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   UN NUOVO PUNTO DI RIFERIMENTO

LaserBlade nasce nel 2016 da una consolidata esperienza nel settore. Tramite la sinergia di numerose 
competenze si sviluppano prodotti di precisione per il trattamento estetico e podologico delle ipercheratosi; 
nello specifico nella progettazione e produzione di lame brevettate e manipoli di nuova generazione. 
LaserBlade si rivolge quindi al settore del benessere del piede con l’obiettivo di portare l’azienda ad essere 
nuovo punto di riferimento solido per gli operatori estetici e medici. La produzione viene effettuata 
utilizzando componenti e materiali certificati con le migliori caratteristiche e con le maggiori garanzie di 
durata nel tempo.

   LA RIVOLUZIONE NEL MONDO DELLE LAME

Il confronto con i professionisti del settore e delle loro esigenze ha portato LaserBlade a rivoluzionare il 
modo di utilizzare le lame in ambito estetico e podologico, ripensando il movimento di innesto 
sull’impugnatura. Un gesto che con LaserBlade è veloce, sicuro, preciso e si esegue senza mai toccare la 
lama con le mani. La nuova lama brevettata, dotata di gambo più lungo, acquista in stabilità, resta 
perfettamente sterile e si presta per le operazioni che richiedono una maggiore superficie di intervento.

   STRUMENTI PER LA MIGLIORE PRECISIONE

Design, leggerezza, innovazione. Queste le principali caratteristiche del nuovo manico LaserBlade. Il design 
del nuovo manico LaserBlade è volto ad una migliore e più stabile impugnatura ergonomica grazie alle tre 
zone antiscivolo. Il suo bilanciamento, la sua leggerezza ed il suo nuovo sistema di innesto della lama 
rendono il manico LaserBlade lo strumento perfetto per la precisione richiesta dai professionisti che esigono 
un prodotto performante e che permetta loro di lavorare in totale sicurezza, propria e dei propri clienti. 
Acciaio e alluminio: 2 materiali che LaserBlade ha scelto per offrire uno strumento duraturo nel tempo, 
leggero e che, grazie al suo design privo di zone di difficile pulizia, sono adatti alla completa sterilizzazione. 
Innovazione e rispetto per l’ambiente, al fine di creare soluzioni per un continuo efficientamento e risparmio 
energetico, sono fondamenti che contraddistinguono la filosofia con cui l’azienda opera.
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   INSERIMENTO RIVOLUZIONARIO

La nuova lama brevettata LaserBlade, dotata di un gambo più lungo, acquista in stabilità, resta 
perfettamente sterile e si presta per le operazioni di esfoliazione superficiale delle ipercheratosi del piede 
che richiedono una maggior superficie di intervento.

   PASSO 1

Svitare in senso antiorario, ma non completamente,           
il portalama fino a far scivolare verso il manico la parte del 
beccuccio così da creare lo spazio necessario, nell’apice 
del supporto, per l’inserimento della lama.

   PASSO 2

Aprire il blister contente la lama, piegando a metà verso il 
basso la componente in plastica e verso l’alto la parte in 
carta, tenendo protetta la parte tagliente della lama e 
scoperta solo la parte posteriore collegata al profilo di 
sostegno che va quindi staccato.

   PASSO 3

Inserire la lama all’interno della fessura che si è creata 
nell’apice del supporto a seguito del passo 1 e farla 
scivolare all’interno del beccuccio scegliendo la quantità 
di lama da esporre.

   PASSO 4

Spingere, infine, la parte anteriore del portalama verso la 
lama stessa per garantirne il fissaggio e ruotare in senso 
orario il manico fino a completa chiusura dello strumento.

   PASSO 5

Ora lo strumento è pronto per poter essere utilizzato dai 
professionisti per l’esfoliazione superficiale delle 
ipercheratosi.
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   LAME SINGOLE ESTETICA STERILI

Lama singola estetica sterile - n° 0

Lama singola estetica sterile - n° 1 Lama singola estetica sterile - n° 2

Lama singola estetica sterile - n° 2,5

Lame singole estetica sterili MISTE

Lama singola estetica sterile - n° 3

Lama singola estetica sterile - n° 0,5

misura

misura misura

misura misura

misure

misuracodice

codice codice

codice codice

codice

codicepezzi

pezzi pezzi

pezzi pezzi

pezzi

pezzitaglio

taglio taglio

taglio taglio

taglio

0

1 2

2,5 3

0-1-2-3

0,51012010

1012012 1012013

1012014 1012015

1012016

10 pezzi cadauna

101201150

50 50

50 50

40

501,5 mm

3,5 mm 5,2 mm

7,5 mm 9,5 mm

2,5 mm
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   LAME ESTETICA STERILI

Lama estetica sterile - n° 0 Lama estetica sterile - n° 0,5

Lama estetica sterile - n° 1 Lama estetica sterile - n° 2

Lama estetica sterile - n° 2,5 Lama estetica sterile - n° 3

Lama estetica sterile - n° 4 Lama estetica sterile - n° 5

misura misura

misura misura

misura misura

misura misura

codice codice

codice codice

codice codice

codice codice

pezzi pezzi

pezzi pezzi

pezzi pezzi

pezzi pezzi

taglio taglio

taglio taglio

taglio taglio

taglio taglio

0 0,5

1 2

2,5 3

4 5

1012020 1012021

1012022 1012023

1012024 1012025

1012029 1012030

64 56

96 80

96 96

48 24

1,5 mm 2,5 mm

3,5 mm 5,2 mm

7,5 mm 9,5 mm

14,8 mm 19,6 mm

Lame estetica sterili MISTE

misurecodici pezzi

0-0,5-11012027 42

2-2,5-31012028 24
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   LAME ESTETICA STERILI KIT

Kit portalama 1012003 e 168 lame estetica sterili 

Kit portalama 1012004 e 40 lame singole estetica sterili Kit portalama 1012007 e 24 lame estetica sterili 

Kit portalama 1012004 e 96 lame estetica sterili 

misure

misuremisure

misurecodice

codicecodice

codicepezzi

pezzipezzi

pezzi

0-0,5-1

0-1-2-34-5

2-2,5-31012031

10120331012034

10120321+168

1+401+24

1+96
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   LAME SGORBIE ESTETICA STERILI

