USI ANCORA
LA LUCE
PULSATA?

GLI SPECIALISTI
DELLA DEPILAZIONE LASER!

TUA CLIENTELA
OGGI MERITA il LASER!
La

Müster beauty division OGGI ti permette
di offrire un servizio superiore!
La TUA VECCHIA LUCE PULSATA

OGGI VALE € 4.000,00**!

PREZZO DI LISTINO
€

14.900,00*
CON LA

supervalutazione
DEL TUO USATO
PER TE
A SOLI

OGGI

€

10.900,00*

NOLEGGIALA
a partire da € 256,00 + iva/mese,
oppure

SCARICHI L’INTERA RATA E GODI DELL’ESTENSIONE DI
GARANZIA A 2 ANNI.
(Il noleggio operativo è disponibile per 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
... e se NON HAI L’USATO da supervalutare, chiama il tuo distributore
Müster Beauty Division di fiducia, oppure il nostro HELP DESK al numero
verde 800 265330 per scoprire la fantastica promo a te riservata!
** consulta il regolamento per la campagna rottamazione della luce pulsata;
vai al link www.muster-dikson.com/rottamazione/lucepulsata

offerta valida fino al

31/03/2019 e la consegna quando vuoi tu fino al 30/04/2019

COMPRESA

assicurazione

“ALL RISK”

SULL’APPARECCHIATURA
PER L’INTERO PERIODO
DEL NOLEGGIO

(dettagli nelle condizioni di contratto)

*prezzi iva e carrello esclusi

HELP DESK

ASSISTENZA ALL’ACQUISTO
CONTATTA GRATIS E SENZA IMPEGNO
IL NUMERO VERDE 800 265330
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 17.30

beauty division

mini
nelle dimensioni
art.9149

FINALMENTE

TECNOLOGIA
PROFESSIONALE AD UN
PREZZO INCREDIBILE E

CON RISULTATI

GARANTITI!

MAXI

nelle prestazioni
Perché

miniLaser 808
è così conveniente?

Produzione su vasta scala e nuova
concezione tecnica consentono di
ottenere un’apparecchiatura efficace
e molto conveniente, senza rinunciare
alla qualità reale.

beauty division

SUPERVANTAGGI PER
L’ESTETISTA

allarghi enormemente

la cerchia della tua clientela

SUPER VANTAGGI
per il 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…)
• Pressoché indolore.

• Riduci i tempi di trattamento di circa il 75%
• Riduci i cicli di trattamento di circa il 40%
• Possibilità di trattare ampie zone in pochissimo tempo
• Possibilità di trattare anche i fototipi più scuri
• Tecnologia innovativa che migliora il comfort e
l’assorbimento della luce
• Non viene richiesto alcun anestetico topico o
raffreddamento secondario

Fino ad ora hai affittato LASER o IPL
con la formula giornaliera?

OGGI CON IL NOSTRO

NOLEGGIO
OPERATIVO

a partire da
€ 256,00 al mese + iva

POTRAI AVERLO TUTTI I GIORNI

SCOPRI l’apparecchiatura

più avanzata
per la depilazione PROFESSIONALE!

tecnologicamente

Il Laser è l’apparecchiatura più avanzata
tecnologicamente per l’epilazione professionale.

miniLaser 808,

con il display touch
screen 8.0” ed il rivoluzionario software multilingue
ad accesso immediato e intuitivo, permette di
eliminare gli errori più comuni di impostazione e
di semplificare il lavoro dell’Estetista.

miniLaser 808:

EFFICACI RISULTATI PER TUTTE LE
ESIGENZE DI EPILAZIONE!
art.9149

40 Joule

FINO A
/cm2 DI ENERGIA
(massimo valore consentito per legge) per trattare anche i peli più difficili!
GRANDE RISPARMIO ENERGETICO: SOLO 900W
Tempo di seduta
Ridotto per ogni zona trattata
Velocità Impulso
Fino a 12 spot/secondo
Barre led di potenza
6 da 50W cad
Numero sedute per zona
Da 4 a 7
Fototipi trattati
Tutti fino al VI°

