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september
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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

art. 9144

apparecchio professionale
per trattamenti al corpo

BODY ACTION 3X3
SOFTLASER + RADIOFREQUENZA + ULTRASUONO
* ADIPE
* CELLULITE
* GONFIORE
* RITENZIONE IDRICA

GUARDA

IL VIDEO

* ATONIA DISTRETTUALE TESSUTALE
* ATONIA MUSCOLARE LOCALIZZATA
* RIMODELLAMENTO GLOBALE
* PELLE BUCCIA D’ARANCIO

INCLUSI I 2 NUOVI ACTIVE GEL FORMULA INNOVATIVA

NUOVO

ED INTUITIVO SOFTWARE DI
GESTIONE
PER LE IMPOSTAZIONI DELL’APPARECCHIO

EVOLUTION 2.0
AUTO TUNING PERFORMANCE:
INNOVATIVO ED UNICO SISTEMA DI
CONTROLLO E DI EROGAZIONE DELL'ENERGIA
ISTANTANEA, PER RISULTATI ECCEZIONALI!
DISPLAY TOUCH SCREEN
SEMPLICITÀ DI UTILIZZO
PROGRAMMI PRE-IMPOSTATI
PROGRAMMA LIBERO
POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE LE ENERGIE
SINGOLARMENTE O TUTTE INSIEME IN AZIONE
SINERGICA
PRATICO SUPPORTO IN PLEX
PORTA ACCESSORI INCLUSO
2 - müster

beauty division

-

OFFERTA
MAILING

€ 7.890,00

IVA ESCLUSA

NOLEGGIALA
a partire da € 186,00 + iva/mese,
oppure

COMPRESA

assicurazione

“ALL RISK”

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

Promozione valida sino al 29/02/2020 e

la consegna quando vuoi tu sino al

31/03/2020

384 DIODI LIPOLASER!
8 INNOVATIVI APPLICATORI STATICI BREVETTATI

A 3 ENERGIE DIFFERENZIATE E SINERGICHE
OGNI APPLICATORE DISPONE DI:

NUOVO ED INTUITIVO
SOFTLASER
ULTRASUONO
RADIO FREQUENZA

48 LED SOFT LASER 760nm,
DENSITÀ MAX. 10mW/cm²

EMETTITORE ULTRASUONO
A 1MHz - 1.5W/ cm²

RISULTATI MAI VISTI
SINO AD ORA!

UNICA AL
MONDO!

EMETTITORE BIPOLARE R.F.
A 500kHz - 25W

VANTAGGI E PLUS DEL TRATTAMENTO
CON BODY ACTION 3X3

1- Lavorare sulla stessa area, contemporaneamente
ed in sinergia, con 3 differenti energie
2 - Intensificazione dei risultati grazie all’azione
sinergica del Softlaser IR + R.F. + Ultrasuono
3 - Facilità e velocità d’applicazione
4 - Notevole risparmio di tempo per l’Operatore
Estetico ed il Cliente
5 - Riduzione significativa delle misure
6 - Miglioramento in tensione: la fermezza e la
consistenza della pelle
7 - La riduzione e il miglioramento dello stato
della cellulite
8 - Ringiovanimento della pelle
9 - Miglioramento della pelle a buccia d’arancia
10 - Non invasivo, indolore, privo di fastidiose
correnti elettriche sulla pelle
11 - Possibilità d’intervenire nelle aree del corpo
dove l’adipe è difficile da eliminare
12 - Idoneo sia per soggetti con adiposità
localizzate che per la cellulite anche più difficile.
13 - Valido aiuto nel trattamento dell’obesità
in quanto favorisce il naturale incremento del
metabolismo degli adipociti.

SOFTLASER IR

Il Softolaser Estetico deriva da una tecnologia
medica altamente performante che ha garantito
risultati certi e sicuri nel mondo della medicina
estetica.
Si facilita la mobilitazione dei liquidi e il drenaggio
naturale della ritenzione idrica localizzata.
Tutto ciò si traduce in un trattamento mirato
che favorisce la riduzione del tessuto adiposo
localizzato.
Il delicato tepore sottocutaneo, percepito
dal soggetto in trattamento, favorisce una
leggera apertura dei pori facilitando il naturale
assorbimento dei principi attivi cosmeceutici
utilizzati nei prodotti di contatto, anche
successivamente al trattamento.

ULTRASUONO LOCALIZZATO

Effetti biologici
L’onda ultrasonica di Body Action 3x3 ha
l’importante caratteristica di diminuire
s e n s i b i l m e n t e l ’ e ff e t t o d i i p e re m i a ,
incrementandone l’azione su adipe e cellulite
localizzata, favorendo la naturale disgregazione
delle cellule adipose.
Inoltre l’Ultrasuono favorisce:
- Levigazione della pelle
- Miglioramento dell’ossigenazione dei
tessuti trattati
- Ammorbidimento delle aree con presenza
del pannicolo adiposo
- Incremento della naturale produzione di
fibroblasti, elastina e collagene
- Diminuzione della cosiddetta “Buccia
d’Arancia”

RADIOFREQUENZA

Effetto della Diatermia
La Diatermia è il riscaldamento controllato, quindi
sicuro, del tessuto adiposo e sottocutaneo nelle
zone trattate. Il calore generato dal processo di
diatermia, contribuisce alla denaturazione e la
contrazione delle fibre di collagene: effetto lifting
antiage, compattamento della pelle, stimola la
produzione di nuovo collagene, contrasta gli
effetti del rilassamento dato dal tempo.

NUOVO DISPLAY

FA Q B O D Y A C T I O N 3 X 3
1 È "operatore-dipendente"?

4 Quante sedute occorrono?

7 È davvero così innovativa?

9 Fate formazione?

No. Body Action, posizionate le
placche e programmata, lavora in
autonomia. Certamente la cliente
andrà sorvegliata.

2 È difficile da programmare?

Non si può dare un target di sedute
uguale per tutti, dipende dalla
situazione iniziale e dal risultato
che si vuole ottenere. Diciamo che
8 sedute sono già mediamente
sufficienti per avere ottimi risultati.

Certamente sì. Anzi, preferiamo che
l’Estetista venga ai nostri seminari per
imparare a sfruttare appieno questa
tecnologia, e avere così risultati
eccellenti, anche dal punto di vista
economico!

Niente di più facile. Provare per
credere!

5 Funziona anche sull’uomo?

3

Sull’uomo abbiamo avuto risultati
sorprendenti. Funziona benissimo!

Certamente. Sfrutta energie ben
note nel mondo dell’estetica, ma
è la concentrazione di queste
energie sinergiche nelle 8 placche
indipendenti, e soprattutto il modo in
cui vengono utilizzate, che permette
di raggiungere questi risultati. Al
momento non esiste, nel panorama
delle apparecchiature per l’estetica,
un macchinario così performante.
Per questo motivo l'abbiamo
brevettata sia a livello nazionale che
internazionale.

I risultati sono davvero così
evidenti già dalla prima seduta?
Sì, già dopo la prima seduta
abbiamo un risultato evidente, sia in
termini visivi che tattili.

6 Ha bisogno di manutenzione?
Nessuna manutenzione, solo pulizia
eliminando i residui di gel sulle
placche.

8 È dolorosa?

MAGGIORI RISULTATI
=
MAGGIORE PUBBLICITÀ
=
MAGGIORI GUADAGNI PER
L'ESTETISTA.

Niente affatto. Il cliente avverte solo
una piacevole sensazione di calore.
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ACTIVE
GEL

2019

BODY ACTION
3X3

IL BINOMIO PERFETTO!
DA OGGI RISULTATI
ANCORA PIÙ
ECLATANTI!!!