Lama sgorbia estetica - n° 1 Lama sgorbia estetica - n° 2

Lama sgorbia estetica - n° 3 Lama sgorbia estetica - n° 4

Lama sgorbia estetica - n° 8 Lama sgorbia estetica - n° 10

Lama sgorbia estetica - n° 5 Lama sgorbia estetica - n° 6

Lama sgorbia estetica - n° 15Lama sgorbia estetica - n° 12

Lame sgorbia miste estetica

misura misura

misura misura

misura misura

misura misura

misuramisura

codice codice

codice codice

codice codice

codice codice

codicecodice

pezzi pezzi

pezzi pezzi

pezzi pezzi

pezzi pezzi

pezzipezzi

taglio taglio

taglio taglio

taglio taglio

taglio taglio

tagliotaglio

1 2

3 4

8 10

5 6

1512

1012041 1012042

1012043 1012044

1012048 1012050

1012045 1012046

10120551012052

20 20

20 20

20 20

20 20

2020

1,4 mm 1,9 mm

2,6 mm 3,8 mm

7,8 mm 9,8 mm

5,0 mm 5,6 mm

14,8 mm11,9 mm

misurecodice pezzi

1-2-3-41012056 20
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   PORTALAME E MANICI PER SGORBIE

Portalama in alluminio

Portalama light in alluminio

Portalama universale in alluminio

Portalama in acciaio inox

Portalama universale in acciaio inox

Manico in acciaio inox per sgorbie

Manico in alluminio per sgorbie

Portalama universale in alluminio

Portalama in alluminio

peso

peso

peso

peso

peso

lunghezza

lunghezza

peso

peso

singole

singole

singole

singole

singole

singole

singole

codice

codice

codice

codice

codice

codice

codice

codice

codice

lame

lame

lame

lame

lame

sgorbie

sgorbie

lame

lame

12,7 g

8,1 g

8,1 g

22,5 g

22,8 g

13 cm

12 cm

12,7 g

13,2 g

no

no

tutte

no

tutte

tutte

no

1012003

1012005

1012006

1012001

1012002

3225093

3225094

1012004

1012007

0-0,5-1

0-0,5-1

2-2,5-3

0-0,5-1

2-2,5-3

tutte

tutte

2-2,5-3

4-5
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   TRONCHESI

Tronchese pelle in acciaio inox al cobalto Tronchese pelle in acciaio inox al cobalto

Tronchese pelle in acciaio inox al cobalto

Tronchese pelle in acciaio inox al cobalto

Tronchese unghia in acciaio inox al carbonio

Tronchese unghia in acciaio inox al carbonio

Tronchese unghia in acciaio inox al carbonio

Tronchese unghia in acciaio inox al carbonio

Tronchese pelle in acciaio inox al cobalto

Tronchese pelle in acciaio inox al cobalto

lunghezza lunghezza

lunghezza

lunghezza

lunghezza

lunghezza

lunghezza

lunghezza

lunghezza

lunghezza

codice codice

codice

codice

codice

codice

codice

codice

codice

codice

taglio taglio

taglio

taglio

taglio

taglio

taglio

taglio

taglio

taglio

10,5 cm 10,5 cm

10,5 cm

12 cm

10 cm

12 cm

11 cm

13 cm

12 cm

12 cm

9675101 9675102

9675103

9675106

9675110

9675112

9675111

9675113

9675105

9675107

3 mm 5 mm

7 mm

5 mm

-

-

-

-

3 mm

7 mm

Snodo sovrapposto, molla a barra singola. Snodo sovrapposto, molla a barra singola.

Snodo sovrapposto, molla a barra singola.

Snodo sovrapposto, molla a barra singola.

Snodo sovrapposto, molla a barra singola.

Snodo sovrapposto, molla a barra singola.

Snodo sovrapposto, molla a filo singola, taglio concavo.

Snodo sovrapposto, molla a filo singola, taglio concavo.

Snodo sovrapposto, molla a filo singola, taglio concavo.

Snodo sovrapposto, molla a filo singola, taglio concavo.
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   TRONCHESI

Tronchese unghia piedi in acciaio inox al carbonio

Tronchese unghia incarnita in acciaio inox al carbonio Tronchese unghia incarnita in acciaio inox al carbonio

Tronchese unghia incarnita in acciaio inox al carbonio Tronchese unghia incarnita in acciaio inox al carbonio

Tronchese unghia piedi in acciaio inox al carbonio

lunghezza

lunghezza

lunghezza

lunghezza

lunghezza lunghezza

codice

codice

codice

codice

codice codice

taglio

punta

taglio

punta

punta punta

11 cm

11 cm

13 cm

13 cm

11 cm 11 cm

9675115

9675120

9675116

9675121

9675125 9675126

-

lancia

-

lancia

tonda tonda

Snodo sovrapposto, molla bovolo, chiusura di sicurezza, taglio concavo. Snodo sovrapposto, molla bovolo, chiusura di sicurezza, taglio concavo.

Snodo incassato, molla a barra singola, punta a lancia. Snodo incassato, molla a barra singola, punta a lancia.

Snodo incassato, molla a barra singola, punta tonda. Snodo incassato, molla a barra singola, punta tonda.

Tronchese unghia in acciaio inox al carbonio

Tronchese unghia in acciaio inox al carbonio

Tronchese unghia in acciaio inox al carbonio

Tronchese unghia in acciaio inox al carbonio

lunghezza

lunghezza

lunghezza

lunghezza

codice

codice

codice

codice

taglio

taglio

taglio

taglio

11 cm

14 cm

13 cm

14 cm

9675130

9675135

9675131

9675136

-

-

-

-

Snodo incassato, doppia molla a barra,
chiusura di sicurezza, taglio concavo.

Snodo incassato, doppia molla a barra,
chiusura di sicurezza, taglio concavo.

Snodo incassato, doppia molla a barra,
chiusura di sicurezza, taglio ¼ Luna.

