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I punti di vista cambiano, 
IL CARATTERE RESTA.

Beauty Progress,
INNOVAZIONE GLOBALE CON 
UN TOCCO DI ITALIAN STYLE.

Alta tecnologia, design, amore per i dettagli, 
qualità, efficenza: perchè limitarsi a una sola 
opportunità, se grazie a Beauty Progress 
è possibile ottenere tutte le qualità che                                                                                                                            
desiderate?

Tecniche innovative e stile italiano si sposano 
in una visione d’insieme dove l’eccellenza si 
fa strada in ogni singolo dettaglio per dare 
vita a soluzioni uniche ed eleganti. 
Progettare e realizzare prodotti dedicati alla 
bellezza che siano al tempo stesso ricchi di 
soluzioni tecnologiche d’avanguardia e di 
eleganti suggestioni visive.

Beauty Progress mette a disposizione un 
team professionale dedicato, in grado di 
supportare il Cliente in tutte le fasi operative 
di programmazione, realizzazione e gestione 
del Sistema Bellezza; un modello di business 
innovativo per chiunque voglia progettare 
con serenità il proprio futuro, dalla realizza-
zione della struttura, fino ai servizi, prodotti e 
macchinari da predisporre per lo svolgimento 
delle attività professionali.



Libertà, funzionalità, 

estetica e tecnologia: 

progetta senza limiti, 

dai forma ai tuoi sogni.
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BP MULTIEQUIPMENT

MULTIFUNZIONE 5 IN 1 
MACC-WE/F-330 

Apparecchiatura d’estetica che combina 5 funzioni: 
guanti ad alta conducibilità / bio-lifting facciale / pe-
eling ad ultrasuoni / ultrasuoni / galvanico. Ideale per 
ristabilire l’elasticità della pelle stimolando la circolazione 
sanguigna e la produzione di collagene. Favorisce la pe-
netrazione dei principi attivi nella pelle e contribuisce alla 
rimozione delle macchie cutanee.

MULTIFUNZIONE 5 IN 1 
MACC-WE/F-331

Apparecchiatura d’estetica che combina 5 funzioni:      
martello freddo-caldo / alta frequenza / spazzole ro-
tanti / vacuum-spray. Ideale per l’esfoliazione superficiale 
e l’estrazione dei punti neri, la disinfezione e tonifiazione 
della pelle e per chiudere i pori e dar sollievo alla pelle de-
licata.

MULTIFUNZIONE 4 IN 1 
MACC-WE/F-332

Apparecchiatura che combina 4 funzioni: 
microdermoabrasione con punte di diamante / ultra-
suoni / martello freddo-caldo / spatola d’esfoliazione 
facciale mediante ultrasuoni. Ideale per pulizie profon-
de e per migliorare il metabolismo cellulare, dar sollievo alla 
pelle e rafforzarne la capacità assorbente.

220~240V 50Hz/60Hz

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA

220~240V

220~240V

50Hz/60Hz

50Hz/60Hz

V  VOLTAGGIO

V  VOLTAGGIO

F  FREQUENZA

F  FREQUENZA



BP MULTIEQUIPMENT

PEELING ULTRASONICO
MACC-WE/F-335

Apparecchiatura di esfoliazione per il viso mediante spa-
tola ad ultrasuoni. Particolarmente adatta per la rimozione 
delle tracce di trucco e cosmetici. 

PEELING ULTRASONICO
MACC-WE/F-335A

Apparecchiatura di esfoliazione facciale particolarmente     
indicata per la rimozione delle tracce di trucco e cosmetici. 
Fornita di 2 spatole. Una delle spatole è ideale per lavorare 
sulle zone ampie del viso e l’altra per arrivare nelle insena-
ture più inaccessibili.

MULTIFUNZIONE 2 IN 1 
MACC-WE/F-334

Apparecchiatura che combina 2 funzioni: 
microdermoabrasione con punte di diamante / spa-
tola di esfoliazione mediante ultrasuoni.

220~240V 50Hz/60Hz 65W (micro) 6W (peeling)

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA

220~240V 50Hz/60Hz 12W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA

220~240V 50Hz/60Hz 7W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA



BP MULTIEQUIPMENT

MULTIFUNZIONE 2 IN 1 
MACC-WE/F-336

Apparecchiatura di microdermoabrasione che combina 
due tecniche: punte di diamante e  microcristalli di os-
sido di alluminio. È ideale per un’esfoliazione controllata, 
precisa e progressiva che migliora la qualità della pelle, ri-
duce le macchie e le cicatrici e leviga le rughe sottili.

MICROCRISTALLI DI CORINDONE
MACC-WE/F-336A

Apparecchiatura di microdermoabrasione con microcri-
stalli di ossido di allumino. Usata per trattamenti di esfolia-
zione non invasivi. Molto efficace nella rimozione di cellule 
pigmentate a livello locale. 

MICRODERMOABRASIONE CON PUNTE 
DI DIAMANTE
MACC-WE/F-336B

Apparecchiatura di microdermoabrasione con punte 
di diamante. Utilizzata per trattamenti di esfoliazione dello 
strato corneo della cute. Dotato di 9 testine e 2 applicatori 
che generano il vuoto per l’aspirazione dei residui.

220~240V 50Hz/60Hz 80W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA

100~120V/ 220~240V

100~120V/ 220~240V

50Hz/60Hz

50Hz/60Hz

80W

80W

V  VOLTAGGIO

V  VOLTAGGIO

F  FREQUENZA

F  FREQUENZA

P  POTENZA

P  POTENZA



BP MULTIEQUIPMENT

TORRE MULTIFUNZIONE
MACC-WE/3051

Torre multifunzionale dotata, di serie, di una lampada con 
lente d’ingrandimento a 5 diottrie (1006T), un vaporiz-
zatore (F-300DT) e un carrello di legno, verniciato bianco, 
con 4 cassetti e 2 sportelli laterali progettati per riporre gli 
accessori. Il set si completa con un massimo di due appa-
recchiature a scelta della serie BP MultiEquipment, il che 
permette du combinare fino a 12 funzioni diverse. Base a 
4 ruote per facilitarne lo spostamento.

