100 pcs per pack

Conf. 50 pz.
50 pcs per pack
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Conf. 100 pz.
100 pcs per pack

Maschera in sontlace o PLT per trattamento viso
Sontlace/PLT facial mask

Cod. 033 M (sontlace)
Cod. 033 M bis (PLT)

Made in ITALY

Conf. 50 pz.
50 pcs per pack

Reggiseno in sontlace
Sontlace bra
Cod. 045 M

Made in ITALY

Reggiseno in tnt
Non woven bra
Cod. 045 M bis

Su richiesta anche in tnt colorato.
COLORI STANDARD:
nero, bianco, arancio, fucsia, azzurro, verde.
Conf. 50 pz.
On demand available in non woven coloured.
STANDARD COLORS:
black, white, orange, fuchsia, light blue, green.
50 pcs per pack

Made in ITALY
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Colori disponibili:

M
on

ouso

Monouso
Disposable



15

10 Conf. per scatola 
Conf. 100 pz.
10 pack per box
100 pcs per pack

Conf. 100 pz.
100 pcs per pack

Manopola in sontlace
Sontlace mitten
Cod. 044 M

Manopola in sontlace extra gr. 100
Sontlace mitten extra 100 gr.
Cod. 044 M bis

Made in ITALY

Made in ITALY

Accappatoio in sontlace gr. 100
Sontlace robe 100 gr.
Cod. 046 M

Conf. singolarmente
Singly packed

Made in ITALY
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Pantalone in polietilene alta densità
per pressoterapia e fanghi

High-density polyethylene trouser
for pressure therapy and sludge (mud)

Cod. 015 M

Conf. 25 pz.
25 pcs per pack

Made in ITALY

Tuta in polietilene alta densità
per dimagrimento e fanghi

High-density polyethylene suit
for slimming and sludge (mud)

Cod. 015 M Bis

Conf. 50 pz.
50 pcs per pack

Made in ITALY

M
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Disposable
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Pantalone tnt
piede aperto o chiuso 30 gr.

Non woven trouser
with open or close foot 30 gr.

Cod. 016 M/A aperto/open
Cod. 016 M/C chiuso/close

Conf. 25 pz.
25 pcs per pack

Made in ITALY

Made in ITALY

Pantalone iono in sontlace
piede aperto o chiuso

Sontlace trouser
with open or close foot

Cod. 017 M/A aperto/open
Cod. 017 M/C chiuso/close

Conf. 25 pz.
25 pcs per pack

Conf. 25 pz.
25 pcs per pack

Camiciola iono in sontlace
Sontlace blouses
Cod. 018 M

Made in ITALY

Conf. 25 pz.
25 pcs per pack

Camiciola in tnt
Non woven blouses
Cod. 018 M bis

Made in ITALY
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Disposable
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mt. 1,60x15 cm 
Pezzi n.2 per conf. (scatola da 50 conf.)
2 pcs per pack (50 packs per box)

Cod. 031 M

mt. 1,60x25 cm 
Pezzi n.2 per conf. (scatola da 25 conf.)
2 pcs per pack (25 packs per box)

Cod. 032 M

Bende monouso in sontlace per bendaggi
Disposable band for bandage
Made in ITALY

mt. 5x20 cm 
4 Conf. per scatola 
Conf. singolarmente
4 pack per box
Singly packed   

Cod. 050 M
mt. 5x33 cm 
Conf. singolarmente
Singly packed

Cod. 051 M

La lunghezza viene misurata con la benda in estensione

Benda in crep cotone elasticizzata
Crep cotton elastic band

Made in ITALY

tg. M\L Cod. 049 M
tg. XL Cod. 049 M1
tg. XXL Cod. 049 M2
Conf. singolarmente
Singly packed

Tuta skin suit 60 per LPG 
Skin suit 60 for LPG
Made in ITALY
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Nella misura 80 x 220 e 100 x 220
Disponibile anche in tnt colorato.

COLORI STANDARD:
nero, bianco, arancio, fucsia, azzurro, verde.

5 Conf.  per scatola
conf. 10 pz.

80 x 220 and 100 x 220 can be realized also 
Also available in non woven coloured.

STANDARD COLORS:
black, white, orange, fuchsia, light blue, green.

5 pack per box
10 pcs per pack

30 Conf. per scatola 
Conf. 100 pz.
10 pack per box
100 pcs per pack

Salvietta puliviso in sontlace cm 12x12
Little sontlace towel cm 12x12
Cod. 037 M

Made in ITALY

Coprimaterassino in tnt con bordo, elastici e laccetti gr. 50
Non woven elasticized bedspred with laces 50 gr.

cm 80x200 Cod. 038 M
cm 80x220 Cod. 039 M

cm 100x220 cod. 039 M/bis 2
Made in ITALY
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Colori disponibili:

Colori disponibili:
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7 Conf. per scatola
conf. 200 pz.

7 pack per box 
200 pcs per pack

Cod. 043M/100
Conf. 100 pz.
100 pz. per pack

Sacchetto polietilene alta densità 
per protezione vaschetta podologica
High-density polyethylene bag
for panpodiatry
Cod. 043 M

Made in ITALY

cm 90x230
10 Conf. per scatola
conf. 10 pz.
cm 90x230
10 pack per box 
10 pcs per pack

Coprimaterassino in polietilene ad alta densità 
con elastico e lacci
High-density polyethylene elasticized bedspred with laces 
Cod. 039M bis

Made in ITALY
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Dispenser con 2 rotoli da 50 pz. cad. di cartene
Dispenser with 2 high-density rolls of 50 pcs

Pretaglio
Each one performed

Cod. 027 M 
Cm 160 x 200 - n° fogli 100
Cm 160x200 - 100 sheet 

Cod. 027 M 180
Cm 180 x 200 - n° fogli 80  
Cm 180x200 - 80 sheet

Fogli affaldati polietilene alta densità 
per alghe, fanghi non piegato

High density polyethylene sheets 
for mud and seaweeds treatments 

Cod. 027 M bis

Dimensione: 160 x 200 cm 
8 conf. per scatola
Conf. 50 pz.
Size: 160 x 200 cm
8 packs per box 
50 pcs per pack

Made in ITALY

Made in ITALY

Mis.: 160x200 cm
Conf. 6 rotoli da 50 fogli
6 roll of 50 sheets per pack

Cod. 027 MX

Mis.: 180x200 cm
Conf. 6 rotoli da 40 fogli
6 roll of 40 sheets per pack

Cod. 027 MX 180

Rotolo cartene da 50 fogli 160 x 200 pretaglio
da utilizzare singolarmente o come ricambi per dispenser

High density roll of 50 perfored sheets 160x200 
Uses singly or as refill for dispenser

Made in ITALY

M
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Monouso
Disposable
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Conf. 6 Pz.
6 rolls each box

Rotolo lenzuolino in tnt gr. 21
Non woven sheet in roll 21 gr.
H. 60 X 100 mt.
Cod. 025 M
H. 70 X 100 mt.
Cod. 026 M

Made in ITALY

Pads
Compresse tampone cm 4x5 n° 12 strati 
pura cellullosa per ricostruzione unghie

Buffer tabs
cm 4x5 nr° 12 plys pure cellullose for nails.
Cod. 001 U

Conf. singolarmente 
20 rotoli per scatola
Rt. da 500 pz.

Singly packed 
20 rolls each box 
500 pcs. per roll

Made in ITALY

Conf. 100 pz.
100 pcs per pack

Tanga donna 
confezionato singolarmente “import”
Non woven import woman 
tanga ind. wrap
Cod. IMPORT 1

PR

ODOTTO
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Conf. 100 pz.
Scatola 10 Confezioni

100 pcs per pack
10 packs per box

Conf. 100 pz.
Scatola 10 Confezioni

100 pcs per pack
10 packs per box

Slip donna 
confezionato singolarmente “import”
Non woven import woman 
underpaint ind. wrap
Cod. IMPORT 2

Tanga uomo nero 
confezionato singolarmente “import”
Non woven import 
man tanga ind. wrap
Cod. IMPORT 3

PR
ODOTTO

IM

P O R T A T O

PR

ODOTTO
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P O R T A T O

Conf. 100 pz.
Scatola 10 Confezioni

100 pcs per pack
10 packs per box

Fascia capelli 
imbustata singolarmente “import”
Non woven import 
handband ind. wrap
Cod. IMPORT 5

PR

ODOTTO

IM

P O R T A T O
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Monouso
Disposable
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Conf. 100 pz.
Scatola 10 Confezioni

100 pcs per pack
10 packs per box

Conf. 100 pz.
Scatola 10 Confezioni

100 pcs per pack
10 packs per box

Ciabatta aperta 
imbustate al paio “import”
Non woven import
open slipper ind. wrap
Cod. IMPORT 8

Ciabatta chiusa 
imbustate al paio “import”
Non woven import 
close slipper ind. wrap
Cod. IMPORT 9

PR

ODOTTO
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PR
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Spessore mm. 5
Possibilità di stampa personalizzata.
100 paia per scatola
conf. al paio
Thickness 5 mm.
Pack by pairs 

Ciabatta termale in gomma “cris” 
aperta antiscivolo
Skidproof open spas slipper “cris”
Cod. 051 Mi

PR
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P O R T A T O
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40 Conf. per scatola
Conf. 50 pz.
40 pack per box
50 pcs. per pack

Mascherina chirurgica con elastici
Surgical mask with elastics
Cod. 029 m Bis

Kimono tnt 
Confezionato singolarmente “import”
Non woven import kimono ind. wrap
Cod. IMPORT 10

Ciabatta termale tnt  
Confezionato singolarmente “import”
tnt thermal slipper
Cod. IMPORT 10

Disponibile anche in tnt colorato.
COLORI STANDARD:
nero, blu, bianco.
Conf. 100 pz.

Also avaiable in non woven coloured.
STANDARD COLORS:
black, blue, white.
100 pcs per pack

Colori disponibili:
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Spessore mm. 4.
Possibilità di stampa personalizzata.
Conf. al paio

Thickness 4 mm.
Available customize print.
Pack by pairs
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Monouso
Disposable
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Grembiule polietilene ad alta densità
High-density polyethylene apron 
Cod. 042 M

10 Conf. per scatola
Conf. 100 pz.
10 pack per box
100 pcs. per pack

Mascherina carta mono velo 
1 Ply mask
Cod. 029 M
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ODOTTO
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100 Conf. per scatola
Conf. 100 pz.
100 pack per box
100 pcs. per pack
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Sovrascarpe in CRE goffrato
Spessore 0.03 mm. elastico all’apertura. 
CPE Shoe covers
Embossed, thickness 0.03 mm, elastic at opening.

Cod. ZNR550010

Dispoibile in colore blu.
Dimensione 40x14 cm.
Available in blue.
Dimension 40x41 cm.

100 pz. per Conf. 
20 conf. per scatola 

100 pcs. per Pack 
20 packs per box

PR

ODOTTO

IM

P O R T A T O

Taglie: xs / s / m / l
100 pz. per conf.
10 Conf. per scatola

Size: xs / s / m / l
100 pcs per pack
10 pack per box

Taglie: xs / s / m / l
100 pz. per conf.
10 Conf. per scatola

Size: xs / s / m / l
100 pcs per pack
10 pcs per pack

Guanti in lattice con polvere
Latex gloves
Cod. 034 M

Guanti in lattice senza polvere
Latex gloves
Cod. E lattice ipo
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Guanto in Nitrile Senza polvere
Nitrile Gloves - Powder Free

-  Cod. 033 NC 

-  Cod. 034 NN

COLORI DISPONIBILI:

Rosa

Lilla

Nero

Taglie: s / m / l
100 pz. per conf.
10 Conf. per scatola
Size: s / m / l
100 pcs per pack
10 pack per box

Guanti in vinile elasticizzato senza polvere
Elasticized vinyl gloves powder free
Cod. 034 M bis

Guanti in plt trasparente
Transparent plt gloves
Cod. 036 M

PR
ODOTTO
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P O R T A T O

100 pz. per conf.
10 Conf. per scatola
100 pcs per pack
10 pack per box

Taglie: s / m / l
100 pz. per conf.
10 Conf. per scatola
Size: s / m / l
100 pcs per pack
10 pack per box

M
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Monouso
Disposable
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Conf. 100 pz.
Scatola 10 confezioni

100 pcs per pack
10 packs per box

Cuffia in tnt clip “import”
Non woven “import” clip cap
Cod. IMPORT 7

Conf. 100 pz.
Scatola 10 confezioni

100 pcs per pack
10 packs per box

Cuffia doccia in plt “import”
Plt “import” cap for shower
Cod. IMPORT 6

PR
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Rotolo adesivizzato per solarium
confezionato singolarmente
Tanning roll ind. packed

h 100 cm x 500 mt.
Cod. 001/s
h 75 cm x 500 mt.
Cod. 002/s

Made in ITALY

Fogli per solarium 
Tanning sheets
Cod. 004/s

cm 100 x 200

5 Conf. per scatola
Conf. 100 pz.
5 pack per box
100 pcs. per pack

Made in ITALY

Portarotolo per rotolo solarium
Roll dispenser for tanning roll
Cod. 003/s

Made in ITALY

S
ola

rium

Solarium
Solarium
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20 Conf. per scatola
conf. 100 pz.
20 pack per box
100 pcs. per pack

Made in ITALY

10 Conf. per scatola
conf. 100 pz.
10 pack per box
100 pcs. per pack

Tappeto circolare in tnt 
ø 50 cm gr. 40

Non woven round carpet 
diameter 50 cm 40 gr.
Cod. 040 M

Tappeto circolare in tnt 
ø 40 cm gr. 40

Non woven round carpet diameter 
40 cm 40 gr.
Cod. 040 M Bis

Made in ITALY

Mis. 50x50 cm 
10 Conf. per scatola
conf. 100 pz.

50x50 cm
10 pack per box
100 pcs. per pack

Tappeto quadrato in tnt gr. 40
Non woven square carpet 40 gr. 
Cod. 041 M

Made in ITALY
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Depilazione
Epilation

Cod. N920.361

Indicato per massaggi anti-affaticamento su tutto il corpo, apporta 
una miscela equilibrata di lipidi sull’epidermide. Costituito da oli veg-
etali totalmente naturali, racchiude tutta la purezza del talco spri-
gionando un profumo dall’inconfondibile nota soffice e gentile.

Recommended for fatigue-relieving massages of the whole body, it 
nourishes the skin with a balanced blend of lipids. Consisting of com-
pletely natural vegetable oils, it contains all the purity of talc, releas-
ing a fragrance with an unmistakable sweet, soft note.

Conf. 12 pz. a scatola
12 pcs each box

Olio massaggio neutro
Neutral massage oil

Made in ITALY

Cod. N920.362
Ideale per massaggi rilassanti e rigeneranti, questa miscela di olii natu-
rali garantisce una spiccata attività emolliente, idratante e setificante 
su qualsiasi pelle. Grazie al contenuto di olio di mandorle dolci, dona alla 
pelle nuova vita e luminosità.

Ideal for relaxing, regenerating massages, this blend of natural oils is a 
very effective emollient and moisturising, leaving any skin soft and silky. 
The sweet almond oil in the formula gives the skin new life and glow.

Conf. 12 pz. a scatola
12 pcs each box

Olio massaggio mandorle dolci
Sweet almond massage oil

Made in ITALY

Cod. N920.322
Latte detergente dalla consistenza morbida ed evanescente, formula-
to per garantire una rapida e completa pulizia dopo qualsiasi tratta-
mento epilatorio. Prodotto dalla profumazione gradevole e vellutata, 
risulta appropriato per l’applicazione su tutte le tipologie di pelle.

A cleansing lotion with a soft, evanescent consistency, formulated for quick, 
complete cleansing after any hair removal treatment. A product with an at-
trattive, velvety fragrance, it is appropriate for application on all skin types.

Conf. 12 pz. a scatola
12 pcs each box

Latte dopocera neutro
Neutral post wax lotion

Made in ITALY
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50 Conf. per scatola
Conf. 100 pz.
50 pack per box
100 pcs. per pack

Spatole in legno
Wooden spatula
Cod. 005 D

PR

ODOTTO

IM

P O R T A T O

Conf. 24 pz. a scatola
24 pcs each box

Barattolo cera liposolubile 400 ml 
miele - micromica  - titanio rosa - zinco perla - bitalco
Lipo-soluble jar wax

yellow - micromica - pink titanium 
zinc oxide - bitalco
Cod. 006 D 400

Made in ITALY
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Depilazione
Epilation

Cod. N920.321
Emulsione fluida dalla struttura eccezionalmente delicata, 
deterge rapidamente ed efficacemente le zone epilate. 
L’estratto di Aloe Vera, nota per le proprietà dermoprotettive 
ed emollienti, offre una rigenerata vitalità alle pelli più mature 
e disidratate. 

A fluid lotion with an exceptionally delicate structure, it cleans-
es the treated zones quickly and effectively. The Aloe Vera ex-
tract, famed for its dermo-protective and emollient properties, 
regenerates and revitalises the most mature, driest skins. 

Conf. 12 pz. a scatola
12 pcs each box

Latte dopocera aloe vera
Aloe vera post wax lotion

Made in ITALY
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ASTRO g. 85 +/- 5%
Cod. 001 D
KARMA g. 75 +/- 5%
Cod. 002 D

Possibilità di personalizzazione
con il PROPRIO MARCHIO,
disponibili anche neutri. 
Prodotto 100% PET con l’utilizzo di materia prima 
certificata OEKO TEX
delle fibre – assenza di leganti chimici

Rotolo depilazione
Depilation roll

Made in ITALY

100 Conf. per scatola / Conf. 100 pz.
100 pack per box / 100 pcs. per pack

Cod. 004 D STRISCE 100
200 Conf. per scatola/Conf. 50 pz.
200 pack per box/50 pcs. per pack
Cod. 004 D STRISCE 50

Possibilità di personalizzazione
con il PROPRIO MARCHIO,
disponibili anche neutre.

Strisce epilazione 
Depilation strips

Made in ITALY
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Made in ITALY

ASTRO  Blu g.  85 +/- 5%
Cod. 001 D / Col
KARMA g. 75 +/- 5%
Cod. 002 D / Col

Possibilità di personalizzazione
con il PROPRIO MARCHIO,
disponibili anche neutri.

