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Vanta più di 50 anni di esperienza al servizio dell’acconciatore e dell’operatore estetico e, forte di

un’organizzazione ben articolata capace di sviluppare e migliorare costantemente la produzione, offre

sempre nuove interessanti proposte per il settore professionale.

Un’azienda che grazie ad un organico di tecnici preparati e ad una filosofia volta al costante sviluppo

tecnologico, propone una gamma veramente completa, che spazia dai prodotti tricologici all’arredamento,

dalle attrezzature alle apparecchiature professionali, mantenendo un livello qualitativo di prim’ordine. In

questo catalogo sono rappresentate tutte le proposte che offre la divisione “minuterie”, piccole

attrezzature ed apparecchiature che i professionisti del settore utilizzano quotidianamente. Articoli studiati

e selezionati da operatori del settore per un utilizzo strettamente professionale, nati dalla matita di esperti

Designers per garantire che l’estetica piacevole ed innovativa si fonda con la funzionalità operativa.

MÜSTER & DIKSON S.p.A. riserva un’attenzione particolare anche all’industrializzazione del prodotto:

organizzare correttamente le fasi di realizzazione di un nuovo articolo significa garantirne l’elevata qualità,

per soddisfare sempre le aspettative del Cliente.

MÜSTER & DIKSON S.p.A. è anche sinonimo di assistenza post-vendita, assicurata da una rete distributiva

capillare che consente alla Clientela di avvalersi costantemente della consulenza fornita da personale

esperto e sempre disponibile, pronto ad intervenire fattivamente per risolvere nel più breve tempo

possibile qualsiasi problema.

S.p.A.
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numero 
di articolo

confezionato 
in sacchetto

con cavallotto

confezionato anche in
sacchetto con cavallotto e

codice a Barre

per consultare il catalogo

SC
scatola

SCC
scatola con codice a Barre

GC
gruccia con codice a Barre

BL
Blister 

BLC
Blister con codice a Barre

CVC
sacchetto con cavallotto
e codice a Barre

SH
sacchetto in plastica

SHC
sacchetto in plastica con
codice a Barre

BSC
Busta in plastica semirigida
con codice a Barre

CV
sacchetto con cavallotto

SF
sfuso senza confezione

PL
pluriBal®

SFC
sfuso senza confezione
con codice a Barre

müster & dikson s.p.a. si riserva la facoltà di eliminare senza preavviso qualsiasi articolo rappresentato su questo catalogo, oppure sostituirlo con altri che ne rispecchino
le caratteristiche generali e la qualità. per alcuni articoli non si garantisce la perfetta corrispondenza della tonalità di colore, rispetto a quella rappresentata sul catalogo.

aVVerTeNZe 

OVE PREVISTO, GLI ARTICOLI POSSONO ESSERE FORNITI CON DIVERSI TIPI DI CONFEZIONE. 
pertanto dopo il numero di articolo potranno comparire più sigle.
esempio:       31309 ( cv - cvc )

la grande maggioranza degli articoli È confezionata come indicato nella taBella
sottostante. non sarà possiBile richiedere confezioni diverse da quelle indicate.

ATTENZIONE. 
nel caso in cui compaiano più tipi di
confezione, è indispensabile indicare
sull’ordine la sigla della confezione
desiderata. In caso di omissione,
l’ordine sarà evaso attenendosi alla
prima sigla indicata sul catalogo,
dopo il numero di articolo.

BS
Busta in plastica semirigida

2

Novità_minuteria10_2019_3_Layout 1  25/09/19  10:21  Pagina 2



ASCIUGACAPELLI
lèger 3000, art. 24625 ............................ 10
app 3000, art. 9007836........................... 16
skull line, art. 24619 ............................... 23

DIFFUSORI
diffusore per phon duke, art. 31559....... 22
air diffuser, art. 31513............................. 26
arricciolo, art. 14203 ............................... 27

PIASTRE
meliscia, art. 24333 ................................. 41
meliscia Black, art. 24357 ........................ 42
Wizard, art. 24339 ................................... 48
tequila, art. 24352 ................................... 51

ARRICCIACAPELLI
chico/hondo (nero), art. 3150433........... 65

TAGLIACAPELLI
futì, art. 5706920 .................................... 79
cayman, art. 90079 36 (rosso) ................. 85
cayman, art. 90079 32 (verde) ................ 85

