
PROMOZIONI VALIDE SINO AL 30/09/2017 E LA CONSEGNA QUANDO VUOI TU SINO AL 31/10/2017

www.muster-dikson.com

Gentile Cliente, La informiamo che i Suoi dati personali vengono
da noi trattati manualmente e con mezzi informatici per finalità di
marketing, attività promozionali ed invio di materiale informativo.
Per le operazioni di mailing, i dati potranno essere comunicati a
società esterne incaricate dell'organizzazione dell’iniziativa. I dati
non saranno diffusi. Infine Le ricordiamo che, per far valere i Suoi
diritti previsti dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 (compreso il diritto di negare il consenso al trattamento e
alle comunicazioni per le finalità di cui sopra), può rivolgersi al
Titolare del Trattamento, scrivendo a MÜSTER & DIKSON S.p.A. -
Via Privata da Via Kennedy s/n.c. - 20023 Cerro Maggiore (MI).

CHIAMACI, SIAMO A TUA DISPOSIZIONE!

HELP DESK
ASSISTENZA ALL’ACQUISTO

Vuoi maggiori informazioni? Vuoi sapere di più sui trattamenti, le specifiche, 
la garanzia, le modalità di consegna, la proposta d’affitto?

CONTATTACI SENZA IMPEGNO al Numero Verde
dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 09:00 alle ore 17:30

TEcnologiA lAsEr PEr
EPilAzionE ProgrEssivA 
PErmAnEnTE 

RISULTaTI aI MaSSIMI LIvELLI
In TOTaLE SICUREzza

il lAsEr A diodo 808nm
è lA nUOva FROnTIERa
PEr l’EPilAzionE ProfEssionAlE

Ad un prezzo incredibile!

 

800 265330
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€ 14.790,00
IVA ESCLUSA

SOLO

O F F E R TAO F F E R TA
SUPER SCONTATASUPER SCONTATA

OPPURE NOLEGGIALA per 60 MESI
a € 299,00 + IVA/MESE,

SCARICHI L’ INTERA RATA
E GODI DELL’estensione DI

GARANZIA A 2 anni
SULL’APPARECCHIATURA*.

(Il noleggio operativo è disponibile per 24, 36, 48 o 60 mesi)
Per informazioni sulle condizioni di noleggio operativo,

chiama il numero verde 800 265330, oppure
consulta il link www.muster-dikson.com/vantaggi

ECCO IL  TUO
PREZZO INCREDIBILE!
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HELP DESK assistenza all’acquisto
CONTATTA SENZA IMPEGNO
il Numero Verde 800 265330

Art.  9142

l’apparecchiatura tecnologicamente
più avanzata per la
depilazione professionale!

Laser4You è l’apparecchiatura più avanzata tecnologicamente per
l’epilazione professionale. 
Con il grande display touch screen 8.4” ed il rivoluzionario
software multilingue ad accesso immediato e intuitivo, permette di
eliminare gli errori più comuni di impostazione e semplificare il
lavoro dell’Estetista. 

Il Laser per epilazione Laser4You è un’apparecchiatura conforme alle normative in vigore che
regolamentano il Settore Estetico e precisamente:
- Decreto 12 maggio 2011 n.110, e Decreto 15 ottobre 2015 n. 206.
- Scheda Tecnico Informativa n. 21b.
- Categoria: LASER ESTETICO DEFOCALIZZATO PER LA DEPILAZIONE.
- Elenco apparecchi: Laser per depilazione estetica.

Il Laser per epilazione Laser4You PUÒ ESSERE UTILIZZATO SENZA LIMITAZIONI.

garantisce efficaci risultati 
per tutte le esigenze di epilazione!

* Il manipolo laser art. 99333 
è garantito un anno e/o 10.000.000 (dieci milioni) di spot se effettuati entro i primi 12 mesi.
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www.muster-dikson.comPROMOZIONI VALIDE SINO AL 30/09/2017
E LA CONSEGNA QUANDO VUOI TU SINO AL 31/10/2017

   
     

vantaggi operatore

- Tecnologia innovativa che migliora il comfort
e l’assorbimento della luce.

- non viene richiesto alcun anestetico topico o
raffreddamento secondario.

- riduzione dei tempi di trattamento 
di circa il 75%. 

- riduzione dei cicli di trattamento 
di circa il 40%.

- Possibilità di trattare ampie zone in
pochissimo tempo.

- Possibilità di trattare (con cautela) 
anche i fototipi più scuri.

Tempo a seduta 
Tempi ridotti per zona 
(Es.: 4/6 min.). 

Velocità Impulso 
Fino a 12 spot secondo. 

Numero sedute per zona 
Da 5 a 7. 

Fototipi trattati 
Tutti fino al VI°. 

Raffreddamento 
Raffreddato ad acqua 
a circuito integrato. 

Spot Manipolo 
Fino a 10.000.000 di spot.*

Periodicità Stagionale 
12 mesi all’anno.

Effetti sulla pelle 
Indolore. Nessun effetto.

Ambiente in Istituto 
Nessun odore.

con pochi tocchi è possibile impostare la
tipologia di pelle e di pelo da trattare, in modo
semplice e intuitivo. 

l’apparecchiatura programma i valori da
utilizzare per il trattamento.

i PunTi di forzA
1. rEddiTiviTÀ
grazie al ridotto tempo impiegato per ogni singolo trattamento.

2. ProfiTTo
l’elevata reddittività del trattamento consente elevati guadagni per l’istituto. ciò grazie anche alla possibilità
d’integrare più trattamenti di epilazione su differenti parti del corpo, addirittura nella stessa seduta.
mAggior incAsso!

3. vElociTÀ
velocità di esecuzione = risparmio di tempo per la cliente, che ha sempre meno tempo disponibile.

4. funzionAliTÀ ed EfficiEnzA
risultati visibili da subito. 
solo 5 – 7 sedute per un trattamento completo.

5. sicurEzzA
software di utilizzo e di controllo delle funzioni + qualità dei materiali impiegati + Protocolli collaudati
permettono di lavorare per 12 mesi all’anno, anche su pelli abbronzate.

6. conforTEvolE
Trattamento indolore. raffreddamento ad elevata intensità con doppio circuito acqua-aria.

7. mirATo
ottimi risultati anche su aree difficili come gomiti, ginocchia, mento, baffetti…

8. AvAnguArdiA e dEsign
niente è lasciato al caso, design ed ergonomia sono la “pelle” che racchiude tecnologia ad altissimo livello.

vantaggi cliente

- Trattamenti molto più rapidi, migliore
programmazione del proprio tempo.

- Trattamenti più confortevoli che incoraggiano
l’approccio del cliente verso il sistema e lo
convincono a proseguire sino al suo
completamento.

- il ciclo di trattamenti (molto più veloce rispetto
alle precedenti tecnologie), migliora i risultati e
la soddisfazione. 

- la velocità di esecuzione rende accessibili,
per tempo e denaro, anche le zone più estese
(gambe, schiena, ecc…).

- nessuna sensazione di dolore.

AccEssori in doTAzionE

n. 1  Art. 3630770
Set 3 ciotole flessibili in silicone

n. 1  Art. 99227
Occhiali operatore

n. 1  Art. 16242
Spatola

n. 1  Art. 99331
Pedale

n. 1  Art. 99332
Kit carico acqua

n. 5  Art. 9999
Occhiali cliente

n. 1  Art. 99231
Jelly Gel - Confezione Gel 
per Fotoepilazione - 5kg

n. 1  Art. 99232
Dispenser per Jelly Gel

n. 1  Art. 99236
Acqua Ultra Pure 
in tanica da 5 litri

n. 1  Art. 99333
Manipolo Laser4You

n. 1  Art. 99334
Set 2 chiavi con porta chiavi

Ø 9 cm
Ø 11 cm

Ø 12,5 cm
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€ 1.590,00
IVA ESCLUSA

SOLO

O F F E R TAO F F E R TA
SUPER SCONTATASUPER SCONTATA

OPPURE NOLEGGIALA per 36 MESI
a € 58,00 + IVA/MESE,

SCARICHI L’ INTERA RATA
E GODI DELL’ESTEnSIOnE DI

GARANZIA A 2 annI .
(Il noleggio operativo è disponibile per 24,36,48 o 60 mesi)
Per informazioni sulle condizioni di noleggio operativo,

chiama il numero verde 800 265330, oppure
consulta il link www.muster-dikson.com/vantaggi

ECCO IL  TUO
PREZZO INCREDIBILE!

