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art. 9149

• FINO A 40 JOULE/CM2 DI ENERGIA 
(massimo valore consentito per legge) per trattare anche 
i peli più difficili.

• GRANDE RISPARMIO ENERGETICO: 
solo 900W

Per maggiori informazioni fotografa il QR qui sopra  
oppure vai sul sito  
www.muster-dikson.com/it/prodotto/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 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.

COMPACT LASER 808

* Finanziamento o noleggio subordinati all'approvazione della società finanziaria

TECNOLOGIA LASER PER EPILAZIONE PROGRESSIVA PERMANENTE

2 - 

MÜSTER BEAUTY DIVISION
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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

oppure con 

FINANZIAMENTO* O 
NOLEGGIO OPERATIVO*
a partire da € 284,00 + iva/mese,  
(DISPONIBILE PER 36, 48, 60 MESI).  
Per informazioni chiama 
il numero verde 800 265330, oppure consulta il link 
www.muster-dikson.com/vantaggi

€ 12.790,00

HELP 
DESK

OFFERTA MAILING

mini  
nelle dimensioni 

MAXI  
nelle 
prestazioni

IVA ESCLUSA

I Laser per epilazione COMPACT LASER 808 e LASER4YOU 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 COMPACT LASER 808 e LASER4YOU 808 POSSONO ESSERE UTILIZZATI SENZA LIMITAZIONI.

Pratico trolley 
per il trasporto 
dell'apparecchio, 
dotato di ruote 
e maniglia per 
facilitare lo 
spostamento ANAMNESI COMPUTERIZZATA

OVUNQUE CON TE! 

Promozioni valide sino al 31/05/2022 -  3
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art. 9142LASER 4 YOU 808
TECNOLOGIA LASER PER EPILAZIONE PROGRESSIVA PERMANENTE

IL VIDEO

GUARDA

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 ad acqua, aria e celle di Peltier.

SPOT MANIPOLO Fino a 13.000.000 di spot.*
* Il manipolo laser art. 99383 è garantito un anno e/o 13.000.000 (tredici 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.

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. 3 - velocità di esecuzione. 4 - FUNZIONALITÀ ED EFFICIENZA risultati 
visibili da subito.  5 - sicurezza. 

• 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.

Per maggiori informazioni fotografa il QR qui sopra  
oppure vai sul sito  
www.muster-dikson.com/it/prodotto/laser4you

* Finanziamento o noleggio subordinati all'approvazione della società finanziaria

MÜSTER BEAUTY DIVISION
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Promozioni valide sino al 31/05/2022 -  5

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

oppure con 

FINANZIAMENTO* O NOLEGGIO 
OPERATIVO*
a partire da € 389,00 + iva/mese,  
(DISPONIBILE PER 36, 48, 60 MESI).  
Per informazioni chiama 
il numero verde 800 265330, oppure consulta il link 
www.muster-dikson.com/vantaggi

€ 17.490,00

HELP 
DESK

OFFERTA MAILING

IVA ESCLUSA

RISULTATI AI 
MASSIMI 
LIVELLI 
IN 
TOTALE 
SICUREZZA
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ENERGIA EMESSA: da 2 a 20j/cm2

AMPIEZZA SPOT: 12ms

FUNZIONE SPOT SINGOLO O MULTISPOT
PAUSA TRA GLI SPOT REGOLABILE da 1" a 4"

TEMPO DI CARICA DOPO L'IMPULSO: 250ms

RAFFREDDAMENTO DEL CRISTALLO A CONTATTO DELLA 
PELLE: da -5°C a +5°C

FILTRI IN DOTAZIONE:
  600nm (per fototipo I-II-III)

  640nm (per fototipo IV-V-VI)

• AMPIE DIMENSIONI DELLA ZONA 
TRATTATA per SINGOLO SPOT: ben 7,5 cm2 

• 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.

Per maggiori informazioni fotografa il QR qui sopra  
oppure vai sul sito  
www.muster-dikson.com/it/prodotto/light-20

art. 9152

* Finanziamento o noleggio subordinati all'approvazione della società finanziaria

• 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.

