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•  qualità professionale

•  tecnologia e duttilità per ogni esigenza

•  garanzia delle prestazioni

•  sicurezza e protezione del capello

red passion

orange passion

vibrating

titanium

io-genix

tiger

frisé

flash



PIASTRE

new red passion

Cod.: DNE 90 - JNT 58B
• piastra stirante in ceramica, basculante, vetrificata con finitura 
antigraffio garantisce una distribuzione uniforme del calore ed una 
versatilità unica: la sua forma snella e arrotondata sui bordi 
consente infatti le due funzioni di  ALLISCIATURA e ARRICCIATURA 
• allisciatura rapida senza stress, elimina il crespo e dona un effetto 
lucido persistente 
• massima resistenza e durata alle alte temperature da 80 a 230° C
• dispositivo di controllo elettronico della temperatura, di resistenza 
autoregolante PTC
• cavo di alimentazione rotante



PIASTRE

  Cod.: DNE 90 - JDL 58 OR
• piastra volumizzante ondulante, stirante in ceramica, basculante, 
  vetrificata con finitura antigraffio garantisce una distribuzione uniforme 
  del calore
• allisciatura rapida senza stress, elimina il crespo e dona 
  un effetto lucido persistente 
• massima resistenza e durata alle alte temperature da 80 a 220° C
• dispositivo di controllo elettronico della temperatura, 
  di resistenza autoregolante PTC
• cavo di alimentazione rotante

orange passion



  Cod.:  D90-TIT
• tecnologia esclusiva al titanio che garantisce un rapido 
  raggiungimento della temperatura con un massimo 
  di 230° e una distribuzione uniforme del calore permettendo 
  una lisciatura perfetta.
• piastre stiranti al titanio, basculanti, vetrificate con finitura antigraffio
• massima resistenza e durata alle alte temperature da 150 a 230° C
• dispositivo di controllo elettronico della temperatura, 
 di resistenza autoregolante PTC
• cavo di alimentazione rotante

PIASTRE

titanium passion



PIASTRE

  Cod.: D90-VT
• Piastra stirante al titanio, basculante, vibrante, verificata 
  con finitura antigraffio.
• Facilita l'assorbimento dei prodotti protettivi grazie alle micro 
  vibrazioni che a bassa temperatura facilitano l'operazione 
  di stiratura eliminando il crespo e donando al tempo 
  stesso un effetto lucido persistente su tutta la capigliatura.
• Ottima per capelli crespi
• Massima resistenza e durata alle alte temperature da 80° a 230°.
• Dispositivo di controllo elettronico della temperatura, di resistenza 
  autoregolante PTC.
• Cavo di alimentazione rotante.

titanium passion vibranting



PIASTRE

IOGENIXIOGENIX

  Cod.: DNE 90 - 230
• piastra ionic titanium ceramic technology, stirante 
  ad infusione di vapore
• ionic nano technology elimina il crespo e protegge i capelli 
  dai danni del calore
• generatore di ioni fino a 2 milioni x/cm3
• pettini districanti retrattili in 3 altezze che riescono a separare 
  anche i capelli più crespi e indisciplinati
• dispositivo di controllo elettronico della temperatura, 
  di resistenza autoregolante PTC
• cavo di alimentazione rotante



FLASH LARGE

WET & DRY

PIASTRE

  Cod.: DNE 90 - 159
• piastra larga per capelli in ceramica mm 37x90, 
  con cui è possibile creare uno stile avvincente, 
  asciugando e stirando in pochi minuti. 
• riduce i tempi di lavoro
• massima resistenza e durata alle alte temperature 
  da 80 a 230° C
• pulante di accensione con led spia
• dispositivo di controllo elettronico della temperatura, 
  di resistenza autoregolante PTC
• cavo di alimentazione rotante