Snodo incassato, doppia molla a barra,
chiusura di sicurezza, taglio ½ Luna.
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   FORBICI

   PINZETTE

Forbice pelle curva in acciaio inox plus

Forbice unghia curva in acciaio inox plus

Forbice pelle retta in acciaio inox plus

Forbice unghia retta in acciaio inox plus

Pinzetta retta in acciaio inox plus

Pinzetta spillo in acciaio inox plus

Pinzetta obliqua in acciaio inox plus

Pinzetta obliqua in acciaio inox decorata

lunghezza

lunghezza

lunghezza

lunghezza

lunghezza

lunghezza

lunghezza

lunghezza

codice

codice

codice

codice

codice

codice

codice

codice

9 cm

9 cm

9 cm

9 cm

9,5 cm

9,5 cm

9,5 cm

9,5 cm

3225040

3225037

3225039

3225036

3225043

3225045

3225044

3225155

pezzipezzipezzi

lunghezzalunghezzalunghezza

codicecodicecodice

122424

6,5 cm9,5 cm9,5 cm

322515932259093225174

Kit specchio e
pinzetta decorati

assortimento con
espositore da banco

Kit pinze oblique
decorate

assortimento con
espositore da banco

Kit pinze oblique
colorate fluo

assortimento con
espositore da banco



   SPINGIPELLE ED ATTREZZI VARI

Levacomedoni doppio in acciaio inox plus

Curetta manicure in acciaio inox plus

Microlima doppia in acciaio inox plus

Microlima singola in acciaio inox plus

Raschino a spatola doppia punta in acciaio inox plus

Raschino doppia punta angolata in acciaio inox plus

lunghezza

lunghezza

lunghezza

lunghezza

lunghezza

lunghezza

codice

codice

codice

codice

codice

codice

12 cm

12 cm

14 cm

14 cm

14 cm

14 cm

3225079

3225082

3225070

3225069

3225072

3225071
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   SPINGIPELLE ED ATTREZZI VARI   SPINGIPELLE ED ATTREZZI VARI

Pulisciunghie doppio in acciaio inox

Coltello spingipelle lungo in acciaio inox plus

Coltello spingipelle doppio in acciaio inox plus

Spingipelle semplice doppio in acciaio inox plus

Spingipelle puliunghie in acciaio inox plus

Attrezzino Spingipelle doppio uso in Acciaio Inox

lunghezza

lunghezza

lunghezza

lunghezza

lunghezza

lunghezza

codice

codice

codice

codice

codice

codice

17 cm

14 cm

14 cm

14 cm

14 cm

14 cm

3093029

3225078

3225076

3225074

3225075

3093032
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Punta arrotondata. Taglio a croce e 
spirale, indicata per un'accurata 
rimozione e levigatura.

Fresa conica in carburo di tungsteno Fresa a granata in carburo di tungsteno

Fresa a siluro in carburo di tungsteno Fresa conica in carburo di tungsteno

Fresa conica in carburo di tungsteno Fresa cilindrica in carburo di tungsteno

Fresa conica in carburo di tungsteno Fresa conica in carburo di tungsteno

Fresa a gemma in carburo di tungsteno Fresa a gemma in carburo di tungsteno

Fresa a granata in carburo di tungsteno Fresa a sfera in carburo di tungsteno

punta mm

punta mm

punta mm

punta mm

punta mm

punta mm

punta mm

punta mm

punta mm

punta mm

punta mm

punta mmcodice

codice

codice

codice

codice

codice

codice

codice

codice

codice

codice

codicevelocità giri/min (rpm)

velocità giri/min (rpm)

velocità giri/min (rpm)

velocità giri/min (rpm)

velocità giri/min (rpm)

velocità giri/min (rpm)

velocità giri/min (rpm)

velocità giri/min (rpm)

velocità giri/min (rpm)

velocità giri/min (rpm)

velocità giri/min (rpm)

velocità giri/min (rpm)

8940001

8940010

8940021

8940031

8940033

8940040

8940032

8940034

8940050

8940020

8940030

8940002massima 40.000

massima 50.000

massima 50.000

massima 30.000

massima 30.000

massima 30.000

massima 30.000

massima 30.000

massima 50.000

massima 50.000

massima 30.000

massima 30.000consigliata 20.000

consigliata 25.000

consigliata 25.000

consigliata 15.000

consigliata 15.000

consigliata 15.000

consigliata 15.000

consigliata 15.000

consigliata 25.000

consigliata 25.000

consigliata 15.000

consigliata 15.000Ø 4,0 - L 13,5

Ø 2,3 - L 8,0

Ø 2,3 - L 17,5

Ø 6,0 - L 14,0

Ø 6,0 - L 12,0

Ø 6,0 - L 14,0

Ø 6,0 - L 14,1

Ø 6,0 - L 11,5

Ø 1,0

Ø 2,3 - L 8,0

Ø 6,0 - L 11,0

Ø 6,0 - L 14,0

Taglio a croce e spirale, indicata per 
un'accurata rimozione e levigatura. 

Punta arrotondata. Taglio a croce e 
spirale diamantato, dentatura extra 
fine, per un trattamento delicato 
delle cuticole, della superficie e del 
bordo dell'unghia.

Punta arrotondata. Taglio a croce e 
spirale, dentatura fine, per un 
trattamento delicato delle cuticole, 
della superficie e del bordo 
dell'unghia.  

Punta arrotondata. Taglio a croce e 
spirale, dentatura fine, per un 
trattamento delicato delle cuticole, 
della superficie e del bordo 
dell'unghia.  

Punta arrotondata. Taglio a croce e 
spirale, dentatura media, per 
sgrassature, rimozione calli e 
lavorazioni in gel.

Punta arrotondata. Taglio a croce e 
spirale, dentatura media, per 
sgrassature, rimozione calli e 
lavorazioni in gel.

Punta arrotondata. Taglio a croce e 
spirale, dentatura media, per 
sgrassature, rimozione calli e 
lavorazioni in gel.

Taglio a croce e spirale, dentatura 
media, per sgrassature, rimozione 
calli e lavorazioni in gel.

Taglio a croce e spirale, dentatura 
media, per sgrassature, rimozione 
calli e lavorazioni in gel.

Taglio a croce e spirale, dentatura 
grossa, per modellatura grossolana 
delle unghie.

Dentatura speciale taglio a croce,   
8 lame molto affilate, efficace per il 
trattamento di duroni e unghie 
micotiche.