LIGHT 2.0
PROFESSIONAL IPL - LUCE PULSATA

TECNOLOGIA LUCE PULSATA - I.P.L.
PER EPILAZIONE PROGRESSIVA PERMANENTE

MÜSTER BEAUTY DIVISION
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Promozioni valide sino al 31/05/2022 -  7

Schermo a colori Touch Screen da 10,2''

80.000 SPOT ** 

** Il manipolo articolo 99450 è garantito 
un anno e/o 80.000 spot se effettuati nei 
primi 12 mesi.

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

oppure con 

FINANZIAMENTO* O NOLEGGIO 
OPERATIVO*
a partire da € 152,00 + iva/mese,  
(DISPONIBILE PER 36, 48, 60 MESI).  
Per informazioni chiama 
il numero verde 800 265330, oppure consulta il link 
www.muster-dikson.com/vantaggi

€ 6.790,00

HELP 
DESK

OFFERTA MAILING

IVA ESCLUSAfino ad esaurimento scorte
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art. 9144BODY ACTION 3X3
SOFTLASER + RADIOFREQUENZA + ULTRASUONO

SHAPE YOUR BODY

INESTETISMI TRATTATI
• ADIPE

• CELLULITE

• GONFIORE 

• RITENZIONE IDRICA

• ATONIA DISTRETTUALE TESSUTALE

• ATONIA MUSCOLARE LOCALIZZATA

• RIMODELLAMENTO GLOBALE

• PELLE BUCCIA D’ARANCIA

VANTAGGI E PLUS DEL TRATTAMENTO 
CON BODY ACTION 3X3
1-  Lavorare sulla stessa area, contemporaneamente, intensificando i risultati 

grazie all’azione sinergica del Softlaser IR + R.F. + Ultrasuono.
2 -  Facilità e velocità d’applicazione
3 -  Notevole risparmio di tempo per l’Operatore Estetico ed il Cliente
4 -  Riduzione significativa delle misure
5 -  Miglioramento in tensione: la fermezza e la consistenza della pelle 
6 -  La riduzione e il miglioramento dello stato della cellulite 
7 -  Ringiovanimento della pelle
8 - Miglioramento della pelle a buccia d’arancia
9 -  Non invasivo, indolore, privo di fastidiose correnti elettriche sulla pelle
10 -  Idoneo sia per soggetti con adiposità localizzate che per la cellulite anche più 

difficile.
11 -  Valido aiuto nel trattamento dell’obesità in quanto favorisce il naturale  

incremento del metabolismo degli adipociti. 

RISULTATI MAI VISTI 
SINO AD ORA!

UNICA  
AL MONDO!

IL VIDEO

GUARDA

Per maggiori informazioni fotografa il QR qui sopra 
oppure vai sul sito  
www.muster-dikson.com/it/prodotto/body-action-3x3

* Finanziamento o noleggio subordinati all'approvazione della società finanziaria

MÜSTER BEAUTY DIVISION
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Promozioni valide sino al 31/05/2022 -  9

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

oppure con 

FINANZIAMENTO* O 
NOLEGGIO OPERATIVO*
a partire da € 199,00 + iva/mese,  
(DISPONIBILE PER 36, 48, 60 MESI).  
Per informazioni chiama 
il numero verde 800 265330, oppure consulta il link 
www.muster-dikson.com/vantaggi

€ 8.990,00

HELP 
DESK

OFFERTA MAILING

IVA ESCLUSA

SOFTLASER ULTRASUONO 
RADIO FREQUENZA

384 
Diodi Softlaser IR

8 
Innovativi applicatori statici 
brevettati a 3 energie 
differenziate e sinergiche 

48 LED SOFT LASER 760NM, 
DENSITÀ MAX. 10MW/CM²

EMETTITORE ULTRASUONO  
A 1MHZ - 1.5W/ CM²

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

OGNI APPLICATORE DISPONE DI:

NUOVA VERSIONE 
EVOLUTION 2.0

NUOVO ed  INTUITIVO 
software di gestione per le impostazioni dell’apparecchio.

AUTO TUNING PERFORMANCE:  
Innovativo ed unico sistema di controllo e di erogazione 
dell'energia istantanea, per risultati eccezionali!