ACTIVE GEL

art. 99421
art. 99422

AZIONE SINERGICA CON
BODY ACTION 3X3
ART. 9144

ACTIVE GEL

· L'INNOVATIVO
, DISPONIBILE IN 2 SPECIALI FORMULAZIONI,
CONTIENE SPECIFICI PRINCIPI ATTIVI PER COMBATTERE L’INESTETISMO DELL’ADIPE O DELLA
CELLULITE, CHE LAVORANO IN SINERGIA CON BODY ACTION 3X3
· FORMULA PIÙ COMPATTA: SI UTILIZZA MENO PRODOTTO ED È PIÙ FACILE DA APPLICARE
· L’INNOVATIVO ACTIVE GEL,
RILASCIA GRADUALMENTE I PRINCIPI ATTIVI PER TUTTA LA DURATA DEL TRATTAMENTO,
INTENSIFICANDO LA LORO AZIONE
AL TERMINE DELL’APPLICAZIONE CON BODY ACTION 3X3, NON SERVE RIMUOVERE IL GEL
IN ECCESSO, SI MASSAGGIA SINO A COMPLETO ASSORBIMENTO.
4 - müster
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HELP DESK

Promozione valida sino al 29/02/2020 e

la consegna quando vuoi tu sino al

31/03/2020

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

GUARDA

IL VIDEO

OFFERTA
MAILING

ADIPE LOCALIZZATO.
Facilita la mobilitazione
dei liquidi
e il drenaggio naturale

€ 4.990,00

IVA ESCLUSA

art. 9147

ECCELLEX

NOLEGGIALA
a partire da € 121,00 + iva/mese,
oppure

ULTIMATE
SOFTLASER SYSTEM

COMPRESA

assicurazione

“ALL RISK”

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

INTUITIVO SOFTWARE
PER LE IMPOSTAZIONI DELL’APPARECCHIO

10 PLACCHE A DIODI LASER:
8 GRANDI E 2 PICCOLE

DISPLAY TOUCH SCREEN

24 FASCE IN COTONE ELASTICIZZATO
REGOLABILE PER ADATTARE AL MEGLIO LE
PLACCHE IN QUALSIASI POSIZIONE DEL
CORPO

4 PROGRAMMI
CON EMISSIONE DI ENERGIA LASER PULSATA A
FASI DIFFERENZIATE
1 PROGRAMMA
CON EMISSIONE DI ENERGIA LASER CONTINUA

I

l Softlaser Estetico deriva da una
tecnologia medica altamente
performante che ha garantito risultati
certi e sicuri nel mondo della medicina
estetica.
Il softlaser attraverso placche vincolate al
soggetto da trattare nelle aree con presenza
di adipe localizzato, emettono una specifica
lunghezza d’onda in grado di emulsionare
l’adipe contenuto negli adipociti e renderlo
“disponibile” negli spazi interstiziali.
A differenza di altri metodi usati in passato

SUPPORTI PORTA ACCESSORI INCLUSI

come Criolipolisi, Cavitazione, ecc…,
Eccellex Ultimate Softlaser System non
rompe le cellule, ma bensì le svuota in
maniera “sana”. La specifica lunghezza
d’onda agisce solo dove serve, lasciando
inalterato la cute sovrastante ed i tessuti
sottostanti. Si facilita la mobilitazione
dei liquidi e il drenaggio naturale della
ritenzione idrica localizzata. Tutto ciò si
traduce in un trattamento mirato che
favorisce la riduzione del tessuto adiposo.

Aree di applicazione: schiena, area
pettorale negli uomini, braccia, addome,
cosce, vita, glutei, fianchi e ginocchia.
Il delicato tepore sottocutaneo, percepito
dal soggetto in trattamento, favorisce
una leggera apertura dei pori facilitando
il naturale assorbimento dei principi
attivi cosmeceutici utilizzati nei prodotti
di contatto, anche successivamente al
trattamento.
- 5
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art. 9142

LASER
4 YOU 808
OFFERTA
MAILING

€ 14.900,00

IVA ESCLUSA

NOLEGGIALA
a partire da € 327,00 + iva/mese,
oppure

COMPRESA

assicurazione

“ALL RISK”

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

L

aser 4 You 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.

GUARDA

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

6 - müster

beauty division

-

IL VIDEO

I PUNTI DI FORZA
1 - REDDITIVITÀ
Grazie al ridotto tempo impiegato per
ogni singolo trattamento.
2 - PROFITTO
L’elevata reddittività del trattamento
consente maggiori 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.

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
Trat tamento pressochè indolore.
Raffreddamento ad elevata intensità
con doppio circuito acqua-aria e celle di
Peltier.
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.

Promozione valida sino al 29/02/2020 e

31/03/2020

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
EPILAZIONE.
- Elenco apparecchi: Laser per epilazione estetica.
Il Laser per epilazione Laser4You PUÒ ESSERE UTILIZZATO SENZA
LIMITAZIONI.

ANAMNESI COMPUTERIZZATA
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 in sicurezza.

* Il manipolo laser art. 99333 è garantito un anno e/o 13.000.000
(tredici milioni) di spot se effettuati entro i primi 12 mesi.

TEMPO A SEDUTA
Tempi ridotti per zona
(Es.: 4/6 min.).

RAFFREDDAMENTO
Raffreddato ad acqua, aria e
celle di Peltier.

EFFETTI SULLA PELLE
Trattamento pressochè
indolore.

VELOCITÀ IMPULSO
Fino a 12 spot secondo.

SPOT MANIPOLO
Fino a 13.000.000 di spot.*

AMBIENTE IN ISTITUTO
Nessun odore.

FOTOTIPI TRATTATI
Tutti fino al VI°.

PERIODICITÀ STAGIONALE
12 mesi all’anno.

VANTAGGI ESTETISTA

l’apparecchiatura
tecnologicamente
più avanzata per la
epilazione
professionale!

VANTAGGI CLIENTE

- Tecnologia innovativa

- Trattamenti molto più rapidi,

che migliora il comfort e
l’assorbimento della luce.

la consegna quando vuoi tu sino al

migliore programmazione del

- 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.

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…).

FA Q A P PA R E C C H I AT U R E L A S E R
1 Epilazione definitiva?
Noi preferiamo utilizzare il termine
epilazione progressiva permanente.

2 Indolore?
Dire che è completamente indolore
non è corretto. Il trattamento può
essere più o meno confortevole a
seconda della preparazione, della
zona, della sensibilità personale e
del numero di sedute già effettuate.

3 Lavora sul pelo bianco?
No, nessun laser può lavorare
sul pelo bianco in quanto manca
il bersaglio del laser stesso, il
cromoforo, che è la melanina.

4 Quante sedute occorrono?
Non è possibile dare una risposta
univoca in quanto il numero di
sedute può variare in base al
soggetto e all'area da trattare. In

media, 8 sedute sono sufficienti.

5 I vostri laser sono tutti uguali?
I nostri tre laser, seppur con
caratteristiche costruttive differenti,
garantiscono i 40J/cm2 con risultati
eccellenti.

emissione. Poi entra in gioco la
manualità dell’operatore.

direttamente l’estetista in meno di
cinque minuti.

8 Fate dei corsi specifici?

10 Come mai costano così

Un centro estetico di medie
dimensioni e che pratica tutti
i servizi di estetica (manicure,
pedicure, massaggi, unghie, ecc..)
utilizza da 500.000 a 700.000
Impulsi all’anno. Pertanto un
manipolo ha una durata di oltre 10
anni.

Certamente. Il corso laser è
obbligatorio, nonché indispensabile,
per poterlo utilizzare al meglio e
avere, di conseguenza, il miglior
risultato possibile. Il corso si
svolge presso le nostre sedi e dura
un’intera giornata oppure fino a
completa soddisfazione del cliente.
A richiesta, e, riconoscendo
un "gettone" di copertura per
le spese, questo corso si può
effettuare anche nel centro estetico
dell'Estetista.

7 È difficile da utilizzare?

9 Il laser ha bisogno di

6 Quanto dura il manipolo?

Grazie a delle impostazioni di
anamnesi semplicissime (zona,
fototipo, colore e dimensione
del pelo) il laser seleziona
automaticamente i parametri di

manutenzione?
I nostri laser richiedono il semplice
cambio di acqua Ultra Pura per
3 volte all’anno, un’operazione
semplicissima che esegue

poco rispetto ad altri laser in
commercio?
I fattori sono diversi:
industrializzazione del prodotto,
capacità di produzione di lotti
importanti, ottimizzazione
dei processi produttivi e
delocalizzazione delle unità
produttive.

11 Che tipo di assistenza date?
Garantiamo un’assistenza a 360
gradi: consulenza all’acquisto,
formazione e supporto delle nostre
Beauty Trainers, assistenza tecnica.
Velocità, competenza, macchinari
di cortesia, insomma davvero
un’assistenza a tutto tondo.