SPAZZOLE
cocktail, art. 31386 - 31387 .................. 106
carioca, art. 31372 ................................ 107
Bamboo, art. 31395 - 96 - 97 - 98 - 99 .. 108
silver pneus, art. 31368 ......................... 113
Bamboo ely, art. 27506 ......................... 116

PETTINI
müster carbon pro, 
art. 20188 - 20189 - 20193 .................... 122

garman, 
art. 20102 - 20104 - 20106 - 20108....... 123
garman, art. 20110 - 20112 .................. 124
garman, art. 20145................................ 125

SFILZINI
sfilzino a rasoio, art. 18703.................... 142

PENNELLESSE
talco, art. 22877 .................................... 153

ACCESSORI TINTURA
ciotola, art. 1062446............................. 156
shaker, art. 13504.................................. 156
alluminio colore rosso, art. 2940636..... 162

TIMER & BILANCE
timer digitale, art. 24824 ...................... 178

MANTELLE, MANTELLINE
mantella taglio, art. 26263 .................... 182

BIGODINI
spugna, art. 77143 ................................ 191

SABOT
art. 10039f (fuxia - mis.39) .................... 191

CUFFIE, RETINE & ACCESSORI
retina per piega a cuffia, art. 26207 ..... 204

VALIGIE PORTATTREZZI/TROLLEY
valigia, art. 11553.................................. 211
trolley, art. 11551 - 11552 - 11555........ 212

SPECCHI
specchio, art. 3631133 (nero)................ 214

MONOUSO ESTETICA
tanga, art. 2122138............................... 226

TRONCHESI
german inox, art. 20540 - 20541........... 235
müster isteel, art. 20566 ....................... 239
professional inox, art. 20560.................. 240

MANICURE
tips, art. 14773 - 14774 - 14786 ........... 256
spingipelle, art. 1328623 (rubino) ......... 257
podosense, art. 25882........................... 264

PEDICURE
hydrocare, art. 25880............................ 279

LEVACOMEDONI
art. 1328723 (rubino) ............................. 285

LENTI
lampada a luce fredda, 
art. 30058/tv - 30058/st - 30058/mu .. 297

CARRELLI PARRUCCHIERE
segugio, art. 4300105 ........................... 332

POSTAZIONI LAVORO
station 6, art. 4608 ................................ 362
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Articoli eliminati dal catalogo 10TH EDITION

Phon Niño Cartoon.                        ................................................................................................................................................................ 14

Tagliacapelli Futì eliminata. restano disponibili i ricambi............................................................................................................................... 79

Tagliacapelli Cayman Black ricambi: testina 10 mm sostituita da testina 35 mm - art. 52018318 ................................................................. 84

Tagliacapelli Cayman ricambi: testina 10 mm sostituita da testina 35 mm - art. 52018318........................................................................... 85

Tagliacapelli 2400 ricambi: aggiunta testina carbonium art. 52018378 -                   ......................................................................................... 86

Pettini Garman. eliminato il pettine centimetrato in delrin bianco art. 20145. 
disponibile versione nero art. 20100 (shc) - Box 12 pz.               ................................................................................................................ 125

Lime, Art. 16217. sostituita dicitura con “grande 180/180 - anima legno - 1 lato grana media - 1 lato grana fine 
lungh. cm 18 - confezione 6 pz.” .................................................................................................................................................................. 272

Aghi per elettrodepilazione. modificato art./conf.
9743 diventa: 99393  conf. 100 pz.         .................................................................................................................................................. 291
9744 diventa: 99394  conf. 100 pz.         .................................................................................................................................................. 291
9745 diventa: 99395  conf. 100 pz.         .................................................................................................................................................. 291
9746 diventa: 99396  conf. 100 pz.         .................................................................................................................................................. 291

Mobile cassa Minou. eliminata la versione Wengè. resta disponibile il colore Bianco................................................................................ 365

Correzioni e modifiche al catalogo 10TH EDITION
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24675 (SCC)

FUERTE 3000
ionic action
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› 2 velocità.

› 5 regolazioni di temperatura.

› Motore professionale AC LONG LIFE,
studiato per uso continuativo nei
saloni d’acconciatura.

› Heating Control System.

› Generatore di ioni negativi.

› Grande potenza 2100 W.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Filtro estraibile.

