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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. 

GR Service si riserva di apportare in qualsiasi momento
modifiche tecniche agli articoli presenti in questo catalogo.
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GUANTI IN LATTICE SENZA POLVERE
Latex gloves powder free

Cod. E lattice ipo XS 
Taglia XS - Size XS

Cod. E lattice ipo M
Taglia M  - Size M 
100 pz. per conf. - 10 conf. per scatola
100 pcs per pack - 10 pcs per pack

Cod. E lattice ipo S
Taglia S - Size S  
Cod. E lattice ipo L
Taglia L - Size L  

Cod. 034 M bis/M
Taglia M - Size M

GUANTI IN VINILE ELASTICIZZATO
SENZA POLVERE
Elasticized vinyl gloves powder free

Cod. 034 M bis/S
Taglia S - Size S

Cod. 034 M bis/L
Taglia L - Size L

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

GUANTI IN LATTICE CON POLVERE
Latex gloves with powder

Cod. 034M/XS
Taglia XS - Size XS  
Cod. 034M/M
Taglia M - Size M  
100 pz. per conf. - 10 conf. per scatola
100 pcs per pack - 10 pcs per pack

Cod. 034M/S
Taglia S - Size S  
Cod. 034M/L
Taglia L - Size L  

PROTEZIONE INDIVIDUALE
Individual Protection
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GUANTO IN NITRILE SENZA POLVERE COLORATO
Colored Nitrile Gloves - Powder Free

Cod. 034NC LILLA S
Taglia S - Size S - Lilac

Cod. 034NC LILLA M
Taglia M - Size M - Lilac

Cod. 034NC LILLA L
Taglia L - Size L - Lilac

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

GUANTO IN NITRILE SENZA POLVERE NERO
Black Nitrile Gloves - Powder Free

Cod. 034NN S - Taglia S - Size S

Cod. 034NN M - Taglia M - Size M

Cod. 034NN L - Taglia L - Size L

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

Cod. 034NC ROSA S
Taglia S - Size S - Pink

Cod. 034NC ROSA M
Taglia M - Size M - Pink

Cod. 034NC ROSA L
Taglia L - Size L - Pink

GUANTI IN PLT TRASPARENTE
Transparent plt gloves

Cod. 036 M
100 pz. per conf. - 100 conf. per scatola
100 pcs per pack - 100 pack per box
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Made in ITALY

GREMBIULI MONOUSO AD ESTRAZIONE
Disposable extraction aprons 

Cod. 042 M
8 conf. per scatola - conf. 100 pz.
8 pack per box - 100 pcs. per pack

Grembiuli monouso ad estrazione misura 72x115 cm realizzati in CoexMD bianco latte
Disposable pull-out aprons 72x115 cm in white CoexMD

COPRISCARPE IN HD CON LACCIO ALLA CAVIGLIA
HD shoe covers with ankle lace

Cod. E 20.075
50 pz. (25 paia) per conf. - 20 conf. per scatola 
50 pcs. (25 pairs) per pack - 20 packs per box

Copriscarpe in hd con laccetto alla caviglia.
Misure: 28 cm x 35 cm.

Made in ITALY

PROTEZIONE INDIVIDUALE
Individual Protection

MANTELLA COLORE IN PLT
Colored PLT cape 

Cod. E MANTELLACOL
30 pz. per conf.
30 pcs. per pack

Mantella misura 82x110 in plt colorata. 
Colored cape 32 x 110 cm

Made in ITALY
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SCHERMO FACCIALE
Face shield

Cod. Z VPP-01
conf. 1 pz. - 36 per conf.
Pack 1 pcs - 36 per pack

Made in ITALY

• schermo facciale fornito con doppia pellicola di protezione
• telaio di appoggio frontale dotato di morbida spugna, con regolazione distanza dal volto, per una maggiore 

vestibilità per tutte le taglie
• dotato di pomoli laterali di regolazione dell'angolazione della visiera
• antiappannamento e antiurto
• ottima visibilità antiriflesso
• utilizzabile con occhiali da vista e mascherina
• il prodotto è riutilizzabile: può essere disinfettato con igienizzanti a base alcolica
• dimensioni: cm 31 x 28

1) Avvitare il distanziatore spugnoso (Fig. 1) sul semicerchio di appoggio 
frontale (Fig.2). portandolo alla regolazione necessaria (distanza dal viso)

2) Rimuovere dalla visiera in Petg le due pellicole di protezione (fronte e 
retro) per circa 5 cm nella parte alta (area con i fori per i pomoli). Se 
si riscontrassero difficoltà nel rimuovere la pellicola inciderla legger-
mente con uno strumento appuntito in uno degli angoli superiori

3) Inserire la visiera in un lato del semicerchio di appoggio frontale (Fig. 
2) attraverso il pomolo (Fig.3) e avvitare leggermente

4) Flettere leggermente la visiera e inserire il pomolo (Fig. 3) dell'altro lato 
al semicerchio di appoggio frontale (Fig. 2)

5) Rimuovere entrambe le pellicole di protezione (fronte e retro)
6) Inserire l'elastico (Fig. 4) e regolare il distanziatore spugnoso (Fig. 1)
7) Regolare l'inclinazione della visiera tramite i due pomoli laterali (Fig. 3) 

stringendoli per fissarla.

Istruzioni di montaggio

Schermo facciale in PETG trasparente di alta qualità, regolabile, design avvolgente, leggero, resistente e pratico da 
usare, con un'ottima vestibilità ed ampio angolo di vista. Fornisce una protezione e copertura totale del volto e degli 
occhi da spruzzi di liquidi (goccioline di saliva) e piccoli impatti meccanici (detriti volanti), consentendo una buona 
aerazione. 
Dispositivo di Protezione Individuale - D.P.I. di Categoria II 
UNI EN 166:2004

Caratteristiche

Avvertenze

Il produttore si considera sollevato da ogni responsabilità derivante da danni provocati dalla mancata osservanza delle precedenti 
avvertenze e/o da uso improprio del prodotto. 

• Non è un giocattolo: tenere lontano dalla portata dei bambini
• Sospendere l'uso se il prodotto si rompe o si danneggia
• Gli schermi graffiati e/o danneggiati devono essere sostituiti
• Conservare in luogo asciutto a temperatura ambiente non esposto ai raggi solari
• Tenere lontano da fonti di calore;
• Scadenza del prodotto 5 anni dalla data di acquisto se conservato nell'imballo originale e nelle condizioni sopra prescritte
• Smaltimento da effettuarsi secondo normativa vigente
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Gel detergente mani senza risciacquo in soluzione idroalcolica. Utile e pratico in tutte le situazioni.
Grazie all’innovativo complesso funzionale a base di Olio di mandorla, oliva, lino e borragine dona una piacevole 
sensazione di comfort.
Uso: applicare sulle mani una quantità di prodotto sufficiente a coprirne tutta la superficie. 
Strofinare le mani fino a quando sono asciutte. 
Solo per uso esterno su pelle integra. Evitare il contatto con gli occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

GEL LAVANTE E IGIENIZZANTE MANI 30ML
Hand wash and sanitizing gel 30ml

cod. C 460
100 pz. per conf. sacchetto 
100 pcs per bag pack

cod. C 461
20 pz. per cofanetto
20 pcs per casket

Gel detergente mani senza risciacquo in soluzione idroalcolica. Utile e pratico 
in tutte le situazioni. Grazie all'innovativo complesso funzionale a base di olio 
di mandorla, oliva, lino e borragine dona una piacevole sensazione di confort.

GEL LAVANTE E IGIENIZZANTE MANI 100ML
Hand wash and sanitizing gel 100ml

cod. C 8454
12 pz. per conf.
12 pcs per pack

Gel detergente mani senza risciacquo in soluzione idroalcolica. Utile e 
pratico in tutte le situazioni. Grazie all'innovativo complesso funzionale 
a base di olio di mandorla, oliva, lino e borragine dona una piacevole 
sensazione di confort.

Made in ITALY

Made in ITALY

DISINFEZIONE PERSONALE
Personal Disinfection
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GEL LAVANTE E IGIENIZZANTE MANI 500ML
Hand wash and sanitizing gel 500ml

cod. C 8455
12 pz. per conf.
12 pcs per pack

Gel detergente mani senza risciacquo in soluzione idroalcolica. Utile e 
pratico in tutte le situazioni. Grazie all'innovativo complesso funzionale 
a base di olio di mandorla, oliva, lino e borragine dona una piacevole 
sensazione di confort.

GEL LAVANTE E IGIENIZZANTE MANI 500ML
Hand wash and sanitizing gel 500ml

cod. C 8456
12 pz. per conf.
12 pcs per pack

Gel detergente mani senza risciacquo in soluzione idroalcolica. Utile e 
pratico in tutte le situazioni. Grazie all'innovativo complesso funzionale 
a base di olio di mandorla, oliva, lino e borragine dona una piacevole 
sensazione di confort. 

Gel detergente mani senza risciacquo in soluzione idroalcolica. Utile e pratico in tutte le situazioni.
Grazie all’innovativo complesso funzionale a base di Olio di mandorla, oliva, lino e borragine dona una piacevole 
sensazione di comfort.
Uso: applicare sulle mani una quantità di prodotto sufficiente a coprirne tutta la superficie. 
Strofinare le mani fino a quando sono asciutte. 
Solo per uso esterno su pelle integra. Evitare il contatto con gli occhi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Made in ITALY

Made in ITALY

GEL LAVANTE E IGIENIZZANTE MANI 5 LITRI
Hand wash and sanitizing gel 5 liters

cod. C 8457
1 pz. per conf.
1 pcs per pack

Gel detergente mani senza risciacquo in soluzione idroalcolica. Utile e 
pratico in tutte le situazioni. Grazie all'innovativo complesso funzionale 
a base di olio di mandorla, oliva, lino e borragine dona una piacevole 
sensazione di confort.

Made in ITALY
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DISINFEZIONE 
STRUMENTI
Tools Disinfection

Made in ITALY

Made in ITALY

Made in ITALY

Made in ITALY

SPRAY DISINFETTANTE PER FERRI CHIRURGICI
Disinfectant spray for surgical instruments 

Codice X HZIMP
2 erogatori spray ogni 6 flaconi
2 spray dispensers every 6 bottles

Spray enzimatico e disinfettante pronto all'uso. Ottimo per la detersione 
profonda e per la disinfezione di ferri, raspe per callosità e tutto lo 
strumentario per podologia e manicure. Elimina il biofilm che si crea sui 
ferri e sugli strumenti.

Ready to use enzymatic and disinfectant spray. 
Excellent for deep cleansing and for the disinfection of irons, rasp for 
callosity and all the instruments for podolohia and manicure. Eliminates 
the biofilm that is created on irons and tools.

SPRAY DISINFETTANTE PER SUPERFICI
Disinfectant spray for surfaces 

Codice X LCGUAN
3 erogatori spray ogni 6 flaconi
3 spray dispensers every 6 bottles

Spray per la detersione e disinfezione di tutte le superfici, anche quelle 
più delicate. Indicato anche per solarium, lettini e poltrone in generale.

Spray for cleansing and disinfecting all surfaces, even the most delicate 
ones. Also suitable for solariums, sunbeds and armchairs in general.

POLVERE STERILIZZANTE
Sterilizing powder 

Codice X OXOVIR
Polvere peracetico detergente e sterilizzante.

Peracetic detergent and sterilizing powder.

LIQUIDO DISINFETTANTE PER STRUMENTI
Disinfectant liquid for instruments 

Codice X BENZACLORP
Liquido pronto all'uso per la disinfezione ed il mantenimento in ambiente 
asettico dello strumentario.

Ready-to-use liquid for disinfection and maintenance of instruments in an 
aseptic environment.
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VASSOIO PORTASTRUMENTI
Instrument tray

Codice K00905L

Vassoio portastrumenti rettangolare
acciaio inox  
dimensioni: 25x20x3 cm

Rectangular instruments tray 
stainless steel 
size: 25x20x3 cm

BACINELLA RENIFORME
Kidney-shaped bowl 

Codice K00904L
Bacinella reniforme, acciaio inox.
dimensione: 20 cm

Kidney-shaped bowl, stainless steel.
size: 20 cm

SCATOLA PORTASTRUMENTI
Instrument box 

Codice K00906L

Scatola portastrumenti rettangolare, 
con coperchio, acciaio inox 
dimensioni: 22x12x5 cm

Rectangular instruments box with lid, 
stainless steel 
size: 22x12x5 cm

VASCHETTA PER DISINFEZIONE
Disinfection tray

Codice K 374.0390
Vaschetta per disinfezione strumenti.
Disinfecting tools basin.
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DISINFEZIONE 
STRUMENTI

DISINFEZIONE 
SUPERFICI E PAVIMENTI

Tools Disinfection

Surfaces and Floors Disinfection

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 KA60100
mm 60x100 – 200 pezzi/box
Imballo 3600 pezzi

mm 60x100 - 200 pcs/box
3600 pcs carton

PRODOTTO 
DA CATALOGO
GR SERVICE

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

mm 140x260 - 200 pcs/box 
1200 pcs carton

Codice KA75250
mm 75x250 – 200 pezzi/box
Imballo 1800 pezzi

mm 75x250 - 200 pcs/box
1800 pcs carton

BUSTE STERILIZZAZIONE
Sterilization pouches 

IGIENIZZANTE PER SUPERFICI 1 LITRO
Surface sanitizer 1 liter

cod. X TERGIVIR 1LT
6 pz. per conf. - 6 pcs per pack

Descrizione: soluzione specifica per la detersione e sanificazione di pavimenti e 
superfici dure di strutture sanitarie ospedaliere, case di cura e cliniche veterinarie.

Specific solution for cleaning and sanitizing floors and hard surfaces in hospital, 
nursing homes and veterinary clinics.

Made in ITALY
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PROTEZIONE
VIE RESPIRATORIE

Respiratory Protection

Made in ITALY

MASCHERINA CHIRURGICA CON ELASTICI
Surgical mask with elastics

Cod. 029 m Bis

40 Conf. per scatola - conf. 50 pz.
40 pack per box - 50 pcs. per pack

MASCHERINA KN95 FFP2 SENZA VALVOLA
KN95 FFP2 mask without valve

Cod. 029m/FFP2

Imbustate singolarmente - conf. 50 pz. - scatola da 20 conf.
Individually wrapped - 50 pcs. per pack - 20 pack per box
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MONOUSO IMPORT
Import Disposable

TANGA DONNA 
Woman tanga

Cod. Import 1
Confezionato singolarmente
Non woven - ind. wrap 

Conf. 100 pz. - Scatola 10 confezioni
100 pcs per pack - 10 packs per box

SLIP DONNA
Woman underpaint

Cod. Import 2

Confezionato singolarmente 
Non woven - ind. wrap

Conf. 100 pz. - Scatola 10 confezioni
100 pcs per pack - 10 packs per box

TANGA UOMO NERO
Man black tanga

Cod. Import 3

Confezionato singolarmente
Non woven - ind. wrap

Conf. 100 pz. - Scatola 10 confezioni
100 pcs per pack - 10 packs per box

FASCIA CAPELLI 
Headband 

Cod. Import 5

imbustata singolarmente
non woven - ind. wrap

Conf. 100 pz. - Scatola 10 confezioni
100 pcs per pack - 10 packs per box
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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 

Conf. 100 pz. - scatola 10 confezioni
100 pcs per pack - 10 packs per box

KIMONO IN TNT 
Non woven kimono

Cod. Import 10

Disponibile anche in tnt colorato.
Colori standard: nero, blu, bianco.
Conf. 100 pz. - conf singolarmente

Also available in non woven coloured.
Standard colors: black, blue, white.
100 pcs per pack - ind. wrap

PANTALONE IN TNT
Non woven trouser 
Cod. Import 11

Conf. 100 pz. 
100 pcs per pack 
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CIABATTA CHIUSA
Close slippers

Cod. Import 9
 
Imbustate al paio 
Non woven - pack by pairs 

Conf. 100 pz. - scatola 10 confezioni
100 pcs per pack - 10 packs per box

CIABATTA APERTA
Open slippers 

Cod. Import 8

Imbustate al paio
Non woven - pack by pairs 

Conf. 100 pz. - scatola 10 confezioni
100 pcs per pack - 10 packs per box

COPRILETTINO IN TNT 
Non woven bedspred 

Cod. Import 13

Bordato con elastici
Dimensioni 90 x 230 cm
Conf. 100 pz. 

Edged with elastics
Size: 90 x 230 cm
100 pcs per pack 

MONOUSO IMPORT
Import Disposable

24



CIABATTA TERMALE TNT ANTISCIVOLO 
Antislip TNT thermal slipper

Cod. Import 50

Conf. al paio - 100 paia per scatola
Pack by pairs - 100 pairs per box

SOVRASCARPE IN CRE GOFFRATO
CPE Shoe covers

Cod. ZNR550010
Dimensione 40x14 cm - spessore 0.03 mm 
Elastico all’apertura
Disponibile in colore blu

Size 40x41 cm - thickness 0.03 mm
Embossed - elastic at opening
Available in blue

100 pz. per conf. - 20 conf. per scatola 
100 pcs. per pack - 20 packs per box
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CIABATTA TERMALE APERTA IN GOMMA “CRIS” 
Open spas slipper “CRIS”

Cod. 050M I
Antiscivolo - Possibilità di stampa personalizzata
Spessore 5 mm
Skidproof - Available customize print
Thickness 5 mm
100 paia per scatola - conf. al paio
100 pairs per pack - pack by pairs
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MONOUSO MADE IN ITALY
Made in Italy Disposable

TANGA DONNA 1 VELO TNT
Non woven woman tanga 1 ply

Cod. 001 M 

Cod. 001 MC 

Cod. 001 M/I 

Cod. 001 MC/I 

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

Colori standard: nero, bianco.
Disponibili su ordinazione: arancio, giallo, azzurro, verde.
Standard colors: black, white.
Available by order: orange, yellow, light blue, green.

sfusi, bianco, 40gr. 
bulk, white, 40 gr.
sfusi, colorato, 50gr.
bulk, colored,50 gr.
imbustati singolarmente, bianco, 40gr.
individually packed, white, 40 gr.
imbustati singolarmente, colorato, 50gr.
individually packed, colored, 50 gr.

sfusi, bianco, 40gr. 
bulk, white, 40 gr.
sfusi, colorato, 50gr.
bulk, colored, 50 gr.
imbustati singolarmente, bianco, 40gr.
individually packed, white, 40 gr.
imbustati singolarmente, colorato, 50gr.
individually packed, colored, 50 gr.