   FRESE DISINFETTABILI E STERILIZZABILI IN AUTOCLAVE - GAMBO ISO 104 (Ø 2,35 mm - L 44,0 mm)
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   FRESE DISINFETTABILI E STERILIZZABILI IN AUTOCLAVE - GAMBO ISO 104 (Ø 2,35 mm - L 44,0 mm)

Fresa a sfera in carburo di tungsteno Fresa a sfera in carburo di tungsteno

Fresa speciale in acciaio per callosità Fresa speciale in acciaio per callosità

Fresa speciale in acciaio per callosità Fresa speciale in acciaio per callosità

Fresa cilindrica diamantata Fresa cilindrica diamantata

Fresa tonda diamantata Fresa tonda diamantata

Fresa tonda diamantata Fresa tonda diamantata

punta mm punta mm

punta mm punta mm

punta mm punta mm

punta mm punta mm

punta mm punta mm

punta mm punta mm

codice codice

codice codice

codice codice

codice codice

codice codice

codice codice

velocità giri/min (rpm) velocità giri/min (rpm)

velocità giri/min (rpm) velocità giri/min (rpm)

velocità giri/min (rpm) velocità giri/min (rpm)

velocità giri/min (rpm) velocità giri/min (rpm)

velocità giri/min (rpm) velocità giri/min (rpm)

velocità giri/min (rpm) velocità giri/min (rpm)

8940051 8940052

8940060 8940061

8940065 8940066

8940110 8940111

8940100 8940101

8940102 8940103

massima 50.000 massima 50.000

massima 50.000 massima 50.000

massima 50.000 massima 50.000

massima 30.000 massima 30.000

massima 50.000 massima 50.000

massima 40.000 massima 40.000

consigliata 25.000 consigliata 25.000

consigliata 25.000 consigliata 25.000

consigliata 25.000 consigliata 25.000

consigliata 15.000 consigliata 15.000

consigliata 25.000 consigliata 25.000

consigliata 20.000 consigliata 20.000

Ø 1,4 Ø 2,3

Dentatura speciale taglio a croce,   
8 lame molto affilate, efficace per il 
trattamento di duroni e unghie 
micotiche.

Dentatura speciale taglio a croce,   
8 lame molto affilate, efficace per il 
trattamento di duroni e unghie 
micotiche.

Lama seghettata, per la rimozione 
di calli, duroni e solco corneale.

Lama seghettata, per la rimozione 
di calli, duroni e solco corneale.

Ø 1,8 - L 6,5 Ø 2,3 - L 6,5

Ø 1,8 - L 6,5 Ø 2,3 - L 6,5

Ø 5,5 - L 7,0 Ø 5,5 - L 7,0

Ø 1,2 Ø 1,8

Ø 2,5 Ø 3,3

Lama diritta, per la rimozione di 
calli, duroni e occhi di pernice.

Lama diritta, per la rimozione di 
calli, duroni e occhi di pernice.

Testa tonda, grana media (76-126 
micron). Indicata per rimuovere 
calli, levigare cornea e unghie 
(naturali, in gel e acrilico).

Testa tonda, grana media (76-126 
micron). Indicata per rimuovere 
calli, levigare cornea e unghie 
(naturali, in gel e acrilico).

Testa tonda, grana media (76-126 
micron). Indicata per rimuovere 
calli, levigare cornea e unghie 
(naturali, in gel e acrilico).

Testa tonda, grana media (76-126 
micron). Indicata per rimuovere 
calli, levigare cornea e unghie 
(naturali, in gel e acrilico).

Testa cilindrica, bordi non 
arrotondati, grana media (76-126 
micron). Indicata per rimuovere 
calli e levigare le unghie naturali, in 
gel e acrilico.

Testa cilindrica, bordi non 
arrotondati, grana grossa (154 
micron. Indicata per rimuovere calli 
e levigare le unghie naturali, in gel e 
acrilico.
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   FRESE DISINFETTABILI E STERILIZZABILI IN AUTOCLAVE - GAMBO ISO 104 (Ø 2,35 mm - L 44,0 mm)

Fresa cilindrica diamantata Fresa conica diamantata

Fresa conica diamantata Fresa conica diamantata

Fresa conica diamantata Fresa conica diamantata

Fresa conica diamantata Fresa conica diamantata

Fresa a fiamma diamantata Fresa a fiamma diamantata

Fresa conica diamantata Fresa conica diamantata

punta mm punta mm

punta mm punta mm

punta mm punta mm

punta mm punta mm

punta mm punta mm

punta mm punta mm

codice codice

codice codice

codice codice

codice codice

codice codice

codice codice

velocità giri/min (rpm) velocità giri/min (rpm)

velocità giri/min (rpm) velocità giri/min (rpm)

velocità giri/min (rpm) velocità giri/min (rpm)

velocità giri/min (rpm) velocità giri/min (rpm)

velocità giri/min (rpm) velocità giri/min (rpm)

velocità giri/min (rpm) velocità giri/min (rpm)

8940120 8940130

8940131 8940132

8940133 8940140

8940141 8940142

8940150 8940160

8940170 8940171

massima 50.000 massima 50.000

massima 40.000 massima 40.000

massima 30.000 massima 50.000

massima 50.000 massima 40.000

massima 50.000 massima 50.000

massima 30.000 massima 25.000

consigliata 25.000 consigliata 25.000

consigliata 20.000 consigliata 20.000

consigliata 15.000 consigliata 25.000

consigliata 25.000 consigliata 20.000

consigliata 25.000 consigliata 25.000

consigliata 15.000 consigliata 12.500

Ø 1,4 - L 8,0 Ø 1,6 - L 10,0

Ø 2,5 - L 10,0 Ø 4,0 - L 10,0

Ø 5,0 - L 10,0 Ø 1,4 - L 10,0

Ø 1,8 - L 10,0 Ø 2,5 - L 10,0

Ø 1,6 - L 10,0 Ø 2,3 - L 4,5

Ø 6,0 - L 11,0 Ø 8,0 - L 15,0

Testa cilindrica, bordi arrotondati, 
grana media (76-126 micron). 
Indicata per rimuovere calli e 
levigare le unghie naturali, in gel e 
acrilico.

Testa conica piatta, bordi non 
arrotondati, grana media (76-126 
micron). Indicata per rimuovere 
calli e levigare le unghie naturali, in 
gel e acrilico.

Testa conica piatta, bordi non 
arrotondati, grana media (76-126 
micron). Indicata per rimuovere 
calli e levigare le unghie naturali, in 
gel e acrilico.

Testa conica piatta, bordi non 
arrotondati, grana media (76-126 
micron). Indicata per rimuovere 
calli e levigare le unghie naturali, in 
gel e acrilico.

Testa conica piatta, bordi non 
arrotondati, grana media (76-126 
micron). Indicata per rimuovere 
calli e levigare le unghie naturali, in 
gel e acrilico.