l’utilità della piastra larga



TITANIUM T 19

tiger black - cod.: D90 - TB 19

tiger red    - cod.: D90 - TR 19

tiger violet  - cod.: D90 - TV 19

PIASTRE

TIGER

• piastra professionale stirante, basculante,                 
vibrante, tecnologia al titanio.    
• liscia e stira anche i capelli più crespi grazie alle 
piastrine al titanio basculanti  e vibranti la stiratura 
risulterà sempre perfetta
• le lamine in titanio diffondono il calore 
uniformemente permettendo un perfetto 
allineamento durante la stiratura
• può lisciare, ondulare, fare boccoli, dare volume 
e forma ad ogni tipo di capello.
• il dispositivo digitale luminoso permette la 
regolazione della temperatura fino a 230°C.
• Massima superficie stirante 25x100 mm



PIASTRE

Cobras PASSION

    Cod.:  D90-CBRS 631
• piastra professionale stirante vetrificata finitura antigraffio
• tecnologia ceramica basculante
• effetto onda lunga,
• i capelli scivolano senza opporre resistenza e senza il rischio 
  di danneggiare i capelli più fragili
• massima resistenza e durata alle alte temperature da 80 a 220° C
• dispositivo di controllo elettronico della temperatura, di resistenza 
  autoregolante PTC
• cavo di alimentazione rotante



PIASTRE

  Cod.:  D90 - 02 D

• Piastra professionale stirante antistatica 

  per chi vuole cambiare il proprio look divertendosi.

FRISE
••••

Vera Stir Large Frisè



  Cod.:  D90 - 125 B

• piastra professionale stirante antistatica 

  in ceramica  adatta a creare volume dalla 

radice 

  del capello per ottenere una   capigliatura 

  più mossa e luminosa

MINI HAIR CRIMPER 
FRISÈ

PIASTRE

FRISE
••••

FRISE
••••



  Cod.:  D90 - T25K

• piastra professionale stirante tecnologia al titanio, 

incredibilmente resistente al calore, ai prodotti e 

solventi chimici corrosivi. 

• lisciante senza tiraggio dei capelli

• basculante.

• temperatura regolabile fino a 230° con led  

luminoso

• piastrine al titanio 30 x 90 mm per una diffusione 

rapida e uniforme del calore

• cavo rotante 360°

• Piastra MINI BLU TRAVEL, in ceramica, adatta oltre 

che    per viaggiare anche per finiture. 

• piastrine in ceramica 17 x 50 mm

PIASTRE

BLU PASSION BLU PASSION Kit



  Cod.:  D90 - 630

• piastra professionale stirante in ceramica vetrificata

• finitura antigraffio

• ideale per un riccio definito

• migliore distribuzione del calore

• massima resistenza e durata alle alte temperature

• resistenza autoregolante PTC

• temperatura di utilizzo 200°

PIASTRE

baby PASSION



.FERRI

red passion conic

red passion curling

red passion 3 conic

perm

conic curl

rolls hot



2.1... FERRI

red PASSION 
     conic

• ferro conico riscaldante arricciacapelli professionale
• crea qualsiasi tipo di ricciolo con un solo movimento, 
• ideale sia per chiome sia lunghe che corte, 
• permette di arrotolare agevolmente le ciocche 
  ed avere perfette acconciature.
• la tecnologia del rivestimento in Ceramica Tourmaline 
  garantisce omogeneità di riscaldamento e 
  trasferimento del calore senza danneggiare i capelli.
• finitura antistatica per ridurre l'elettrostaticità dei capelli.
•  due differenti diametri  permettono di ottenere boccoli regolari 
  con le spire ben separate.
• puntale anticalore per una presa più sicura.
• passacavo girevole 360°.
• interruttore on/off luminoso.
• impugnatura ergonomica anti-scivolo.