4

HELP DESK assistenza all’acquisto
CONTATTA SENZA IMPEGNO
il Numero Verde 800 265330

Art.  9137

aPPaRECChIaTURa PROFESSIOnaLE
PER TRaTTaMEnTI DI
PRESSOMaSSaggIO
SEqUEnzIaLE

Esercita sul circuito linfatico una benefica azione tonificante e
drenante che favorisce la naturale formazione di sostanze
nutritive, migliorando sia il tono che  l’aspetto estetico della pelle.
l’aumento naturale della diuresi, nei soggetti con ritenzione
idrica, produce effetti benefici a sostegno dell’eliminazione delle
scorie trattenute nei tessuti.

SUPER-COMPLETa
&SUPER-EFFICaCE
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www.muster-dikson.comPROMOZIONI VALIDE SINO AL 30/09/2017
E LA CONSEGNA QUANDO VUOI TU SINO AL 31/10/2017

art. 99216
il marsupio è completo del set tubi di collegamento ai settori gonfiabili
e, per utilizzarlo, basta semplicemente collegare i gambali in
dotazione all’apparecchio slim Press al kit tubi di connessione del
marsupio; operazione semplice e veloce (lettino escluso). 

- regolazione del tempo di gonfiaggio per ogni canale: da 1” a 15”
- Possibilità, in caso di necessità, di esclusione del gonfiaggio per ogni singolo canale.
- 3 differenti livelli di regolazione dell’intensità di lavoro: minimo, medio, massimo

10 uscite a regolazione indipendente

4 ProgrAmmi oPErATivi PrE-imPosTATi:
A - sequenziale da piedi a braccia, con gonfiaggio dei singoli settori. leggero, ideale per le fasi di mantenimento.
b - sequenziale intensivo da piedi a braccia, con gonfiaggio a coppia di settori. 

Per evidente presenza di cellulite, adipe e generico ristagno di liquidi.
c - sequenziale da piedi a braccia, con mantenimento dei settori gonfiati. intensivo, concentrato su addome e cosce.
d - sequenziale con attivazione contemporanea gambe e braccia.

PrinciPAli cArATTErisTichE
- Ampio display Touch screen a colori
- compatta e silenziosa
- comandi intuitivi ed estrema semplicità d’utilizzo

PrEssori inguinAli

€ 299,00
IVA ESCLUSA

SOLO

OPTIOnaL

SUPER OFFERTA

gAmbAlE A 7 ElEmEnTi comPlETo di brAcciAli:
- 2 unità gonfiabili piede/caviglia
- 2 unità gonfiabili gambe
- 1 unità gonfiabile addome
- 2 unità gonfiabili braccia

chiusura rapida con velcro ad altissima resistenza
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€ 2.790,00
IVA ESCLUSA

SOLO

O F F E R TAO F F E R TA
SUPER SCONTATASUPER SCONTATA

OPPURE NOLEGGIALA per 36 MESI
a € 95,00 + IVA/MESE,

SCARICHI L’ INTERA RATA
E GODI DELL’ESTEnSIOnE DI

GARANZIA A 2 annI .
(Il noleggio operativo è disponibile per 24, 36, 48 o 60 mesi)
Per informazioni sulle condizioni di noleggio operativo,

chiama il numero verde 800 265330, oppure
consulta il link www.muster-dikson.com/vantaggi

ECCO IL  TUO
PREZZO INCREDIBILE!
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HELP DESK assistenza all’acquisto
CONTATTA SENZA IMPEGNO
il Numero Verde 800 265330

Art.  9145

aPPaRECChIaTURa PROFESSIOnaLE MULTIFUnzIOnE
PER TRaTTaMEnTI DI PRESSOMaSSaggIO SEqUEnzIaLE, 
TERMOTERaPIa ED ELETTROSTIMOLazIOnE

✻ linfodrenaggio
✻ riduzione del gonfiore
✻ cellulite
✻ Adiposità localizzata
✻ vascolarizzazione
✻ Tonificazione
✻ rassodamento
✻ riduzione ritenzione di liquidi
✻ Eliminazione delle tossine

COMPATTA E SILENZIOSA
AMPIO DISPLAY TOUCH SCREEN A COLORI
COMANDI INTUITIVI ED ESTREMA SEMPLICITÀ D’UTILIZZO
PER OGNI FUNZIONE

è l’azione combinata di tre diverse metodologie che, lavorando in
sinergia tra loro, permettono di amplificare e massimizzare i risultati
che si otterrebbero applicando i singoli trattamenti. 
PrEssomAssAggio sEquEnziAlE, TErmoTrATTAmEnTo Ad
infrArosso Ed ElETTrosTimolAzionE rAssodAnTE E TonificAnTE
sono trattamenti conosciuti nell’ambito estetico professionale, sia
per metodologia che per gli effetti positivi e visibili dei risultati che
garantiscono.  

i 3 TrATTAmEnTi Possono EssErE uTilizzATi singolArmEnTE, in
coPPiA o TuTTi E 3 conTEmPorAnEAmEnTE!
l’azione sinergica delle tre metodologie eseguita simultaneamente,
migliora la qualità, intensificando l’azione dei singoli trattamenti,
riducendo drasticamente i tempi della seduta: 
grAndE risPArmio di TEmPo!
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www.muster-dikson.comPROMOZIONI VALIDE SINO AL 30/09/2017
E LA CONSEGNA QUANDO VUOI TU SINO AL 31/10/2017

PrEssomAssAggio sEquEnziAlE
il pressomassaggio ersercita sul circuito linfatico una benefica azione tonificante
e drenente che favorisce la naturale formazione di sostanze nutritive,
migliorando sia il tono che l’aspetto estetico della pelle contrastando gli
inestetismi estetici più frequenti come: CELLULITE, aDIPOSITà LOCaLIzzaTa,
RITEnzIOnE DI LIqUIDI.
l’aumento naturale della diuresi, nei soggetti con ritenzione idrica, produce
effetti benefici a sostegno dell’eliminazione delle scorie trattenute nei tessuti.

funzionE PrEssomAssAggio
impostazione del tempo di trattamento.
regolazione del tempo di gonfiaggio per ogni canale: da 1' a 15”.
Possibilità, in caso di necessità, di esclusione del gonfiaggio per ogni singolo canale.
3 differenti livelli di regolazione dell’intensità di lavoro: minimo, medio, massimo.

4 programmi operativi pre-impostati:
A - sequenziale da piedi a braccia, con gonfiaggio dei singoli settori 
b - sequenziale da piedi a braccia, con gonfiaggio a coppia di settori
c - sequenziale da piedi a braccia, con mantenimento dei settori gonfiati 
d - sequenziale con attivazione contemporanea gambe e braccia

10 uscite a regolazione indipendente.

TErmoTrATTAmEnTo Ad infrArosso
calore buono per intensificare l’efficacia.
il riscaldamento generalizzato, “stimolando termicamente i tessuti” contribuisce
al rilassamento muscolare e all’eliminazione delle tossine intensificando l’azione
del microcircolo. 
MIgLIORa IL METaBOLISMO, L’ORganISMO DIvEnTa PIù EFFICIEnTE nEL
COnSUMaRE CaLORIE E gRaSSO.
il calore generato dai diffusori riscaldanti, incorporati nei gambali, è un ottimo
aiuto per aumentare l’efficacia dei prodotti cosmetici che si possono applicare
in funzione del trattamento necessario, es. fanghi, bendaggi riducenti o
drenanti, creme Anti- Adiposità, drenanti, Anti cellulite, ecc…
grazie alla possibilità di selezionare, ben 10 LIvELLI DI InTEnSITà DI
TEMPERaTURa, è possibile ottimizzare la funzionalità del trattamento:
sudorazione, aumento del metabolismo, riattivazione del microcircolo ed effetto
rilassante.

funzionE infrArEd
impostazione del tempo di trattamento.
regolazione della temperatura dell’infrarosso per ogni canale: da 1 a 10 livelli.
Possibilità, in caso di necessità, di esclusione del riscaldamento di uno o più canali
FUnzIOnE PRE-hEaT: possibilità di azionare la funzione PRE-RISCaLDaMEnTO DEI
gaMBaLI prima di accomodare il cliente: ottima soluzione che garantisce MaSSIMO
COMFORT, specialmente nella stagione invernale.
Pre-heat può essere impostato, a discrezione dell’operatore, con una anticipo di: 5’ –
10’ – 15’ – 20’ – 25’ – 30’.