Testa conica arrotondata, grana 
media (76-126 micron). Indicata per 
rimuovere calli e levigare le unghie 
naturali, in gel e acrilico.

Testa conica arrotondata, grana 
media (76-126 micron). Indicata per 
rimuovere calli e levigare le unghie 
naturali, in gel e acrilico.

Testa conica arrotondata, grana 
media (76-126 micron). Indicata per 
rimuovere calli e levigare le unghie 
naturali, in gel e acrilico.

Testa a fiamma, grana media (76-
126 micron). Indicata per rimuovere 
calli e levigare le unghie naturali, in 
gel e acrilico.

Testa a fiamma, grana media (76-
126 micron). Indicata per rimuovere 
calli e levigare le unghie naturali, in 
gel e acrilico.

Testa conica arrotondata, grana 
media (76-126 micron). Indicata per 
rimuovere calli e levigare le unghie 
naturali, in gel e acrilico.

Testa conica, grana supergrossa 
(300 micron). Indicata per 
rimuovere calli e levigare le unghie 
naturali, in gel e acrilico.
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   FRESE DISINFETTABILI E STERILIZZABILI IN AUTOCLAVE - GAMBO ISO 104 (Ø 2,35 mm - L 44,0 mm)

Fresa conica cava diamantata Fresa conica diamantata

Fresa conica diamantata Fresa cilindrica Tornado diamantata

Fresa cilindrica Tornado diamantata

Fresa a fiamma lucidante in silicone Fresa cilindrica lucidante in silicone

Fresa conica lucidante in silicone Fresa conica lucidante in silicone

Fresa a fiamma lucidante in silicone Fresa cilindrica lucidante in silicone

punta mm punta mm

punta mm punta mm

punta mm

punta mm punta mm

punta mm punta mm

punta mm punta mm

codice codice

codice codice

codice

codice codice

codice codice

codice codice

velocità giri/min (rpm) velocità giri/min (rpm)

velocità giri/min (rpm) velocità giri/min (rpm)

velocità giri/min (rpm)

velocità giri/min (rpm) velocità giri/min (rpm)

velocità giri/min (rpm) velocità giri/min (rpm)

velocità giri/min (rpm) velocità giri/min (rpm)

8940175 8940180

8940185 8940190

8940191

8940200 8940201

8940202 8940203

8940210 8940211

massima 25.000 massima 25.000

massima 30.000 massima 25.000

massima 25.000

massima 10.000 massima 10.000

massima 10.000 massima 10.000

massima 10.000 massima 10.000

consigliata 12.500 consigliata 12.500

consigliata 15.000 consigliata 12.500

consigliata 12.500

consigliata 5.000 consigliata 5.000

consigliata 5.000 consigliata 5.000

consigliata 5.000 consigliata 5.000

Ø 11,0 - L 20,0 Ø 8,0 - L 16,0

Ø 6,0 - L 20,0 Ø 9,5 - L 15,0

Ø 11,0 - L 17,0

Ø 11,0 - L 20,0 Ø 6,0 - L 20,0

Ø 7,5 - L 20,0 Ø 6,0 - L 17,0

Ø 11,0 - L 20,0 Ø 6,0 - L 20,0

Testa conica cava, grana 
supergrossa (300 micron). Indicata 
per rimuovere calli e levigare le 
unghie naturali, in gel e acrilico.

Testa conica, grana supergrossa 
(300 micron). Indicata per 
rimuovere calli e levigare le unghie 
naturali, in gel e acrilico.

Testa conica, grana media (76-126 
micron). Indicata per rimuovere 
calli e levigare le unghie naturali, in 
gel e acrilico.

Testa cilindrica, bordi arrotondati, 
grana supergrossa (300 micron), 
per rimuovere calli con tecnica 
umida o a secco e per piede 
diabetico. I fori di apertura 
proteggono dal surriscaldamento. 

Testa cilindrica, bordi arrotondati, 
grana supergrossa (300 micron), 
per rimuovere calli con tecnica 
umida o a secco e per piede 
diabetico. I fori di apertura 
proteggono dal surriscaldamento. 

Testa a fiamma, colore grigio, grana 
media, indicata per levigare, rifinire 
e lucidare unghie naturali, in gel e 
acrilico.

Testa cilindrica, colore grigio, grana 
media, indicata per levigare, rifinire 
e lucidare unghie naturali, in gel e 
acrilico.

Testa conica piatta, colore grigio, 
grana media, indicata per levigare, 
rifinire e lucidare unghie naturali, in 
gel e acrilico.

Testa conica arrotondata, colore 
grigio, grana media, indicata per 
levigare, rifinire e lucidare unghie 
naturali, in gel e acrilico.

Testa a fiamma, colore giallo, grana 
fine, indicata per uniformare, rifinire 
e lucidare la superficie di unghie 
naturali, in gel e acrilico. 

Testa cilindrica, colore giallo, grana 
fine, indicata per uniformare, rifinire 
e lucidare la superficie di unghie 
naturali, in gel e acrilico. 
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   FRESE DISINFETTABILI E STERILIZZABILI IN AUTOCLAVE - GAMBO ISO 104 (Ø 2,35 mm - L 44,0 mm)

Fresa conica lucidante in silicone Fresa conica lucidante in silicone

Fresa a fiamma in ceramica Fresa a fiamma in ceramica

Tester di concentricità per frese Portafrese in acrilico

punta mm punta mm

punta mm punta mm

dimensioni mm dimensioni mm

codice codice

codice codice

codice codice

velocità giri/min (rpm) velocità giri/min (rpm)

velocità giri/min (rpm) velocità giri/min (rpm)

8940212 8940213

8940056 8940057

8940500 8940510

massima 10.000 massima 10.000

massima 30.000 massima 30.000

consigliata 5.000 consigliata 5.000

consigliata 15.000 consigliata 15.000

Ø 7,5 - L 20,0 Ø 6,0 - L 17,0

Ø 6,0 - L 14,0 Ø 6,0 - L 14,0

Testa conica piatta, colore giallo, 
grana fine, indicata per uniformare, 
rifinire e lucidare la superficie di 
unghie naturali, in gel e acrilico. 

Testa conica arrotondata, colore 
giallo, grana fine, indicata per 
uniformare, rifinire e lucidare la 
superficie di unghie naturali, in gel  
e acrilico.

Fresa con taglio trasversale, medio, 
alto tasso di rimozione.