Rotolo depilazione colorato
Depilation roll
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Depilazione
Epilation
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Conf. 24 pz. a scatola
24 pcs each box

Ricariche cera liposolubile 100 ml 
Lipo-soluble refill wax
Cod. 009 D 100

Made in ITALY

Per vasi da  400 ml e 800 ml 
Regolazione della temperatura tramite termostato

DATI TECNICI: 230V - 50Hz - 200W

For 400 and 800 ml jar
Temperature regulation via thermostat

TECHNICAL DETAILS: 230V - 50Hz - 200W

Basic
Fornello scaldacera in plastica 
Plastic wax Heather
Cod. 011 D

Made in ITALY
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Depilazione
Epilation
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Scaldacera basic combinato
Kit fornello scaldacera + 2 manipoli per rullo
Plastic wax Heather 
Cod. 012 d Bis

Per cartucce da 100 ml
DATI TECNICI: 110/230V - 50/60Hz - 30W
For 100 ml refill cartridge
TECHNICAL DETAILS: 110/230V - 50/60Hz - 30W 

Velvet lady manipolo
Manipolo stendicera a rullo 
Wax Heather 
Cod. 013 D

Made in ITALY

Made in ITALY

Kit basic trio  
Kit basic trio in plastica con manipoli stendicera
Plastic kit basic trio with 3 wax heathers for refill 
Cod. 012 D

DATI TECNICI: 230V - 50Hz - 90W

TECH DETAILS: 230V - 50Hz - 90W

Made in ITALY

DATI TECNICI: 230V - 50Hz - 150W

TECH DETAILS: 230V - 50Hz - 150W

D
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Depilazione
Epilation
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Liberty 
Fornello scaldacera in plastica 
Plastic wax Heather 
Cod. 011 d Bis

PIÙ LEGGERO E COMPATTO
per vasi da 400 ml
con regolazione della temperatura tramite termostato
DATI TECNICI: 230V-50Hz-150W

LIGHTER AND COMPACT
for 400 ml jar
with temperature regulation via thermostat 
TECH DETAILS: 230V-50Hz-150W

Made in ITALY

Conf. 100 pz.
100 pcs per pack

Cerchietto salvabordo per ricarica
Wax protection for refill
Cod. 014 D bis

Made in ITALY

Cerchi salvabordo
Wax protection ring for jar
Cod. 014 D

10 Conf. per scatola
Conf. 100 pz.
10 pack per box
100 pcs. per pack

Made in ITALY
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Epilation
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Conf. 6 rotoli
6 rolls per pack

Conf. 12 rotoli
12 rolls per pack

Rotolo spirale 
doppio velo pura cellulosa
Spiral roll 
2 ply pure cellulose 
Cod. P SPIR. 200

Made in ITALY

Asciugamani piegati a “C”
Folded “C” towel
Cod. 004 I

Asciugamani interfogliati
Interfoild towel
Cod. 005 I

Made in ITALY

Rotolo asciugamano doppio velo
Pura cellulosa 60 mt. 
2 Ply pure cellulose towel roll 60 mt.
Cod. P AS.ROT. 60

Made in ITALY
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Igiene
Hygen
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Rotolo carta igienica maxi 
doppio velo pura cellulosa
Maxi toilette 2 ply pure cellulose roll paper
Cod. P IGIEN.MAX

Made in ITALY

Veline multiuso 
doppio velo pura cellulosa
2 Ply pure cellulose tissue

Dispenser 100 pezzi.
Scatole 40 dispenser
100’ each dispenser.
40 Dispenser each box

Cod. 010 P

Dispenser 150 pezzi. Scatole 25 dispenser
150’ each dispenser. 25 Dispenser each box

Cod. 010 P bis

Made in ITALY

Conf. 6 pz.
6 pcs per pack

Conf. 2 rotoli
2 rolls per pack

Rotolo carta 
doppio velo pura cellulosa
2 ply pure cellulose roll paper
Cod. P CART.MICRO 800

Made in ITALY
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Igiene
Hygen
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Rotolo lenzuolino medico in pura cellulosa
2 veli microincollato
Microsticked roll pure cellulose - 2 ply medical sheets ind. wrapped

H. 60 imbustato singolarmente
Scatole 6 pezzi - 6 rolls per pack
Cod. 005 P
H. 55 imbustato singolarmente
Scatole 6 pezzi - 6 rolls per pack
Cod. 006 P
H. 90 imbustato singolarmente
Scatole 6 pezzi - 6 rolls per pack
Cod. 009 P
H. 45
Scatole 12 pezzi - 12 rolls per pack 
Cod. 002 P

Made in ITALY

Asciugamano in sontlace
Sontlace towel

40 X 50 cm
5 Conf. per scatola - Conf.100 pz.
5 pack per box - 100 pcs. per pack
Cod. 018 P
40 X 80 cm piegata singolarmente
12 Conf. per scatola - Conf. 35 pz.
12 pack per box - 35 pcs. per pack
Cod. 019 P
45 X 80 cm
5 Conf. per scatola - Conf.100 pz.
5 pack per box - 100 pcs. per pack
Cod. 020 P

Asciugamano in carta a secco
Dry paper towel

40 X 50 cm pieg. sing.
12 Conf. per scatola - Conf. 50 pz.
12 pack per box - 50 pcs. per pack
Cod. 011 P bis
40 X 70 cm piegato singolarmente
10 Conf. per scatola - Conf. 60 pz.
10 pack per box - 60 pcs. per pack
Cod. 025 P
40 X 80 cm piegato singolarmente
6 Conf. per scatola - Conf. 100 pz.
6 pack per box - 100 pcs. per pack
Cod. 013 P

Made in ITALY

Made in ITALY

Ig
ien

e

Igiene
Hygen



41

Telo doccia in carta a secco
Piegato singolarmente
Dry paper towel ind folded 

Cm 96 x 150 
Cod. 014 P
10 Conf. per scatola - Conf.20 pz.
10 pack per box - 20 pcs. per pack

Cm 200 x 120
Cod. 016 P
5 Conf. per scatola - Conf.20 pz.
5 pack per box - 20 pcs. per pack

Cm 130 x 80 
Cod. 014 P bis

5 Conf. per scatola - Conf.20 pz.
5 pack per box - 20 pcs. per pack

Made in ITALY

Telo doccia sontlace
Piegato singolarmente

Sontlace towel ind. folded

Cm 80 x 150
Conf. 50 Pz.

50 Pcs per pack
piegato Cod. 021 P

non piegato Cod. 022 P

 cm 200 x 100 
Conf. 25 pz.

25 pcs per pack 
piegato Cod. 023 P

non piegato Cod. 024 P

cm 240 x 100 
Conf. 50 pz.

50 pcs per pack 
 non piegato Cod. 026 P

Made in ITALY
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Dischetto di puro cotone 
idrofilo 
per demaquillage 80 pz.
Make-up disk in pure cotton 
80 pcs per pack 
Cod. 030 M Bis

Cartone 24 conf.
24 pack each carton

Made in ITALY

Cotone idrofilo Oro Kg. 1
Oro Cotton 1 Kg. 
Cod. 030 M

Cotone idrofilo Extra Oro Kg. 1
Extra Oro Cotton 1 Kg. 
Cod. 030 M/2

Made in ITALY

10 Conf. per scatola
10 pack per box
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Igiene
Hygen
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Gel per la trasmissione degli ultrasuoni
Ultrasound transmission gel
Flacone 1000 ml   
Cod. C GEL ULTRA 250
Conf. 36 pz. - 36 pcs per pack
Flacone 250 ml 

Cod. C GEL ULTRA 1000
Conf. 12 pz. - 12 pcs per pack
Flacone 1000 ml 

Cod. C GEL ULTRA 5000
Conf. 2 pz. - 2 pcs per pack
Tanica 5000 ml

Cod. C GEL SACCA 5000
Conf. 2 pz. - 2 pcs per pack
Sacca 5000 ml

L’uso di Cogel Ultrasound è raccomandato in tutte le applica-
zioni estetiche, diagnostiche e terapeutiche, che richiedono 
l’impiego di un gel conduttore per interfacciare il macchinario 
e la cute.
Cogel Ultrasound è un gel a base acquosa, ipoallergenico, 
idrosolubile, privo di sali, che non danneggia le apparec-
chiature. Non macchia e non unge. La particolare struttura 
reticolata ad elevatissima resistenza che caratterizza Cogel 
Ultrasound limita l’effetto di liquefazione del gel causato da 
sostanze ad elevato contenuto salino, quali ad esempio il 
sudore ed il grasso corporeo e da eventuali fonti di calore. 
Non contiene formaldeide ed inoltre il suo pH è neutro. Tutte 
le materie prime impiegate nella formulazione di Cogel 
Ultrasound appartengono alla categoria F.U. (Farmacopea 
Ufficiale).

GR Service è distributore unico comedical
per il settore Estetico

Ad ogni  tanica o sacca acquistata viene dato in omaggio un 
flacone da 250 ml vuoto
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capacità n°400 fogli circa
Dispenser per asciugamani in carta piegati a “C” o intercalati
COLORE: bianco
DIMENSIONI: mm. 400 x 130 x 285

n° 400 sheet capacity
Dispenser for “C” folded or interfolded towel paper
COLOR: white
SIZE: mm. 400 x 130 x 285

Capacità lt. 0,550
Dispenser di sapone liquido (a riempimento)
COLORE: bianco/trasparente o cromato/trasparente
DIMENSIONI: mm. 185 x 95 x 115

lt.0,550 capacity
Liquid soap dispenser (refilling)
COLOR: white/transparent or chromate/transparent
SIZE: mm. 185 x 95 x 115

Porta lenzuolino medico, in metallo
COLORE: cromato
DIMENSIONI: mm. 210 x 620

Medical-sheet support, in steel
COLOR: chromate
SIZE: mm. 210 x 620

Dispenser carta asciugamani-bianco
Towel paper dispenser - white
Cod. D PORTA “C”

Dispenser sapone riempimento lt. 0,55
Refilling soap dispenser lt. 0,55
Cod. D SAPONE

Portalenzuolino medico cromato
Medical sheet support chromate
Cod. D LET

Made in ITALY

Made in ITALY

Made in ITALY
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Dispenser
Dispenser
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Dispenser a muro per rotolo industriale,
in metallo laccato

COLORE: bianco
DIMENSIONI: mm. 280 x 250 x 400

Industrial paper roll dispenser wall mounted, 
in painted metal

COLOR: white
SIZE: mm. 280 x 250 x 400

Cavalletto per rotolo industriale (con ruote)
Dim. max rotolo Ø 420 x 420mm.
COLORE: bianco
DIMENSIONI: mm. 910 x 470 x 515

Industrial paper roll support (free standing with wheels).
Max roll dimensions Ø 420 x 420mm.
COLOR: white
SIZE: mm. 910 x 470 x 515

MAXI ROLL-BOX - Dispenser per rotolo asciugamani 
a sfilamento centrale.
Dimen.max  rotolo Ø 245 x 265mm. 
Disponibile anche con FRENO REGOLABILE per carta pretagliata
COLORE: Bianco/trasparente
DIMENSIONI: mm. 340 x 260 x 260

MAXI ROLL-BOX - Center feed towel roll dispenser 
Max roll dimension Ø 245 x 265mm.
Also available with ADJUSTABLE FUNNEL for perforated paper
COLOR: White/transparent
SIZE: mm. 340 x 260 x 260

Dispenser portarotolo a muro
Paper rool dispenser wall mounted
Cod. D MURO

Cavalletto portarotolo a terra
Industr. roll support floor standing
Cod. D TERRA

Dispenser sfilamento centrale-maxi
Center pull dispenser-maxi
Cod. D MAXI

Made in ITALY

Made in ITALY

Made in ITALY
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Dispenser
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COMBI - Dispenser per asciugamani in carta piegati a “C”, 
intercalati o in rotolo a strappo 
dimensioni massime rotolo Ø155 x 240 mm
COLORE: Bianco
DIMENSIONI: mm  210 x 190 x 270

COMBI - Dispenser for towel paper C-folded, 
interfolded or in rolls
max roll dimensions Ø 155 x 240 mm
COLOR: White
SIZE: mm 210 x 190 x 270

Dispenser per rotolo carta igienica 
con posacenere 
Diametro max rotolo mm 340
COLORE: Bianco
DIMENSIONI: mm 370 x 130 x 370

Toilet roll dispenser 
with ash-tray 
max roll diameter mm 340
COLOR: White
SIZE: mm 370 x 130 x 370

Dispenser carta asciugamani bianco
Towel paper dispenser white
Cod. D COMBI

Dispenser carta igienica bianco
Toilet roll dispenser white
Cod. D I-MAXI

Made in ITALY

Made in ITALY
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Dispenser
Dispenser
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Codice KF37i

Codice KF39i
Misura 9 cm
Size cm 9

Forbici unghie lancia, 
acciaio inox

Nail scissors - lance, 
stainless steel

Codice KF47i
Misura 9 cm
Size cm 9

Forbice pelle,
acciaio inox

Cuticle scissor, 
stainless steel

Codice KF49i
Misura 9 cm
Size cm 9

Forbice pelle lancia, 
acciaio inox

Cuticle scissor - lance, 
stainless steel

Forbici manicure

Forb
ici M

a
n

icure

Misura 9 cm
Size cm 9

Forbici unghie, 
acciaio inox

Nail scissors,
stainless steel

Manicure scissors
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Codice K10001L
Misura 9 cm
Size cm 9 

Forbice unghia retta, 
acciaio inox

Nail scissor - straight, 
stainless steel

Codice K10011L
Misura 9 cm
Size cm 9

Forbice unghia curva, 
acciaio inox

Nail scissor - curved, 
stainless steel

Codice K10022L
Misura 9 cm
Size cm 9

Forbice pelle lancia, 
acciaio inox

Cuticle scissor - lance, 
stainless steel

Codice K80100L
Misura 14 cm
Size cm 14

LISTER
forbici per bendaggi
Accciaio inox

LISTER
bandage scissors
Stainless steel

Fo
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Forbici manicure
Manicure scissors
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Codice K10021L
Misura 9 cm
Size cm 9

Forbice unghia lancia,
acciaio inox

Pointed nail scissors, 
stainless steel

Codice K10025L
Misura 9 cm
Size cm 9

Forbice taglia capsule, 
acciaio inox

Pill cutter scissors, 
stainless steel

Codice K10002L
Misura 9 cm
Size cm 9

Forbice pelle retta 
acciaio inox

Straight cuticle scissors,
stainless steel

Forb
ici M

a
n

icure

Forbici manicure
Manicure scissors

Codice K10012L
Misura 9 cm
Size cm 9

Forbice pelle curva, 
acciaio inox

Nail scissors - lance, 
stainless steel
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Forbici manicure
Manicure scissors

Codice K10003L
Misura 9 cm
Size cm 9 

Forbice peli naso, 
acciaio inox

Nose scissors, 
stainless steel

Codice K10023L
Misura 9 cm
Size cm 9

Forbice bimbo rosa
Non sterilizzabile
Baby scissors pink

Codice K10024L
Misura 9 cm
Size cm 9

Forbice bimbo azzurra
Non sterilizzabile
Baby scissors azure

Codice KF60

Forbice peli naso, punte arrotondate
acciaio al carbonio
Non sterilizzabile

Round-tipped nose scissor, 
carbon steel
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Forbici manicure
Manicure scissors

Codice KF52-R
Misura 9 cm
Size cm 9

Forbici unghie, acciaio al carbonio, 
nichelato, con lame rette 
Non sterilizzabile

Nail scissors, carbon steel, 
nickel plated,with straight blades

Codice KF62-R
Misura 9 cm
Size cm 9

Forbice pelle retta, acciaio al carbonio, 
nichelato, con lame rette
Non sterilizzabile

Cuticle scissor, carbon steel,
nickel plated, with straight blades

Codice KF252
Misura 9 cm
Size cm 9

Forbici unghie, 
acciaio al carbonio, nichelato 
Non sterilizzabile

Nail scissors, 
carbon steel, nickel plated

Codice KF262
Misura 9 cm
Size cm 9

Forbice pelle, 
acciaio al carbonio, nichelato 
Non sterilizzabile

Cuticle scissor, 
carbon steel, nickel plated
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Tronchesi pelle
Skin trunks
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Codice 
KP03.10.3c / KP03.10.5c
KP03.10.7c
misura cm 10.5 - taglio mm 3 5 7
Size cm 10.5 - Edge mm 3 5 7

Acciaio inox al cobalto. 
Manico sovrapposto.
Stainless cobalt steel. 
Lap joint.

Codice 
KP03.12.3c / KP03.12.5c
KP03.12.7c
misura cm 12 - taglio mm 3 5 7
Size cm 12 - Edge mm 3 5 7

Acciaio inox al cobalto. 
Manico sovrapposto.
Stainless cobalt steel. 
Lap joint.
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Tronchesi pelle
Skin trunks

Tron
ch

esi P
elle

Tronchese pelle 
manico incastrato,
molla singola,
acciaio inox

Cuticle nippers, stuck handle 
barrel spring, stainless steel,
size Inch 4”

K30103L - 10 cm
K30123L - 12 cm

taglio 3 - edge 3

K30105L - 10 cm
K30125L - 12 cm

taglio 5 - edge 5

K30107L - 10 cm
K30127L - 12 cm

taglio 7- edge 7

Trochese pelle 
manico incastrato, acciaio inox

Cuticle nippers, 
stuck handle, stainless steel

Taglio 3 - edge 3

K687.10.3 - 10 cm
K687.12.3 - 12 cm

Taglio5 - edge 5

K687.10.5 - 10 cm
K687.12.5 - 12 cm

Taglio7 - edge 7

K687.10.7 - 10 cm
K687.12.7 - 12 cm
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Codice
K12827-3 / K12827-5 
K12827-7 / K12827-9 

misura cm 12
taglio mm 3 5 7 9
Size cm 12
Edge mm 3 5 7 9

Tronchese pelle, manico
incastrato, acciaio inossidabile
non sterilizzabile a caldo
Cuticle nippers, stuck handle, 
stainless steel

Codice
K10827-3 / K10827-5
K10827-7 / K10827-9

misura cm 10
taglio mm 3 5 7 9
Size cm 10
Edge mm 3 5 7 9

Tronchese pelle, manico
incastrato, acciaio inossidabile
non sterilizzabile a caldo
Cuticle nippers, stuck handle, 
stainless steel

Tronchesi pelle
Skin trunks
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Tronchesi unghie
 Nail trunks
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Codice KU31.12c
misura cm 12
Size cm 12

Tronchese unghie, manico incas-
trato, taglio frontale, acciaio inox 
cobaltato.

Nail nippers, stuck handle, front 
cutting, stainless cobalt steel

Codice KU33.12c
misura cm 12
Size cm 12

Tronchese unghie, manico incastrato, 
taglio frontale, acciaio inox cobaltato.

Nail nippers, stuck handle, front cut-
ting, stainless cobalt steel

Codice KU36.12c
misura cm 12
Size cm 12

Tronchese unghie, manico incas-
trato, taglio frontale, acciaio inox 
cobaltato.

Nail nippers, stuck handle, front 
cutting, stainless cobalt steel

Codice KU37.12c
misura cm 12
Size cm 12

Tronchese unghie, manico incastrato, 
taglio frontale, acciaio inox cobaltato.

Nail nippers, stuck handle, front cut-
ting, stainless cobalt steel
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Tronchesi unghie
Nail trunks
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Codice K40010L / K40012L
misura cm 10 - 12
Size cm 10 - 12

Tronchese unghie, acciaio inox
Nail nippers, stainless steel

Codice K40212L / K40214L
misura cm 12 - 14
Size cm 12 - 14

Tronchese unghie concavo, incassato,
doppia molla, chiusura, acciaio inox

Pedicure nail nippers, box joint, double 
blade spring & lock, stainless steel

Codice K40611L / K40613L
misura cm 11 - 13
Size cm 11 - 13

Tronchese unghie incarnite, lancia,
incassato, molla singola, acciaio inox

Ingrowing nail nippers, pointed, box joint, 
barrel spring, stainless steel

Codice K40513L
misura cm 13,5
Size cm 13,5

Tronchese piedi luna, incassato, 
doppia molla, chiusura, acciaio 
inox

Nail nippers moon shape, box 
joint, double blade spring & lock,
stainless steel
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Tronchesi unghie
 Nail trunks
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Codice K40713L
misura cm 13
Size cm 13

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

Nail nipper raised, lap joint,
concave blade,
single wire spring.

Codice K40111L / K40113L
misura cm 10 - 12
Size cm 10 - 12

Tronchese unghia incarnita,
punta tonda, acciaio inox

Ingrowing nail nippers, rounded, 
box joint, single blade spring,
stainless steel.