ø 13 / 25

ø 19 / 33

ø 13/25 - Cod. DNE 90 RPS 002

ø 19/33 - Cod. DNE 90 RPS 003 

tecnologia ceramica tourmaline



red PASSION 

cur l ing
  DNE 90 RPS 001 
• Ferro “curling” arricciacapelli professionale
• permette di arrotolare agevolmente le ciocche intorno alle scanalatu-
reed avere    onde perfette  ricci e boccoli ben definiti e un effetto 
chioma piena e voluminosa. 
• tecnologia Ceramica Tourmaline, la cui particolare forma definisce un 
originale apparato professionale multifunzionale che arriccia e crea 
qualunque tipo di riccio, boccolo e onda realizzando qualsiasi 
acconciatura mossa. 
• la tecnologia del rivestimento e resistenza in Titanio Tourmaline 
garantisce omogeneità di riscaldamento e di trasferimento del calore 
senza danneggiare i capelli.
• finitura antistatica per ridurre l'elettrostaticità dei capelli.
• il diametro ø 33 permette di ottenere boccoli regolari 
con le spire ben separate.
• puntale anticalore per una presa più sicura.
• passacavo girevole 360°.
• interruttore on/off luminoso.
• impugnatura ergonomica anti-scivolo.

tecnologia ceramica tourmaline

2.2... FERRI

ø 33

ø 25





new2..333nenenn .......eweweew FERRI

RED
PASSION 3 conic curling iron

Cod.:  DNE 90 RPS 004
• ferro conico riscaldante professionale arricciacapelli
• tecnologia  ceramica tourmaline
• rivestimento che ne garantisce l’omogeneità di riscaldamento  e di trasferimento 
  del calore durante lo styling senza danneggiare i capelli
• attrezzo multifunzionale  che arriccia,alliscia perfettamente 
  e crea qualunque tipo di riccio, boccolo e onda, 
  realizza qualsiasi acconciatura mossa e/o liscia - 
•  3 elementi riscaldanti intercambiabili
• ø 13 / 25
• ø 19 / 33
• ø 25 / 25
• punte isolate antiscottatura,
• cavo rotante

• ø 13 / 25

• ø 19 / 33

• ø 25 / 25



onda one

      

arricciacapelli tripla onda

Cod.: D90-868

• ferro doppio arricciacapelli con piastra ondulata 

• rivestitimento in titanio e ceramica.

• impugnatura soft touch.

• interruttore on/off.

• temperatura 120°-200°.

• punte isolate.

• cavo girevole 2,5m.

2.4... FERRI

PERM 868PERM 868



onda two

Cod.: D90-8806
• ferro doppio arricciacapelli 
• piastra ondulata 
• rivestimento in titanio e ceramica.
• impugnatura soft touch.
• interruttore on/off.
• temperatura 120°-200°.
• punte isolate.
• cavo girevole 2,5m.

PERM TWOPERM TWO
2.5... FERRI



onda three

Cod.: D90-869
Ferro triplo arricciacapelli 
• piastra ondulata 
• rivestimento in titanio e ceramica.
• impugnatura soft touch.
• interruttore on/off.
• temperatura 120°-200°.
• punte isolate.
• cavo girevole 2,5m.
• ø  19/25
 

PERM THREEPERM THREE

2.6.... FERRI



ROLLS hot

ø16 
Cod.:  D90 - F54 16

ø19
Cod.:  D90 - F54 19

ø22 
Cod.:  D90 - F54 22

ø25
Cod.:  D90 - F54 25

• ferro arricciacapelli professionale rivestito in ceramica.

• possibilità di regolare la temperatura.

• comfort nell’impugnatura

• diametri: Ø 13 -16 -19 - 22 -25 

• maneggevole e leggero.