Lamelle dentate con taglio a croce, 
altissimo tasso di rimozione.

Per testare la messa in asse delle 
frese, operazione da effettuarsi 
periodicamente per non 
danneggiare il micromotore.

Supporto per alloggiare 5 frese, in 
materiale acrilico.

Ø 12,0 - L 31,0 L 95,0 - H 20,0 - P 50,0
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Spazzola in setole di capra Spazzola in pelle scamosciata Spazzolina in ottone per frese

dimensioni mm

punta mm punta mm

codice

codice codice

velocità giri/min (rpm) velocità giri/min (rpm)

8940057

8940300 8940301

massima 10.000 massima 10.000consigliata 5.000 consigliata 5.000 larghezza 22 - lunghezza 55

Ø 19,0 Ø 22,0

Indicata per la pulizia di unghie e strumenti. Indicata per la pulizia di unghie e strumenti. Spazzolina in filo di ottone per la pulizia 
manuale delle frese.



2 pz + 3 anelli abrasivi
grana 80/120/240

Anelli abrasivi, altezza 13 mm
Conf. 10 pz 

Cappucci abrasivi, Conf. 10 pz 

Anello abrasivo - Conf. 25 pz
Anelli leviganti per manicure e 
pedicure

   ANELLI E CAPPUCCI ABRASIVI - MANDRINI

Anello abrasivo

Anello abrasivo

Mandrini per anelli abrasivi

Mandrini per anelli abrasivi

Mandrini per cappuccio abrasivoCappucci abrasivi

grana

grana

altezza

grana

grana

codice

codice

codice

codice

codice codice

diametro

diametro

diametro

diametro

diametro diametro

fine

240

media

media

media

120

media

media

grossa

80/120/140

13 mm

80

media

7992006

5970003

8558155 8558154

5970015 5970016

7992005

5970002

8558153 8558152

8558157 8558156

7992004

7992001

5970004

5970001

8558151 5970007

9 mm

14 mm

10 mm 10 mm

16 mm 16 mm

9 mm

14 mm

7 mm 7 mm

13 mm 13 mm

9 mm

9 mm

14 mm

14 mm

5 mm 5 mm
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Il micromotore XTG garantisce buone prestazioni a tutte le velocità di lavoro e grande affidabilità nel tempo ad un 
prezzo molto competitivo. XTG è adatto per uso dentale, podologico, estetico/cosmetico. Forma ergonomica del 
manipolo, elevata precisione meccanica, giusta regolazione dei giri, assenza di vibrazioni e protezione speciale 
contro l’ingresso di polvere.

Il micromotore BEE garantisce buone prestazioni a tutte le velocità di lavoro e grande affidabilità nel tempo ad un 
prezzo molto competitivo. BEE è adatto per uso dentale, podologico, estetico/cosmetico. Caratteristiche principali: 
display digitale, forma ergonomica del manipolo, elevata precisione meccanica, giusta regolazione dei giri, assenza 
di vibrazioni  e protezione speciale contro l’ingresso di polvere.

Caratteristiche:
Ÿ Manipolo: P 200 g , L 152 mm, Ø 28,5 mm
Ÿ Alimentazione: 230 V; 50/60 Hz
Ÿ Potenza assorbita: 65 W
Ÿ Unità di controllo: 12 x 11 x 7 cm
Ÿ Velocità max: 35.000 rpm
Ÿ Torque: 3,5 Ncm

   MICROMOTORI

Micromotore XTG

Micromotore BEE

manipolo mm

manipolo mm

manipolo g

manipolo g

codice

codice

velocità max (giri/min)

velocità max (giri/min)

3330035

3330030

35.000

35.000

L 152,0

L 152,0

P 200,0

P 200,0

Caratteristiche:
Ÿ Manipolo: peso 200 g , lunghezza 152 mm, diametro 28,5 mm
Ÿ Tensione di alimentazione: 230/125 Vac-50/60 Hz
Ÿ Potenza assorbita: 65 W
Ÿ Unità di controllo: 11x15x h 8 cm
Ÿ Velocità: 2000-35000 rpm
Ÿ Torque: 3,5 Ncm
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Micromotore con luce e spray integrati per podologia e laboratorio odontotecnico. Sistema integrato SPRAY con getto 
ottimamente nebulizzato e regolazione di precisione. Luce LED ad altra luminosità. Unità di controllo con serbatoio, 
pratico pannello di controllo con manopole di regolazione spray e velocità. Manipolo leggero e maneggevole con 
cambio fresa rapido. Micromotore brushless di ultima generazione, elevate prestazioni di coppia e velocità.

Micromotore - Fresa con aspirazione per podologia, ricostruzione unghie, pedicure. Affidabile: tecnologia brushless 
sia per il motore aspirante che per il nuovo micromotore manipolo di grande efficienza e lunga durata. Performante: 
40.000 giri/min e maggiore potenza. Pratico: tubo del manipolo con nuove connessioni rapide e manopole per rapida 
regolazione. Silenzioso: ottimo isolamento acustico e motore silenzioso. Assenza di vibrazioni al manipolo. Note: il 
set comprende: unità di controllo, manipolo micromotore, 2 sacchetti- filtro di grande capienza. Pedalino opzionale.
VORTIX 3 LED: Luce led in punta al manipolo per una perfetta visibilità durante il lavoro.

   MICROMOTORI

Micromotore SPRING 2

Micromotori VORTIX 3 e VORTIX 3 LED

manipolo mm

manipolo mm

manipolo g

manipolo g

codice vortix 3 ledcodice vortix 3

codice

velocità max (giri/min)

velocità max (giri/min)

33300253330020

3330010

40.000

40.000

L 139,0

L 140,0

P 110,0

P 170,0

Caratteristiche:
Ÿ Velocità: fino a 40.000 giri/min
Ÿ Regolazione di precisione dell’intensità                    

getto spray, portata da 0 a 7 ml/min
Ÿ Inversione del senso di rotazione
Ÿ Funzione attivazione automatica dello spray              

e/o della luce all’avviamento del micromotore
Ÿ Riempimento automatico del tubo
Ÿ LED: 130 lumen, 5000 °K
Ÿ Unità di controllo: (LxPxH) 235x311x118 mm 

(serbatoio compreso), peso 3,7 Kg
Ÿ Capacità serbatoio: 280 ml
Ÿ Manipolo: L 14 cm, Ø min 2 cm, Ø max 2,5 cm, p 170 g
Ÿ Pedale on/off motore