ULTRASUONI
MACC-WE/F-337

Apparecchiatura di ultrasuoni dotata di tre sonde (faccia-
le, corporale e orbicolare). 

100~120V/ 220~240V 50Hz/60Hz 25W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA
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BP EQUIPMENT

PEELING ULTRASONICO
MACC-WE/F-311A 

Apparecchiatura di esfoliazione facciale dotata di spatola 
ad ultrasuoni ed un bracciale di sicurezza. 

ULTRASUONI
MACC-WE/F-312A

Apparecchiatura a ultrasuoni con sonda facciale e orbi-
colare. Diversi tipi d’onda selezionabili secondo il tratta-
mento da eseguire. 

CORRENTE GALVANICA
MACC-WE/F-313A

Apparecchiatura di corrente galvanica continua ed inten-
sità costante. Il suo utilizzo favorisce la penetrazione in pro-
fondità dei principi attivi dopo le pulizie facciali. 

220~240V 50Hz/60Hz 20W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA

220~240V 50Hz/60Hz 20W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA

220~240V 50Hz/60Hz 29W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA



BP EQUIPMENT

ALTA FREQUENZA
MACC-WE/F-314A

Apparecchiatura di alta frequenza usata per aumentare 
la circolazione sanguigna, stimolare l’attività ghiandolare,      
eliminare i batteri e facilitare la penetrazione dei principi attivi.

BROSSAGE
MACC-WE/F-315A 

Apparecchiatura di esfoliazione dotata di un manipolo     
rotante e 4 testine diverse.

SUZIONE E POLVERIZZAZIONE
MACC-WE/F-316A

Apparecchiatura di suzione e polverizzazione usata per  
stimolare la microcircolazione, migliorare il metabolismo 
della pelle e favorire l’eliminazione dei residui.

220~240V 50Hz/60Hz 20W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA

220~240V

220~240V

50Hz/60Hz

50Hz/60Hz

20W

120W

V  VOLTAGGIO

V  VOLTAGGIO

F  FREQUENZA

F  FREQUENZA

P  POTENZA

P  POTENZA



BP EQUIPMENT

GUANTO & LIFTING FACCIALE
MACC-WE/F-317A

Apparecchiatura d’estetica con guanti ad alta conduci-
bilità per il ripristino dell’elasticità della pelle e Bio-lifting 
facciale per eliminare le rughe e le cicatrici. 

MARTELLO FREDDO-CALDO
MACC-WE/F-318A

Apparecchio con martello freddo-caldo. Il calore si usa 
per rilassare i muscoli e aprire i pori. Il freddo si utilizza per        
ridurre le rughe e rendere soave la pelle.

MICRODERMOABRASIONE CON PUNTE 
DI DIAMANTE
MACC-WE/F-319A 

Moderna e compatta apparecchiatura di microdermo-
abrasione con punte di diamante per un’esfoliazione 
delicata e non invasiva e per rimuovere le cellule morte.

220~240V 50Hz/60Hz 4W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA

220~240V

110~120V

50Hz/60Hz

50Hz/60Hz

65W

min. 5ºC/max. 40ºC

V  VOLTAGGIO

V  VOLTAGGIO

F  FREQUENZA

F  FREQUENZA

P  POTENZA

T  TEMPERATURA



BP EQUIPMENT

TORRE MULTIFUNZIONE
MACC-WE/3021

Torre multifunzione dotata di una lampada con lente 
d’ingrandimento a 3 diottrie (1005T), un vaporizzato-
re (F-300DT) e uno scaldasalviette (T-01). La torre può 
contenere fino a 6 apparecchiature, a scelta tra i 9 modelli 
della serie B-Equipment. Base a 4 ruote per facilitarne lo 
spostamento. Specialmente progettata per centri estetici.
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TECH

HIGHTECH PRESSOTERAPIA
MACC-WE/WK-B001

Apparecchiatura digitale per pressoterapia con touch 
screen e 4 programmi di lavoro. Costume composto da 
stivali, gambali, fascia addominale e braccioli, dotato inol-
tre di una coperta per riporre i cavi. Ideale per migliorare la 
circolazione e facilitare la rimozione del grasso attivando il 
drenaggio linfatico.

HIGHTECH PRESSO + TERMOTERAPIA
MACC-WE/WK-B002

Apparecchiatura estetica digitale con touch screen che 
combina 2 funzioni: termoterapia e pressoterapia. Co-
stume composto da stivali, gambali, fascia addominale e 
braccioli, dotato inoltre di una coperta per riporre i cavi. 
Ideale per migliorare la circolazione e facilitare la rimozione 
del grasso attivando il drenaggio linfatico, nonché per pro-
cessi di ossigenazione cellulare e rilassamento muscolare. 

HIGHTECH RADIOFREQUENZA 
MACC-WE/WK-B003 

Apparecchiatura digitale di radiofrequenza monopolare 
con touch screen. Indicata per trattamenti estetici facciali. 
L’apparecchiatura genera calore che agisce sul corpo sti-
molando le fibre di collagene e contribuendo ad eliminare 
la pelle flaccida. Dotata di 3 sonde. 

220~240V

0-40l./min

0-40l./min

220~240V

220~240V

50Hz/60Hz

0-0,4Kg/cm2

0-0,4Kg/cm2

50Hz

50Hz

50W

0-15s

0-15s

350W

150W

V  VOLTAGGIO

F  FLUSSO ARIA

F  FLUSSO ARIA

V  VOLTAGGIO

V  VOLTAGGIO

F  FREQUENZA

P  PRESSIONE

P  PRESSIONE

F  FREQUENZA

F  FREQUENZA

P  POTENZA

I  IMPULSO ARIA

I  IMPULSO ARIA

P  POTENZA

P  POTENZA



TECH

HIGHTECH CAVITAZIONE + RADIOFRE-
QUENZA
MACC-WE/WK-B004

Apparecchiatura estetica digitale con touch screen che 
combina 2 funzioni: cavitazione e radiofrequenza bipo-
lare. Ideale per trattamenti non invasivi per ridurre i depo-
siti di grasso corporeo e la cellulite, nonché per accedere 
agli strati più profondi del derma e migliorare il tono e l’ela-
sticità della pelle. Dotato di 3 manipoli per radiofrequenza 
ed 1 per cavitazione. 