• cavo girevole

2.777...... FERRI

ø13 
Cod.:  D90 - F54 13



new• ferro arricciacapelli 
• rivestimento in ceramica
• classico, professionale
• interruttore acceso/spento
• temperatura automatica
• punta isolata, 
• leggero da 270 a 360 gr massimo
• cavo girevole

Small  ø 19 - 
cod.: D90 - 55 19

Medium ø 25 - 
cod.: D90 - 55 25

Extra-large ø 38 -
cod.: D90 - 55 38

Large ø 33 -
cod.: D90 - 55 33

ROLLS hot ceramic
2.888....... FERRI



spazzole

forbici

tosatrici

extension

sterilizzatori

HAIR NECESSARY



spazzola 
modellante 
termo ionica 

techno hair 
            BRUSH

ceramic

cod. DNE 90 SP 186 BI/30 • Potenza elettrica 35-39 W

cod. DNE 90 SP 187 BI/38 • Potenza elettrica 48-52 W

cod. DNE 90 SP 188 BI/45 • Potenza elettrica 55-60 W

• spazzola termica modellante, tecno ionica, 

   rullo in ceramica per rendere i capelli lisci, 

   voluminosi, mossi dall’aspetto naturale 

• tubo in ceramica per un migliore trasferimento del calore

   distribuzione dei prodotti protettivi 

• temperatura di utilizzo 170°

• pulsante di accensione e funzionamento ionico

• cavo girevole 360°

ø 30

ø 45

ø 38

SPAZZOLE



hariel
hand made scissors
Cod.: D90 SH 01

hariel - forbice classica per parrucchiere in acciaio inox lucido

impugnatura ergonomica per un taglio comodo e piacevole,

che non affatica l’utilizzatore

disponibile in 5 misure: 5“ - 5,5“ - 6“ - 6,5“ - 7“ 

5”

5,5”

6”

6,5”

7”

FORBICI



PULSAR RED 
professional
TRIMMER

cod.: D90 - 9028

• tosatrice professionale

• cordless o filo

• batteria ricaricabile

• lama in ceramica

• pettini 4 altezze

• taglio da 0,8 a 2 mm

TOSATRICI



cod.: D90 - 606

• tosatrice ricaricabile professionale 

• per capelli e barba
• utilizzabile in modalità wireless, grazie alla durevole ed 

  efficiente carica della batteria interna

• taglio dalle elevate prestazioni

• cordless facile da usare

• rasoio affilato e regolabile

• velocità di taglio

• lama in acciaio affilata per un taglio costante e preciso

• durata taglio 45 minuti continui

MINI TRIM MINI TRIM 
TOSATRICI



ExtensionhotExtension

cod.: D90 - JDL 67

• pinza per attaccare extension 

• professionale

• pinza con leva ergonomica che ne  agevola l’applicazione 

• tecnologia a punta di calore con controllo elettronico della 

temperatura

• dispositivo di sicurezza 

EXTENSION



Cod.: D90 - ST 01

• sterilizzatore professionale  a microsfere

• pulisce e sterilizza gli utensili da lavoro di estetisti e 

   parrucchieri e piccoli oggetti personali

• con fase di preriscaldamento  e avvio sterilizzazione

• dispositivo di sicurezza, controllo elettronico della temperatura

• resistenza autoregolante PTC

STERIL
T OUCH

STERILIZZATORE



Cod.: DNP RPS 007

• apparecchio sterilizzatore professionale a microsfere al quarzo

  dal particolare design.

• pulisce e sterilizza gli gli strumenti e utensili da lavoro di estetisti e 

   parrucchieri, tagliaunghie, aghi per tatuaggi, pinzette per 

   sopracciglia, forbici ecc. 

• con fase di preriscaldamento  e avvio sterilizzazione

• dispositivo di sicurezza, controllo elettronico della temperatura

• resistenza autoregolante PTC

STERILIZZATORE

sterilizzatore 
a microsfre al quarzo 

STERIL

rzo

tisti e

ra



Cod.: D90 - JY 500

• sterilizzatore professionale  in metallo

• da tavolo o parete, con griglia separatrice interna

• pulisce e sterilizza gli utensili da lavoro di estetisti e 

   parrucchieri, oggetti personali da pulire 

   nei minimi dettagli.

• temporizzatore, regolatore della temperatura con 

  timer digitale e spia  di funzionamento. 