TonificAzionE - ElETTrosTimolAzionE
Tonifica e rassoda la muscolatura.
la stimolazione migliora la vitalità e la bellezza del corpo, stimola e sviluppa
nuova tonicità del nostro apparato muscolare.
valido aiuto contro l’inestetismo della CELLULITE, contribuisce a “stimolare” il
sistema vascolare periferico e la circolazione linfatica.
l’ elettrostimolazione mirata risveglia i distretti muscolari non utilizzati da tempo
che, inevitabilmente, provocano lassità ad effetto cascata.
IL RISULTaTO è Un aSPETTO PIù PIaCEvOLE e una migliore forma fisica grazie
all’aumento dell’elasticità dei muscoli interessati dal trattamento.

funzionE sTimol
impostazione del tempo di trattamento.
regolazione dell’intensità dell’impulso per ogni canale: da 1 a 10 livelli.
Possibilità, in caso di necessità, di esclusione di uno o più canali.
3 Programmi di regolazione dell’intensità di lavoro: minimo, medio, massimo.

marsupio attrezzato con connessioni rapide per funzione
infrared ed  Elettrostimolazione, completo di gambale
multifunzione a 9 elementi e bracciali.
• 2 unità gonfiabili piede/caviglia/infrarosso
• 2 unità gonfiabili gambe/infrarosso
• 2 unità pressori inguinali
• 1 unità gonfiabile addome/infrarosso
• 2 unità gonfiabili braccia/infrarosso
  
chiusura rapida con velcro ad altissima resistenza.

1 2

3
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€ 1.990,00
IVA ESCLUSA

SOLO

O F F E R TAO F F E R TA
SUPER SCONTATASUPER SCONTATA

OPPURE NOLEGGIALA per 36 MESI
a € 72,00 + IVA/MESE,

SCARICHI L’ INTERA RATA
E GODI DELL’ESTEnSIOnE DI

GARANZIA A 2 annI .
(Il noleggio operativo è disponibile per 24, 36, 48 o 60 mesi)
Per informazioni sulle condizioni di noleggio operativo,

chiama il numero verde 800 265330, oppure
consulta il link www.muster-dikson.com/vantaggi

ECCO IL  TUO
PREZZO INCREDIBILE!

8

HELP DESK assistenza all’acquisto
CONTATTA SENZA IMPEGNO
il Numero Verde 800 265330

Art.  9143

RIUnITO PROFESSIOnaLE
MULTIFUnzIOnE
PER TRaTTaMEnTI vISO

✻ utilizzo facile ed intuitivo
✻ display led luminoso ed indicazione led per l’attivazione 

di ogni singola funzione
✻ Tutte le funzioni sono attivabili singolarmente
✻ qualità e praticità di tutti gli accessori
✻ Pratico supporto porta accessori integrato
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www.muster-dikson.comPROMOZIONI VALIDE SINO AL 30/09/2017
E LA CONSEGNA QUANDO VUOI TU SINO AL 31/10/2017

vAPorizzATorE
ProfEssionAlE
per trattamenti estetici con ozono e
Aromatizzatore per oli Essenziali.
funzione Energy regolazione
Potenza vapore: vapor Jet ha 3
livelli di “Potenza vapore”

• minimo per pelli molto delicate,
trattamento soft.

• medio per pelli normali.
• Alto per pelli che necessitano un trattamento intensivo.

funzionE sTAnd bY – mAnTEnimEnTo TEmPErATurA dEll’AcquA
il vapore pronto all’uso in meno di 10 secondi - Pratico e a basso consumo di corrente. 
questa utilissima funzione, mantiene la temperatura dell’acqua calda senza raggiungere
il grado di ebollizione. se sono previsti diversi trattamenti ravvicinati è possibile azionare
la funzione sTAnd bY: l’erogazione del vapore avviene in meno di 10 secondi.
nella condizione sTAnd bY, vapour Jet consuma pochissima corrente: solo il 10%
dell’energia impiegata durante l’erogazione del vapore.

diffusorE Aromi Ed oli EssEnziAli
nella testina di erogazione del vapore è possibile applicare, sull’apposito filtro, l’aroma
o olio desiderato per aromatizzare il getto di vapore. 

mulTi-rEgolAzionE dEl brAccio E dEllA TEsTinA usciTA vAPorE

sErbAToio dEll’AcquA AmovibilE con attacco e distacco rapido: comodo,
garantisce la perfetta pulizia del serbatoio.

54 led: potente illuminazione e lunga durata dell’unità luminosa
Elettronica: accensione immediata e bassissimo consumo.
lente a 3 diottrie con mini lente incorporata per funzione macro utile per ingrandire i dettagli
Estensione del braccio cm 137.

scrub con
APPlicATorE A lAmA
vibrAnTE mEdiAnTE
ulTrAsuoni 25khz:
PEEling Profondo

sfruttando l’azione vibrante degli ultrasuoni sull’applicatore a lama, si favorisce l’apporto
nutritivo dei capillari interessati dal trattamento (iperemia) stimolando la circolazione
localizzata. 
contribuisce al “turn over” cellulare, apportando un benefico contributo all’azione
idratante della pelle che apparirà visibilmente luminosa e dall’effetto setoso al tatto. 

h.f.  (AlTA frEquEnzA)  -
mAssAggio con
microcorrEnTi -
AnTisETTico

Effettua un massaggio riattivante che, grazie alle microcorrenti prodotte dall’apparecchiatura
erogate attraverso appositi elettrodi in vetro, svolge un benefico massaggio riattivando la locale
circolazione superficiale della cute, favorendo inoltre un’azione antisettica.

brush - EsfoliAzionE
Effettua un’ottima detersione dello strato corneo superficiale eliminando le cellule morte mediante
l’impiego d’apposite spazzole rotanti, con setole naturali dure e morbide e di differenti diametri.
in considerazione delle caratteristiche e condizioni individuali della pelle, è possibile selezionare
la corretta velocità, il senso di rotazione delle spazzole utile per intensificare l’effetto scrub. 

sPrAY - nEbulizzATorE
mediante l’utilizzo dell’apposito contenitore è possibile nebulizzare sostanze cosmetiche senza
l’impiego di gas aggiuntivi.

vAcuum - rimozionE
comEdoni E imPuriTÀ 

utile per rimuovere le impurità (comedoni) evitando l’azione meccanica (spremitura) eseguita
manualmente. il trattamento avviene per mezzo di aspirazione attraverso apposite cannule in vetro. 

lAmPAdA bi-lEnTE
lucE frEddA lEd
vaporizzatore Professionale
per trattamenti estetici con
ozono e Aromatizzatore per
oli Essenziali

ulTrAsuono 1mhz
con 2 applicatori: Piccola e grande superficie: Anti-Age, micro-stimolazione, idratazione,
drenaggio.

micro-ionoforEsi -
TrATTAmEnTo PEr
fAvorirE
l’AssorbimEnTo
dEgli ATTivi

la corrente di microionoforesi favorisce la corretta distribuzione di opportuni prodotti
cosmetici e lo sviluppo dei loro benefici effetti, incrementandone l’efficacia.

disincrosTAnTE
ElETTronico -
TrATTAmEnTo
PuliziA ProfondA

libera la pelle in profondità dall’eccesso di sebo ed impurità preparandola
adeguatamente per i successivi trattamenti con opportuni prodotti cosmetici aumentando
così l’efficacia degli stessi.
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€ 1.990,00

✻ utilizzo facile ed intuitivo
✻ Tutte le funzioni sono attivabili singolarmente con un solo comando
✻ Programmi pre impostati
✻ display grafico a colori Touch screen
✻ Ad ogni trattamento selezionato, oltre ai parametri tecnici per la 

regolazione dei valori e la selezione dei programmi, è visualizzata 
l’immagine dell’accessorio da utilizzare per il trattamento

✻ qualità e praticità di tutti gli accessori
✻ Elegante supporto porta accessori

APPARECCHIO PROFESSIONALE
MULTIFUNZIONE PER TRATTAMENTI VISO

IVA ESCLUSA

SOLO

O F F E R TAO F F E R TA
SUPER SCONTATASUPER SCONTATA

10 in1 INCREDIBILE!