SLIP DONNA 1 VELO TNT 
Non woven woman underpant 1 ply

Cod. 004 M 

Cod. 004 MC 

Cod. 004 M/I 

Cod. 004 MC/I 
Conf. 100 pz - 10 conf per scatola - 100 pcs per pack - 10 packs per box

Colori standard: nero, bianco.
Disponibili su ordinazione: arancio, giallo, azzurro, verde.
Standard colors: black, white.
Available by order: orange, yellow, light blue, green.

Made in ITALY PRODOTTO
GR SERVICE

Made in ITALY PRODOTTO
GR SERVICE

REGGISENO IN SONTLACE
Sontlace bra

Cod. 045 M
Conf. 50 pz. - 10 conf per scatola
50 pcs per pack - 10 packs per box

Made in ITALY PRODOTTO
GR SERVICE

REGGISENO IN TNT
Non woven bra

Cod. 045 M bis - nero/bianco, 40 gr. - white/black, 40gr.

Cod. 045 MC - colorato, 50gr. - colored, 50 gr.

Conf. 50 pz. - 10 conf per scatola
50 pcs per pack - 10 packs per box

Colori standard: nero, bianco.
Disponibili su ordinazione: arancio, giallo, azzurro, verde.
Standard colors: black, white.
Available by order: orange, yellow, light blue, green.

Made in ITALY PRODOTTO
GR SERVICE
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TANGA UOMO TNT 
Non woven man tanga

Cod. 005 M 

Cod. 005 MC 

Cod. 005 M/I 

Cod. 005 MC/I 
Conf. 100 pz - 5 conf per scatola / 100 pcs per pack - 5 packs per box

Colore standard: nero. 
Disponibili su ordinazione: bianco, arancio, giallo, azzurro, verde.
Standard color: black.Available by order: white, orange, yellow, light blue, green.

SLIP UOMO TNT
Non woven man underpant

Cod. 006 M 

Cod. 006 MC 

Cod. 006 M/I 

Cod. 006 MC/I
Conf. 100 pz - 5 conf per scatola / 100 pcs per pack - 5 packs per box

Colore standard: nero. 
Disponibili su ordinazione: bianco, arancio, giallo, azzurro, verde.
Standard color: black.Available by order: white, orange, yellow, light blue, green.

SLIP UNISEX TNT
Non woven unisex underpant

Cod. 048 M 

Cod. 048 MC 

Cod. 048 M/I

Cod. 048 MC/I
Conf. 100 pz - 4 conf per scatola / 100 pcs per pack - 4 packs per box
Colore standard: nero.  Disponibili su ordinazione: bianco, arancio, giallo, azzurro, verde.
Standard color: black. Available by order: white, orange, yellow, light blue, green.

Made in ITALY PRODOTTO
GR SERVICE

Made in ITALY PRODOTTO
GR SERVICE

Made in ITALY PRODOTTO
GR SERVICE

BOXER UOMO TNT
Non woven man boxer

Cod. 006 M bis
40 gr. / 40 gr.
Conf. 50 pz - 4 conf per scatola
50 pcs per pack - 4 packs per box

Made in ITALY PRODOTTO
GR SERVICE

sfusi, nero, 40gr. 
bulk, black, 40 gr.
sfusi, colorato, 50gr.
bulk, colored, 50 gr.
imbustati singolarmente, nero, 40gr.
individually packed, black, 40 gr.
imbustati singolarmente, colorato, 50gr.
individually packed, colored, 50 gr.

sfusi, nero, 40gr. 
bulk, black, 40 gr.
sfusi, colorato, 50gr.
bulk, colored, 50 gr.
imbustati singolarmente, nero, 40gr.
individually packed, black, 40 gr.
imbustati singolarmente, colorato, 50gr.
individually packed, colored, 50 gr.

sfusi, nero, 40gr. 
bulk, black, 40 gr.
sfusi, colorato, 50gr.
bulk, colored, 50 gr.
imbustati singolarmente, nero, 40gr.
individually packed, black, 40 gr.
imbustati singolarmente, colorato, 50gr.
individually packed, colored, 50 gr.
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MONOUSO MADE IN ITALY
Made in Italy Disposable

FASCIA PER CAPELLI TNT
Non woven head band

Cod. 012 M - sfuso - bulk

Cod. 012 M/I - imbustato singolarmente - individually packed

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

Made in ITALY PRODOTTO
GR SERVICE

MASCHERA IN SONTLACE 
O PLT PER TRATTAMENTO VISO
Sontlace/PLT facial mask

Cod. 033 M - sontlace

Cod. 033 M bis - PLT

Conf. 100 pz. - 25 conf. per scatola
100 pcs per pack - 25 packs per box

Made in ITALY PRODOTTO
GR SERVICE

SALVIETTA PULIVISO IN SONTLACE CM 12X12
Little sontlace towel cm 12x12

Cod. 037 M
Conf. 100 pz. - 30 Conf. per scatola 
100 pcs per pack - 30 packs per box

Made in ITALY PRODOTTO
GR SERVICE

BENDE MONOUSO IN SONTLACE PER BENDAGGI
Disposable band for bandage

Cod. 031 M - 160x15 cm 
Pezzi n.2 per conf. - scatola da 50 conf.
2 pcs per pack - 50 packs per box

Cod. 032 M - 160x25 cm 
Pezzi n.2 per conf. - scatola da 25 conf.
2 pcs per pack - 25 packs per box

Made in ITALY PRODOTTO
GR SERVICE
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BENDA IN CREP COTONE ELASTICIZZATA
Crep cotton elastic band

Cod. 050 M - mt. 5x20 cm 
4 bende per conf. - 4 conf. per scatola
4 band per pack - 4 packs per box    

Cod. 051 M - mt. 5x33 cm 
4 bende per conf. - 4 conf. per scatola
4 band per pack - 4 packs per box

La lunghezza viene misurata con la benda in estensione

Made in ITALY

TUTA SKIN SUIT 60 PER LPG 
Skin suit 60 for LPG

Cod. 049 M - tg. M\L

Cod. 049 M1 - tg. XL

Cod. 049 M2 - tg. XXL

Conf. singolarmente - Singly packed

Made in ITALY

PANTALONE IN POLIETILENE ALTA 
DENSITÀ - PRESSOTERAPIA E FANGHI
High-density polyethylene trouser
for pressure therapy and sludge (mud)

Cod. 015 M
Conf. 25 pz. - 10 conf. per scatola
25 pcs per pack - 10 packs per box

Made in ITALY

TUTA IN POLIETILENE ALTA DENSITÀ
DIMAGRIMENTO E FANGHI
High-density polyethylene suit
for slimming and sludge (mud)

Cod. 015 M Bis
Conf. 10 pz. - 5 conf. per scatola
10 pcs per pack - 5 packs per box

Made in ITALY
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MONOUSO MADE IN ITALY
Made in Italy Disposable

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. - 5 conf. per scatola 
25 pcs per pack - 5 packs per box

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. - 4 conf. per scatola 
25 pcs per pack - 4 packs per box

Made in ITALY PRODOTTO
GR SERVICE

Made in ITALY PRODOTTO
GR SERVICE

MANOPOLA IN SONTLACE
Sontlace mitten

Cod. 044 M

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

Made in ITALY PRODOTTO
GR SERVICE

MANOPOLA IN SONTLACE EXTRA GR. 100
Sontlace mitten extra 100 gr.

Cod. 044 M bis

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

Made in ITALY PRODOTTO
GR SERVICE
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TAPPETO CIRCOLARE IN TNT 
GR.40 DIAMETRO 50CM
Non woven round carpet 
40 gr. diameter 50cm 

Cod. 040 M

20 conf. per scatola - conf. 100 pz.
20 pack per box - 100 pcs. per pack

TAPPETO CIRCOLARE IN TNT 
GR.40 DIAMETRO 40CM
Non woven round carpet 
40 gr. diameter 40cm 

Cod. 040 M Bis

20 conf. per scatola - conf. 100 pz.
20 pack per box - 100 pcs. per pack

TAPPETO QUADRATO IN TNT GR. 40
Non woven square carpet 40 gr. 

Cod. 041 M

50x50 cm 

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

Made in ITALY PRODOTTO
GR SERVICE

Made in ITALY PRODOTTO
GR SERVICE

Made in ITALY PRODOTTO
GR SERVICE

BAVAGLIO TNT CON LACCI
Non woven laced bib

Cod. 022 M

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

Made in ITALY PRODOTTO
GR SERVICE
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MONOUSO MADE IN ITALY
Made in Italy Disposable

DISPENSER CON 2 ROTOLI DA 50 PZ. CAD. DI CARTENE
Dispenser with 2 high-density rolls of 50 pcs
Pretagliati
Each one perfored

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

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

Made in ITALY

ACCAPPATOIO IN SONTLACE GR. 100
Sontlace robe 100 gr.

Cod. 046 M

Confezionato singolarmente - 30 conf. per scatola
Singly packed - 30 packs per box

Made in ITALY PRODOTTO
GR SERVICE
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Made in ITALY

SACCHETTO POLIETILENE ALTA DENSITÀ 
PER PROTEZIONE VASCHETTA PODOLOGICA
High-density polyethylene bag for panpodiatry

Cod. 043 M
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

Made in ITALY

FOGLI AFFALDATI POLIETILENE ALTA DENSITÀ 
PER ALGHE, FANGHI NON PIEGATO
High density polyethylene sheets 
for mud and seaweeds treatments 

Cod. 027 M bis - Cm 160 x 200

8 conf. per scatola - Conf. 50 pz.
8 packs per box - 50 pcs per pack

ROTOLO CARTENE PRETAGLIO 
High density roll of perfored sheets 
Da utilizzare singolarmente o come ricambi per dispenser
Uses singly or as refill for dispenser

Cod. 027 MX - Cm 160 x 200
Conf. 6 rotoli da 50 fogli
6 roll of 50 sheets per pack

Cod. 027 MX 180 - Cm 180 x 200
Conf. 6 rotoli da 40 fogli
6 roll of 40 sheets per pack

Made in ITALY
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MONOUSO MADE IN ITALY
Made in Italy Disposable

COPRIMATERASSINO IN TNT CON BORDO,
ELASTICI E LACCETTI GR. 50
Non woven elasticized bedspred with laces 50 gr.

Cod. 038 M - 80x200 cm - bianco - white

Cod. 039 M - 80x220 cm - bianco - white

Cod. 039 MC - 80x220 cm - colorato - colored
Colori standard: arancio, giallo, azzurro, verde
Standard colors: orange, yellow, light blue, green

Cod. 039 M/bis 2 - 100x220 cm - bianco - white

Cod. 039 M/bis 2C - 100x220 cm - colorato - colored
Disponibile su ordinazione: arancio, giallo, azzurro, verde
Available by order: orange, yellow, light blue, green

Made in ITALY PRODOTTO
GR SERVICE

COPRIMATERASSINO IN POLIETILENE AD ALTA DENSITÀ 
CON ELASTICO E LACCI
High-density polyethylene elasticized bedspred with laces 

Cod. 039M bis
cm 90x230

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

Made in ITALY PRODOTTO
GR SERVICE
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COPRISEDUTA TNT 25 GR. CON ELASTICI
Non wowen 25 gr. seat cover with rubber bands

Cod. 055 M
Conf. 20 pz. - 10 conf. per scatola 
20 pcs per pack - 10 packs per box

Made in ITALY PRODOTTO
GR SERVICE

COPRISCHIENALE TNT 25 GR. CON ELASTICI
Non wowen 25 gr. backrest cover with rubber bands

Cod. 056 M
Conf. 20 pz. - 5 conf. per scatola 
20 pcs per pack - 5 packs per box

COPRIGAMBALE TNT 25 GR. CON ELASTICI
Non wowen 25 gr. leg cover with rubber bands

Cod. 057 M
Conf. 40 pz. - 20 conf. per scatola 
40 pcs per pack - 20 packs per box

Made in ITALY PRODOTTO
GR SERVICE

Made in ITALY PRODOTTO
GR SERVICE
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MONOUSO MADE IN ITALY
Made in Italy Disposable

CIABATTA TNT INCASTRO GR. 100 
Non woven slipper compose 100 gr.

Cod. 009 M

Disponibile anche in tnt colorato.
Also available in non woven coloured.

Conf. 100 pz. / 100 pcs per pack

Made in ITALY PRODOTTO
GR SERVICE

CIABATTA INFRADITO TNT GR. 100
Non woven flip flops 100 gr.

Cod. 010 M
Conf. 100 pz. / 100 pcs per pack

Made in ITALY PRODOTTO
GR SERVICE

CIABATTA INFRADITO IN POLIETILENE ESPANSO
Polyethylene foam flip flops

Cod. 011 M 
6 conf. per imballo - conf. 100 pz.
6 pack per bag - 100 pcs per pack

Cod. 011M/50
12 conf. per imballo - conf. 50 pz.
12 pack per bag - 50 pcs per pack

Made in ITALY PRODOTTO
GR SERVICE
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DEPILAZIONE
Epilation

ROTOLO DEPILAZIONE
Depilation roll

Cod. 001 D - ASTRO g. 85 +/- 5%

Cod. 002 D - KARMA g. 75 +/- 5%

Possibilità di personalizzazione con il proprio marchio.
Per informazioni sulla personalizzazione contattateci. 
Disponibili anche neutri.
Prodotto 100% PET con l’utilizzo di materia prima 
certificata OEKO TEX delle fibre – assenza di leganti 
chimici.

STRISCE EPILAZIONE 
Depilation strips

Cod. 004 D STRISCE 100
100 Conf. per scatola - conf. 100 pz.
100 pack per box - 100 pcs. per pack

Cod. 004 D STRISCE 50
200 Conf. per scatola - conf. 50 pz.
200 pack per box - 50 pcs. per pack

Possibilità di personalizzazione con il proprio marchio. 
Per informazioni sulla personalizzazione contattateci. 
Disponibili anche neutre.

ROTOLO DEPILAZIONE COLORATO
Depilation roll

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

Possibilità di personalizzazione con il proprio marchio.
Per informazioni sulla personalizzazione contattateci. 
Disponibili anche neutri.

Made in ITALY PRODOTTO
GR SERVICE

Made in ITALY PRODOTTO
GR SERVICE

Made in ITALY PRODOTTO
GR SERVICE

Customizable product:
please contact us for information.

Customizable product:
please contact us for information.

Customizable product:
please contact us for information.
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DEPILAZIONE
Epilation

SPATOLE IN LEGNO
Wooden spatula

Cod. 005 D

Conf. 100 pz. - 50 conf. per scatola
100 pcs per pack - 50 pack per box

RICARICHE CERA LIPOSOLUBILE 100 ML 
Lipo-soluble refill wax

Cod. 009 D 100

Conf. 24 pz. a scatola
24 pcs each box

Made in ITALY

BARATTOLO CERA LIPOSOLUBILE 400 ML 
Lipo-soluble jar wax

Cod. 006 D 400

miele - yellow
micromica  - micromica
titanio rosa - pink titanium
zinco perla - zinc oxide
bitalco - bitalco

Conf. 24 pz. a scatola
24 pcs each box

Made in ITALY

SPATOLE STENDICERA MINI IN LEGNO
Mini wood wax spatula

Cod. 005D/MINI

Conf. 50 pz - 30 conf. per CT.
50 pcs per pack - 30 pack per CT.
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BASIC
FORNELLO SCALDACERA IN PLASTICA 
Basic - Plastic Wax Heather

Cod. 011 D
Per vasi da 400 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

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 PRODOTTO
GR SERVICE

SCALDACERA EASY
Easy Wax Heather 

Cod. E C97
Una struttura compatta per venire incontro alle esigenze di 
chi cerca un prodotto di qualità in uno spazio contenuto.
Utilizzabile con ogni nostro barattolo di cera.
Il cestello interno ha un manico per l'estrazione rapida ed è 
facilmente lavabile con acqua. L'uso del coperchio aiuta a 
mantenere la temperatura costante e la cera pulita. 
Il termostato è regolabile su gradi e il LED indica il corretto 
funzionamento del fornetto. Alimentato con spina da 220 V.

LIBERTY 
Plastic Wax Heather 

Cod. 011 d Bis
Fornello scaldacera in plastica, leggero e compatto
Per vasi da 400 ml
Regolazione della temperatura tramite termostato
Dati tecnici: 230v-50hz-150w

Lighter and compact- for 400 ml jar
Temperature regulation via thermostat 
Tech details: 230v-50hz-150w

Made in ITALY
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DEPILAZIONE
Epilation

SCALDACERA BASIC COMBINATO
Plastic wax Heather 

Cod. 012 d Bis

Kit fornello scaldacera + 2 manipoli per rullo
Dati tecnici: 230v - 50hz - 150w

Tech details: 230V - 50Hz - 150W

Made in ITALY

CERCHIETTO SALVABORDO PER RICARICA
Wax protection for refill

Cod. 014 D bis

Conf. 100 pz. - 100 pcs per pack

Made in ITALY PRODOTTO
GR SERVICE

VELVET LADY MANIPOLO
Wax Heather 

Cod. 013 D

Manipolo stendicera a rullo per cartucce da 100 ml
Dati tecnici: 110/230v - 50/60hz - 30w

Wax heather For 100 ml refill cartridge
Technical details: 110/230v - 50/60hz - 30w 

Made in ITALY

KIT BASIC TRIO  
Kit basic trio 

Cod. 012 D

Kit basic trio in plastica con manipoli stendicera
Dati tecnici: 230v - 50hz - 90w

Plastic kit basic trio with 3 wax heathers for refill
Tech details: 230v - 50hz - 90w

Made in ITALY
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ROTOLI LETTINO
Bed Rolls
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ROTOLO LENZUOLINO IN TNT GR. 21
Non woven sheet in roll 21 gr.

Cod. 025 M - 60 cm x 100 mt.

Cod. 026 M - 70 cm x 100 mt.