HIGHTECH COMBI HYDRO 
MACC-WE/WK-B005

Apparecchiatura estetica digitale con touch screen che 
combina 6 funzioni: radiofrequenza bipolare / ultra-
suoni / spatola esfoliante mediante ultrasuoni /spray  
idrodermabrasione e martello freddo.

ELECTRA TECH 
MACC-WE/F-905

Apparecchiatura di elettrostimolazione con elettrodi di 
ginnastica passiva che favorisce la perdita di peso e la to-
nificazione muscolare. Centralina a 10 uscite.

220~240V

230V

220~240V

50Hz

50Hz/60Hz

50Hz/60Hz

150W

160W

4W

V  VOLTAGGIO

V  VOLTAGGIO

V  VOLTAGGIO

F  FREQUENZA

F  FREQUENZA

F  FREQUENZA

P  POTENZA

P  POTENZA

P  POTENZA



PRESS TECH 
MACC-WE/F-826

Apparecchiatura di pressoterapia dotata di un costume 
formato da gambali, fascia addominale e bracciali. Ideale 
per migliorare la circolazione e il dreanggio linfatico e favo-
rire la rimozione del grasso. 

TERMO TECH 
MACC-WE/F-825

Apparecchiatura di termoterapia con termocoperta. Agi-
sce fornendo calore terapeutico con risultati diretti sul cor-
po come la vasodilatazione, l’ossigenazione cellulare e il 
rilassamento muscolare.

VIBRATION TECH 
MACC-WE/F-833

Apparecchiatura di massaggio vibratorio corporale dota-
to di 5 testine per diversi trattamenti. Base con ruote per un 
facile spostamento dell’unità.

TECH

20-50ºC

0,32 bar

230V

220~240V

55ºC

7 cm

50Hz/60Hz

50Hz/60Hz

30 min.

580W

75W

T  TEMPERATURA

P  PRESSIONE

V  VOLTAGGIO

V  VOLTAGGIO

M  MAX

E  ESTENSIONE GAMBA/BRACCIO: 

F  FREQUENZA

F  FREQUENZA

T   TEMPO LAVORO

P  POTENZA

P  POTENZA

100~120V/ 220~240V

800/1600/2400/3200/4000 giri/min

50Hz/60Hz 100W

V  VOLTAGGIO

V  VELOCITÀ DI ROTAZIONE

F  FREQUENZA P  POTENZA



TECH

ULTRASOUND TECH 
MACC-WE/F-801C 

Apparecchiatura di ultrasuoni con 3 sonde: corporale,        
facciale e orbicolare. Gli ultrasuoni emettono 3 tipi d’onda: 
continua, pulsata e combinata da scegliere in base al trat-
tamento da eseguire. 

RF GALVANIC TECH 
MACC-WE/F-803

Apparecchiatura d’estetica che combina 2 funzioni: alta 
frequenza e corrente galvanica. Ideale per disinfettare 
e nutrire la pelle.

GALVANIC TECH
MACC-WE/F-805

Apparecchiatura di corrente galvanica continua e inten-
sità costante. Ideale per facilitare la penetrazione dei prin-
cipi attivi nella pelle.

220~240V 50Hz/60Hz 29W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA

230V 50Hz/60Hz 15W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA

220~240V 50Hz/60Hz 8W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA



RF TECH
MACC-WE/F-806

Apparecchiatura di alta frequenza utilizzata per disinfet-
tare la pelle, regolare l’attività ghiandolare e preparare la 
pelle alla penetrazione di principi attivi.

CONNECTIVAL TECH 
MACC-WE/F-807A 

Apparecchiatura di suzione e polverizzazione utilizzata 
per stimolare la microcircolazione, migliorare il metaboli-
smo della pelle e favorire l’eliminazione dei residui.

SONIC TECH 
MACC-WE/F-808

Apparecchiatura di esfoliazione facciale professionale e 
di corrente galvanica. Dotato di una spatola e di un brac-
ciale di sicurezza. 

TECH

220~240V 50Hz/60Hz 20W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA

220~240V 50Hz/60Hz 20W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA

220~240V 50Hz/60Hz 29W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA



TECH

RF ULTRASOUND TECH
MACC-WE/F-812

Apparecchiatura d’estetica che combina 2 funzioni: alta 
frequenza e ultrasuoni. Gli ultrasuoni emettono due tipi 
di onda: continua e pulsata, da scegliere in base al tratta-
mento da eseguire. 

TOTAL PLUS TECH  
MACC-WE/F-815

Apparecchiatura d’estetica che combina 5 funzioni: alta 
frequenza/ ultrasuoni / corrente galvanica / aspira-
zione e polverizzazione. 

REMOVAL TECH 
MACC-WE/F-829 

Apparecchiatura di estetica usata per rimuovere le          
macchie causate dalla sedimentazione di pigmenti e dalle 
scottature del sole. È dotata di 10 aghi usa e getta. 

220~240V 50Hz/60Hz 20W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA

230V 50Hz/60Hz 80W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA

220~240V 50Hz/60Hz 15W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA



TECH

BRUSH TECH 
MACC-WE/F-830

Apparecchiatura di esfoliazione con spazzole rotanti. Do-
tato di 4 diverse testine. 

ABRASION TECH  
MACC-WE/F-834

Apparecchiatura di microdermoabrasione con punte 
di diamante. Usata per trattamenti esfolianti controllati e 
non invasivi. Agisce sugli strati più superficiali della pelle,           
eliminando le cellule morte, le rughe superficiali e le impurità.

ELETTROSTIMOLATORE DIGITALE
MACC-WE/F-350T

Apparecchiatura digitale di elettrostimolazione con 
schermo tattile. È dotata di 10 uscite ed è disegnata per 
essere comodamente appoggiata su un carrello o su un 
tavolo. Dimensioni dello schermo: 8”, 14 programmi di-
versi.