- 7
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OFFERTA
MAILING

€ 17.990,00

IVA ESCLUSA

art. 9148

LASER
4 YOU 808
EXTREME
800W
SPOT MAGGIORATO
BEN 240mm2
TRATTAMENTI PIÙ VELOCI,
MAGGIORE SUPERFICIE
TRATTATA IN MINOR TEMPO:
RISPARMIO DEL 50%
SISTEMA DI
RAFFREDDAMENTO
MAGGIORATO
SPOT MANIPOLO
FINO A 15.000.000 DI SPOT*
* Il manipolo laser art. 99384 (Laser 4 You Extreme
800 W) è garantito un anno e/o 15.000.000 (quindici
milioni) di spot se effettuati entro i primi 12 mesi.

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

8 - müster

beauty division

-

NOLEGGIALA
a partire da € 394,00 + iva/mese,
oppure

COMPRESA

assicurazione

“ALL RISK”

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

Promozione valida sino al 29/02/2020 e

la consegna quando vuoi tu sino al

31/03/2020

I Laser per epilazione Laser4You EXTREME 800W e Compact Laser
808 sono apparecchiature conformi 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
EPILAZIONE.
- Elenco apparecchi: Laser per epilazione estetica.
I Laser per epilazione Laser4You EXTREME 800W e Compact Laser
808 POSSONO ESSERE UTILIZZATI SENZA LIMITAZIONI.

tecnologia laser
per epilazione progressiva
permanente

art. 9149

COMPACT
LASER 808
TEMPO A SEDUTA
Tempi ridotti per zona
(Es.: 4/6 min.).
VELOCITÀ IMPULSO
Fino a 12 spot secondo.
FOTOTIPI TRATTATI
Tutti fino al VI°.
RAFFREDDAMENTO
Raffreddato ad acqua,
aria e celle di Peltier.

SPOT MANIPOLO
Fino a 10.000.000 di spot.*
* Il manipolo laser art.
99405 (Compact laser 808)
è garantito un anno e/o
10.000.000 (dieci milioni) di
spot se effettuati entro i primi
12 mesi.
PERIODICITÀ STAGIONALE
12 mesi all’anno.

EFFETTI SULLA PELLE
Trattamento pressochè
indolore.
AMBIENTE IN ISTITUTO
Nessun odore.

OFFERTA
MAILING

€ 11.490,00

IVA ESCLUSA

NOLEGGIALA
a partire da € 270,00 + iva/mese,
oppure

COMPRESA

assicurazione

“ALL RISK”

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

OVUNQUE
CON TE!

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

mini
nelle dimensioni
MAXI

nelle prestazioni
- 9
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TRATTAMENTO 1

TRATTAMENTO 2

TRATTAMENTO 3

TRATTAMENTO 4

TRATTAMENTO 5

TRATTAMENTO 6

TRATTAMENTO 7

TRATTAMENTO 8

TRATTAMENTO 9

TRATTAMENTO 10

art. 9139

BEAUTIFUL
10 in 1

FACE MULTI FUNCTION

apparecchio
professionale
multifunzione
per trattamenti viso
GUARDA

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

IL VIDEO

10 - m ü s t e r

beauty division

-

HELP DESK

Promozione valida sino al 29/02/2020 e

OPTIONAL

la consegna quando vuoi tu sino al

31/03/2020

MANIPOLO PER R.F. CORPO - ART. 99258 - Diam.60mm.
Il trattamento di Radio Frequenza è validissimo anche per
applicazioni al corpo. 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.

SUPER OFFERTA

€ 430,00
1 - ULTRASUONO 1MHz 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.
2 - SCRUB CON APPLICATORE A LAMA AD
ULTRASUONI 25kHz: PEELING PROFONDO
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.
3 - RADIO FREQUENZA - R.F. TRATTAMENTO
INTENSIVO ANTI-AGE E IPERIDRATANTE
La metodologia ed il principio fisico è strettamente
legato all’ipertermia localizzata.
La radio frequenza 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.

IVA
ESCLUSA

4 - MICROIONOFORESI 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. Il trattamento di microionoforesi è consigliato
anche per applicazioni con maschere in TNT imbibite.

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.

5 - 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 ed
aumentando così la loro efficacia.

8 - 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 con 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.

6 - LIFTING - ELETTROSTIMOLAZIONE
MICROSTIMOLAZIONE
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.

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.

* UTILIZZO FACILE ED INTUITIVO.

* DISPLAY GRAFICO A COLORI TOUCH SCREEN.

* TUTTE LE FUNZIONI SONO ATTIVABILI
SINGOLARMENTE CON UN SOLO COMANDO.

* 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.

* PROGRAMMI PRE IMPOSTATI.
* 2 MANIPOLI R.F. INCLUSI:
Ø25mm PER AREE PICCOLE
Ø40mm PER VISO, COLLO, DÉCOLLETÉ.

* QUALITÀ E PRATICITÀ DI TUTTI GLI ACCESSORI.
* ELEGANTE E FUNZIONALE SUPPORTO PORTA ACCESSORI

OFFERTA
MAILING

FA Q B E A U T I F U L 1 0 I N 1

€ 2.390,00

1 È complicata da usare?
No, al contrario di quello che si
può pensare è tutto a portata di
mano. Inoltre, ad ogni trattamento
selezionato viene visualizzato
l’accessorio che si vuole adoperare,
facilitandone così l’utilizzo.

IVA ESCLUSA

NOLEGGIALA
a partire da € 67,00 + iva/mese,
oppure

COMPRESA

assicurazione

“ALL RISK”

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

2 Occupa tanto spazio?
Le 10 funzioni sono concentrate
in un unico apparecchio, con un
comodo e pratico porta accessori.
Le dimensioni sono contenute e
molto funzionali, soprattutto per chi
ha poco spazio in cabina.

3

Che tipo di Radio Frequenza è?
La Radio Frequenza utilizzata è
Resistiva Bipolare, in questo modo
il trasferimento di energia sulla
pelle avviene in modo diretto, senza
alcun filtro e/o resistenza “esterna”.
Inoltre, non avendo la necessità
della collaborazione del soggetto
in trattamento, a differenza della RF
Monopolare, è possibile utilizzare la
RF anche su soggetti con impianti
dentali o di qualunque natura.
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art. 9141

BEAUTY UP
R.F. FACE&BODY

art. 99238
Manipolo Bipolare R.F.
viso per contorno labbra e occhi.
Diam. 25 mm.

art. 99239
Manipolo Bipolare R.F.
viso, collo e décolleté.
Diam. 44 mm.

apparecchio professionale viso e corpo
INCLUSI I 2 NUOVI ACTIVE GEL
FORMULA INNOVATIVA

art. 99258
Manipolo Bipolare R.F.
corpo.
Diam. 60 mm.

(ART. 99422 +99421)

CON 3 MANIPOLI R.F.
PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA
UTILIZZO FACILE ED INTUITIVO
LE FUNZIONI SONO ATTIVABILI
SINGOLARMENTE
CON UN SOLO COMANDO
DISPLAY GRAFICO A COLORI
TOUCH SCREEN

D

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

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

12 - m ü s t e r
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RADIO FREQUENZA - 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 Radio Frequenza 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 Radio Frequenza,
riscaldando il sottocutaneo, favorisce
un’azione anti-aging, ristrutturante e
rimodellante.
Il flusso della Radio Frequenza
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.

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
Il campo elettromagnetico che si viene a
creare tra i due elettrodi, determina un
aumento del metabolismo
Cellulare che, variando la permeabilità
delle membrane, 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.

Promozione valida sino al 29/02/2020 e

OFFERTA
MAILING

1 I risultati sono subito visibili?

€ 1.990,00
NOLEGGIALA
a partire da € 56,00 + iva/mese,

31/03/2020

FA Q B E A U T Y U P

IVA ESCLUSA

oppure

la consegna quando vuoi tu sino al

COMPRESA

assicurazione

“ALL RISK”

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

3 È difficile da usare?

L’efficacia è percepibile fin da
subito. I risultati, naturali e duraturi,
sono la testimonianza del reale
effetto di una metodica non
invasiva, indolore, sicura e veloce.

