RIUNITI

COMPACT S

COMPACT “S” è il riunito Euroclinic dal design più moderno
e compatto, che coniuga tecnologia integrata ed elevata
ergonomia di lavoro anche negli spazi più ridotti.

CABINA PEDICURE / RIUNITI

Struttura in lamiera elettro-zincata verniciata a polveri epossidiche, che
garantisce un’elevata resistenza chimica, termica o dei raggi ultravioletti. Le
ruote antistatiche di cui due con freno e la maniglia consentono di posizionare
facilmente il riunito anche in spazi ridotti garantendo la massima ergonomia.
I cassetti sono dotati di chiusura semi-automatica e ammortizzata.
Il modello base ha la versione pneumatica interna con compressore bicilindrico
a secco. È dotato di consolle per l’alloggiamento degli strumenti dinamici
(micromotore - cannula di aspirazione - siringa 3 funzioni) che dispongono
di sensori ottici con tecnologia infrarossi; è possibile prevedere un quarto
alloggiamento optional (solo nella versione con compressore esterno; da
richiedere in fase d’ordine).
Il pannello di controllo soft-touch (cover in ABS liscia e priva di cavità per una
pulizia semplice e veloce) è integrato alla consolle e consente di scegliere
l’angolo di visualizzazione, in piedi o da seduto, di tutte le funzioni degli
strumenti dinamici.
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CONFIGURAZIONE DI BASE

COMPACT “S” base con compressore senza olio (a secco) integrato (modulo
turbina non applicabile).
Caratteristiche distintive:

Strumenti inclusi:

• Struttura BIANCO/RAL9003
o GRIGIO/RAL9006
• Piano di lavoro laminato bianco
antigraffio
• Guide telescopiche per cassetti
semiautomatiche con chiusura
ammortizzata, antifrizione
• Braccio articolato porta
tavoletta per strumenti, con
pannello di controllo soft-touch
• Sensori ottici su alloggiamenti
fino a 3 strumenti
• Ruote piroettanti gommate

• Siringa 3 funzioni aria-acqua-spray
• Pannello di comando con
tastiera soft-touch per:
- Controllo e regolazione della
velocità del micromotore
- Inversione rotazione del
micromotore
- Attivazione funzione spray
• Serbatoio con capacità di 1 lt.
• Pedale di controllo ON-OFF
• Compressore interno a secco
(oil-less)

Il prezzo non comprende: CASSETTIERA, STRUMENTI DINAMICI e APPLICAZIONI OPTIONAL

HT25501606
IMBALLO SU PALLET
SPESE DI TRASPORTO

da quantificare in fase di ordine

CASSETTI
CONFIGURAZIONI
CASSETTIERA

Tipo A

Tipo B

MISURE CASSETTI
430

315
70
140

Tipo D

Tipo C

Tipo E

CASSETTIERA VERSIONE LUXE
Con frontali in cristallo per un
effetto lussuoso ed elegante.

HT21102300-L
HT21102301-L
HT21102302-L
HT21102303-L
HT21102304-L

Colori frontali LUXE

Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E

CASSETTIERA VERSIONE EPOXI
Con frontali verniciati a polveri
epossidiche.

€ 990,00
€ 920,00
€ 980,00
€ 995,00
€ 800,00

STRUMENTI DINAMICI
Modulo micromotore NSK
Brushless NLX NANO
con luce LED e spray integrato.

HT21102300
HT21102301
HT21102302
HT21102303
HT21102304

Colori frontali
EPOXI (RAL)

Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E

€ 615,00
€ 510,00
€ 560,00
€ 580,00
€ 620,00

APPLICAZIONI OPTIONAL E ACCESSORI
Modulo aspirazione
Con cannula tangenziale accoppiabile al manipolo, motore ad induzione nel
vano insonorizzato e contenitore filtro per polveri. Aria aspirata 60m3/h.
HT21102292

HT21102280

Modulo micromotore con
spazzole NSK NBX
con spray integrato, senza luce.

Filtro antibatterico CATTANI
A carboni attivi, applicabile al sistema di aspirazione delle polveri.
HT21103030

HT211022781

Modulo micromotore con
spazzole NSK NBX
con luce LED e spray integrato.
HT211022782

Set 4 vassoi
In alluminio per strumenti.
HTS84

Supporto per lampada/lente
Specificare il modello in fase d’ordine.
Hand-piece NSK PX65-L
con fibra ottica integrata.

HT21102046

Lampada faro ALYA
HT221

Luminosità: 33.000 lux ad 1mt
50.000 lux a 0,8mt
Luce fredda: 5.000° K

Hand-piece NSK PX65
senza fibra ottica.