OPPURE NOLEGGIALA per 36 MESI
a € 72,00 + IVA/MESE,

SCARICHI L’ INTERA RATA
E GODI DELL’ESTEnSIOnE DI

GARANZIA A 2 annI .
(Il noleggio operativo è disponibile per 24, 36, 48 o 60 mesi)
Per informazioni sulle condizioni di noleggio operativo,

chiama il numero verde 800 265330, oppure
consulta il link www.muster-dikson.com/vantaggi

ECCO IL  TUO
PREZZO INCREDIBILE!

HELP DESK assistenza all’acquisto
CONTATTA SENZA IMPEGNO
il Numero Verde 800 265330

Art.  9139
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SCRUB COn aPPLICaTORE a LaMa aD ULTRaSUOnI
25khz: PEELIng PROFOnDO1 2

ManIPOLO PER R.F. CORPO - aRT. 99258

ULTRaSUOnO 3Mhz
COn 2 aPPLICaTORI: PICCOLa E gRanDE SUPERFICIE
anTI-agE, MICROSTIMOLazIOnE, IDRaTazIOnE, DREnaggIO

due manipoli ultrasonici:
• Applicatore con suPErficiE grAndE

per trattare ampie aree del viso, collo e decolleté

• Applicatore con suPErficiE PiccolA per trattare aree come 
contorno occhi, labbra, rughe e segni d’espressione

sfruttando l’azione degli ultrasuoni sull’applicatore a lama, si favorisce l’apporto
nutritivo dei capillari interessati dal trattamento (iperemia), stimolando la
circolazione localizzata. 
contribuisce al “turn over” cellulare, apportando un benefico contributo
all’azione idratante della pelle, che apparirà visibilmente luminosa e dall’effetto
setoso al tatto.

MICROIOnOFORESI
TRaTTaMEnTO PER FavORIRE L’aSSORBIMEnTO DEgLI aTTIvI3 4RaDIOFREqUEnza - R.F. 

TRaTTaMEnTO InTEnSIvO anTI-agE E
IPERIDRaTanTE
la metodologia ed il principio fisico è strettamente legato all’ipertermia localizzata. 
le proprietà antalgiche e terapeutiche dEl cAlorE sono ben note ai ricercatori e
sperimentatori, i quali hanno utilizzato
i più disparati sistemi per indurre
calore sul corpo umano. 
la rAdiofrEquEnzA rAPPrEsEnTA unA

dEllA Più modErnE TEcnichE imPiEgATE nei
trattamenti anti-age e del rilassamento
cutaneo, attenuando con una buona
stabilità le rughe e la lassità cutanea. 

la corrente di microionoforesi favorisce la corretta distribuzione di opportuni
prodotti cosmetici e lo sviluppo dei loro benefici effetti, incrementandone l’efficacia.

il trattamento di microionoforesi è consigliato anche per applicazioni con maschere 
in TnT imbibite. 

LIFTIng - ELETTROSTIMOLazIOnE
MICROSTIMOLazIOnE5 6DISInCROSTanTE ELETTROnICO

TRaTTaMEnTO PULIzIa PROFOnDa
libera la pelle in profondità dall’eccesso di sebo ed impurità, preparandola
adeguatamente per i successivi trattamenti con opportuni prodotti cosmetici ed
aumentando così la loro efficacia.

due differenti metodi di stimolazione:
• due manipoli monopolari per stimolare le singole fasce 

muscolari del viso, collo e decolleté
• un manipolo bipolare per la stimolazione dell’area 

contorno occhi, labbra e microstimolazione dell’epidermide

7 h.F. (aLTa FREqUEnza)
MaSSaggIO COn MICROCORREnTI - anTISETTICO
Effettua un massaggio riattivante che, grazie alle microcorrenti prodotte
dall’apparecchiatura ed erogate attraverso appositi elettrodi in vetro, svolge un
benefico massaggio, riattivando la locale circolazione superficiale della cute,
favorendo, inoltre, un’azione antisettica.

BRUSh - ESFOLIazIOnE8Effettua un’ottima detersione dello strato corneo superficiale, eliminando le
cellule morte mediante l’impiego d’apposite spazzole rotanti, con setole naturali
dure e morbide e di differenti diametri. in considerazione delle caratteristiche e

condizioni individuali della pelle, è
possibile selezionare la corretta velocità
ed il senso di rotazione delle spazzole,
utile per intensificare l’effetto scrub.

9 SPRaY - nEBULIzzaTORE
mediante l’utilizzo dell’apposito
contenitore, è possibile
nebulizzare sostanze cosmetiche
senza l’impiego di gas aggiuntivi.

10 vaCUUM - RIMOzIOnE COMEDOnI E IMPURITà
utile per rimuovere le impurità
(comedoni) evitando l’azione
meccanica (spremitura), eseguita
manualmente. 
il trattamento avviene per mezzo
di aspirazione attraverso apposite
canule in vetro.

il trattamento è validissimo anche per applicazioni al corpo; esso contrasta
l’inestetismo di cellulite, adipe e rilassamento cutaneo. dopo il trattamento si
osserva il miglioramento del microcircolo ed una corretta ripartizione del
tessuto trattato, con marcata riduzione dei noduli antiestetici e degli
inestetismi dell’edema locale, apportando un evidente effetto anti-lipolitico. 

€ 390,00
IVA ESCLUSA

SOLO
OPTIOnaL OFFERTA SUPER SCONTATA

www.muster-dikson.comPROMOZIONI VALIDE SINO AL 30/09/2017
E LA CONSEGNA QUANDO VUOI TU SINO AL 31/10/2017
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€ 1.590,00
IVA ESCLUSA

SOLO

O F F E R TAO F F E R TA
SUPER SCONTATASUPER SCONTATA

OPPURE NOLEGGIALA per 36 MESI
a € 58,00 + IVA/MESE,

SCARICHI L’ INTERA RATA
E GODI DELL’ESTEnSIOnE DI

GARANZIA A 2 annI .
(Il noleggio operativo è disponibile per 24, 36, 48 o 60 mesi)
Per informazioni sulle condizioni di noleggio operativo,

chiama il numero verde 800 265330, oppure
consulta il link www.muster-dikson.com/vantaggi

ECCO IL  TUO
PREZZO INCREDIBILE!

12

HELP DESK assistenza all’acquisto
CONTATTA SENZA IMPEGNO
il Numero Verde 800 265330

Art.  9141

✻ due uscite con potenze separate e dedicate, per trattamenti 
viso e corpo.

✻ utilizzo facile ed intuitivo.
✻ le funzioni sono attivabili singolarmente con un solo comando.
✻ display grafico a colori Touch screen.
✻ Ad ogni trattamento selezionato, oltre ai parametri tecnici per la 

regolazione dei valori, è visualizzata l’immagine dell’accessorio 
da utilizzare per il trattamento.

✻ qualità e praticità degli accessori.
✻ Pratico supporto porta accessori.

✻ con 3 manipoli r.f. per soddisfare ogni esigenza.

vISO&CORPO
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www.muster-dikson.comPROMOZIONI VALIDE SINO AL 30/09/2017
E LA CONSEGNA QUANDO VUOI TU SINO AL 31/10/2017

CORPO
validissimo trattamento anche per applicazione al corpo per contrastare l’inestetismo della
cellulite, adipe e rilassamento cutaneo. dopo il trattamento si osserva il miglioramento del
microcircolo e una corretta ripartizione del tessuto trattato, con marcata riduzione dei noduli
antestetici, degli inestetismi dell’edema locale apportando un evidente effetto anti-lipolitico. 

PRInCIPaLI PaRaMETRI DI REgOLazIOnE
• regolazione di intensità della radiofrequenza

il campo elettromagnetico che si viene a creare tra i due elettrodi, determina un aumento del metabolismo
cellulare che, variando la permeabilità delle membrane cellulari, incrementa il consumo di ossigeno e
della circolazione locale, favorendo gli scambi cellulari e la combustione dei grassi localizzati.

beauty up, grazie all’onda diatermica bipolare, stimola la formazione di processi naturali quali la
formazione di collagene, Elastina e Acido ialuronico, incrementando la loro azione favorendo il
riequilibrio delle aree trattate.