Codice K40813L
misura cm 13
Size cm 13

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

Ingrowing nail nippers inox, straight,
box joint, single blade spring
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Tronchesi unghie

misura cm 10 - 11 - 12 - 13
Size cm 10 - 11 - 12 - 13

Tronchese unghie, acciaio inox
Nail nippers, stainless steel

Codice K652.10 / K652.11
K652.12 / K652.13

misura cm 14
Size cm14

Tronchese unghie, manico
incastrato, quarto di luna, doppia 
molla, chiusura, acciaio inox

Nail nippers, stuck handle,  quar-
ter-moon, double blade spring & 
lock, stainless steel 

Codice K698.14

misura cm 11 - 13
Size cm 11 - 13

Tronchese unghie incarnite, manico  
icastrato, punta triangolo, acciaio inox

Ingrowing nail nippers, stuck handle, 
triangle tip, stainless steel

Codice K692.11 / K692.13

Nail trunks
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Tronchesi unghie
 Nail trunks
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misura cm 11 - 13
Size cm 11 - 13

Tronchese unghie, modello
pesante, chiusura, acciaio inox

Nail nippers, heavy type, lock
stainless steel

Codice K694.11 / K694.13

misura cm 11 - 13
Size cm 11 - 13

Tronchese unghie, molla
bovolo, acciaio inox

Pedicure nail nippers,
stainless steel

Codice K681.11 / K681.13

misura cm 11 - 13
Size cm 11 - 13

Tronchese unghie incarnite, 
manico  incastrato, punta tonda, 
acciaio inox

Ingrowing nail nippers, stuck 
handle,  round tip, stainless steel

Codice K693.11 / K693.13
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Tronchesi unghie
Nail trunks
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Codice K11840L / K13841L
Misura cm 11 - 13 
Size cm 11 - 13

Tronchese unghia incarnita, 
acciaio inox
non sterilizzabile a caldo

Ingrowing nail nippers, 
stainless steel

Codice K10831L / K12833L
Misura cm 10 - 12 
Size cm 10 - 12

Tronchese unghie,
acciaio inox
non sterilizzabile a caldo

Pedicure Nail nippers,
stainless steel
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Tronchesi unghie
 Nail trunks
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Codice KU240
misura cm 5,5
Size cm 5,5

Tagliaunghie con catenella, acciaio 
al carbonio, nichelato
Non sterilizzabile

Small clipper, carbon steel,
nickel plated

Codice KU250
misura cm 8
Size cm 8

Tagliaunghie grande,
acciaio al carbonio, nichelato 
Non sterilizzabile

Large clipper, carbon steel,
nickel plated

Codice KU99a

Tronchese a ghigliottina per unghie 
sintetiche in acciaio inox
Non sterilizzabile

Nail cutter of stainless steel 
for synthetic nails
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Pinze per epilazione
Hair clippers 
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Codice KC101
misura cm 9,5 - Size cm 9,5

Pinza spillo, acciaio inox
Eyebrows tweezers pointed, 
stainless steel

Codice KC5105.5
misura cm 9,5 - Size cm 9,5

Pinza retta, acciaio inox 
Eyebrows tweezers straight,
stainless steel

Codice KC5105. 4
misura cm 9,5 - Size cm 9,5

Pinza obliqua, acciaio inox
Eyebrows tweezers slanted, 
stainless steel   
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Codice K20001L
misura cm 9,5 - Size cm 9,5
Pinza retta, acciaio inox
Eyebrows tweezers straight
stainless steel. 

Codice K20002L
misura cm 9,5 - Size cm 9,5
Pinza obliqua, acciaio inox
Eyebrows tweezers slanted,
stainless steel

Codice K20003L
misura cm 9,5 - Size cm 9,5
Pinza spillo, acciaio inox
Eyebrows tweezers pointed,
stainless steel

Pinze per epilazione
Hair clippers 
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misura cm 9,5 - Size cm 9,5
Pinza granchio retta, acciaio inox
Eyebrows bended straight tweezers
stainless steel

Codice K20005L
misura cm 9,5 - Size cm 9,5
Pinza punte tonde, acciaio inox
Eyebrows rounded points tweezers,
stainless steel
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Codice KC115.5
misura cm 9 - Size cm 9
Pinza retta, acciaio inox
Eyebrows tweezers straight, 
stainless steel

Codice KC115. 4
misura cm 9 - Size cm 9
Pinza obliqua, acciaio inox
Eyebrows tweezers slanted, 
stainless steel

Codice KC347.5 / KC347.6 / KC347.7
misura cm 9 - Size cm 9
Acciaio al carbonio
Non sterilizzabile
Carbon steel
   

5

5

6

6

6

Codice KC349.5 / KC349.6 
misura cm 9 - Size cm 9
Acciaio al carbonio
Non sterilizzabile
Carbon steel 

Codice KC375.6
misura cm 7,5 - Size cm 7,5
Acciaio al carbonio
Non sterilizzabile
Carbon steel 

Codice KC111
misura cm 9 - Size cm 9
Pinza spillo, acciaio inox
Eyebrows tweezers pointed, 
stainless steel 

Codice KC113
misura cm 10 - Size cm 10
Pinza obliqua, ergotech, acciaio inox
Ergotech eyebrows tweezers slanted, 
stainless steel

7

Pinze per epilazione
Hair clippers 
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Pinze per extension

P
in

ze p
er E

xten
sion

Extension clippers 

Codice K0855L
misura cm 13 - Size cm 13
Pinza spillo, retta inox
Pointed tweezers, straight, inox

Codice K0856L
misura cm 13 - Size cm 13
Pinza spillo, curva inox
Pointed tweezers, curved, inox

Codice K0857L
misura cm 13 - Size cm 13
Pinza spillo, uncino inox
Hooked tweezers, straight, inox

Codice K0858L
misura cm 13 - Size cm 13
Pinza reverse, punta punta, inox
Reverse tweezers, pointed, inox

Codice K0859L
misura cm 13 - Size cm 13
Pinza volume, inox
Volume tweezers, inox
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Pinze per extension
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Extension clippers 

Codice K0855N
misura cm 13 - Size cm 13
Pinza spillo, retta inox, nera
Pointed tweezers, straight, inox, black

Codice K0856N
misura cm 13 - Size cm 13
Pinza spillo, curva inox, nera
Pointed tweezers, curved, inox, black

Codice K0857N
misura cm 13 - Size cm 13
Pinza spillo, uncino inox, nera
Hooked tweezers, straight, inox, black

Codice K0858N
misura cm 13 - Size cm 13
Pinza reverse, punta punta, inox, nera
Reverse tweezers, pointed, inox, black

Codice K0859N
misura cm 13 - Size cm 13
Pinza volume, inox, nera
Volume tweezers, inox, black
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Codice CO412
400 ml

Lubrificante siliconico spray
Silicone lubricant spray      

Codice CO427
400 ml

Aria compressa spray
Compressed air spray
     

Manutenzione strumenti
Maintenance tools
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Istruzioni per la manutenzione dei tuoi strumenti
Premessa
Tutti gli strumenti hanno una propria destinazione d’uso. Utilizzare per lo scopo per il quale sono 
stati costruiti per evitare danneggiamenti, malfunzionamenti o danni alle persone.

Manutenzione
Tenere sempre protette le punte degli strumenti ed evitare colpi o cadute accidentali.

Pulizia e sterilizzazione
Tenere presenti le seguenti fondamentali indicazioni:
1. Pulire accuratamente gli strumenti. Se si utilizzano detergenti specifici, attenersi 
scrupolosamente alle istruzioni del produttore;
2. Si consiglia sterilizzazione a vapore tramite autoclave, eseguendo le procedure in modo corretto. 
Nel caso vengano utilizzate polveri o liquidi sterilizzanti attenersi accuratamente alle istruzioni di 
dosaggio e ammollo indicate dal produttore, per evitare rischi di corrosione anche dell’acciaio inox.
3. Prestare particolare attenzione alla fase di risciacquo e asciugatura: detergere 
abbondantemente gli strumenti con acqua corrente (o seguire le istruzioni del produttore 
dell’agente sterilizzante) e procedere con l’asciugatura avendo cura di rimuovere tutti i residui di 
acqua e/o di umidità. 
Si raccomanda l’utilizzo di aria compressa spray AIRY cod. CO427
Lubrificare le parti soggette a sfregamento. 
Si raccomanda l’utilizzo di lubrificante siliconico LUBSIL cod. CO412

IMPORTANTE! 
I residui di acqua, condensa e/o umidità devono essere rimossi con particolare attenzione anche 
nelle parti cave o di giuntura: diversamente potrebbero insorgere formazioni di ruggine che pos-
sono corrodere l’acciaio anche in tempi brevi.
L’osservanza delle istruzioni sopra descritte garantirà una lunga durata ai vostri strumenti.

Tools maintenance instruction
Introduction 
All tools have their own intended use. Use for the purpose for which they were designed to prevent dam-
age, malfunction, or damage to persons.

Maintenance
Always secure the tips of the instrument and avoid shocks or accidental falls.

Cleaning and sterilization
keep the following basic information:

1. thoroughly clean the tools. If you use special detergents, carefully follow the manufacturer’s instructions;
2. it is recommended steam sterilization by autoclave, by following the procedures in the correct way. If 
dust or liquid sterilants are used, follow dosing instructions carefully and soak specified by the manufac-
turer, to avoid any risk of corrosion also stainless steel.
3. pay particular attention to rinsing and drying: thoroughly cleanse the tools with running water (or follow 
the instructions of the manufacturer of the sterilizing agent) and proceed to dry, taking care to remove all 
traces of water and / or moisture.
We recommend the use of compressed air spray AIRY cod. CO427
Lubricate the parts subject to friction. 
We recommend the use of silicone lubricant spray LUBSIL cod. CO412

IMPORTANT!
Waste water, moisture or / and humidity have to be removed with special attention even in joint or cave 
parts: may otherwise arising formations of rust that may corrode stainless even in a short time.
Using the guidelines above will ensure a long life for your instrument.

Manutenzione strumenti
Maintenance tools
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Cod. X R 444 1 LT
1 lt

ANIOS R 444
Prodotto speciale di rinnovo degli 
strumenti inox e di dispositivi medici.
Elimina tracce proteiche, depositi 
di ossido di ferro e altre macchie 
d’ossidazione

     

Manutenzione strumenti
Maintenance tools
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Lime e accessori
File and accessories
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Codice KL01
Lima per ricostruzione colore fantasia a due 
grane 180-220, anima flessibile in PVC.
Conf. 12 pz. 

Coloured file for reconstruction, two grains 
180-220, flexible PVC core.
Pack 12 pcs.

Codice KL03
Lima con tre superfici a grana 320/600/3000 
per lucidare la superficie dell’unghia. Anima 
in PVC. Conf. 12 pz.

ile with three surfaces and grains 
320/600/3000 to polish the nail surface. 
PVC core.  Pack 12 pcs.

Codice KL05
Lima gialla per ricostruzione a grana 280 e 
anima flessibile in PVC. Indicata per la riduzi-
one della lunghezza delle unghie. Conf. 12 pz. 

Yellow file for reconstruction, grain 280 and 
flexible PVC core. Suitable for the reduction 
of the nail length. Pack 12 pcs.
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Codice KL06
Lima verde per ricostruzione a grana 220 e 
anima flessibile in PVC.  Indicata per la riduzione 
della lunghezza delle unghie. Conf. 12 pz. 

Green file for reconstruction, grain 220 and 
flexible PVC core. Suitable for the reduction 
of the nail length. Pack 12 pcs.

Codice KL07
Lima rossa per ricostruzione a grana 180 e 
anima flessibile in PVC. Indicata per la riduzi-
one della lunghezza delle unghie. Conf. 12 pz. 

Red file for reconstruction, grain 180 and 
flexible PVC core. Suitable for the reduction 
of the nail length. Pack 12 pcs.

Lime e accessori
File and accessories

Lim
e e A

ccessori
Codice KL08
Lima bianca per ricostruzione a grana 100 
e anima flessibile in PVC. Indicata per la 
riduzione della lunghezza delle unghie. 
Conf. 12 pz. 

White file for reconstruction, grain 100 and 
flexible PVC core. Suitable for the reduction 
of the nail length. Pack 12 pcs.
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Codice KL09
Lima con anima flessibile in PVC a quattro 
grane 120-140-280-360. Conf. 12 pz.

File with flexible PVC core, 4 grains 120-
140-280-360. Pack 12 pcs.

Codice K00417L / K00418L
Lima in legno da manicure, grana 100/100.
Conf. 9 pz.

Wooden manicure nail file, grit 100/100.
Pack 9 pcs.

K00417L   marrone - garnet   
K00418L   nero - black

Codice
KL20.5 / KL20.6 / KL20.7
Lime in cartone. Confezione da 10 pz.
Emery file, packet with 10 pieces.

KL20.5 - 13 cm   
KL20.6 - 15 cm     
KL20.7 - 18 cm  

Lime e accessori
File and accessories

Li
m

e 
e 

A
cc

es
so

ri



76

Codice K00701L

Lima con due grane 100/180, anima flessibile in PVC e forma dritta. Indicata per la riduzione della 
lunghezza delle unghie o in caso di ricostruzione delle unghie per modellare e rifinire il gel o l’acrilico. 
Conf. 12 pz.

File with two 100/180 grains, flexible PVC core and straight shape. Suitable for the reduction of the nail 
length or, in case of nail reconstruction, in order to model and finish the gel or the acrylic. Pack 12 pcs.

Codice K00702L

Lima con due grane 100/180, anima flessibile in PVC e forma curva. Indicata per la riduzione della lunghe-
zza delle unghie o in caso di ricostruzione delle unghie per modellare e rifinire il gel o l’acrilico. Conf. 12 pz.

File with two 100/180 grains, flexible PVC core and curved shape. Suitable for the reduction of the nail 
length or, in case of nail reconstruction, in order to model and finish the gel or the acrylic. Pack 12 pcs.

Codice
K00703L / K11703L / K12703L

Lima trapezio per ricostruzione, anima flessibile in PVC. Indicata per la riduzione della lunghezza delle 
unghie o in caso di ricostruzione delle unghie per modellare e rifinire il gel o l’acrilico. Conf. 12 pz.

File trapeze for reconstructions, flexible PVC core. Suitable for the reduction of the nail length or, in case 
of nail reconstruction, in order to model and finish the gel or the acrylic. Pack 12 pcs.

K00703L grana 100/180  grit 100/180
K11703L grana 100/100  grit 100/100  
K12703L grana 180/240  grit 180/240
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Lime e accessori
File and accessories

Lima in carta Giapponese
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Codice K00704L

Lima con due grane 100/100 e anima flessibile in PVC, forma rettangolare.  Indicata per la 
riduzione della lunghezza delle unghie o in caso di ricostruzione delle unghie per modellare e 
rifinire il gel o l’acrilico. Conf. 12 pz.

File with two 100/100 grains and flexible PVC core and rectangular shape. Suitable for the 
reduction of the nail length or, in case of nail reconstruction, in order to model and finish the 
gel or the acrylic. Pack 12 pcs.

Codice K00802L 
Lucidaunghie 4 faccie 
grane 220-240 / 800-3000

Nail polishing file, 4 faces, 
grains 220-240 / 800-3000 Li
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Lime e accessori
File and accessories

Lima in carta Giapponese
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Codice K00806L
Lima in materiale spugnoso forma 
ponte grana 100/180 - Viola 
Conf. 12 pz.
Nail file spongy material habour 
bridge, grit 100/180 - Violet
Pack 12 pcs.

Codice K00805L
Lima in materiale spugnoso forma 
ponte, grana 100/100 – Grigio
Conf. 12 pz.
Nail file spongy material harbour 
bridge, grit 100/100 – Grey
Pack 12 pcs.

Codice K00804L
Lima lucidante rettangolare 
400/3000 
Conf. 12 pz.
Shiner, rectangular shape 
400/3000
Pack 12 pcs.

Lime in materiale spugnoso idonee per opacizzare delicatamente l’unghia, togliere 
segni di precedenti limature al fine della preparazione di successive applicazioni.
Nail file in spongy material suitable to gently opacify the nail, remove signs of 
previous filings in order to prepare them for subsequent applications.

Codice K00803L
Buffer 6 lati 
150/200/320-600/1200-3000
Conf. 12 pz.
6-way buffer 
150/200/320-600/1200-3000
Pack 12 pcs.

Lim
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Lime e accessori
File and accessories
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PREMIUM series

Codice KL18
Indicata per la limatura superficiale 
della lamina e la rifinitura della 
ricostruzione.
Conf. 6 pz.
Suitable for the superficial smoothing 
of the lamina and the reconstruction 
finishing.
Pack 6 pcs.

Codice KLP40
Lima da ricostruzione unghie
rettangolare, grana 100/180. 
Conf. 12 pz.
Nail file for recostruction, rectan-
gular, grit 100/180.
Pack 12 pcs.

Codice KLP30
Lima da ricostruzione unghie forma 
ponte, grana 100/180.
Conf. 12 pz.
Nail file for recostruction, harbour 
bridge shape, grit 100/180.
Pack 12 pcs.

Codice KLP20
Lima da ricostruzione unghie forma 
banana, grana 100/180. 
Conf. 12 pz.
Nail file for recostruction, banana 
shape, grit 100/180.
Pack 12 pcs.

Codice KLP10
Lima da ricostruzione unghie 
retta, grana 100/180.
Conf. 12 pz.
Nail file for recostruction,
straight, grit 100/180.
Pack 12 pcs.
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Lime e accessori
File and accessories
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Codice KS55
Raspa con due lati abrasivi per ridurre 
e levigare le callosità e gli ispessimenti 
cutanei. Presenta un lato a grana grossa, 
per eliminare l’eccesso di callosità, ed 
uno a grana fine per levigare e rifinire la 
superficie cutanea. Conf. 12 pz.

Rasp with two abrasive sides to reduce 
and smooth the callosities and the skin 
thickening. It has one coarse grain side 
to eliminate the callosity excess and one 
fine grain side to smooth and finish the 
skin surface. Pack 12 pcs.

Codice K80090L
Raspa ERGO SOFT con abrasivi inter-
cambiabili grana 100/180

Foot file ERGO SOFT with refillable 
abrasives grit 100/180

Codice K80088L
Raspa acciaio inox rettangolare, due 
lati: fronte punteggiato, retro piano.
Manico nero con rivestimento gommato
antiscivolo. Lavabile e sanitizzabile.

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

Raspe per callosità

Lim
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Lime e accessori
File and accessories



81

Codice K80005L
Raspa vulcanica totalmente abrasiva
Volcanic foot file fully abrasive

K80091L

K80092L

K80093L

K80094L

K80095L

K80096L

Codice KS59
Maxi raspa lavabile, due lati abrasivi, 
grana 80/120

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

Codice da K80091L a K80096L
Ricambi per Raspa ERGO SOFT 
Pack 10 pz 

Foot file refill ERGO SOFT 
10 pcs pack
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Lime e accessori
File and accessories

5 pz grana 100 + 5 pz grana 180
5 pcs grit 100 + 5 pcs grit 180

10 pz grana 60/60
10 pcs grit 60/60

10 pz grana 80/80
10 pcs grit 80/80

10 pz grana 100/100
10 pcs grit 100/100

10 pz grana 120/120
10 pcs grit 120/120

10 pz grana 180/180
10 pcs grit 180/180
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Codice KS48
Raspa mini per calli inox, doppia grana, 
fine-grossa, manico sterilizzabile.

Abrasive mini spatula, double side 
rasping, sterilizable handle.

Codice KS49
Raspa maxi per calli inox, doppia grana, 
fine-grossa, manico sterilizzabile.

Abrasive maxi spatula, double side 
rasping, sterilizable handle.

Codice KR01
Ricambi per raspa mini KS48 
Confezione 10 pz. 
(5 grana fine + 5 grana grossa)

Spare adhesive abrasive sets KS48 
Pack 10 pcs.
(5 light density and 5 strong density).

Codice KR02 
Ricambi per raspa maxi KS49
Confezione 10 pz. 
(5 grana fine + 5 grana grossa)

Spare adhesive abrasive sets KS49
Pack 10 pcs.
(5 light density and 5 strong density)

Raspe per callosità
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Lime e accessori
File and accessories
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Strumenti manicure
Manicure tools
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Codice K60004L
Levacomedoni doppio, acciaio inox
Comedone extractor, double ended, stainless steel

Codice K60008L
Coltello spingipelle lungo, acciaio inox
Double ended pusher knife, long, stainless steel

Codice K60011L
Microlima doppia, acciaio inox
Double ended file, stainless steel

Codice K60012L
Ferretto doppio, punte tonde, curvo, acciaio inox
Double dotted tips instrument, curved, stainless steel

Codice K60013L
Spingipelle puliunghie, acciaio inox
Double ended pusher/cleaner, stainless steel

Codice K60003L
Spingipelle semplice, doppio, acciaio inox
Double ended cuticle pusher,  stainless steel

Codice K60002L
Raschino, acciaio inox
Double ended scaper, stainless steel
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Strumenti manicure
Manicure tools
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Codice K60031L
Spatola per miscelazione gel, acciaio inox
Mixing gel spatula double ended, stainless steel

Codice K60041L
Ferretto doppio, punte curve, tonde e piatte, 
acciaio inox
Double ended, curved, dotted and flat tips, 
stainless steel

Codice K60043L
Coltello spingipelle lungo, acciaio inox
Double ended pusher knife, long, stainless steel

Codice K60028L
Ferretto punte doppie, acciaio inox
Double dotted tips instrument, stainless steel

Codice K60018L
Curetta manicure, acciaio inox
Manicure curette, stainless steel

Codice K60023L
Coltello spingipelle, acciaio inox
Double ended pusher/knife, stainless steel

Codice K60021L
Raschino a spatola, acciaio inox
Double ended spatula, stainless steel

Codice K60033L
Spingipelle levacuticole, acciaio inox
Double ended pusher/cuticle remover, stainless steel
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Strumenti manicure
Manicure tools
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Codice KS30
Ferretto pedicure, acciaio inox
Pedicure instrument, stainless steel

Codice KS31
Ferretto pedicure, acciaio inox
Pedicure instrument, stainless steel

Codice KS14
Raschino, acciaio inox
Double ended scaper, stainless steel

Codice KS28
Ferretto pedicure, acciaio inox
Pedicure instrument, stainless steel

Codice KS13
Coltello spingipelle, acciaio inox
Double ended pusher/knife, 
stainless steel

Codice KS12
Levacomedoni doppio, acciaio inox
Comedone extractor, double ended, 
stainless steel

Codice KS11
Spingipelle puliunghie, acciaio inox
Double ended pusher/cleaner, 
stainless steel

Codice KS10
Spingipelle semplice, doppio, acciaio inox
Double ended cuticle pusher,  
stainless steel

Codice KS02
Ferretto tagliapellicine. Conf. 12 pz.
Cuticle cutter. Pack 12 pcs.
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Strumenti manicure
Manicure tools

Codice KL400
Skill lima, levacuticole, 
colori assortiti

Skill nail file, cuticle remover, 
mixed color

   

Codice KS21.(misura taglio)

Sgorbia lama fissa, acciaio inox, misure
taglio disponibili:

0-1-2-3-4-5-6-7-8-10-12-14-16-18 mm.