Raffreddamento Manipolo
Con Celle di Peltier (Tecnologia
sicura ed innovativa) + acqua e aria
Spot Manipolo
Fino a 10.000.000 di spot*
Periodicità Stagionale
12 mesi all’anno
Effetti sulla pelle
Pressoché indolore.
Ambiente in Istituto
Nessun Odore

* il manipolo laser art. 99405 è garantito un anno e/o 10.000.000 di spot, se effettuati entro i primi 12 mesi.

beauty division

IL CONFRONTO TRA
LASER e LUCE PULSATA
miniLaser808

LUCE PULSATA

TEMPO PER SEDUTA

Tempi ridotti per zona,
esempio: ascella + inguine 4/6 min.

Tempi più lunghi per zona,
esempio: ascella + inguine 12/16 min.

RISULTATI

Visibili sin dalla 1a seduta

Visibili dalla 2a - 3a seduta

VELOCITÀ IMPULSO

Fino a 12 spot al secondo

Da 1 a 3 spot frazionati
(1 spot diviso 3) al secondo

NUMERO SEDUTE
PER ZONA

Da 4 a 8

Da 12 a 16

FOTOTIPI TRATTATI

Tutti fino al VI°

Fino al IV° con cautela

RAFFREDDAMENTO

Celle di Peltier + Acqua + Aria

Acqua + Aria

SPOT MANIPOLO

Fino a 10.000.000 (Dieci milioni!)

Da 20.000 a 80.000

PERIODICITÀ STAGIONALE

12 mesi

Esclusi i mesi di esposizione
al sole

EFFETTI SULLA PELLE

Pressoché indolore

Sensazione dolorosa, rossore

AMBIENTE IN ISTITUTO

Nessun odore

Odore sgradevole

MANIPOLO

Leggero e compatto

Più grande e più pesante

APPARECCHIO

Dimensioni compatte =
minor spazio occupato in cabina

Dimensioni più grandi =
maggior spazio occupato in cabina

REDDITIVITÀ

Da 3 a 4 volte superiore

Da 3 a 4 volte inferiore

Principio di funzionamento

miniLaser808

Tecnologia Laser per Epilazione
Progressiva Permanente:
RISULTATI AI MASSIMI LIVELLI IN TOTALE
SICUREZZA.

Questo ‘’meccanismo’’ produce un immediato
riscaldamento ed una conseguente eliminazione delle
cellule germinative del bulbo, dando vita al processo
di Epilazione Progressiva Permanente.

IL LASER A DIODO 808nm (nanometri) È
L’ULTIMA FRONTIERA PER L’EPILAZIONE
PROFESSIONALE;

LUNGHEZZA D’ONDA 808 nm

il suo raggio, con una lunghezza d’onda a 808nm,
attraversa la cute e viene assorbito dai pigmenti
contenuti nel pelo e, in particolar modo, nel bulbo
pilifero.

La ‘’finestra terapeutica’’ che offre il maggior
coefficiente di assorbimento del cromoforo melanina,
è compresa tra i 600 nm e i 1200 nm. Inoltre, la
melanina, che colora bulbo pilifero e stelo, è assorbita
circa 10 volte di più a 808 nm che a frequenze diverse.

art.9149

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Sorgente
Laser a diodo

• Dimensione Spot manipolo
11 x 11 mm (121 mm²)

• Sistema di emissione laser
Pulsante + Pedale

• Lunghezza d’onda
808 nm (nanometri)

• Modalità di lavoro
sia a spot singolo (frazionabile) che
multipli da 1 a 12 al secondo

• Schermo
Touch-screen a colori da 8.0”

• ECOLOGIC Potenza Diodo Laser
300 W / 40 J/cm2

GRANDE RISPARMIO
ENERGETICO,
CONSUMA FINO AL 50%
IN MENO!