Assolutamente no. L’utilizzo è facile
ed intuitivo, grazie alla possibilità
di attivare le funzioni singolarmente
con un solo comando e un display
grafico a colori touch screen.

2 È dolorosa?

Che tipo di Radio Frequenza è?
La Radio Frequenza utilizzata è
Resistiva Bipolare, in questo modo
il trasferimento di energia sulla
pelle avviene in modo diretto, senza
alcun filtro e/o resistenza “esterna”.
Inoltre, non avendo la necessità
della collaborazione del soggetto
in trattamento, a differenza della RF
Monopolare, è possibile utilizzare la
RF anche su soggetti con impianti
dentali o di qualunque natura.

Assolutamente no. La sensazione
che trasmette l’apparecchiatura è di
calore piacevole, dovuto all’effetto
della Diatermia, un riscaldamento,
controllato e sicuro, del tessuto
adiposo e sottocutaneo delle zone
trattate. Il processo di diatermia
porta ad un compattamento della
pelle e alla produzione di nuovo
collagene, contrastando gli effetti
del rilassamento dato dal tempo.

4
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Chiusura rapida con velcro ad altissima resistenza.

apparecchiatura
professionale
per trattamenti di
pressomassaggio
sequenziale

art. 9137

SLIM
PRESS
OFFERTA
MAILING

€ 1.890,00

IVA ESCLUSA

NOLEGGIALA
a partire da € 53,00 + iva/mese,
oppure

COMPRESA

assicurazione

“ALL RISK”

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

E

sercita 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.
- 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.
14 - m ü s t e r
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4
PROGRAMMI
O P E R AT I V I
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.

GAMBALE A 9 ELEMENTI COMPLETO
DI BRACCIALI:
- 2 unità gonfiabili piede/caviglia
- 2 unità gonfiabili gambe
- 1 unità gonfiabile addome
- 2 unità gonfiabili braccia
- 2 pressori inguinali

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

Promozione valida sino al 29/02/2020 e

la consegna quando vuoi tu sino al

31/03/2020

Pressori inguinali.

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

OPTIONAL
ART. 99216

FA Q S L I M P R E S S
1 A cosa serve il marsupio (art.
99216)?
Il marsupio è dotato di tasche
per riporre in modo ordinato tutti
gli elementi gonfiabili. Diventa
un accessorio indispensabile
e funzionale perché elimina
il disordine in cabina. Inoltre,
protegge i gambali e i bracciali
dopo l’uso.

2 È difficile da usare?
Grazie ad un display touch screen
c’è la possibilità di avere tutti i
comandi in un’unica schermata in
modo semplice ed intuitivo.

3 I gambali sono resistenti?

Hanno un’elevata resistenza grazie
ai materiali impiegati:
- le camere d’aria sono in poliuretano
- il rivestimento in tessuto nylon extra
strong
- le chiusure rapide in velcro
assicurano una perfetta tenuta.

4 Le braccia sono incluse?

Sì. Slim press è dotata di 2 bracciali.

5 È rumorosa?

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).

No, è molto silenziosa.

SUPER OFFERTA

€ 359,00

IVA
ESCLUSA
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apparecchiatura professionale
multifunzione per trattamenti
di pressomassaggio sequenziale,
termoterapia ed elettrostimolazione

art. 9145

SLIM
PRESS
3 in 1
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

OFFERTA
MAILING

€ 3.190,00

IVA ESCLUSA

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!

16 - m ü s t e r
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NOLEGGIALA
a partire da € 78,00 + iva/mese,
oppure

COMPRESA

assicurazione

“ALL RISK”

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

Promozione valida sino al 29/02/2020 e

la consegna quando vuoi tu sino al

31/03/2020

Marsupio attrezzato con connessioni rapide
per funzione infrared ed Elettrostimolazione,
completo di gambale multifunzione a 9
elementi e bracciali inclusi:
• 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

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.

2

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.

TRATTAMENTI
* LINFODRENAGGIO
* RIDUZIONE DEL GONFIORE
* CELLULITE
* ADIPOSITÀ LOCALIZZATA
* VASCOLARIZZAZIONE
* TONIFICAZIONE
* RASSODAMENTO
* RIDUZIONE RITENZIONE DI LIQUIDI
* ELIMINAZIONE DELLE TOSSINE

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.

3

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.

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

FA Q S L I M P R E S S 3 i n 1
1 Le 3 funzioni si possono

3 È una apparecchiatura difficile

2 Che benefici si possono avere

4 Il macchinario prevede degli

usare solo una per volta o anche
insieme?
Le 3 funzioni possono essere
usate singolarmente, a coppie
oppure anche tutte e tre
contemporaneamente. Dipende
dalla necessità che si presenta.
abbinando la presso al calore?
Molteplici. I principi attivi col calore
si sviluppano più rapidamente e
con maggiore efficacia. Si possono
utilizzare bendaggi anche in periodi
freddi, e tutti i plus dei trattamenti
di calore diffuso o localizzato.

da usare?
Per niente. Il macchinario è
assolutamente intuitivo e versatile,
con pochi passaggi si possono
variare regolazioni, escludere
settori, e personalizzare al massimo
il trattamento.
optional?
Nessun optional, è completo di
tutto. Marsupio, cavi, elettrodi,
fasce, tutto il necessario per
lavorare.
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art. 9152

LIGHT 2.0

PROFESSIONAL IPL
luce pulsata
trattamento di epilazione
definitivo progressivo

SCHERMO A COLORI TOUCH
SCREEN DA 10.2"
80.000 SPOT *
* il manipolo art. 99450 è garantito un anno e/o
80.000 spot, se effettuati nei primi 12 mesi.

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

L

a 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.
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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

Promozione valida sino al 29/02/2020 e

la consegna quando vuoi tu sino al

31/03/2020

80.000 SPOT *
RAPIDO
INDOLORE
VELOCISSIMO

* il manipolo art. 99450 è garantito un anno
e/o 80.000 spot, se effettuati nei primi 12
mesi.

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.

OFFERTA
MAILING

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.

€ 5.990,00
NOLEGGIALA
a partire da € 141,00 + iva/mese,

COMPRESA

assicurazione

“ALL RISK”

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

®

Molte volte, pensando di poter accrescere la clientela,
chiediamo a chi è già cliente di fornirci nominativi di
persone alle quali andare a proporre i nostri prodotti
o servizi. Parliamo, in questo caso, di marketing
relazionale e di strumenti che ci consentono di
ottenere referenze, più o meno continuative
La referenza è un “passaparola motivato”, una
Mabella n.103
segnalazione diretta a chi – per tipologia, target...
– può essere un nostro nuovo e buon cliente: un
passaparola che fa bene al business. La nostra fonte
primaria di referenze è il frequentatore affezionato
e soddisfatto del nostro centro ed è a lui che
dobbiamo rivolgerci affinché ci indichi alcuni contatti:
intendiamoci, non un lungo elenco di nominativi stile
guida del telefono di una volta, ma nominativi di
persone amiche, di fiducia. Pochi nomi, dunque, ma
di Paola Bonfanti
Formatore e consulente buoni, perché l’azione non può e non deve essere
“massificata”: si tratta di un rapporto privilegiato fra
di marketing e
comunicazione
noi, il nostro cliente e i suoi contatti, e va curato in

IL
PASSAPAROLA
CHE FA BENE
AL BUSINESS

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.
Light 2.0 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.
- SPOT 15mm x 50mm (7,5cm2)
- Filtri:
- Fotoepilazione: filtro da 600nm (idoneo per
fototipo I-II-III)
- Filtro da 640nm (idoneo per fototipo IV-V-VI)
- Energia emessa: regolabile da 0,2 a 20 J/cm2
- Ampiezza spot 12 ms
- Funzione SPOT singolo o multispot (emissione
continua degli spot per velocizzare il
trattamento)
- Pausa tra gli spot in modalità multispot:
regolabile da 1" a 4"
- Tempo di carica dopo l’impulso: 250ms (0,25")
- 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 80.000 SPOT*
- Potenza media assorbita in funzionamento:
180W
- Potenza massima assorbita in ricarica: 2300W
- Voltaggio 230V ~ 50Hz