Conf. 6 pz.
6 rolls each box

Made in ITALY

ROTOLO LENZUOLINO MEDICO
Medical sheets roll
Pura cellulosa - 2 veli microincollati
Pure cellulose - 2 microsticked ply 

Cod. 009 P/E
H. 90 cm

Scatole 6 pezzi - imbustato singolarmente
6 rolls per pack - ind. wrap

Cod. 002 P/E
H. 45 cm

Scatole 12 pezzi 
12 rolls per pack

Made in ITALY

Cod. 005 P/E
H. 60 cm

Scatole 6 pezzi - imbustato singolarmente
6 rolls per pack - ind. wrap
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ASCIUGAMANI E TELI
Towels

Made in ITALY

Made in ITALY

ASCIUGAMANO IN SONTLACE
Sontlace towel

Cod. 018 P - 40 X 50 cm

5 conf. per scatola - conf.100 pz.
5 pack per box - 100 pcs. per pack

Cod. 020 P - 45 X 80 cm

5 conf. per scatola - conf. 100 pz.
5 pack per box - 100 pcs. per pack

ASCIUGAMANO IN CARTA A SECCO
Dry paper towel

Cod. 011 P bis - 40 x 50 cm

Piegato singolarmente
6 Conf. per scatola - Conf. 50 pz.
6 pack per box - 50 pcs. per pack

Cod. 025 P - 40 x 70 cm 

Piegato singolarmente 
8 Conf. per scatola - Conf. 60 pz.
8 pack per box - 60 pcs. per pack

Cod. 013 P - 40 x 80 cm

Piegato singolarmente
6 Conf. per scatola - Conf. 100 pz.
6 pack per box - 100 pcs. per pack
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TELO DOCCIA IN CARTA A SECCO
Dry paper towel 

Piegato singolarmente
Individually folded

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

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

Cod. 014 P bis - 130 x 80 cm
5 conf. per scatola - conf. 20 pz.
5 pack per box - 20 pcs. per pack

Made in ITALY

Made in ITALY

TELO DOCCIA SONTLACE
Sontlace towel 

Piegato singolarmente
Individually folded

Cod. 021 P - 80 x 150 cm - piegato
Conf. 50 Pz. - 50 pcs per pack

Cod. 022 P - 80 x 150 cm - non piegato
Conf. 50 Pz. - 50 pcs per pack

Cod. 023 P - cm 200 x 100 - piegato
Conf. 25 pz. - 25 pcs per pack 

Cod. 024 P - cm 200 x 100 - non piegato
Conf. 25 pz. - 25 pcs per pack 

Cod. 026 P - cm 240 x 100 - non piegato
Conf. 50 Pz. - 50 pcs per pack

TELO IN TNT
Non woven towel 

Cod. 029 P - cm 240 x 140
100 pz. per scatola - 100 pcs per box
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COTONE E PADS
Cotton and Buffer Tabs

VELINE MULTIUSO 
Tissues
doppio velo pura cellulosa - 2 Ply pure cellulose

Cod. 010 P
Dispenser 100 pezzi - scatole 40 dispenser
100 pcs each dispenser - 40 dispenser each box

Cod. 010 P bis
Dispenser 150 pezzi - scatole 25 dispenser
150 pcs each dispenser - 25 dispenser each box

PADS IN VISCOSA
Viscose Buffer Tabs

Cod. 002/U
Pads in viscosa 4x6cm - sfusi - conf. 500 pz
Viscose buffer tabs 4x6cm - 500 pcs per pack

Made in ITALY

Made in ITALY

Made in ITALY

Made in ITALY

DISCHETTO DI PURO COTONE IDROFILO 
PER DEMAQUILLAGE
Make-up disk in pure cotton 

Cod. 030 M Bis
Conf. 80 pz. - cartone 24 conf.
80 pcs per pack - 24 pack per box

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
10 conf. per scatola - 10 pack per box

PADS IN CELLULOSA
Cellulose buffer tabs

Cod. 001 U
Compresse tampone cm 4x5 - 12 strati 
pura cellullosa per ricostruzione unghie
cm 4x5 - 12 plys pure cellullose for nails.

Conf. singolarmente - 20 rotoli per scatola - rt. da 500 pz.
Singly packed - 20 rolls each box - 500 pcs. per roll

44



SOLARIUM
Solarium
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ROTOLO ADESIVIZZATO PER SOLARIUM
Adhesive roll for solarium 

Cod. 001/s - h 100 cm x 500 mt.

Cod. 002/s - h 75 cm x 500 mt.

Confezionato singolarmente
Individually packed

FOGLI PER SOLARIUM 
Sheets for solarium

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 adhesive roll

Cod. 003/s 

Made in ITALY

Made in ITALY

45



GEL TRASPARENTE
Transparent Gel

Made in ITALY

Cod. C GEL ULTRA 1000
Flacone 1000 ml 
Scatola 8 pz. - 8 pcs per pack

Made in ITALY

Cod. C GEL ULTRA 260
Flacone 260 ml 
Scatola 25 pz. - 25 pcs per pack

GEL CONDUTTIVO PER DEPILAZIONE LASER E TRASMISSIONE DEGLI ULTRASUONI
Laser hair removal and ultrasound transmission conductive gel

Made in ITALY

Cod. C GEL SACCA 5000
Sacca 5 litri
Confezionata singolarmente - Individually packaged

Ogni scatola contiene una sacca ed un flacone da 260 ml vuoto
Each box contains a bag and an empty 260 ml bottle

ECO SUPERGEL-CLEAR:

L’uso di ECO SUPERGEL-CLEAR è raccomandato in tutte le applicazioni estetiche, diagnostiche e 
terapeutiche, che richiedono l’impiego di un gel conduttore per interfacciare il macchinario e la cute.

ECO SUPERGEL-CLEAR è un gel a base acquosa, ipoallergenico, idrosolubile, privo di sali, che non 
danneggia le apparecchiature. 
Non macchia e non unge. 
La particolare struttura reticolata ad elevatissima resistenza che caratterizza ECO SUPERGEL-CLEAR 
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 ECO SUPERGEL-CLEAR appartengono alla categoria F.U. (Farmacopea Ufficiale).

GR Service è distributore unico CERACARTA per il settore estetico

46



TECNOLOGIE
Technologies
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ELETTROSAUNA IMETEC
Imetec electric sauna 

Cod. T 2480

Elettrosauna ideale per trattamenti snellenti, 
dimagranti, disintossicanti e purificanti.

• Controllo differenziato del calore in 3 zone
• Centralina elettronica con timer digitale e 

indicatore acustico di fine trattamento
• Dispositivo di sicurezza ElectroBlock e 

funzionamento a bassa tensione (24V)
• Pannelli riscaldanti sostituibili
• Pettorina protettiva
• Cuscinetto appoggiatesta 

Dimensioni aperta: 190x215 cm
Dimensioni chiusa: 80x185 cm
230-240 Volt / 3x90 Watt
Peso: 12,5 kg
Type: 96501
Pezzi per master: 1
3 regolazioni di temperatura
Colore: argento
Spina Europlug
Rivestimento in materiale idrorepellente

TERMOTRONIC MAXI SCALDALETTINO IMETEC
Imetec termotronic maxi bed warmer

Cod. T 6484V

Scaldalettino maxi che dona tepore e comfort durante 
i trattamenti.

• Comando a 6 temperature con timer di 
autospegnimento programmabile e dispositivo di 
sicurezza totale Electro Block

• Rapido riscaldamento
• Timer automatico con autospegnimento dopo 1 o 

9 ore di utilizzo
• Pannello riscaldante sostituibile
• Maxi dimensione: 60x190 cm
• Cinghie di fissaggio al lettino
• PVC atossico e lavabile 

Dimensioni: 60x190 cm
220-240 Volt / 150 Watt
Peso: 2,4 kg
Type: C3603
Pezzi per master: 4
Colore: argento
Spina Europlug
Rivestimento in materiale idrorepellente

Made in ITALY

Made in ITALY
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Technologies

Made in ITALY

Made in ITALY

TERMOTRONIC SCALDALETTINO IMETEC
IMETEC Termotronic bed warmer

Cod. T 6484Z

Scaldalettino che dona tepore e comfort durante i 
trattamenti.

• Comando a 6 temperature con timer di 
autospegnimento programmabile e dispositivo di 
sicurezza totale Electro Block

• Rapido riscaldamento
• Timer automatico con autospegnimento dopo 1 o 9 ore 

di utilizzo
• Pannello riscaldante sostituibile
• Doppio sistema di isolamento per una perfetta ed 

omogenea distribuzione del calore
• Fodera atossica ad alta densità, morbida e lavabile 

Dimensioni: 60x150 cm
220-240 Volt / 150 Watt
Peso: 2,1 kg
Type: C3603
Pezzi per master: 4
Colore: argento
Spina Europlug
Rivestimento in materiale idrorepellente

TERMOTRONIC ELETTROCOPERTA IMETEC
IMETEC Termotronic electric blanket

Cod. T 6483Z

Coperta elettrica che aumenta il comfort durante i 
trattamenti

• In abbinamento a scaldalettino Termotronic permette 
di migliorare l’effetto di ogni trattamento

• Profilo ergonomico della zona cervicale
• Comando a 6 temperature con timer di 

autospegnimento programmabile e dispositivo di 
sicurezza totale Electro Block

• Rapido riscaldamento
• Timer automatico con autospegnimento dopo 1 o 9 

ore di utilizzo
• Pannello riscaldante sostituibile
• Fodera atossica ad alta densità morbida e lavabile 

Dimensioni: 120x190 cm
220-240 Volt / 150 Watt
Peso: 2,4 kg
Type: C3603
Pezzi per master: 2
Colore: argento
Spina Europlug
Rivestimento in materiale idrorepellente
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VAPORIZZATORE AD OZONO “OZONE THERAPY” 
“OZONE THERAPY” Ozone Vaporizer

E FT82
Vaporizzatore con ozono, resistente 
struttura metallica con bicchiere per acqua 
in vetro e stativo regolabile. 
Testina orientabile e regolazione 
del flusso di vapore 60°-80°
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CARTA E DISPENSER
Paper and Dispenser

ASCIUGAMANI PIEGATI A “C”
Folded “C” towel

Cod. 004 I

ASCIUGAMANI INTERFOGLIATI
Interfoild towel

Cod. 005 I

Made in ITALY

DISPENSER CARTA ASCIUGAMANI-BIANCO
Towel paper dispenser - white

Cod. D PORTA “C”
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

Made in ITALY

ROTOLO CARTA 
Roll paper

Cod. P CART.MICRO 800

Doppio velo - pura cellulosa
2 ply - pure cellulose

Conf. 2 rotoli - 2 rolls per pack

Made in ITALY
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DISPENSER PORTAROTOLO A MURO
Paper rool dispenser wall mounted

Cod. D MURO
Dispenser a muro per rotolo industriale,
Metallo laccato - Colore: bianco
Dimensioni: mm. 280 x 250 x 400

Industrial paper roll dispenser wall mounted, 
Painted metal - Color: white
Size: mm. 280 x 250 x 400

Made in ITALY

ROTOLO ASCIUGAMANO DOPPIO VELO
2 Ply towel roll

Cod. P AS.ROT. 60
Pura cellulosa - 60 m 
pure cellulose - 60 m

Conf. 12 rotoli - 12 rolls per pack

Made in ITALY

CAVALLETTO PORTAROTOLO A TERRA
Industr. roll support floor standing

Cod. D TERRA

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

Made in ITALY
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CARTA E DISPENSER
Paper and Dispenser

DISPENSER CARTA IGIENICA BIANCO
Toilet roll dispenser white

Cod. D I-MAXI
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

Made in ITALY

DISPENSER CARTA ASCIUGAMANI BIANCO
Towel paper dispenser white

Cod. D COMBI
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

Made in ITALY

ROTOLO CARTA IGIENICA MAXI 
Maxi toilette roll paper

Cod. P IGIEN.MAX

Doppio velo - pura cellulosa
2 ply - pure cellulose 

Conf. 6 pz. - 6 pcs per pack

Made in ITALY
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ROTOLO SPIRALE 
Spiral roll 

Cod. P SPIR. 200

Doppio velo pura cellulosa
2 ply pure cellulose 

Conf. 6 rotoli - 6 rolls per pack

Made in ITALY

DISPENSER SFILAMENTO CENTRALE-MAXI
Center pull dispenser-maxi

Cod. D MAXI
Maxi roll-box - dispenser per rotolo asciugamani a sfilamento centrale.
Dimensioni massime 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

Made in ITALY

DISPENSER SAPONE RIEMPIMENTO LT. 0,55
Refilling soap dispenser lt. 0,55

Cod. D SAPONE
Capacità lt. 0,550
Dispenser di sapone liquido (a riempimento)
Colore: bianco/trasparente o cromato/trasparente
Dimensioni: 185 x 95 x 115 mm

Lt.0,550 Capacity - Liquid soap dispenser (refilling)
Color: white/transparent or chromate/transparent
Size: 185 x 95 x 115 mm

Made in ITALY
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Please contact us for the purchase
of Nita Nails products outside Italy





101

107

113

SWEET DREAMS
Cod. S S101

FOREVER YOUNG
Cod. S S107

UNDER PRESSURE
Cod. S S113

102

108

LIKE A VIRGIN
Cod. S S102

WAKE ME UP
Cod. S S108

103

109

UPTOWN GIRL 
Cod. S S103

SINK THE PINK 
Cod. S S109

104

110

PRETTY IN PINK 
Cod. S S104

RIO
Cod. S S110

105

111

TAINTED LOVE
Cod. S S105

WALK THIS WAY
Cod. S S111

106

112

MATERIAL GIRL 
Cod. S S106

BEAT IT
Cod. S S112

GEL POLISH UV/LED
15 ML 

Smalto semipermanente colorato adatto 
per effettuare il french, copertura mono 
colore e nail art. 
Altamente pigmentato. 
Compatibile con tutte le basi, Gel Builder 
UV/LED e Acrygel della Linea NITA 
Nails. 
Consistenza, Coprenza, Lucentezza, 
Resistenza, Autolivellante.

Cod. Vari

Made in USA
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114

120

126

WILD BOYS
Cod. S S114

EXPRESS YOURSELF
Cod. S S120

HOLD IT BACK
Cod. S S126

115

121

127

LIVE WIRE 
Cod. S S115

RED HOT
Cod. S S121

PRIVATE DANCER 
Cod. S S127

116

122

128

DAY TO DAZE 
Cod. S S116

LET’S DANCE 
Cod. S S122

ALL NIGHT LONG
Cod. S S128

117

123

129

ZIGGY STARDUST
Cod. S S117

WHAT A FEELING
Cod. S S123

RELAX
Cod. S S129

118

124

130

MAGIC DANCE 
Cod. S S118

KISS ME DEADLY
Cod. S S124

ENDLESS VACATION
Cod. S S130

119

125

TAKE ON ME
Cod. S S119

HUNGRY HEART
Cod. S S125

133

132

131

139

145

151

WILD SIDE
Cod. S S133

STARRY EYES
Cod. S S132

MAMA’S BOY
Cod. S S131

PEOPLE FROM IBIZA 
 Cod. S S139

ONCE IN A LIFETIME
Cod. S S145

FADE TO GRAY
Cod. S S151

134

140

146

152

BYE BYE BABY
Cod. S S134

CALL ME
Cod. S S140

JUMP
Cod. S S146

INTO THE GROOVE
Cod. S S152

135

141

147

PURPLE RAIN
Cod. S S135

HOW SOON IS NOW
Cod. S S141

TIME AFTER TIME
Cod. S S147

136

142

148

BACK IN BLACK 
Cod. S S136

THRILLER
Cod. S S142

NEED YOU TONIGHT
Cod. S S148

137

143

149

YOU SPIN ME ROUND
Cod. S S137

TEMPTATION
Cod. S S143

GOLD
Cod. S S149

138

144

150

HAPPY CHILDREN
Cod. S S138

PARANOID
Cod. S S144

QUEEN OF RAIN
Cod. S S150
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CARTELLA COLORI NITA NAILS
Cod. S CL001 

Cartella colori a ventaglio con tips estraibili. 
Facile da aggiornare aggiungendo le tips con 
i nuovi colori. 

Conf. 1 pz.
1 pz per conf.
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ANELLO CON 50 TIPS BIANCHE
Cod. S CL002 

Ruota per mostrare i colori di smalti alle tue clienti. 
Raccolte in un pratico anello di metallo, le 50 tips 
sono in acrilico bianco che permette una stesura 
dello smalto più semplice e veloce.
Per una migliore riuscita consigliamo di opacizzare 
l'unghia con un buffer. 

Conf. 1 pz.
1 pz per conf.
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PRIMER NON ACIDO
Cod. S 1001 

Ideale per promuovere la cor-
retta adesione di tutte le basi 
del sistema smalto semiper-
manente NITA Nails.
Primer per Semipermanenti.

10 ml

PRIMER ACIDO
Cod. S 1002 

Ideale per promuovere la 
corretta adesione di tutte le 
basi Gel UV.
Primer per Gel UV.

10 ml

PRIMERS

Made in HOLLAND

Made in HOLLAND
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ALL IN ONE BASE E TOP
Cod. S 0003 

Prodotto unico che combina le caratter-
istiche di una base con forti capacità di 
adesione e quelle di un top ultrabrillante 
di lunga durata.
 
Ideale per tutti i tipi di unghie.

15 ml

BASE EFFETTO COPRENTE 
AUTOLIVELLANTE
Cod. S 2002 

Base multifunzione creata per riparaz-
ioni e piccoli allungamenti dell’unghia, 
con capacità modellanti e volumizzanti. 
Perfeziona l’aspetto delle unghie unifor-
mandone la colorazione naturale, livella-
ndone la superficie e camuffando i difetti 
cromatici.
 Ideale per unghie particolarmente piatte 
o con difetti cromatici.

15 ml

BASE TRASPARENTE 
AUTOLIVELLANTE
Cod. S 2001 

Base multifunzionale creata per ripara-
zioni e piccoli allungamenti dell’unghia, 
con capacità modellanti e volumizzanti. 

Ideale per unghie particolarmente piatte.

15 ml

BASE RINFORZANTE CON 
VITAMINE
Cod. S 2003 

Base vitaminica che garantisce flessibil-
ità e maggior resistenza all’unghia grazie 
al contenuto di vitamina E, B5 e calcio.
 
Ideale per unghie particolarmente deboli 
e fragili.

15 ml

Made in USA

Made in USA

Made in USA

Made in USA
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TOP COAT EXTRA LUCIDO LUNGA DURATA
Cod. S 3001 

Rifinitura extra lucida, ultra resistente ed antigraffio. 
Azione protettiva contro raggi UV. 
Rilascia strato di dispersione.

15 ml

TOP COAT EFFETTO OPACO
Cod. S 3002 

Gel sigillante dalla finitura opaca, effetto soft touch. 
Rilascia strato di dispersione.