Caratteristiche:
Ÿ Tensione di alimentazione: 230 V / 50 Hz                                 

(su richiesta 115V)
Ÿ Unità di controllo: dimensioni 23x23x15 cm, 

peso 3 kg
Ÿ Velocità: fino a 40.000 giri/min
Ÿ Aspirazione depressione: max 90 mbar
Ÿ Rumorosità: max 50 dBA
Ÿ Manipolo: L 139 mm, peso 110 g                                                                    

Ø max 29 mm, Ø min 18 mm, 
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PEDOSPRAY NT 40
Micromotore professionale con sistema spray 
compatto, economico e potente. Velocità minima 8.000 
giri/min - massima 40.000 giri/min. Manipolo leggero e 
maneggevole (123 grammi per 135 mm di lunghezza). 
Nebulizzazione spray perfetta per un trattamento 
pedicure indolore.  Regolazione del lo spray. 
Funzionamento bidirezionale. Tastiera facile da 
utilizzare, con pellicola protettiva igienica. Dimensioni 
micromotore L 25 x P 25 x H 8 cm - Peso 3,2 kg
PEDOSPRAY NT 40 light
Manipolo leggero e maneggevole (123 grammi per 135 
mm di lunghezza) con illuminazione LED incorporata 
(disattivabile).

Micromotore professionale con aspirazione 
straordinariamente potente: velocità minima 6.000 
gir/min - massima 40.000 giri/min, silenzioso (60 dBA 
massima a piena potenza di aspirazione), aspirazione 
180 l/min. Manipolo leggero e maneggevole (141 
grammi per 130 mm di lunghezza, Diametro 25 mm - 
testa diametro 16 mm), con pulsante accensione, 
igienico, facile da pulire. Display grafico di grandi 
d imens ion i  per  v isua l izzare  i  paramet r i  d i 
funzionamento più importanti (potenza di aspirazione, 
velocità, direzione). 3 memorie. Filtro interno 
microporoso.
Dimensioni micromotore L 22 x P 18 x H 14 cm 
Peso 3 kg

   MICROMOTORI

Micromotore PEDO SPRINT 100 silentpower

Micromotori SUDA PEDOSPRAY NT 40 e NT 40 light

manipolo mm

manipolo mm

manipolo g

manipolo g

codice NT 40 lightcodice NT 40

codice

velocità max (giri/min)

velocità max (giri/min)

85581078558106

8558120

40.000

40.000

L 135,0

L 130,0

P 123,0

P 141,0
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NT 40 light
Illuminazione LED
incorporata disattivabile.



   AUTOCLAVI

2 ANNI DI GARANZIAAUTOCLAVE AXYIA 6 S - Classe S - 6 Litri

Autoclave di classe S, Axyia 6 è stata progettata appositamente per rispondere al meglio alle esigenze dell’estetica 
professionale. Caratterizzata da un design elegante e compatto, pesa meno di 20 kg e ha una camera con una 
capienza di 6 litri. Come gli studi medici, anche centri estetici, barbieri e parrucchieri devono gestire quotidianamente 
l’elevato rischio di contaminazione causato dalla presenza di germi, batteri e residui organici nella strumentazione. 
La normativa europea ha stabilito standard precisi per una sterilizzazione sicura e tracciabile. Axyia 6 rende tale 
obbligo un’esperienza di lavoro semplice ed efficace, grazie ad una tecnologia affidabile, costruita con i migliori 
materiali e caratterizzata da un ottimo rapporto qualità/prezzo. La fase di asciugatura degli strumenti è 
fondamentale per una effettiva e sicura sterilizzazione degli strumenti, Axyia 6 la garantisce attraverso il 
riscaldamento controllato della camera.

Caratteristiche:
Ÿ Sistema di espulsione elettronico e 4 programmi automatici.
Ÿ Idonea a sterilizzare strumenti sia sciolti che imbustati e materiale poroso.
Ÿ Vuoto termodinamico a controllo elettronico
Ÿ Asciugatura con pompa
Ÿ Sistema di valutazione del processo
Ÿ Spegnimento automatico / ciclo notte
Ÿ Autodiagnosi e ricerca guasti
Ÿ Display interattivo e Interfaccia per PC, Predisposto per stampante
Ÿ Dispositivo USB per la tracciabilità dei cicli di sterilizzazione opzionale.
Ÿ Carrozzeria in acciaio INOX
Ÿ Serbatoio da 2 lt. 
Ÿ Dimensioni esterne: L.375 x P.450 x H. 300 mm
Ÿ Camera in acciaio Inox AISI 302
Ÿ Capacità: 6 lt - Ø 170 x p. 276 mm
Ÿ Assorbimento: max 700 W medio 500 W
Ÿ Alimentazione elettrica: 230 V - 50 Hz
Ÿ Peso netto: 19,2 kg 

descrizionecodice

9090008 autoclave AXYIA 6 S - Classe S - 6 L
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   AUTOCLAVI

2 ANNI DI GARANZIAAUTOCLAVE DXP DOMINA - Classe B - 18 Litri

Caratteristiche:
Ÿ Pre vacuum con Pompa per vuoto a 2, 3 o 4 fasi
Ÿ Tempo di sterilizzazione: 19-32 min (1v) - 32-50 min (3v)
Ÿ Pompa di asciugatura per un'asciugatura ventilata con Filtro batteriologico ad alta filtrazione
Ÿ Spegnimento automatico / ciclo notte - Porta con tripla sicurezza
Ÿ 8 Programmi, possibilità di programmazione e contatore di cicli
Ÿ Sistema di valutazione del processo
Ÿ Doppio serbatoio da 4 lt/cad. predisposto per collegamento diretto alla rete con caricamento acqua superiore e frontale e filtro acqua 

frontale
Ÿ Dosatore volumetrico - Sistema di misurazione qualità acqua
Ÿ Autodiagnosi, Ricerca guasti automatica, Manutenzione automatica e segnalazione convalida annuale
Ÿ Stampante incorporata e connessione per PC
Ÿ Calibrazione via software e teleassistenza
Ÿ Sistema di riscaldamento differenziato
Ÿ Process evaluation Control - Bowie & Dick test - Helix test 
Ÿ Dimensione camera Ø 240 x P. 384 mm - Capacità: 18 lt
Ÿ Alimentazione: 230 V 50 Hz.
Ÿ Assorbimento: max 1900 W - medio 800W
Ÿ Dimensioni esterne: L.443 x P.562 x H. 428 mm - Peso: 55 Kg