IVA ESCLUSA

oppure

ANAMNESI COMPUTERIZZATA

racconta

modo attento.
Possiamo chiedere al nostro affezionato cliente, se la
confidenza ce lo consente, di introdurci alla persona
referenziata anticipando il nostro successivo contatto
affinché sia più proficuo.
Da sempre il passaparola e le referenze sono uno
strumento di grande efficacia per l’espansione del
business ed è stato dimostrato che il cliente che arriva
attraverso il “suggerimento” è una persona che ha
una maggiore propensione alla spesa rispetto a
quella contattata in altri modi. Utilizzare una strategia
di referenze è utile per vari motivi. Innanzitutto è
un’azione a costo zero (o comunque molto più basso
di altre attività); secondariamente facilita la vendita
perché il contatto segnalato è già stato introdotto
ai nostri servizi e spesso sa già cosa acquistare;
infine perché a questo nuovo cliente non dobbiamo
necessariamente applicare sconti o promozioni
particolari (anche se un servizio di benvenuto è

sempre buona regola).
Il principio base su cui si fonda il meccanismo delle
referenze è la “fiducia”. Il cliente che ha fiducia nel
nostro servizio non avrà difficoltà a presentarlo ai
propri amici più stretti; inoltre quanti di noi chiedono
agli amici dei consigli proprio perché ci fidiamo di
loro? È ormai nostra abitudine andare a leggere le
recensioni dei clienti prima di prenotare un ristorante,
o una vacanza, o un servizio particolare e, soprattutto
se non abbiamo esperienza, cerchiamo referenze che
avvalorino la nostra scelta. Non vogliamo prendere
a scatola chiusa.
Ecco perché è sempre più importante il meccanismo
delle referenze attive: sono figlie della fiducia del
nostro cliente e, come tali, sono da subito vincenti.
Sta poi ovviamente a noi confermare questa
espressione di fiducia con un servizio all’altezza.
(Continua su Mabella n.103)
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iSTERIL

€ 1.990,00

IVA ESCLUSA

art. 1009 AUTOCLAVE TIPO S - 7 LITRI

S

SUPER
OFFERTA

COMPRESA

assicurazione
NOLEGGIALA
“ALL
RISK”
a partire da € 56,00 + iva/mese,
SCARICHI L’INTERA RATA E GODI DELL’ESTENSIONE DI
oppure

terilizza gli strumenti imbustati e non.
In linea con il decreto legislativo 81/2008
norma En 556 - norma En 13060.

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

OPTIONAL

ART. 99273 STAMPANTE
INTEGRATA

La stampante deve
essere richiesta al
momento dell’ordine
dell’autoclave.

SUPER OFFERTA

IVA
ESCLUSA

€ 199,00

La dimensione ridotta permette una facile collocazione all’interno del
centro estetico razionalizzando in maniera ottimale lo spazio.
La dimensione della camera è stata studiata per potere sterilizzare un
grande numero di strumenti.
Camera in acciaio AISI304.
Temperatura massima 134°C.
La sterilizzazione degli strumenti, una volta imbustati, dura 30 giorni.
Risparmio d'acqua e di tempo (cicli di sterilizzazione da 12 a 30 minuti).
Consumi energetici ridotti del 25%.

racconta

SOCIAL? SÌ, MA COME?
di Paola Bonfanti
Formatore e consulente di marketing e

4 PROGRAMMI
Solidi 121°C
Solidi 134°C
Imbustati 121°C
Imbustati 134°C

comunicazione

FUNZIONE DI PRE-RISCALDAMENTO
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.
Peso 35 kg
Dimensioni: cm 42 x 52,5 x 37 h
Dimensioni camera di sterilizzazione:
diametro 17 cm
profondità 32 cm
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Oggi siamo tutti social e mentre tempo fa avere un sito internet era
un modo nuovo e interessante per presentarsi al mercato, attualmente
il nostro biglietto da visita è spesso e volentieri la pagina Facebook
o il profilo Instagram.
I social sono un mezzo di comunicazione veloce, praticamente
instantaneo, e devono utilizzare un linguaggio adatto e mirato se si
Mabella n.104
vogliono usare non solo per divertimento ma anche per sviluppare il
business. Innanzitutto una premessa: non confondiamo i nostri profili
personali con quelli che utilizziamo per l’attività. È importante condividere, ma non “mescolare”;
quindi è utile che un post pubblicato sulla pagina del nostro centro estetico sia condiviso anche
sulla nostra pagina personale, mentre non è molto professionale fare il contrario. Ma andiamo per
ordine. Non fornisco in questa sede conoscenti e clienti ad iscriversi ma anche sponsorizzandola
(bastano pochi euro e si raggiunge un bacino importante di utenti). È importante però non spingere
una pagina priva di contenuti ed è per questo che soprattutto nel primo periodo occorre popolarla.
Fondamentali le fotografie/immagini che si pubblicano: prestiamo attenzione alle inquadrature, ai
colori, ai soggetti, ai dettagli. Pensiamo alla fotografia di una cliente sorridente dopo un trattamento
e sullo sfondo persone di schiena, una luce cupa o addirittura smorfie o facce arrabbiate. Non è quindi
importante essere tempestivi nella pubblicazione quanto riflessivi “questa foto che immagine dà del
mio centro? Cosa fa percepire del mio lavoro?”. Dedichiamo del tempo a programmare le immagini che
vogliamo caricare sulla nostra pagina e cerchiamo dei soggetti che “comunichino”. Possiamo addirittura
programmare i post che verranno pubblicati in futuro e organizzare promozioni o lanciare pacchetti
o sconti promuovendoli nella nostra zona o a un pubblico targhettizzato. Qualche esempio: se il mio
centro è specializzato in trattamenti viso, realizziamo foto che evidenzino questa nostra caratteristica:
visi “prima e dopo il trattamento”, strumenti di lavoro, testimonianze dei clienti, prodotti utilizzati....
Ogni post deve essere utile ed interessante per chi lo vede e deve essere accompagnato da semplici -e
corte- frasi. Siamo nel mondo veloce dei social e qui tutto si “mangia” in pochi secondi! Un focus sulle
testimonianze dei clienti, che sono il nostro primo referral. Chiediamo loro di pubblicare sulla propria
pagina e condividere sulla nostra (in questo modo aumentiamo il pubblico con i loro amici che non
sono nostri clienti), magari fornendo qualche informazione sulla loro soddisfazione “Al centro di Paola
con il nuovo trattamento “X” la mia pelle è davvero tornata più giovane!” oppure “Finalmente ho
provato il trattamento “X”: soddisfazione 100%! Grazie al centro di Paola per avermi fatto conoscere
questa novità”. Per utilizzare in modo proficuo Facebook ricordiamoci qualche regola: 1) pubblicare con
cadenza periodica, almeno bisettimanale, alternando foto a post di presentazione di prodotti e servizi
2) iscriversi a gruppi di nostro interesse, che siano della nostra zona o a noi complementari in modo
da poter condividere sulle loro pagine i nostri post 3) effettuare promozioni, organizzare giornate in
salone ecc... cioè utilizzare il nostro bacino di utenti come canale di comunicazione delle nostre offerte
e promozioni. Se utilizzato in modo corretto, Facebook può portarci numerosi nuovi clienti e fidelizzare i
nostri creando una community con cui possiamo dialogare costantemente.(Continua su Mabella n.104)

Promozione valida sino al 29/02/2020 e

LUKE

la consegna quando vuoi tu sino al

31/03/2020

JÒ

art. 2012

art. 2001

C

arrello porta apparecchi ed
accessori. Con due ripiani.
(Cassetti esclusi).

Maniglia integrata per facilitare lo
spostamento. Ripiano superiore
collocabile in due differenti
posizioni, in funzione della tipologia
di attrezzatura da utilizzare.
Peso carrello: 25 kg
Dimensioni carrello: 57x44x80h cm.
In kit di montaggio.

C

arrello porta apparecchi ed
accessori. Con due ripiani,
idoneo per Laser4You e
autoclave iSteril. (Cassetto escluso).
Maniglia integrata per facilitare lo
spostamento. Ripiano superiore collocabile
in due differenti posizioni, in funzione
della tipologia di attrezzatura da utilizzare.
Peso carrello: 28 kg
Dimensioni carrello: 54x58x80h cm.
In kit di montaggio.