Display Touch Screen

Programmi pre-impostati  - Programma libero

Possibilità di utilizzare le Energie singolarmente 
o tutte insieme in azione sinergica

Pratico supporto in plex porta accessori incluso 

INCLUSI I 2 ACTIVE GEL 
FORMULA INNOVATIVA 
E SPECIFICA PER ADIPE 
E CELLULITE  
(art. 99422 + art. 99421)
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BEN 10 TRATTAMENTI!
1 - ULTRASUONO 1MHz CON 2 APPLICATORI:  
PICCOLE E GRANDI SUPERFICI

2 - SCRUB AD ULTRASUONI A 25KHz CON 
APPLICATORE A LAMA: PEELING PROFONDO

3 - RADIO FREQUENZA - TRATTAMENTO 
INTENSIVO ANTI AGE E IPERIDRATANTE

4 - MICROIONOFORESI PER FAVORIRE 
L’ASSORBIMENTO DEGLI ATTIVI

5 - DISINCROSTANTE ELETTRONICO - 
TRATTAMENTO PULIZIA PROFONDA

6 - ELETTROSTIMOLAZIONE - LIFTING E 
MICROSTIMOLAZIONE

7 - H.F. (ALTA FREQUENZA) MASSAGGIO CON 
MICROCORRENTI - ANTISETTICO

8 - BRUSH - ESFOLIAZIONE

9 - SPRAY - NEBULIZZATORE

10 - VACUUM - RIMOZIONE COMEDONI 
E IMPURITÀ

Utilizzo facile ed intuitivo. 

Tutte le funzioni sono attivabili 
singolarmente con un solo comando. 

Programmi pre impostati.  

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. 

art. 9139

IL VIDEO

GUARDA

Per maggiori informazioni fotografa il QR qui a lato oppure vai sul sito  
www.muster-dikson.com/it/prodotto/beautiful

* Finanziamento o noleggio subordinati all'approvazione della società finanziaria

BEAUTIFUL 10 IN 1
FACE MULTI FUNCTION

REDEFINE YOUR FACE
MÜSTER BEAUTY DIVISION
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Promozioni valide sino al 31/05/2022 -  11

2 
MANIPOLI R.F. 
INCLUSI! 
Ø25mm  
per aree piccole

Ø40mm  
per viso, collo,  
décolleté. 

Display grafico  
a colori Touch Screen. 

2 - SCRUB ULTRASUONO 3 - R.F. RADIOFREQUNZA 4 - MICRO-JONO 5 - DISINCROSTANTE

6 - ELETTROSTIMOLAZIONE 7 - H.F. (ALTA FREQUENZA) 8 - BRUSH 9 - SPRAY 10 - VACUUM

1 - ULTRASUONO

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.

€ 469,00
superofferta

IVA ESCLUSA

OPTIONAL

oppure con 

FINANZIAMENTO* O 
NOLEGGIO OPERATIVO*
a partire da € 63,00 + iva/mese,  
(DISPONIBILE PER 36, 48, 60 MESI).  
Per informazioni chiama 
il numero verde 800 265330, oppure consulta il link 
www.muster-dikson.com/vantaggi

€ 2.790,00

OFFERTA MAILING

IVA ESCLUSA

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

HELP 
DESK
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INESTETISMI TRATTATI
• ADIPE

• CELLULITE

• GONFIORE 

• RILASSAMENTO CUTANEO

FAVORISCE: 

 - MIGLIORAMENTO DEL MICROCIRCOLO 

 - STIMOLAZIONE DEL COLLAGENE

 - STIMOLAZIONE DELL’ELASTINA

 - STIMOLAZIONE DELL’ACIDO IALURONICO

RADIO FREQUENZA - R.F. - TRATTAMENTO INTENSIVO 
ANTI-AGE, IPERIDRATANTE, ADIPE E CELLULITE 
VISO
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.

CORPO
Validissimo trattamento 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 anti-estetici degli 
inestetismi dell'edema locale favorendo un effetto anti-lipolitico.

art. 9141

Per maggiori informazioni fotografa il QR qui a lato oppure vai sul sito  
www.muster-dikson.com/it/prodotto/beauty-up

* Finanziamento o noleggio subordinati all'approvazione della società finanziaria

BEAUTY UP
R.F. FACE AND BODY

FACE AND BODY
MÜSTER BEAUTY DIVISION
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Promozioni valide sino al 31/05/2022 -  13

3 
MANIPOLI R.F. 
INCLUSI 
PER SODDISFARE  
OGNI ESIGENZA 
Ø25mm  
Ø40mm  
Ø60mm
Utilizzo facile ed intuitivo 

Le funzioni sono attivabili singolarmente 
con  
un solo comando

Display grafico a colori  
Touch Screen 

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. 40 mm.