Sharply gouge, stainless steel, available 
cutting edges:

0-1-2-3-4-5-6-7-8-10-12-14-16-18 mm.
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Strumenti manicure
Manicure tools

Codice KS07
Misura cm 22
Size cm 22

Spatola stendicera, rigida. 
Wax spread spatula, rigid. 

Codice KS08
Misura cm 22
Size cm 22

Spatola stendicera, flessibile. 
Wax spread spatula, flexible.

Codice KS09
Spatola stendicera, sottile.
Wax spread spatula, thin.
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Strumenti manicure
Manicure tools

Codice K00904L
Misura cm 20
Size cm 20

Bacinella reniforme, acciaio inox.
Kidney-shaped bowl, stainless steel.

   

Codice KL490
Piegaciglia con ricambio
Eyelash curler with refill case

   

Codice KS228
Misura cm 13
Size cm 13

Bastoncini in legno per cuticole
Conf. 12 pz.

Wooden cuticle pusher
Pack 12 pcs.
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Strumenti manicure
Manicure tools

Codice K1000L

Folder a rotolo portastrumenti vuoto
Wrapping instrument holder empty

Codice K1002L 
Folder portastrumenti piatto con chiusura a strappo vuoto
Instrument holder, flat with velcro closure empty
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Codice 441.1
Misura mm 1
Size mm 1

Codice 441.6
Misura mm 6
Size mm 6

Codice 441.18
Misura mm 18
Size mm 18

Codice 441.10
Misura mm 10
Size mm 10

Codice 441.12
Misura mm 12
Size mm 12

Codice 441.15
Misura mm 15
Size mm 15

Codice 441.8
Misura mm 8
Size mm 8

Codice 441.5
Misura mm 5
Size mm 5

Codice 441.4
Misura mm 4
Size mm 4

Codice 441.3
Misura mm 3
Size mm 3

Codice 441.2
Misura mm 2
Size mm 2
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Lame bisturi e sgorbia
Blades and grommets
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Lame bisturi e sgorbia

Lame sgorbia monouso sterili Confezione da 100 pz.
Disposable surgical blades sterile. Pack 100 pcs.
 

Codice  
441.1M / 441.2M / 441.3M / 441.4M / 441.5M  
441.6M / 441.8M / 441.10M / 441.12M / 441.15M / 441.18M
Lame sgorbia monouso sterili.  Confezione da 50 pz.
Disposable surgical blades sterile.  Pack 50 pcs.
Codice  
441.1S / 441.2S / 441.3S / 441.4S / 441.5S  
441.6S / 441.8S / 441.10S / 441.12S / 441.15S / 441.18S
Lame sgorbia monouso sterili. Confezione da 12 pz.
Disposable surgical blades sterile. Pack 12 pcs.

Blades and grommets
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Codice KS41
Manico per sgorbia, acciaio inox
Gouge blade handle, stainless steel

   

Codice KS40
Manico per sgorbia, alluminio
Gouge blade handle, alluminium
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Codice KMTS110
Manico a vite in alluminio
Lama tipo S1 - S2 - S3 
Blade type S1 - S2 - S3
(misura  - 0 / 0,5 / 1)
(size - 0 / 0,5 / 1)

Codice KMTS210
Manico a vite in acciaio INOX
Lama tipo S1 - S2 - S3 
Blade type S1 - S2 - S3
(misura  - 0 / 0,5 / 1)
(size - 0 / 0,5 / 1)

Codice KLS210

Codice KLS310

Codice KLS110
Conf. singolarmente
Lama tipo S1 (misura 0) Confezione 70 pz.
Blade type S1 (size 0) Pack  70 pcs.

Conf. singolarmente
Lama tipo S2 (misura 0,5) Confezione 70 pz.
Blade type S2 (size 0,5) Pack 70 pcs.

Conf. singolarmente
Lama tipo S3 (misura 1) Confezione 70 pz.
Blade type S3 (size 1) Pack 70 pcs.
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Lame bisturi e sgorbia
Blades and grommets



93

Codice KLM110

Codice KLM210

Codice KLM310

Conf. singolarmente
Lama tipo M1 (misura 2) Confezione 50 pz.
Blade type M1 (size 2) Pack 50 pcs.

Conf. singolarmente
Lama tipo M2 (misura 2,5) Confezione 50 pz.
Blade type M2 (size 2,5) Pack 50 pcs.

Conf. singolarmente
Lama tipo M3 (misura 3) Confezione 50 pz.
Blade type M3 (size 3) Pack 50 pcs.

Codice KMTM110
Manico a vite in Alluminio
Lama tipo M1 - M2 -M3 
Blade type M1 - M2 - M3
(misura  - 2 / 2,5 / 3)
(size - 2 / 2,5 / 3)

Codice KMTM210
Manico a vite in acciaio INOX
Lama tipo M1 - M2 -M3 
Blade type M1 - M2 - M3
(misura  - 2 / 2,5 / 3)
(size - 2 / 2,5 / 3)
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Lame bisturi e sgorbia
Blades and grommets
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Codice KLL110

Codice KLL210

Conf. singolarmente
Lama tipo L1 (misura 4) Confezione 30 pz.
Blade type L1 (size 4) Pack30 pcs.

Conf. singolarmente

Lama tipo L2 (misura 5) Confezione 30 pz.
Blade type L2 (size 5) Pack30 pcs.

Codice KMTL110
Manico a vite in Alluminio
Lama tipo L1 - L2
Blade type L1 - L2
(misura  - 4 / 5)
(size - 4 / 5)

Codice KMTL210
Manico a vite in acciaio INOX
Lama tipo L1 - L2
Blade type L1 - L2
(misura  - 4 / 5)
(size - 4 / 5)

La
m

e B
isturi e S

g
orb

ia

Lame bisturi e sgorbia
Blades and grommets



95

La
m

e 
B

is
tu

ri
 e

 S
g

or
b

ia

Lame bisturi e sgorbia
Blades and grommets

Codice K2.10

Codice K2.15

Lame bisturi monouso sterili. 
Confezione da 100 pz.

Disposable surgical blades sterile. 
Pack 100 pcs.

Codice K2.13

 

Codice K2.11

Codice KS43
Ferretto portalame bisturi, 
acciaio inox, mis. 3
Bistoury handle, 
stainless steel, size 3
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Codice K2.24

Lame bisturi monouso sterili. 
Confezione da 100 pz.

Disposable surgical blades sterile. 
Pack 100 pcs.

Codice K2.23   

Codice K2.21

Codice K2.22

Codice K2.20
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Lame bisturi e sgorbia
Blades and grommets

Codice KS44
Ferretto portalame bisturi, 
acciaio inox, mis. 4

Bistoury handle, stainless steel
size 4
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Lame bisturi e sgorbia
Blades and grommets

Codice KS52
Tagliacalli in acciaio inox
Stainless steel corncutter
   

Codice K MANICO CREDO
Tagliacalli in acciaio inox 
ORIGINALE CREDO Solingen

Original Credo Solingen
stainless steel corncutter

Codice KS131
Lame per tagliacalli
Confezione da 100 pz.

Corncutter blades
Packet 100 pcs.

   

Codice K LAMA CREDO
Lame tagliacalli tagliacalli in acciaio inox 
ORIGINALE CREDO Solingen
Confezione da 100 pz.

Original Credo Solingen 
corncutter blades
Packet 100 pcs.
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Codice X ANIOSEPT 1 Kg
Aniosept Activ
Pulizia-disinfezione e disinfezione di alto livello.
Sterilizzazione a freddo dello strumentario.
Conf. 1 Kg - 4 conf. per scatola

Codice  X SPRAYCID 1 Lt
Spaycid 1 lt 
Disifenzione rapida ed efficace, deodorazione
e contemporanea pulizia di superfici, di strumentario,
apparecchiature e superfici in generale.
Flacone 1 Lt - 12 flaconi per scatola

Ig
ien

e e sterelizza
zion

e

Igiene e sterelizzazione
Sterelizzation and hygene

Codice X BIO FARM 1 Lt 
Bio Farm Alcolico Ferri
Disinfezione, pulizia e conservazione asettica
dello strumentario.
Flacone 1 Lt - 12 flaconi per scatola
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Codice X SEPTOZIM CE
Septozym CE
Detergente enzimatico concentrato
per dispositivi medici.
Flacone 1 Lt - 12 flaconi per scatola.

Igiene e sterelizzazione
Sterelizzation and hygene

Ig
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Codice X NEOXIDINA S
Neoxidina Alcolica S
Soluzione alcolica disinfettante pronta all’uso.
Flacone 1 Lt - 12 flaconi per scatola.

Codice X BIOFARM NO ALCOOL 1 LT
Biofarm ferri non alcolico 1Lt
Soluzione acquosa pronta all’uso a base di benzalconio 
cloruro. Utile per la disinfezione di strumentario, 
decontaminazione dello strumentario e dispositivi medici, 
conservazione sterile temporanea 
di strumentario.
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Igiene e sterelizzazione
Sterelizzation and hygene

Cod. X ESOSAN 1 LT
1 lt

Esosan Pronto
Disinfettante indolore per cute. 
Non contiene alcooll e non brucia sulla 
pelle. Il prodotto è pronto all’uso e non 
va diluito

Codice X SECUSEPT 1,5 KG
Secusept 1,5 Kg
Polvere composta che solubilizzata in acqua 
porta allo sviluppo di acido peracetico. 
Utile alla detersione e predisinfezione/decon-
taminazione e disinfezione di alto livello/ster-
ilizzazione chimica a freddo di strumentario e 
di strumenti termosensibili.

Codice X NEODERM 1 LT
Neoderm 1 Lt
Detergente liquido concentrato a ph 5. Utiliz-
zato per igiene personale 
e per bagno doccia.
Utile anche per igiene intima
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Igiene e sterelizzazione
Sterelizzation and hygene
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Codice X WIP SALVIETTE
WIP’ ANIOS Premium
Salviettine in viscosa, 100% biode-
gradabili.
6 buste da 100 salviette

Neoxidina alcolica incolore 1 Lt
Soluzione alcolica pronta all’uso a base di 
clorexidina gluconato. 
Utilizzato per disinfezione e pulizia della cute 
integra, antisepsi delle mani, disinfezione 
chirurgica delle mani

Codice X NEOXIDINA ALC. INC. 1LT

Codice K 374.039
Vaschetta per disinfezione strumenti.
Disinfecting tools basin.
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Buste per autoclave
Autoclave pouches

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

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

Codice KA90250
mm 90x250 - 200 pezzi/box
Imballo 1800 pezzi

mm 90x250 - 200 pcs/box
1800 pcs carton

Codice KA14260
mm 140x260 - 200 pezzi/box
Imballo 1200 pezzi

mm 140x260 - 200 pcs/box 
1200 pcs carton

Buste per autoclave
Autoclave pouches

B
us
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Prodotti per la barba 
Beard Products

Codice KBS-101L
“Shavee” rasoio professionale,
 per barbiere, mezza lametta, bianco.

“Shavee” professional shaving razor, 
half blade, white

Codice KBS-102L
“Cult” rasoio professionale con lama 
intera intercambiabile, nero

“Cult” Professional shaving razor, 
entire blade interchangeable, black
   

Codice KBS-103L
“Freehand” rasoio professionale per 
barbiere, mezza lametta, finitura 
satinata

“Freehand” professional shaving razor, 
half razor blade, satin finish

Codice KBS-104L
“Freehand”  rasoio professionale per 
barbiere, mezza lametta, finitura nera matt

“Freehand” professional shaving razor,
half razor blade, black matt finish
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Codice KBS-302L
Misura 11,5 cm
Size cm 11,5

Forbici baffi, acciaio inox
Moustche scissor, stainless steel

Codice KBS-301L
Misura 10 cm
Size cm 10

Forbici barba, acciaio inox
Beard trimming scissors, stainless steel
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Prodotti per la barba 
Beard Products

Codice KBS-400L
Misura 9 cm
Size cm 9

Pettine per barba e baffi in legno naturale
Natural wood mustache and beard comb

Codice KBS-500L
Spazzola in legno per baffi e barba 
con setole in puro cinghiale

Wooden brush for mustache and beard
with pure boar bristles
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Prodotti per la barba 
Beard Products

P
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Codice KBS-900L
Stativo porta set barba 
vuoto, acciaio inox

Stand for shaving set
empty, stainless steel

Codice KBS-100L
Rasoio da barba in ottone cromato con 
lama intera intercambiabile

Chrome plated brass shaving razor with 
entire blade interchangeable

Codice KBS-200L
Ciotola porta sapone da barba 
diam. cm 10 - acciaio inox

Bowl for shaving soap 
diam. cm 10 - stainless steel
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Prodotti per la barba 
Beard Products
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Codice KBS-999L
Set barba completo, acciaio inox
4 pezzi:  stativo, ciotola, rasoio e pennello

Shaving set, stainless steel
4 pcs: stand, bowl, razor and brush
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Fantasy series
01
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Codice KC177
misura cm 9
Size cm 9

Pinzetta, colori fantasia
Tweezers, fantasy colors
Non sterilizzabile

Codice KEX24-PD
Size cm 20 x 13

Espositore da banco per pinzette 
colori fantasia 9 cm - mix 24 pezzi
24 pz. art. KC177

Table display for fantasy colors 
tweezers cm 9 - mix 24 pcs
24 pcs. item KC177

CROWNER SU RICHIESTA
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Fantasy series

Codice KC114
misura cm 9 
Size cm 9

Pinzetta, colori fantasia
Tweezers, fantasy colors
Non sterilizzabile

Codice KE140-14
Size cm 15,6 x 16,5 x 21

Espositore Beauty Drops
24 pz. art. KC114

Beauty Drops dispaly
24 pcs. item KC114
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Codice KEX-PD-03L
Size cm 16x13

Espositore da banco pinze oblique decorate 
cm 9,5 COMICS - mix 24 pezzi
24 pz. art. K030L / K031L / K032L / K033L 

Table display cm 16x13 for decorated slanted
tweezers cm 9,5 COMICS - mix 24 pcs
24 pcs. item K030L / K031L / K032L / K033L

CROWNER SU RICHIESTA

   

Codice K033L
misura cm 9,5
Size cm 9,5

Pinza obliqua decoro COMICS
Slanted tweezers COMICS 

Codice K032L

Codice K030L

Codice K031L

Fantasy series
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Codice KEX24-PD-04L
Size cm 16x13

Espositore da banco pinze oblique decorate 
cm 9,5 MANDALA - mix 24 pezzi
24 pz. art. K040L / K041L / K042L / K043L 

Table display cm 16x13 for decorated slanted
tweezers cm 9,5 MANDALA - mix 24 pcs
24 pcs. item K040L / K041L / K042L / K043L

CROWNER SU RICHIESTA

   

Codice K043L
misura cm 9,5
Size cm 9,5

Pinza obliqua decoro MANDALA
Slanted tweezers MANDALA 

Codice K042L

Codice K040L

Codice K041L

Fantasy series
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Codice KEX-PD-05L
Size cm 16x13

Espositore da banco pinze oblique decorate 
cm 9,5 FASHION - mix 24 pezzi
24 pz. art. K050L / K051L / K052L / K053L 

Table display cm 16x13 for decorated slanted
tweezers cm 9,5 FASHION - mix 24 pcs
24 pcs. item K050L / K051L / K052L / K053L

CROWNER SU RICHIESTA

Codice K053L
misura cm 9,5
Size cm 9,5

Pinza obliqua decoro FASHION
Slanted tweezers FASHION 

Codice K052L

Codice K050L

Codice K051L

Fantasy series
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Codice KC116
misura cm 10
Size cm 10

Pinza obliqua SOFT TOUCH
Non sterilizzabile

Slanted tweezers SOFT TOUCH
Not sterilizable 

Codice KE140-16
Size cm 15,6 x 16,5 x 21

Espositore Beauty Drops
24 pz. art. KC116

Beauty Drops dispaly
24 pcs. item KC116
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Fantasy series
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Codice KE140
Size cm 15,6 x 16,5 x 21

Espositore Beauty Drops
6 pz. art. KC143 - 6 pz. art. KC145
6 pz. art. KC147 - 6 pz. art. KC149

Beauty Drops dispaly     
6 pcs. item KC143 - 6 pcs. item KC145
6 pcs. item KC147 - 6 pcs. item KC149

Codice KC149
misura cm 9
Size cm 9

Pinza acciaio inox
Stainless steel tweezers

Codice KC147

Codice KC143

Codice KC145

Fantasy series
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Codice KEX72-LC-03L

Espositore da banco cm 16x12 per lime manicure 
decorate COMICS grana 150/240 - 72 pezzi
18 pz. art. K030CL - 18 pz. art. K031CL
18 pz. art. K032CL - 18 pz. art. K033CL

Table display cm 16x12 for manicure nail files 
grit 150/240 COMICS - 72 pcs     
18 pcs. item K030CL - 18 pcs. item K031CL
18 pcs. item K032CL - 18 pcs. item K033CL
 

Lime per unghie grana 150/240 decoro COMIC
Nail files grit 150/240 COMIC 

Codice K033-CL

Codice K032-CL

Codice K030-CL

Codice K031-CL

Fantasy series
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Codice KEX72-LC-03L

Espositore da banco cm 16x12 per lime manicure 
decorate MANDALA grana 150/240 - 72 pezzi
18 pz. art. K040CL - 18 pz. art. K041CL
18 pz. art. K042CL - 18 pz. art. K043CL

Table display cm 16x12 for manicure nail files 
grit 150/240 MANDALA - 72 pcs     
18 pcs. item K040CL - 18 pcs. item K041CL
18 pcs. item K042CL - 18 pcs. item K043CL

Lime per unghie grana 150/240 decoro MANDALA

Nail files grit 150/240 MANDALA 

Codice K043-CL

Codice K042-CL

Codice K040-CL

Codice K041-CL

Rivendita
Shop

R
iven
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ita

Fantasy series
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Codice KEX72-LC-03L

Espositore da banco cm 16x12 per lime manicure 
decorate FASHION grana 150/240 - 72 pezzi
18 pz. art. K050CL - 18 pz. art. K051CL
18 pz. art. K052CL - 18 pz. art. K053CL

Table display cm 16x12 for manicure nail files 
grit 150/240 FASHION - 72 pcs     
18 pcs. item K050CL - 18 pcs. item K051CL
18 pcs. item K052CL - 18 pcs. item K053CL

Lime per unghie grana 150/240 decoro FASHION

Nail files grit 150/240 FASHION 

Codice K053-CL

Codice K052-CL

Codice K050-CL

Codice K051-CL

Rivendita
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Fantasy series
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Lima colori fantasia, 2 grane 150/240, anima flessibile in PVC. 
Conf. 12 pz.
Fantasy colors file, double grain 150/240, flexible PVC core. 
Pack 12 pcs.