Alimentazione 230v – 50hz  

RADIOFREQUENZA - R.F. - TRATTAMENTO INTENSIVO ANTI-AGE E IPERIDRATANTE
la metodologia ed il principio fisico è strettamente legato all’ipertermia localizzata.
le proprietà antalgiche e terapeutiche dEl cAlorE sono ben note ai ricercatori e sperimentatori,
i quali, hanno utilizzato i più disparati sistemi per indurre calore sul corpo umano. la
rAdiofrEquEnzA rAPPrEsEnTA unA dEllA Più modErnE TEcnichE imPiEgATE nei trattamenti anti-age e
del rilassamento cutaneo, attenuando con una certa stabilità le rughe e la lassità cutanea.

la radio frequenza si avvale di una corrente elettrica alternata ad alta frequenza: tale flusso
di energia non interessa il tessuto nervoso e muscolare ma produce un “EffETTo TErmico
conTrollATo”, favorendo l’aumento della temperatura del derma. il trattamento con
radiofrequenza, riscaldando il sottocutaneo, favorisce un’AzionE AnTi-Aging,
risTruTTurAnTE e rimodEllAnTE.
il flusso della radiofrequenza contribuisce alla conTrAzionE dEllE fibrE di collAgEnE e, a lungo
termine, ne fAvoriscE lA sinTEsi di nuovo collAgEnE. è evidente che, dopo il ciclo di
sedute previste, l’aspetto della pelle troverà nuovo TurgorE, luminosiTÀ attenuando i
segni antiestetici dell’invecchiamento cutaneo.

gli effetti della radiofrequenza non sono immediati, anche se è visibilE dA subiTo un
migliorAmEnTo dell’aspetto e del turgore della pelle, ma graduali e si evidenziano con il
passare dei giorni e delle settimane, arrivando a raggiungere, in alcuni casi, il massimo effetto
dopo 1/2 mEsi dAl TrATTAmEnTo.

AccEssori in doTAzionE:

n. 1 art. 9816
gel per r.f. e ultrasuoni

n. 1 art. 99238
manipolo bipolare r.f. viso
diam. 25mm

n. 1 art. 99239
manipolo bipolare r.f. viso/corpo
diam. 44mm

n. 1 art. 99258 - manipolo
bipolare r.f. corpo
diam. 60mm
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€ 5.949,00
IVA ESCLUSA

SOLO

O F F E R TAO F F E R TA
SUPER SCONTATASUPER SCONTATA

OPPURE NOLEGGIALA per 36 MESI
a € 199,00 + IVA/MESE,

SCARICHI L’ INTERA RATA
E GODI DELL’ESTEnSIOnE DI

GARANZIA A 2 annI .
(Il noleggio operativo è disponibile per 24, 36, 48 o 60 mesi)
Per informazioni sulle condizioni di noleggio operativo,

chiama il numero verde 800 265330, oppure
consulta il link www.muster-dikson.com/vantaggi

ECCO IL  TUO
PREZZO INCREDIBILE!

HELP DESK assistenza all’acquisto
CONTATTA SENZA IMPEGNO
il Numero Verde 800 265330

Art.  9140

14

60000 sPoT
RaPIDO - InDOLORE - vELOCISSIMO

La fotoepilazione a luce pulsata ad alta intensità, sfrutta il principio della
fototermolisi selettiva, generando una serie di flash luminosi che inibiscono le cellule
responsabili dello sviluppo del pelo, contribuendo alla eliminazione permanente e
progressiva dei peli superflui.

✻ schermo a colori touch screen da 7“
✻ 60.000 sPoT
✻ AmPiE dimensioni della zona trattata 

per singolo sPoT: ben 7,5cm2

✻ raffreddamento combinato AriA + 
AcquA e cEllE di PElTiEr

✻ Trattamento vElocE: la rapidità di 
raffreddamento del manipolo e la 
sua sofisticata tecnologia, 
garantiscono una riduzione 
rilevante dei tempi di trattamento.

APPARECCHIATURA PROFESSIONALE
RAFFREDDATA AD ARIA ED ACQUA

(Attenzione! Riferirsi alle normative vigenti nel Paese di utilizzo)

Luce pulsata, un metodo innovativo, rapido ed efficace, 
un trattamento di EPILAZIONE NON INVASIVO. 
Sfruttando L’ENERGIA concentrata della LUCE ALLO XENO, l’applicazione 
agisce direttamente sul bulbo pilifero CON RISULTATI SORPRENDENTI. 
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COME FUNZIONA
Sfruttando l’ENERGIA CONCENTRATA della LUCE
ALLO XENO, l’applicazione agisce direttamente sul
bulbo pilifero, con risultati sorprendenti.

La zona da depilare è interessata da uno spot di luce
che, per la sua frequenza d’irradazione, è poco
assorbito dalla cute; al contrario viene assorbito dal
pelo che, grazie alla melanina contenuta, trasporta
sino alla radice pilifera l’energia trasformata in
calore, neutralizza i bulbi piliferi e ne ostacola la
ricrescita.
In base al principio della fototermolisi, il pigmento
della melanina dei peli assorbe la luce in modo
selettivo. La melanina è un cromoforo che assorbe la
luce in una vasta gamma di frequenze; l’energia
luminosa assorbita viene trasformata in energia
termica che conduce alla distruzione del bulbo
pilifero.

La luce pulsata agisce direttamente sul bulbo pilifero
(pelo in fase anagena), impedendo la ricrescita del
pelo, senza intaccare la cute circostante.

La particolare flessibilità dell'apparecchiatura
permette di impostare i parametri in rapporto alle
caratteristiche di cute e peli, (modalità guidata),
oppure di intervenire in tempo reale per modificare
le specifiche del trattamento.

Anamnesi computerizzata
L’anamnesi computerizzata è semplice ed intuitiva.
Basta sfiorare il video in corrispondenza della
funzione desiderata e l’apparecchio vi permette di
considerare facilmente tutti i parametri per impostare
un corretto trattamento: il tutto in pochissimi secondi.
Light4you determina il livello adeguato di potenza e
lo specifico filtro da utilizzare per il trattamento,
selezionando, in pochissimi passaggi a video, i
relativi parametri quali colore della pelle, nonchè
colore e aspetto del pelo.
Al termine dell’anamnesi il video visualizzerà, per
vostra opportuna verifica, il riepilogo dei dati
selezionati e consentirà di procedere al trattamento.

Trattamento Fotoringiovanimento cutaneo
(optional) - Non utilizzabile dall'Operatore Estetico
in Italia (D.M. 110/2011).
Il fotoringiovanimento cutaneo si ottiene grazie ai
benefici effetti prodotti dal trattamento a luce pulsata,
che stimolano le aree interessate, risvegliando il loro
corretto e naturale funzionamento. Le tecnologie
innovative proposte da Light4you hanno fatto
registrare miglioramenti visibili anche in condizioni di
anomalie cutanee quali: couperose, rughe, capillari
superficiali, ipotonicità dell’epidermide. Il flash
luminoso è in grado di attivare la pelle in profondità,
stimolando la produzione di nuovo collagene, che
rivitalizza la tessitura e la consistenza della pelle.

sPoT 15mm x 50mm (7,5cm2)

filtri (2) 
fotoepilazione: filtro da 600nm (idoneo per fototipo i-ii-iii)

filtro da 640nm (idoneo per fototipo iv-v-vi)

- Energia emessa: regolabile da 0,5 a 18 J/cm2

- Ampiezza spot 20 ms 
- funzione sPoT singolo o mulTisPoT

(emissione continua degli spot per velocizzare il trattamento)
- Pausa tra gli spot in modalità multispot: regolabile da 1s a 4s
- Tempo di carica dopo l’impulso: 250ms (0,25 secondi)
- sistema di raffreddamento dell’unità luminosa: combinato acqua + aria + celle di Peltier
- regolazione della temperatura del cristallo di emissione a contatto con la pelle: da -5ºc a 5ºc
- vita utile lampada 60.000 sPoT 
- Potenza media assorbita in funzionamento: 180W
- Potenza massima assorbita in ricarica: 2200W
- voltaggio 230v/50hz

www.muster-dikson.comPROMOZIONI VALIDE SINO AL 30/09/2017
E LA CONSEGNA QUANDO VUOI TU SINO AL 31/10/2017