15 ml

Made in USA

Made in USA
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CURATIVI

OLIO EMOLLIENTE
 PER CUTICOLE
Cod. S 5002 

Nutre ed idrata la pelle intorno 
alle unghie ed il giro cuticole. 
Assicura morbidezza e 
lucentezza all’unghia naturale. 
Contiene olio di mandorle ad 
azione emolliente.

15 ml

OLIO TEA TREE
PER CUTICOLE
Cod. S 5001 

Nutre ed idrata la pelle intorno 
alle unghie ed il giro cuticole. 
Assicura morbidezza e 
lucentezza all’unghia naturale. 
Contiene tea tree ad azione 
antimicotica.

15 ml

GEL RIPARATORE 
UNGHIE
Cod. S 5003 

Ristrutturante e rinforzante per 
unghie naturali fragili, aiuta a 
ripristinare le condizioni naturali 
di un’unghia post ricostruzione.

15 ml

Made in USA

Made in USA

Made in USA
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CLEANSER
Cod. S 4003 

Pulisce l’unghia e rimuove lo 
strato di dispersione.

500 ml

Made in HOLLAND

REMOVER
Cod. S 4005 

Solvente specifico per 
eliminare lo smalto 
semipermanente.

500 ml

Made in HOLLAND

PREPARAZIONE 
UNGHIE
Cod. S 4001 

Aiuta a rimuovere l’acqua 
e l’umidità in eccesso per 
favorire l’adesione.

100 ml

Made in HOLLAND

SOLUZIONE PULENTE 
PER UNGHIE
Cod. S 4002 

Soluzione per la pulizia
di unghie e della pelle 
di mani e piedi.

100 ml

Made in HOLLAND

DOSATORE PER REMOVER
Cod. E C11-83 

Pratico flacone con dispenser da 200 
ml, comodo e facile da utilizzare. E’ 
sufficiente appoggiare un dischetto 
di cotone sul dosatore e premere con 
delicatezza verso il basso, per fare in 
modo che il liquido esca impregnando 
il dischetto. Evita inutili sprechi e 
fuoriuscite eccessive di prodotto.

Evitare di inclinare e/o capovolgere la 
confezione.

200 ml
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LAMPADA UV LED "SUN ONE"
E C3104

Lampada al led che non produce calore e grazie 
al suo basso consumo vi farà risparmiare energia. 
Dimensioni ridotte, leggera e molto comoda anche 
da trasportare, la potrete portare sempre con voi. 
Professionale e sicura, con una potenza selezionabile 
da 24W a 48W che garantisce alta qualità del 
prodotto. 
La lampada si avvia automaticamente quando le 
mani entrano nella macchina e si spegne quando 
escono.

LAMPADA AL LED 2 IN 1
E C395

Lampada UV progettata per professionisti 
di nail art. Adatta per l’asciugatura veloce di 
smalti, gel uv e gel led. Dotata di pulsante di 
selezione del tempo di asciugatura (5/30/60 
secondi) e del pulsante per la selezione della 
potenza (24W/48W). Dotata di base magnetica 
in acciaio, ventilatore per raffreddamento 
led e sistema tuch. Si avvia e spegne 
automaticamente grazie ad un sensore che 
rileva le mani.

ASPIRATORE 
A DOPPIA VENTOLA 
E FT59

Aspiratore per manicure con doppia ventola, ideale 
per le esperte di manicure e nail art. Grazie a questo 
accessorio l'ambiente rimarrà pulito e ordinato 
durante il lavoro. Dispone di un cuscinetto imbottito 
rivestito in eco-pelle lavabile e disinfettabile. 
3 sacchetti per l'aspiratore inclusi.

MICROMOTORE DRILL 
E C711A
E C7102

Micromotore professionale perfetto per 
ricostruzione unghie in Gel, Acrilico e pedicure. 
Velocità regolabile manualmente con comodo 
selettore di potenza. Dotato di invertitore di 
rotazione da senso orario a senso antiorario. 
Rotazione variabile da 0 a 30.000 giri al minuto. 
Nessuna vibrazione. Incluse nel pacco 6 punte 
diamantate.

ATTREZZATURE
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PADS IN CELLULOSA
Cod. 001 U

Compresse tampone 

cm 4x5 - 12 strati pura cellullosa per ricostruzione unghie
cm 4x5 - 12 plys pure cellullose for nails.

Conf. singolarmente - 20 rotoli per scatola - rt. da 500 pz.
Singly packed - 20 rolls each box - 500 pcs. per roll

PADS IN VISCOSA
Cod. 002 U

Pads in viscosa 4x6cm - sfusi - conf. 500 pz
Viscose buffer tabs 4x6cm - 500 pcs per pack

Codice K60018L

Curetta manicure, acciaio inox
Manicure curette, stainless steel
Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Per altre attrezzature fate riferimento a catalogo Klinge

Made in ITALY
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Codice S L701
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. 

Lima in carta Giapponese

Per altre attrezzature fate riferimento a catalogo Klinge

Codice S L702
Lima con due grane 100/180, anima flessibile in PVC e 
forma curva. 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. 

Lima in carta Giapponese

Per altre attrezzature fate riferimento a catalogo Klinge

Cod. S L703 - grana 100/180 - grit 100/180

Cod. S L713 - grana 100/100 - grit 100/100  
Cod. K L723 - grana 180/240 - grit 180/240

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. 

Lima in carta Giapponese

Lima in carta Giapponese

Codice S L704
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. 

Per altre attrezzature fate riferimento a catalogo Klinge
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Per altre attrezzature fate riferimento a catalogo Klinge
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ACCESSORI



POSTER NITA NAILS
Cod. S PSTR

Poster Nita Nails misura 50 x 70. 
Comodo da appendere nel tuo 
centro per un tocco piu' rock'n'roll.

ROLL UP NITA NAILS
Cod. S ROLL

"Rock your nails" roll up misura 
200 cm x 85 cm. Ottimo per 
esposizioni, negozi o per il centro 
che vuole un tocco rock in piu'.

ASCIUGAMANI NITA NAILS
Cod. S AS4060

Asciugamani in spugna marchio Nita Nails. 
Misura 40 cm x 60 cm con ricamo.

EXPO NITA NAILS
Cod. S EXP01

Espositore da parete Nita Nails. 
L'espositore in plexiglass permette 
di riporre a parete tutti i nostri 
prodotti in modo da avere tutto in 
ordine e  facile da trovare. 
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Georgie rispetta gli animali e la natura.
Georgie respect animals and nature.

I prodotti Georgie sono personalizzabili: 
vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Georgie products are customizable: 
please contact us for information.

C O SME T IC A
Cosmetics

Prodotti viso da rivendita
Resale visage products

Prodotti corpo da rivendita
Resale body products

Prodotti mani e piedi da rivendita
Resale hands and feet products

Accessori rivendita
Resale accessories

Prodotti professionali per solarium
Professional products for tanning

Oli naturali puri per massaggio professionale
Pure natural oils for professional massages

Oli per massaggio
Massage oils

Creme da massaggio
Massage creams

Sinergie aromatiche di oli essenziali
Synergies of aromatic essential oils

Oli essenziali puri
Pure essential oils

Prodotti professionali per il corpo
Body professional products

Bende imbibite per trattamento corpo
Soaked bandage for body treatment

Linea post epilazione
Post epilation products

Creme viso professionali
Professional visage creams

Linea acido jaluronico
Hyaluronic acid visage professional line

Linea acido mandelico
Mandelic acid visage professional line

Linea pulizia viso
Cleaning facial line

Tecnologia
Technology

Linea professionale per mani e piedi
Hand and foot professional line

Burri vegetali
Vegetables butter
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CREMA VISO ANTIETÀ ALL’OLIO DI MACADAMIA
E ALLE BACCHE DI GOJI BIO
Cod. C 8013 - Airless 50 ml

Crema ad azione tonificante per una pelle vellutata, elastica e luminosa. Ottima 
da utilizzare sia di giorno che di notte. Perfetta anche per pelli mature. Aiuta a 
mantenere la tonicità della pelle nel tempo. Sostanze funzionali selezionate: olio 
di Argan, olio di Macadamia, Polisaccaridi, estratto di Nannochloropsis oculata, 
estratto di Bacche di Goji da agricoltura biologica.

NON CONTIENE ACRILATI, OLI MINERALI, PARABENI, SILICONI

CREMA VISO SUPER IDRATANTE CON 
ACIDO JALURONICO, FICO D’INDIA E MANDORLE BIO 
Cod. C 8012 - Airless 50 ml 

Crema ad azione intensiva, idratante ed emolliente, ideale per il ripristino del 
fattore di idratazione naturale (NMF) della pelle. Contiene acido jaluronico che, 
grazie alla capacità di trattenere acqua, è uno degli agenti idratanti più efficaci. 
Ottima anche come crema notte per le sue proprietà rigeneranti; da utilizzare 
con la pelle perfettamente detersa per permettere ai principi attivi di agire al 
meglio.

NON CONTIENE ACRILATI, OLI MINERALI, PARABENI, SILICONI

PRODOTTI VISO 
DA RIVENDITA
Resale Visage Products

Packaging 100% riciclabile
Scatola ed etichetta smaltibili nel contenitore della carta.
Flacone, dispencer, tappo smaltibili nel contenitore della plastica.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

Packaging

R I C I C L A B I L
E

Packaging 100% riciclabile
Scatola ed etichetta smaltibili nel contenitore della carta.
Flacone, dispencer, tappo smaltibili nel contenitore della plastica.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

Packaging
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CREMA VISO EFFETTO PURIFICANTE
ALL’OLIO DI TAMANÙ E BARDANA BIO
Cod. C 8014 - Airless 50 ml

Crema leggera e di facile assorbimento, ideale per le pelli miste tendenti all’untuosità. 
Aiuta la seboregolazione naturale della pelle. Ottima da utilizzare sia di giorno 
che di notte. Sostanze funzionali selezionate: olio di Tamanù dalle virtù lenitive. 
Fitocomplesso per pelli grasse e impure, estratto di Bardana da agricoltura biologica 
dalle proprietà purificanti, lenitive e sebo regolatrici.

NON CONTIENE ACRILATI, OLI MINERALI, PARABENI, SILICONI

CREMA VISO EFFETTO LENITIVO
ALL’OLIO DI BORRAGINE E PANTENOLO
Cod. C 8015 - Airless 50 ml

Crema lenitiva dalla texture leggera, dona comfort e sollievo alle pelli delicate e 
intolleranti alle aggressioni degli agenti esterni.Il Pantenolo migliora la naturale 
barriera cutanea della pelle ed assieme al Bisabololo ed al Mirtillo regalano una 
piacevole sensazione di comfort grazie alle loro proprietà lenitive. Sostanze funzionali 
selezionate: Bisabololo, olio di Borragine, estratto di Ippocastano, estratto di Liquirizia, 
Pantenolo, estratto di Rusco, estratto di Mirtillo da agricoltura biologica.
NON CONTIENE ACRILATI, OLI MINERALI, PARABENI, SILICONI

CREMA VISO, COLLO E DÉCOLLETÉ ULTRA NUTRIENTE
AL BURRO DI ILLIPE E KARITÉ
Cod. C 8016 - Airless 50 ml

Crema ricca di nutrienti, aiuta a prevenire gli inestetismi cutanei legati 
all’invecchiamento. Adatta per pelli molto secche che necessitano di nutrimento. 
Ottima come crema notte anche su collo e décolleté grazie alle sue proprietà 
elasticizzanti, nutrienti e tonificanti. Sostanze funzionali selezionate: burro di Karité, 
burro di Illipe, olio di Argan da agricoltura biologica.
NON CONTIENE ACRILATI, OLI MINERALI, PARABENI, SILICONI

CREMA VISO EFFETTO ILLUMINANTE E LEVIGANTE 
ALL’ACIDO MANDELICO E CALENDULA BIO
Cod. C 8017 - Airless 50 ml

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

NON CONTIENE ACRILATI, OLI MINERALI, PARABENI, SILICONI
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Packaging 100% riciclabile
Scatola ed etichetta smaltibili nel contenitore della carta.
Flacone, dispencer, tappo smaltibili nel contenitore della plastica.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

Packaging

R I C I C L A B I L
E

Packaging 100% riciclabile
Scatola ed etichetta smaltibili nel contenitore della carta.
Flacone, dispencer, tappo smaltibili nel contenitore della plastica.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

Packaging

R I C I C L A B I L
E

Packaging 100% riciclabile
Scatola ed etichetta smaltibili nel contenitore della carta.
Flacone, dispencer, tappo smaltibili nel contenitore della plastica.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

Packaging

R I C I C L A B I L
E

Packaging 100% riciclabile
Scatola ed etichetta smaltibili nel contenitore della carta.
Flacone, dispencer, tappo smaltibili nel contenitore della plastica.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

Packaging
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CREMA AI PEPTIDI CONTORNO OCCHI E LABBRA
EFFETTO LIFTANTE
Cod. C 8018 - Airless 50 ml

Crema dalla texture specificatamente formulata per la zona del contorno occhi e 
labbra, di facile assorbimento e priva di profumo. Questo prodotto abbina l’azione 
dei peptidi alle spiccate attività di una microalga che genera una sensazione liftante 
immediata ed allo stesso tempo un effetto rigenerante a lungo termine.

NON CONTIENE ACRILATI, OLI MINERALI, PARABENI, SILICONI

CREMA VISO GARDEN CRESS ANTIPOLLUTION
Cod. C 8281 - Airless 50 ml

Crema viso studiata per ridurre gli effetti dello stress dovuti al contatto con gli agenti 
esterni. Spesso, le basse temperature, il pulviscolo atmosferico, i raggi UV, lo smog 
etc. possono accelerare  il processo di invecchiamento della pelle. Soprattutto in città, 
lo smog aumenta la produzione di radicali, tra i maggiori responsabili dello stress 
ossidativo, favorendo il danneggiamento della barriera cutanea. La nostra crema, 
grazie ai principi attivi antiossidanti, fornisce una barriera protettiva che contrasta 
l’attività dei radicali liberi e ripristina il naturale stato fisiologico della pelle.

NON CONTIENE ACRILATI, OLI MINERALI, PARABENI, SILICONI

MOUSSE DETERGENTE 
LIGHT PEELING
Cod. C 22104 - 250 ml - Conf. 6 pz.

Detergente esfoliante purificante pre-trattamento. È un detergente oil-free a 
risciacquo che rimuove l’eccesso di sebo, le impurità e le cellule morte senza alterare 
l’equilibrio idrolipidico epidermico, svolge una leggera azione esfoliante, migliorando 
luminosità e tono. Può essere utilizzato anche come pre-trattamento estetico. 
La formula è potenziata con una combinazione di alfa e beta-idrossiacidi

Senza solfati, parabeni, siliconi, sostanze CMR e nanomateriali
Il prodotto finito non è stato testato su animali.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

Packaging 100% riciclabile
Scatola ed etichetta smaltibili nel contenitore della carta.
Flacone, dispencer, tappo smaltibili nel contenitore della plastica.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

Packaging

R I C I C L A B I L
E

Packaging 100% riciclabile
Scatola ed etichetta smaltibili nel contenitore della carta.
Flacone, dispencer, tappo smaltibili nel contenitore della plastica.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

Packaging

R I C I C L A B I L
E
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Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.
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STRUCCANTE BIFASICO
A PH NEUTRO
Cod. C 7499 - 250 ml - Conf. 6 pz.

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.

ACQUA MICELLARE
AL CETRIOLO
Cod. C 7498 - 250 ml - Conf. 6 pz.

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.
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DOLCI MOMENTI
SCRUB CORPO EMOLLIENTE E IDRATANTE 
MIELE E ZUCCHERO
Cod. C 22102 - Vaso 250 ml - Conf. 6 pz.

Indicato per il trattamento esfoliante della pelle.
Applicare lo scrub sulla zona da trattare, massaggiare 
delicatamente. A fine trattamento rimuovere i residui 
con acqua tiepida.

Non contiene sostanze CMR, nanomateriali. 
Il prodotto finito non è stato testato su animali.

PAUSA CAFFÈ
SCRUB CORPO TONIFICANTE
ZUCCHERO E CAFFÈ
Cod. C 22100 - Vaso 250 ml - Conf. 6 pz.

Indicato per il trattamento esfoliante della pelle.
Applicare lo scrub sulla zona da trattare, massaggiare 
delicatamente. A fine trattamento rimuovere i residui 
con acqua tiepida.

Non contiene sostanze CMR, nanomateriali. 
Il prodotto finito non è stato testato su animali.

PRODOTTI CORPO 
DA RIVENDITA
Resale Body Products

Prodotto personalizzabile: 
vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: 
please contact us for information.

Prodotto personalizzabile: 
vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: 
please contact us for information.
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L’ORA DEL THE
SCRUB CORPO DETOX 
SALE, ZUCCHERO E THE VERDE
Cod. C 22101 - Vaso 250 ml - Conf. 6 pz.

Indicato per il trattamento esfoliante della pelle.
Applicare lo scrub sulla zona da trattare, massaggiare 
delicatamente. A fine trattamento rimuovere i residui 
con acqua tiepida.

Non contiene sostanze CMR, nanomateriali. 
Il prodotto finito non è stato testato su animali.

LINFA DEL NORD
CREMA CORPO IDRATANTE - TONIFICANTE 
CON ESTRATTO DI BETULLA DEL NORD
Cod. C 22103 - Vaso 250 ml - Conf. 6 pz.

Indicato per il trattamento idratante e tonificante corpo.
Applicare la crema sulla zona da trattare e massaggiare 
delicatamente dal basso verso l’alto fino a completo 
assorbimento.

Non contiene sostanze CMR, nanomateriali. 
Il prodotto finito non è stato testato su animali.
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CREMA SCRUB
AL CACAO E ALLA CAMOMILLA
Cod. C 7822 - Vaso 250 ml - Conf. 6 pz.

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.

Prodotto personalizzabile: 
vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: 
please contact us for information.

Prodotto personalizzabile: 
vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: 
please contact us for information.

Prodotto personalizzabile: 
vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: 
please contact us for information.
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PRODOTTI MANI E PIEDI 
DA RIVENDITA
Resale Hands and Feet Products

CREMA MANI UNGHIE
ALLE MANDORLE DOLCI
Cod. C 6608 - 100 ml

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.

Prodotto personalizzabile:
vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product:
please contact us for information.