220~240V 50Hz/60Hz 25W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA

230V 50Hz/60Hz 65W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA

110~120V/220~240V 50Hz/60Hz 60W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA
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DIGITAL & LUX FACIAL

DIGITAL FACIAL VAPORIZZATORE DIGITALE
VAP-WE/F-300E 

Vaporizzatore digitale con ozono, di alta gamma, in-
dicato per trattamenti di pulizia del viso. Design moderno 
e funzionale. È dotato di un carrello metallico e appa-
recchiatura di esfoliazione con spazzole rotanti e di 2 
ripiani per collocare degli strumenti. Base stabile con ruote 
per facilitarne lo spostamento. 

LUX FACIAL VAPORIZZATORE DIGITALE
VAP-WE/F-300A

Vaporizzatore digitale con ozono, di alta gamma per 
trattamenti di pulizia facciale. La struttura è metallica co-
lor bianco, ed è dotato di un braccio orientabile, cestello 
portaerbe e beccuccio girevole con portaessenze. Stativo 
regolabile in altezza molto stabile con 5 ruote per facilitarne 
lo spostamento. 

1,3 L.

C  CAPACITÀ

0,7 L. 110/168 cm 6 min.

C  CAPACITÀ |   SU E GIÙ T  TEMPO RISCALD.

220~240V 50Hz/60Hz 800W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA



KROME & DUAL

KROME VAPORIZZATORE DIGITALE
VAP-WE/F-300H

Vaporizzatore digitale con funzione ozono d’alta gam-
ma, per trattamenti di pulizia del viso. Design moderno e 
funzionale con braccio orientabile, cestello per le erbe e 
beccuccio girevole con portaessenze. Stativo regolabile in 
altezza molto stabile con 5 ruote per facilitarne lo sposta-
mento.

DUAL STEAMER VAPORIZZATORE 
VAP-WE/FD-2100 

Vaporizzatore con ozono con emissione di vapore e pol-
verizzazione fredda. Sistema a doppio braccio per gestire 
contemporaneamente caldo e freddo. Una testina consen-
te di effettuare trattamenti con oli aromatici. Altezza rego-
labile e base stabile con ruote per un facile spostamento.

1,3 L. 115/140 cm 6 min.

C  CAPACITÀ |   SU E GIÙ T  TEMPO RISCALD.

220~240V 50Hz/60Hz 700W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA

0,9 L. 90/150 cm 6 min.

C  CAPACITÀ |   SU E GIÙ T  TEMPO RISCALD.

220~240V 50Hz/60Hz 850W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA



CLEAR & PURE STEAMER

CLEAR STEAMER VAPORIZZATORE
VAP-WE/F-800A

Vaporizzatore con funzione ozono e unità principale 
dalla struttura metallica laccata in bianco. Beccuccio gi-
revole con portaessenze. Stativo regolabile in altezza molto 
stabile con 5 ruote per facilitarne lo spostamento.

PURE STEAMER VAPORIZZATORE 
VAP-WE/A30

Vaporizzatore con funzione ozono dal design semplice 
e funzionale. È dotato di braccio orientabile con beccuccio 
girevole con portessenze, e di cestello per le erbe. Stativo 
regolabile in altezza molto stabile con 5 ruote per facilitarne 
lo spostamento. 

0,9 L. 95/110 cm 6 min.

C  CAPACITÀ |   SU E GIÙ T  TEMPO RISCALD.

220~240V 50Hz/60Hz 800W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA

0,9 L. 97/120 cm 6 min.

C  CAPACITÀ |   SU E GIÙ T  TEMPO RISCALD.

220~240V 50Hz/60Hz 800W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA



VAPOR & ATHOS

VAPOR VAPORIZZATORE 
VAP-WE/WK-V001 

Vaporizzatore con ozono dal case metallico laccato bian-
co. Dotato di temporizzatore e beccuccio girevole. Altezza 
regolabile e stativo stabile con ruote per favorirne lo spo-
stamento. 

ATHOS VAPORIZZATORE 
VAP-WE/B-002

Vaporizzatore con funzione ozono dal design semplice 
e funzionale. Beccuccio girevole con portaessenze. Stati-
vo regolabile in altezza molto stabile con 5 ruote per facili-
tarne lo spostamento.

0,7 L. 115/140 cm 6 min.

C  CAPACITÀ |   SU E GIÙ T  TEMPO RISCALD.

220~240V 50Hz/60Hz 700W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA

0,7 L. 93/110 cm 6 min.

C  CAPACITÀ |   SU E GIÙ T  TEMPO RISCALD.

220~240V 50Hz/60Hz 700W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA



PORT STEAMER

PORT STEAMER PORTATILE
VAP-WE/F-100C

Vaporizzatore portatile con funzione ozono. Struttura di 
plastica bianca e dotato di beccuccio girevole con porta 
essenze e braccio estesibile. 

0,5 L. 6 min.

C  CAPACITÀ T  TEMPO RISCALD.

220~240V 50Hz/60Hz 500W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA
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LED LAMP & AMPLIFICATION

LED LAMP LAMPADA LED
LAMP-WE/1006 (con stativo) - LAMP-WE/1006T (con morsetto)

Lampada LED a luce fredda, con una lente d’ingrandimen-
to a 5 diottrie. L’intensità della luce è regolabile. Fornita di 
un braccio articolato e uno stativo a 5 ruote molto stabile. 
Si distingue per un design ergonomico a due maniglie che 
permettono orientarla nella posizione desiderata. 

AMPLIFICATION LAMPADA LED
LAMP-WE/1005 (con stativo) - LAMP-WE/1005T (con morsetto)

Lampada LED a luce fredda a 3 diottrie con un punto       
focale di 5 diottrie. L’intensità della luce si può regolare in 
due posizioni fisse. È fornita di un braccio articolato e uno 
stativo a 5 ruote che ne facilitano lo spostamento. 