15

ACCESSORI INCLUSI:

art. 99261 - 1 pezzo 
manipolo per luce Pulsata
60.000 spot

art. 99262 - 1 pezzo 
filtro 600nm (fotodepilazione
fototipo i-ii-iii)

art. 99263 - 1 pezzo 
filtro 640nm (fotodepilazione,
fototipo iv-v-vi)

art. 99264 - 1 pezzo 
occhiali di protezione operatore

art. 99265 - 1 pezzo 
occhiali di protezione cliente

art. 99266 - 1 set 
chiavi (2 pz.), per interruttore di
sicurezza.

art. 99267 - 1 set 
carico acqua: imbuto e tubo
per carico acqua del serbatoio

art. 9816 - 1 pezzo 
beauty gel 
flacone gel da 260gr.

mailing_estetica_2017_3.qxp_Layout 1  24/02/17  15:52  Pagina 15



CAMERA IN
ACCIAIO

TEMPERATURA
MASSIMA 4 PROGRAMMI

Solidi 121°C
Solidi 134°C
Imbustati 121°C
Imbustati 134°C

PESO DIMENSIONI 42x52,5x37H cm 

35Kg

La dimensione ridotta permette
una facile collocazione all’interno
del centro estetico razionalizzando
in maniera ottimale lo spazio.

La sterilizzazione
degli strumenti,
una volta imbustati,
dura 30 giorni.

VOLUME INTERNO DELLA CAMERA

La dimensione della camera è stata
studiata per potere sterilizzare un
grande numero di strumenti.
Dimensioni camera di sterilizzazione:
diametro 17 cm
profondità 32 cm

RISPARMIO
D’ACQUA

RISPARMIO
DI TEMPO

CONSUMI
ENERGETICI

CONSUMO
MEDIO MEMORIZZAZIONE DEI CICLI DI STERILIZZAZIONE

Memorizzazione di ogni ciclo di sterilizzazione nella
memoria interna del microprocessore.
I dati potranno essere successivamente visualizzati,
salvati sulla USB Memory in dotazione, oppure
stampati con stampante integrata fornibile in opzione.

FUNZIONE ASCIUGATURA

Inseribile a discrezione dell’utente,
regolabile fino a 20’.

FUNZIONE DI 
PRE-RISCALDAMENTO

Fino a 60’, per mantenere
l’apparecchio pronto all’uso e
diminuire i tempi di attesa per la
sterilizzazione. 

DIMENSIONI
IMBALLO
52x71x45H cm

€ 199,00
IVA ESCLUSA

SOLO

OPTIOnaL

OFFERTA 
SUPER SCONTATA

sTAmPAnTE 
inTEgrATA
(La stampante deve essere
richiesta al momento 
dell’ordine dell’autoclave).

Art.  99273

HELP DESK assistenza all’acquisto
CONTATTA SENZA IMPEGNO
il Numero Verde 800 265330

Art.  1009

16

Art.  25901

220-240v ~ 50hz - 38W  

€ 99,90
IVA ESCLUSA

SOLO

O F F E R TAO F F E R TA
SUPER SCONTATASUPER SCONTATA

oblÒ
PULITORE UNIVERSALE AD ULTRASUONI

isTEril
AUTOCLAVE TIPO S - 7 LITRI

€ 1.990,00
IVA ESCLUSA

SOLO

O F F E R TAO F F E R TA
SUPER SCONTATASUPER SCONTATA

OPPURE NOLEGGIALA per 36 MESI
a € 72,00 + IVA/MESE,

SCARICHI L’ INTERA RATA
E GODI DELL’ESTEnSIOnE DI

GARANZIA A 2 annI .
(Il noleggio operativo è disponibile per 24, 36, 48 o 60 mesi)
Per informazioni sulle condizioni di noleggio operativo,

chiama il numero verde 800 265330, oppure
consulta il link www.muster-dikson.com/vantaggi

- Ultrasuoni 38kHz.
- Vaschetta in acciaio inossidabile.
- Capacità vaschetta 600 ml. 
- Fornito con supporto e cestino
porta strumenti.

• sterilizza gli strumenti imbustati e non.
• in linea con il decreto legislativo 81/2008 norma En 556 - norma En 13060.
230V ~ 50Hz 
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Ampio vano porta panni 
con comodo cestello a due ripiani.

€ 4.590,00
IVA ESCLUSA

SOLO

O F F E R TAO F F E R TA
SUPER SCONTATASUPER SCONTATA

OPPURE NOLEGGIALA per 36 MESI
a € 156,00 + IVA/MESE,

SCARICHI L’ INTERA RATA
E GODI DELL’ESTEnSIOnE DI

GARANZIA A 2 annI .
(Il noleggio operativo è disponibile per 24, 36, 48 o 60 mesi)
Per informazioni sulle condizioni di noleggio operativo,

chiama il numero verde 800 265330, oppure
consulta il link www.muster-dikson.com/vantaggi

www.muster-dikson.comPROMOZIONI VALIDE SINO AL 30/09/2017
E LA CONSEGNA QUANDO VUOI TU SINO AL 31/10/2017
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Art.  9130

AquAdrEAm
MATERASSI AD ACQUA TERMORISCALDATI

il LETTO AQUADREAM è cromoterapia con intensità variabile di colori, studiata per
conquistare serenità e creare una perfetta condizione psico-fisica per il trattamento: 
un bagno di luce che dona una nuova energia vitale.
dimensioni: 205x78x77h cm

Alcune possibili Applicazioni
- hot stone - Yin e Yang - Pinda sveda - Anti stress - stretching & Termale - decontratturante
- cellulite - drenante - fanghi e olii Essenziali - bendaggi riducenti, drenanti, rassodanti

In LEgnO LUCIDaTO
PrEsTAzioni:
- Pronto all’uso in solo: 2,5 ore
- bassi consumi, solo 300Wh per mantenere la temperatura di lavoro
- Peso totale con materassi ad acqua: 200kg
- Potenza installata 1200W
- riscaldamento da freddo (rif.to temperatura iniziale acqua 25°c): 2,5 ore
- mantenimento temperatura (ciclo snellente 40°c): ca. 300Wh
- utilizzo della copertina isotermica: ad apparecchio spento, perdita di 1°c all’ora

Art.  9130B

Art.  1010

PESO DIMENSIONI - 22x26x39 cm (LxPxH)

7,5Kg

La dimensione ridotta permette
una facile collocazione,
razionalizzando in maniera ottimale
lo spazio.

Vaschetta per il recupero della condensa,
estraibile.

Con Lampada Germicida integrata 
(accensione indipendente).

PAnni PronTi All’uso

IN SolI 20 MINuTI

WArmY
SCALDA PANNI (SCALDA COMPRESSE) PROFESSIONALE

220-240v ~ 50/60hz 

€ 379,00
IVA ESCLUSA

SOLO

O F F E R TAO F F E R TA
SUPER SCONTATASUPER SCONTATA
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HELP DESK assistenza all’acquisto
CONTATTA SENZA IMPEGNO
il Numero Verde 800 265330

18

rElAx
LETTINO DA MASSAGGI CON STRUTTURA IN LEGNO

Art.  9260

smArTY
LETTINO DA MASSAGGI PIEGHEVOLE A VALIGIA

Art.153/P - rElAx Plus 
versione con portarotolo.