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

INCLUSI I 2 ACTIVE GEL FORMULA INNOVATIVA E 
SPECIFICA PER ADIPE E CELLULITE  
(art. 99422 + art. 99421)

oppure con 

FINANZIAMENTO* O 
NOLEGGIO OPERATIVO*
a partire da € 49,00 + iva/mese,  
(DISPONIBILE PER 36, 48, 60 MESI).  
Per informazioni chiama 
il numero verde 800 265330, oppure consulta il link 
www.muster-dikson.com/vantaggi

€ 2.190,00

OFFERTA MAILING

IVA ESCLUSA

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

HELP 
DESK
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• TONIFICANTE
• DRENANTE
• CELLULITE 
• ADIPE
• RITENZIONE IDRICA

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. 
- 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.

art. 9137

* Finanziamento o noleggio subordinati all'approvazione della società finanziaria

SLIM PRESS
FACE AND BODY

Per maggiori informazioni fotografa il QR qui a 
lato oppure vai sul sito  
www.muster-dikson.com/it/prodotto/slim-press

MÜSTER BEAUTY DIVISION
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Promozioni valide sino al 31/05/2022 -  15

Chiusura rapida con velcro ad altissima resistenza. Pressori inguinali.

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).

Ampio display Touch Screen a colori

Compatta e silenziosa

Comandi intuitivi ed estrema 
semplicità d’utilizzo

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

€ 379,00
superofferta

IVA ESCLUSA

OPTIONAL

oppure con 

FINANZIAMENTO* O 
NOLEGGIO OPERATIVO*
a partire da € 45,00 + iva/mese,  
(DISPONIBILE PER 36, 48, 60 MESI).  
Per informazioni chiama 
il numero verde 800 265330, oppure consulta il link 
www.muster-dikson.com/vantaggi

€ 1.990,00

OFFERTA MAILING

IVA ESCLUSA

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

HELP 
DESK
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• LINFODRENAGGIO
• RIDUZIONE DEL GONFIORE
• CELLULITE
• ADIPOSITÀ LOCALIZZATA
• VASCOLARIZZAZIONE
• TONIFICAZIONE
• RASSODAMENTO
• RIDUZIONE RITENZIONE DI LIQUIDI
• ELIMINAZIONE DELLE TOSSINE

1 - PRESSOMASSAGGIO SEQUENZIALE
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.

2 - TERMO TRATTAMENTO AD INFRAROSSI
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 un anticipo di: 5’ – 10’ – 15’ – 
20’ – 25’ – 30’.

MÜSTER BEAUTY DIVISION

art. 9145

Per maggiori informazioni fotografa il QR qui sopra 
oppure vai sul sito  
www.muster-dikson.com/it/prodotto/slim-press-3in1

* Finanziamento o noleggio subordinati all'approvazione della società finanziaria

SLIM PRESS 
3 IN 1

SHAPE YOUR BODY

3 - STIMOL - ELETTROSTIMOLAZIONE 
- TONIFICAZIONE
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.

1 - PRESSOMASSAGGIO SEQUENZIALE
2 - TERMO TRATTAMENTO AD INFRAROSSI
3 - STIMOL - ELETTROSTIMOLAZIONE - TONIFICAZIONE 
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Ampio display Touch Screen a 
colori

Compatta e silenziosa

Comandi intuitivi ed estrema 
semplicità d’utilizzo

L'azione sinergica delle 
3 metodologie eseguita 
simultaneamente, migliora 
la qualità intensificando 
l'azione dei singoli 
trattamenti e riducendo 
drasticamente i tempi della 
seduta:

GRANDE 
RISPARMIO 
DI TEMPO!

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 tenuta

oppure con 

FINANZIAMENTO* O 
NOLEGGIO OPERATIVO*
a partire da € 78,00 + iva/mese,  
(DISPONIBILE PER 36, 48, 60 MESI). 
Per informazioni chiama 
il numero verde 800 265330, oppure consulta il link 
www.muster-dikson.com/vantaggi

€ 3.490,00

OFFERTA MAILING

IVA ESCLUSA

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

HELP 
DESK
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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 ste rilizzare 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%.

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

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.

art. 1009

• STERILIZZA GLI STRUMENTI IMBUSTATI E NON. 

Per maggiori informazioni fotografa il QR  
qui sopra  oppure vai sul sito  
www.muster-dikson.com/it/prodotto/isteril

STERILIZZAZIONE 
RAPIDA 
DEGLI STRUMENTI

IL VIDEO

GUARDA

* Finanziamento o noleggio subordinati all'approvazione della società finanziaria

ISTERIL
AUTOCLAVE TIPO S - 7 LITRI

STERILIZATION
MÜSTER BEAUTY DIVISION
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ART. 99273  

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

BONUS FISCALE
sanificazione 60%

Chiedi al tuo commercialista!