OPTIONAL

SUPER
OFFERTA

SUPER
OFFERTA

€ 390,00

IVA
ESCLUSA

VERSIONE SENZA CASSETTO

€ 379,00

IVA
ESCLUSA

VERSIONE SENZA CASSETTO

OPTIONAL

ART. 2013

Cassetto per carrello LUKE

SUPER
OFFERTA

ART. 2002

Cassetto per carrello JÒ

SUPER
OFFERTA

IVA
ESCLUSA

€ 119,00

JACK

FRANK

C

C

Idoneo per apparecchi: 9137 – 9139 –
9141 – 9144 – 9145 – 9147 – 9029/E

Idoneo per apparecchi: 9137 – 9139 – 9141 –
9144 – 9145 – 9147 – 9149 – 9029/E

art. 2016

arrello porta apparecchi
ed accessori.
Struttura e ripiani in
metallo.
Ruote con freno di rotazione.

Peso carrello: 18 kg
Dimensioni imballo: 49x86x22 cm.
Dimensioni carrello: 60x45x80h cm.
In kit di montaggio.

SUPER
OFFERTA

IVA
ESCLUSA

€ 99,00

art. 2015

arrello porta apparecchi ed
accessori.
Struttura e ripiani in
metallo.
Ruote con freno di rotazione.

Peso carrello: 18 kg
Dimensioni imballo: 49x84x25 cm.
Dimensioni carrello: 61x45x80h cm.
In kit di montaggio.

SUPER
OFFERTA

€ 169,00

IVA
ESCLUSA

€ 180,00

IVA
ESCLUSA
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DALÌ
art. 9275

P

SUPER
OFFERTA

oltrona viso e pedicure 3 MOTORI
per impostare facilmente ogni
posizione operativa: schienale altezza - inclinazione.

€ 1.990,00

IVA ESCLUSA

COMPRESA

NOLEGGIALA “ALL RISK”
a partire da € 56,00 + iva/mese,
SCARICHI L’INTERA RATA E GODI DELL’ESTENSIONE DI

assicurazione

oppure

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

OPTIONAL

Azionamento con telecomando delle posizioni
operative. Regolazione manuale, con pompe a
gas, dei supporti gambe.
Estensione manuale dei 2 terminali poggiagambe.
Braccioli regolabili. Poggiatesta regolabile.
Rivestimento in ecopelle poliuretanica “Soft
Touch”.
Carico massimo 150 kg.
Dimensioni: cm 145/208 x 85 x 60/90 h

ART. 9276

Supporto a bacinella per trattamenti pedicure
con appoggio imbottito per operatore.

€ 155,00

IVA
ESCLUSA

SUPER
OFFERTA

Cuscino anatomico.

BRAMANTE
art. 9277

ILLUMINAZIONE LED
DELLA BASE CON CROMOTERAPIA

SUPER
OFFERTA

€ 2.190,00

IVA ESCLUSA

oppure

NOLEGGIALA
61,00

COMPRESA

assicurazione

“ALL RISK”

a partire da €
+ 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

L

ettino 2 MOTORI per impostare
facilmente ogni posizione operativa
azionate con telecomando.
Illuminazione Led della base con
cromoterapia.

22 - m ü s t e r
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Foro e cuscino anatomico per posizionamento
del viso. Supporti laterali asportabili per facilitare
il posizionamento delle braccia garantendo una
postura più confortevole durante il trattamento
di massaggio in posizione prona. Pratico cassetto
porta accessori. Carico massimo 150kg.
Dimensioni: cm 200 x 75 x 61/88 h

THERMO COMFORT
Dispositivo riscaldante incorporato
per riscaldare la seduta e lo
schienale del lettino.
2 regolazioni di temperatura.

Promozione valida sino al 29/02/2020 e

la consegna quando vuoi tu sino al

31/03/2020

MONET
art. 9273

SUPER
OFFERTA

€ 2.390,00

IVA ESCLUSA

COMPRESA

assicurazione
NOLEGGIALA “ALL
RISK”
a partire da € 66,00 + iva/mese,
SCARICHI L’INTERA RATA E GODI DELL’ESTENSIONE DI
oppure

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

L

ettino 4 MOTORI per impostare
facilmente ogni posizione
operativa.

DOPPI COMANDI: azionamento a pedale e con
telecomando di tutte le posizioni operative.
Estensione manuale del terminale poggiagambe.
Braccioli regolabili.
Poggiatesta regolabile.
Rivestimento in ecopelle poliuretanica “Soft Touch”.
Carico massimo 150 kg.
Dimensioni: cm 177/212 x 85 x 60/90 h

THERMO COMFORT
Dispositivo riscaldante incorporato
per riscaldare la seduta e lo
schienale del lettino.
2 regolazioni di temperatura.

MIRÒ
art. 9274

SUPER
OFFERTA

€ 1.590,00

IVA ESCLUSA

COMPRESA

NOLEGGIALA assicurazione
“ALL RISK”
a partire da € 44,00 + iva/mese,
SCARICHI L’INTERA RATA E GODI DELL’ESTENSIONE DI
oppure

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

L

ettino 2 MOTORI per impostare
facilmente ogni posizione
operativa.
Azionamento a telecomando delle
posizioni operative.
Regolazione manuale, con pompe a gas, di
schienale e supporto gambe.
Estensione manuale del terminale poggia gambe.
Braccioli regolabili. Poggiatesta regolabile.
Rivestimento in ecopelle poliuretanica “Soft
Touch”.
Carico massimo 150 kg.
Dimensioni: cm 190/225 x 87 x 62/80 h

Foro poggiaviso.
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PIXI

art. 2011
Poltrona mani-pedicure.
Schienale regolabile in altezza.

Poggiareni amovibile.
Piano con imbottitura
amovibile per manicure.
Il piano ruota e può essere
fissato sia a destra che a
sinistra.

GIGI

Dimensioni poltrona:
86x71x96/106h cm.

art. 2010
Poggiagambe pedicure.

SUPER
OFFERTA

€ 699,00

IVA
ESCLUSA

SUPER
OFFERTA

€ 239,00

IVA
ESCLUSA

(Idromassaggio escluso)

®

Viviamo in un mondo a colori e siamo
consciamente ed inconsciamente attratti dal
colore. Gli studi di neuromarketing a questo
proposito sono chiari: ci sono colori che aiutano
a vendere e colori che fanno “stare bene”;
colori adatti al relax ed altri che stimolano.

Mabella n.101

I COLORI
CHE
FANNO
VENDERE
di Paola Bonfanti
Formatore e
consulente
di marketing e
comunicazione

24 - m ü s t e r

Architetti e progettisti hanno ben chiaro il valore
del colore e l’influenza che questo può avere
sulle persone tant’è che studiano la funzionalità
degli ambienti colorandone le pareti in base
all’attività che vi viene svolta all’interno.
A livello fisiologico è la luce che contiene il
colore e quindi l’occhio umano lo percepisce
in modo diverso a seconda di come la luce
colpisce la materia; tuttavia la ricerca ha
potuto dimostrare quanto il colore influenzi la
psicologia, l’arte, la salute, il benessere e non è
raro trovare nei centri benessere ambienti o aree
di colore viola che stimola le qualità intellettuali
(Leonardo da Vinci sosteneva che “il nostro
potere meditativo può essere decuplicato se
la meditazione avviene sotto una luce violetta”).
Anche il Feng Shui da grande importanza
ai colori come manifestazione dell’energia
vitale e nella moderna bio-edilizia si studia la
colorazione degli ambienti in relazione alla loro

beauty division

-

racconta

destinazione d’uso.
Generalmente nei centri estetici si utilizzano
colori neutri per gli spazi comuni, mentre per
le cabine si preferiscono colori pastello come
verde chiaro, azzurro o color lavanda che
generano sensazioni di calma e tranquillità;
tuttavia la gamma di colori utilizzabili è molto
ampia.
Il blu è un colore che riposa e rinfresca e va
utilizzato in ambienti dove è importante la
componente relax, come le cabine dove si
effettuano massaggi rilassanti, detossificanti o
decontratturanti.
Il rosso è associato alla forza, alla passione
e alla vitalità e, anche se è stato provato
che può favorire l’aumento della pressione e
l’accelerazione del battito cardiaco, è noto che
favorisca l’apertura verso gli altri. Non è facile
trovare ambienti con tutte le pareti rosse e,
anzi, il rosso non è un colore particolarmente
consigliato per un centro estetico, ma può
essere bello dipingere di rosso una sola
parete, magari nella zona manicure/pedicure,
dove è solito che clienti e operatori parlino
amichevolmente.
L’arancione ha una azione vitalizzante e induce
ottimismo e serenità, il giallo è associato alla