In LEgnO LaCCaTO

Art.153b/P - rElAx biAnco Plus 
versione con portarotolo.

foro PoggiA viso

imbottitura rivestita in ecopelle bianca. 
Ampio piano portaoggetti. 
schienale regolabile. dimensioni: 182x67x80h cm 

In LEgnO 
LUCIDaTO

€ 259,00
IVA ESCLUSA

SOLO

O F F E R TAO F F E R TA
SUPER SCONTATASUPER SCONTATA

Art.  74/W

sofiA
POLTRONA PEDICURE

€ 889,00 IVA ESCLUSA

SOLO
OFFERTA OFFERTA SUPER SCONTATASUPER SCONTATA

rivestita in f.pelle colore bianco. 
Pompa idraulica con freno, schienale reclinabile, poggiatesta
regolabile, doppio poggiagambe regolabile separatamente.
dimensioni: cm 60x77x116/126h (chiusa) 

cm 185x77x98/108h (sdraiata)

struttura metallica.
foro poggia viso.
carico massimo: 300kg  super resistente
leggero: solo 15 kg.
dimensioni: cm 95 x 75 x 19 h (chiuso)

cm 186 x 70 x 62/76 h (aperto)

fasce per riporre comodamente gli accessori
(oPTionAl) nella parte interna del lettino

Art.  9261

quick
LETTINO DA MASSAGGI PIEGHEVOLE A VALIGIA

€ 229,00
IVA ESCLUSA

SOLO

O F F E R TAO F F E R TA
SUPER SCONTATASUPER SCONTATA

fasce per riporre comodamente gli accessori
(oPTionAl) nella parte interna del lettino

struttura in legno ultra resistente. 
foro poggia viso.
carico massimo: 250kg  super resistente
super leggero: solo 10,80 kg.
dimensioni: cm 95 x 65 x 19 h (chiuso)

cm 186 x 60 x 62/85 h (aperto)

OPPURE NOLEGGIALA per 36 MESI a € 31,90 + IVA/MESE,
SCARICHI L’ INTERA RATA E GODI DELL’ESTEnSIOnE DI

GARANZIA A 2 annI .
(Il noleggio operativo è disponibile per 24,36,48 o 60 mesi)

Per informazioni sulle condizioni di noleggio operativo, chiama il numero verde
800 265330, oppure consulta il link www.muster-dikson.com/vantaggi

€ 749,00 IVA ESCLUSA

SOLO
OFFERTA OFFERTA SUPER SCONTATASUPER SCONTATA

OPPURE NOLEGGIALA per 36 MESI a € 26,90 + IVA/MESE,
SCARICHI L’ INTERA RATA E GODI DELL’ESTEnSIOnE DI

GARANZIA A 2 annI .
(Il noleggio operativo è disponibile per 24,36,48 o 60 mesi)

Per informazioni sulle condizioni di noleggio operativo, chiama il numero verde 
800 265330, oppure consulta il link www.muster-dikson.com/vantaggi
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Art.  2001

JÒ
CARRELLO PORTA APPARECCHI ED ACCESSORI

con 2 riPiAni

riPiAno suPEriorE collocAbilE in duE diffErEnTi Posizioni, 
in funzionE dEllA TiPologiA di ATTrEzzATurA dA uTilizzArE.

mAnigliA inTEgrATA
PEr fAciliTArE lo

sPosTAmEnTo.

€ 390,00
IVA ESCLUSA

SOLO

O F F E R TAO F F E R TA
SUPER SCONTATASUPER SCONTATA

in kiT di monTAggio 

€ 89,00
IVA ESCLUSA

SOLO

OPTIOnaL OFFERTA 
SUPER SCONTATA

cAssETTo 
PEr cArrEllo JÒ
Peso cassetto: 3,6 kg, 4 kg imballato
misure imballo: 49 x 41 x 11 cm

Peso carrello: 24 kg, 25 kg imballato
misure imballo: 80 x 50 x 15 cm

Art.  2002

in kiT di monTAggio 

vErsionE sEnzA cAssETTo
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VAPORIZZATORE PROFESSIONALE
per TRaTTaMEnTI ESTETICI con OzOnO, completo
di supporto aROMaTIzzaTORE per OLI ESSEnzIaLI

cArico AcquA 

involucro AnTi-urTo

PrATicA mAnigliA
inTEgrATA PEr fAciliTArE
lo sPosTAmEnTo
dEll’APPArEcchio
in cAbinA

DIFFUSORE AROMI ED OLI ESSENZIALI

TE
ST

IN
A
O

RIE
NTABILE

FUnzIOnE EnERgY REgOLazIOnE POTEnza vaPORE: 
★ minimo PEr PElli molTo dElicATE, TrATTAmEnTo sofT
★ mEdio PEr PElli normAli
★ AlTo PEr PElli chE nEcEssiTAno un TrATTAmEnTo inTEnsivo

funzionE STanD BY - mAnTEnimEnTo TEmPErATurA dEll’AcquA 
il vapore pronto all’uso in meno di 10 secondi. Pratico e a basso consumo di corrente.

PrATicA mAnigliA inTEgrATA
PEr fAciliTArE lo sPosTAmEnTo
dEll’APPArEcchio in cAbinA
involucro AnTi-urTo
cArico AcquA

Art. 1008

VAPORIZZATORE SUPER-PROFESSIONALE
per TRaTTaMEnTI ESTETICI con OzOnO, completo di
supporto aROMaTIzzaTORE per OLI ESSEnzIaLI

Testina di erogazione vapore 
con rotazione a 360°
Escursione laterale della Testina totale 60°

Ampia escursione verticale
del braccio ben 150°

 COMPLETO DI STaTIvO SU RUOTE

360°

TE
ST

IN
A
O

RIE
NTABILE 360°

220-240 V ~ 50/60 Hz  800W

COMPLETO DI STaTIvO SU RUOTE

Art. 1007

220-240 V ~ 50/60 Hz  800W

DIFFUSORE AROMI ED OLI ESSENZIALI

Art. 1000

230 V ~ 50 Hz  750W

VAPORIZZATORE PROFESSIONALE
per TRaTTaMEnTI ESTETICI con OzOnO, completo
di supporto aROMaTIzzaTORE per OLI ESSEnzIaLI

COMPLETO DI STaTIvO SU RUOTE

REGISTRATEVI sul sito www.muster-dikson.com/estetica per essere sempre
informati sulle promozioni che POTETE TROVARE dal vostro rivenditore.

PROMOZIONI VALIDE SINO AL 30/09/2017
E LA CONSEGNA QUANDO VUOI TU SINO AL 31/10/2017HELP DESK assistenza all’acquisto

CONTATTA SENZA IMPEGNO
il Numero Verde 800 265330 www.muster-dikson.com

€ 279,00
IVA ESCLUSA

€ 199,00
IVA ESCLUSA

€ 99,00
IVA ESCLUSA
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Una linea dalla forte identità
ed in costante evoluzione,
che permette di sviluppare
un rapporto esclusivo e
fidelizzato con la tua cliente.

CREATA DAI LABORATORI
MÜSTER COSMETIC PER 
GLI ISTITUTI DI BELLEZZA 
DALLO SPIRITO INNOVATIVO

COSME S I  P RO F E S S I ONA L E
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cod. 40000713Fi

filler
è ESPRESSAMENTE STUDIATO
per un trattamento completo antietà
dedicato al SINGOLO CLIENTE.

- UN TUBO DI CREMA FILLER ANTIETÀ GIORNO fi2 100 ml
- UN VASO DI CREMA FILLER ANTIETÀ GIORNO fi1 50 ml
- UN FLACONE DI SIERO FILLER ATTIVANTE ANTIETÀ fi3 30 ml

- UN TUBO DI GEL CONTORNO OCCHI FILLER ANTIETÀ fi4 15 ml
- 8 FIALE DI CONCENTRATO FILLER ANTIETÀ fi5 2 ml
- 8 BUSTE MONODOSE DI MASCHERA FILLER ANTIETÀ fi6 25 ml

SIERO FILLER
ANTIETÀ - ATTIVANTE
Siero di rapido assorbimento dalla texture leggera ed idratante.
Complemento ideale della crema per un trattamento
completo e mirato antietà, può essere utilizzato anche come
unico prodotto soprattutto nei mesi estivi. Arricchito con un
pool di ingredienti attivanti e protettivi della matrice dermica,
costituisce un prezioso alleato nella lotta contro
l’invecchiamento cutaneo.

CREMA FILLER
ANTIETÀ GIORNO
Crema dalla texture ricca e confortevole che, grazie
all’effetto tensore, contrasta i segni del tempo caratteristici
delle pelli mature e permette un trattamento antietà.
Nutre ed idrata l’epidermide, restituendole tono,
compattezza e luminosità. 

GEL CONTORNO OCCHI FILLER
ANTIETÀ
Gel fresco e leggero che regala un
immediato sollievo alla zona del contorno
occhi. L’azione tonificante e “liftante”, 
tipica del complesso funzionale impiegato,
restituisce allo sguardo nuova luminosità e
freschezza.