CREMA EMOLLIENTE PIEDI
ALLA MENTA
Cod. C 6607 - 100 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.

Prodotto personalizzabile:
vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product:
please contact us for information.
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Prodotto personalizzabile:
vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product:
please contact us for information.

ESPOSITORE CREME VUOTO
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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ACCESSORI RIVENDITA
Resale Accessories

POSTER GEORGIE
Cod. C 8998
Dimensioni: 50 x 70 cm

Prodotto non personalizzabile.
Not Customizable product

EXPO BANCO 
PER TESTER CREME 
VUOTO
Cod. C 8999
Base 7 fori + crowner (creme escluse)

Prodotto non personalizzabile.
Not Customizable product
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Prodotto personalizzabile:
vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product:
please contact us for information.

Prodotto personalizzabile:
vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product:
please contact us for information.

Prodotto personalizzabile:
vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product:
please contact us for information.

BUSTINA MONODOSE
Cod. C 8997
Crema viso acido jaluronico, fico d’india
e mandorle bio - Superidratante 

NON CONTIENE ACRILATI, 
OLI MINERALI, PARABENI, SILICONI

ml. 3 - Conf. 10 pz.

BUSTINA MONODOSE

Cod. C 8995 
Crema ai peptidi contorno occhi e labbra
Effetto liftante

NON CONTIENE ACRILATI, 
OLI MINERALI, PARABENI, SILICONI

ml. 3 - Conf. 10 pz.

BUSTINA MONODOSE
Cod. C 8996
Crema viso olio di macadamia e bacche 
di goji - Effetto antietà 
NON CONTIENE ACRILATI, 
OLI MINERALI, PARABENI, SILICONI

ml. 3 - Conf. 10 pz.

ACCESSORI RIVENDITA

EXPO BANCO 
PER TESTER CREME 
VUOTO
Cod. C 8999
Base 7 fori + crowner (creme escluse)

Prodotto non personalizzabile.
Not Customizable product
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PRODOTTI 
PROFESSIONALI

PER SOLARIUM
Tanning 

Professional 
Products 

LATTE SOLARE 
INTENSIFICATORE D’ABBRONZATURA
Cod. C 2443 - bustina 10 ml - Conf. 100 pz.

Cod. C 7675  - flacone 500 ml - Conf. 12 pz. 
(acquistabile solo su ordinazione)

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

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.
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LATTE SOLARE 
PROTEZIONE MEDIA
Cod. C 2444 - bustina 10 ml - Conf. 100 pz.

Cod. C 7673  - flacone 500 ml - Conf. 12 pz. 
 (acquistabile solo su ordinazione)

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

EMULSIONE REIDRATANTE 
DOPO LAMPADA
Cod. C 2445 - bustina 10 ml - Conf. 100 pz.

Cod. C 7674  - flacone 500 ml - Conf. 12 pz. 
(acquistabile solo su ordinazione)

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.

PR
O

D
O

TT
I P

R
O

FE
SS

IO
N

A
LI

 P
ER

 S
O

LA
R

IU
M

Prodotto personalizzabile:
vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product:
please contact us for information.

Prodotto personalizzabile:
vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product:
please contact us for information.
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ALBICOCCA
Cod. C 7370 - 250 ml

Cod. C 7384 - 500 ml

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. 
Gli oli da massaggio naturali puri vengono prodotti solo 
su richiesta. Per i tempi di consegna vi consigliamo di 
contattarci.

CANAPA
DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
Cod. C 7375 - 250 ml

Cod. C 7392  - 500 ml

L’olio di Canapa si ricava per spremitura a freddo 
dei semi della pianta  Cannabis sativa. Si assorbe 
facilmente e dona morbidezza e nutrimento alla 
pelle secca.
Gli oli da massaggio naturali puri vengono prodotti solo 
su richiesta. Per i tempi di consegna vi consigliamo di 
contattarci.

AVOCADO INTEGRALE
Cod. C 7371 - 250 ml 

Cod. C 7386  - 500 ml

L’olio di Avocado si estrae dalla polpa del frutto 
di Persea gratissima, mediante spremitura a freddo 
o centrifugazione. E’ un olio indicato per le pelli 
secche, mature e prive di luminosità.
Gli oli da massaggio naturali puri vengono prodotti solo 
su richiesta. Per i tempi di consegna vi consigliamo di 
contattarci.

ARGAN
DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
Cod. C 7372 - 250 ml

Cod. C 7387 - 500 ml

L’olio di Argan si ottiene per pressione a freddo dei 
semi di Argania spinosa, un albero appartenente alla 
famiglia delle Sapotacee che cresce esclusivamente 
in alcune zone del Marocco. 
Gli oli da massaggio naturali puri vengono prodotti solo 
su richiesta. Per i tempi di consegna vi consigliamo di 
contattarci.

BORRAGINE
Cod. C 7374 - 250 ml 

Cod. C 7390 - 500 ml 

L’olio di semi di Borragine deriva dai semi di Borago 
officinalis. E’ un olio prezioso, con una forte azione 
rigenerante sulla pelle secca e sensibile.
Gli oli da massaggio naturali puri vengono prodotti solo 
su richiesta. Per i tempi di consegna vi consigliamo di 
contattarci.

OLI NATURALI 
PURI PER 

MASSAGGIO 
PROFESSIONALE

Pure Natural Oils
for Professional 

Massages



MANDORLE DOLCI
Cod. C 7379 - 250 ml

Cod. C 7400  - 500 ml

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 
trattamento delle pelli secche e poco elastiche.
Gli oli da massaggio naturali puri vengono prodotti solo 
su richiesta. Per i tempi di consegna vi consigliamo di 
contattarci.

JOJOBA
Cod. C 7376 - 250 ml

Cod. C 7394  - 500 ml

L’olio di Jojoba è una cera liquida che si estrae dai 
semi di Simmondsia chinensis. Ideale per la cura di 
tutti i tipi di pelle e capelli.
Gli oli da massaggio naturali puri vengono prodotti solo 
su richiesta. Per i tempi di consegna vi consigliamo di 
contattarci.

ROSA MOSQUETA
Cod. C 7380 - 250 ml

Cod. C 7404  - 500 ml

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).
Gli oli da massaggio naturali puri vengono prodotti solo 
su richiesta. Per i tempi di consegna vi consigliamo di 
contattarci.

LINO 
Cod. C 7377 - 250 ml

Cod. C 7396  - 500 ml

L’olio di Lino viene estratto per spremitura a freddo 
dei semi di Linum usitatissimum. E’ il prodotto di 
elezione per la bellezza dei capelli e usato sul corpo 
aiuta a mantenere l’elasticità cutanea.
Gli oli da massaggio naturali puri vengono prodotti solo 
su richiesta. Per i tempi di consegna vi consigliamo di 
contattarci.

SESAMO
DA AGRICOLTURA BIOLOGICA
Cod. C 7381 - 250 ml

Cod. C 7406 - 500 ml

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 
proprietà emollienti e nutrienti è ottimo come olio 
da massaggio.
Gli oli da massaggio naturali puri vengono prodotti solo 
su richiesta. Per i tempi di consegna vi consigliamo di 
contattarci.

MACADAMIA
Cod. C 7378 - 250 ml

Cod. C 7398  - 500 ml

L’olio di Macadamia viene ottenuto per spremitura 
a freddo dei semi di Macadamia integrifolia. Grazie 
all’acido palmitoleico, un acido grasso essenziale 
fisiologicamente presente nel sebo, presenta 
un’affinità naturale con la pelle.
Gli oli da massaggio naturali puri vengono prodotti solo 
su richiesta. Per i tempi di consegna vi consigliamo di 
contattarci.

RISO
Cod. C 7382  - 250 ml

 Cod. C 7402 - 500 ml

L’olio di Riso viene ricavato dalla crusca del frutto 
di Oryza sativa, pianta di origine asiatica. Possiede 
ottime proprietà emollienti e seborestituitive.
Gli oli da massaggio naturali puri vengono prodotti solo 
su richiesta. Per i tempi di consegna vi consigliamo di 
contattarci.

Prodotti personalizzabili:
vi preghiamo di contattarci per informazioni.

Customizable products:
please contact us for information. O
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OLIO DA MASSAGGIO 
ALLE MANDORLE DOLCI
Cod. C 7413 - Flacone 500 ml - Conf. 6 pz.

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.

OLIO DA MASSAGGIO NEUTRO AL SESAMO
Cod. C 7407 - Flacone 500 ml - Conf. 6 pz.

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.
Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

OLI DA MASSAGGIO
Massage Oils
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OLIO DA MASSAGGIO RINFRESCANTE
ALLA MENTA
Cod. C 7417 - Flacone 500 ml - Conf. 6 pz.

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.

OLIO DA MASSAGGIO ALL’OLIO DI ARGAN
Cod. C 7416 - Flacone 500 ml - Conf. 6 pz.

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.

OLIO DA MASSAGGIO TRATTAMENTO 
DRENANTE ALL’IPPOCASTANO
Cod. C 7415 - Flacone 500 ml - Conf. 6 pz.

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.

OLIO DA MASSAGGIO INESTETISMI 
CELLULITE AL THE VERDE
Cod. C 7414 - Flacone 500 ml - Conf. 6 pz.

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.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.
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CREMA DA MASSAGGIO 
NEUTRA AL SESAMO
Cod. C 7426 
Vaso 500 ml - Conf. 6 pz. 

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.

CREMA DA MASSAGGIO 
INESTETISMI CELLULITE
AL THE BIANCO E AL THE 
VERDE
Cod. C 7430 
Vaso 500 ml - Conf. 6 pz.

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.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo 
di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us 
for information.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo 
di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us 
for information.

Massage Creams

CREME DA 
MASSAGGIO
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CREMA DA MASSAGGIO 
ALL’OLIO DI ARGAN
Cod. C 7431 
Vaso 500 ml - Conf. 6 pz.

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.

CREMA DA MASSAGGIO 
ALLE MANDORLE DOLCI
Cod. C 7427 
Vaso 500 ml - Conf. 6 pz.

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.

CREMA DA MASSAGGIO 
TONIFICANTE MENTA E 
LUPPOLO
Cod. C 7432 
Vaso 500 ml - Conf. 6 pz.

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.

CREMA DA MASSAGGIO 
MODELLANTE TERMOAT-
TIVA AL GUARANÀ E AL 
THE VERDE
Cod. C 7428 
Vaso 500 ml - Conf. 6 pz.

Crema da massaggio vellutata e scor-
revole, indicata per il trattamento di fian-
chi, addome e glutei. Sostanze funzionali 
selezionate: Caffeina, olio di Mandorle 
Dolci, olio di Sesamo da agricoltura bio-
logica, 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.

CREMA DA MASSAGGIO 
RINFRESCANTE ALLA 
MENTA
Cod. C 7433 
Vaso 500 ml - Conf. 6 pz.

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.

CREMA DA MASSAGGIO 
TRATTAMENTO 
DRENANTE AL RUSCO
E ALL’IPPOCASTANO
Cod. C 7429 
Vaso 500 ml - Conf. 6 pz.

Crema da massaggio vellutata e 
scorrevole, abbinata a un massaggio 
specifico aiuta a migliorare gli ineste-
tismi cutanei causati da ritenzione id-
rica. Sostanze funzionali selezionate: 
olio di Sesamo da agricoltura biologi-
ca, estratto di Rusco, estratto di Ippo-
castano da agricoltura biologica.

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

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo 
di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us 
for information.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo 
di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us 
for information.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo 
di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us 
for information.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo 
di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us 
for information.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo 
di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us 
for information.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo 
di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us 
for information.
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SINERGIA PER TRATTAMENTO RIDUCENTE 
AL GUARANÀ E AL THE VERDE 
Cod. C 7435 - 50 ml

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

Senza conservanti
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. 

SINERGIA TERMOATTIVA PER TRATTAMENTO 
RIDUCENTE AL GUARANÀ E AL THE VERDE
Cod. C 7436 - 50 ml

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

Senza conservanti
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

SINERGIA PER TRATTAMENTO DRENANTE 
ALL’IPPOCASTANO
Cod. C 7434  - 50 ml

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.
Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

SINERGIE AROMATICHE 
DI OLI ESSENZIALI
Aromatic Essential Oils Synergies
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SINERGIA PER TRATTAMENTO TONIFICANTE 
AL LUPPOLO E ALLA MENTA 
Cod. C 7438 - 50 ml

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.

SINERGIA PER TRATTAMENTO INESTETISMI 
CELLULITE AL THE VERDE
Cod. C 7439 - 50 ml 

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.

SINERGIA PER TRATTAMENTO ANTISTRESS 
ALLA CAMOMILLA
Cod. C 7437 - 50 ml

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.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.
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ARANCIO DOLCE
Cod. C 7369 - 10 ml
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.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

OLI ESSENZIALI PURI
Pure Essential Oils

LAVANDA
Cod. C 7368 - 10 ml

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. 
Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

MENTA PIPERITA
Cod. C 7367 - 10 ml

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.  

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

SALVIA
Cod. C 7366 - 10 ml

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. 

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

TIMO
Cod. C 7365 - 10 ml

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. 
Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.
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EUCALIPTO
Cod. C 7364 - 10 ml

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. 
Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

LIMONE
Cod. C 7363 - 10 ml
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. 

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

ROSMARINO
Cod. C 7362 - 10 ml
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. 
Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

TEA TREE
Cod. C 7361 - 10 ml

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.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

YLANG-YLANG
Cod. C 7360 - 10 ml

Ottenuto attraverso distillazione in corrente di vapore e 
successiva rettificazione delle foglie di Ylang-Ylang. 
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.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.
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CRIO-GEL 
RINFRESCANTE
Cod. C 7444 
Vaso 500 ml - Conf. 6 pz.

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.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo 
di contattarci per informazioni.

Customizable product: 
please contact us for information.

CREMA SCRUB AL CACAO 
E ALLA CAMOMILLA
Cod. C 7446 
Vaso 500 ml - Conf. 6 pz.

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.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo 
di contattarci per informazioni.

Customizable product: 
please contact us for information.

FANGO TRATTAMENTO 
CELLULITE AL THE VERDE 
E ALL’IPPOCASTANO
Cod. C 7452 
Vaso 500 ml - Conf. 6 pz.

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.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo 
di contattarci per informazioni.

Customizable product: 
please contact us for information.

GEL ESFOLIANTE
AI SALI DEL MAR MORTO
Cod. C 7447 
Vaso 500 ml - Conf. 6 pz.

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.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo 
di contattarci per informazioni.

Customizable product: 
please contact us for information.

FANGO AI SALI 
DEL MAR MORTO
Cod. C 7453 
Vaso 500 ml - Conf. 6 pz.

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.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo 
di contattarci per informazioni.

Customizable product: 
please contact us for information.
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LIQUIDO BENDAGGIO FREDDO
Cod. C 7468 - Flacone 500 ml - Conf. 6 pz.

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. 

LIQUIDO BENDAGGIO CALDO
Cod. C 7466 - Flacone 500 ml - Conf. 6 pz.

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.

EMULGEL RINFRESCANTE AL MIRTILLO
Cod. C 7450 - Flacone 500 ml - Conf. 6 pz.

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.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.
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SLIM CELL - BENDAGGIO RIDUCENTE NEUTRO 
Cod. C 10100 
Conf. 2 bende - Mis. 15 cm x 6 mt - 250 ml di prodotto

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.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

CELL EFFECT - BENDAGGIO A CALDO
Cod. C 10101 
Conf. 2 bende - Mis. 15 cm x 6 mt - 250 ml di prodotto

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.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

BENDE IMBIBITE PER 
TRATTAMENTO CORPO
Soaked Bandage for Body Treatment
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CRIO TONIC - BENDAGGIO A FREDDO
Cod. C 10102 
Conf. 2 bende - Mis. 15 cm x 6 mt - 250 ml di prodotto

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. 

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

MARINE SALT - BENDAGGIO NEUTRO SALINO
Cod. C 10103 
Conf. 2 bende - Mis. 15 cm x 6 mt - 250 ml di prodotto

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. 

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.
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EMULSIONE FLUIDA IDRATANTE 
POST-EPILAZIONE 
ALLA CALENDULA
Cod. C 7458 - Flacone 500 ml - Conf. 6 pz.

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.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

LINEA POST 
EPILAZIONE
Post Epilation Line
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OLIO POST EPILAZIONE LENITIVO
Cod. C 7464 - Flacone 500 ml - Conf. 6 pz.

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.

OLIO POST EPILAZIONE
AGLI AGRUMI
Cod. C 7462 - Flacone 500 ml - Conf. 6 pz.

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

Senza conservanti.
PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE. USO ESTERNO.

EMULSIONE POST EPILAZIONE 
ALLA LAVANDA E ALLA MENTA
Cod. C 7460  - Flacone 500 ml - Conf. 6 pz.

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.

EMULSIONE LENITIVA POST EPILAZIONE 
AL BISABOLOLO E AL CETRIOLO
Cod. C 7459 - Flacone 500 ml - Conf. 6 pz.

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.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.
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Professional Visage Creams

CREMA VISO IDRATANTE 
AL FICO D’INDIA E MANDORLA
Cod. C 7470 - Vaso 250 ml

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

CREMA VISO ANTIAGE 
ALL’OLIO DI MACADAMIA E 
ALLE BACCHE DI GOJI
Cod. C 7471 - Vaso 250 ml

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.

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

CREMA VISO 
PELLI SENSIBILI
ALL’OLIO DI BORRAGINE E 
AL MIRTILLO
Cod. C 7472 - Vaso 250 ml

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.

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

CREMA PELLI MISTE
ALL’OLIO DI TAMANU E 
ALLA BARDANA 
Cod. C 7473 - Vaso 250 ml

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.

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

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo 
di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us 
for information.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo 
di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us 
for information.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo 
di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us 
for information.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo 
di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us 
for information.
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CREME VISO
PROFESSIONALI

Professional Visage Creams

CREMA VISO NUTRIENTE
AL BURRO DI ILLIPE E 
ALL’ARGAN
Cod. C 7474 - Vaso 250 ml

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.

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

SPRAY FISSATRUCCO
Cod. C 7497 - 250 ml

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. 

PER USO PROFESSIONALE

FLUIDO COLLAGENE
Cod. C 7484 - 50 ml

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

PER USO PROFESSIONALE

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo 
di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us 
for information.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo 
di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us 
for information.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo 
di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us 
for information. CR
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CREMA VISO IDRATANTE 
ALL’ACIDO JALURONICO
Cod. C 7476 - Vaso 250 ml

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.

