




Beauty Service distribuisce cosmetici e make up di tutte le migliori marche 
nazionali ed internazionali. Inoltre fornisce macchinari, attrezzature, 
consulenza e formazione per saloni di bellezza.

Nell’ottobre del 1985 BEAUTY SERVICE fa il suo ingresso sul campo della 
distribuzione cosmetica regionale. Nasce come concessionaria ufficiale dei 
prodotti DR.LAURANNE, azienda internazionale di cosmesi professionale. 
Subito dopo anche ELETTROCEMM, ditta artigianale operante nel campo 
della produzione di macchinari elettromeccanici, offre la sua collaborazione 
alla suddetta ditta nascente. Nel 1989 KARAJA, con il suo make-up classico 
e allo stesso tempo moderno e frizzante, arricchisce la già ben fornita vetrina 
Beauty-Service. Si ramifica così pian piano il campo di distribuzione, dalla 
Campania alla Basilicata e Calabria, costruendo una rete di clientela ancora 
oggi fedele e assidua.

La qualità dei prodotti, i marchi, nonché il valore e la tenacia lavorativa dei 
suoi collaboratori, fanno della Beauty Service una società all’avanguardia ed 
efficiente, fino al completamento degli obbiettivi nel 1991 con la nascita 
di una propria linea professionale: FITOCOSMER, linea di cosmetici pensati 
e realizzati su misura per trattamenti specifici multifattoriali per il viso ed il 
corpo.

Ad ultimare il catalogo, infine, nel 2001 si inserisce nel complesso Beauty 
Service, la nota ditta trucco teatrale e cinematografico INDIO.

Oltre all’attività distributiva dei prodotti e delle attrezzature, Beauty Service 
svolge anche, in contemporanea, attività informativa e di aggiornamento 
professionale, organizzando corsi e master tenuti da esperti docenti del 
settore estetico.

Distribuiamo inoltre anche macchine e prodotti per tatuaggi, apparecchiature 
abbronzanti, attrezzature ed articoli per la depilazione, macchine per trucco 
semipermanente, prodotti per uso podologico.
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LATTE DETERGENTE ALL’UVA

Tonificante e Rinfrescante, deterge in profondità ogni tipo di pelle in modo delicato. 
La sua formulazione consente di rimuovere a fondo le impurità ed ogni traccia di 
make-up, lasciando la pelle morbida e idratata. Indicato per tutti i tipi di pelle anche 
quelle sensibili.

TONICO IPPOCASTANO

Tonico analcolico ad azione disarrossante e leggermente astringente. Contiene 
l’Estratto di Ippocastano ad azione antinfiammatoria e decongestionante; la Vitamina 
PP con proprietà idratante ed elasticizzante, l’Allantoina che agisce sulle cellule 
superficiali morte asportandole delicatamente e nello stesso tempo promuovendo la 
loro rigenerazione. Grazie alla sua composizione è adatta per tutti i tipi di pelle.

LATTE DETERGENTE POLIVALENTE

Questo latte detergente rimuove efficacemente le impurità del trucco, idratando la 
pelle grazie all’azione degli oli naturali presenti al suo interno. La presenza di aloe 
agisce sull’epidermide nutrendola e lasciandola rivitalizzata e naturale.

TONICO POLIVALENTE

Delicata lozione polivalente, realizzata senza alcool, da utilizzare dopo la detersione 
del viso. Grazie alla sua composizione è adatta per tutti i tipi di pelle.

V I S O

FT01 / 500 ml

FT02 / 500 ml

FT03 / 500 ml

FT01B / 125 ml

FT02B / 125 ml

FT03B / 125 ml

FT04 / 500 ml

FT04B / 125 ml
Principi attivi
1. mix di sostanze (Aloe, Bisabololo, Altea, Avena, Gingko): 
lenitive, disarrossanti 2. mix di sostanze (Pantenolo, 
Niacinamide): idratanti.

Principi attivi
1. Allantoina: idratante 2. Vitamina PP: nutriente 3. 
Estratto di Ippocastano: tonificante, vasocostrittore, 
antinfiammatorio, decongestionante.

Principi attivi
1. Olio di Mandorle dolci: idratante, nutriente 2. 
Olio di Germe di Grano: normalizzante 3. Aloe Vera: 
calmante, idratante 4. Altea: emolliente.

Principi attivi
1. mix di oli: rimuovono delicatamente residui di trucco 
e altro 2. mix di sostanze: idratanti antiossidanti.
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FT08 / 250 ml

FT09 / 50 ml

SIERO AL COLLAGENE

Il siero al collagene è una nuova formulazione studiata per contrastare in modo 
mirato i segni del tempo. Grazie all’associazione idratante dell’acido jaluronico con i 
principi attivi ad effetto botox-like dell’esapeptide-6 e le proprietà elasto ridensificanti 
del collagene, leviga e riempie le rughe, attenuando sensibilmente anche i segni del 
tempo più evidenti. Applicata quotidianamente dona alla pelle vitalità e morbidezza 
lasciandola idratata.

Principi attivi
1. Olio di Oliva: Nutriente, antiradicalico 2. Acido jaluronico: Idratante, riempitivo 3. 
Collagene: elasticizzante, ricostituente cutaneo, ridensificante 4. Caffeina: lipolitico 5. 
Vitamina PP: Nutriente 6. Fattori elasticizzanti.

ACIDO JALURONICO

Fluido ad alta concentrazione di Acido Jaluronico. In quanto, tra i componenti 
fondamentali della cute, l’acido Jaluronico ha proprietà Anti-invecchiamento e 
Rigeneranti della pelle.

CREMA CONTORNO OCCHI

Crema indicata per il trattamento cosmetico quotidiano per contorno occhi e labbra. 
La sua consistenza consente un rapido ed efficace assorbimento dei principi attivi 
contenuti nel prodotto e al tempo stesso non lascia la pelle untuosa. Non comedogeno.

Principi attivi
1. Vitamina C: antiossidante, contrasta gli effetti dell’invecchiamento cutaneo 2. 
vitamina E: antiossidante, contrasta efficacemente l’eccesso di ROS (radicali liberi), 
protegge la pelle dai danni dell’invecchiamento precoce. 3. Acido jaluronico: 
riempitivo, idratante, antirughe 4. Aloe Vera: stimola la riparazione della pelle, calma 
infiammazioni e irritazioni della pelle, effetto tensore e anti-invecchiamento, riduce 
le macchie scure, azione idratante 5. Burro di Karitè: emolliente, idratante 6. Burro 
Mandorle Dolci: emolliente, elasticizzante.

IPERCOLLAGENE

Crema da notte intensiva anti-età con collagene marino e elastina. Grazie al collagene 
marino e particolari glicosamminoglicani idrolizzati, dona al prodotto una valida 
azione bioattivante e rigenerante tissutale, per una maggiore idratazione ed elasticità 
della cute trattata. Adatta a tutte le pelli molto disidratate, secche ed a precoce 
invecchiamento.

V I S O

FT05 / 30 ml

FT06 / 30 ml

FT07 / 30 ml
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ALOE VERA

Crema da giorno idratante water-fix. A base di Aloe Vera Linné, ed estratti biologici 
di origine marina, ricchi di sali minerali, la crema Aloe Vera agisce sulla cute fissando 
le molecole d’acqua in essa contenute, per mezzo di un rafforzamento dello strato 
corneo, e del riequilibrio dei costituenti del naturale.

PERLA ANTIRUGHE

Crema lift è una nuova formulazione studiata per contrastare in modo mirato i 
segni del tempo. Grazie all’associazione del nuovo complesso uva vite con principi 
attivi ad effetto botox-like levigano e riempiono le rughe di espressione. Applicata 
quotidianamente dona alla pelle vitalità e morbidezza lasciandola idratata.

Principi attivi
1. Burro di Karitè: nutriente, emolliente 2. Acido 
Jaluronico: anti-rughe, riempitivo 3. Olio di jojoba: 
rivitalizzante 4. Olio di oliva: idratante, emolliente, 
antiossidante 5. Vitamina pp: antiossidante, sebo-
normalizzante, idratante.