Codice KL02-1

Codice KL02-2

Codice KL02-3

Codice KL02-4

Codice KL02-5

Codice KL02-6

Codice KL02-7

Codice KL02-8

Codice KL02-9

Codice KL02-10

Codice KL02-11

Codice KL02-12

un prodotto

Fantasy series
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Codice KEX72-LC

Espositore da banco per lime da manicure decorate, grana 150/240. 
Mix 72 pz.

Table display for decorated manicure nail files, grit 150/240.
Mix 72 pcs.

un prodotto

Fantasy series
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Codice KPRP-890CHL
Raspa con abrasivi intercambiabili 
grana 100/180 - aroma CAMOMILLA
Confezionati singolarmente

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

Codice KPRP-890LAL
Raspa con abrasivi intercambiabili 
grana 100/180 - aroma LAVANDA
Confezionati singolarmente

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

Codice KPRP-890MIL
Raspa con abrasivi intercambiabili 
grana 100/180 - aroma MENTA
Confezionati singolarmente

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

Codice KPRP-891CH 
aroma CAMOMILLA - fragrance CHAMOMILE   

Codice KPRP-891LA 
aroma LAVANDA - fragrance LAVENDER

Codice KPRP-891MI 
aroma MENTA - fragrance MINT

Ricambi abrasivi intercambiabili per raspa 
pack 10 pz: 5 pz grana 100 + 5 pz grana 180

Foot file refill 
pack 10 pcs: 5 pcs grit 100 + 5 pcs grit 180

series
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Codice KPEX12-RPL
Size cm 15 x 10 x 15

Espositore da banco per raspa 
abrasivi intercambiabili grana 100/180 

aromi misti: 
MENTA - CAMOMILLA - LAVANDA

4 pz. art. KPRP-890CHL 
4 pz. art. KPRP-890LAL
4 pz. art. KPRP-890MIL

Table display for foot file 
with refillable abrasives grit 100/180

mixed fragrances: 
MINT - CHAMOMILE - LAVENDER
     
4 pcs. item KPRP-890CHL 
4 pcs. item KPRP-890LAL
4 pcs. item KPRP-890MIL

series
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Codice KPPO-202BL
misura cm 9,5
Size cm 9,5

Pinza obliqua aroma BANANA
Slanted tweezers fragrance BANANA

Confezionati singolarmente
Singly packed

Codice KPPO-202LL
misura cm 9,5
Size cm 9,5

Pinza obliqua aroma LAMPONE
Slanted tweezers fragrance RASBERRY

Confezionati singolarmente
Singly packed

Codice KPPO-202ML
misura cm 9,5
Size cm 9,5

Pinza obliqua aroma MELA VERDE
Slanted tweezers fragrance GREEN APPLE

Confezionati singolarmente
Singly packed

Codice KPPO-202MVL
misura cm 9,5
Size cm 9,5

Pinza obliqua aroma MANGO
Slanted tweezers fragrance MANGO

Confezionati singolarmente
Singly packed

series
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Codice KPEX24-PPL
Size cm 27 x 28 x 36

Espositore da banco pinze oblique

24 pz in 4 fragranze:
BANANA, LAMPONE, MANGO, MELA VERDE

6 pz. art. KPPO-202BL 
6 pz. art. KPPO-202LL
6 pz. art. KPPO-202ML
6 pz. art. KPPO-202MVL

Table display slanted tweezers

4 fragrances - 24 pcs:
BANANA, RASPBERRY, MANGO, GREEN APPLE
     
6 pcs. item KPPO-202BL 
6 pcs. item KPPO-202LL
6 pcs. item KPPO-202ML
6 pcs. item KPPO-202MVL

series



124

Rivendita
Shop

R
iven

d
ita

Codice KPLC-1-BL
Lima per unghia grana 150/240 
aroma BANANA
Conf. 12 pz. 

Nail file grit 150/240 
fragrance BANANA
Pack 12 pcs.

Codice KPLC-1-LL
Lima per unghia grana 150/240 
aroma LAMPONE
Conf. 12 pz. 

Nail file grit 150/240 
fragrance RASPBERRY
Pack 12 pcs.

Codice KPLC-1-ML
Lima per unghia grana 150/240 
aroma MANGO
Conf. 12 pz. 

Nail file grit 150/240 
fragrance MANGO
Pack 12 pcs.

Codice KPLC-1-MVL
Lima per unghia grana 150/240 
aroma BANANA
Conf. 12 pz. 

Nail file grit 150/240 
fragrance GREEN APPLE
Pack 12 pcs.

series
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Codice KPEX72-LCPL
Size cm 16 x 12

Espositore da banco 
lime da manicure 
con busta salva profumo

72 pz in 4 fragranze :
BANANA, LAMPONE, 
MANGO, MELA VERDE

18 pz. art. KPLC-1-BL 
18 pz. art. KPLC-1-BB
18 pz. art. KPLC-1-BM
18 pz. art. KPLC-1-BMV

Table display 
manicure nail file
with parfum save pouch

4 fragrances - 72 pcs:
BANANA, RASPBERRY, 
MANGO, GREEN APPLE
     
18 pcs. item KPLC-1-BL 
18 pcs. item KPLC-1-BB
18 pcs. item KPLC-1-BM
18 pcs. item KPLC-1-BMV

series
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Codice KPPC-101BL 

misura cm 3,5
Size cm 3,5

Forbice pelle curva aroma BANANA
Confezionati singolarmente 

Curved cuticle scissors fragrance BANANA
Singly packed

Codice KPUC-111MVL
misura cm 3,5
Size cm 3,5

Forbice unghia curva aroma MELA VERDE
Confezionati singolarmente 

Curved nail scissors fragrance GREEN APPLE
Singly packed

Codice KPTU-120L
misura cm 12
Size cm 12

Tronchese unghia - sovrapposto 
aroma LAMPONE
Confezionati singolarmente 

Nail nippers - lap joint 
fragrance RASPBERRY
Singly packed

Codice KPTP-105ML
misura cm 10
Size cm 10

Tronchese pelle taglio 5 mm - sovrapposto 
aroma MANGO
Confezionati singolarmente 

Cuticle nippers 5 mm edge - lap joint 
fragrance MANGO
Singly packed

series
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Codice KPE48L
Size cm 32 x 30 x 55

Espositore da banco completo - 48 pz in 4 fragranze :BANANA, LAMPONE, MANGO, MELA VERDE
Table display complete - 4 fragrances - 48 pcs: BANANA, RASPBERRY, MANGO, GREEN APPLE

Dettaglio articoli - Items details

codice
code
PPC-101B 
PUC-111MV
PPO-202B
PPO-202L
PPO-202MV
PPO-202M
PTP-105M
PTU-120L
PLC-1-B
PLC-1-MV
PLC-1-L
PLC-1-M

descrizione 
description
Forbice pelle curva aroma BANANA - Curved cuticle scissors fragrance BANANA
Forbice unghia curva aroma MELA VERDE - Curved nail scissors fragrance GREEN APPLE
Pinza obliqua aroma BANANA - Slanted tweezers fragrance BANANA
Pinza obliqua aroma LAMPONE - Slanted tweezers fragrance RASPBERRY
Pinza obliqua aroma MELA VERDE - Slanted tweezers fragrance GREEN APPLE
Pinza obliqua aroma MANGO - Slanted tweezers fragrance MANGO
Tronchese pelle aroma MANGO - Cuticle nippers fragrance MANGO
Tronchese unghia aroma LAMPONE - Nail nippers fragrance RASPBERRY
Lima per unghia aroma BANANA - Nail file fragrance BANANA
Lima per unghia aroma MELA VERDE - Nail file fragrance GREEN APPLE
Lima per unghia aroma LAMPONE - Nail file fragrance RASPBERRY
Lima per unghia aroma MANGO - Nail file fragrance MANGO

pezzi
pcs
3
3
3
3
3
3
3
3
6
6
6
6

series
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Latte solare protezione media
Cod. C 2444

Formulazione appositamente studiata per proteggere la pelle 
dalle radiazioni UV responsabili degli eritemi ed apportare 
contemporaneamente un effetto idratante ed emolliente. Ricca in principi 
attivi di origine vegetale come il beta-carotene antiossidante estratto 
dalle carote e dagli oli di Vinaccioli e Germe di Grano che apportano 
vitamine e acidi grassi essenziali per il benessere della pelle durante 
l’abbronzatura.
Non contiene parabeni, oli minerali, vaselina e paraffine.
 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
ml. 10 - Conf. 100 pz.

Emulsione reidratante dopo lampada
Cod. C 2445 

Grazie agli estratti di Iperico e di Elicriso, e alla presenza nella formulazione 
di NMF, acronimo inglese del Natural Moisturizing Factor, ovvero il fattore di 
idratazione naturale, ristabilisce l’idratazione della pelle dopo il solarium.
L’utilizzo dell’emulsione idratante, dopo una seduta abbronzante o 
un’esposizione al sole, grazie al contenuto dei numerosi principi attivi naturali, 
permette di calmare, idratare e ripristinare la corretta funzionalità cellulare 
della cute.
Non contiene parabeni, oli minerali, vaselina e paraffine.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
ml. 10 - Conf. 100 pz.

Latte solare intensificatore d’abbronzatura
Cod. C 2443 

La particolare formulazione è studiata appositamente per intensificare 
il processo di abbronzatura attraverso la presenza di Tirosina (aminoacido 
di partenza per la biosintesi di melanina), ottenendo ottimi risultati. In più, 
la presenza di Vitamina B2 (Riboflavina) unita a principi funzionali vegetali 
emollienti ed idratanti (Olio di Vinaccioli ed NMF) ed antiossidanti (Beta 
Carotene e pura Vitamina E), consentono una più veloce abbronzatura in 
condizioni fisiologicamente ideali, contribuendo al nutrimento e all’idratazione 
della pelle evitando la disidratazione provocata dai raggi UV per contrastare il 
fenomeno del photoaging. 
AVVERTENZE: il prodotto non contiene filtri solari quindi si consiglia di 
verificarne la predisposizione individuale prima dell’impiego. Non è un 
autoabbronzante. 
Non contiene parabeni, oli minerali, vaselina e paraffine.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
ml. 10 - Conf. 100 pz.

P
rod

otti p
er S

ola
rium

Prodotti professionali per solarium
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Albicocca
250 ml - Cod. C 7370 
500 ml - Cod. C 7384 

L’olio di nocciolo di Albicocca viene ottenuto dalla spremitura a freddo 
dei noccioli che si trovano all’interno dei frutti di Prunus armeniaca. E’ un 
olio leggero, di facile assorbimento e ideale per mantenere l’idratazione e 
l’elasticità cutanea. 

Prodotti professionali per massaggio
a base di olii naturali puri
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Avocado
250 ml - Cod. C 7371 
500 ml - Cod. C 7386 

L’olio di Avocado si estrae dalla polpa del frutto di Persea gratissima, me-
diante spremitura a freddo o centrifugazione. E’ un olio indicato per le pelli 
secche, mature e prive di luminosità.

Argan
da agricoltura biologica
250 ml - Cod. C 7372 
500 ml - Cod. C 7387 

L’olio di Argan si ottiene per pressione a freddo dei semi di Argania spinosa, 
un albero appartenente alla famiglia delle Sapotacee che cresce esclusiva-
mente in alcune zone del Marocco. 

Borragine
250 ml - Cod. C 7374 
500 ml - Cod. C 7390 

L’olio di semi di Borragine deriva dai semi di Borago officinalis. E’ un olio 
prezioso, con una forte azione rigienerante sulla pelle secca e sensibile.

Pr odot t i

100%  N A T URALI

Pr odot t i

M
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Prodotti professionali per massaggio
a base di olii naturali puri

Canapa
da agricoltura biologica
250 ml - Cod. C 7375 
500 ml - Cod. C 7392 

L’olio di Canapa si ricava per spremitura a freddo dei semi della pianta Can-
nabis sativa. Si assorbe facilmente e dona morbidezza e nutrimento alla 
pelle secca.

Jojoba
250 ml - Cod. C 7376 
500 ml - Cod. C 7394 

L’olio di Jojoba è una cera liquida che si estrae dai semi di Simmondsia chi-
nensis. Ideale per la cura di tutti i tipi di pelle e capelli.

Lino (semi)
250 ml - Cod. C 7377 
500 ml - Cod. C 7396 

L’olio di Lino viene estratto per spremitura a freddo dei semi di Linum usita-
tissimum. E’ il prodotto di elezione per la bellezza dei capelli e usato sul 
corpo aiuta a mantenere l’elasticità cutanea.

Macadamia
250 ml - Cod. C 7378 
500 ml - Cod. C 7398 

L’olio di Macadamia viene ottenuto per spremitura a freddo dei semi di 
Macadamia integrifolia. Grazie all’acido palmitoleico, un acido grasso es-
senziale fisiologicamente presente nel sebo, presenta un’affinità naturale 
con la pelle.

Pr odot t i

100%  N A T URALI
Pr odot t i
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Prodotti professionali per massaggio
a base di olii naturali puri
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Mandorle dolci
250 ml - Cod. C 7379
500 ml - Cod. C 7400 

L’olio di Mandorle Dolci si ottiene per pressione a freddo dei semi di Prunus 
amygdalus dulcis, è adatto a ogni tipo di pelle e viene utilizzato per il trat-
tamento delle pelli secche e poco elastiche.

Rosa mosqueta
250 ml - Cod. C 7380 
500 ml - Cod. C 7404 

L’olio di Rosa Mosqueta viene ottenuto per spremitura a freddo dei semi 
dei frutti di Rosa rubiginosa, caratteristica del Sud America. Indicato per 
proteggere la pelle dalle aggressioni degli agenti esterni, in particolare in 
sinergia con l’olio di borragine (Borago officinalis).

Sesamo
da agricoltura biologica
250 ml - Cod. C 7381 
500 ml - Cod. C 7406 

L’olio di Sesamo è ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi di Sesamum 
indicum, una pianta originaria dell’India e dell’Africa. Grazie alle sue pro-
prietà emollienti e nutrienti è ottimo come olio da massaggio.

Riso
250 ml - Cod. C 7382 
500 ml - Cod. C 7402 

L’olio di Riso viene ricavato dalla crusca del frutto di Oryza sativa, pianta 
di origine asiatica. Possiede ottime proprietà emollienti e seborestituitive.

Pr odot t i

100%  N A T URALI

Pr odot t i
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Olio da massaggio neutro 
al sesamo
Cod. C 7407 

Formulato con oli ad elevata dermocompatibilità per ottenere il massimo 
della performance durante l’esecuzione del massaggio. Grazie all’assenza di 
profumo è adatto anche a pelli sensibili e delicate.  
Sostanze funzionali selezionate: olio di Sesamo da agricoltura biologica.

Senza paraffine
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500 - Conf. 6 pz.

Olio da massaggio 
alle mandorle dolci
Cod. C 7413 

Olio da massaggio formulato con emollienti dermocompatibili e ben tollerati 
dalle pelli delicate e sensibili. Sostanze funzionali selezionate: olio di Mandorle 
Dolci, estratto di Mandorle Dolci da agricoltura biologica. 

Senza paraffine
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500 - Conf. 6 pz.

Olio da massaggio inestetismi cellulite 
al the verde
Cod. C 7414 

Olio da massaggio formulato con emollienti dermocompatibili per una pelle 
dall’aspetto più elastico e compatto. Sostanze funzionali selezionate: olio 
di Sesamo, estratto di Quercia Marina, estratto di Centella Asiatica, oli 
essenziali di Timo, Cannella, Ylang Ylang e Lavanda, estratto di The Verde da 
agricoltura biologica.

Senza paraffine
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500 - Conf. 6 pz.

Pr odot t i
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Olio da massaggio rinfrescante
alla menta
Cod. C 7417 

Olio da massaggio formulato con emollienti dermocompatibili e ingredienti 
ad effetto rinfrescante. Sostanze funzionali selezionate: olio di Vinaccioli, 
Mentolo, olio essenziale di Menta Piperita, estratto di Menta da agricoltura 
biologica.

Senza paraffine
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500 - Conf. 6 pz.

Olio da massaggio
all’olio di argan
Cod. C 7416

Olio da massaggio formulato con emollienti dermocompatibili ad azione 
nutriente e antiaging. Sostanze funzionali selezionate: olio di Argan da 
agricoltura biologica.

Senza paraffine
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500 - Conf. 6 pz.

Olio da massaggio trattamento drenante 
all’ippocastano
Cod. C 7415 

Olio da massaggio formulato con emollienti dermocompatibili, indicato per il 
trattamento di gambe e glutei.
Sostanze funzionali selezionate: olio di Mandorle Dolci, olio di Sesamo, 
estratto di Quercia Marina, estratto di Centella Asiatica, estratto di 
Ippocastano da agricoltura biologica.

Senza paraffine
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500 - Conf. 6 pz.

Pr odot t i
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Crema da massaggio
alle mandorle dolci
Cod. C 7427 

Crema da massaggio vellutata e scorrevole, indicata per 
tutte le tipologie di massaggio professionale. Lascia la pelle 
morbida e idratata.
Sostanze funzionali selezionate: olio di Mandorle Dolci, 
estratto di Mandorle Dolci da agricoltura biologica. 

Senza paraffine, siliconi, oli minerali, glicoli
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500 - Conf. 6 pz.

Crema da massaggio neutra
al sesamo
Cod. C 7426 

Crema da massaggio vellutata e scorrevole, indicata per 
tutte le tipologie di massaggio professionale. 
Sostanze funzionali selezionate: olio di Mandorle Dolci, olio 
di Sesamo da agricoltura biologica.

Senza paraffine, siliconi, oli minerali, glicoli
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500 - Conf. 6 pz.
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Creme da massaggio
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Crema da massaggio modellante termoattiva
al guaranà e al the verde
Cod. C 7428

Crema da massaggio vellutata e scorrevole, indicata per il trattamento 
di fianchi, addome e glutei. 
Sostanze funzionali selezionate: Caffeina, olio di Mandorle Dolci, olio di 
Sesamo da agricoltura biologica, estratto di Quercia Marina, estratto 
di Ginepro, estratto di Guaranà, estratto di The Verde da agricoltura 
biologica.

Senza paraffine, siliconi, oli minerali, glicoli
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500 - Conf. 6 pz.

Crema da massaggio trattamento drenante
al rusco e all’ippocastano
Cod. C 7429

Crema da massaggio vellutata e scorrevole, abbinata a un 
massaggio specifico aiuta a migliorare gli inestetismi cutanei 
causati da ritenzione idrica.
Sostanze funzionali selezionate: olio di Sesamo da agricoltura 
biologica, estratto di Rusco, estratto di Ippocastano da agricoltura 
biologica.

Senza paraffine, siliconi, oli minerali, glicoli
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500 - Conf. 6 pz.

Creme da massaggio

Pr odot t i

N A T U R A L I

Pr odot t i
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Crema da massaggio
all’olio di Argan
Cod. C 7431

Crema da massaggio vellutata e scorrevole con emollienti 
dermocompatibili ad azione nutriente e antiaging.
Sostanze funzionali selezionate: olio di Sesamo da agricoltura 
biologica, olio di Argan da agricoltura biologica. 

Senza paraffine, siliconi, oli minerali, glicoli
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500 - Conf. 6 pz.
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Creme da massaggio

Pr odot t i
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Crema da massaggio inestetismi cellulite
al the bianco e al the verde
Cod. C 7430

Crema da massaggio vellutata e scorrevole, per una pelle 
dall’aspetto più elastico e compatto. Sostanze funzionali 
selezionate: Fosfatidilcolina, estratto di Centella Asiatica, 
estratto di Quercia Marina, estratto di The Bianco, olio di Sesamo 
da agricoltura biologica, estratto di The Verde da agricoltura 
biologica.

Senza paraffine, siliconi, oli minerali, glicoli
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500 - Conf. 6 pz.
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Crema da massaggio tonificante
alla menta e al luppolo
Cod. C 7432

Crema da massaggio vellutata e scorrevole, formulata 
con emollienti dermocompatibili ad azione nutriente ed 
elasticizzante. 
Sostanze funzionali selezionate: Fosfatidilcolina, olio essenziale 
di Limone, olio essenziale di Menta Piperita, estratto di Equiseto 
da agricoltura biologica, estratto di Luppolo da agricoltura 
biologica, estratto di Menta da agricoltura biologica, olio di 
Sesamo da agricoltura biologica.

Senza paraffine, siliconi, oli minerali, glicoli
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500 - Conf. 6 pz.