UV TOOL Sterilizer
JY-500 

STERILIZZATORE



PHON&DIFFUSORI

3288

6600

3600

vortex

rubby

diffuser 1

diffuser 2



cod. D90 - 3288

• Design compatto e distribuzione dei pesi dei componenti

  assicurano un’agevole impugnatura

• Motore AC ultra potente con 2 velocità/temperature

• Asciugatura rapida

• Pulsante aria fredda per fissare la messa in piega

• Bocchette per dirigere il flusso d’aria

• Gancio ad anello 

• Disponibile in 3 colorazioni diverse

professional hair tech
2000 w SKY

cod. D90 - 3288

RED

cod. D90 - 3288

BLACK

cod. D90 - 3288

PHON 3288



professional hair tech

cod. D90 - 3800

• Design compatto e distribuzione dei pesi dei componenti

  assicurano un’agevole impugnatura

• Motore AC ultra potente 2200W, adatto ad un utilizzo prolungato 

  con 2 velocità/temperature

• Asciugatura rapida

• Pulsante aria fredda per fissare la messa in piega

• Bocchette per dirigere il flusso d’aria

• Gancio ad anello 

2200 w

PHON 3800



cod. D90 - 8210

• Potenza massima 2300 W 

• Flusso d’aria 24 lt/sec.

• Velocità aria 95,90 lt/sec.     

• Design compatto e distribuzione dei pesi dei componenti

  assicurano un’agevole impugnatura

• Motore AC ultra potente 2200W, adatto ad un utilizzo 

  prolungato con 2 velocità e 3 temperature

• Asciugatura rapida

• Pulsante aria fredda per fissare la messa in piega

• Bocchette per dirigere il flusso d’aria

• Gancio ad anello 

silver   Cod.: D90-8210

white   Cod.: D90-8210

red      Cod.: D90-8210

black  Cod.: D90-8210

professional hair tech

2200 w

PHON 3600



  Cod.: D90-802
• Diffusore a doccia universale salva spazio retrattile
• Realizzato in silicone, ultra leggero
• Con porta cotone interno per trattamenti con oli essenziali
• Diametro:  interno ø 5 cm  -  esterno ø 13,5 cm

  Cod.: DNE 90 - DRY 003
• Diffusore universale a 
  vortice con deflettore 
  destra /sinistra
• Crea boccoli e dona 
  volume e movimento 
  ai capelli

  Cod.: D90-DRY 01
• Diffusore a 1 doccia, universale per tutti i tipi di phon
• Leggero e funzionale 
• Ideale per acconciature folte
• Diametro:  interno ø 5 cm  -  esterno ø 13,5 cm

vortex

diffuser 1 diffuser 2

rubby

   Cod.: D90-DRY 02
• Diffusore a 2 docce, universale per tutti i tipi di phon
• Leggero e funzionale 
• Ideale per acconciature folte
• Diametro:  interno ø 5 cm  -  esterno ø 13,5 cm

DIFFUSORI



UV lamp

bulbi

micromotori

NAIL



Lampada professionale catalizzatrice

Cod.: D90 - LUMEN 001

• "LUMEN LED+NEON"  NAIL UV gel lam 19 watt. 
• lampada catalizzatrice a tecnologia combinata LED/CCLF       

(cold catod lamp fluorescent), 

sfrutta la doppia tecnologia led e CCLF in grado di catalizzare 

tutti i tipi di gel per la ricostruzione con smalti semipermanenti 

in pochi secondi. 

• consumo di solo 12 watt 

• i  corpi illuminanti hanno una durata illimitata 

e non si cambieranno mai. 

• azione combinata tra i led e il bulbo UV a spirale 

aumenta e rende omogenea e totale la sua funzione 

polimerizzante

NAIL



Lampada catalizzatrice per mani e piedi

Cod.: D90 - STAR 001

• lampada catalizzatrice per mani e piedi

• “STAR FLASH led technology” lampada gel  professionale 32 watt
catalizzatrice a tecnologia combinata 

LED/CCLF (cold catod lamp fluorescent) 

• sfrutta la doppia tecnologia led e CCLF ed è in grado 

  di catalizzare tutti i tipi di gel per la ricostruzione con smalti 

  semipermanenti in pochi secondi. 