• Ampiezza impulso
Da 10 a 300 ms

• Vita media manipolo
Fino a 10 milioni di spot
(il manipolo laser art. 99405 è garantito un

• Area Spot raffreddata
da -5°C a +5°C (regolabile)
• Raffreddamento Testata Manipolo
con Celle di Peltier (Tecnologia sicura e
Innovativa) + acqua + aria

• Fluenza
da 1 a 40 J/cm²

• Alimentazione
230V ~ 50Hz – 900W

anno e/o 10.000.000 di spot, se effettuati
entro i primi 12 mesi)

DIMENSIONI E PESI

51

Apparecchio con serbatoio vuoto: 20.50 kg
Apparecchio con serbatoio pieno: 23.00 kg
30.00 kg

40

Peso lordo:			

7

6,5

46

33,5

64,5

43

miniLaser 808

34

63
61

47

100

Il Laser per epilazione
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

beauty division

FACILISSIMO ED INTUITIVO

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.

ACCESSORI FORNITI IN DOTAZIONE

Ø 9cm

Ø 11cm

Ø 12,5cm

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

n. 1 art. 99332
Kit carico acqua

n. 1 art. 99236
Acqua Ultra Pura in tanica da
5 litri

n. 1 art. 16242
Spatola

n. 5 art. 9999
Occhiali cliente

n. 1 art. 99331
Pedale

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

n. 1 art. 99405
Manipolo Minilaser 808

n. 1 art. 99227
Occhiali operatore

n. 1 art. 99232
Dispenser per
Jelly Gel

n.1 art. 99406
set 2 chiavi con porta chiavi

beauty division

OVUNQUE CON
TE!
Pratico trolley per il trasporto
dell’apparecchio, dotato di ruote e
maniglia per facilitare lo spostamento.

PUNTI DI FORZA
REDDITIVITÀ

Grazie al ridotto tempo impiegato per ogni singolo trattamento.

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!

VELOCITÀ

Velocità di esecuzione = minor permanenza della Cliente, che ha sempre meno
tempo disponibile.

FUNZIONALITÀ ED EFFICIENZA
Risultati visibili da subito.

Solo 4 – 8 sedute per un trattamento completo.

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.

CONFORTEVOLE

Trattamento pressochè indolore. Raffreddamento ad elevata intensità con celle di
Peltier + acqua + aria.

MIRATO

Ottimi risultati anche su aree difficili come gomiti, ginocchia, mento, baffetti...

AVANGUARDIA E DESIGN

Niente è lasciato al caso, design ed ergonomia sono la «pelle» che racchiude
tecnologia ad altissimo livello.

beauty division

TRAINING
Corso di formazione secondo i dettami di
legge, con rilascio dell’autorizzazione per
l’uso del laser.
A CERRO MAGGIORE – Milano,
più di 300 mq dedicati al training e alla
formazione per l’Estetica Professionale...

... e più di 500 mq di sala convegni.

A MARTINA FRANCA – Taranto,
demo pratiche, aggiornamento e
formazione nella grande aula dedicata
all’Estetica

CONSULENZA
OPERATIVA
POST VENDITA
Potrai chiamare le nostre beauty trainer
per dubbi, informazioni e consigli sui
trattamenti.

ASSISTENZA
ALL’ACQUISTO
HELP DESK
Vuoi maggiori informazioni?
Vuoi saperne di più sulle specifiche degli articoli, la garanzia, le
modalità di consegna e il noleggio operativo?
Contatta senza impegno il numero
Le ragazze del nostro HELP DESK: Michela, Silvia, Marika,
Annalisa, Rosy.

verde 800 265330

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 17.30
oppure consulta il link www.muster-dikson.com/vantaggi

ASSISTENZA
TECNICA
POST VENDITA
GARANTITA
I nostri tecnici sempre a vostra
disposizione.

beauty division

AZIENDA
Nella foto il polo produttivo di
Cerro Maggiore – Milano

A CERRO
MAGGIORE
(Milano),
potrete visitare
la famosa
esposizione di
3500 mq.