PERLA PURIFICANTE

Preparato cosmetico dalla grande efficacia è indicato per le pelli impure a tendenza 
acneica. La sua azione anti infiammatoria, anticomedogena ed antimicrobica rende 
questa crema un valido alleato contro l’acne. La sinergia fra gli attivi e il concentrato 
attivo di acido glicolico, acido mandelico ed acido salicilico, diminuiscono sensibilmente 
già dalla prima settimana la ricomparsa dei brufoli.

Principi attivi
1. Acido Glicolico: esfoliante. antiacneico 2. Argilla 
Bianca: Purificante, assorbente 3. Acido Mandelico: 
Anti batterico, anticomedogeno, antiacneico 4. Olio di 
Iperico: anti infiammatorio 5. Olio di Jojoba: protettivo 
6. Olio di Calendula: lenitivo.

PERLA LENITIVA

Crema emolliente e desensibilizzante, a base di Omega Blu ed estratti di iperico e 
calendula, aventi spiccate proprietà addolcenti e calmanti, che rendono questo 
prodotto particolarmente indicato in casi di rossore cutaneo, anche in seguito a 
presenza di couperose.

FT010 / 250 ml

FT012 / 250 ml

FT014 / 250 ml

FT016 / 250 ml

FT011 / 50 ml

FT013 / 50 ml

FT015 / 50 ml

FT017 / 50 ml

V I S O



9

CREMA ANTIRUGHE EFFETTO LIFT

Aiuta la pelle a contrastare i segni del tempo,donando un aspetto più giovane e 
fresco. Grazie alle formule di ultima generazione, particolarmente concentrate di 
principi attivi, è possibile ottenere un incredibile effetto lifting in poche settimane, 
senza ricorrere a rimedi più invasivi. Ideale per ridurre significativamente le rughe 
,segni dell’acne e cicatrici. Con una naturale azione esfoliante nutre e stimola la 
rigenerazione dei tessuti, migliorandone il tono e l’elasticità.

Principi attivi
1. Olio di Oliva: idratante, nutriente 2. Burro di Karité: nutriente 3. Phytolifting: 
tensore, antirughe 4. Olio di Jojoba: protettivo, multivitaminico 5. Acido jaluronico: 
anti-rughe, riempitivo.

CREMA IDRATANTE LENITIVA

Crema idratante ad azione lenitiva indicata negli stati alterati cutanei e come calmante 
decongestionante. I principi attivi vegetali decongestionanti e rinfrescanti in essa 
contenuti, svolgono sulla pelle del viso un’azione lenitiva ed anti-rossore. Applicata 
quotidianamente contribuisce giorno dopo giorno a proteggere la pelle del viso.

Principi attivi:
1. Aloe Vera: idratante, lenitivo, normalizzante 2. Pantenolo: idratante, emolliente 3. 
Olio di iperico:emolliente 4. Olio di calendula: emolliente, idratante 5. Vitamina PP: 
antiossidante, idratante.

CREMA PURIFICANTE VISO

La crema ha un’effetto opacizzante e matificante, è quindi perfetta anche come base 
per il trucco. Durante l’adolescenza, si è spesso soggetti ad acne, punti neri, foruncoli e 
zona T oleosa. Questa crema è ideale per combattere queste manifestazioni, eliminare 
l’untuosità cutanea, i punti neri, i brufoli e rendere la pelle liscia e opaca. Un mix 
di sostanze ad azione normalizzante, unito al complesso antiossidante di Uva Vite, 
migliorano l’equilibrio della pelle contrastando anche la formazione di comedoni.

Principi attivi
1. Olio di vinaccioli: Nutriente, aniradicalico 2. Olio di mandorle dolci: Nutriente, 
elasticizzante, emolliente 3. Olio di germe di grano: antirughe, emolliente 4. Estratto 
secco vite rossa: Antiradicalico 5. Silica: sebo-normalizzante.

MASCHERA EFFETTO BOTOX

Maschera che nutre e ripara la pelle, minimizzando le linee d’espressione. Il 
trattamento sfrutta le proprietà antirughe degli oli essenziali oltre che degli estratti 
vegetali naturali. Ad azione nutriente: migliora e rinforza la pelle contro l’aggressione 
degli agenti esterni. Favorisce il rinnovamento cellulare senza essere aggressiva. Inoltre 
grazie ad una formula di amminoacidi e vitamine, mima la tossina botulinica donando 
un effetto lifting. Tempo di posa: 10-15min.

Principi attivi
1. Bont-L peptide: attivo antirughe 2. Phytolifting: tensore, ridensificante, azione 
liftante 3. Acido jaluronico: idratante, riempitivo 4. Burro di karitè liquido: protettivo, 
idratante, nutriente 5. Olio di jojoba: condizionante emolliente 6. Vitamina PP: 
nutriente.

FT018 / 200 ml

FT019 / 200 ml

FT020 / 200 ml

FT021 / 500 ml

V I S O
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MASCHERA IDRATANTE LENITIVA

Maschera idratante ad azione lenitiva indicata come coadiuvante dopo trattamenti 
esfolianti al viso. I principi attivi vegetali decongestionanti e rinfrescanti di calendula, 
iperico e aloe vera, in essa contenuti, svolgono sulla pelle del viso un’azione lenitiva ed 
anti-rossore. Applicata quotidianamente contribuisce giorno dopo giorno a proteggere 
la pelle del viso. Tempo di posa 10-15 minuti.

Principi attivi
1. Olio di calendula: lenitivo 2. Olio di Iperico: anti infiammatorio 3. Vitamin PP: 
nutriente, antiossidante, idratante, accelera la differenziazione dei cheratinociti con 
miglioramento della funzione dermo-epidermica 4. Aloe vera: lenitivo idratante 
normalizzante.

MASCHERA AL FANGO

Garantisce una profonda azione purificante ed igienizzante. Maschera indicata per 
tutti i tipi di pelle, in particolare per le pelli miste ed impure, esercita una pulizia 
profonda e produce un immediato effetto-bellezza. Aiuta ad eliminare delicatamente 
il sebo e le impurità che ostruiscono i pori dilatati, facilita l’esfoliazione delle cellule 
morte in superficie e distende così dolcemente i tratti del viso. La pelle apparirà 
levigata, luminosa, dall’aspetto compatto e tonico. Tempo di posa 10 minuti.

Principi attivi
1. Vitamina PP: nutriente, antiossidante, idratante, accelera la differenziazione dei 
cheratinociti con miglioramento della funzione dermo-epidermica 2. Argilla verde: 
astrigente, sebo-normalizzante, purificante.

MASCHERA PURIFICANTE VISO

Deterge e purifica in profondità. Indicata per ogni condizione di pelle, è ideale per la 
pelle grassa e impura, che presenta cheratinizzazioni e pori dilatati. La sua composizione 
svolge un’azione purificante, legando a sé le secrezioni cutanee, calmando la pelle e 
aiutando ad attenuare eventuali arrossamenti. Tempo di posa 10-15 minuti.

Principi attivi
1. Olio di iperico: emolliente 2. Olio di calendula: emolliente, idratante 3. Argilla 
bianca: purificante, assorbente, battericida, antisettica 4. Estratto secco vite rossa: 5. 
Pantenolo: emolliente, protettivo.

BLACK MASK

La maschera nera deve il suo colore al carbone vegetale, minerale che ha proprietà 
antibatteriche e antimicotiche. In pratica purifica in profondità la pelle ed elimina i 
batteri responsabili dei brutti brufoli che ogni tanto compaiono sui nostri visi... senza 
però seccare la pelle! Infatti, a differenza delle maschere a base di argille che possono 
risultare troppo aggressive per il viso, la black mask a base di carbone vegetale purifica 
con delicatezza.

FT022 / 500 ml

FT023 / 500 ml

FT024 / 500 ml

FT025 / 100 ml

V I S O
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12 V I S O  /  C O R P O

PEELING CON GRANULI AI NOCCIOLI D’ALBICOCCA

Trattamento di pulizia della pelle del viso che combina qualità ed efficacia a piacere 
e benessere. Crema morbida con microgranuli di nocciolo di albicocca che permette 
un’azione esfoliante dello strato più esterno della pelle con l’eliminazione delle cellule 
morte e dei punti neri donando un aspetto fresco e rinnovato. Ottimo per favorire la 
penetrazione dei trattamenti successivi. Tempo di posa: 10-15 minuti.

CREMA TERMICA AL MIRTILLO

Crema termica al mirtillo anticellulite e riducente con effetto iperemizzante. Aiuta a 
sciogliere i cuscinetti e i grassi depositati. Da evitare per persone con vene varicose o 
capillari evidenti e a pelli particolarmente sensibili.

Principi attivi
1. Mirtillo 2. Caffeina

CREMA RIDUCENTE ALLA CAFFEINA

Ideata per contrastare i problemi degli accumuli adiposi associati alla ritenzione idrica, 
la sua formula esclusiva ha come principio attivo la caffeina. È un ottimo coadiuvante 
per il trattamento degli inestetismi legati alla cellulite ed ai cuscinetti di grasso per 
le sue potenzialità lipolitiche e termogenetiche. Il principio attivo ha la capacità di 
stimolare il drenaggio e la rimozione dei liquidi stagnanti e di stimolare la mobilitazione 
degli acidi grassi nel tessuto adiposo rendendo la pelle più tonica ed elastica.

Principi attivi
1. Olio di Jojoba e oliva: nutriente, antiradicalico 2. Gingko Biloba: azione antiossidante 
prevenendo l’invecchiamento 3. Caffeina: lipolitica, anti-cellulite, stimolante (aumento 
attività metabolica), rassodante, drenante, cheratolitica (favorisce l’eliminazione delle 
cellule morte e migliora l’aspetto della pelle) 4. vitamina PP: antiossidante.

CREMA RASSODANTE

Crema per massaggio rassodante corpo. Svolge un’azione altamente idratante ed 
elasticizzate ridonando compattezza e struttura ai tessuti. Coadiuvante nelle cure 
anticellulite.

Principi attivi
1. Olio di oliva: antiossidante, idratante, nutriente 2. Olio di Macadamia: elasticizzante, 
antiossidante, antismagliature 3. Vitamina PP: nutriente, antiossidante, idratante, 
accelera la differenziazione dei cheratinociti con miglioramento della funzione dermo-
epidermica 4. Complesso vitaminico (C-B): rivitalizzante, protettivo, nutriente 5. Acido 
jaluronico: anti-rughe, riempitivo 6. Allantoina: idratante.

FT026 / 500 ml

FT028 / 500 ml

FT029 / 500 ml

FT030 / 500 ml

FT027 / 100 ml Principi attivi
1. Nocciolo di albicocca 2. Aloe vera
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FANGO ALLE ALGHE

Fango delicato per viso, decolleté e corpo, grazie alla sua formulazione non secca la 
pelle, ridona elasticità e tonicità. Svolge una leggera azione levigante e normalizzante, 
applicato costantemente contribuisce ad attenuare le imperfezioni della pelle 
lasciandola giorno dopo giorno liscia e morbida.

Principi attivi
1. Ginkgo biloba: Tonico, energizzante 2. Vitamina PP: Anti infiammatorio 
multifattoriale 3. Caffeina: ridensificante, lipolitico 4. Olio di jojoba: emolliente 5. 
Olio di vinaccioli: antiossidante, nutriente 6. Argilla verde: riducente 7. Argilla bianca: 
purificante, assorbente, battericida, antisettica.

FANGO FREDDO RASSODANTE

Fango ideale per bendaggio a freddo, adatto per persone con gonfiore e pesantezza 
degli arti inferiori per trattamento di cellulite molle e diffusa, atonia. Funzioni: 
rassodante e rinfrescante.

Principi attivi
1. Vitamina pp: Anti infiammatorio multifattoriale 2. Mentolo: Revulsivo rinfrescante 
3. Olio di vinaccioli: antiossidante, nutriente 4. Olio di jojoba: condizionante,emolliente 
5. E.G. Gingko Biloba: tonico, stimolatore metabolico 6. Argilla verde: riducente 
7. Argilla bianca: purificante, assorbente, battericida, antisettica.

FANGO TERMICO RIDUCENTE

Fango consigliato come coadiuvante cosmetico nei vari trattamenti anticellulite. 
Indicato per zone localizzate, grazie ad un principio attivo con effetto riscaldante, 
aiuta a riattivare il flusso di sangue nelle zone del corpo colpite dalla cellulite. Inoltre 
migliora l’elasticità della pelle rendendola morbida e idratata.

Principi attivi
1. Olio di jojoba: condizionante,emolliente 2. Olio di vinaccioli: antiossidante, nutriente 
3. Caffeina: lipolitico 4. Ginkgo biloba: tonico, stimolatore metabolico 5. Vitamina PP: 
nutriente, antiossidante, idratante, accelera la differenziazione dei cheratinociti con 
miglioramento della funzione dermo-epidermica 6. Argilla verde: riducente 7. Argilla 
bianca : purificante, assorbente, battericida, antisettica.

OLIO DA MASSAGGIO ALLE MANDORLE DOLCI

L’olio di mandorle dolci con le sue proprietà emollienti, idratanti, lenitive ed elasticizzanti 
è adatto a tutte le pelli e da sempre utilizzato per l’effetto setoso e vellutato che lascia 
sul corpo. Essendo poi un prodotto naturale è adatto anche durante la gravidanza per 
prevenire le smagliature e rendere la pelle super elastica, perfetto anche per chi ha la 
pelle del viso estremamente secca e vuole prevenire le rughe.

Principi attivi
1. Olio di mandorle dolci

C O R P O

FT031 / 1000 ml

FT032 / 1000 ml

FT033 / 1000 ml

FT034 / 500 ml
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EMULSIONE DOPO CERA LATTE MENTA

Emulsione lenitiva fluida dopo cera, arricchita con olii essenziali di mentolo, canfora 
e menta ad azione purificante, rinfrescante ed antinfiammatoria. Lenisce la fastidiosa 
sensazione provocata dallo strappo, lasciando la pelle morbida, liscia e idratata.

Principi attivi
1. Olio di Germe di Grano: normalizzante, idratante, barriera cutanea 2. Olio di 
Mandorle dolci: elasticizzante.

OLIO DOPO CERA ALL’ALOE VERA

Olio detergente dalla texture morbida e gentile, ricco di oli vegetali raffinati. Il prodotto 
è ideale per mantenere la pelle liscia e sana dopo l’epilazione. Particolarmente indicato 
per pelli soggette ad arrossamenti, grazie alla formula che contiene aloe vera.

Principi attivi
1. Olio di macadamia: antiossidante, ristrutturante 2. Olio di vinaccioli: antiossidante, 
nutriente 3. Aloe: idratante, lenitivo 4. Olio essenziale di bergamotto: proprietà 
antisettiche e cicatrizzanti.

GEL GAMBE

Formulato per dare sollievo alle vostre gambe tramite una sensazione di leggerezza 
e freschezza con effetto immediato e durevole. Restituisce energia e vitalità grazie ai 
suoi estratti. Adatto ad ogni stile di vita dalla più dinamica alla più sedentaria, ottimo 
per chi sta molto in piedi, ideale dopo un’attività sportiva e durante un lungo viaggio. 

Rinfresca le gambe, rimuove la stanchezza e migliora la 
circolazione, si consiglia di massaggiare la gamba con 
movimenti lenti dal basso verso l’alto, partendo dalla 
caviglia e terminando sulla coscia. L’applicazione può 
essere ripetuta ogni qual volta lo si ritiene necessario.

Principi attivi
1. Menta 2. Eucalipto 3. Ippocastano 4. Centella 5. 
Mentolo 6. Aloe.

CREMA PIEDI

Trattamento naturale a base di mentolo, appositamente studiato per il benessere di 
gambe e piedi. Questa crema dona una piacevolissima sensazione di freschezza e 
leggerezza a gambe e piedi gonfi ed affaticati. Stimola e riattiva la circolazione. Ad 
azione drenante, vasoprotettiva e riequilibrante della permeabilità capillare, riduce 

gonfiori, tensioni e ristagni di liquidi in eccesso. Sollievo 
e azione lenitiva sono assicurate. L’impiego quotidiano 
migliora l’aspetto estetico di gambe gonfie ed affaticate 
lasciandole leggere e toniche.

Principi attivi
1. Mentolo 2. Canfora

C O R P O

FT035 / 500 ml

FT036 / 500 ml

FT039 / 100 ml

FT040 / 250 ml

FT038 / 500 ml

FT041 / 100 ml
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CREMA MANI

Formulazione non grassa, di facile assorbimento, protegge le mani secche e soggette 
a facili irritazioni da fattori climatici ed ambientali. Altamente idratante e nutriente, 
aiuta a prolungare la giovinezza e lo splendore delle mani rendendole morbide e 
vellutate.

FT040 / 250 ml

FT041 / 100 ml
Principi attivi
1. Acido 18-beta glicirretico: lenitivo e disarrossante 
2. Olio di vinaccioli: antiossidante, anti-infiammatorio 
3. Olio di germe di grano : antirughe, emolliente               
4. Allantoina: idratante, antiossidante, cicatrizzante.



SOLARI
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DOPOSOLE IDRATANTE

Emulsione fluida leggera e soffice, applicata dopo e durante l’esposizione al sole dona 
freschezza immediata vitalità e morbidezza alla pelle stressata dal sole e dalla salsedine 
lasciandola idratata e liscia.

Principi attivi
1. Olio di Calendula e di Iperico: lenitivo, antinfiammatorio 2. Burro di Karitè: Lenitivo, 
idratante, protettivo 3. Olio di Germe di Grano: emolliente 4. Vitamina E: antiossidante.

Crema protettiva indicata per cute sensibilizzata ed arrossata. Grazie ai principi attivi vegetali decongestionanti e rinfrescanti di Calendula, 
Iperico e Aloe Vera, svolge sulla pelle del viso una azione lenitiva ed anti-rossore. I filtri solari UVA e UVB contenuti in essa proteggono la 
pelle dai raggi del sole. Applicata quotidianamente, contribuisce giorno dopo giorno a migliorare il trofismo della pelle.

Principi attivi
1. Olio di calendula: lenitivo, aniradicalico 2. Olio di iperico: lenitivo 3. Olio di oliva: Nutriente 4. Aloe vera: Idratante, lenitivo e protettivo 
5. Sostanze ricostituenti NMF 6. Filtri solari UVA-UVB.

ABBRONZANTE AL BETACAROTENE

Emulsione fluida dalla texture leggera e facilmente assorbibile, ideale sia per il viso che 
per il corpo. Arricchito con betacarotene ed oli preziosi, idratanti e protettivi.
- Accelera ed intensifica l’abbronzatura.
- Prolunga la durata del colorito.
- Protegge la bellezza della pelle contro l’invecchiamento cellulare precoce.

Principi attivi
1. Mix di oli multifunzionali (Mallo di Noce, Iperico, Calendula, Carota): azione 
emolliente, lenitiva 2. Aloe: Lenitiva, rinfrescante 3. Beta-carotene: antiossidante, 
sensibilizzante solare 4. Vitamina PP: Nutriente.

S O L A R I

FT044 / 250 ml

FT045A / 250 ml FT045M / 250 ml FT045B / 250 ml

FT046 / 250 ml

CREMA PROTEZIONE MEDIA CREMA PROTEZIONE BASSACREMA PROTEZIONE ALTA



CAPELLI
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OLIO ARGAN CAPELLI

L’olio di argan, utilizzato sui capelli, li rende morbidi e lucenti: aiuta a combattere 
l’effetto crespo e idrata a fondo rendendo la chioma luminosa e sana. In particolare 
apporta benefici incredibili ai nostri capelli, spesso rovinati da cattive abitudini, come 
l’uso di phon, piastre e dall’inquinamento. L’olio di argan idrata e nutre i capelli in 
profondità oltre a renderli morbidi e luminosi. È adatto quindi ai capelli secchi e aridi 
ma può essere utilizzato su tutti i tipi di capelli ed è adatto anche al cuoio capelluto più 
sensibile. L‘olio di argan per capelli è ottimo sia d’inverno, per proteggerli dal freddo, 
che d’estate, da utilizzare sia prima che dopo l’esposizione al sole.

Principi attivi
1. Estratto di olio d’Argan.

SIERO LISCIANTE PER CAPELLI

Il siero lisciante e lucidante effetto seta, liscia e lucida con faciltà, garantisce anche un 
effetto anti crespo che rende i capelli lisci come seta e protegge sia dagli effetti dannosi 
di spazzola e phon, sia dagli agenti che elettrizzano e increspano il capello. Consigliato 
per capelli aridi, fragili, facili a spezzarsi e per chi vuole ritrovare morbidezza e vitalità, 
adatto anche per chi vuole eliminare il fastidioso effetto capelli elettrizzanti.

Principi attivi
1. Semi di lino 2. Estratti di Jojoba.

MASCHERA RESTITUTIVA PER CAPELLI SECCHI

La maschera restitutiva per capelli è particolarmente indicata per capelli secchi, 
sfibrati, trattati, con doppie punte e privi di corposità. Un impacco emolliente ed 
idratante, garantisce una facile pettinabilità ed il ripristino della fisiologica lucentezza 
e morbidezza della capigliatura. Le sostanze funzionali presenti nell’olio essenziale 
di jojoba esercitano un’azione diselettrizzante, condizionante e determinano un 
aumento della corposità del capello.

Principi attivi
1. Estratti di Jojoba 2. Olio d’Argan.

ASCIUGACAPELLI SPEEDY

Asciugacapelli dotato di doppia velocità e doppia potenza. Con beccuccio riduttore, 
getto d’aria fredda, cavo di alimentazione lungo 2,30m e potenza di 2100W.

FT047 / 100 ml

FT048 / 250 ml

FT049 / 500 ml

CS2900
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LIMA RETTANGOLARE
grana 100/180

LIMA MEZZA LUNA
grana 100/180

LIMA DRITTA
grana 150/220

LIMA ESAGONALE
grana 100/180

LIMA BANANA
grana 100/180

LIMA BANANA
grana 150/220

LIMA MINI MONOUSO LIMA LUCIDANTE MEZZALUNALIMA LUCIDANTE DRITTA

LIMA NERA IMBOTTITA
grana 80/100

LIMA DRITTA
grana 100/180

LIMA MEZZA LUNA
grana 150/220

C12-5

C12-15 C12-15B

C12-17

C12-17B

C12-15C

C12-52

C12-15D

C12-56

C12-29

C12-9 C12-9B
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MATTONCINO OPACIZZANTE PER UNGHIE

Un attrezzo pratico per unghie per modellare sulla superficie irregolare prima del gel 
UV e dell’applicazione acrilica. Leggero e portatile. Può essere utilizzato sia per unghie 
naturali o finte per modellare la cuticola irregolare sulle unghie utilizzandolo prima di 
applicare smalto per unghie o trattamenti per unghie.

BASTONCINI D’ARANCIO PER MANICURE 

Bastoncini in legno d’arancio di prima qualità per manicure e pedicure. Una punta 
è ideale per pulire la zona sottostante l’unghia, l’altra spinge le cuticole. Lunghezza 
bastoncini 11 cm. Confezione da 20 pezzi.

CONFEZIONE TIPS PER NAIL ART

Sottili e resistenti tips naturali. Il kit è 
composto da 50 tips per ogni misura in 
tutto sono 10 misure (da 0 a 9) per un 
totale di 500 pezzi, il tutto fornito in un 
comodo box trasparente.

U N G H I E

C12-73

C11-180

C5-6J C5-6H

C12-79 C12

TAGLIA TIPS PROFESSIONALE

Per tagliare in modo netto e senza sforzo le tip e le unghie lunghe naturali. Questo 
strumento crea un taglio netto e preciso delle tip in plastica e può essere usato anche 
per accorciare le unghie naturali o ricostruite. Il manico permette un’impugnatura 
comoda e un taglio senza sforzo.

C11-147F

Tips Naturali Tips Trasparenti
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COLLA UNGHIE

Colla professionale per unghie da 10 grammi.

CARTINE PER UNGHIE

Nail form dotate di millimetraggio vi permetterà di scegliere la misura ideale. Cartine 
per allungamento standard usa e getta adattabili a qualsiasi unghia. Adatte per 
ricostruzione senza tip. Accessorio indispensabile per la ricostruzione su unghie 
naturali. Confezione da 500 pezzi.

PORTA CARTINE

Contenitore porta cartine nail form.

U N G H I E

C12-6

C11-18A

C12-5

C11-18B

FT50

CUSCINO POGGIAMANO GRANDE

Disponibile in vari colori.

C11-182



24

CUSCINO POGGIAMANO PICCOLO

Disponibile in vari colori.

SET PUNTE E CILINDRI

Il kit è composto da punte e cilindri abrasivi in un comodo astuccio portatile e 
richiudibile con all’interno un’imbottitura in spugna sagomata per avere sempre in 
ordine e separate le varie punte.

La confezione contiene: 5 Punte diamantate, 6 Cilindri abrasivi, 1 Punta per cilindri 
abrasiva.

CAPPUCCI ABRASIVI

Ricambio cappuccio abrasivo per fresa grana 80/150/240.

C11-184

C7-102

C7-137A / grana 150
C7-138A / grana 240

C7-136A / grana 80

BACINELLA MANICURE

Vaschetta per manicure in plastica bianca, pratica ed utile per ammorbidire le cuticole 
prima della manicure.

C11-58

C11-58.1 C11-58.2 C11-58.3

U N G H I E
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VASCHETTA PEDICURE CON IDROMASSAGGIO

Vaschetta per pedicure professionale con idromassaggio a vibrazioni e idrobolle 
per ridonare in breve tempo una piacevole sensazione di benessere e rilassatezza. 
Funzionamento a rete.

C10-31

U N G H I E
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C13-65.1

C13-65.4

C13-65.7

C13-65.10

C13-65.2

C13-65.5

C13-65.8

C13-65.11

C13-65.3

C13-65.6

C13-65.9

C13-65.12

P O L V E R E  G L I T T E R A T A

U N G H I E
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S V A R O S K I  P E R  N A I L  A R T

C13-23.1

C13-23.4

C13-23.7

C13-23.2

C13-23.5

C13-23.8

C13-23.3

C13-23.6

RASPA LARGA RASPA STRETTA RASPA FERRO

SPAZZOLINO TONDO

C12-94 C12-99 FT55

C12-154

U N G H I E
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DOSATORE PER LIQUIDI CON POMPA

Pratico flacone con dispenser da 200 ml , molto comodo e facile da utilizzare infatti è 
sufficiente appoggiare un dischetto di cotone sul dosatore e premere con delicatezza 
verso il basso, per fare in modo che il liquido fuoriesca impregnando il dischetto 
evitando sprechi e fuoriuscite di prodotto. Tuttavia bisogna fare attenzione a non 
inclinare o capovolgere la confezione per evitare che il contenuto si rovesci!

OVATTA COMPRESSA

Per la pulizia delle unghie prima, durante e dopo la ricostruzione, le salviette pad di 
cellulosa, sono perfette non perdono peletti e hanno tanti tipi d’uso. Sono adattissimi 
anche per pulire i pennelli. Ogni salvietta pad è composta da 12 veli.

SALVIETTE REMOVER

Pratiche salviette per rimuovere il semipermanente, imbevute di remover.
Confezione da 200 pezzi.

REMOVER PER UNGHIE

Il Remover è appositamente studiato per la rimozione dello Smalto Gel Semipermanente, 
è in grado di rimuovere velocemente lo smalto, senza lasciare traccia. E’ adatto sia per 
la rimozione con cotone, che utilizzando i Cappucci o le Remover Wraps. 500 ml.

C11-83

FT51

FT52

FT53

U N G H I E
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ACETONE SGRASSANTE

Solvente cleaner sgrassatore unghie ideale per la pulizia delle unghie. Questo 
sgrassatore è un prodotto che viene usato sia per la preparazione delle unghie per 
sgrassare e rimuovere i residui di polvere della limatura, sia per rimuovere lo strato 
appiccicoso che lasciano gli smalti dopo l’asciugatura.

FT54

C6-46 C6-45 C6-44

VALIGETTA PORTA PENNELLI

Disponibile in vari colori.

FT56

BEAUTY MORBIDO

Beauty morbido per contenere gli attrezzi del mestiere e/o make-up.

FT59

SET 1
Pennelli Gel

SET 2
Pennelli Gel

SET 3
Pennelli Gel

FT58

U N G H I E
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PORTA ATTREZZI / PENNELLI

Custodia porta pennelli o porta attrezzi.

PORTA PENNELLI/ATTREZZI

Custodia porta pennelli o porta attrezzi con chiusura lampo e cintura.

FT57

FT57B

LAMPADA UV POLIMERIZZANTE UNGHIE 36W

La lampada UV è dotata di un sistema a 4 bulbi e offre una potenza totale di 36W. 
Garantisce un indurimento uniforme e protettivo di tutti i gel UV in commercio. La 
lampada si avvia automaticamente quando le mani entrano nella macchina e si spegne 
quando escono.

CL3-8R

CL3-8B

LAMPADA PRO

Lampada polimerizzante per gel fotoindurente. 4 bulbi da 9W, time regolabile 
a 60/120/180 sec con ventola x raffreddamento bulbi. La lampada si avvia 
automaticamente quando le mani entrano nella macchina e si spegne quando escono.

C3-6

U N G H I E
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LAMPADA A DUE MANI

La lampada UV 2 mani è dotata di un sistema a 6 bulbi e offre una potenza totale di 
54W. Garantisce un indurimento uniforme e protettivo di tutti i gel UV in commercio. 
E’ studiata per ridurre i tempi di lavoro e per offrire maggiore comodità alla cliente che 
si sottopone al trattamento. La lampada si avvia automaticamente quando le mani 
entrano nella macchina e si spegne quando escono.

C3-1R

C3-1B

LAMPADA UV LED SUN ONE

Non produce calore e risparmierete energia elettrica grazie al basso consumo di 
questo prodotto. Dimensioni ridotte, molto leggera, comoda da portare sempre con 
voi. Professionale e sicura, con una potenza di 24W e 48W che garantisce alta qualità 
del prodotto. La lampada si avvia automaticamente quando le mani entrano nella 
macchina e si spegne quando escono.

LAMPADA 2 IN 1

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 
(5/30/60s) e del pulsante per la selezione della potenza (24W/48W). Dotata di base 
magnetica in acciaio, ventilatore per raffreddamento led e sistema touch. Si avvia e 
spegne automaticamente grazie ad un sensore che rileva le mani.

C3-104

C3-95

LAMPADA LED 48W A DUE MANI

Non produce calore e risparmierete energia elettrica grazie al basso consumo di 
questo prodotto. Dimensioni ridotte, molto leggera, comoda da portare sempre 
con voi. Professionale e sicura, con una potenza di 48W che garantisce alta qualità 
del prodotto. La lampada si avvia automaticamente quando le mani entrano nella 
macchina e si spegne quando escono.

C5N-669

U N G H I E
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LAMPADA PONTE

New lampada UV/LED asciuga tutti i tipi di gel, nuovo design con sensore a infrarossi 
si avvia automaticamente quando le mani entrano in lampada e si spegne quando 
escono. Luce bianca: delicata con gli occhi anche dopo lunghe sessioni di lavoro. 
Timer di 30/60 sec con 15 LED Potenza: 24W.

C3-96

NAIL DRYER - ASCIUGA SMALTO PER UNGHIE

Asciuga smalto per mani e piedi, piccolo e pratico da portare ovunque per asciugare 
smalto e decorazioni delle unghie. Perchè sprecare fiato quando qualcun altro lo può 
fare per te. Il prodotto funziona a batterie.

ASPIRATORE UNGHIE RIVESTITO IN SIMILPELLE

Aspiratore per manicure, ideale per estetiste e saloni di bellezza. Non più polvere 
sparsa sul tuo tavolo! Grazie a questo accessorio per la cura delle mani, manterrai un 
ambiente privo di polvere durante la manicure. Dispone di un cuscinetto imbottito 
rivestito in eco-pelle lavabile, facile da disinfettare. Inclusi nella confezione 3 sacchetti 
per l’aspiratore.

ASPIRATORE PER UNGHIE CON MICROMOTORE

Aspiratore per manicure con micromotore, ideale per estetiste e saloni di bellezza. Non 
più polvere sparsa sul tuo tavolo! Grazie a questo accessorio per la cura delle mani, 
manterrai un ambiente privo di polvere durante la manicure. Dispone di un cuscinetto 
imbottito rivestito in eco-pelle lavabile, facile da disinfettare. Inclusi nella confezione 
3 sacchetti per l’aspiratore.

C10-23

C10-28

FT60

U N G H I E
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ASPIRATORE A DOPPIA VENTOLA 

Aspiratore per manicure con doppia ventola, ideale per estetiste e saloni di bellezza. 
Non più polvere sparsa sul tuo tavolo! Grazie a questo accessorio per la cura delle 
mani, manterrai un ambiente privo di polvere durante la manicure. Dispone di un 
cuscinetto imbottito rivestito in eco-pelle lavabile e facile da disinfettare. Inclusi nella 
confezione 3 sacchetti per l’aspiratore.

FT59

SACCHETTO PER ASPIRATORE

Filtro di ricambio in TNT per aspiratore. 
Comodo ricambio riutilizzabile.

FT61 FT62

per Aspiratore Doppioper Aspiratore Singolo

MICROMOTORE DRILL

Micromotore Professionale perfetto per ricostruzione delle unghie in Gel, Acrilico e 
Pedicure. Velocità regolabile manualmente. Dotato di invertitore di rotazione orario-
antiorario con una rotazione che va da 0 a 30,000 giri al minuto. Nessuna vibrazione! 
Incluse 6 punte di diamante.

MICROMOTORE LINA

Micromotore con velocità regolabile da 25.000 g/m max. Grazie al pedale potrete 
controllare la velocità senza distogliere le mani dall’azione e lavorare in condizioni 
ottimali. Inversione del senso di rotazione. Manipolo con chiusura twist lock. Completo 
di frese.

C7-11B

C7-18

C7-11A C7-102

C7-102

U N G H I E
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MICROMOTORE ALE

Micromotore con velocità regolabile da 35.000 g/m max. Inversione del senso di 
rotazione. Grazie al pedale potrete controllare la velocità senza distogliere le mani 
dall’azione e lavorare in condizioni ottimali. Manipolo con chiusura twist lock. 
Completo di frese.

SCALDAPARAFFINA

Lo scaldaparaffina permette di riscaldare la paraffina portandola alla temperatura 
ideale per il trattamento di mani o piedi. È dotato di un interruttore con tre posizioni; 
un volta inserita la paraffina si può portare a temperatura media o alta, a seconda 
della sensibilità della persona.
Il trattamento alla paraffina è l’ideale per nutrire ed ammorbidire le zone indurite o 
inspessite di mani e piedi. Dopo il trattamento si prova un grande senso di benessere 
e sollievo, specialmente per mani danneggiate da aggressioni di polveri, detersivi, o 
altri agenti irritanti.
Le mani avranno di nuovo un aspetto giovane con la pelle che tornerà ad essere 
elastica e nutrita!

PARAFFINA

Paraffina bassofondente in confezione da 1kg.

LAMPADA DA TAVOLO

Lampada da tavolo Led con braccio pieghevole e stelo girevole con comandi touch.
Ingresso USB, Luce Led con temperatura modificabile per luce calda o fredda e 
intensità selezionabile. Potenza 12 W.

C7-14A

C9-2

C9-2B

C9-2C

FT63

C7-14C C7-102

U N G H I E
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36 I N D U M E N T I  D A  L A V O R O  E  R I C A M B I

FT64

C1-2

FT65

C1-1

FT66

GREMBIULI

Grembiuli per uso professionale, vari 
modelli disponibili.

BULBO DI RICAMBIO
bulbo 9W

BULBO DI RICAMBIO
bulbo 9W L

BULBO DI RICAMBIO
bulbo 12W

C3-43 C3-44 FT58



STERILIZZAZIONE
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STERILIZZATORE

È la soluzione ideale per sterilizzare in pochi secondi strumenti metallici come forbici, 
pinzette, tronchesi e lime. Utile nel settore dell’estetica, distrugge i batteri senza 
l’utilizzo di prodotti chimici solo con il calore e l’utilizzo di sfere a quarzo. L’utilizzo è 
semplice, basta inserire le sfere all’interno dello sterilizzatore, accendere l’interruttore 
e attendere che la spia luminosa si spegne.

STERILIZZATRICE A SECCO

Sterilizzatrice ad aria secca completa di timer e termostato, soddisfa le necessità 
quotidiane. Estremamente robusta, garantisce la sterilizzazione in assoluta sicurezza. 
Strutturato con doppia parete ad isolamento interno. L’esterno è rivestito in lamiera di 
acciaio verniciato a fuoco, l’interno è in acciaio inox 18/8 (doppia copertura, camera 
di sterilizzazione e vassoio estraibile perforato). Dotata di spie luminose al neon per il 
controllo timer e termostato.

STERILIZZATORE LITTLE

È la soluzione ideale per sterilizzare in pochi secondi strumenti metallici come forbici, 
pinzette, tronchesi e lime. Utile nel settore dell’estetica, distrugge i batteri senza 
l’utilizzo di prodotti chimici solo con il calore e l’utilizzo di sfere a quarzo. L’utilizzo è 
semplice, basta inserire le sfere all’interno dello sterilizzatore, accendere l’interruttore 
e attendere che la spia luminosa si spegne.

INCLUSO
Confezione sfere di quarzo
(acquistabili anche singolarmente)

INCLUSO
Confezione sfere di quarzo
(acquistabili anche singolarmente)

C9-12

X300.001

C10-43

FT67

FT67

SCALDA SALVIETTE

Scalda asciugamani / Scalda salviette elettrico 220V, forno hot professionale ideale per 
mantenere gli asciugamani e le salviette sempre calde e pronte all’uso per trattamenti 
viso, pedicure, manicure o trattamenti corpo di ogni genere. La comodità di questo 
apparecchio è quella di garantire trattamenti professionali e igienici, potendo utilizzare 
per ogni cliente salviette sempre nuove e pulite.

C10-42
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Biossido di Titanio Rosa - 100 ml

Biossido di Titanio Fior di Latte - 100 ml

Argan - 100 ml

Biossido di Titanio Mela Verde - 100 ml

Alone Vera - 100 ml

Ossido di Zinco - 100 ml

Miele Naturale - 100 ml

Biossido di Titanio all’Azulene - 100 ml

X1500.006

X1500.023

X930.001

X1500.008

X1500.011

X930.012

X930.016

X930.004

RULLI DI CERA

Rulli di cera in varie combinazioni per uso 
professionale.

D E P I L A Z I O N E
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X930.141 X1500.007 X1500.024

X930.106 X1500.020 X930.002

X930.013

CERA LIPOSOLUBILE
Pasta di Zucchero - 400 ml

CERA LIPOSOLUBILE
Miele Naturale - 400 ml

CERA LIPOSOLUBILE
Ossido di Zinco - 400 ml

CERA LIPOSOLUBILE
Titanio Perlata - 400 ml

CERA LIPOSOLUBILE
Titanio Rosa - 400 ml

CERA LIPOSOLUBILE
Aloe Vera - 400 ml

CERA LIPOSOLUBILE
Mela Verde - 400 ml

Max

Inguine e Baffetto

Formato Standard

Formato Standard

SPATOLE IN ACCIAIO

Spatole tradizionali in acciaio per 
stendere la cera con manici in legno, 
comode per prelevare la cera dal vaso e 
stenderla sulla pelle.

FT70 FT71

FT72 FT73

D E P I L A Z I O N E
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RESINA (CERETTA BRASILIANA)

Trattamento scelto non solo dalle star ma anche da chi desidera una ceretta 
duratura, che garantisce una pelle liscia e vellutata riducendo al minimo il dolore e 
gli inconvenienti di questo genere di trattamenti. Nasce come tecnica di epilazione 
specifica per la zona bikini, si differenzia dalla ceretta tradizionale in quanto prevede 
una rimozione totale dei peli da tutta la zona inguinale.

X1500.500

X1500.501

MieleRosa Clorofilla Black

X1500.502 X1500.503

PANETTO A CALDO

Cere morbide al tatto e dalla stendibilità ottimale, ideali per chi abitualmente procede 
con la depilazione di tutto il corpo o comunque è abituato alla cera depilatoria 
tradizionale.

FT68

FT69

Miele Clorofilla

ROTOLO DEPILAZIONE

Rotolo in tessuto non tessuto (TNT) 
speciale per cerette. Resistente e 
morbido grazie al suo spessore di 90g/
m², tra i più elevati che si possono 
trovare sul mercato, ideale anche all’uso 
professionale. Con una lunghezza di 
100 metri consente di tagliare strisce 
depilatorie di misura differente in base 
alle necessità.

FT74 FT75

ABBASSA LINGUA IN LEGNO
50 pezzi

MINI PER BAFFETTO E INGUINE
50 pezzi

ABBASSA LINGUA IN LEGNO
100 pezzi

C11-181 C11-181B C11-181C

70 metri 100 metri

D E P I L A Z I O N E



43

SCALDA CERA PER RULLO SINGOLO

Scaldarullo Professionale a 1 manipolo alimentato con presa da 220 V. E’ ideale per la 
depilazione di varie parti del corpo. Ed è particolarmente indicato per l’ uso quando 
si è fuori casa. Possibilità di osservare il livello di cera presente nella cartuccia da 
entrambe i lati del manipolo.

SCALDA CERA PER RULLO DUO

Scaldarullo professionale a 2 manipoli, con accensione individuale per consentire un 
risparmio di energia elettrica usato frequentemente nei Centri Estetici. Il prodotto è 
altamente professionale e strutturato da 1 base per ospitare i 2 manipoli con cavo 
di alimentazione, e 2 manipoli con indicatore di cera e capacità di rullo da 100 ml. 
Ovvero rulli di misure standard che si trovano in commercio. 

SCALDA CERA PER RULLO TRIO

Scaldarullo Professionale combinazione Trio, con 3 manipoli da capacità 100 ml con 
tasto di accensione individuale (per ricavare un risparmio di energia elettrica), usato 
frequentemente nei Centri Estetici. La base ha 3 vani per deporre i 3 manipoli e 
riscaldarli contemporaneamente rimanendo sempre a temperatura corporea. Viene 
alimentato da cavo in corrente.

SCALDACERA MODULARE

Gli scaldacera modulari sono strumenti estremamente professionali dotati di 
termostato di precisione. Garantiscono un riscaldamento veloce e stabile grazie 
a resistenti corazzate di elevata capacità che avvolgono saldamente le lamiere che 
abbracciano il roll-on.

C9-65

C9-241BS

C9-641BS

X150.003

D E P I L A Z I O N E
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KIT 6 IN 1

Comprende:
- Manipolo
- Olio dopocera
- Strisce pre-tagliate
- 2 ricariche cera rullo
- Base per manipolo

SCALDACERA COMBINATO

Executive è la linea fornelli professionali, con alte caratteristiche di sicurezza. I 
manipoli sono dotati di una ghiera termosensibile che si colora nel momento in cui 
la cera raggiunge la temperatura di utilizzo. I kit combinati Executive sono disponibili 
in versioni per barattolo da 400 ml. Garantendo una sempre perfetta temperatura 
regolata da un termostato elettrico.

SCALDACERA EXPORT QUADRATO

Gli scaldacera della serie Export sono apprezzatissimi ed intramontabili, ancora oggi i 
preferiti dal professionista. Sono utilizzate robuste scocche in metallo e componentistica 
selezionata per durare nel tempo. Sono strumenti semplici con controllo analogico 
della temperatura, la tazza è completamente isolata e ricoperta con rivestimenti 
studiati per elevate temperature.

SCALDACERA JOLLY

Jolly 400 è un fornello pratico e compatto, che si adatta bene a tutti i piani di lavoro. 
Le piccole dimensioni e la grande potenza sono le caratteristiche principali di questo 
strumento. Jolly 400 come tutti i nostri fornelli sono dotati di elementi riscaldanti a 
fascia con resistenza corazzata, questo permette un riscaldamento omogeneo su tutta 
la superficie del barattolo con temperatura di fusione regolabile.

C9-27

X150.019

X210.002

X210.021

D E P I L A Z I O N E
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SCALDACERA EASY

Struttura e funzionamento studiati per una perfetta fusione della cera a 360°, ed 
ottenere maggiori risultati durante le operazioni di depilazione. Utilizzabile con ogni 
tipo di cera depilatoria, anche quella a base di paraffina grazie al termostato per 
stabilire il calore costante che il prodotto dovrà rilasciare. Il cestello interno, oltre ad 
avere un manico per l’estrazione semplice e veloce, è facilmente lavabile con acqua 
corrente. L’uso del coperchio è indispensabile per garantire una temperatura costante 
del calore in fase di fusione e per mantenere incontaminata la cera permettendo cosi 
che si sciolga nel miglior modo possibile. Termostato con 3 gradi di potenza e LED 
che indica il corretto funzionamento del fornetto. Alimentazione con spina da 220V. 
Prodotto legato in particolar modo al mondo dell’estetica, ma anche per chi adora 
dedicarsi alla cura ed alla bellezza del proprio corpo rimanendo comodamente in casa 
propria. 

SCALDACERA CON PENTOLINO PER CERA BRASILIANA

Scaldacera mini con pentolino, indicato per lo scioglimento della cera che non 
presentano un contenitore come la cera in resina brasiliana oppure per i panetti di 
cera a caldo. Dotato di pentolino per permettere una pratica e veloce pulizia.

PENTOLINO PER CERA BRASILIANA

Pratico pentolino da utilizzare ,anche nei classici scaldacera,per poter sciogliere cere 
in resina o in panetto, oppure per il riscaldamento dell’olio da massaggio prima di un 
trattamento.

DISCHETTO SALVA BORDO

Dischetti intagliati salva bordo per cera. Un’accessorio molto utile, che permette di 
non sporcare il barattolo della cera e lo scaldacera, riparando il bordo. 

Confezione 50 pezzi

C9-7

FT76

FT77

FT78
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LETTINO FISSO 1 SNODO

Lettino fisso a 1 snodo dalla struttura molto stabile. Telaio metallico verniciato bianco 
con grata porta oggetti. Inclinazione dello schienale regolabile meccanicamente. 
Poggiatesta estraibile con foro facciale. Rivestimento in PVC bianco facile da pulire.

LENTE DI INGRANDIMENTO

Lente di ingrandimento a led, 5 diottrie con regolatore dell’intensità della luce. Base 
dotata di ruote.

LENTE DI INGRANDIMENTO

Lente di ingrandimento a 5 diottrie con luce al neon.

VAPORIZZATORE CON OZONO

Vaporizzatore con ozono, struttura metallica e bicchiere in vetro stativo regolabile, 
testina orientabile e regolazione flusso del vapore 60°-80°.

FT79

FT80

FT81

FT82

AT T R E Z Z AT U R E
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VAPORIZZATORE CON OZONO

Vaporizzatore con ozono, struttura in plastica e bicchiere in pirex stativo regolabile, 
testina orientabile e regolazione flusso del vapore 60°-80°.

VAPORIZZATORE MINI DA TAVOLO

Vaporizzatore professionale portatile con 400 w di potenza. Ha la funzione ozono e 
l’erogatore è orientabile e regolabile in lunghezza da ca. 25 a 33,5 cm. Indispensabile 
in tutti i centri estetici di bellezza, benessre e salute. Il vaporizzatore agisce sul viso 
aprendo i pori, pulendolo in profondità, favorisce la circolazione del sangue e ridona 
bellezza e lucentezza al viso eliminando le impurità. Quando il vapore penetra 
attraverso i pori rende più facile la pulizia dal grasso della pelle, dai punti neri e 
delle rimanenze di trucco. L’opzione OZONO serve per liberare i batteri dalla pelle , 
mantenendola vitale, ammorbidisce e aiuta a togliere le cellule dell’epidermide morte 
e aiuta ai pori ad espellere le tossine. Il nostro vaporizzatore da tavolo ha la bocchetta 
in alluminio per la diffusione del vapore e ciò garantisce la massima sicurezza. La 
caldaia è con termostato interno con autospegnimento in assenza di acqua. Il getto 
di vapore è orientabile.

AT T R E Z Z AT U R E

SCALDA PIETRE

Pentola scalda pietre per massaggio hot stone con termostato elettronico con 
possibilità di regolare la temperatura.

VALIGETTA SCALDA PIETRE

Valigetta scalda pietre.

FT83

FT84

FT113

FT114
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KIT PIETRE HOT STONE (28 PZ)

Modellate a mano, per avere dimensioni e caratteristiche adeguate.
Il calore delle pietre basaltiche riscaldate, penetra in profondità nel muscolo e produce 
un reale effetto rilassante. Si tratta di una tecnica di massaggio che utilizza pietre di 
diverse dimensioni e a differenti temperature. Il calore aiuta a rilassare i muscoli e 
riduce il dolore.

AT T R E Z Z AT U R E
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CIABATTINA CHIUSA

Ciabatte Monouso in TNT imbustate singolarmente, ideali per centri estetici, benessere, 
medici, SPA, hotel, etc.

Confezione da 100 pezzi (50 paia)

CIABATTINA APERTA

Ciabatte Monouso in TNT imbustate singolarmente, ideali per centri estetici, benessere, 
medici, SPA, hotel, etc.

Confezione da 100 pezzi (50 paia)

CUFFIA IN TNT

Cuffia monouso realizzata in TNT traspirante con elastico. Resistente, permette una 
perfetta vestibilità ed è traspirante. Viene usata in ambienti di lavoro per migliorare i 
livelli di igiene e di estetica, in base alle nuove regole di salute e sicurezza.

Confezione da 100 cuffie usa e getta (imbustate singolarmente)

TANGA / SLIP

Tanga prodotto monouso taglia unica. Imbustato singolarmente.

Confezione dal 100 pezzi

FT85

FT86

FT87

FT88

M O N O U S O
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FASCIA FERMA CAPELLI

Fascia per capelli con elastico, prodotto monouso taglia unica. Imbustato singolarmente.

Confezione da 100 pezzi

COPRILETTINO CON ELASTICO

Coprilettino in tessuto non tessuto con elastici. Misura unica.

ROTOLO CARTENE

Per prestazioni professionali di qualità e altamente igieniche, è importante dotare il 
proprio centro estetico delle attrezzature necessarie per offrire al cliente un’esperienza 
confortevole e risultati sicuri. Per questo proponiamo il Cartene a rotolo nella 
confezione da 50 strappi. Indicato per ricoprire il lettino e la base di appoggio che 
in tutti i trattamenti corpo risulta indispensabile. Ideale per più tipi di servizi , dai 
massaggi dimagranti e rilassanti ai fanghi fino alle tecniche snellenti e anticellulite 
come la pressoterapia, garantisce l’igiene richiesto primariamente dal cliente. Grazie 
al materiale che lo compone, ogni pezzo si presenta leggero, morbido, resistente e 
antistrappo. Perfetto inoltre anche per i trattamenti in termo-coperta.

Confezione da 50 strappi

SACCHETTI PODOLOGICI

Sacchetto Podologico in HD piegato monouso per la vaschetta pedicure per trattamenti 
podologici, centri estetici, alberghi, centri benessere ed altro. Uso igienico ed estetico.
Imbustate a 200 pezzi piegati singolarmente 45x40×50 cm.

M O N O U S O

FT89

FT90

FT91

FT92
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PANTALONE HD

I nostri pantaloni in cartene sono prodotti con cartene (HDPE) di altissima qualità, 
che lo rende un prodotto perfettamente idrorepellente. Questa sua peculiarità gli da 
la capacità di trattenere al suo interno sia i liquidi che l’evaporazione di sostanze 
volatili come, ad esempio, gli oli essenziali. Per le loro caratteristiche, l’utilizzo dei i 
nostri pantaloni di cartene è raccomandato in tutti i trattamenti corpo con maschere 
a base di fanghi e argille o sale del mar morto. Una volta applicate le maschere, 
opportunamente miscelate alle fiale o agli oli essenziali, occorre indossare i pantaloni 
di cartene e adagiarsi sul lettino, possibilmente con una coperta. Inoltre è consigliato il 
suo utilizzo anche durante le sedute di pressoterapia, al fine di garantire una maggiore 
sicurezza di igiene.

MASCHERINA

Utilizzata per uso igienico, ipoallergenica e con un’alta capacità di filtrazione.

KLEENEX VELINE

Fazzoletti veline da tenere sempre a portata di mano. Sono una garanzia di morbidezza, 
extra comfort e attenzione all’ambiente.

ROTOLO LETTINO

Un prodotto pensato per il mondo dell’estetica, che coniuga praticità, eleganza e 
convenienza. L’anima ultra leggera risulta di facile smaltimento a fine rotolo, la 
goffratura color tiffany conferisce al prodotto una piacevole sensazione tattile e 
visiva. Igiene e pulizia garantita dalla confezione singola che preserva il rotolo fino al 
momento dell’utilizzo.

M O N O U S O

FT93

FT95

FT94

FT96
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KIT COMPLETO
Pochette + 10 Pennelli occhi e viso

M A K E - U P

PENNELLO 10
Viso

FT97

PENNELLO 7
Viso

FT100

PENNELLO 4
Occhi

FT103

PENNELLO 1
Occhi

FT106

PENNELLO 9
Viso

FT98

PENNELLO 6
Viso

FT101

PENNELLO 3
Occhi

FT104

PENNELLO 8
Viso

FT99

PENNELLO 5
Occhi

FT102

PENNELLO 2
Occhi

FT105

FT108
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FT109 SPUGNA VISO MORBIDA

Adatta per rimozione del make-up.

WORK STATION

Trolley Make-up dotato di 6 luci, radio, orologio, gradi centigradi e porta USB.

POSTAZIONE TRUCCO BEAUTY

Postazione portatile tavolino make-up richiudibile in una comoda valigetta. Dotata 
di 4 luci, sistema touch, regolazione luce fredda e calda, funzionamento elettrico e a 
batteria.

SEDIA MAKE-UP

Sedie trucco eleganti, funzionali e sicure studiate per il make-up. Progettate per fornire 
la massima comodità e funzionalità ai make-up artist professionisti.

M A K E - U P

FT111

FT113

FT112

Luci a LED

Computer con orologio, 
radio e porta USB Luci a LED Richiudibile a trolley
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VIENI A TROVARCI

Visita il nostro sito
o seguici su facebook!

Indicazioni per raggiungerci

beautyservicenapoli.it beautyservicenapoli