saggezza e all’allegria e l’indaco “allarga la
percezione e la comprensione delle cose
intorno a noi”. Non è facile trovare questi
colori all’interno di un centro estetico ma dove
è possibile, specie se abbiamo diverse aree
deputate a differenti trattamenti, possiamo
caratterizzarne alcune. Ricordiamo che il
giallo è spesso utilizzato per le vetrine, perché
aumenta la capacità di memoria (ed è bene che
i clienti tengano in mente i prodotti e i servizi
che offriamo...).
E cosa dire del verde? Questo è il colore che
l’occhio umano percepisce con maggiore
facilità ed è da sempre associato al relax. Diversi
studi hanno rilevato che ha un effetto calmante
e proprietà antisettiche e disintossicanti: via
libera, dunque, a cabine dalle pareti verdi (a
patto che non sia troppo scuro o troppo chiaro).
Anche il rosa è un colore rilassante che,
sempre secondo gli studi, promuove un’azione
rigenerante sul sistema nervoso: universalmente
considerato simbolo di gentilezza e femminilità
ben si adatta a tutti gli ambienti del centro (a
patto che si tratti di un colore tenue e che sia
armonizzato da un arredamento adeguato).
(Continua su Mabella n.101)

Promozione valida sino al 29/02/2020 e

®

Mabella n.100

BEAUTY
SLEEP

di Umberto Borellini
Cosmetologo

Vivendo nel cuore di un mondo scosso da differenti
cicli, il nostro organismo si regola in loro funzione,
come un orologio. La pelle non fa eccezione a
queste leggi, e adotta ritmi diversi rinnovandosi a
ritmi definiti. Lo studio di questi bioritmi temporale
è stato denominato cronobiologia. Anche se la
consapevolezza del tempo e la sua influenza sui
vari processi risale a molti secoli fa, la cronobiologia
come scienza è relativamente nuova.
Il concetto di ‘’beauty sleep” è veramente un
segreto di bellezza efficacissimo: durante il riposo
si eliminano migliaia di dati superflui accatastati,
l’ormone della crescita raggiunge il picco
massimo, mentre il cortisolo scende al minimo:
si può dedurre che un buon sonno favorisca il
rinnovamento cellulare, la produzione di anticorpi
e il miglioramento di tutti i parametri eutrofici
della pelle. “Beauty sleep” corrisponde dunque
ad un mega trattamento di bellezza. Inoltre da un
recente lavoro tratto da Neurology, si evidenzia che
dormire poco, danneggia il cervello poiché riduce
il volume di materia grigia in precise “aree chiave”
del cervello, quindi, le parietali, frontali e temporali.
Pertanto oltre che rovinarsi la giornata successiva,
l’insonne subisce danni anatomici. Ecco dunque

ANCORA

l’importanza di un sonno ristoratore.
Dormire è un’arte: è importante individuare le
macro e micro condizioni ideali per ottimizzare
il proprio riposo. Ad esempio il cuscino: c’è chi
lo apprezza basso, ad azione “memory”, chi
compatto, chi avvolgente e morbido a base di
piumette, stratificato su un altro che sostiene
l’arcata cervicale….Idem dicasi per materassi
e coperte. L’unico suggerimento che mi sento
di dare è quello di preferire tessuti naturali,
una trapunta acrilica corrisponde ad una crema
paraffinica che occlude senza far traspirare. Lino,
lana e cotone sono amici della notte. Tessuti
sintetici, rumori, luce e microclima viziato, nemici
giurati. Per chi vive in città l’insonorizzazione delle
finestre rappresenta uno degli investimenti più
importanti…e fiscalmente detraibile! Il cervello
per rigenerarsi vuole silenzio e buio (anche per
consentire alla melatonina di modulare a ritmo
circadiano le sue azioni benefiche). Ciclo circadiano
dal latino “circa diem” (circa un giorno) ci assicura
che ogni giorno abbiamo bisogno di dormire, così
come certi fiori di chiudere le corolle al tramonto…
insomma il nostro orologio biologico. Le regole del
buon sonno si trovano descritte un po’ ovunque,

Continuano i vantaggi per gli imprenditori che
vogliono investire per promuovere la loro attività
attraverso l’innovazione.

assicurazione

“ALL RISK”

SULL'APPARECCHIATURA
PER L'INTERO PERIODO DEL NOLEGGIO
(copre furto, incendio, allagamento, danni accidentali, ecc...).

PER IL 2019 SUPER-AMMORTAMENTO
DEI BENI STRUMENTALI (130%).

Consulta le condizioni dell'assicurazione

“ALL RISK”

CHIEDI
AL TUO COMMERCIALISTA!

legata al noleggio operativo all'indirizzo
www.muster-dikson.com/vantaggi
®

ESTETISTA
LEADER?
I SETTE
PUNTI DA
RICORDARE!
di Umberto Borellini
Cosmetologo

ma forse l’abitudine a rilassarsi con un buon libro
sempre appoggiato sul comodino rimane la più
sensata (ad esempio: Cosmetologia di U. Borellini).
Senza dimenticare altri rimedi naturali, come un
bagno caldo all’essenza di melissa -considerata a
tutti gli effetti una pianta ad azione “benzodiazepinosimile”-, ovvero simile agli ansiolitici da farmacia,
oppure la soave lavanda (alcuni hotel lasciano sul
letto un piccolo spray all’essenza di lavanda da
spruzzare sul cuscino).
Sempre valide, infine, le tisane della buona notte a
base di valeriana, camomilla, passiflora, melissa e
altri fiori che funzionano non perché sono naturali
e buoni, ma perché contengono all’interno
delle sostanze realmente sedative, che agiscono
armonicamente, senza alterare biochimicamente
la fisiologia dell’organismo, ma semplicemente
allentando le tensioni e sfumando i pensieri. Il più
potente tra i sonniferi rimane però la televisione.
Un talk show noioso ipnotizza e attira in un vortice
ipnotico che batte tutti i rimedi sopradescritti.
Ricordarsi però sempre la funzione “sleep” puntata
a mezz’ora al massimo, per non svegliarsi nel cuore
della notte con incubi “marzulliani”.
(Continua su Mabella n.100)
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L'altro giorno a commento di un video girato
da Mabella sull'importanza della formazione
continua, una estetista si esprimeva così: “ma pure
gli ingredienti cosmetici dobbiamo imparare?
Siamo già oberate di impegni...".
Non la conosco, ma sono sicuro che, per fortuna,
non si tratta di una Estetista Leader, per cui la sua
pigrizia mentale, sbiadirà tra i post a impatto zero.
Ma invece, alle altre consiglio queste strategie.
Infallibili!
La massima del leader[1] è quella di realizzare il
risultato più gratificante per se stesso attraverso
l’utile degli altri di cui si serve e che fa agire.
Quindi nel realizzarsi fa il massimo e qui di seguito
ci sono i sette punti che vanno perseguiti.
1) Potenziale naturale. Il leader, per natura,
nasce con un potenziale diverso dagli altri, può
dare di più ed è capace di più. Per nascita c’è
già un qualcosa di diverso, egli nasce con la
tendenza a guidare. Questo potenziale, però,
lo deve specificare, evolvere e storicizzare. Il
leader è colui che ha il coraggio di inventarsi
diverso, guadagnando e realizzando il successo,
impegnandosi continuamente.
2) Evoluzione tecnica razionale in sintonia con il
potenziale naturale. In altri termini deve
evolvere l’ ”Io logico-storico” in sintonia con il