Crema da massaggio rinfrescante 
alla menta
Cod. C 7433

Crema da massaggio vellutata e scorrevole, indicata per tutte 
le tipologie di massaggio professionale. Dona una piacevole 
sensazione di freschezza.
Sostanze funzionali selezionate: Mentolo, olio essenziale 
di Menta Piperita, olio di Mandorle Dolci, olio di Sesamo da 
agricoltura biologica, estratto di Menta da agricoltura biologica.

Senza paraffine, siliconi, oli minerali, glicoli
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500 - Conf. 6 pz.
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Creme da massaggio

Pr odot t i
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Sinergie Trattamento Corpo

Sinergia per trattamento drenante 
all’ippocastano
Cod. C 7434 

Miscela di oli essenziali veicolati da un olio dermoaffine dal tocco secco,  
coadiuvante il trattamento professionale.
Sostanze funzionali selezionate: oli essenziali di Cipresso, Menta, Lavanda 
Patchouly, Ginepro, Limone, estratto di Ippocastano da agricoltura biologica.

Senza conservanti
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
ml. 50

Sinergia per trattamento riducente 
al guaranà e al the verde 
Cod. C 7435

Miscela di oli essenziali veicolati da un olio dermoaffine dal tocco secco,  
coadiuvante il trattamento professionale.
Sostanze funzionali selezionate: oli essenziali di Cannella, Cipresso, Menta, 
Eucalipto, Ginepro, Rosmarino, Timo, Ylang Ylang, estratto di The Verde da 
agricoltura biologica.

Senza conservanti
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. 
ml. 50

Sinergia termoattiva per trattamento riducente 
al guaranà e al the verde
Cod. C 7436

Miscela di oli essenziali veicolati da un olio dermoaffine dal tocco secco,  
coadiuvante il trattamento professionale.
Sostanze funzionali selezionate: oli essenziali di Cannella, Cipresso, Menta, 
Eucalipto, Ginepro, Rosmarino, Timo, Ylang Ylang, estratto di The Verde da 
agricoltura biologica.

Senza conservanti
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE
ml. 50
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Sinergie aromatiche di olii essenziali
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Sinergie Trattamento Corpo

Sinergia per trattamento tonificante 
al luppolo e alla menta 
Cod. C 7438

Miscela di oli essenziali veicolati da un olio dermoaffine dal tocco secco, 
coadiuvante il trattamento professionale.
Sostanze funzionali selezionate: oli essenziali di Rosmarino, Lavanda, 
Basilico, Menta, Pino, Maggiorana, estratto di Menta da agricoltura biologica.

Senza conservanti
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
ml. 50

Sinergia per trattamento inestetismi cellulite
al the verde
Cod. C 7439 

Miscela di oli essenziali veicolati da un olio dermoaffine dal tocco secco,  
coadiuvante il trattamento professionale.
Sostanze funzionali selezionate: oli essenziali di Limone, Cannella, Lavanda, 
Cipresso, Eucalipto, Rosmarino, Menta, estratto di Quercia Marina, estratto di 
The Verde da agricoltura biologica.

Senza conservanti
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
ml. 50

Sinergie aromatiche di olii essenziali

Sinergia per trattamento antistress 
alla camomilla
Cod. C 7437

Miscela di oli essenziali veicolati da un olio dermoaffine dal tocco secco,  
coadiuvante il trattamento professionale.
Sostanze funzionali selezionate: oli essenziali di Lavanda, Ylang Ylang, 
Arancio, Melissa, Basilico, Menta, Cannella, estratto di Camomilla da 
agricoltura biologica.

Senza conservanti
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
ml. 50

Pr odot t i
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Lavanda
Cod. C 7368
Ottenuto attraverso distillazione in corrente di vapore delle sommità fiorite di 
Lavandula angustifolia. 
Modo d’uso: Aggiungere una goccia di olio essenziale in un cucchiaio di crema da 
massaggio neutra o olio da massaggio neutro GEORGIE. Applicare con un massaggio 
sulle zone interessate. 
ml. 10

Menta piperita
Cod. C 7367
Ottenuto attraverso distillazione in corrente di vapore delle foglie di Mentha piperita. 
Modo d’uso: Aggiungere una goccia di olio essenziale in un cucchiaio di crema da 
massaggio neutra o olio da massaggio neutro GEORGIE. Applicare con un massaggio 
sulle zone interessate.  
ml. 10

Salvia
Cod. C 7366
Ottenuto attraverso distillazione in corrente di vapore e successiva rettificazione delle 
foglie di Salvia officinalis. 
Modo d’uso: Aggiungere una goccia di olio essenziale in un cucchiaio di crema da 
massaggio neutra o olio da massaggio neutro GEORGIE. Applicare con un massaggio 
sulle zone interessate. 
ml. 10

Timo
Cod. C 7365
Ottenuto attraverso distillazione in corrente di vapore delle foglie e dei ramoscelli di 
Thymus serpyllum. 
Modo d’uso: Aggiungere una goccia di olio essenziale in un cucchiaio di crema da 
massaggio neutra o olio da massaggio neutro GEORGIE. Applicare con un massaggio 
sulle zone interessate. 
ml. 10

Olii essenziali puri

Arancio dolce
Cod. C 7369 

Ottenuto attraverso spremitura a freddo della scorza dei frutti di Citrus sinensis.
Modo d’uso: Aggiungere una goccia di olio essenziale in un cucchiaio di crema da 
massaggio neutra o olio da massaggio neutro GEORGIE. Applicare con un massaggio 
sulle zone interessate.
ml. 10

Pr odot t i

100%  N A T URALI
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Eucalipto
Cod. C 7364
Ottenuto attraverso distillazione in corrente di vapore di varie parti di Eucalyptus 
globulus. 
Modo d’uso: Aggiungere una goccia di olio essenziale in un cucchiaio di crema da 
massaggio neutra o olio da massaggio neutro GEORGIE. Applicare con un massaggio 
sulle zone interessate. 
ml. 10

Limone
Cod. C 7363
Ottenuto attraverso spremitura a freddo della scorza dei frutti di Citrus limonum.
Modo d’uso: Aggiungere una goccia di olio essenziale in un cucchiaio di crema da 
massaggio neutra o olio da massaggio neutro GEORGIE. Applicare con un massaggio 
sulle zone interessate. 
ml. 10

Rosmarino
Cod. C 7362
Ottenuto attraverso distillazione in corrente di vapore delle foglie di Rosmarinus 
officinalis. 
Modo d’uso: Aggiungere una goccia di olio essenziale in un cucchiaio di crema da 
massaggio neutra o olio da massaggio neutro GEORGIE. Applicare con un massaggio 
sulle zone interessate. 
ml. 10

Tea tree
Cod. C 7361

Ottenuto attraverso distillazione in corrente di vapore delle foglie di Melaleuca 
alternifolia. 
Modo d’uso: Aggiungere una goccia di olio essenziale in un cucchiaio di crema da 
massaggio neutra o olio da massaggio neutro GEORGIE. Applicare con un massaggio 
sulle zone interessate.
ml. 10

Ylang-Ylang
Cod. C 7360

Ottenuto attraverso distillazione in corrente di vapore e successiva rettificazione delle 
foglie di Salvia officinalis. 
Modo d’uso: Aggiungere una goccia di olio essenziale in un cucchiaio di crema da 
massaggio neutra o olio da massaggio neutro GEORGIE. Applicare con un massaggio 
sulle zone interessate.
ml. 10
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Olii essenziali puri
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Crema scrub
al cacao e alla camomilla
Cod. C 7446

Emulsione compatta con un delicato effetto esfoliante per una 
pelle luminosa e levigata.
Sostanze funzionali selezionate: burro di Cacao, polvere di gusci 
di Nocciola e Mandorla, estratto di Camomilla da agricoltura 
biologica.

Senza glicoli, parabeni, petrolati
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500 - Conf. 6 pz.

Crio-gel rinfrescante
Cod. C 7444

Grazie all’effetto fortemente rinfrescante, dovuto alla presenza di 
mentolo e degli oli essenziali puri di Menta ed Eucalipto, crio-gel 
possiede un’intensa attività tonificante dell’epidermide, un’azione 
positiva sulla circolazione sanguigna e dona una piacevole 
sensazione di benessere alle gambe stanche e appesantite. 
Ideale per effettuare bendaggi rinfrescanti e tonificanti. 
Distribuire uniformemente sulle zone da trattare e massaggiare 
fino a completo assorbimento, oppure lasciare un leggero velo 
di prodotto sul quale poi procedere al bendaggio con bende 
bagnate o asciutte. 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500 - Conf. 6 pz.

Prodotti professionali per il corpo

Pr odot t i

N A T U R A L I

Pr odot t i
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Fango trattamento cellulite 
al the verde e all’ippocastano
Cod. C 7452

Fango compatto a base di Argilla verde coadiuvante il 
trattamento professionale di gambe e glutei. 
Sostanze funzionali selezionate: estratto di Quercia Marina, 
estratto di Centella Asiatica, estratto di Ippocastano da 
agricoltura biologica, estratto di The Verde da agricoltura 
biologica.

Senza glicoli, parabeni, petrolati
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500 - Conf. 6 pz.

Fango ai sali del Mar Morto
Cod. C 7453

Fango morbido a base di Argilla Verde e Sali del mar Morto. 
Sostanze funzionali selezionate: Argilla Verde, Olio essenziale 
di Arancio, Olio essenziale di Eucalipto.

Senza glicoli, parabeni, petrolati
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500 - Conf. 6 pz.
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Gel esfoliante
ai Sali del Mar Morto
Cod. C 7447

Formulazione a basi di Sali del Mar Morto, aiuta l’eliminazione 
delle cellule morte. Indicato come primo step di un trattamento 
professionale del corpo, in particolare per gambe e glutei. 

Senza glicoli, parabeni, petrolati
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500 - Conf. 6 pz.

Prodotti professionali per il corpo

Pr odot t i

N A T U R A L I

Pr odot t i

M
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Liquido bendaggio caldo
Cod. C 7466

Fluido ad azione termoattiva, possiede azione iperemizzante 
e revulsiva, una volta applicato sulla pelle determina una 
vasodilatazione in grado di fare affluire una maggiore 
quantità di sangue a livello locale e di procurare una intensa 
sensazione di calore che tonifica e rigienera la cute.

ATTENZIONE: Il prodotto è concentrato e quindi da diluire 
secondo il tipo di trattamento e secondo la sensibilità del soggetto 
e dalla parte del corpo trattato. Il prodotto produce effetto di 
calore e rossore a livello cutaneo quindi si consiglia di verificarne la 
predisposizione individuale prima dell’impiego.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500 - Conf. 6 pz.

Emulgel rinfrescante al mirtillo
Cod. C 7450

Fomulato per donare una sensazione di leggerezza e di 
fresco benessere alle gambe appesantite e affaticate.
Sostanze funzionali selezionate: oli essenziali di Menta ed 
Eucalipto, Mentolo, estratto di Rusco, estratto di Mirtillo da 
agricoltura biologica.

Senza glicoli, parabeni, petrolati
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500 - Conf. 6 pz.
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Prodotti professionali per il corpo

Pr odot t i

N A T U R A L I

Pr odot t i

M
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Liquido bendaggio freddo
Cod. C 7468

Fluido ad azione rinfrescante, una volta applicato sulla pelle 
determina una vasocostrizione in grado di procurare un’intensa 
sensazione che tonifica e rigienera la cute.

ATTENZIONE: Il prodotto è concentrato e quindi da diluire secondo il tipo 
di trattamento e secondo la sensibilità del soggetto e dalla parte del corpo 
trattato. 

ml. 500 - Conf. 6 pz.
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Slim Cell 
Bendaggio riducente neutro 
Cod. C 10100

Proprietà lipolitiche e di drenaggio dei liquidi 
stagnanti, capacità di scindere i grassi delle adiposità 
locali, capacità riducente dei lipidi. 
Riduce la circonferenza, rimodella la silhoutte, lascia 
la pelle liscia ed uniforme, regressione ed eliminazione 
dei gonfiori locali.

Conf. 2 bende
Mis. 15 cm x 6 mt
250 ml di prodotto
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Cell Effect 
Bendaggio a caldo
Cod. C 10101

Proprietà lipolitiche e di drenaggio dei liquidi 
stagnanti, capacità di scindere i grassi delle adiposità 
locali, capacità riducente dei lipidi. 
Riduce la circonferenza, svuota di liquidi le zone a 
maggior interesse di cellulite e rimodella la silhoutte, 
lascia la pelle liscia ed uniforme con buccia d’arancia 
ridotta, riduce la massa grassa, regressione ed 
eliminazione dei gonfiori locali.

Conf. 2 bende
Mis. 15 cm x 6 mt
250 ml di prodotto

Prodotti professionali per il corpo

Pr odot t i

N A T U R A L I

Pr odot t i
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Prodotti professionali per il corpo

Salino Sale Rosa Hymalaia 
Bendaggio Neutro Salino
Cod. C 10103

Proprietà contro la ritenzione idrica, riattiva la 
microcircolazione cutanea, aiuta ad eliminare le 
tossine e rivitalizza la pelle, migliora l’elasticità dei 
tessuti e l’idratazione cutanea.
Tempo di posa 20/30 minuti.
A fine trattamento massaggiare leggermente per fare 
assorbire i liquidi ancora presenti. 

Conf. 2 bende
Mis. 15 cm x 6 mt
250 ml di prodotto

Crio Tonic 
Bendaggio a freddo
Cod. C 10102
 
Proprietà tonificante e stimolante, apportando 
benefici sul tono muscolare, capacità di aumentare 
la circolazione sanguigna, migliorando il nutrimento 
cellulare. Pelle più tonica, più omogenea e vellutata, 
corpo più delineato nei contorni e nell’aspetto. 

Conf. 2 bende
Mis. 15 cm x 6 mt
250 ml di prodotto

Pr odot t i

N A T U R A L I

Pr odot t i

M
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Emulsione lenitiva post epilazione 
al bisabololo e al cetriolo
Cod. C 7459

Crema fluida ricca di emollienti in grado di rimuovere eventuali 
residui di cera. Idratante e lenitiva, dona una piacevole sensazione 
di freschezza. Sostanze funzionali selezionate: Mentolo, Bisabololo, 
estratto di Cetriolo da agricoltura biologica.

Senza glicoli, parabeni, acrilati
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500 - Conf. 6 pz.

Emulsione fluida idratante post-epilazione 
alla calendula
Cod. C 7458

Crema fluida ricca di emollienti in grado di rimuovere eventuali residui 
di cera, idrata senza lasciare fastidiose sensazioni di untuosità. 
Sostanze funzionali selezionate: olio di Girasole, estratto di Calendula 
da agricoltura biologica.

Senza glicoli, parabeni, acrilati
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500 - Conf. 6 pz.
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Prodotti per la depilazione

Pr odot t i
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Olio post epilazione lenitivo
Cod. C 7464

Lozione oleosa emolliente e lenitiva indicata per la rimozione 
dei residui di cera, con estratto di camomilla.

Senza conservanti.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500 - Conf. 6 pz.

Olio post epilazione
agli agrumi
Cod. C 7462

Lozione oleosa emolliente  indicata per la rimozione dei 
residui di cera, con una delicata profumazione agrumata. 

Senza conservanti.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500 - Conf. 6 pz.
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Emulsione post epilazione 
alla lavanda e alla menta
Cod. C 7460 
Crema fluida ricca di emollienti in grado di rimuovere eventuali residui di 
cera, idrata senza lasciare fastidiose sensazioni di untuosità.
Sostanze funzionali selezionate: olio essenziale di Lavanda, olio essenziale di 
Menta Piperita, estratto di Menta da agricoltura biologica.

Senza glicoli, parabeni, acrilati
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500 - Conf. 6 pz.

Prodotti per la depilazione

Pr odot t i

N A T U R A L I

Pr odot t i

M

a d e in  It a l y
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Crema viso idratante
al fico d’india e mandorla
Cod. C 7470

Crema ad azione intensiva idratante ed emolliente, ideale per il ripristino 
del fattore di idratazione naturale (NMF) della pelle. Indicata per le pelli 
secche e disidratate.
Sostanze funzionali selezionate: olio di Fico d’India, estratto di Mandorla 
Dolce da agricoltura biologica.

Senza acrilati, oli minerali, parabeni, siliconi

ml. 250
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Crema viso antiage 
all’olio di macadamia e alle bacche di goji
Cod. C 7471

Crema ad azione tonificante per una pelle vellutata, elastica e luminosa. 
Sostanze funzionali selezionate: olio di Argan, olio di Macadamia, 
Polisaccaridi, estratto di Nannochloropsis oculata, estratto di Bacche di 
Goji da agricoltura biologica.

Senza acrilati, oli minerali, parabeni, siliconi
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

ml. 250

Crema viso pelli sensibili
all’olio di borragine e al mirtillo
Cod. C 7472 
Crema lenitiva dalla texture leggera, dona comfort e sollievo alle pelli 
delicate e intolleranti alle aggressioni degli agenti esterni. 
Sostanze funzionali selezionate: Bisabololo, olio di Borragine, estratto di 
Ippocastano, estratto di Liquirizia, Pantenolo, estratto di Rusco, estratto 
di Mirtillo da agricoltura biologica.

Senza acrilati, oli minerali, parabeni, siliconi
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 250

Linea professionale viso

Pr odot t i
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Pr odot t i
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Crema viso levigante
all’acido mandelico e alla calendula
Cod. C 7475

Crema dalle proprietà leviganti e schiarenti, formulata per dare luminosità 
alla pelle spenta e opaca. Sostanze funzionali selezionate: Acido Mandelico, 
olio di Avocado, estratto di Calendula da agricoltura biologica.

Senza acrilati, oli minerali, parabeni, siliconi
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. 
EVITARE IL CONTATTO CON LA MUCOSA OCULARE.

ml. 250
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Crema viso nutriente
al Burro di Illipe e all’argan
Cod. C 7474

Crema ricca di nutrienti, aiuta a prevenire gli inestetismi cutanei legati 
all’invecchiamento. Adatta per pelli molto secche che necessitano di 
nutrimento. Sostanze funzionali selezionate: burro di Karitè, olio di Argan 
da agricoltura biologica.

Senza acrilati, oli minerali, parabeni, siliconi
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
ml. 250

Crema pelli miste
all’olio di tamanu e alla bardana 
Cod. C 7473 
Crema leggera e di facile assorbimento, ideale per le pelli miste tendenti 
all’untuosità. 
Sostanze funzionali selezionate: olio di Tamanu, Fitocomplesso per pelli 
grasse e impure, estratto di Bardana da agricoltura biologica.

Senza acrilati, oli minerali, parabeni, siliconi
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

ml. 250

Linea professionale viso

Pr odot t i
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Spray fissatrucco
Cod. C 7497

Siero per il viso ad azione idratante. Arricchito con un agente 
filmogeno utilizzato come fissativo in grado di proteggere 
l’integrità del make-up, aumentandone la durata. Contiene inoltre 
mix di umettanti che costituiscono un sostituto naturale del fattore 
di idratazione (NMF) della pelle umana, allo scopo di mantenerla 
ben idratata e combattere l’azione devitalizzante del make-up. 

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
ml. 250
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Crema viso idratante 
all’acido Jaluronico
Cod. C 7476

Crema ad azione intensiva idratante ed emolliente, ideale per il 
ripristino del fattore di idratazione naturale (NMF) della pelle. 
Indicata per le pelli secche e disidratate.
Sostanze funzionali selezionate: olio di Fico d’India, estratto di 
Mandorla Dolce da agricoltura biologica, acido Jaluronico.

Senza acrilati, oli minerali, parabeni, siliconi
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

ml. 250

Siero acido Jaluronico
Cod. C 7483

Siero per il viso ad azione idratante. A base di Acido Jaluronico, 
ottenuto per biosintesi di batteri lattici, in grado di formare un film 
sulla superficie della pelle in grado di trattenere l’acqua, dona alla 
pelle un aspetto liscio e vellutato.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

ml. 50

Linea professionale viso

Linea acido Jaluronico

Pr odot t i

N A T U R A L I

Pr odot t i
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Pr odot t i
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Fluido acido mandelico sol 15% - Schiarente
Cod. C 7486

Soluzione concentrata in Acido Mandelico. Possiede ottime qualità come peeling 
esfoliante che agisce senza provocare bruciore o rossore. Particolarmente attivo 
nella riparazione e riattivazione della pelle invecchiata possedendo insite proprietà 
depigmentanti. 