170/250/350/420 lumen 7000/8000 k

F  FLUSSO LUMINOSO T  TEMPERATURA COLORE

220~240V 50Hz/60Hz da 2,5 a 7W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA

130/300 lumen 7000/8000 k

F  FLUSSO LUMINOSO T  TEMPERATURA COLORE

220~240V 50Hz/60Hz da 2,5 a 6W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA



EXPANDER LAMPADA LED
LAMP-WE/1001(con stativo) - LAMP-WE/1001T (con morsetto)

Lampada LED a luce fredda a 3 diottrie. Il braccio arti-
colato facilita il movimento. Dotata di stativo a 5 ruote per 
una massima stabilità. 

TAJ LAMPADA LED  
LAMP-WE/WK-L003 (con stativo) - LAMP-WE/WK-L003T (con morsetto)

Lampada LED, luce fredda, con lente d’ingrandimento 5 
diottrie. Attrezzata con braccio articolato, morsetto per 
fissaggio sia su tavolo che carrelli di bellezza e con base 
compatta di 5 ruote dalla massima stabilità. Disponibile 
anche con opzione fissaggio a muro. 

TAJ & EXPANDER

760 lumen

450 lumen

7000/8000 k

7000/8000 k

F  FLUSSO LUMINOSO

F  FLUSSO LUMINOSO

T  TEMPERATURA COLORE

T  TEMPERATURA COLORE

220~240V

220~240V

50Hz/60Hz

50Hz/60Hz

8W

6W

V  VOLTAGGIO

V  VOLTAGGIO

F  FREQUENZA

F  FREQUENZA

P  POTENZA

P  POTENZA



CARLTON LAMPADA NEON
LAMP-WE/WK-L002  

Lampada NEON con lente di ingrandimento a 3 diottrie. Il 
braccio articolato facilita il movimento. Dotata di stativo a 4 
ruote per una massima stabilità. 

ETY LAMPADA LED
LAMP-WE/WK-L004 (con stativo) - LAMP-WE/WK-L004T (con morsetto)

Lampada LED a luce fredda a 5 diottrie. Fornita di un 
braccio articolato e un morsetto per fissarla su un tavolo o 
su un carrello. La parte superiore è regolabile e comprende 
un coperchio per proteggere la lente. 

CARLTON & ETY

fluorescente

T  TIPO ILLUMINAZIONE

220~240V 50Hz/60Hz 11-13W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA

610 lumen 6000/6500 k

F  FLUSSO LUMINOSO T  TEMPERATURA COLORE

220~240V 50Hz 8W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA



RITZ LAMPADA LED
LAMP-WE/WK-L001

Lampada LED da 5 diottrie. Design pratico da tavolo con 
beccuccio girevole. 

THER, RITZ 

THER LAMPADA INFRAROSSI
 LAMP-WE/1003 (con stativo) - LAMP-WE/1003T (con morsetto)

Lampada INFRAROSSI con lampadina da 275 W, per trat-
tamenti di termoterapia. L’intensità della luce è regolabile. 
È fornita di un braccio articolato e uno stativo a 5 ruote 
dalla massima stabilità. 

780nm to 860nm

570 lumen

2300 k

7000/8000 k

L  LUNGHEZZA ONDA

F  FLUSSO LUMINOSO

T  TEMPERATURA COLORE

T  TEMPERATURA COLORE

220~240V

220~240V

50Hz/60Hz

50Hz/60Hz

275W

6W

V  VOLTAGGIO

V  VOLTAGGIO

F  FREQUENZA

F  FREQUENZA

P  POTENZA

P  POTENZA



WOOD LAMP - LAMPADA ULTRAVIOLETTA
LAMP-WE/1004

Lampada a luce ULTRAVIOLETTA per la diagnosi e l’analisi 
della pelle. 

WOOD LAMP

ultravioletta

T  TIPO ILLUMINAZIONE

220~240V 50Hz/60Hz 22W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA
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CAPSULE STERILIZZATORE ULTRAVIOLETTO 
AUT-WE/S-02

Sterilizzatore a luce ULTRAVIOLETTA per oggetti di pla-
stica e per strumenti non pungenti. 

NUBY & CAPSULE

NUBY STERILIZZATORE ULTRASUONI 
AUT-WE/UC-001 

Sterilizzatore a ULTRASUONI digitale per la pulizia e la 
sterilizzazione degli strumenti. Ideale per centri estetici. 

1,3 L. 1-3 min.

C  CAPACITÀ T  TEMPO LAVORO

220~240V 50Hz 60W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA

3,5 L.

C  CAPACITÀ

220~240V 50Hz/60Hz 12W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA

30-45 min.

T  TEMPO LAVORO

185nm to 254nm

L  LUNGHEZZA ONDA



TOWER STERILIZZATORE ALTE TEMPERATURE 
AUT-WE/S-01D

Sterilizzatore ALTE TEMPERATURE digitale per centri 
estetici. Funziona a una temperatura massima di 160-180° 
C riscaldando un serbatoio di perle di quarzo. 

STERIL STERILIZZATORE ALTE TEMPERATURE  
AUT-WE/S-03

Sterilizzatore ALTE TEMPERATURE tramite il riscaldamento 
del serbatoio di sfere di quarzo. Funziona a una tempera-
tura: 200º C. 

TOWER & STERIL

152 ml 15 min.

C  CAPACITÀ T  TEMPO LAVORO

220~240V 50Hz/60Hz 80W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA

152 ml

C  CAPACITÀ

220~240V 50Hz/60Hz 75W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA

15 min.

T  TEMPO LAVORO





AUTO
CLAVI
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NUBYRA

NUBYRA 6 CLASSE N 
AUT-ACNU6

Progettata per coloro che fanno uso di strumenti più                       
piccoli, la sterilizzatrice Nubyra, di classe N, dispone di:

• un ciclo automatico gestito da microprocessore
• cicli di sterilizzazione completamente automatici:
       2 cicli di sterilizzazione a 121° 
       2 cicli di sterilizzazione a 134°
• vuoto termodinamico (controllato elettronicamente)
• camera in alluminio 
• caricamento acqua manuale
• doppio sensore di sicurezza sulla chiusura del portello
• due sensori di temperatura 
• display LCD che permette all’operatore una maggiore 

facilità nella scelta dei cicli di sterilizzazione
• controllo continuo delle fasi del ciclo 
• segnalazione degli errori commessi dall’operatore 

La sterilizzatrice Nubyra è la scelta ottimale per gli ambu-
latori che necessitano solo di sterilizzare carichi pieni e 
non imbustati.