A MARTINA FRANCA
(Taranto),
sarete accolti nella
nuova esposizione di
1000 mq

NUMERI
PIÙ DI 50 ANNI AL SERVIZIO DELLA BELLEZZA

6 STABILIMENTI

ESPORTAZIONE

PER UN’AREA COPERTA
DI 60000 MQ

IN PIÙ DI

70 PAESI

4 LABORATORI

PIÙ DI

200 ADDETTI

DI RICERCA E SVILUPPO

6 SEDI

MÜSTER & DIKSON
ITALIA

OPERATIVE NEL MONDO

HEADQUARTER
Cerro Maggiore

MÜSTER & DIKSON
ITALIA
AREA SUD
Martina Franca

MÜSTER & DIKSON
SUISSE
Gravesano

MÜSTER & DIKSON
ESPAÑA
Barcellona

MÜSTER & DIKSON
NORTH AMERICA
Newmarket Ontario

MÜSTER & DIKSON
DO BRASIL
Sao Paulo

DOVE CI TROVI IN ITALIA?
HEADQUARTER

Via Privata da via Kennedy snc
20023 CERRO MAGGIORE (MI) - Italy
Tel. 0331-525111 (r.a.) - Fax 0331-525360
e-mail: sales@muster-dikson.com
www.muster-dikson.com
Export Department:
Tel. +39 0331-525111 (r.a.) - Fax +39 0331-519627
e-mail: export@muster-dikson.com

EXPO AREA SUD

FORNITURE, ARREDAMENTO ED ATTREZZATURE
PER PARRUCCHIERI ED ISTITUTI DI BELLEZZA
Via Massafra, 30 i - 74015 MARTINA FRANCA (TA)
Tel. 080-4838400
e-mail: expo.sud@muster-dikson.com

www.studiokey.it

SIAMO GLI SPECIALISTI DELLA

DEPILAZIONE LASER!
i nostri laser sono al TOP
per QUALITÀ e PRESTAZIONI

miniLaser 808

Laser4You Extreme 800W

Laser4You 808

SFIDIAMO CHIUNQUE A DIMOSTRARE IL CONTRARIO!

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 (General Data Protection
Regulation), La informiamo che i Suoi dati forniti in questa sede saranno trattati
da MUSTER & DIKSON S.p.A., Titolare del trattamento, al solo fine di spedirle
documentazione cartacea relativa ai prodotti e servizi proposti da MUSTER & DIKSON S.p.A.. I dati saranno conservati ed
utilizzati fino a quando Lei indicherà di non volerla più ricevere (salvo eventuali sospensioni o interruzioni del servizio di
invio decisi insindacabilmente dal Titolare del trattamento - salvo diversi obblighi di legge). Il conferimento dell’indirizzo è
libero, tuttavia il mancato conferimento ci impedirà di riscontrare la Sua richiesta. In nessun caso i dati saranno diffusi ma La
informiamo che potranno essere comunicati a terzi soggetti che svolgono, per conto del Titolare stesso, specifici servizi per
la stampa e/o la spedizione. La vigente normativa riconosce all’Interessato numerosi diritti; tra questi, il diritto di chiedere
al titolare del trattamento l’accesso ai dati e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. Per esercitare i diritti indicati è possibile
scrivere una mail a privacy@muster-dikson.com oppure una raccomandata al Titolare del trattamento, all’indirizzo che segue.
Il Regolamento prevede altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Titolare del trattamento è MUSTER & DIKSON S.p.A. con sede in via privata da via Kennedy - 20023 - Cerro Maggiore (MI).

HELP DESK

ASSISTENZA ALL’ACQUISTO

Vuoi maggiori informazioni?
Vuoi sapere di più sui trattamenti, le
specifiche, la garanzia, le modalità di
consegna, il noleggio operativo?
CONTATTACI GRATIS e
SENZA IMPEGNO
al Numero Verde
dal LUNEDÌ al VENERDÌ
DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 17:30

REGISTRATEVI sul sito www.muster-dikson.com/estetica

per essere sempre informati sulle promozioni che POTETE TROVARE dal vostro rivenditore.