• consumo di solo 12 watt e i suoi corpi illuminanti hanno 

  una durata illimitata e non si cambieranno mai. 

• l’azione combinata tra il led e i 2 bulbi UV a spirale 

  aumenta e rende omogenea e totale la funzione 

  polimerizzante di STAR FLASH

NAIL

STAR flash 
led technology



Cod.: DNE 03

• lampada professionale a 4 bulbi  

• 36 Watt 

• interno riflettente che moltiplica la quantità di raggi UV 

  emessa e distribuendoli uniformemente rinforza 

  l'azione dell'asciugatura. 

pink PASSION

NAIL



uv gel lamp

Lynne
Cod.: D90-318

• lampada professionale a 4 bulbi  da 9 watt

• 36 Watt 

• interno riflettente che moltiplica la quantità di raggi 

  UV emessa e distribuendoli uniformemente rinforza 

  l'azione dell'asciugatura. 

• imer elettronico con spegnimento automatico.

NAIL



LiùLiù
Cod.: DNE B 03

bulbo uv 9w, ricambio per 

lampada uv gel ricostruzione unghie

BULBI



Cod.: DNE RPS 006

• professional nail polisher

• micromotore a pedale per manicure e pedicure

• pratico, leggero e compatto

• garantisce elevate prestazioni anche a bassi giri; 

• possibilità di regolare in modo continuo il numero 

  dei giri fino a 35.000 g/m. 

• con inversione di rotazione ed innesto  semplice  

  per l’inserimento delle frese. 

MICROMOTORI

Manicure & Pedicure Set
RPM 0-35000



NAIL DRILL 700 
professionale 

Cod.: D90-700

• micromotore a pedale per manicure e pedicure

• pratico, leggero e compatto

• garantisce elevate prestazioni anche a bassi giri; 

• possibilità di regolare in modo continuo 

  il numero dei giri fino a 30.000 g/m. 

• con inversione di rotazione 

  ed innesto  semplice  

  per l’inserimento delle frese. 

MICROMOTORI



NAIL DRILL 400
Cod.: D90-400

• micromotore a pedale per mani e piedi

• funzionale e  leggero 

• con variatore di velocità per garantisce elevate prestazioni 

  anche a bassi giri; 

• possibilità di regolare in modo continuo il numero 

  dei giri fino a 30.000 g/m. 

• con inversione di rotazione ed innesto  semplice  

  per l’inserimento delle frese. 

MICROMOTORI



MAX
manicure & pedicure set
Cod.: D90 - 01 MAX

• micromotore a pedale per mani e piedi

• funzionale e  leggero 

• con variatore di velocità per garantisce elevate prestazioni 

  anche a bassi giri; 

• possibilità di regolare in modo continuo il numero 

  dei giri fino a 25.000 g/m. 

• con inversione di rotazione ed innesto  semplice  

  per l’inserimento delle frese

MICROMOTORI



Cod.: D90-238 

• aspiratore portatile, da tavolo 

• per raccoglie le polveri di limatura e mantiene una 

  postazione di lavoro pulita e ordinata.  

• rivestimento in ecopelle è completamente lavabile e 

  disinfettabile per garantire la massima igiene.

ASPIRATORE

ASPIRATORE



scalda cera
scalda paraffina
vaporizzatori
lenti
lettini

6 SPA



COMBI  2

Cod.: D90 - 097

• scaldacera  professionale per lo scioglimento ed il mantenimento 

  regolare della temperatura di lavoro della cera in barattolo 

  nei trattamenti di depilazione a caldo.

• regolatore della temperatura

• serpentina di riscaldamento  360° per una 

  rapida fusione della cera

• coperchio trasparente per visionare il 

  prodotto senza contaminarlo.