6 L.

C  CAPACITÀ

230~240V 50Hz/60Hz 1350W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA



ENERGY 18/23 CLASSE N 
AUT-ACEN18 (18L) AUT-ACEN23 (23L)

Un utilizzo semplice e un design lineare fanno della steriliz-
zatrice Energy, di classe N, il partner ideale per chi neces-
sita di una sterilizzatrice semplice ma efficiente. Dotata di:

• sistema di chiusura semplice e pratico
• camera in acciaio INOX stampata in un unico pezzo
• display a cristalli liquidi con continua visualizzazione 

della temperatura e pressione
• doppio sensore di sicurezza sulla chiusura del portello
• doppio controllo del processo di sterilizzazione
• trasduttore elettronico che consente un più accurato 

controllo della pressione
• due sonde elettroniche di temperatura che rilevano la 

temperatura interna ed esterna della camera di steri-
lizzazione 

• serbatoio interno con sonda che segnala sul display il 
livello minimo e massimo

• caricamento del serbatoio tramite pompa autoade-
scante

• cicli di sterilizzazione completamente automatici: 
       2 cicli di sterilizzazione a 121° 
       2 cicli di sterilizzazione a 134°

Idonea per la sterilizzazione di carichi pieni e non im-
bustati.

ENERGY

18/23 L.

C  CAPACITÀ

230~240V 50Hz/60Hz 1800W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA



KRONOS 6/18/23 CLASSE S/B/N 
AUT-AKRS6 (S 6L) - AUT-AKRS18 (S 18L) - AUT-AKRS23 (S 23L) 
AUT-AKRB6 (B 6L) - AUT-AKRB18 (B 18L) - AUT-AKRB23 (B 23L) 
AUT-AKRN6 (N 6L) - AUT-AKRN18 (N 18L) - AUT-AKRN23 (N 23L) 

Basata su una tecnologia leader e concepita per presta-
zioni elevate, la gamma di sterilizzatrici Kronos, di classe 
S/B/N, sono la soluzione ideale per chi ha un cospicuo 
afflusso di pazienti che necessitano di un’elevata produt-
tività:
 
• stampante termica integrata che permette la registra-

zione dei cicli di sterilizzazione. Assicura all’utente un 
completo controllo dei cicli ed una notevole facilità di 
archiviazione

• una porta USB opzionale, per semplificare l’acquisizio-
ne ed il salvataggio dei dati 

• cicli rapidi
• camera in acciaio inox/alluminio
• display grafico multilingua con eventuale segnalazione 

degli errori commessi dall’operatore
• software di ultima generazione
• asciugatura Elettronica sotto vuoto
• sistema Memory Test
• da due a quattro sonde elettroniche di temperatura 
• chiusura motorizzata con tripla protezione che garan-

tisce maggiore sicurezza 

Idonea per la sterilizzazione di carichi pieni e imbustati.

KRONOS

6/18/23 L.

C  CAPACITÀ

230~240V 50Hz/60Hz 1500W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA



TICHE 60 CLASSE S/B/N 
AUT-ATC60

Tiche è una sterilizzatrice a vapore dotata di cicli di classe 
S/B/N ed un consumo d’acqua ridotto per garantire al sa-
lone un risparmio di tempo e denaro. Soluzione ideale per 
gli studi sanitari più grandi o per coloro che utilizzano kit di 
strumenti più grandi o specializzati. Dotata di:

• sistema ad osmosi inversa integrato che consente un 
collegamento idrico permanente, riducendo la movi-
mentazione

• doppia pompa del vuoto
• portello con doppio sistema di chiusura motorizzata
• sistema di purificazione dell’acqua a tre cartucce 

ROSI integrato
• usb integrata e ricodifica automatica del ciclo digitale
• stampante integrata per una registrazione permanen-

te di ogni ciclo di sterilizzazione
• tecnologia quiksteam brevettata
• opzione “extra dry”
• opzione “start delay” 
• display multifunzione
• controllo elettronico della qualità dell’acqua
• camera in acciaio inox
• mobiletto opzionale

Idonea per la sterilizzazione di carichi pieni e imbustati.

TICHE

60 L.

C  CAPACITÀ

230~240V 50Hz/60Hz 1800W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA



TERMOSEAL TERMOSIGILLATRICE
AUT-TERMS

Leggera, design pratico, Termoseal è una pratica e valida 
termosigillatrice sia da tavolo sia per montaggio a parete, 
ideale per qualsiasi oggetto debba essere confezionato in 
buste o rotoli in polietilene o in carta (piatti o con soffietto). 
La nuova tecnologia applicata riduce al minimo il consumo 
energetico creando tempi di saldatura più brevi ed elimi-
nando la necessità di tempi di raffreddamento tra ogni uti-
lizzo. Si tratta di un valido prodotto per conservare, a costi 
accessibili e con sicurezza, gli articoli sterilizzati conforme-
mente alle normative locali.

TERMOSEAL

230V 50Hz/60Hz 100W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA
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TERMOCOPERTA GRANDE
TERM-10TM (con dispositivo di comando 2 temperature con timer)
TERM-10TC (con dispositivo elettronico Temperature Controller)

Termocoperta di servizio in 100% poliestere interno e 
100% vinile esterno, studiata per recare tepore durante 
i vari trattamenti estetici. Ideata per coprire tutto il corpo 
della persona, esclusa la testa e i piedi. 

Dimensioni: 180 x 95 cm

TERMOCOPERTA PICCOLA
TERM-50TM (con dispositivo di comando 2 temperature con timer)
TERM-50TC (con dispositivo elettronico Temperature Controller)

Termocoperta di servizio, in 100% poliestere interno e 
100% vinile esterno, studiata per recare tepore durante i 
vari trattamenti estetici. Ideata per essere distesa comple-
tamente sul lettino. 
 