Consulta la pagina 

https://muster-dikson.com/it/bonus-sanificazione

per leggere la normativa

€ 229,00
superofferta

IVA ESCLUSA

3 CESTELLI 
PORTASTRUMENTI
Carico fino a 2,5kg 
studiato per poter 
sterilizzare un grande 
numero di strumenti, 
per un carico massimo 
di 14/16 buste.

USB memory

Accesso frontale alle 
valvole di scarico acqua

Pratico vano 
superiore per il 
carico acqua.
Capiente serbatoio 
2,5 l.

OPTIONAL

oppure con 

FINANZIAMENTO* O 
NOLEGGIO OPERATIVO*
a partire da € 58,00 + iva/mese,  
(DISPONIBILE PER 36, 48, 60 MESI). 
Per informazioni chiama 
il numero verde 800 265330, oppure consulta il link 
www.muster-dikson.com/vantaggi

€ 2.590,00

OFFERTA MAILING

IVA ESCLUSA

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

HELP 
DESK
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MÜSTER BEAUTY DIVISION

Sterilizzatore a microsfere.
Temperatura operativa: 250°. 
Risultati eccellenti in soli 30 
secondi. 
Involucro in materiale antiurto 
ad elevate resistenza termica.

Germicida professionale con 
lampada a raggi UV-C per materiali 
termosensibili (non resistenti al 
calore). 

art. 991

art. 232

OWO
STERILIZATION

X-STERIL

Per maggiori informazioni fotografa il QR  
qui sopra  oppure vai sul sito  
www.muster-dikson.com/it/prodotto/owo

M - € 97,00
IVA ESCLUSA

OFFERTA MAILING

Per maggiori informazioni fotografa il QR  
qui sopra  oppure vai sul sito  
www.muster-dikson.com/it/prodotto/x-steril-professional

M - € 49,00
IVA ESCLUSA

OFFERTA MAILING
€ 1.590,00

OFFERTA MAILING
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MÜSTER BEAUTY DIVISION

art. 101803 MÜSTER SANY - UV-C  

SANITIZING

oppure con 

FINANZIAMENTO* O 
NOLEGGIO OPERATIVO*
a partire da € 36,00 + iva/mese,  
(DISPONIBILE PER 36, 48, 60 MESI). 
Per informazioni chiama il 
numero verde 800 265330, oppure consulta il 
link www.muster-dikson.com/vantaggi

€ 1.590,00

OFFERTA MAILING

IVA ESCLUSA

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

HELP 
DESK

Per maggiori informazioni fotografa il QR qui sopra  
oppure vai sul sito  
www.muster-dikson.com/it/prodotto/o3-sany-uv-c

* Finanziamento o noleggio subordinati all'approvazione della società finanziaria

BONUS FISCALE
sanificazione 60%

Chiedi al tuo commercialista!

Consulta la pagina 

https://muster-dikson.com/it/bonus-sanificazione

per leggere la normativa

SANIFICAZIONE RAPIDA DEGLI AMBIENTI
SANIFICA FINO A 120MQ

SANIFICA IN PROFONDITÀ IL TUO ISTITUTO 
DI BELLEZZA IN SOLI 18 MINUTI E LA TUA 
CABINA IN SOLI 3 MINUTI!

L’apparecchiatura O3 MÜSTER SANY UV-C 
sanifica gli ambienti in modo naturale, economico 
ed ecologico, senza utilizzare sostanze chimiche. 
Si basa su una doppia tecnologia, che può anche 
essere combinata tra Ozono e UV-C, sfruttando 
il flusso d’aria che l’apparecchiatura aspira 
ed emette purificata, dopo aver attraversato 
le lampade sanificatrici ed un sistema di filtri 
integrati.

UTILIZZO SEMPLICISSIMO

OVUNQUE CON TE:  facile da trasportare da un 
ambiente all'altro.

FUNZIONE UV-C sanifica il tuo ambiente 
mentre  lavori in massima sicurezza per mezzo 
dei raggi ultravioletti UV-C.