HT220

HT56583068
HT21102047

LAMPADA FARO ALYA
Palo per LAMPADA FARO ALYA

CABINA PEDICURE / RIUNITI
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RIUNITI
CAPRICE si distingue per i vantaggi delle funzioni racchiuse in
un’attrezzatura completa e minimale nelle dimensioni.

CAPRICE

CABINA PEDICURE / RIUNITI

Caprice vanta una struttura solida e offre, in un ingombro pratico e compatto,
tutte le funzioni necessarie per prestazioni professionali moderne e di alto
livello (specialmente nella versione Professional con display).
Estremamente versatile, leggero, colorato e agile negli spostamenti grazie
alle ruote gommate piroettanti antistatiche il miniriunito, Caprice è concepito
con principi estetici essenziali ed è dotato di tutti gli strumenti necessari ad
ogni professionista del piede. Dispone di pedale per la funzione ON/OFF di
accensione e spegnimento del micromotore. Provvisto di predisposizione
pneumatica interna con compressore in dotazione.

CONFIGURAZIONE DI BASE
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Caratteristiche distintive:

Strumenti inclusi:

• Struttura BIANCO/RAL9003 o
GRIGIO/RAL9006
• Il top antigraffio, il basamento, i
frontali e le maniglie possono
essere coordinati con verniciatura
RAL a scelta
• Consolle porta strumenti
• Piano di lavoro antigraffio e con
bordo anti-urto
• Ruote piroettanti gommate

• Gestione comandi:
- manuale per Caprice
- soft-touch per Caprice Prof)
- regolazione della velocità del
micromotore
- inversione rotazione del
micromotore
- attivazione funzione spray
• Serbatoio con capacità di 0,75 lt.
• Pedale di controllo ON-OFF

Entrambe le versioni sono dotate di consolle porta strumenti su braccio
snodato per alloggiare 3 strumenti. Caprice Professional è dotato di
pannello di controllo con display grafico e tastiera a membrana, per
l’attivazione di spray e fibre ottiche (se previste), la gestione di 3 memorie
per la velocità giri micromotore e l’accessal menù di controllo funzioni.
I prezzi non comprendono: CASSETTIERA, STRUMENTI DINAMICI e APPLICAZIONI OPTIONAL

CAPRICE
PROFESSIONAL

CAPRICE

HT25501529
CAPRICE PROFESSIONAL
IMBALLO SU PALLET
SPESE DI TRASPORTO

HT25501534 CAPRICE
IMBALLO SU PALLET
SPESE DI TRASPORTO

da quantificare in fase di ordine

da quantificare in fase di ordine

CASSETTI

HT21102300-L

CONFIGURAZIONE CASSETTIERA
Tipo B

Tipo A

€ 990,00

HT21102300

Tipo B

€ 615,00

Top antigraffio, basamento, frontali e
le maniglie possono essere coordinati
con verniciatura RAL a scelta.

STRUMENTI DINAMICI

APPLICAZIONI OPTIONAL E ACCESSORI

Modulo micromotore NSK
Brushless NLX NANO
con spray integrato e luce LED.
HT21102289

KIT SIRINGA MINIMATE
3 funzioni: acqua-aria-spray;
completo di cordone a sospensione.

solo per CAPRICE PROFESSIONAL

Modulo micromotore con
spazzole NSK NBX
con spray integrato e luce LED.
HT211022791

HT21105010

Modulo micromotore con
spazzole NSK NBX
con spray integrato, senza luce.

MODULO ASPIRAZIONE
completo di cannula tangenziale
accoppiabile al manipolo.
Prevede un motore ad induzione
alloggiato nel vano insonorizzato
del riunito; aria aspirata 60m3/h.
Contenitore filtro per polveri
integrato.

HT211022790

Hand-piece NSK PX65-L
con fibra ottica integrata.

HT221

solo per CAPRICE PROFESSIONAL

Hand-piece NSK PX65
senza fibra ottica.

HT220

HT 21102224

Set 2 vassoi
In alluminio per strumenti.