SIERO ACIDO JALURONICO
Cod. C 7483 - 50 ml

Fluido ad elevata azione idratante, dona alla 
pelle un aspetto liscio e vellutato. Utilizzato 
in modo continuativo, aiuta a donare alla 
pelle un aspetto più giovane e disteso 
andando ad agire sulla tonicità della pelle.

LINEA ACIDO 
JALURONICO
Hyaluronic Acid Line

Prodotto personalizzabile: 
vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: 
please contact us for information.

Prodotto personalizzabile: 
vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: 
please contact us for information.
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FLUIDO ACIDO 
MANDELICO SOL 30%
SCHIARENTE ED 
ESFOLIANTE
Cod. C 7485 - 100 ml

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.

CREMA VISO LEVIGANTE
ALL’ACIDO MANDELICO E 
ALLA CALENDULA
Cod. C 7475 - Vaso 250 ml

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.

MASCHERA VISO 
LEVIGANTE ALL’ACIDO 
MANDELICO E ALLE 
BACCHE DI GOJI
Cod. C 7480 - Vaso 250 ml

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.

LINEA ACIDO
MANDELICO
Mandelic Acid Line

Prodotto personalizzabile: 
vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: 
please contact us for information.

Prodotto personalizzabile: 
vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: 
please contact us for information. Prodotto personalizzabile: 

vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: 
please contact us for information.



CREMA SCRUB VISO
ALL’ARGILLA ROSA 
E ALLA CALENDULA
Cod. C 7477 - Vaso 250 ml

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.

MASCHERA VISO PURIFICANTE
ALLA BARDANA
Cod. C 7478 - Vaso 250 ml

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.

MASCHERA VISO 
VITAMINICA
ALL’ALOE VERA
Cod. C 7479 - Vaso 250 ml

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.
CONSERVARE LONTANO DA FONTI DI 
CALORE.

MASCHERA VISO 
LENITIVA
ALLA CALENDULA
Cod. C 7481 - Vaso 250 ml

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

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

MASCHERA VISO 
TONIFICANTE
AL LUPPOLO
Cod. C 7482 - Vaso 250 ml

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.

Prodotto personalizzabile: 
vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: 
please contact us for information.

Prodotto personalizzabile: 
vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: 
please contact us for information.

Prodotto personalizzabile: 
vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: 
please contact us for information.

Prodotto personalizzabile: 
vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: 
please contact us for information.

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.
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Cleaning Facial Line

Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.

TONICO POLIVALENTE
ALL’EQUISETO
Cod. C 7490 - Flacone 500 ml - Conf 6 pz.

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.

LATTE DETERGENTE
ALL’EQUISETO
Cod. C 7488 - Flacone 500 ml - Conf 6 pz.

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.
Prodotto personalizzabile: vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: please contact us for information.
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ANTIAGE CON PEPTIDI
MASCHERA VISO IN CELLULOSA 
Cod. C 20100 - 20 ml - conf. 10 pz.

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 dopo aver tolto la maschera.
Maschera 100% cellulosa viso/collo

Confezionate Singolarmente

COLLAGENE - IDRATANTE
MASCHERA VISO IN CELLULOSA 
Cod. C 20101 - 20 ml - conf. 10 pz.

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 dopo aver tolto la maschera.
Maschera 100% cellulosa viso/collo

Confezionate Singolarmente
Prodotto personalizzabile: 
vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: 
please contact us for information. Prodotto personalizzabile: 

vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: 
please contact us for information.
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BIOBOTOX
MASCHERA VISO IN CELLULOSA 
Cod. C 20102 - 20 ml - conf. 10 pz.

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 dopo aver tolto la maschera.
Maschera 100% cellulosa viso/collo

Confezionate Singolarmente

ANTIPOLLUTION - ANTISMOG
MASCHERA VISO IN CELLULOSA 
Cod. C 20103 - 20 ml - conf. 10 pz.

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.

Tempo di posa 20 minuti dopo aver tolto la maschera.
Maschera 100% cellulosa viso/collo

Confezionate SingolarmenteProdotto personalizzabile: 
vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: 
please contact us for information.

Prodotto personalizzabile: 
vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: 
please contact us for information.
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Technology
TECNOLOGIA



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.

Quando si usa:
Quando la pelle del viso o del décolleté 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 in profondità 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.

Prodotto personalizzabile: 
vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: 
please contact us for information.
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CREMA MANI UNGHIE
ALLE MANDORLE DOLCI
Cod. C 7492 

Flacone 500 ml - Conf. 6 pz.

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.

Hands and Feet 
Professional Line

LINEA 
PROFESSIONALE 
PER MANI E PIEDI

Prodotto personalizzabile: 
vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: 
please contact us for information.
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CREMA EMOLLIENTE PIEDI
ALLA MENTA
Cod. C 7502 - Vaso 250 ml - Conf. 6 pz. 

Cod. C 7494 - Flacone 500 ml - Conf. 6 pz.

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.

CREMA SCRUB PIEDI
Cod. C 7845 - Vaso 250 ml - Conf. 6 pz.

Emulsione compatta con un ottimo effetto 
esfoliante per una pelle del piede 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.

Prodotto personalizzabile: 
vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: 
please contact us for information.

Prodotto personalizzabile: 
vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: 
please contact us for information.
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Vegetable Butters
BURRI VEGETALI
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BURRO DI KARITE
Cod. C 7501 - 150 ml - Conf. 6 pz.

Cod. C 7496 - 500 ml - 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.
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Prodotto personalizzabile: 
vi preghiamo di contattarci per informazioni.
Customizable product: 
please contact us for information.
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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.

L IN E E  GUIDA  P E R  L' U T IL IZ Z O 
D E I  P R O D O T T I  G E O R GIE

P R O T O C O L L I
Protocols
Protocollo corpo
Body protocol

Protocollo viso
Visage protocol

Protocollo Beauty device
Beauty device protocol
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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, il nostro 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 la 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 della 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:

PROTOCOLLO CORPO
Body Protocol
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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, il nostro 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 la 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
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PROTOCOLLO CORPO
Body Protocol

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 la 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

Prodotti utilizzati nel trattamento:
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Prodotti utilizzati nel trattamento:

SLIM EXPERT 
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 il nostro 
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 la 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 della 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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PROTOCOLLO CORPO
Body Protocol

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

Prodotti utilizzati nel trattamento:
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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 la 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 della 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

Prodotti utilizzati nel trattamento:
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PROTOCOLLO CORPO
Body Protocol

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 la 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 della 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

Prodotti utilizzati nel trattamento:
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PROTOCOLLO VISO
Visage Protocol

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.

Per il trattamento domiciliare consigliamo alla vostra cliente l'acquisto della 
CREMA VISO OLIO DI TAMANÙ E BARDANA EFFETTO PURIFICANTE

Prodotti utilizzati nel trattamento:
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PROTOCOLLO VISO
Visage Protocol

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

Prodotti utilizzati nel trattamento:

Per il trattamento domiciliare consigliamo alla vostra cliente 
l'acquisto della 
CREMA VISO ACIDO JALURONICO SUPER IDRATANTE oppure 
CREMA VISO BURRO DI ILLIPE E KARITÈ EFFETTO ULTRA NUTRIENTE.
Per un trattamento domiciliare ancora più efficace 
si consiglia l'utilizzo della 
CREMA AI PEPTIDI CONTORNO OCCHI E LABBRA EFFETTO LIFTANTE.
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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

Prodotti utilizzati nel trattamento:

Per il trattamento domiciliare consigliamo alla vostra cliente 
l'acquisto della 
CREMA VISO OLIO DI MACADAMIA  E BACCHE DI GOJI EFFETTO ANTIETÀ 
oppure CREMA VISO ACIDO JALURONICO SUPER IDRATANTE.
Per un trattamento domiciliare ancora più efficace si consiglia 
l'utilizzo della 
CREMA AI PEPTIDI CONTORNO OCCHI E LABBRA EFFETTO LIFTANTE.
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PROTOCOLLO VISO
Visage Protocol

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

Prodotti utilizzati nel trattamento:

Per il trattamento domiciliare consigliamo alla vostra cliente 
l'acquisto della 
CREMA VISO OLIO DI MACADAMIA  E BACCHE DI GOJI EFFETTO ANTIETÀ 
o CREMA VISO BURRO DI ILLIPE E KARITÈ EFFETTO ULTRA NUTRIENTE.
Per un trattamento domiciliare ancora più efficace 
si consiglia l'utilizzo della
CREMA AI PEPTIDI CONTORNO OCCHI E LABBRA EFFETTO LIFTANTE
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• 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

Prodotti utilizzati nel trattamento:

Per il trattamento domiciliare consigliamo alla vostra cliente l'acquisto della 
CREMA VISO ACIDO JALURONICO SUPER IDRATANTE 

129



PROTOCOLLO VISO
Visage Protocol

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 

MASCHERA LEVIGANTE ALL’ACIDO MANDELICO

Prodotti utilizzati nel trattamento:

Per il trattamento domiciliare consigliamo alla vostra cliente l'acquisto della 
CREMA VISO ACIDO MANDELICO E CALENDULA EFFETTO ILLUMINANTE E LEVIGANTE 
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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 mirtillo, 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 MIRTILLO

Prodotti utilizzati nel trattamento:

Per il trattamento domiciliare consigliamo alla vostra cliente l'acquisto della 
CREMA VISO OLIO DI BORRAGINE E PANTENOLO EFFETTO LENITIVO
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PROTOCOLLO BEAUTY DEVICE
Beauty Device Protocol

PROTOCOLLO URTO

• 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 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 Jaluronico 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.

• 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.

Per il trattamento domiciliare consigliamo 
alla vostra cliente l'acquisto della 
CREMA VISO OLIO DI MACADAMIA  E BACCHE DI GOJI EFFETTO ANTIETÀ 
oppure CREMA VISO ACIDO JALURONICO SUPER IDRATANTE
Per un trattamento domiciliare ancora più efficace 
si consiglia l'utilizzo della 
CREMA AI PEPTIDI CONTORNO OCCHI E LABBRA EFFETTO LIFTANTE
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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:
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P O D O L O GI A
Podiatry

Packaging
Packaging

Forbici manicure
Manicure scissors

Tronchesi pelle
Skin trunks

Tronchesi unghie
Nail trunks

Pinze per epilazione e ciglia
Hair and eyelashes clippers 

Manutenzione strumenti
Tools maintenance

Lime unghie e ricostruzione
Nail files and reconstruction

Raspe per callosità
Foot files

Strumenti manicure
Manicure tools

Folders
Folders

Kit manicure
Manicure kit

Spatole stendicera
Wax spatula

Lame bisturi e sgorbie
Blades and grommets

Tagliacalli
Corncutters

Prodotti per la barba
Beard products

Rivendita
Shop

Forbici da parrucchiere
Hairdressing scissors





TRONCHESI

Busta Nera
Black Case

> Pack Linea Eco Series

Blister Trasparente
Transparent blister

> Pack Linea Topquality

Busta Azzurra
Light Blue Case

> Pack Linea Thiny

Busta Bianca
White Case

> Pack Linea Superinox

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

PACKAGING
Packaging
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Busta Bianca
White Case

> Pack Linea Topquality
> Pack Linea Superinox
> Pack Linea Eco series codici KC111 / KC115.4 / KC115.5

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

PINZE PER EPILAZIONE

FORBICINE

Busta Bianca
White Case

> Pack Forbicine Manicure

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Busta Azzurra
Light Blue Case

> Pack Linea Eco Series codici
   KC113 / KC347.5 / KC347.6 / KC347.7 / KC349.5
   KC349.6 / KC375.6 / KU241 / KU240 / KU250

> Pack Linea Fantasy
   KC116 / KC143 / KC145 / KC147/ KC149 / 
Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Busta Bianca
White Case

> Pack Pinze per extension

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

PINZE PER EXTENSION
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Busta Bianca
White Case

> Pack Lime

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

LIME

R ASPE

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Busta Bianca
White Case

> Pack Raspe

FERRETTI

Busta Bianca
White Case

> Pack Linea Super Inox

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Busta Nera
Black Case

> Pack Linea Eco Series

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

PACKAGING
Packaging
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MANICI PER SGORBIA

Busta Nera
Black Case

> Pack manico in alluminio

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Busta Bianca
White Case

> Pack manico in acciaio inox
Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Scatola Lame Sgorbia
Gouge Blade Box

LAME PER SGORBIA
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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

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

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 KC907L
Forbicino curvo inox
Beauty care instrument, curved scissors, inox

Codice K10002L
Misura 9 cm
Size cm 9

Forbice pelle retta, acciaio inox
Straight cuticle scissors, stainless steel

Codice K10012L
Misura 9 cm
Size cm 9

Forbice pelle curva, acciaio inox
Nail scissors - lance, stainless steel

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.
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Codice KR908L

Forbicino retto inox
Beauty care instrument, straight scissors, inox

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

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

FORBICI MANICURE
Manicure Scissors
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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

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.
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Cod. KP03.10.3c
taglio 3 mm - edge 3 mm

Cod. KP03.10.5c
taglio 5 mm - edge 5 mm

Cod. KP03.10.7c
taglio 7 mm - edge 7 mm

misura cm 10.5 
size cm 10.5 

Acciaio inox al cobalto, manico sovrapposto.
Stainless cobalt steel, lap joint.

Cod. KP3103L
taglio 3 mm - edge 3 mm

Cod. KP3105L
taglio 5 mm - edge 5 mm

Cod. KP3107L
taglio 7 mm - edge 7 mm

misura cm 10 
size cm 10 

Tronchese pelle, incassato, doppia molla, acciaio trattato al titanio
Cuticle nippers, box joint, double blade spring, titanium-treated stainless steel

Cod. K30103L
taglio 3 mm - edge 3 mm

Cod. K30105L
taglio 5 mm - edge 5 mm

Cod. K30107L
taglio 7 mm - edge 7 mm

misura cm 10 
size cm 10 

Tronchese pelle, manico incastrato, molla singola, acciaio inox
Cuticle nippers, stuck handle barrel spring, stainless steel

Cod. KP3125L
taglio 5 mm - edge 5 mm

Cod. KP3127L
taglio 7 mm - edge 7 mm

Cod. KP3129L
taglio 9 mm - edge 9 mm

misura cm 12 
size cm 12 

Cod. K30123L
taglio 3 mm - edge 3 mm

Cod. K30125L
taglio 5 mm - edge 5 mm

Cod. K30127L
taglio 7 mm - edge 7 mm

misura cm 12 
size cm 12 

Cod. KP03.12.3c
taglio 3 mm - edge 3 mm

Cod. KP03.12.5c
taglio 5 mm - edge 5 mm

Cod. KP03.12.7c
taglio 7 mm - edge 7 mm

misura cm 12 
size cm 12

taglio 3
edge 3

taglio 5
edge 5

taglio 7
edge 7

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

TRONCHESI PELLE
Skin Trunks
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Cod. K687.10.3
taglio 3 mm - edge 3 mm

Cod. K687.10.5
taglio 5 mm - edge 5 mm

Cod. K687.10.7
taglio 7 mm - edge 7 mm

misura cm 10 
size cm 10 

Manico incastrato, acciaio inox
Stuck handle, stainless steel

Cod. K687.12.5
taglio 5 mm - edge 5 mm

misura cm 12 
size cm 12

taglio 3
edge 3

taglio 5
edge 5

taglio 7
edge 7

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Cod. K10827-3
taglio 3 mm - edge 3 mm

Cod. K10827-5
taglio 5 mm - edge 5 mm

Cod. K10827-7
taglio 7 mm - edge 7 mm

Cod. K10827-9
taglio 9 mm - edge 9 m

misura cm 10
size cm 10

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

Cod. K12827-3
taglio 3 mm - edge 3 mm

Cod. K12827-5
taglio 5 mm - edge 5 mm

Cod. K12827-7
taglio 7 mm - edge 7 mm

Cod. K12827-9
taglio 9 mm - edge 9 mm

misura cm 12
size cm 12

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.
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Codice KU31.12c
misura cm 12 - Size cm 12

Tronchese unghie, manico incastrato, 
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 cutting, 
stainless cobalt steel

Codice KU36.11c 

misura cm 11 - Size cm 11

Codice KU36.13c 

misura cm 13 - Size cm 13 

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

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

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

TRONCHESI UNGHIE
Nail Trunks
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Codice KU410L 

misura cm 10 - Size cm 10

Codice KU412L 

misura cm 12 - Size cm 12 

Tronchese unghia, sovrapposto, molla filo singola.

Nail nippers, lap joint, single wire spring

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Codice KU611L 

misura cm 11 - Size cm 11

Codice KU613L 

misura cm 13 - Size cm 13 

Tronchese unghia incarnita lancia,
incassato, doppia molla.

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

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Codice KU4513L 

misura cm 14 - Size cm 14

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

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

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.
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Codice K40010L
misura cm 10 - Size cm 10

Codice K40012L
misura cm 12 - Size cm 12

Tronchese unghie, acciaio inox
Nail nippers, stainless steel

Codice K40212L
misura cm 12 - Size cm 12

Codice K40214L
misura cm 14 - Size cm 14

Tronchese unghie concavo, incassato,
doppia molla, chiusura, acciaio inox
Pedicure nail nippers, box joint, double blade 
spring & lock, stainless steel

Codice K40611L
misura cm 11 - size cm 11

Codice K40613L
misura cm 13 - size cm 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

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

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.

