RASPE E ACCESSORI
RASPA TEFLON AUTOCLAVABILE
Raspa in acciaio inossidabile dal manico rivestito con bagno di teflon che
dà vita ad una superficie ergonomica e liscia.
Presenta due lati con differente grana (100 e 180), la superficie abrasiva
è fissata attraverso tecnologie di ultima generazione che non impiegano
il nichel per trattenere i cristalli.
La raspa può essere autoclavata.

STRUMENTI / RASPE

KS200

Raspa TEFLON autoclavabile

RASPA AUTOCLAVABILE A RICAMBI
In acciaio inox, autoclavabile, garantisce la massima igiene poiché
ogni lato abrasivo è costituito da un ricambio autoadesivo, facilmente
sostituibile per ogni cliente e prima di ogni sterilizzazione in autoclave.
I ricambi sono disponibili in due grane: 100 e 180.
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KS100
KS101
KS102

Raspa autoclavabile in acciaio inox, a ricambi
Ricambio per raspa grana 100, confezione 10 pezzi
Ricambio per raspa grana 180, confezione 10 pezzi

PODOFILE
Raspa per callosità con manico ergonomico in plastica semirigida. Per
una riduzione attenta e precisa di calli e duroni. Lavabile. Doppio lato
abrasivo: uno ruvido per la riduzione efficace e indolore della callosità e
un lato sottile per levigare la pelle. Imbustata singolarmente.

YCC.05

Raspa in plastica PODOFILE

SPUGNETTE ABRASIVE

EP311

Spugnetta con superficie regolare e grana finissima.

BASTONCINI IN LEGNO

GW609

Spugnetta con un lato fino e un lato a pori grandi.

PENNA AMMORBIDENTE

SEPARADITA

STRUMENTI / ACCESSORI

Dedicate a tutti i tipi di piedi, in particolare a quelli soggetti a secchezza cutanea: le spugnette abrasive svolgono un delicato ed efficace peeling
meccanico sulla cute atrofa, per rimuovere al meglio tutte le zone cheratinizzate. La pelle dei piedi risulta liscia e morbida, grazie all’uso di questi prodotti,
dedicati soprattutto all’uso domiciliare. Le spugnette si consumano con l’azione abrasiva e non creano campo fertile per eventuali attacchi batterici.
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KS476

Confezione 10 pezzi - 13 cm

SAAC101

Per cuticole

SAAC102 Confezione 2 pezzi

DOSATORE A PRESSIONE

ERASER
Solvente per smalto, senza acetone e con
vitamine, adatto ad unghie artificiali e naturali.

6316

Flacone 500ml

YO.77046

Per liquidi

PINZETTE
GAMMA LUXE
PINZETTA INOX PUNTA DIAMANTATA

STRUMENTI / PINZETTE SOLINGEN

Pinzette acciaio inox autoclavabile, con punta ricoperta da un sottile strato di
finissima ceramica diamantata, per una estrema precisione ed efficacia. La
presa è sicura e anti-scivolamento, grazie all’acciaio zigrinato.

KS180DIA Pinzetta INOX, punta in ceramica diamantata, taglio obliquo 10 cm

PINZETTA INOX TAGLIO OBLIQUO
Pinzette in acciaio inox, con taglio obliquo e lunghezza di 10 cm. Disponibili
nella versione tradizionale, o nella più moderna variante cromatica per
dare un tocco di colore alla cabina o destinate all’home-care.
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KS180
KS180P
KS180B
KS180I

INOX
PINK, rosa
LIGHT BLUE, azzurro
IVORY, bianco avorio

KS122
KS121

Pinzetta INOX, taglio dritto, punta larga, 9 cm
Pinzetta INOX, taglio obliquo, punta larga, 10 cm

€ 8,00
€ 8,00

KS121

Pinzetta INOX, a punta, 13 cm

€9,50

PINZETTA INOX A PUNTA LARGA

PINZETTA INOX A PUNTA

GAMMA SAFE
PINZETTA INOX PUNTA OBLIQUA

PINZETTA INOX PUNTA RETTA

SAPZ102

Pinzetta inox punta retta. Lunghezza 9,5 cm.

PINZETTA INOX PUNTA FINE

STRUMENTI / PINZETTE SAFE

SAPZ1010 Pinzetta inox punta obliqua. Lunghezza 9,5 cm.
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SAPZ103

Pinzetta inox punta fine. Lunghezza 9 cm

PINZETTA INOX AGGRAPPANTE PUNTA OBLIQUA

SAPZ104

Pinzetta inox aggrappante, punta obliqua. Lunghezza 9 cm.

PINZETTA INOX AGGRAPPANTE PUNTA RETTA

SAPZ105

Pinzetta inox aggrappante, punta retta. Lunghezza 9 cm.

PORTASTRUMENTI E SCUOLA
ORGANIZER

STRUMENTI / PORTASTRUMENTI

Pratico organizzatore da cassetto o da ripiano che consente di avere
sempre in ordine e a portata di mano lo strumentario necessario durante
i trattamenti di pedicure estetico. Realizzato in plastica termoformata.
L’organizer è completo di:
- bacinella per disinfezione strumenti
- bacinella per disinfezione frese
- 2 portafrese con coperchio
- vassoio rettangolare in inox

RCORG

Organizer 40x30cm. Il prezzo non comprende lo strumentario

BOX IN ALLUMINIO
Composto da plateau, griglia per strumentario, coperchio.
Strumentario escluso.
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F6935903

284 x 183 x 17 mm

VASSOIO INOX RENIFORME

VASSOIO INOX RETTANGOLARE

F6935100 Sterilizzabile in autoclave, realizzato in acciao inox 250 mm

F6936900 200 x 150 mm
F6936800 200 x 100 mm

SABX103

Astuccio portastrumenti (strumentario escluso)

ROTOLO

STRUMENTI / DOMICILIARE E SCUOLA

ASTUCCIO
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SABX101

Rotolo portastrumenti (strumentario escluso)

MODELLI EDUCATIVI DEL PIEDE

F7399000
F7274000

Scheletro del piede a grandezza naturale
Set 3 modelli: piede piatto, fisiologico e arcuato

STRUMENTI / POSTER

SCUOLA

CS4176

Poster 50 X 67 cm - Articolazione piede e caviglia

CS4810

Poster 50 X 67 cm - Riflessologia plantare

CS4113

Poster 50 X 67 cm - Lo scheletro umano

CS4283

Poster 50 X 67 cm - La pelle
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