HT5120008M

CABINA PEDICURE / RIUNITI

CONFIGURAZIONE CASSETTIERA
Tipo A
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SERVOMOBILI ATTREZZATI

SPAZIO 104
CABINA PEDICURE / SERVOMOBILI ATTREZZTI

Per chi non ha problemi di ingombro, l’allestimento ideale della
cabina pedicure è SPAZIO 104 che attrezza il servomobile BIG esclusiva di W&M per la linea RealCab - con micromotore e lente.
Caratteristiche distintive:
• Servomobile doppio in metallo
colore bianco e maniglie inox
• Ripiano in laminato (85 cm) con
maniglie integrate
• Ripiano fisso per micromotore e
portamanipolo laterale
• Ripiano estraibile completo di
organizer (Cod. RCORG scheda
prodotto a pag. 56)
• Un cassetto con vassoio
• Un’anta con ripiano interno
• Boccole passacavo e multipresa
con interruttore
• Ruote piroettanti con freno
TUTTI I DETTAGLI A PAGINA 50

W&M suggerisce di attrezzare
il servomobile BIG così:
• Lente QUADRA con braccio da
118 cm, installata su supporto
laterale (scheda prodotto a pag.
45 e 47)
• Micromotore MAXI TITANIUM
della linea PODOCARE (scheda
prodotto a pag. 36/37)

SPAZIO 104 configurazione in foto
SERVOMOBILE BIG 85 CM CON ORGANIZER
RC104
LENTE LED QUADRA MAGNIFIER 3 DPT.
DL120
SUPPORTO PER LENTE
DL578
MAXI TITANIUM NBX + PX65 PODOCARE
HT152B
IMBALLO SU PALLET
SPESE DI TRASPORTO
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FOR !
T
REN

LOCAZIONE OPERATIVA
LOCA
LO

MESI

CANONE

MESI

CANONE

MESI

CANONE

SPAZIO 104 (come in foto)

36

€ 148

48

€ 114

60

€ 90

SPAZIO 102 (come in foto)

36

€ 129

48

€ 99

60

€ 78

SPAZIO 100 (come in foto)

36

€ 119

48

€ 92

60

€ 72

Efficiente e funzionale, l’allestimento pedicure base è SPAZIO 102
che attrezza il servomobile MEDIUM - l’originale W&M più venduto
in Italia da oltre quattro anni - con micromotore e lente.
Caratteristiche distintive:
• Servomobile in metallo, colore
bianco e maniglie inox
• Ripiano in laminato (50 cm) con
maniglia integrata
• Ripiano fisso per micromotore e
portamanipolo laterale
• Ripiano estraibile completo di
organizer (Cod. RCORG a pag. 56)
• 1 cassetto con vassoio a 4 scomparti
• Boccole passacavo e multipresa
con interruttore

• Ruote piroettanti con freno
TUTTI I DETTAGLI A PAGINA 51
W&M suggerisce di attrezzare
il servomobile MEDIUM così:
• Lente OMEGA 7 con braccio
da 118 cm, su supporto laterale
(scheda prodotto a pag. 46 e 47)
• Micromotore MAXI TITANIUM
della linea PODOCARE (scheda
prodotto a pag. 36/37)

SPAZIO 102 configurazione in foto
SERVOMOBILE MEDIUM 50 CM. CON ORGANIZER
RC102
LENTE OMEGA 7 3 DPT.
DL130
SUPPORTO PER LENTE
DL578
MAXI TITANIUM NBX + PX65 PODOCARE
HT152B
IMBALLO SU PALLET
SPESE DI TRASPORTO

SPAZIO 100

CABINA PEDICURE / SERVOMOBILI ATTREZZTI

SPAZIO 102
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Compatto e moderno, SPAZIO 100 è dedicato alle cabine pedicure
più piccole da allestire con il servomobile SMALL che in soli 35 cm
viene attrezzato con lente e micromotore di ultima generazione.
Caratteristiche distintive:
• Servomobile in metallo, colore
bianco e maniglie inox
• Ripiano in laminato (35 cm) con
maniglia integrata
• Ripiano fisso per micromotore e
portamanipolo laterale
• Due cassetti
• Boccole passacavo e multipresa
con interruttore
• Ruote piroettanti con freno
TUTTI I DETTAGLI A PAGINA 51

W&M suggerisce di attrezzare
il servomobile SMALL così:
• Lente OMEGA 5 con braccio da
113 cm, su supporto laterale
(scheda prodotto a pag. 46/47)
• Micromotore MAXI TITANIUM
della linea PODOCARE (scheda
prodotto a pag. 36/37)

SPAZIO 100 configurazione in foto
SERVOMOBILE SMALL
RC100
LENTE OMEGA 5 3 DPT.
DL110
SUPPORTO PER LENTE
DL578
MAXI TITANIUM NBX + PX65 PODOCARE
HT152B
IMBALLO SU PALLET
SPESE DI TRASPORTO