Cod. K40111L
misura 10 cm - size 10 cm

Cod. K40113L
misura 12 cm - size 12 cm

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

Codice K40616L
misura cm 16 - Size cm 16

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

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

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.
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Cod. K652.11
misura 11 cm - size 11 cm

Cod. K652.13
misura 13 cm - size 13 cm

Tronchese unghie, acciaio inox
Nail nippers, stainless steel

Cod. K692.11
misura 11 cm - size 11 cm

Cod. K692.13
misura 13 cm - size 13 cm

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

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

Cod. K694.13
misura 13 cm - size 13 cm

Tronchese unghie, modello pesante,
chiusura, acciaio inox

Nail nippers, heavy type, lock
stainless steel

Cod. K693.11
misura 11 cm - size 11 cm

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

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

TRONCHESI UNGHIE
Nail Trunks
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Cod. K11840L
misura 11 cm - size 11 cm

Cod. K13841L
misura 13 cm - size 13 cm

Tronchese unghia incarnita, acciaio inox
non sterilizzabile a caldo

Ingrowing nail nippers, stainless steel

Cod. K14845L
misura 14 cm - size 14 cm

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

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

Cod. K11842L
misura 11 cm - size 11 cm

Cod. K13843L
misura 13 cm - size 13 cm

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

Foot nail nipper, lap joint, barrel spring & safety lock

Cod. K10831L
misura 10 cm - size 10 cm

Cod. K12833L
misura 12 cm - size 12 cm

Tronchese unghie, acciaio inox
non sterilizzabile a caldo

Pedicure Nail nippers, stainless steel
Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.
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Codice KU99A
Tronchese a ghigliottina 
per unghie sintetiche 
in acciaio inox
Non sterilizzabile

Nail cutter of stainless steel 
for synthetic nails

Codice K60007L
misura 6 cm - size 6 cm

Tagliaunghie piccolo

Nail cutter small

Codice K60017L
misura 8 cm - size 8 cm

Tagliaunghie grande

Nail cutter big

TRONCHESI UNGHIE
Nail Trunks
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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 
  

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

PINZE PER EPILAZIONE E CIGLIA
Hair and Eyelashes Clippers
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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

Codice K20004L
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

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

PINZE PER EPILAZIONE E CIGLIA
Hair and Eyelashes Clippers
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Codice KC113
misura cm 10 - Size cm 10
Pinza obliqua, ergotech, acciaio inox
Ergotech eyebrows tweezers slanted, stainless steel

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

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Codice KC115.4
misura cm 9 - Size cm 9
Pinza obliqua, acciaio inox
Eyebrows tweezers slanted, stainless steel
Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Codice KC115.5
misura cm 9 - Size cm 9
Pinza retta, acciaio inox
Eyebrows tweezers straight, stainless steel
Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Codice K46R
misura cm 9,7 - Size cm 9,7
Pinza nikel retta
Nikel straight tweezers   
Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Codice K46O 
isura cm 9,7 - Size cm 9,7
Pinza nikel obliqua
Nikel slanted tweezers 
Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Codice K46Bis
misura cm 9,7 - Size cm 9,7
Pinza nikel gancio
Nikel bended tweezers
Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.
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Codice K60038L
misura cm 14 - Size cm 14
Pinza curva da manicure inox
Manicure tweezers, inox

Codice K60048L
misura cm 16 - Size cm 16
Pinza angolata inox
Angled clamp, inox

Codice K0855L
misura cm 13 - size cm 13
Pinza spillo, retta inox
Pointed tweezers, straight, inox
Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Codice K0856L
misura cm 13 - size cm 13
Pinza spillo, curva inox
Pointed tweezers, curved, inox
Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Codice K0857L
misura cm 13 - size cm 13
Pinza spillo, uncino inox
Hooked tweezers, straight, inox
Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Codice K0858L
misura cm 13 - size cm 13
Pinza reverse, punta punta, inox
Reverse tweezers, pointed, inox
Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Codice K0859L
misura cm 13 - Size cm 13
Pinza volume, inox
Volume tweezers, inox
Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

PINZE PER EXTENSION CIGLIA

PINZE PER EPILAZIONE E CIGLIA
Hair and Eyelashes Clippers
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Codice CO427
400 ml
Lubrificante siliconico spray adatto a mantenere 
scorrevoli gli snodi delle tronchesine. Utilizzabile pre o 
post sterilizzazione.

Spray silicone lubricant suitable for keeping the joints of 
the nippers sliding. Can be used pre or post sterilization.

Codice CO412
400 ml  
Aria compressa spray per la pulizia e asciugatura 
degli strumenti prima della sterilizzazione

Compressed air spray for cleaning and drying 
instruments before sterilization

Procedura per un corretto uso/manutenzione degli strumenti
PROTOCOLLO STERILIZZAZIONE

Le seguenti indicazioni sono raccomandate per mantenere gli strumenti in perfette condizioni e durevoli nel tempo.

Prima di eseguire la sterilizzazione in autoclave gli strumenti devono essere sottoposti ad un accurata pulizia 
mediante lavaggio e successivo abbondante risciacquo, e l’operatore è tenuto ad indossare guanti di protezione per 
tutto il procedimento.

Pre-disinfezione:
Immergere gli strumenti in apposita vaschetta di disinfezione, e aggiungere il prodotto disinfettante (es: acido 
peracetico), e lasciare gli attrezzi a contatto con il prodotto. 
E’ fondamentale che vengano rispettati i metodi di diluizione e i tempi di contatto previsti dal produttore del 
disinfettante, diversamente le attrezzature potrebbero arrugginire.

Detersione e risciaquo 
Dopo l’immersione nei liquidi disinfettanti risciacquare sotto abbondante acqua corrente e spazzolare (utilizzare 
spazzole non abrasive) per eliminare eventuali residui organici e inorganici.

Asciugatura 
Asciugare accuratamente tutti gli attrezzi con un panno morbido in carta o tnt, avendo cura di rimuovere tutti i residui 
di acqua tramite aria compressa, soprattutto negli snodi, nei giunti e nelle parti cave che non sono raggiungibili con il 
panno.

Sterilizzazione
Procedere ad opportuna ispezione visiva degli attrezzi, verificandone lo stato degli stessi: le superfici non devono 
presentare segni di rottura, corrosione o macchie. 
Verificare lo stato degli snodi e delle parti suscettibili di movimento, e oliare tutte la parti soggette a sfregamento 
con apposito lubrificante. Aprire e chiudere più volte gli snodi per permettere al lubrificante di distribuirsi su tutta la 
superficie: rimuovere con un panno il lubrificante in eccesso. 
Separare gli oggetti in buone condizioni da quelli che necessitano ulteriori interventi (nuova detersione e/o 
riparazione). 
5. Inserire gli attrezzi nelle apposite buste per gli strumenti, in modo da lasciare ben visibili le attrezzature all’interno e 
collocarli all’interno dell’autoclave senza sovrapporli. Successivamente procedere al ciclo di sterilizzazione seguendo 
le istruzioni dell’apparecchio/produttore.

MANUTENZIONE STRUMENTI
Tools Maintenance
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Codice KL01
Lima per ricostruzione colore fantasia a due grane 
180-220, anima flessibile in PVC.

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

Conf. 12 pz. - 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.

File with three surfaces and grains 320/600/3000 to 
polish the nail surface. PVC core. 

Conf. 12 pz. - Pack 12 pcs.

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

White file for reconstruction, grain 100 and 
flexible PVC core. Suitable for the reduction of the 
nail length.

Conf. 12 pz. - Pack 12 pcs.

Codice KL09
Lima con anima flessibile in PVC a quattro grane 
120-140-280-360. 

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

Conf. 12 pz. - Pack 12 pcs.

LIME UNGHIE E RICOSTRUZIONE
Nail Files and Reconstruction
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Cod. K00417L  - marrone/garnet

Cod. K00418L  - nera/black

Lima in legno da manicure, grana 100/100.

Wooden manicure nail file, grit 100/100.

Conf. 9 pz. - Pack 9 pcs.

Cod. K00115L  - 13 cm

Cod. K00160L  - 15 cm

Cod. K00170L  - 18 cm

Limetta in legno manicure, marrone, 
dura, doppia grana 150/220

Wooden emery nail file, garnet, 
double grit 150/220

Conf. 10 pz. - Pack 10 pcs.

Cod. KL20.5 - 13 cm

Cod. KL20.6 - 15 cm

Cod. KL20.7 - 18 cm 

Lime in cartone
Emery file

Conf. 10 pz. - Pack 10 pcs.

 

LI
M

E 
U

N
G

H
IE

 E
 R

IC
O

ST
R

U
ZI

O
N

E

159



PREMIUM series

Codice KLP40
Lima da ricostruzione unghie
rettangolare, grana 100/180. 
Nail file for recostruction, rectangular, grit 
100/180.

Conf. 12 pz. - Pack 12 pcs.

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

Conf. 12 pz. - Pack 12 pcs.

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

Conf. 12 pz. - Pack 12 pcs.

Codice KLP10

Lima da ricostruzione unghie 
retta, grana 100/180.
Nail file for recostruction,
straight, grit 100/180.

Conf. 12 pz. - Pack 12 pcs.

LIME UNGHIE E RICOSTRUZIONE
Nail Files and Reconstruction
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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. 

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. 

Conf. 12 pz. - Pack 12 pcs.

Codice K00702L
Lima con due grane 100/180, anima flessibile in PVC e 
forma curva. Indicata per la riduzione della lunghezza 
delle unghie o in caso di ricostruzione delle unghie per 
modellare e rifinire il gel o l’acrilico. 

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. 

Conf. 12 pz. - Pack 12 pcs.

Cod. K00703L - grana 100/180 - grit 100/180

Cod. K11703L - grana 100/100 - grit 100/100  
Cod. K12703L - grana 180/240 - grit 180/240

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. 

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. 

Conf. 12 pz. - Pack 12 pcs.

Lima in carta Giapponese
Japanese paper file

Lima in carta Giapponese
Japanese paper file

Lima in carta Giapponese
Japanese paper file

LI
M

E 
U

N
G

H
IE

 E
 R

IC
O

ST
R

U
ZI

O
N

E

161



Lima in carta Giapponese
Japanese paper file

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. 

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. 

Conf. 12 pz. - Pack 12 pcs.

Codice K00806L
Lima in materiale spugnoso forma ponte 
grana 100/180 - Viola 
Nail file spongy material habour bridge, 
grit 100/180 - Violet

Conf. 12 pz.  - Pack 12 pcs.

Codice K00805L
Lima in materiale spugnoso forma ponte, 
grana 100/100 – Grigio
Nail file spongy material harbour bridge, 
grit 100/100 – Grey

Conf. 12 pz. - Pack 12 pcs.

Codice K00804L
Lima lucidante rettangolare 400/3000 
Shiner, rectangular shape 400/3000

Conf. 12 pz. - 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.

LIME UNGHIE E RICOSTRUZIONE
Nail Files and Reconstruction

162



Lima in carta Giapponese
Japanese paper file

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

Nail polishing file, 4 faces, 
grains 220-240 / 800-3000

Codice K00803L
Buffer 6 lati 
grane 150/200/320-600/1200-3000
6-way buffer 
grains 150/200/320-600/1200-3000

Conf. 12 pz. - Pack 12 pcs.

Codice KL18
Indicata per la limatura superficiale della 
lamina e la rifinitura della ricostruzione.
grana 100

Suitable for the superficial smoothing of the 
lamina and the reconstruction finishing
grain 100

Conf. 6 pz. - Pack 6 pcs.

BUFFERS
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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.

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. 

Conf. 12 pz. - Pack 12 pcs.

Codice KS50
Raspa economica con parte levigante in acciaio 
lavorato laser

Economic rasp with smoothing part in laser-worked 
steel

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
Foot Files
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Codice K80090L
Raspa ERGO SOFT con abrasivi intercambiabili 
grana 100/180

Foot file ERGO SOFT with refillable abrasives grit 
100/180

Codice K80005L
Raspa vulcanica totalmente abrasiva
Volcanic foot file fully abrasive

Codice KS59

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

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

Ricambi per Raspa ERGO SOFT - Pack 10 pz 
Foot file refill ERGO SOFT - 10 pcs pack

K80091L
K80092L
K80093L
K80094L
K80095L
K80096L

5 pz gr. 100 + 5 pz gr. 180 - 5 pcs gr. 100 + 5 pcs gr. 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 K80009L
Pietra pomice
Pumice stone

Codice K80004L
Raspa in ceramica forma cavalluccio
Ceramic foot file seahorse shape

Codice K80008L
Spazzola + pomice
Brush + pumice stone

RASPE PER CALLOSITÀ
Foot Files
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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 
5 grana fine + 5 grana grossa

Spare adhesive abrasive sets KS48 
5 light density and 5 strong density

Confezione 10 pz. - Pack 10 pcs.

Codice KR02 
Ricambi per raspa maxi KS49
5 grana fine + 5 grana grossa

Spare adhesive abrasive sets KS49
5 light density and 5 strong density

Confezione 10 pz. - Pack 10 pcs.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.
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Codice KS601L
Microlima singola
Single ended file

Codice KS602L
Raschino
Double ended scraper

Codice KS603L
Spingipelle semplice, doppio
Double ended cuticle pusher

Codice KS604L
Levacomedoni doppio
Double ended comedone extractor

Codice KS611L
Microlima doppia
Double ended file

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

STRUMENTI MANICURE
Manicure Tools
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Codice KS613L
Spingipelle puliunghie
Double ended pusher/cleaner

Codice KS614L
Levacomedoni punte estraibili
Spadneedle with screwable ends

Codice KS621L
Raschino a spatola
Double ended spatula

Codice KS623L
Coltello spingipelle
Double ended pusher/knife

Codice KS633L
Spingipelle levacuticole
Double ended pusher/cuticle remover

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.
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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
Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.
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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

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.
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Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Codice KS39
Microlima doppia, acciaio inox
Double ended file, stainless steel

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

Codice KS38
Scalzino doppio, acciaio inox
Double ended 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.

STRUMENTI MANICURE
Manicure Tools
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Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Codice KSM92L
Spatola miscelazione gel
Mixing gel spatula

Codice KSD84L
Ferro a spatola
Double ended spatula

Codice KRS87L
Raschino singolo
Single ended scraper

Codice KS21.0
Codice KS21.1
Codice KS21.2
Codice KS21.3
Codice KS21.4
Codice KS21.5
Codice KS21.6
Codice KS21.7
Codice KS21.8
Codice KS21.10
Codice KS21.12
Codice KS21.14
Codice KS21.16
Codice KS21.18

taglio: 0 mm - edge: 0 mm

taglio: 1 mm - edge: 1 mm

taglio: 2 mm - edge: 2 mm

taglio: 3 mm - edge: 3 mm

taglio: 4 mm - edge: 4 mm

taglio: 5 mm - edge: 5 mm

taglio: 6 mm - edge:  6 mm

taglio: 7 mm - edge: 7 mm

taglio: 8 mm - edge: 8 mm

taglio: 10 mm - edge: 10 mm

taglio: 12 mm - edge: 12 mm

taglio: 14 mm - edge: 14 mm

taglio: 16 mm - edge: 16 mm

taglio: 18 mm - edge:  18 mm

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Sgorbia lama fissa, acciaio inox
Sharply gouge, stainless steel
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Codice KL400
Skill lima, levacuticole, colori assortiti
Skill nail file, cuticle remover, mixed color

Codice KS228
Misura cm 13
Size cm 13

Bastoncini in legno per cuticole
Wooden cuticle pusher

Conf. 12 pz. - Pack 12 pcs.

STRUMENTI MANICURE
Manicure Tools
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Codice K1000L
Folder a rotolo portastrumenti ECO vuoto
Empty ECO wrapping instrument holder

Codice K1002L 
Folder portastrumenti piatto con chiusura a strappo 
PREMIUM/TOP vuoto
Empty PREMIUM/TOP instrument holder, 
flat with velcro closure

FOLDERS
Folders

FO
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Codice K KIT ECO SERIE
Folder a rotolo portastrumenti + strumenti ECO
Wrapping instrument holder + ECO instruments

Dettaglio articoli - Items details

codice
code

K1000L
KF252
KF262
K10827-5
K10831L
K11840L
KC115.4
KLP30
KLP10
KS11
KS12
KS13
K60055L
KS40

descrizione 
description

Folder porta attrezzi a rotolo - Wrapping instruments holder
Forbice unghie curva nichelata - Nickel plated curved nail scissors
Forbice pelle curva nichelata - Nickel plated curved cuticle scissors
Tronchese pelli 10 cm, taglio 5 mm - Cuticle nippers 10 cm, edge 5 mm
Tronchese unghie 10 cm - Nail nippers 10 cm
Tronchese unghie incarnite 11 cm - Ingrowing nail nippers 11 cm
Pinzetta obliqua inox - Stainless steel slanted eyebrows tweezers
Lima ricostruzione ponte 100/180 - Reconstruction bridge shape file 100/180
Lima ricostruzione retta 100/180 - Reconstruction straight file 100/180
Spingipelle puliunghie acciaio inox - Stainless steel pusher/cleaner
Levacomedoni doppio inox - Stainless steel double ended comedone extractor
Coltello spingipelle inox - Stainless steel pusher/knife
Tagliacalli inox manico in plastica - Stainless steel corncutter, plastic handle
Manico portalame sgorbia alluminio - Alluminium gouge blade handle

pezzi
pcs

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

KIT MANICURE
Manicure Kit
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Codice K KIT PREMIUM SERIE
Folder portastrumenti piatto con chiusura a strappo + strumenti PREMIUM
Instrument holder, flat with velcro closure + PREMIUM instruments

Dettaglio articoli - Items details

codice
code

K1002L
K10011L
K10012L
K30105L
K40010L
K40611L
K20002L
K20003L
KLP30
KLP10
KS11
KS12
KS13
KS52
KS40

descrizione 
description

Folder porta attrezzi a strappo - Velcro closure instruments holder
Forbice unghie curva nichelata inox - Nickel plated curved nail scissors
Forbice pelle curva nichelata inox - Nickel plated curved cuticle scissors
Tronchese pelli cm 10 taglio 5 mm inox - Stainless steel cuticle nippers 10 cm, edge 5 mm
Tronchese unghie 10 cm inox - Stainless steel nail nippers 10 cm
Tronchese unghie incarnite 11 cm inox - Stainless steel ingrowing nail nippers 11 cm
Pinzetta obliqua inox - Stainless steel slanted eyebrows tweezers
Pinzetta punta a punta inox - Stainless steel pointed eyebrows tweezers
Lima ricostruzione ponte 100/180 - Reconstruction bridge shape file 100/180
Lima ricostruzione retta 100/180 - Reconstruction straight file 100/180
Spingipelle puliunghie acciaio inox - Stainless steel pusher/cleaner
Levacomedoni doppio inox - Stainless steel double ended comedone extractor
Coltello spingipelle inox - Stainless steel pusher/knife
Tagliacalli inox manico inox - Stainless steel corncutter, stainless steel handle
Manico portalame sgorbia alluminio - Alluminium gouge blade handle

pezzi
pcs

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
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Codice K KIT TOP SERIE
Folder portastrumenti piatto con chiusura a strappo + strumenti TOP
Instrument holder, flat with velcro closure + TOP instruments

Dettaglio articoli - Items details

codice
code

K1002L
K10011L
K10012L
KP03.10.5C
KCO412L
KCO4711L
KC5104-4
KC110
K00703L
K00701L
K60004L
K60013L
K60043L
KS52
KS41

descrizione 
description

Folder porta attrezzi a strappo - Velcro closure instruments holder
Forbice unghie curva nichelata inox - Nickel plated curved nail scissors
Forbice pelle curva nichelata inox - Nickel plated curved cuticle scissors
Tronchese pelli cm 10 taglio 5 mm inox - Stainless steel cuticle nippers 10 cm, edge 5 mm
Tronchese unghie 10 cm inox - Stainless steel nail nippers 10 cm
Tronchese unghie incarnite 11 cm inox - Stainless steel ingrowing nail nippers 11 cm
Pinzetta obliqua inox - Stainless steel slanted eyebrows tweezers
Pinzetta punta a punta inox - Stainless steel pointed eyebrows tweezers
Lima ricostruz. ponte 100/180 carta giapp. - Jap. paper reconstruct. bridge shape file 100/180
Lima ricostruz. retta 100/180 carta giapp. - Japanese paper reconstruction straight file 100/180
Spingipelle puliunghie acciaio inox - Stainless steel pusher/cleaner
Levacomedoni doppio inox - Stainless steel double ended comedone extractor
Coltello spingipelle inox - Stainless steel pusher/knife
Tagliacalli inox manico inox - Stainless steel corncutter, stainless steel handle
Manico portalame sgorbia acciaio inox - Stainless steel gouge blade handle

pezzi
pcs

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1

KIT MANICURE
Manicure Kit
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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.