PROGRAMMABILE

INATTIVAZIONE AGENTI PATOGENI
• VIRUS
• BATTERI
• MUFFE
• FUNGHI
• INSETTI 

2TE
CN

OLO

GIE con display TFT a colori

SANIFICAZIONE 
SELETTIVA
Sola ozonizzazione (O3)  
(senza permanenza di persone)

SANIFICAZIONE 
A CICLO CONTINUO
Solo UV-C 
(ad esempio durante il lavoro, 
con permanenza di persone)

SANIFICAZIONE 
PROFONDA ED ESTESA
Ozonizzatore O3 + UV-C
(senza permanenza di persone)

OZONIZZATORE O3

UV-C

3PR
OGRAMMI di lavoro

ECCO IN PARTICOLARE L’AZIONE CHE 
SVILUPPANO QUESTE DUE TECNOLOGIE:

TECNOLOGIA OZONO: uno specifico 
generatore ozonizza l’aria presente nel 
locale; l’ozono così prodotto viene immesso 
nell’ambiente, andando a sanificare l’aria e tutte 
le superfici. (Rammentiamo che la presenza di 
personale all’interno del locale non è ammessa 
durante il processo di sanificazione con questa 
tecnologia).

TECNOLOGIA UV-C: le lampade UV-C 
effettuano un’azione germicida direttamente 
sul flusso di aria che transita all’interno del 
dispositivo, garantendo così una sanificazione 
continua. Quando usata singolarmente, questa 
tecnologia offre la possibilità di utilizzo 
anche in presenza di persone nell’ambiente.

mailing_estetica_2022_5.indd   21 08/03/22   12:13



22 - 

MÜSTER BEAUTY DIVISION

INATTIVAZIONE AGENTI 
PATOGENI
• VIRUS
• BATTERI
• MUFFE
• FUNGHI
• INSETTI 

SANIFICA FINO A 190MQ

SANIFICA IN PROFONDITÀ  
IL TUO ISTITUTO DI BELLEZZA IN 
SOLI 12 MINUTI E LA TUA CABINA 
IN SOLI 2 MINUTI!

SANIFICA FINO A 120MQ

SANIFICA IN PROFONDITÀ  
IL TUO ISTITUTO DI BELLEZZA IN 
SOLI 24 MINUTI E LA TUA CABINA 
IN SOLI 4 MINUTI!

SANIFICAZIONE RAPIDA DEGLI AMBIENTI 

Apparecchiature innovative nel campo della sanificazione degli 
ambienti, in modo naturale, economico ed ecologico, in totale 
sicurezza, senza l'utilizzo di sostanze chimiche. 
Sfruttano la tecnologia Ozono, avvalendosi del ricircolo d'aria 
creato da una ventilazione forzata e da un sistema di filtri, per 
sanificare gli ambienti.

art. 1020

03 MÜSTER SANIX 190

SANITIZING

art. 1019

03 MÜSTER SANIX 110

Per maggiori informazioni fotografa il QR qui a lato  
oppure vai sul sito  
www.muster-dikson.com/it/prodotto/o3-sanix-190

Per maggiori informazioni fotografa il QR qui a lato  
oppure vai sul sito  
www.muster-dikson.com/it/prodotto/o3-sanix-110

€ 470,00
IVA ESCLUSA

OFFERTA MAILING

€ 380,00
IVA ESCLUSA

OFFERTA MAILING

UTILIZZO SEMPLICISSIMO

OVUNQUE CON TE: 
facile da trasportare da un ambiente all'altro.

TIMER per l'impostazione dei tempi.

Può essere utilizzato per una sanificazione veloce e 
profonda degli ambienti, da effettuare esclusivamente in 
assenza di personale.

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

HELP 
DESK
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MÜSTER BEAUTY DIVISION

€ 189,00
IVA ESCLUSA

OFFERTA MAILING

€ 199,00
IVA ESCLUSA

OFFERTA MAILING

Carrello porta apparecchi ed accessori.  
Struttura e ripiani in metallo.  
Idoneo per apparecchi: 9137 – 9139 – 9141 – 
9144 – 9145 – 9147 – 9029/E

Carrello porta apparecchi ed accessori.  
Struttura e ripiani in metallo.  
Idoneo per apparecchi: 9137 – 9139 – 9141 – 
9144 – 9145 – 9147 – 9149 – 9029/E

art. 2016

art. 2015

Ruote con freno 
di rotazione.  

Ruote con freno 
di rotazione.  

JACK

FRANK
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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.

NOLEGGIO OPERATIVO

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’È 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. 