ATTENZIONE: Il prodotto è concentrato e quindi da diluire secondo il tipo di 
trattamento e secondo la sensibilità del soggetto e della parte del corpo trattato.

ml. 100

Fluido collagene
Cod. C 7484

Siero per il viso ad azione idratante. Contiene Collagene, principale proteina del 
derma, responsabile dell’elasticità, dell’idratazione e della r razione delle cellule della 
pelle. L’applicazione del siero Collagene coadiuva l’idratazione ed il rassodamento 
della pelle, migliora l’aspetto della pelle rendendola lisca e levigata.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

ml. 50

Fluido acido mandelico sol 30% - Schiarente ed esfoliante
Cod. C 7485

Soluzione concentrata in Acido Mandelico. Possiede ottime qualità come peeling 
esfoliante che agisce senza provocare bruciore o rossore. Particolarmente attivo 
nella riparazione e riattivazione della pelle invecchiata possedendo insite proprietà 
depigmentanti. 

ATTENZIONE: Il prodotto è concentrato e quindi da diluire secondo il tipo di 
trattamento e secondo la sensibilità del soggetto e della parte del corpo trattato.

ml. 100

Linea professionale viso
Acido Mandelico
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Maschera viso purificante
alla bardana
Cod. C 7478

Maschera in crema ad effetto sebonormalizzante, indicata per le pelli 
grasse e impure. Sostanze funzionali selezionate: Argilla, burro di 
Karité, olio di Argan, Lecitina, olio essenziale di Cajeput, olio essenziale 
di Tea Tree, estratto di Bardana da agricoltura biologica.

Senza acrilati, oli minerali, parabeni siliconi
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. 
CONSERVARE LONTANO DA FONTI DI CALORE.

ml. 250

Maschera viso vitaminica
all’aloe vera
Cod. C 7479 
Maschera in crema ad effetto nutriente, indicata per pelli secche e 
disidratate.  Sostanze funzionali selezionate: Vitamine A ed E, burro di 
Karité, olio di Argan, complesso di Oli vegetali, Lecitina, estratto di Aloe 
Vera da agricoltura biologica.

Senza acrilati, oli minerali, parabeni siliconi
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. 

ml. 250 

Crema scrub viso
all’argilla rosa e alla calendula
Cod. C 7477

Crema dalla texture leggera per un effetto esfoliante delicato, aiuta 
a eliminare le impurità donando una pelle liscia e luminosa. 
Sostanze funzionali selezionate: polvere di Nocciola e Mandorla, 
Calamina, estratto di Calendula da agricoltura biologica. 

Senza acrilati, oli minerali, parabeni siliconi
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.
CONSERVARE LONTANO DA FONTI DI CALORE.

ml. 250

Linea pulizia viso

Pr odot t i

N A T U R A L I

Pr odot t i
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Maschera viso tonificante
al luppolo
Cod. C 7482

Maschera in crema ad effetto idratante, dona tonicità e freschezza 
alla pelle dall’aspetto stanco. Sostanze funzionali selezionate: burro di 
Karité, olio di Argan, Lecitina, Mentolo, estratto di Equiseto da agricoltura 
biologica, estratto di Luppolo da agricoltura biologica.

Senza acrilati, oli minerali, parabeni siliconi
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. 
CONSERVARE LONTANO DA FONTI DI CALORE.

ml. 250
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Maschera viso levigante
all’acido mandelico e alle bacche di goji
Cod. C 7480

Maschera in crema, aiuta il naturale rinnovamento delle cellule dello strato 
corneo e restituisce luminosità alla pelle spenta. Sostanze funzionali 
selezionate: acido Mandelico, burro di Karité, olio di Argan, Lecitina, 
estratto di bacche di Goji da agricoltura biologica. 

Senza acrilati, oli minerali, parabeni siliconi
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. 
CONSERVARE LONTANO DA FONTI DI CALORE.

ml. 250

Maschera viso lenitiva
alla Calendula
Cod. C 7481

Maschera in crema ad azione calmante, aiuta a ripristinare la naturale 
barriera cutanea attenuando il rossore della pelle. Sostanze funzion-
aliselezionate: burro di Karité, Bisabololo, olio di Argan, complesso di Oli 
vegetali, Lecithin, estratto di Calendula da agricoltura biologica.

Senza acrilati, oli minerali, parabeni siliconi
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. 
CONSERVARE LONTANO DA FONTI DI CALORE.

ml. 250

Linea pulizia viso

Pr odot t i
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Antiage con Peptidi
Cod. C 20100

Effetto prolungato con più applicazioni.
Efficace azione rimpolpante, riempitiva, liftante, stirante, 
inibendo le contrazioni muscolari e la trasmissione 
neurologica. 
Penetra negli strati più profondi della pelle, fornendo 
un’elevata idratazione e rimpolpando il derma, agisce in 
superficie e distende la ruga, colmandola e levigandola. 
Riduce la formazione di micro-rughe.

Tempo di posa 20 minuti. 
Risciacquare il viso con acqua

ml. 20
Conf. Singolarmente
Maschera 100% cellulosa viso/collo

Biobotox 
Cod. C 20102

Effetto immediato. Efficace azione rimpolpante, 
riempitiva, liftante, stirante, inibendo le contrazioni 
muscolari e la trasmissione neurologica. Penetra negli 
strati più profondi della pelle, fornendo un’elevata 
idratazione e rimpolpando il derma, agisce in superficie e 
distende la ruga, colmandola e levigandola. 
Riduce la formazione di micro-rughe.

Tempo di posa 20 minuti. 
Risciacquare il viso con acqua

ml. 20
Conf. Singolarmente
Maschera 100% cellulosa viso/collo

Pr odot t i
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Pr odot t i
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Linea pulizia viso
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Antipollution 
Antismog
Cod. C 20103

È un prodotto a base di licopene a base d’acqua 
appositamente creato per il settore cosmetico. 
Antipollution è un prodotto naturale, ottenuto 
utilizzando pelli di pomodori raccolte in Italia, 
contenenti un licopene completamente solubile in 
acqua. Antipollution consente di erogare in modo 
rapido, efficace ed omogeneo la quantità di licopene 
necessaria per ottenere una protezione efficace contro 
le radiazioni UV e contro l’inquinamento ambientale.

ml. 20
Conf. Singolarmente

Collagene
Cod. C 20101

Nella formula idratante abbiamo utilizzato il collagene 
marino che aiuta a favorire il benessere della pelle e a 
contrastarne i processi di invecchiamento. Il collagene è una 
sostanza presente nel nostro corpo a livello dei tessuti e di 
numerosi organi. Si tratta infatti di un’importante proteina 
che, insieme all’elastina, ha come funzione quella di garantire 
l’elasticità. Il collagene marino, composto da proteine e 
grassi omega 3, è un ingrediente molto usato all’interno di 
creme antirughe e contribuisce a mantenere la pelle elastica, 
lucente e robusta e a facilitare i processi di rigenerazione 
cutanea.

Tempo di posa 20 minuti. 
Risciacquare il viso con acqua

ml. 20
Conf. Singolarmente
Maschera 100% cellulosa viso/collo

Pr odot t i
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Tonico polivalente
all’equiseto
Cod. C 7490

Lozione tonificante per completare la pulizia del viso dopo la 
rimozione del trucco e delle impurità. Non contiene fragranze, 
profumato naturalmente grazie agli estratti di fiori d’Arancio e 
Lavanda. Sostanze funzionali selezionate: acqua di Lavanda, 
acqua di Fiori d’Arancio, estratto di Malva, estratto di Tiglio, 
Pantenolo, Allantoina, estratto di Equiseto da agricoltura 
biologica.

Senza solfati, parabeni, siliconi
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

ml. 500 - Conf. 6 pz.

Latte detergente
all’equiseto
Cod. C 7488

Latte detergente cremoso e delicato, rimuove le impurità 
preservando l’equilibrio idrolipidico cutaneo. Indicato per tutti i 
tipi di pelle.  Sostanze funzionali selezionate: estratto di Equiseto 
da agricoltura biologica.

Senza solfati, parabeni, siliconi
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. 
EVITARE IL CONTATTO CON LA MUCOSA OCULARE.

ml. 500 - Conf. 6 pz.
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Linea pulizia viso
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Acqua micellare
al Cetriolo
Cod. C 7498

Acqua detergente per tutti i tipi di pelle, adatta alla rimozione del 
make-up. Elimina le impurità senza intaccare la naturale barriera 
idrolipidica della pelle. Sostanze funzionali selezionate: acqua di Fiori 
d’Arancio, estratto di Cetriolo da agricoltura biologica.

Senza solfati, parabeni, siliconi
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

ml. 250 - Conf. 6 pz.

Struccante bifasico
a pH neutro
Cod. C 7499

Lozione bifasica che rimuove efficacemente il trucco del viso. 
Formulazione senza profumo e a pH neutro.

Senza solfati, parabeni, siliconi
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. 
EVITARE IL CONTATTO CON LA MUCOSA OCULARE.

ml. 250 - Conf. 6 pz.

Linea pulizia viso

Pr odot t i

N A T U R A L I
Pr odot t i
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Beauty Device

Beauty Device
Cod. C 8666

È un generatore di correnti impulsive che 
permette trattamenti di veicolazione superficiale 
con una metodologia assolutamente incruenta e 

non invasiva. 

L’apparato è per uso estetico e serve per favorire 
la veicolazione di prodotti cosmetici nella pelle. 

Il personale qualificato che usa il dispositivo 
deve essere preparato e conoscere la metodica 

legata alla veicolazione.

B
ea

ut
y 

D
ev

ic
e



162

B
ea

uty D
evice

Beauty Device



163

B
ea

ut
y 

D
ev

ic
e

Beauty Device

QUANDO SI USA:
Quando la pelle del viso o del decoltè appare priva di tono, malnutrita, solcata da rughe, il 
problema può essere dovuto a disfunzioni o a trattamenti estetici manuali spesso limitati, non 
consentendo un’efficace azione.

Le correnti generate dal Beauty Device sollecitano le molecole dei principi attivi, applicati 
sulla cute da trattare e li spingono superficialmente in total relax e senza alcun dolore.
Beauty Device, assieme ai prodotti Georgie studiati per i trattamenti antiage ed idratanti, 
consente una metodica semplice, rapida ed efficace che garantisce risultati evidenti sin dalla 
prima applicazione.

Si consiglia di leggere attentamente il libretto di uso e manutenzione che troverete nella 
confezione del beauty device.

COME FUNZIONA:
L’attuale obiettivo della ricerca scientifica di identificazione dei sistemi sicuri ed efficaci, ha 
dimostrato l’utilità di servirsi della cute quale via preferenziale per la somministrazione di 
principi attivi ad attività cosmetologica.

La veicolazione dei principi attivi è oggetto di molti lavori scientifici che, nel dimostrare la 
quasi totale assenza di effetti collaterali, ne comprovano l’efficacia.
In sintesi la tecnica di veicolazione permette di:
- facilitare la veicolazione di principi attivi direttamente nella zona da trattare
- conseguire effetti superiori a quelli che si ottengono con altre metodologie senza alcun 
danno ne dolore.

La corrente, circolando da un elettrodo all’altro, trasporta il principio attivo facendolo 
permeare nella zona da trattare.
Il generatore funziona solo con prodotti in base acquosa e non oleosi.
Il nostro staff tecnico ha dimostrato come i prodotti della nuova linea Georgie evidenzino 
un risultato ancora migliore con l’ausilio del nostro Beauty Device e di come, per contro, 
il Beauty Device, studiato per veicolare al meglio i prodotti Georgie, dia i migliori risultati 
utilizzando questi ultimi.
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Linea professionale 
per mani e piedi

Pr odot t i
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Crema mani unghie
alle mandorle dolci
Cod. C 7492

Formulazione dalla texture leggera e non untuosa, si assorbe 
rapidamente senza lasciare residui. Ripara e protegge dalle 
aggressioni degli agenti esterni. 
Sostanze funzionali selezionate: olio di Mandorle Dolci, Amminoacidi 
di origine vegetale, estratto di Mandorle Dolci da agricoltura 
biologica.

Senza glicoli, parabeni, petrolati
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 500 - Conf. 6 pz.

Crema emolliente piedi
alla menta
Cod. C 7502 - 250 ml.
Cod. C 7494 - 500 ml.

Indicata per piedi secchi, con duroni e callosità. Dona una sensazione 
di freschezza e morbidezza eliminando i cattivi odori.  Sostanze 
funzionali selezionate: Mentolo, oli essenziali di Menta Piperita e 
Cajeput, estratto di Menta da agricoltura biologica.

Senza glicoli, parabeni, petrolati
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 250 - Conf. 6 pz. (vaso)
ml. 500 - Conf. 6 pz. (flacone con erogatore)

Spatola retta
Cod. K0807L

Spatola stendi crema inox retta

Spatola sottile
Cod. K0808L

Spatola stendi crema inox sottile
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Linea professionale 
per mani e piedi

Pr odot t i
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Crema mani unghie
alle mandorle dolci
Cod. C 6608

Formulazione dalla texture leggera e non untuosa, si assorbe 
rapidamente senza lasciare residui. Ripara e protegge dalle 
aggressioni degli agenti esterni.  Sostanze funzionali selezionate: 
olio di Mandorle Dolci, Amminoacidi di origine vegetale, estratto di 
Mandorle Dolci da agricoltura biologica.

Senza glicoli, parabeni, petrolati
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 100

Crema emolliente piedi
alla menta
Cod. C 6607

Indicata per piedi secchi, con duroni e callosità. Dona una 
sensazione di freschezza e morbidezza eliminando i cattivi 
odori.  Sostanze funzionali selezionate: Mentolo, oli essenziali 
di Menta Piperita e Cajeput, estratto di Menta da agricoltura 
biologica.

Senza glicoli, parabeni, petrolati
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

ml. 100

Espositore creme
Cod. C 9090

Espositore da banco in cartone ondulato 
serigrafato per 18 pezzi. Contiene 9 creme mani 
unghie alla keratina e  9 creme emollienti piedi.

Dimensioni/Size 24x33x25cm
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Candela da massaggio agli agrumi
Cod. C 5358

Candela da massaggio al latte di cacao
Cod. C 5359

Candela da massaggio cocco-vaniglia
Cod. C 5360

Candela da massaggio ai sentori d’Oriente
Cod. C 5361

Candela da massaggio ai sentori d’Africa
Cod. C 5362

Candela da massaggio Mediterraneo
Cod. C 5363

Candele a base di burro di karitè, latte di cocco e burro di cacao.
ORDINABILI SOLO DA NOVEMBRE AD APRILE

ml. 100
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Candele da massaggio
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Burro di karite
150 ml - Cod. C 7501
500 ml - Cod. C 7496
Conf. 6 pz.

Il burro di karité ha ottime proprietà: è ricco 
di antiossidanti, di vitamina E che combatte i 
radicali liberi e agevola la micro-circolazione 
sanguigna della superficie dell’epidermide, di 
vitamina A che previene e combatte le rughe, ma 
anche eczemi, dermatiti e aiuta a cicatrizzare i 
segni della pelle. Qualsiasi tipo di pelle, inoltre, 
indebolita e opacizzata dagli agenti atmosferici, 
come vento e freddo, dall’inquinamento 
atmosferico o dall’esposizione ai raggi 
solari può trovare nuova luce e benessere 
spalmando questa sostanza per almeno due 
settimane. Infatti, grazie all’alto contenuto 
di insaponificabili , sostanze indispensabili e 
fondamentali per la naturale elasticità della 
pelle, il karité forma come un film protettivo sulla 
pelle, schermandola dalle aggressioni esterne e 
contemporaneamente la reidrata.

ml. 150 - ml. 500
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Burri vegetali
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Questa sezione vuole fungere da guida 
d’utilizzo per i prodotti cosmetici Georgie.

Le pagine che seguono illustrano 
dettagliatamente le metodologie di 
applicazione volte a combattere i 

principali inestetismi: cellulite, 
smagliature, adiposità, 

ritenzione idrica.

Linee guida per l’utilizzo dei prodotti Georgie

P R O T O C O L L I
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Protocollo corpo
Linee guida per l’utilizzo dei prodotti Georgie
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Slim Expert
RIDUCELL HOT - trattamento cellulite calore

• Applicare nelle zone interessate e da trattare alcune gocce di Sinergia di olii essenziali 
riscaldante*, distribuire in modo uniforme applicando un leggero massaggio con le dita. 

• Applicare in modo uniforme, sulle parti da trattare, la nostra Fango trattamento 
cellulite al The Verde e all’Ippocastano, avendo cura, successivamente, di coprire le 
parti trattate con una pellicola trasparente o per mezzo di pantaloni/teli in polietilene; 
lasciare in posa dai 30 ai 40 min. Nel caso si voglia amplificare l’effetto del trattamento 
abbinare al fango un ciclo di pressoterapia, con l’utilizzo del nostro pantalone in 
cartene. 

• Lavare accuratamente il fango e applicare nelle zone interessate e da trattare alcune 
gocce di Sinergia di olii essenziali drenante avendo cura di distribuirle in modo 
uniforme applicando un leggero massaggio con le dita. 

• In caso di necessità o a seconda delle preferenze dell’operatrice, si può chiudere il 
trattamento con un massaggio utilizzando la nostra Crema da massaggio effetto 
drenante al Rusco e all’ippocastano o Olio da massaggio trattamento drenante 
all’ippocastano.

Tutti i prodotti trattamento cellulite contengono quercia marina. Valutare con il cliente 
la presenza di patologie specifiche che possano andar in conflitto con l’utilizzo di qu 
est’ultima (ad esempio problemi legati alla tiroide). 

* valutare la tollerabilità del cliente ai prodotti ad effetto calore ed eventuali patologie che 
possano entrare in conflitto o creare danni.

Sinergia di olii essenziali riscaldante

Fango trattamento cellulite al The Verde e all’Ippocastano

Sinergia di olii essenziali drenante 

Crema da massaggio effetto drenante al Rusco e all’ippocastano

Olio da massaggio trattamento drenante all’ippocastano

Prodotti utilizzati nel trattamento:
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Protocollo corpo
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Prodotti utilizzati nel trattamento:

Slim Expert 
RIDUCELL . Trattamento cellulite

• Applicare nelle zone interessate e da trattare alcune gocce di Sinergia di olii essenziali 
riducente, distribuire in modo uniforme applicando un leggero massaggio con le dita. 

• Applicare in modo uniforme, sulle parti da trattare, la nostra Fango trattamento 
cellulite al the verde e all’ippocastano, avendo cura, successivamente, di coprire le 
parti trattate con una pellicola trasparente o per mezzo di pantaloni/teli in polietilene; 
lasciare in posa dai 30 ai 40 min. Nel caso si voglia amplificare l’effetto del trattamento 
abbinare al fango un ciclo di pressoterapia, con l’utilizzo del nostro pantalone in 
cartene. 

• Lavare accuratamente il fango e applicare nelle zone interessate e da trattare la 
alcune gocce di Sinergia di olii essenziali drenante avendo cura di distribuirle in modo 
uniforme applicando un leggero massaggio con le dita. 

• In caso di necessità o a seconda delle preferenze dell’operatrice, si può chiudere il 
trattamento con un massaggio utilizzando il nostro Crema da massaggio trattamento 
drenante al Rusco e all’ippocastano, Olio da massaggio trattamento drenante 
all’ippocastano o  Crema da massaggio tonificante alla menta e al luppolo, nel caso si 
preferisca un trattamento di rassodamento dei tessuti.

Tutti i prodotti trattamento cellulite contengono quercia marina. Valutare con il cliente la 
presenza di patologie specifiche che possano andar in conflitto con l’utilizzo di quest’ultima 
(ad esempio problemi legati alla tiroide). 

Sinergia di olii essenziali riducente

Fango trattamento cellulite al the verde e all’ippocastano

Sinergia di olii essenziali drenante

Crema da massaggio trattamento drenante al Rusco e all’ippocastano, 

Olio da massaggio trattamento drenante all’ippocastano 

Crema da massaggio tonificante alla menta e al luppolo



Slim Expert
DRAINAGE

• Applicare nelle zone interessate e da trattare alcune gocce di Sinergia di olii essenziali 
drenante, distribuire in modo uniforme applicando un leggero massaggio con le dita. 