Dimensioni: 150 x 50 cm 

TERMOCOPERTA SCALDALETTINO
TERM-608TC (con dispositivo elettronico Temperature Controller)

Termocoperta di servizio, in 100% poliestere interno e 
100% vinile esterno, studiata per recare tepore durante 
i vari trattamenti estetici. Ideata per essere distesa com-
pletamente sul lettino. Dotata di lacci che consentono di 
fissare la termocoperta al lettino. I lacci sono regolabili per 
rendere la termocoperta adattabile ai differenti modelli di 
lettini. 

Dimensioni: 190 x 60 cm 

TERMOCOPERTE

110~230V

110~230V

110~230V

230V

230V

50Hz

50Hz

50Hz

50Hz

50Hz

90W

90W

90W

90W

90W

V  VOLTAGGIO

V  VOLTAGGIO

V  VOLTAGGIO

V  VOLTAGGIO

V  VOLTAGGIO

F  FREQUENZA

F  FREQUENZA

F  FREQUENZA

F  FREQUENZA

F  FREQUENZA

P  POTENZA

P  POTENZA

P  POTENZA

P  POTENZA

P  POTENZA

TM

TM

TC

TC

TC



TERMOCOPERTE

TERMOCOPERTA A 3 SETTORI
TERM-157TM (con dispositivo di comando 2 temperature con timer)
TERM-157TC (con dispositivo elettronico Temperature Controller)

Termocoperta in 100% poliestere interno e 100% vini-
le esterno, a 3 settori è progettata in modo da avvolgere 
tutto il corpo esclusa la testa ed  è suddivisa in 3 aree in-
dipendenti (Addome – Glutei – Gambe) e chiusura laterale 
a velcro. 

Dimensioni: 160 x 170 cm 

COPERTA ISOLANTE 
TERM-1910

Coperta professionale isolante in 100% poliestere inter-
no e 100% poliuretano esterno. Fornita di cuscino. 

Dimensioni: 200 x 120 cm 

COPERTA ISOLANTE CON SACCA
TERM-1911

Coperta professionale isolante in 100% poliestere inter-
no e 100% poliuretano esterno, con sacca per l’inseri-
mento della termocoperta riscaldante (art. 50TC o 50TM). 
 
Dimensioni: 190 x 170 cm

110~230V (x3)

230V (x3)

50Hz (x3)

50Hz (x3)

90W (x3)

90W (x3)

V  VOLTAGGIO

V  VOLTAGGIO

F  FREQUENZA

F  FREQUENZA

P  POTENZA

P  POTENZA TM

TC



SLIMMING SAUNA
TERM-SPTM (con dispositivo di comando 2 temperature con timer)
TERM-SPTC (con dispositivo elettronico Temperature Controller)

Progettata in modo da avvolgere correttamente tutto il cor-
po esclusa la testa, la termosauna si compone di 1 sac-
ca a 3 settori indipendenti in 100% poliestere interno 
e 100% vinile esterno (Addome - Glutei - Gambe) con 
chiusura velcro e di 3 termocoperte estraibili. 

Dimensioni: 190 x 180 cm (sacca) 150 x 50 cm (coperta)

THERMOMASSAGE
TERM-900TC (con dispositivo elettronico Temperature Controller)

Ideale per trattamenti sauna. Progettata in modo da            
avvolgere tutto il corpo esclusa la testa, si compone di 1 
termosauna in 100% poliestere interno e 100% vinile 
esterno, a 2 settori indipendenti con chiusura a velcro e 1 
pannello dotato di micromotori vibranti che offrono la pos-
sibilità di scegliere tra 7 programmi che si distinguono per 
intensità/ritmo/posizione.

Dimensioni: 180 x 170 x 140 cm

IDEAL SAUNA 
TERM-801TC (con dispositivo elettronico Temperature Controller)

Ideale per trattamenti sauna. Progettata in modo da avvol-
gere correttamente tutto il corpo esclusa la testa grazie alla 
sua forma conica. La termocoperta in 100% poliestere 
interno e 100% vinile esterno, è suddivisa in 3 aree in-
dipendenti (Addome - Glutei - Gambe) con chiusura cen-
trale a velcro. Cavi di alimentazione raccolti ai piedi della 
termocoperta.

Dimensioni: 180 x 170 x 140 cm

TERMOSAUNE

110~230V (x3)

110~230V (x3)

230V (x2)

230V (x3)

50Hz (x3)

50Hz (x3)

50Hz (x2)

50Hz (x3)

90W (x3)

90W (x3)

90W (x2)

90W (x3)

V  VOLTAGGIO

V  VOLTAGGIO

V  VOLTAGGIO

V  VOLTAGGIO

F  FREQUENZA

F  FREQUENZA

F  FREQUENZA

F  FREQUENZA

P  POTENZA

P  POTENZA

P  POTENZA

P  POTENZA TM

TC

TC

TC



SAUNAPANT
TERM-700TC (con dispositivo elettronico Temperature Controller)

Saunapant in 100% poliestere interno e 100% poliu-
retano esterno, è il prodotto ideale per il trattamento dei 
glutei, dei fianchi e delle cosce. Pantaloni riscaldanti stu-
diati e realizzati per effettuare cure estetiche localizzate. 
Grazie all’ effetto sauna agisce contro la cellulite e gli ac-
cumoli di grassi, favorendo l’assorbimento dei principi attivi 
cosmetici. Chiusura regolabile con velcro.

Dimensioni: taglia unica  

MASCHERA VISO RISCALDANTE
TERM-VC/23

La maschera facciale in 100% poliestere interno e 100% 
vinile esterno, garantisce una totale innocuità elettrica. La 
maschera riscaldante ridona vitalità e tonicità a tutti i tipi 
di pelle. L’effetto sauna consente di eliminare le tossine, 
pulendo in profondità. L’efficacia dei prodotti curativi e del-
le creme risulta avvantaggiata; il calore provoca infatti la 
dilatazione dei follicoli permettendo alla pelle una maggiore 
permeabilità. Inoltre l’aumento della temperatura cutanea 
provoca l’attivazione della micro-circolazione.