UNIKO  KOMBI
Cod.: D90 - SC 01

• scaldacera  professionale autoregolante per trattamenti 

  di depilazione a caldo

• dispositivo di sicurezza , controllo elettronico per  il mantenimento 

  regolare della temperatura di lavoro della cera in barattolo 

• regolatore della temperatura

• serpentina di riscaldamento  360° per una 

  rapida fusione della cera

• coperchio trasparente per visionare il 

  prodotto senza contaminarlo.



MODULAR
scaldacera rullo

base mono

base triobase duo

Cod.: D90  SC 03

• base scaldacera modulare, 

  professionale per il riscaldamento 

  di cera depilatoria in ricariche 

  a rullo da 100 ml  con regolatore 

  automatico della temperatura, 

  che consentono di  effettuare 

  trattamenti di epilazione in 

  qualsiasi parte del corpo.

Cod.: D90 SC 04

Base scaldacera a 2 posti

Cod.: D90 SC 05

Base scaldacera a 3 posti



MADE IN ITALY

apparecchi 
SCALDACERA 

Cod.: D90 002

• scaldacera a manipolo, professionale 

  per il riscaldamento di cera depilatoria 

  di ricariche a rullo da 100 ml  

• regolatore automatico della temperatura.

easy  roller
easy  window

Cod.: DNE  004

• scaldacera a manipolo, professionale per il 

  riscaldamento di cera depilatoria di ricariche 

  a rullo da 100 ml  

• regolatore automatico della temperatura 

• indicatore di livello della cera

•

•

E a s y
MADE IN ITALY



Paraffin Heater
Cod.: D90-PTW 001

•  apparecchio per trattamento alla paraffina:

•  rende la pelle morbida e levigata, 

•  produce un durevole effetto su pelli ruvide, secche e invecchiate

•  può migliorare la circolazione sanguigna dei piedi e

   il metabolismo della pelle

•  contribuisce all'eliminazione delle cellule morte e 

   migliorare la pelle secca e ruvida, idratandola diminuendone 

   l'infiammazione.



Cod.: D90-JY 8038 B

• vaporizzatore professionale con  braccio erogatore . 

• produce vapore acqueo abbinato ad ozono

• caldaia con termostato  interno con autospegnimento 

  in assenza di acqua. 

• getto di vapore con braccio orientabile 

vapo



Cod.: D90-JY 08

• vaporizzatore a ioni su stativo

• braccio rigido orientabile 

• funzione automatica di controllo del livello dell’acqua .

dune hair



Cod.: D90-2348

• vaporizzatore a ioni 

• design gradevole, leggero, comodo da trasportare 

• funzione automatica di controllo del livello dell’acqua 

  con interruzione automatica in caso di sovraccarico 

  o contaminazione della stessa

vapo tavolo



MG 
lente con lampada a luce fredda

Cod.: D90-MG

• apparecchio per l’illuminazione medicale a luce fredda 

• montata su braccio a pantografo con lente  orientabile 

• potente e precisa, per attività di laboratorio. 

• ideale  strumento per l'esame e il trattamento di pazienti.

• robusta  costruzione leggera 

• illuminazione ottimale dell’area di lavoro grazie al  tubo 

  fluorescente circolare 

• stativo con ruote.

• semplicità di pulizia e manutenzione



  D90 - BED 3B

• lettino a valigia pieghevole

• a 1 snodo, 

• con poggiatesta

• struttura in metallo satinato colore grigio

• Mis.: 190x75x H50/80

BED 3 B



BED 2 B
  D90 - BED 2B

• lettino a valigia pieghevole

• a 1 snodo, 

• con poggiatesta

• struttura in legno trattato

• Mis.: 190x75x H50/80
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DUNE 90 srl

Via Tullio Levi Civita,45 - 00146 ROMA (Italy)

info@dune90.it

www.dune90.it

06 5414114 - 335 6208063
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