...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!!!
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MONET
art. 9273

oppure con 

FINANZIAMENTO* O 
NOLEGGIO OPERATIVO*
a partire da € 54,00 + iva/mese,  
(DISPONIBILE PER 36, 48, 60 MESI).
Per informazioni chiama il 
numero verde 800 265330, 
oppure consulta il link 
www.muster-dikson.com/vantaggi

€ 2.390,00
IVA ESCLUSA

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

oppure con 

FINANZIAMENTO* O 
NOLEGGIO OPERATIVO*
a partire da € 58,00 + iva/mese,  
(DISPONIBILE PER 36, 48, 60 MESI).
Per informazioni chiama il 
numero verde 800 265330, 
oppure consulta il link 
www.muster-dikson.com/vantaggi

€ 2.590,00
IVA ESCLUSA

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

* Finanziamento o noleggio subordinati all'approvazione della società finanziaria

Lettino 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”.  

ILLUMINAZIONE LED 
DELLA BASE CON 
CROMOTERAPIA

BRAMANTE
art. 9277

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

Cuscino 
anatomico.
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oppure con 

FINANZIAMENTO* O 
NOLEGGIO OPERATIVO*
a partire da € 36,00 + iva/mese,  
(DISPONIBILE PER 36, 48, 60 MESI).
Per informazioni chiama il 
numero verde 800 265330, 
oppure consulta il link 
www.muster-dikson.com/vantaggi

€ 1.590,00
IVA ESCLUSA

OFFERTA MAILING

Foro poggiaviso

* Finanziamento o noleggio subordinati all'approvazione della società finanziaria

Lettino 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”. 

art. 9274MIRÒ
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Lettino con un movimento per trattamenti estetici e 
massaggi.
Regolazione dello schienale.
Foro per la testa.
Cuscino copri foro
Porta rotolo (rotolo in carta escluso).
Robusta e stabile struttura in acciaio con verniciatura 
epossidica antigraffio.
Comoda imbottitura con rivestimento in ecopelle bianca
Piedini regolabili.

Lettino con due movimenti per trattamenti estetici e 
massaggi.
Regolazione dello schienale e del poggiagambe.
Foro per la testa.
Cuscino copri foro.
Porta rotolo (rotolo in carta escluso).
Robusta e stabile struttura in acciaio con verniciatura 
epossidica antigraffio.
Comoda imbottitura con rivestimento in ecopelle bianca.
Piedini regolabili.

€ 349,00
IVA ESCLUSA

OFFERTA MAILING

art. 9281DODO

€ 359,00
IVA ESCLUSA

OFFERTA MAILING

art. 9282RUDY
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Poggiareni amovibile.
Piano con imbottitura amovibile per manicure. 
Il piano ruota e può essere fissato sia a destra 
che a sinistra.

Poltrona mani-pedicure.

Schienale regolabile in altezza.

MÜSTER BEAUTY DIVISION

art. 2011

art. 2010

(Idromassaggio escluso)

€ 799,00

OFFERTA MAILING
IVA ESCLUSA

€ 239,00

OFFERTA MAILING
IVA ESCLUSA

oppure con 

FINANZIAMENTO* O 
NOLEGGIO OPERATIVO*
a partire da € 18,00 + iva/mese,  
(DISPONIBILE PER 36, 48, 60 MESI).
Per informazioni chiama il 
numero verde 800 265330, 
oppure consulta il link 
www.muster-dikson.com/vantaggi

Poggiagambe pedicure.

PIXI

GIGI

mailing_estetica_2022_5.indd   28 08/03/22   12:14



Promozioni valide sino al 31/05/2022 -  29

MÜSTER BEAUTY DIVISION

Poltrona trucco completa di base e 
poggiapiedi, pompa idraulica e freno 
di rotazione - Schienale reclinabile 
manualmente - Rivestimento in 
ecopelle COLORE BIANCO.

oppure con 

FINANZIAMENTO* O 
NOLEGGIO OPERATIVO*
a partire da € 17,00 + iva/mese,  
(DISPONIBILE PER 36, 48, 60 MESI).
Per informazioni chiama il 
numero verde 800 265330, 
oppure consulta il link 
www.muster-dikson.com/vantaggi

A - € 759,00
IVA ESCLUSA

OFFERTA MAILING

art. 3307W

Poltrona pedicure. Rivestita in finta pelle colore bianco. 
Pompa idraulica con freno, schienale reclinabile, 
poggiatesta regolabile, doppio poggiagambe regolabile 
separatamente.

oppure con 

FINANZIAMENTO* O 
NOLEGGIO OPERATIVO*
a partire da € 25,00 + iva/mese,  
(DISPONIBILE PER 36, 48, 60 MESI).
Per informazioni chiama il 
numero verde 800 265330, 
oppure consulta il link 
www.muster-dikson.com/vantaggi