› Tasto “Colpo d’aria fredda”.

› 1 bocchetta in dotazione.

› Appendino per aggancio.

› Passacavo in gomma.

› La griglia d’uscita anteriore è metallica
per resistere all’elevatissima
temperatura dell’aria quando
l’apparecchio è utilizzato alla massima
potenza.

asCiUGaCapelli
HAIR DRYERS

4
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filtro estraibile
tasto “colpo d’aria fredda”

appendino 
per aggancio

motore 
professionale

ac long life

Bocchetta
in dotazione

passacavo in gomma

cavo professionale
lunghezza 3 m

DATI TECNICI

Alimentazione:
220-240 V ~ 50/60 Hz - 1800-2100 W
Lunghezza: 18 cm
Peso: 480 g

Heating Control System
Interviene per evitare danni alla resistenza
se il calore aumenta eccessivamente a
causa, per esempio, del filtro d’aria intasato.

2 velocità
5 regolazioni di temperatura

OpTiONal

31586 (SCC)

DIFFUSORE A DOCCIA 
Ø 12,5 cm per phon Fuerte 3000
ionic action
Dettagli a pag. 13

generatore di ioni negativi

Generatore di ioni negativi
Contrasta l’effetto elettrostatico.
Favorisce il benefico vigore dei capelli.
Un capello sano, forte e lucente regala
bellezza e fascino al viso.

asCiUGaCapelli HAIR DRYERS prOfessiONal eqUipMeNT 10 edition
Novità Minuteria 2019
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asCiUGaCapelli
HAIR DRYERS

24761 (SCC)

VITO 2000

V
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› 2 velocità.

› 5 regolazioni di temperatura.

› Motore professionale DC LONG LIFE,
studiato per uso continuativo nei
saloni d’acconciatura.

› Heating Control System.

› Grande potenza 2100 W.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Filtro estraibile.

› Tasto “Colpo d’aria fredda”.

› 1 bocchetta in dotazione.

› Appendino per aggancio.

› Passacavo in gomma.

› La griglia d’uscita anteriore è metallica
per resistere all’elevatissima
temperatura dell’aria quando
l’apparecchio è utilizzato alla massima
potenza.
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SOLO
390g

RECORD
DI 
LEGGEREZZA

29 TIFFANY

filtro estraibile

passacavo in gomma

motore 
professionale

dc long life

appendino 
per aggancio

cavo professionale
lunghezza 3 m

2 velocità
5 regolazioni di temperatura

36 ROSSO 50 FUCSIA

OpTiONal

31587 (SCC)

DIFFUSORE A DOCCIA 
Ø 11 cm per phon Vito 2000
Dettagli a pag. 13

tasto “colpo d’aria fredda”

19 GIALLO 33 NERO

DATI TECNICI

Alimentazione:
220-240 V ~ 50/60 Hz - 1800-2100 W
Lunghezza: 18,5 cm
Peso: 390 g

Heating Control System
Interviene per evitare danni alla
resistenza se il calore aumenta
eccessivamente a causa, per esempio,
del filtro d’aria intasato.

Bocchetta
in dotazione
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asCiUGaCapelli
HAIR DRYERS

24693 (SCC)

#2300 COLOR

#2
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› 2 velocità.

› 5 regolazioni di temperatura.

› Motore professionale AC LONG LIFE,
studiato per uso continuativo nei
saloni d’acconciatura.

› Heating Control System.

› Grande potenza 2100 W.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Filtro estraibile.

› Tasto “Colpo d’aria fredda”.

› 1 bocchetta in dotazione.

› Appendino per aggancio.

› Passacavo in gomma.

› La griglia d’uscita anteriore è metallica
per resistere all’elevatissima
temperatura dell’aria quando
l’apparecchio è utilizzato alla massima
potenza.
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cavo professionale
lunghezza 3 m

DATI TECNICI

Alimentazione:
220-240 V ~ 50/60 Hz - 1800-2100 W
Lunghezza: 19 cm
Peso: 480 g

Heating Control System
Interviene per evitare danni alla resistenza
se il calore aumenta eccessivamente a
causa, per esempio, del filtro d’aria intasato.