THERMOSHORTS
TERM-SHTC (con dispositivo elettronico Temperature Controller)

Thermoshorts in 100% poliestere interno e 100% po-
liuretano esterno, è il prodotto ideale per il trattamento 
dei glutei, dei fianchi e delle cosce. Studiato e realizzato 
per effettuare cure estetiche localizzate. Grazie all’effetto 
sauna agisce contro la cellulite e gli accumoli di grassi,         
favorendo l’assorbimento dei principi attivi cosmetici. 
Chiusura regolabile con velcro.

Dimensioni: taglia unica  

TERMOSAUNE

230V

230V

12V

50Hz

50Hz

50Hz

112W

112W

24W

V  VOLTAGGIO

V  VOLTAGGIO

V  VOLTAGGIO

F  FREQUENZA

F  FREQUENZA

F  FREQUENZA

P  POTENZA

P  POTENZA

P  POTENZA

TC

TC



TERMOGUANTI
TERM-GT/23

Coppia di guanti riscaldanti in 100% poliestere interno e 
100% vinile esterno, destinata al trattamento delle mani. 
La dilatazione dei pori provocata dal calore rende la pelle 
maggiormente permeabile ed agevola l’assorbimento dei 
principi attivi contenuti nei prodotti applicati. Con l’aumen-
to della temperatura, si ottiene una stimolazione della mi-
cro-circolazione e l’ossigenazione dei tessuti, liberando la 
pelle dalle impurità.

KIT FASCE 
TERM-KWTC  (con dispositivo elettronico Temperature Controller)

Le fasce riscaldanti in 100% poliestere interno e 100% 
poliuretano esterno, sono state realizzate per consentire 
trattamenti mirati. Prodotto ideale per la cura delle cosce e 
addome, grazie all’effetto sauna che agisce contro la cellu-
lite e gli accumoli di grasso, favorendo l’ assorbimento dei 
principi attivi cosmetici. Ogni fascia è dotata di dispositivo 
di comando autonomo. Chiusura con velcro.

Dimensioni: 150 cm x 50 cm (fascia addome)
                       90 cm x 40 cm (fascia coscia dx e sx)

TERMOSAUNE

230V

230V

50Hz

50Hz

100W

25W

V  VOLTAGGIO

V  VOLTAGGIO

F  FREQUENZA

F  FREQUENZA

P  POTENZA

P  POTENZA

TC
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PIETRE 

SENSES ONE 
ARWE-WK-S015

Set 36 pietre di basalto. Contiene pietre ovali e piatte di 
multiple dimensioni: 

• 8 grandi (schiena e cosce) 
• 14 medie (braccia, mani, polpacci, piedi e collo) 
• 6 piccole (fronte, corona e parte posteriore della testa)  
• 8 per le dita dei piedi

SENSES TWO  
ARWE-WK-S014

Set 45 pietre di basalto. Contiene pietre ovali e piatte di 
multiple dimensioni: 

• 1 extragrande (plesso solare) 
• 10 grandi (schiena, cosce e sacro) 
• 14 medie (braccia, polpacci e piedi) 
• 6 piccole (fronte, corona e parte posteriore della                                                                                                         

testa) 
• 8 per le dita dei piedi
• 2 mini pietre (punti di pressione della schiena e del collo)
• 2 contorno viso
• 2 piccole pietre ovali e piatte di marmo bianco per trat-

tamenti a freddo

SENSES MAXI 
ARWE-WK-S013

Set 64 pietre di basalto. Contiene pietre ovali e piatte di 
multiple dimensioni: 

• 2 extragrandi (sacro e plesso solare)
• 14 grandi (schiena e cosce)
• 14 medie (mani, braccia, polpacci, piedi e nuca)
• 7 piccole (fronte, corona e parte posteriore della testa)
• 8 per le dita dei piedi
• 4 mini pietre (punti di pressione degli strati più profondi 

dei tessuti)
• 2 contorno viso
• 6 piccole pietre ovali e piatte di marmo bianco per trat-

tamenti a freddo
• Include inoltre 7 pietre chakra



HOT STONE BASE 6 LITRI 
ARWE-WK-S012

Scaldapietre piccolo per massaggi. Dotato di schermo di-
gitale. Mantiene la temperatura costante tra 40º e 50º C. 
Include cucchiaio. 

Dimensioni: 25 x 47 x 29,5 cm

HOT STONE MAXI 18 LITRI
ARWE-WK-S011

Scaldapietre grande per massaggi. Dotato di schermo                   
digitale. Mantiene la temperatura costante tra 40º e 50º C. 
Include cucchiaio. 

Dimensioni: 29 x 60 x 39 cm

SCALDAPIETRE 

6 L.

C  CAPACITÀ

220~240V 50Hz/60Hz 750W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA

18 L.

C  CAPACITÀ

220~240V 50Hz/60Hz 1200W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA

40/50° C

T  TEMPERATURA

40/50° C

T  TEMPERATURA





SCALD
ASALVIETTE
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CUBE 7 LITRI 
AUT-WE/T-01

Scaldasalviette con lampada UV che elimina germi e 
batteri. Ottimo per mantenere le salviette in buone con-
dizioni igieniche. Funziona a una temperatura massima di 
60° C.

CUBE 11 LITRI 
AUT-WE/T-02

Scaldasalviette con lampada UV germicida e batterici-
da. Ideale per mantenere le salviette in perfette condizioni 
igieniche. Raggiunge una temperatura massima di 80° C. 

CUBE 16 LITRI 
AUT-WE/T-03

Scaldasalviette con lampada UV che agisce rimuoven-
do germi e batteri. Ottimo per tenere le salviette in buone 
condizioni igieniche. Funziona a una temperatura massima 
di 70° C. 

SCALDASALVIETTE 

7 L.

C  CAPACITÀ

220~240V 50Hz/60Hz 164W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA

11 L.

C  CAPACITÀ

220~240V 50Hz/60Hz 200W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA

16 L.

C  CAPACITÀ

220~240V 50Hz/60Hz 200W

V  VOLTAGGIO F  FREQUENZA P  POTENZA

60° C

T  TEMPERATURA

80° C

T  TEMPERATURA

70° C

T  TEMPERATURA
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