la consegna quando vuoi tu sino al

racconta

proprio progetto interiore, perché se nasce con
il potenziale di un grande musicista e si mette a
fare il geometra, sbaglia strada. Bisogna, cioè,
connettere la scuola, l’esperienza, la coerenza, il
sacrificio, la formazione successiva in sincrono con
il potenziale. Ma il potenziale di natura non basta:
deve studiare per imparare tutti gli aspetti della
propria professione. Ci si deve specializzare nel
conoscere la tecnica, poi il potenziale di natura
trova le coordinate per arrivare in eccellenza. Non
è ammessa l’improvvisazione, ma solo il tirocinio
secondo lo scopo che si vuole raggiungere con
tanti sacrifici.
3) L’ambizione. L’ambizione è l’intenzionalità
dell’atto, il vettore di quel quantico che il
soggetto ha dentro di sé. Per essere un’estetista
di successo, accanto al potenziale e alla tecnica,
è fondamentale l’ambizione: solo ambizione,
ancor più dell’intelligenza. La volontà è allo
stesso livello dell’intelligenza, anzi arriva più
in lato chi ha maggiore volontà che non chi è
intelligente. A volte colui che è intelligente non ha
volontà e ambizione e non riesce. La realizzazione
dell’ambizione per l’imprenditrice non è egoismo
stupido, non è violenza contro la società, non è
usurpare la ricchezza degli altri. Dietro l’ambizione
c’è una volontà del grande disegno

della vita, c’è una provvidenza della natura. La
natura attua questo gioco: fa realizzare il più
ambizioso, intelligente, per dare pane, lavoro,
successo a tanti altri che non sono capaci. Il leader,
quindi, non deve vedersi mai come manovratore,
o accaparratore, o ladro a scapito del sistema, ma
una fonte di energia.
4) Amore per il proprio lavoro. L’estetista leader
deve amare il suo lavoro, le deve piacere, lo deve
vivere, lo deve sentire. Ognuno ha i suoi stili, ha
i suoi modi, l’amore sull’oggetto che produce,
sull’oggetto che vende: se il leader ama il suo
prodotto, senz’altro lo vende. L’amore del leader
per il suo prodotto è un’attrazione: il cliente che
va a comprare da lei si sente partecipe di un
leaderismo. È importante che quello che presenta
abbia la partecipazione spirituale del suo creatore,
e questo fa fascino, mercato, soldi, successo. Il
leader deve amare questa sua vocazione, deve
amare ed evolvere questo potenziale, inoltre
deve attuare continuamente la sua ambizione.
Anche se è contraddetto dalle ideologie, dalla
cultura dei mediocri, deve andare avanti, perché
ha un mandato diverso, gli è stato dato di più e
deve produrre di più.
(Continua su Mabella n.103)
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Noleggio Operativo? Ma sono vincolata?

IL NOLEGGIO OPERATIVO È UN CONTRATTO VERO E PROPRIO, CHE COMPORTA LA RESPONSABILITÀ DEL PAGAMENTO
REGOLARE DEI CANONI. MA ATTENZIONE! NON PENSARE CHE I NOLEGGI A GIORNATA O A SETTIMANA NON LO
SIANO!!! FINO A QUANDO AVRAI CLIENTI CON PROBLEMI DI PELO, CELLULITE, ADIPE E INVECCHIAMENTO CUTANEO,
PER OFFRIRE UN SERVIZIO SARAI COSTRETTA A NOLEGGIARE APPARECCHIATURE RISCHIANDO DI PAGARE CIFRE
MENSILI BEN PIÙ ALTE DI UN NOLEGGIO OPERATIVO VERO, FISCALMENTE CONVENIENTE E CHE TI CONSENTE DI
LAVORARE TUTTI I GIORNI DEL MESE E IN TUTTA TRANQUILLITÀ.

Cos'e` il "nostro" noleggio operativo VERO?

IL NOLEGGIO OPERATIVO È UNA STREPITOSA OPPORTUNITÀ PER AVERE QUALSIASI MACCHINARIO SENZA VERSARE
ANTICIPI, SENZA TOCCARE IL CAPITALE E SENZA DOVER METTERE A CESPITE IL BENE. PICCOLISSIME RATE E GRANDI
VANTAGGI FISCALI. OGNI CANONE È COMPLETAMENTE DEDUCIBILE! ASSICURAZIONE ALL RISK COMPRESA NEL
CANONE MENSILE E RADDOPPIO DEL PERIODO DI GARANZIA.

Per quanto tempo posso disporre del bene noleggiato?
SEMPRE! OGNI GIORNO DEL MESE PER OGNI MESE DELL’ANNO, PER TUTTA LA DURATA DEL NOLEGGIO. BASTA
APPUNTAMENTI CONCENTRATI IN UN TEMPO RISTRETTO, BASTA PROBLEMI DI APPUNTAMENTI SALTATI E NON
RECUPERABILI. FINALMENTE POTRAI DISPORRE DELLA TUA APPARECCHIATURA E SFRUTTARLA TUTTI I GIORNI!

Come faccio ad accedere al noleggio operativo?

AL NOLEGGIO OPERATIVO POSSONO ACCEDERE TUTTE LE SOCIETÀ, SIA ATTIVE DA TEMPO CHE NEO COSTITUITE
(QUESTE ULTIME CON CREDENZIALI E/O GARANZIE), ATTRAVERSO UNA PROCEDURA RAPIDA, SEMPLICE E COMODISSIMA.
BASTERÀ INFATTI PRESENTARE CARTA IDENTITÀ E CODICE FISCALE, OLTRE AD UNA SEMPLICISSIMA SCHEDA DI
RACCOLTA DATI E L’IMMANCABILE CONSENSO AL TRATTAMENTO DATI PERSONALI. IN UN PAIO DI GIORNI VERRÀ
COMUNICATO L’ESITO.
LA COSA IMPORTANTE È NON AVER AVUTO PROBLEMI PREGRESSI CON ALTRI PAGAMENTI.

...E al termine del noleggio operativo?

AL TERMINE DEL NOLEGGIO OPERATIVO AVRAI VARIE POSSIBILITÀ:
POTRAI RENDERE IL MACCHINARIO, CONTINUARE IL NOLEGGIO,
CAMBIARLO CON ALTRA TECNOLOGIA, ECCETERA, ECCETERA.....
CHIAMA IL TUO DISTRIBUTORE DI FIDUCIA O IL NOSTRO HELP
DESK PER CONOSCERE TUTTE LE OPPORTUNITÀ DI QUESTA
FORMULA STRAORDINARIA!! ECCO PERCHÉ SCEGLIERE IL VERO
NOLEGGIO OPERATIVO E NON FORMULE POCO CHIARE E, ALLA FINE,
ESTREMAMENTE PIÙ COSTOSE CHE TI COSTRINGONO A DISPORRE
DELL'APPARECCHIATURA SALTUARIAMENTE E NON A TEMPO PIENO
COME LA NOSTRA FORMULA!!!

SCEGLI LA SOLUZIONE IDEALE PER LE TUE ESIGENZE!!!

NOLEGGIO

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

CONSULENZA
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ASSISTENZA
TECNICA
POST VENDITA
GARANTITA

ASSISTENZA
I nostri tecnici sempre a
vostra disposizione.

Promozione valida sino al 29/02/2020 e

la consegna quando vuoi tu sino al

31/03/2020

TRAINING
Corso di formazione secondo i dettami
di legge, con rilascio dell’autorizzazione
per l’uso del laser.

TRAINING

A Cerro Maggiore - Milano,
più di 300 mq dedicati al training e
alla formazione per l’Estetica Professionale...

AZIENDA

... e più di 500 mq di sala convegni.

A Martina Franca - Taranto,
demo pratiche, aggiornamento e formazione
nella grande aula dedicata all’Estetica.

CERRO
MAGGIORE (MI)
Potrete visitare la famosa esposizione di 3500 mq.

Nella foto il polo produttivo di Cerro Maggiore – Milano

MARTINA
FRANCA (TA)

MÜSTER AREA SUD
sarete accolti nella nuova esposizione di 1000 mq.
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NOLEGGIO
OPERATIVO
CONSULENZA

PAGAMENTI
PERSONALIZZATI

PROGETTAZIONE

LI PUOI TROVARE SOLO DA:

CHIAMACI, SIAMO A TUA DISPOSIZIONE!

PROMOZIONI VALIDE SINO AL 29/02/2020 E LA CONSEGNA QUANDO VUOI TU SINO AL 31/03/2020

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, la proposta d’affitto?
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.