Autoclave classe B (EN 13060) con speciale sistema di riscaldamento - camera in rame nichlelato da 18 lt., tre sensori 
di temperatura e resistenze adesive - per garantire cicli particolarmente rapidi senza compromettere la funzionalità 
dello strumentario. Dotata di una potente pompa a vuoto per l'esecuzione di un vuoto frazionato capace di garantire la 
sterilizzazione dei carichi più critici e superare l'Helix test. Tutti i dati di ogni ciclo di sterilizzazione sono tracciabili, in 
piena conformità alle normative vigenti, grazie alla stampante integrata per la tracciabilità dei cicli di sterilizzazione. 
Dotata di filtro batteriologico, pratico tappo per il riempimento del serbatoio e il rubinetto acqua pulita/acqua sporca.

descrizionecodice

9090001 autoclave DXP DOMINA - Classe B - 18 L

- 25 -



   AUTOCLAVI

2 ANNI DI GARANZIAAUTOCLAVE E8 - Classe B - 24 Litri

Caratteristiche:
Ÿ Tracciabilità: il sistema di tracciabilità espandibile consente di integrare SD card, WiFi o due diverse tipologie di stampanti a seconda 

delle esigenze.
Ÿ Facile da installare e ancor di più da utilizzare, pensata per ridurre al minimo gli ingombri e semplificare il lavoro degli operatori.
Ÿ Sistema di controllo e funzioni all’avanguardia garantiscono processi e risultati sicuri nel tempo.
Ÿ Potente, rapida e intelligente: limita i consumi e la durata del ciclo in funzione del carico.
Ÿ Classificazione: DM Classe IIb. Autoclave di classe B, completamente conforme alla normativa EN 13060.
Ÿ Camera in acciaio inox stampata e certificata PED 2014/68/EC.
Ÿ Capacità camera: 24 L
Ÿ Peso: 48 kg (macchina vuota con cestello e vassoi)
Ÿ Dimensioni esterne: 450 x 445 x 610 mm (lxhxp)
Ÿ Potenza assorbita: 2300 W 10 A
Ÿ Consumo d'acqua: 300 ml
Ÿ Connettività: SD Card e WiFi (opzionale)

E8 è l’autoclave di classe B che sviluppa le migliori tecnologie Euronda per offrire il perfetto equilibrio tra ergonomia e 
innovazione, potenza e consumi, personalizzazione e usabilità. Il generatore di vapore istantaneo e il ciclo di 
asciugatura ottimizzato garantiscono una sterilizzazione rapida e di qualità, che limita in funzione del carico i 
consumi di acqua (300 ml d’acqua per ciclo) ed energia (potenza assorbita di 2300 W a 10 A). E8 offre la possibilità di 
effettuare 5 diversi cicli di tipo B e personalizzare cicli di tipo N e S. L’innovativa funzione E-Timer permette di 
programmare la partenza dei cicli all’orario desiderato, organizzando meglio il lavoro e risparmiando tempo. Tutti i 
dati relativi alla sterilizzazione vengono salvati su SD Card e sono trasferibili su PC. Il sistema di tracciabilità 
espandibile consente inoltre di integrare due diverse tipologie di stampanti (opzionali) a seconda delle esigenze. ll 
conducimetro monitora la qualità dell’acqua e il Dirt Control System separa i flussi d’acqua pulita e acqua sporca, in 
modo che E8 possa lavorare con la massima efficienza e senza problemi.

descrizionecodice

1194005 autoclave E8 - Classe B - 24 L
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dimensioni cmcodice

6x11

9x16,5

9x25

14x26

7951300

7950100

7950200

7950300

dimensionicodice

200 m x 5 cm

200 m x 7,5 cm

200 m x 15 cm

200 m x 10 cm

200 m x 20 cm

7950400

7950500

7950700

7950600

7950800

Composte da un materiale plastico ad uso medicale trasparente di colore verde o azzurro, e da carta ad uso medicale certificata e studiata 
per ottenere un'elevata protezione antibatterica, un'ottima funzionalità per la sterilizzazione medicale, una certificata porosità. La stampa 
avviene con indicatori del viraggio, uno per il vapore STEAM e uno per l'ossido di etilene EO. Gli inchiostri utilizzati sono a base acqua e 
atossici e certificati ISO 11140. Le buste autosigillanti sono adatte al processo di sterilizzazione a vapore o a ossido di etilene di oggetti 
singoli, certificando l'avvenuto processo di sterilizzazione in funzione delle temperature applicate attraverso il cambiamento di colore dei 
relativi indicatori. La "chevron" permette un'apertura rapida e corretta e le linee termosaldate sono molto resistenti e spaziate in ugual misura. 
La fascia adesiva con il nuovo sistema "finger-lift" rende più facile l'utilizzo del biadesivo.
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Composti da un materiale plastico ad uso medicale trasparente di colore verde o azzurro, e da carta ad uso medicale certificata e studiata per 
ottenere un'elevata protezione antibatterica, un'ottima funzionalità per la sterilizzazione medicale, una certificata porosità. La stampa 
avviene con indicatori del viraggio, uno per il vapore STEAM e uno per l'ossido di etilene EO. Gli inchiostri utilizzati sono a base acqua e 
atossici e certificati ISO 11140. I rotoli sono adatti al processo di sterilizzazione a vapore o a ossido di etilene di oggetti singoli, certificando 
l'avvenuto processo di sterilizzazione in funzione delle temperature applicate attraverso il cambiamento di colore dei relativi indicatori. Il 
sistema di produzione con taglio di estrema qualità e precisione non rilascia fibre e particelle di carta sulle superfici. Il sistema di 
avvolgimento garantisce compattezza e solidità al prodotto. La stampa avviene sulla linea esterna allo spazio utile per la sterilizzazione 
lungo le saldature tra carta e film. I rotoli piatti sono protetti uno ad uno da una pellicola.
Dispositivo Medico Chirurgico monouso CE Classe I - Direttiva Europea 93/42/CEE e succ.mod. 2007/47/CEE.

   BUSTE AUTOSIGILLANTI E ROTOLI STERILIZZAZIONE

Rotoli sterilizzazione - monouso - lunghezza 200 m

Buste autosigillanti - monouso per la sterilizzazione - conf. 200 pz
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