MASCHERA FILLER
ANTIETÀ
Maschera a velo funzionalizzata con un pool
di ingredienti dalla spiccata azione idratante,
rinnovatrice e tonificante. I due prodotti fiala
e maschera, usati in associazione,
costituiscono un trattamento completo ed
efficace contro i segni del tempo.

CONCENTRATO FILLER
ANTIETÀ
Fluido concentrato effetto lifting,
adatto a pelli segnate dal tempo,
riduce attivamente la profondità
delle rughe del viso e del collo,
decontraendo i muscoli epidermici
in modo naturale.

KIT CLIENTE
per un TRATTAMENTO COMPLETO
da 8 SEDUTE 

gratis

CHIEDI AL distributore di fiducia
LEGATO A QUESTA INIZIATIVA DELL’incredibile offerta eXtra :

acquista 6 KIT e ricevi

1 art. 1000 VAPORILLO: 
Vaporizzatore per il viso completo 
di base.

1 CARTELLO VETRINA BENEXERE FILLER
100 DEPLIANT PROMO ESTETISTA 
BENEXERE FILLER

50 BUSTINE MONODOSE GEL FILLER
CONTORNO OCCHI 1,5ml

50 BUSTINE MONODOSE CREMA 
FILLER ANTIETÀ 3ml

IL KIT CONTIENE

B

HELP DESK assistenza all’acquisto
CONTATTA SENZA IMPEGNO
il Numero Verde 800 265330

€ 129,00 IVA ESCLUSA

SOLO

O F F E R TAO F F E R TA
SUPER SCONTATASUPER SCONTATA

ECCO IL  TUO
PREZZO INCREDIBILE!
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KIT
cellulitelight
è ESPRESSAMENTE STUDIATO
per un trattamento completo anti
cellulite ed anti adipe, dedicato al
SINGOLO CLIENTE

- UN FLACONE DI SIERO INTENSIVO ALLA FOSFATIDILCOLINA 48c 100 ml
- UN TUBO DI CREMA CELLULITE ALLA CAFFEINA 46c 220 ml
- UN TUBO DI CREMA SPECIFICA GEL ADIPE E FIANCHI 47c 220 ml
- UN FLACONE DI OLIO DA MASSAGGIO ALLA FOSFATIDICOLINA 45c 250 ml
- DEPLIANT CON LE METODICHE DI UTILIZZO

45C - OLIO DA MASSAGGIO ALLA FOSFATIDILCOLINA
L’olio da Massaggio Vegetale Intensivo con proprietà emollienti,
elasticizzanti e nutrienti, contiene gli attivi ad azione Lipolitica e Drenante
per prolungare gli effetti riducenti e tonificanti, contrastando gli inestetismi
della cellulite.
Applicare il prodotto su tutto il corpo e massaggiare con le tecniche
preferite, sino a completo assorbimento.

46C - CREMA CELLULITE ALLA CAFFEINA
Crema Cellulite con proprietà Lipolitiche e Anti-infiammatorie, favorisce la
diminuzione dello spessore nel tessuto a buccia d’arancia, dei cuscinetti e
dei tessuti adiposi, con forte azione Tonificante e Drenante.
Applicare una dose generosa di prodotto sulle zone con presenza di
cellulite, sino a completo assorbimento, massaggiando con la tecnica
preferita. La pelle appare subito luminosa, setosa e compatta.

47C - CREMA SPECIFICA GEL ADIPE E FIANCHI
Dopo aver trattato la Cellulite, occorre procedere con l’applicazione di un
trattamento specifico Adipe solo nelle aree con presenza dell’inestetismo.
L’azione dei principi attivi contenuti, contrasta la formazione di accumuli
di grasso e favorisce la riduzione delle cellule adipose, EFFETTO
DIMAGRANTE.
Applicare una dose generosa di prodotto sulle zone con presenza di
adipe, sino a completo assorbimento, MASSAGGIANDO CON LA TECNICA PREFERITA.
La Crema 47C  è molto indicata anche nei soggetti maschili con presenza
di Adipe Addominale e Fianchi.

48C - SIERO INTENSIVO ALLA FOSFATIDILCOLINA
L’azione Intensiva del Siero-Gel, grazie alla forte concentrazione dei
principi attivi contenuti, aumenta notevolmente l’effetto lipolitico e
drenante anche su soggetti con celluliti di III° e IV° stadio.
Applicare il prodotto con un leggero massaggio, solo nelle zone specifiche
con maggior accumulo di Cellulite, sino a completo assorbimento.

Cod. 40000878

KIT CLIENTE
per un TRATTAMENTO 
COMPLETO
da 8/10 SEDUTE 

gratis
CHIEDI AL distributore di fiducia
LEGATO A QUESTA INIZIATIVA 
DELL’incredibile offerta eXtra: acquista 6 KIT e ricevi

6 VASI SCRUB BENEXERE 43C 500ml - 750gr
AL SALE MARINO ED OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO

6 CONFEZIONI 
con 2 BENDE IMBIBITE 
(su 6 Kit sono fornite gratuitamente 
3 confezioni effetto Dimagrante 
e 3 confezioni effetto Drenante)

50 BUSTINE MONODOSE 46C 
CREMA CELLULITE ALLA CAFFEINA 10ml

50 BUSTINE MONODOSE 47C
CREMA SPECIFICA GEL ADIPE E FIANCHI 10ml

1 POSTER VETRINA BENEXERE 
CELLULITELIGHT 70X100cm

100 DEPLIANT PROMO ESTETISTA 
BENEXERE CELLULITELIGHT

IL KIT CONTIENE

C

www.muster-dikson.com

PROMOZIONI VALIDE SINO AL 30/09/2017 
E LA CONSEGNA QUANDO VUOI TU SINO AL 31/10/2017

€ 99,00 IVA ESCLUSA

SOLO

O F F E R TAO F F E R TA
SUPER SCONTATASUPER SCONTATA

ECCO IL  TUO
PREZZO INCREDIBILE!
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D

HELP DESK assistenza all’acquisto
CONTATTA SENZA IMPEGNO
il Numero Verde 800 265330

42c Bende Monouso Imbibite di Morbido Gel
con Fostatidilcolina, Oli Essenziali di 
Ginepro e Menta ed Estratto di Ginseng 
Effetto Dimagrante
250ml IN BUSTA
cod. CB1002042C

41c Bende Monouso Imbibite di Morbido Gel
con i Sali del Mar Morto Effetto Drenante
250ml IN BUSTA
cod. CB1002041C

49c Bende monouso imbibite di 
morbido gel Effetto 
Termoriscaldante con
Composto Iodato e Metil 
Nicotinato ed Estratti di Capsico,
Timo e Ippocastano. 
250ml IN BUSTA
cod. CB1002049C

53c Bende Gel Effetto Freddo - 
Decongestionante
Con Oli Essenziali di Menta e Melaleuca 
BOX DA 6 BUSTE
cod. CB1002053C

€ 11,90
IVA ESCLUSA

/BUSTA

PER ACQUISTO MINIMOPER ACQUISTO MINIMO
DI DI 24 BUSTE24 BUSTE
(ANCHE ASSORTITE)(ANCHE ASSORTITE)

ECCO IL  TUO
PREZZO INCREDIBILE!

Una confezione contiene 2 bende da 10mt. In lunghezza e 10cm di altezza, vantaggi:
° un trattamento completo dalla caviglia all’inguine per due gambe
° applicazione veloce, una sola benda per gamba
° sono estensibili e si adattano perfettamente a qualsiasi morfologia di gamba
° contengono Morbido Gel e non liquido: NON sgocciolano
° contengono ben 250ml di gel: la benda è completamente imbibita, anche all’interno. Al termine dell’applicazione il residuo di gel nella
busta equivale a circa 30ml da massaggiare, sull’area interessata allo scopo d’intensificare il trattamento eseguito con il bendaggio.

° confezionato in buste d’alluminio, rivestite internamente con film protettivo: 
° Resistenti
° Non si ossidano
° Mantengono inalterata la fragranza del prodotto cosmetico
° Protezione assoluta contro la luce per preservare correttamente il cosmetico. 

Ogni busta contiene 2 bende e consente di effettuare il trattamento completo di 2 gambe + addome.

PLUS bende Gel Monouso Benexere 41c - 42c - 49c - 53c
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