€ 1.099,00
IVA ESCLUSA

OFFERTA MAILING

art. 74/WSOFIA

* Finanziamento o noleggio subordinati all'approvazione della società finanziaria

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

La formazione è un elemento che riteniamo indispensabile.
Il continuo aggiornamento e la possibilità di confrontarsi con altre colleghe 
estetiste sono un’opportunità di crescita e di orientamento nell’insieme 
delle innumerevoli proposte del mondo dell’estetica.
La competenza, la preparazione tecnica e il perfezionamento continuo 
sono fattori per noi fondamentali che consentono non solo di sapere, ma 
soprattutto di saper far meglio.

ASSISTENZA TECNICA 
POST VENDITA 
GARANTITA
I nostri tecnici sempre a vostra disposizione.
(Foto scattate prima dell'emergenza Covid-19).

Corso di formazione secondo i dettami di legge, con rilascio 
dell’autorizzazione per l’uso del laser. (Foto scattate prima 
dell'emergenza Covid-19).

I corsi di formazione si possono svolgere in modalità smart online.

MÜSTER BEAUTY DIVISION

A CERRO MAGGIORE - MILANO, 
Più di 300mq dedicati al training e alla formazione per l’Estetica 
Professionale, con cabine perfettamente attrezzate e una sala con maxi 
schermo per le presentazioni in cui beauty trainers e specialisti tengono 
corsi sia a estetiste che ad agenti e rivenditori.

... e più di 500 mq di sala convegni.

A MARTINA FRANCA - TARANTO,  
Nella grande aula dedicata all’estetica vengono svolte demo pratiche, 
aggiornamento e corsi di formazione.

TRAINING

ALLA CONCLUSIONE DI OGNI CORSO DI 
FORMAZIONE VIENE SEMPRE RILASCIATO UN 
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE.

CONSULENZA ASSISTENZA
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CERRO MAGGIORE - 
MILANO
Potrete visitare la famosa 
esposizione di 3500 mq.
Nella foto il polo produttivo di Cerro 
Maggiore – Milano

MÜSTER BEAUTY DIVISION

MARTINA FRANCA - TARANTO 
MÜSTER AREA SUD
sarete accolti nella nuova esposizione di 1000 mq.

LE PORTE DELLA BELLEZZA SONO APERTE!

CORSO DI FORMAZIONE 
LASER

Il corso laser è indispensabile, nonché 
obbligatorio di legge, per poterlo 
utilizzare al meglio e avere, di conseguenza, 
il miglior risultato possibile.
Il corso si svolge presso le nostre sedi 
e generalmente dura un’intera giornata 
oppure, come preferiamo definirlo, fino a 
completa soddisfazione del cliente.

CORSO DI FORMAZIONE E 
DIMOSTRAZIONE MACCHINARI 
DI ESTETICA

La formazione sulla tecnologia acquistata o noleggiata 
offre la possibilità di approfondire le caratteristiche 
tecniche delle apparecchiature, conoscere gli ambiti 
di applicazione e apprenderne i metodi d'utilizzo, 
fornire le informazioni utili per saper riconoscere gli 
inestetismi e consigliare al meglio la clientela.

È anche un'opportunità per entrare nel merito dei 
decreti legislativi che normano il settore estetico 
e sviluppare il tema di come ottimizzare risorse e 
trattamenti, perché l’uso delle apparecchiature non 
diventi solo un’opportunità di business ma anche di 
utilizzo consapevole, efficace ed ottimale, per una 
crescita a 360°.

Le nostre beauty trainers sono a disposizione anche 
per dimostrazioni, per illustrare le diverse procedure 
e rispondere a qualsiasi dubbio e perplessità sulle 
apparecchiature di interesse.

CORSI COSMETICA 
BENEXERE

I corsi sulla cosmesi professionale BeneXere 
sono atti a valorizzare tutte le potenzialità 
dei trattamenti dei nostri prodotti, i 
campi di applicazione, le metodiche di 
trattamento e offrire all’estetista un valido 
metodo d’azione.

AZIENDA
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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.

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

PROMOZIONI VALIDE  
SINO AL 31/05/2022

LI PUOI OTTENERE SOLO DA:

CONSULENZA

PAGAMENTI PERSONALIZZATI

NOLEGGIO OPERTIVO

PROGETTAZIONE
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