• Applicare in modo uniforme con l’ausilio di un pennello il nostro Fango ai sali del Mar 
Morto, avendo cura, successivamente, di coprire le parti trattate con una pellicola 
trasparente o per mezzo di pantaloni/teli in polietilene; lasciare in posa dai 30 ai 40 
min. Nel caso si voglia amplificare l’effetto del trattamento abbinare al fango un ciclo 
di pressoterapia, con l’utilizzo del nostro pantalone in cartene.  

• Lavare accuratamente il fango e applicare nelle zone interessate e da trattare la 
alcune gocce di Sinergia di olii essenziali trattamento cellulite se si desidera un’effetto 
mirato agli inestetismi della cellulite o, in alternativa, una Sinergia di olii essenziali 
drenante per un trattamento detox. In entrambi i casi abbiate cura di distribuirle in 
modo uniforme applicando un leggero massaggio con le dita. 

• In caso di necessità o a seconda delle preferenze dell’operatrice, si può chiudere il 
trattamento con un massaggio utilizzando la nostra Crema da massaggio effetto 
drenante al rusco e all’ippocastano o Olio da massaggio trattamento drenante 
all’ippocastano.

Tutti i prodotti trattamento cellulite contengono quercia marina. Valutare con il cliente la 
presenza di patologie specifiche che possano andar in conflitto con l’utilizzo di quest’ultima 
(ad esempio problemi legati alla tiroide). 

Sinergia di olii essenziali drenante

Fango ai sali del Mar Morto

Sinergia di olii essenziali trattamento cellulite

Sinergia di olii essenziali drenante

Crema da massaggio effetto drenante al rusco e all’ippocastano 

Olio da massaggio trattamento drenante all’ippocastano

P
rotocollo C
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o Prodotti utilizzati nel trattamento:

Protocollo corpo
Linee guida per l’utilizzo dei prodotti Georgie



Slim Advanced
HOT BAND - Trattamento cellulite ad effetto drenante

• Imbibire le bende con il nostro Liquido bendaggio caldo*. Il liquido bendaggio viene 
venduto puro quindi, in base alle necessità e tollerabilità della cliente, andrà diluito con 
acqua. 

• Bendare con la benda precedentemente imbibita la gamba e l’addome (nel caso si 
voglia trattare anche quest’ultimo) dai 15 ai 30 min a seconda del grado di diluizione 
del liquido.

• Una volta rimosso il bendaggio, chiudere il trattamento con un massaggio, utilizzando 
la nostra Olio da massaggio inestetismi cellulite al the verde.

• Se si preferisce chiudere con un trattamento drenante utilizzare la nostra Crema da 
massaggio trattamento drenante al rusco e all’ippocastano o Olio da massaggio 
trattamento drenante all’ippocastano.

Tutti i prodotti trattamento cellulite contengono quercia marina. Valutare con il cliente la 
presenza di patologie specifiche che possano andar in conflitto con l’utilizzo di quest’ultima 
(ad esempio problemi legati alla tiroide).

* valutare la tollerabilità del cliente ai prodotti ad effetto calore ed eventuali patologie che 
possano entrare in conflitto o creare danni.

Liquido bendaggio caldo

Olio da massaggio inestetismi cellulite al the verde

Crema da massaggio trattamento drenante al rusco e all’ippocastano

Olio da massaggio trattamento drenante all’ippocastano
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Prodotti utilizzati nel trattamento:

Protocollo corpo
Linee guida per l’utilizzo dei prodotti Georgie
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Slim Advanced
DRAINING COLD BANDAGE - ad effetto rassodante

• Imbibire le bende con il nostro Liquido bendaggio freddo, il liquido bendaggio viene 
venduto puro quindi, in base alle necessità e tollerabilità della cliente, andrà diluito con 
acqua. 

• Bendare con la benda precedentemente imbibita la gamba e l’addome (nel caso si 
voglia trattare anche quest’ultimo) dai 15 ai 30 min. a seconda del grado di diluizione 
del liquido.

• Una volta rimosso il bendaggio, chiudere il trattamento con un massaggio, utilizzando 
la nostra Crema da massaggio tonificante alla menta e al luppolo.

Liquido bendaggio freddo

Crema da massaggio tonificante alla menta e al luppolo
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Prodotti utilizzati nel trattamento:

Protocollo corpo
Linee guida per l’utilizzo dei prodotti Georgie
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Slim Step 1 Cellulite
• Applicare nelle zone interessate e da trattare alcune gocce di Sinergia di olii essenziali 

trattamento cellulite, distribuire in modo uniforme applicando un leggero massaggio 
con le dita. 

• Successivamente eseguite il massaggio, delle zone da trattare, con la nostra Crema 
da massaggio modellante termoattiva al guaranà e the verde* o Crema massaggio 
inestetismi cellulite al the bianco e al the verde.  

• Al termine del massaggio si può sottoporre la cliente ad una seduta di pressoterapia 
per amplificare gli effetti del trattamento. 

• In caso di necessità o a seconda delle preferenze dell’operatrice, si può chiudere il 
trattamento con un massaggio utilizzando il nostro Olio da massaggio inestetismi 
cellulite al the verde.

Tutti i prodotti trattamento cellulite contengono quercia marina. Valutare con il cliente la 
presenza di patologie specifiche che possano andar in conflitto con l’utilizzo di quest’ultima 
(ad esempio problemi legati alla tiroide).

* valutare la tollerabilità del cliente ai prodotti ad effetto calore ed eventuali patologie che 
possano entrare in conflitto o creare danni.

Sinergia di olii essenziali trattamento cellulite

Crema da massaggio modellante termoattiva al guaranà e the verde

Crema massaggio inestetismi cellulite al the bianco e al the verde

Olio da massaggio inestetismi cellulite al the verde P
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Prodotti utilizzati nel trattamento:

Protocollo corpo
Linee guida per l’utilizzo dei prodotti Georgie
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Slim Step 1 Snellente

• Applicare nelle zone interessate e da trattare alcune gocce di Sinergia di olii essenziali 
riducente o Sinergia di olii essenziali riscaldante*, distribuire in modo uniforme 
applicando un leggero massaggio con le dita. 

• Successivamente eseguite il massaggio, delle zone da trattare, con la nostra Crema 
da massaggio modellante termoattiva al guaranà e the verde* o Crema massaggio 
inestetismi cellulite al the bianco e al the verde. 

• Al termine del massaggio si può sottoporre la cliente ad una seduta di pressoterapia 
per amplificare gli effetti del trattamento. 

• In caso di necessità o a seconda delle preferenze dell’operatrice, si può chiudere il 
trattamento con un massaggio utilizzando il nostro Olio da massaggio inestetismi 
cellulite al the verde.

Tutti i prodotti trattamento cellulite contengono quercia marina. Valutare con il cliente la 
presenza di patologie specifiche che possano andar in conflitto con l’utilizzo di quest’ultima 
(ad esempio problemi legati alla tiroide).

* valutare la tollerabilità del cliente ai prodotti ad effetto calore ed eventuali patologie che 
possano entrare in conflitto o creare danni.

Sinergia di olii essenziali riducente 

Sinergia di olii essenziali riscaldante

Crema da massaggio modellante termoattiva al guaranà e the verde

Crema massaggio inestetismi cellulite al the bianco e al the verde

Olio da massaggio inestetismi cellulite al the verde
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Prodotti utilizzati nel trattamento:

Protocollo corpo
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Latte detergente all’equiseto o acqua micellare o struccante bifasico

Tonico polivalente all’equiseto. 

Crema scrub viso all’argilla rosa e alla calendula

Maschera viso purificante alla bardana

Crema viso pelli miste all’olio di tamanu e bardana

Pure 
ad azione purificante

• Detergere accuratamente il viso con il nostro Latte detergente all’equiseto. In 
alternativa potete usare la nostra acqua micellare o il nostro struccante bifasico.

• Dopo aver deterso il viso applicare con un leggero massaggio il nostro Tonico 
polivalente all’equiseto. 

• Applicare su tutto il viso, frizionando il prodotto, la nostra Crema scrub viso all’argilla 
rosa e alla calendula e lasciarla in posa, nel caso si desiderasse farlo, per 10 min. 

• Al termine rimuovere lo scrub con cura ed applicare in modo uniforme su tutto il viso la 
nostra Maschera viso purificante alla bardana, che verrà poi rimossa al termine della 
posa della durata di 15 min. 

• Per chiudere il trattamento applicare la nostra Crema viso pelli miste all’olio di tamanu 
e bardana massaggiandola fino a completo assorbimento.
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Protocollo viso
Linee guida per l’utilizzo dei prodotti Georgie

Prodotti utilizzati nel trattamento:
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Spring
ad azione rivitalizzante

• Detergere accuratamente il viso con il nostro Latte detergente all’equiseto. In 
alternativa potete usare la nostra acqua micellare o il nostro struccante bifasico. 

• Dopo aver deterso il viso applicare con un leggero massaggio il nostro Tonico 
polivalente all’equiseto. 

• Applicare su tutto il viso, frizionando il prodotto, la nostra Crema scrub viso all’argilla 
rosa e alla calendula e lasciarla in posa, nel caso si desiderasse farlo, per 10 min. 

• Al termine rimuovere lo scrub con cura ed applicare in modo uniforme su tutto il viso 
la nostra Maschera viso vitaminica all’aloe vera, che verrà poi rimossa al termine della 
posa della durata di 15 min. 

• Applicare il Fluido al collagene sulle zone che presentano rughe più profonde, 
massaggiandolo fino a completo assorbimento.

• Per chiudere il trattamento applicare la nostra Crema viso nutriente al burro di illipe e 
all’argan, massaggiandola fino a completo assorbimento.

Latte detergente all’equiseto o acqua micellare o struccante bifasico

Tonico polivalente all’equiseto

Crema scrub viso all’argilla rosa e alla calendula

Maschera viso vitaminica all’aloe vera

Fluido al collagene

Crema viso nutriente al burro di illipe e all’argan
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Prodotti utilizzati nel trattamento:

Protocollo viso
Linee guida per l’utilizzo dei prodotti Georgie
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Tone
ad azione tonificante

• Detergere accuratamente il viso con il nostro Latte detergente all’equiseto. In 
alternativa potete usare la nostra acqua micellare o il nostro struccante bifasico. 

• Dopo aver deterso il viso applicare con un leggero massaggio il nostro Tonico 
polivalente all’equiseto. 

• Applicare su tutto il viso, frizionando il prodotto, la nostra Crema scrub viso all’argilla 
rosa e alla calendula e lasciarla in posa, nel caso si desiderasse farlo, per 10 min. 

• Al termine rimuovere lo scrub con cura ed applicare in modo uniforme su tutto il viso la 
nostra Maschera viso tonificante al luppolo, che verrà poi rimossa al termine della posa 
della durata di 15 min. 

• Applicare Siero all’acido Jaluronico sulle zone che presentano rughe più profonde, 
massaggiandolo fino a completo assorbimento.

• Per chiudere il trattamento applicare la nostra Crema viso idratante all’acido 
Jaluronico, massaggiandola fino a completo assorbimento.

Latte detergente all’equiseto o acqua micellare o struccante bifasico

Tonico polivalente all’equiseto

Crema scrub viso all’argilla rosa e alla calendula

Maschera viso tonificante al luppolo

Siero all’acido Jaluronico

Crema viso idratante all’acido Jaluronico
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Protocollo viso
Linee guida per l’utilizzo dei prodotti Georgie



180

Lift
ad effetto liftante

• Detergere accuratamente il viso con il nostro Latte detergente all’equiseto. In 
alternativa potete usare la nostra acqua micellare o il nostro struccante bifasico. 

• Dopo aver deterso il viso applicare con un leggero massaggio il nostro Tonico 
polivalente all’equiseto. 

• Applicare su tutto il viso, frizionando il prodotto, la nostra Crema scrub viso all’argilla 
rosa e alla calendula e lasciarla in posa, nel caso si desiderasse farlo, per 10 min. 

• Al termine rimuovere lo scrub con cura ed applicare in modo uniforme su tutto il viso la 
nostra Maschera viso levigante all’acido mandelico e alle bacche di goji, che verrà poi 
rimossa al termine della posa della durata di 15 min. 

• Applicare il fluido al collagene combinato con il siero all’acido Jaluronico sulle zone che 
presentano rughe più profonde, massaggiandolo fino a completo assorbimento.

• Per chiudere il trattamento applicare la nostra crema viso antiage all’olio di 
macadamia e alle bacche di goji, massaggiandola fino a completo assorbimento.

Latte detergente all’equiseto o acqua micellare o struccante bifasico

Tonico polivalente all’equiseto 

Crema scrub viso all’argilla rosa e alla calendula

Maschera viso levigante all’acido mandelico e alle bacche di goji

Fluido al collagene

Siero all’acido Jaluronico

Crema viso antiage all’olio di macadamia e alle bacche di goji
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Prodotti utilizzati nel trattamento:

Protocollo viso
Linee guida per l’utilizzo dei prodotti Georgie
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Jalur
per pelli mature

• Detergere accuratamente il viso con il nostro Latte detergente all’equiseto. In 
alternativa potete usare la nostra acqua micellare o il nostro struccante bifasico.

• Dopo aver deterso il viso applicare con un leggero massaggio il nostro Tonico 
polivalente all’equiseto. 

• Applicare su tutto il viso, frizionando il prodotto, la nostra Cema scrub viso all’argilla 
rosa e alla calendula e lasciarla in posa, nel caso si desiderasse farlo, per 10 min. 

• Al termine rimuovere lo scrub con cura ed applicare in modo uniforme su tutto il viso la 
nostra Maschera viso levigante all’acido mandelico e alle bacche di goji, che verrà poi 
rimossa al termine della posa della durata di 15 min. 

• Applicare il Siero all’acido Jaluronico sulle zone che presentano rughe più profonde, 
massaggiandolo fino a completo assorbimanto.

• Per chiudere il trattamento applicare la nostra Crema viso idratante all’acido 
Jaluronico, massaggiandola fino a completo assorbimento.

Latte detergente all’equiseto o acqua micellare o struccante bifasico

Tonico polivalente all’equiseto

Cema scrub viso all’argilla rosa e alla calendula

Maschera viso levigante all’acido mandelico e alle bacche di goji

Siero all’acido Jaluronico

Crema viso idratante all’acido Jaluronico
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Prodotti utilizzati nel trattamento:

Protocollo viso
Linee guida per l’utilizzo dei prodotti Georgie
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Peel & White
ad azione schiarente ed esfoliante

• Detergere accuratamente il viso con il nostro Latte detergente all’equiseto. In 
alternativa potete usare la nostra acqua micellare o il nostro struccante bifasico.

• Dopo aver deterso il viso applicare con un leggero massaggio il nostro Tonico 
polivalente all’equiseto. 

• Applicare su tutto il viso, ad eccezione del contorno occhi, l’Acido mandelico soluzione 
al 30% o al 15% in base alla tipologia di pelle e di trattamento che si vuole fare. 
Trattamento dolce delle piccole rughe e linee della pelle con l’utilizzo di una soluzione  
al 15% di acido mandelico. 

• Peeling chimico: rispetto all’acido glicolico, ampiamente utilizzato per questo scopo, 
l’acido mandelico produce minore eritema, i sintomi iniziali dell’eritema sono meglio 
prevedibili e graduali. Un peeling di 10 minuti di soluzione al 30% seguito da un 
risciacquo con acqua è stato ben tollerato dalla maggior parte dei pazienti.
Tempo di posa:
- fino a 10 min nel caso si stia utilizzando la Acido mandelico soluzione al 30%. 
- fino a 20 min nel caso si stia utilizzando la Acido mandelico soluzione al 15%

Per chiudere il trattamento applicare la nostra Crema viso levigante all’acido 
mandelico e alla calendula, massaggiandola fino a completo assorbimento. In 
alternativa alla crema potete usare la maschera levigante all’acido mandelico che 
andrà lasciata in posa 15/20 min.

Latte detergente all’equiseto o acqua micellare o struccante bifasico

Tonico polivalente all’equiseto

Acido mandelico soluzione al 30% o al 15%

Crema viso levigante all’acido mandelico e alla calendula o maschera levigante all’acido 

mandelico
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Protocollo viso
Linee guida per l’utilizzo dei prodotti Georgie
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Sensitive 
ad azione lenitiva

• Detergere accuratamente il viso con il nostro Latte detergente all’equiseto. In 
alternativa potete usare la nostra acqua micellare o il nostro struccante bifasico.

• Dopo aver deterso il viso applicare con un leggero massaggio il nostro Tonico 
polivalente all’equiseto. 

• Applicare su tutto il viso, frizionando il prodotto, la nostra Crema scrub viso all’argilla 
rosa e alla calendula e lasciarla in posa, nel caso si desiderasse farlo, per 10 min. 

• Al termine rimuovere lo scrub con cura ed applicare in modo uniforme su tutto il viso 
la nostra Maschera viso lenitiva alla calendula, che verrà poi rimossa al termine della 
posa della durata di 15 min. 

• Per chiudere il trattamento applicare la nostra Crema viso pelli sensibili all’olio di 
borragine e al miritillo, massaggiandola fino a completo assorbimento.

Latte detergente all’equiseto o acqua micellare o struccante bifasico

Tonico polivalente all’equiseto 

Crema scrub viso all’argilla rosa e alla calendula

Maschera viso lenitiva alla calendula

Crema viso pelli sensibili all’olio di borragine e al miritillo
P

ro
to

co
llo

 V
is

o

Prodotti utilizzati nel trattamento:

Protocollo viso
Linee guida per l’utilizzo dei prodotti Georgie



184
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Protocollo Urto

1. Detergere accuratamente il viso con il nostro Latte detergente all’equiseto. In alternativa 
potete usare la nostra acqua micellare o il nostro struccante bifasico.

2. Dopo aver deterso il viso applicare con un leggero massaggio il nostro Tonico polivalente 
all’equiseto. 

3. Applicare su tutto il viso, frizionando il prodotto, la nostra crema scrub viso all’argilla rosa e 
alla calendula e lasciarla in posa, nel caso si desiderasse farlo, per 10 min. 

4. Al termine rimuovere lo scrub con cura ed applicare in modo uniforme su tutto il viso la 
nostra maschera viso levigante all’acido mandelico e alle bacche di goji, che verrà poi rimossa 
al termine della posa della durata di 15 min. 

5. Applicare il fluido al collagene combinato con il siero all’acido Jaluronico sulle zone che 
presentano rughe più profonde o su tutto il viso, servirsi del Beauty Device per far penetrare gli 
attivi in profondità aumentando gradualmente l’intensità (che va concordata con la cliente - la 
sensazione deve essere sopportabile ma non fastidiosa * IN CASO DI PELLI SENSIBILI valutare 
l’utilizzo del dispositivo e procedere partendo dalla minima frequenza).
Eseguire movimenti continui e fluidi, simulando il movimento del massaggio viso connettivale 
(evitare palpebre e labbra).
Il manipolo deve scorrere adeguatamente sulle parti da trattare perciò occorre applicare 
collagene e ialuronico a zone e procedere una zona per volta fino a completo assorbimento.
Se necessario ripetere l’operazione.
Un lieve rossore della cute è normale ed è determinato dalla sollecitazione del manipolo: 
qualora si presentino arrossamenti anomali o abbondanti sospendere l’utilizzo del manipolo e 
passare al massaggio manuale.

6. Per chiudere il trattamento applicare la nostra crema viso antiage all’olio di macadamia e 
alle bacche di goji, massaggiandola fino a completo assorbimento oppure la nostra crema viso 
idratante all’acido Jaluronico.

Protocollo Beauty Device
Linee guida per l’utilizzo dei prodotti Georgie
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Latte detergente all’equiseto o acqua micellare o struccante bifasico

Tonico polivalente all’equiseto

Crema scrub viso all’argilla rosa e alla calendula

Maschera viso levigante all’acido mandelico e alle bacche di goji

Fluido al collagene

Siero all’acido Jaluronico 

Beauty Device

Crema viso antiage all’olio di macadamia e alle bacche di goji

Crema viso idratante all’acido Jaluronico

Prodotti utilizzati nel trattamento:

Protocollo Beauty Device
Linee guida per l’utilizzo dei prodotti Georgie
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