Prodotto personalizzabile: 
contattateci per informazioni.
Customizable product: 
contact us for information.

Prodotto personalizzabile: 
contattateci per informazioni.
Customizable product: 
contact us for information.

Prodotto personalizzabile: 
contattateci per informazioni.
Customizable product: 
contact us for information.

SPATOLE
STENDICERA

Wax Spatulas
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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

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.

Misura / Size 1 mm

Misura / Size 2 mm

Misura / Size 3 mm

Misura / Size 4 mm

Misura / Size 5 mm

Misura / Size 6 mm

Misura / Size 8 mm

Misura / Size 10 mm

Misura / Size 12 mm

Misura / Size 15 mm

Misura / Size 18 mm

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.

Misura / Size 1 mm

Misura / Size 2 mm

Misura / Size 3 mm

Misura / Size 4 mm

Misura / Size 5 mm

Misura / Size 6 mm

Misura / Size 8 mm

Misura / Size 10 mm

Misura / Size 12 mm

Misura / Size 15 mm

Misura / Size 18 mm

LAME BISTURI E SGORBIE
Blades and Grommets
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Codice 442.1
Misura mm 1
Size mm 1

Codice 442.6
Misura mm 6
Size mm 6

Codice 442.18
Misura mm 18
Size mm 18

Codice 442.10
Misura mm 10
Size mm 10

Codice 442.12
Misura mm 12
Size mm 12

Codice 442.15
Misura mm 15
Size mm 15

Codice 442.8
Misura mm 8
Size mm 8

Codice 442.5
Misura mm 5
Size mm 5

Codice 442.4
Misura mm 4
Size mm 4

Codice 442.3
Misura mm 3
Size mm 3

Codice 442.2
Misura mm 2
Size mm 2

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

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

Codice KS40
Manico per sgorbia, alluminio
Gouge blade handle, alluminium

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.
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Lame sgorbia monouso MADIMEDIC. Confezione da 20 pz.

MADIMEDIC Disposable surgical blades. Pack 20 pcs.

M290-0030-0001
Misura 1
Size 1

M290-0050-0001
Misura 3
Size 3

M290-0100-0001
Misura 8
Size 8

M290-0120-0001
Misura 10
Size 10

M290-0140-0001
Misura 12
Size 12

M290-0170-0001
Misura 15
Size 15

M290-0060-0001
Misura 4
Size 4

M290-0070-0001
Misura 5
Size 5

M290-0080-0001
Misura 6
Size 6

M290-0050-0002
Misura 3V
Size 3V

M290-0040-0002
Misura 2M
Size 2M

M290-0040-0003
Misura 2V
Size 2V

M290-0040-0001
Misura 2
Size 2

M290-0030-0002
Misura 1V
Size 1V

LAME BISTURI E SGORBIE
Blades and Grommets
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Codice KMTS110
Manico a vite in alluminio
Lama tipo S1 - S2 - S3 (misura 0 / 0,5 / 1)

Aluminium screw handle
Blade type S1 - S2 - S3 (size 0 / 0,5 / 1)

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

Steel screw handle
Blade type S1 - S2 - S3 (size 0 / 0,5 / 1)

Codice KLS210
Lama tipo S2 (misura 0,5) Confezione 70 pz.
Blade type S2 (size 0,5) Pack 70 pcs.

Conf. singolarmente - individually packaged

Codice KLS310
Lama tipo S3 (misura 1) Confezione 70 pz.
Blade type S3 (size 1) Pack 70 pcs.

Conf. singolarmente - individually packaged

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

Conf. singolarmente - individually packaged
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Codice KLM110
Lama tipo M1 (misura 2) Confezione 50 pz.
Blade type M1 (size 2) Pack 50 pcs.

Conf. singolarmente - individually packaged

Codice KLM210
Lama tipo M2 (misura 2,5) Confezione 50 pz.
Blade type M2 (size 2,5) Pack 50 pcs.

Conf. singolarmente - individually packaged

Codice KLM310
Lama tipo M3 (misura 3) Confezione 50 pz.
Blade type M3 (size 3) Pack 50 pcs.

Conf. singolarmente - individually packaged

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

Aluminium screw handle
Blade type M1 - M2 - M3 (size - 2 / 2,5 / 3)

Codice KMTM210
Manico a vite in acciaio INOX
Lama tipo M1 - M2 -M3 (misura  - 2 / 2,5 / 3)

Steel screw handle
Blade type M1 - M2 - M3 (size - 2 / 2,5 / 3)

LAME BISTURI E SGORBIE
Blades and Grommets
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Codice KLL110
Lama tipo L1 (misura 4) Confezione 30 pz.
Blade type L1 (size 4) Pack30 pcs.

Conf. singolarmente - individually packaged

Codice KLL210
Lama tipo L2 (misura 5) Confezione 30 pz.
Blade type L2 (size 5) Pack30 pcs.

Conf. singolarmente - individually packaged

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

Aluminium screw handle
Blade type L1 - L2 (size - 4 / 5)

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

Steel screw handle
Blade type L1 - L2 (size - 4 / 5)
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Codice K2.10

Codice K2.11

Codice K2.13

Codice K2.15

Lame bisturi monouso sterili. 
Disposable surgical blades sterile. 

Confezione da 100 pz. - Pack 100 pcs.

Codice K2.20

Codice K2.21

Codice K2.22

Codice K2.23

Codice K2.24

Lame bisturi monouso sterili. 
Disposable surgical blades sterile. 

Conf. da 100 pz. - pack 100 pcs.

Codice KS43
Ferretto portalame bisturi, acciaio inox, mis. 3
Bistoury handle, stainless steel, size 3
Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Codice KS44
Ferretto portalame bisturi, acciaio inox, mis. 4
Bistoury handle, stainless steel, size 4

   
Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

LAME BISTURI E SGORBIE
Blades and Grommets
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Codice K60055L
Tagliacalli acciaio inox, manico in plastica
Corncutter stainless steel, plastic handle

Codice K60005L
Tagliacalli, acciaio inox
Corncutter, stainless steel

Codice KS131
Lame per tagliacalli
Corncutter blades
Conf. da 100 pz. - pack 100 pcs.

Codice K LAMA CREDO
Lame tagliacalli tagliacalli in acciaio inox 
ORIGINALE CREDO Solingen

Original Credo Solingen 
corncutter blades

Conf. da 100 pz. - pack 100 pcs.

Codice K MANICO CREDO
Tagliacalli in acciaio inox 
ORIGINALE CREDO Solingen

Original Credo Solingen
stainless steel corncutter
   

TAGLIACALLI
Corncutters
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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

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

PRODOTTI PER LA BARBA
Beard Products
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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

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
   

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.
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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
   

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

Prodotto personalizzabile: contattateci per informazioni.
Customizable product: contact us for information.

PRODOTTI 
PER LA BARBA
Beard Products
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Decor series

UN PRODOTTO

Codice KSB181
misura cm 9 - size cm 9

Pinzetta, colori fantasia, BAROCCO, non sterilizzabile
Tweezers, fantasy color, BAROCCO, not sterilizable

Codice KSB182
misura cm 9 - size cm 9

Pinzetta, colori fantasia, BAROCCO, non sterilizzabile
Tweezers, fantasy color, BAROCCO, not sterilizable

Codice KSB183
misura cm 9 - size cm 9

Pinzetta, colori fantasia, BAROCCO, non sterilizzabile
Tweezers, fantasy color, BAROCCO, not sterilizable

Codice KSB184
misura cm 9 - size cm 9

Pinzetta, colori fantasia, BAROCCO, non sterilizzabile
Tweezers, fantasy color, BAROCCO, not sterilizable

Codice KEX24-KSB
misura cm 20 x 13 - size cm 20 x 13

Espositore da banco per pinzette BAROCCO 
mix 24 pezzi art. KSB181-KSB182-KSB183-KSB184
Table display for tweezers BAROCCO
mix 24 pcs. items KSB181-KSB182-KSB183-KSB184

CROWNER SU RICHIESTA
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Decor series

UN PRODOTTO

Codice KR171
misura cm 9 - size cm 9

Pinzetta, colori fantasia, ROCK'N'ROLL, non sterilizzabile
Tweezers, fantasy color, ROCK'N'ROLL, not sterilizable

Codice KR172
misura cm 9 - size cm 9

Pinzetta, colori fantasia, ROCK'N'ROLL, non sterilizzabile
Tweezers, fantasy color, ROCK'N'ROLL, not sterilizable

Codice KR173
misura cm 9 - size cm 9

Pinzetta, colori fantasia, ROCK'N'ROLL, non sterilizzabile
Tweezers, fantasy color, ROCK'N'ROLL, not sterilizable

Codice KR174
misura cm 9 - size cm 9

Pinzetta, colori fantasia, ROCK'N'ROLL, non sterilizzabile
Tweezers, fantasy color, ROCK'N'ROLL, not sterilizable

Codice KEX24-RRP
misura cm 20 x 13 - size cm 20 x 13

Espositore da banco per pinzette ROCK'N'ROLL 
mix 24 pezzi art. KSB181-KSB182-KSB183-KSB184
Table display for tweezers ROCK'N'ROLL
mix 24 pcs. items KSB181-KSB182-KSB183-KSB184

CROWNER SU RICHIESTA
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Codice KC114
misura cm 9 - size cm 9

Pinzetta, colori fantasia, non sterilizzabile
Tweezers, fantasy colors, not sterilizable

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

   

Decor series
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Codice KC116
misura cm 9,5 - size cm 9,5

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
   

156 mm

21
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Decor series
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156 mm
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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 9,5 - size cm 9,5
Pinza ala acciaio inox - Stainless steel wing tweezers

Codice KC147
misura cm 9 - size cm 9
Pinza vela acciaio inox - Stainless steel sail tweezers

Codice KC143
misura cm 9,2 - size cm 9,2
Pinza stilo acciaio inox - Stainless steel stylus tweezers

Codice KC145
misura cm 9,7 - size cm 9,7
Pinza onda acciaio inox - Stainless steel wave tweezers

Decor series
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Decor series

UN PRODOTTO

Codice KL02-1

Codice KL02-2

Codice KL02-3

Lima colori fantasia BAROCCO
2 grane 150/240, anima flessibile in PVC 
BAROCCO Fantasy color file,
double grain 150/240, flexible PVC core

Conf. 12 pz. - Pack 12 pcs.

Codice KL02-9

UN PRODOTTO

Codice KEX72-LCB

Espositore da banco in plexiglass 
per lime da manicure BAROCCO, 
grana 150/240. 
Plexiglass table display 
for BAROCCO manicure nail files, 
grit 150/240.

Mix 72 pz. - Mix 72 pcs.
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UN PRODOTTO

Codice KL02-7

Codice KL02-8

Codice KL02-10

Lima colori fantasia ROCK'N'ROLL
2 grane 150/240, anima flessibile in PVC 
ROCK'N'ROLL Fantasy color file,
double grain 150/240, flexible PVC core

Conf. 12 pz. - Pack 12 pcs.

Codice KL02-11

UN PRODOTTO

Codice KEX72-LCRR

Espositore da banco in plexiglass 
per lime da manicure ROCK'N'ROLL, 
grana 150/240. 
Plexiglass table display 
for ROCK'N'ROLL manicure nail files, 
grit 150/240.

Mix 72 pz. - Mix 72 pcs.

Decor series
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Codice KE140/154
Size cm 16 x 16 x 18

Espositore pinzette K-Tweezer
15 pz. (1 per ogni colore)
K-Tweezers display
15 pcs. (1 for each color)

Decor series
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series

Codice KPRP-890CHL 
aroma CAMOMILLA - fragrance CHAMOMILE

Raspa con abrasivi intercambiabili 
grana 100/180 - confezionati singolarmente

Foot file with refillable abrasives
grit 100/180 - singly packed

Codice KPRP-890LAL
aroma LAVANDA - fragrance LAVENDER

Codice KPRP-890MIL
aroma MENTA - fragrance MINT

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

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

Table display for foot file with refillable abrasives grit 100/180
mixed fragrances: MINT - CHAMOMILE - LAVENDER

4 pz. art. KPRP-890CHL - 4 pcs. item KPRP-890CHL 
4 pz. art. KPRP-890LAL - 4 pcs. item KPRP-890LAL
4 pz. art. KPRP-890MIL - 4 pcs. item KPRP-890MIL
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series

Codice KPPO-202BL
aroma BANANA - fragrance BANANA

Codice KPPO-202LL
aroma LAMPONE - fragrance RASBERRY

Codice KPPO-202ML
aroma MANGO - fragrance MANGO

Codice KPPO-202MVL
aroma MELA VERDE - fragrance GREEN APPLE

misura cm 9,5 - Size cm 9,5

Pinza obliqua - confezionati singolarmente
Slanted tweezers - singly packed

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

Table display slanted tweezers
4 fragrances - 24 pcs:
BANANA, RASPBERRY, MANGO, GREEN APPLE

6 pz. art. KPPO-202BL  - 6 pcs. item KPPO-202BL 
6 pz. art. KPPO-202LL - 6 pcs. item KPPO-202LL
6 pz. art. KPPO-202ML - 6 pcs. item KPPO-202ML
6 pz. art. KPPO-202MVL - 6 pcs. item KPPO-202MVL
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series

Codice KPLC-1-BL
aroma BANANA - fragrance BANANA

Codice KPLC-1-LL
aroma LAMPONE - fragrance RASBERRY

Codice KPLC-1-ML
aroma MANGO - fragrance MANGO

Codice KPLC-1-MVL
aroma MELA VERDE - fragrance GREEN APPLE

Lima per unghia grana 150/240 - Conf. 12 pz. 
Nail file grit 150/240 - Pack 12 pcs.
 

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

Table display manicure nail file
with parfum save pouch
4 fragrances - 72 pcs:
BANANA, RASPBERRY, MANGO, GREEN APPLE

18 pz. art. KPLC-1-BL - 18 pcs. item KPLC-1-BL 
18 pz. art. KPLC-1-BB - 18 pcs. item KPLC-1-BB
18 pz. art. KPLC-1-BM - 18 pcs. item KPLC-1-BM
18 pz. art. KPLC-1-BMV - 18 pcs. item KPLC-1-BMV
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series

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
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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

KPPC-101BL
KPUC-111MVL
KPPO-202BL
KPPO-202LL
KPPO-202MVL
KPPO-202ML
KPTP-105ML
KPTU-120LL
KPLC-1-BL
KPLC-1-MVL
KPLC-1-LL
KPLC-1-ML

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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Codice KF706L
misura cm 14 - size cm 14

Codice KF707L
misura cm 15 - size cm 15

Forbice da taglio mod. INGENIUM
Acciaio inox
Cutting scissors mod. INGENIUM
Stainless steel

Codice KF7002L
misura cm 14 - size cm 14

Codice KF7003L
misura cm 15 - size cm 15

Forbice da taglio mod. IPERCUT 
Acciaio inox
Cutting scissors mod. IPERCUT
Stainless steel

Codice KF8001SC
misura cm 14 - size cm 14

Forbice sfoltitrice singola mod. IPERCUT 25 TH 
Acciaio inox
Double thinning scissors mod. IPERCUT 25 TH
Stainless steel

0,7

FORBICI DA PARRUCCHIERE
Hairdressing Scissors

204



Codice KF8002SC
misura cm 15 - size cm 15

Forbice sfoltitrice singola mod. IPERCUT 39 TH
Acciaio inox
Single thinning scissors mod. IPERCUT 39 TH
Stainless steel

Codice KF6002L
misura cm 14 - size cm 14

Codice KF6003L
misura cm 15 - size cm 15

Forbice da taglio mod. STRAIGHT EDGE
Acciaio al carbonio 
Cutting scissors mod. STRAIGHT EDGE
Carbon steel

Codice KF8001L
misura cm 14 - size cm 14

Forbicei sfoltitrice singola mod. GRIND LINE 25 TH
Acciaio al carbonio 
Single thinning scissors mod. GRIND LINE 25 TH
Carbon steel

0,7

0,7
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Codice KF8002L
misura cm 16,5 - size cm 16,5

Forbici sfoltitrici mod. GRIND LINE 39 TH
Acciaio al carbonio 
Thinning scissors mod. GRIND LINE 39 TH
Carbon steel

Codice KF2055
misura cm 14 - size cm 14

Codice KF2006
misura cm 15 - size cm 15

Forbice da taglio mod. SHAPE LINE 
Acciaio inox
Cutting scissors mod. SHAPE LINE
Stainless steel

Codice KF20TH
misura cm 15 - size cm 15

Forbice sfoltitrice singola mod. SHAPE LINE 28TH
Acciaio inox
Double thinning scissors mod. SHAPE LINE 28 TH
Stainless steel

1,1

0,7

FORBICI DA PARRUCCHIERE
Hairdressing Scissors
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SEGUICI

gr service srl

gr_service_srl

klinge_professional









GR SERVICE s.r.l.

via Talete, 3
47122 Forlì (FC)

Tel +39 0543 795102
Fax +39 0543 797177

info@grservice.it
www.grservice.it

Distribuito da:


