DEDICATO
A CHI CERCA
LA PERFEZIONE

La perfezione, la purezza e l’armonia sono i principi ispiratori
del metodo di produzione della Katana, la spada tradizionale
giapponese, simbolo di una cultura millenaria.

SAFE GROUP è un’azienda produttiva italiana specializzata
nella ricerca e nello sviluppo di dispositivi destinati al settore
professionale.

SAFE GROUP, perseguendo da sempre questi ideali e
unendoli alla grande esperienza e passione per la produzione
tecnologica e di precisione, ha ottenuto i livelli d’eccellenza
che contraddistinguono la sua intera linea di prodotti.

L’intera linea a marchio SAFE GROUP è realizzata con le migliori
materie prime certificate attualmente esistenti e, grazie a un
controllo costante lungo tutta la filiera, i processi produttivi
risultano in accordo con i più elevati standard.

Oggi l’azienda offre una vasta gamma di dispositivi
monouso la cui realizzazione avviene attraverso una
diretta e costante attenzione a tutte le fasi di produzione,
per giungere rigorosamente ad un esclusivo prodotto
“MADE IN ITALY”.

L’azienda ha consolidato nel tempo una profonda conoscenza
delle necessità dei professionisti, con i quali mantiene un
feedback costante, che permette di sviluppare dispositivi
monouso sterili e strumenti professionali in acciaio di
altissima qualità ed estrema funzionalità.

STRUMENTI / LAME SAFE

IL VOSTRO PARTNER
DI FIDUCIA
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MICROLAME
MICROLAME SINGOLE
Le MICROLAME SINGOLE SAFE sono specifiche per il settore estetico e
vantano l’attestazione di dispositivo estetico sterile dedicato, prodotto
con sistema di qualità certificato. L’esclusivo blister “lama singola”
pretagliato assicura, la più alta garanzia di igiene e di sicurezza.

STRUMENTI / MICROLAME

DISPOSITIVO
ESTETICO
STERILE
DEDICATO
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Microlame singole n°0 - Conf. 50 pz.
SA.109S

Microlame singole n°0,5 - Conf. 50 pz.
SA.110S

Microlame singole n°1 - Conf. 50 pz.
SA.111S

Microlame singole n°2 - Conf. 50 pz.
SA.112S

MIXED BOX

Microlame singole n°2,5 - Conf. 50 pz.
SA.113S

Microlame singole n°0-1-2-3
Conf. mista tot. 40 pz.
SA.140S

Microlame singole n°3 - Conf. 50 pz.
SA.114S

MICROLAME MULTIPLE
Le tradizionali MICROLAME SAFE sono dispositivi estetici proposti
con il classico blister “multilama”.

Microlam n°0 - Conf. 90 pz.
SA.00

Microlame n°0,5 - Conf. 80 pz.
SA.12

Microlame n°1 - Conf. 60 pz.
SA.01

MIXED BOX

Microlame n°2,5 - Conf. 80 pz.
SA.25

Microlame n°3 - Conf. 60 pz.
SA.03

Microlame n°0-0,5-1
Conf. mista tot. 23 pz.
SA115X

Microlame n°2 - Conf. 100 pz.
SA.02

MIXED BOX
Microlame n°2-2,5-3
Conf. mista tot. 24 pz.
SA116X

MICROLAME MULTIPLE
La risposta di SAFE GROUP alle “lamette taglia callosità” e al “fai da te”, è l’aver dedicato i propri prodotti solo all’uso
professionale! Queste due particolari misure di LAME ESTETICA monouso sono apprezzate da tutti gli operatori per l’elevata
precisione e la specificità nei trattamenti di calli e duroni, soprattutto nell’area del tallone.

Microlame n°4 - Conf. 40 pz.
SA.08

Microlame n°5 - Conf. 20 pz.
SA.09

Microlame n°4-5
Conf. mista tot. 15 pz.
SA117X

€ 7,00

TRATTAMENTO CONSIGLIATO W&M
Nel trattamento professionale degli ispessimenti cutanei, per ammorbidire le callosità in modo rapido e mirato, W&M consiglia
di utilizzare le microlame SAFE n°4 o n°5 in abbinamento con i dermocosmetici cheratolitici della linea PODOCARE o GEHWOL.
Utilizzando lo specifico prodotto in occlusione con le compresse di garza, offrirete al consumatore un servizio sicuro, igienico e
altamente funzionale. SOLO PER USO PROFESSIONALE.

STRUMENTI / MICROLAME

MIXED BOX
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GW405
GW415
EP419
EP420
SA.09
SA.11
PL.21

GW FK AMMORBIDENTE PER CALLI 500 ml. INCLUSO dosatore
DOSATORE da 50 ml, vuoto per GW405
PODOCARE CALLUS GEL AMMORBIDENTE flacone 100 ml
PODOCARE CALLUS GEL AMMORBIDENTE flacone 500 ml
MICROLAME N°5 - Confezione da 20 pz.
MANICO ALLUMINIO per microlame n° 5
COMPRESSE DI GARZA STERILE Confezione 40 buste / 2 compresse cad.

MANICI
MANICI PER MICROLAME SHARK

STRUMENTI / MANICI SHARK

SHARK è l’innovativa linea di manici intercambiabili con sistema di blocco a sfere, che rende igieniche e sicure
le operazioni di inserimento e rilascio delle microlame. Brevetto internazionale d’invenzione SAFE GROUP!
I manici SHARK sono in acciaio inox e alluminio anodizzato autoclavabile.

SA.110I

Manico Shark inox per microlame n°0-0,5-1

SA.112A Manico Shark alluminio per microlame n°0-0,5-1

SA.111I

Manico Shark inox per microlame n°2-2,5-3

SA.113A Manico Shark alluminio per microlame n°2-2,5-3

SA.114IT Testina Shark inox per microlame n°0-0,5-1

SA.117AT Testina Shark alluminio per microlame n°0-0,5-1

SA.115IT Testina Shark inox per microlame n°2-2,5-3

SA.118AT Manico Shark inox per microlame n°2-2,5-3
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È DISPONIBILE
IL TUTORIAL
ON LINE!
CHIEDI
INFORMAZIONI

LIBERA

PREMI A META

INSERISCI

USA

PREMI A META

GETTA

PREMI A FONDO

SGANCIA

STERILIZZA

MANICI PER MICROLAME

SA.14

Manico inox per microlame n° 0 - 0,5 - 1

SA.15

Manico inox per microlame n° 2 - 2,5 - 3

SA.16

Manico inox per microlame n° 4

STRUMENTI / MANICI

I manici SAFE sono in acciaio inox e alluminio anodizzato autoclavabile.
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SA.04

Manico alluminio per microlame n° 0 - 0,5 - 1

SA.05

Manico alluminio per microlame n° 2 - 2,5 - 3

SA.10

Manico alluminio per microlame n° 4

SA.11

Manico alluminio per microlame n° 5