50 FUXIA

38 AZZURRO 36 ROSSO 29 TIFFANY

appendino 
per aggancio

passacavo in gomma

2 velocità
5 regolazioni di temperatura

tasto “colpo d’aria fredda”

filtro estraibile

motore 
professionale

ac long life

Bocchetta
in dotazione
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asCiUGaCapelli
HAIR DRYERS

24674 (SCC)

MINY COLOR
asciugacapelli da viaggio
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› 2 velocità.

› Doppio voltaggio 120-230 V.

› Manico pieghevole.

› Grande potenza 1200 W.

› Bocchetta removibile.

› Solo 10cm di lunghezza.
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asCiUGaCapelli HAIR DRYERS prOfessiONal eqUipMeNT 10 edition
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20 ARANCIONE 50 FUXIA

appendino 
per aggancio

Bocchetta
removibile

passacavo in gomma

2 velocità

manico pieghevole

DATI TECNICI

Alimentazione:
120-230 V ~ 50/60 Hz - 1200 W
Lunghezza: 10 cm
Peso: 210 g

46 ANTRACITE

doppio voltaggio
120-230 v
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diffUsOri
AIR DIFFUSERS

14204 (SCC)

MAGUS
DIFFUSORE UNIVERSALE A DOCCIA
PIEGHEVOLE IN SILICONE

› Asciuga i capelli rapidamente e dolcemente.

› Speciale design salva-spazio e leggero.

› Wellness capelli: sede porta-cotone per trattamenti con
olii essenziali.

33 NERO 36 ROSSO

DIMENSIONI:

5,8 cm

13,5 cm

11,5 cm

31584 (SCC)

SPIFFERO
DIFFUSORE UNIVERSALE A DOCCIA
Ø 14cm
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diffUsOri AIR DIFFUSERS

31585 (SCC)

ALISEO
DIFFUSORE UNIVERSALE A DOCCIA
Ø 14cm

31586 (SCC)

DIFFUSORE A DOCCIA Ø 14cm 
per phon Fuerte 3000 ionic action

› È straordinariamente leggero e non sbilancia
l’asciugacapelli. I lunghi peduncoli forati, posti nell’area
centrale, consentono un’azione efficace anche in
profondità, rendendolo l’ideale soluzione per
acconciature folte e voluminose.

OpTiONal

31587 (SCC)

DIFFUSORE A DOCCIA Ø 11cm 
per phon Vito 2000

OpTiONal

› È straordinariamente leggero e non sbilancia
l’asciugacapelli. I lunghi peduncoli forati, posti nell’area
centrale, consentono un’azione efficace anche in
profondità, rendendolo l’ideale soluzione per
acconciature folte e voluminose.
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24389 (SCC)

MITICA 
OVER THE TOP
stira, arriccia e modella
› Regolazione elettronica della temperatura 90 °C ÷ 230 °C.

› Display digitale.

› Leggera.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Multi style.

› Contatto 3D rotante e basculante, massima
maneggevolezza.

› Impugnatura ergonomica.

› Placche al titanio. Meno stress: accarezza dolcemente i
capelli e stira in una sola passata.

› Placche flottanti. Aderiscono perfettamente ai capelli
durante il trattamento.

› Placche extended size 100 mm.

› Automatic shut-off. Se non utilizzata, la piastra si spegne
automaticamente dopo un’ora dall’accensione.

› Resistenze High-Technology.

› Superprofessional 230 °C.

› Super fast heat up. La massima temperatura (230 °C) viene
raggiunta in meno di 40".

› Effetto ioni negativi - antistatic: stop all’elettrostaticità dei
capelli.

› Generatore di raggi infrarossi.

› Superfici arrotondate: arrotola e arriccia.

› Ecology system. Consuma 4 volte meno di una piastra
tradizionale.

M
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piasTre
STRAIGHTENERS

14
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placche flottanti
Aderiscono perfettamente 
ai capelli durante il trattamento

placche al titanio
Meno stress: accarezza dolcemente
i capelli e stira in una sola passata

cavo professionale
lunghezza 3 m

piasTre STRAIGHTENERS

display digitale

contatto 3d rotante e basculante
Massima maneggevolezza

DATI TECNICI

Alimentazione universale:
110-240 V ~ 50/60 Hz
Lunghezza: 27 cm
Peso: 290 g

Resistenze High-Technology
Resistenze High-Technology di ultima
generazione, con recupero automatico di
efficienza, che consente il perfetto e
sistematico mantenimento della corretta
temperatura operativa.

Infrarossi + ioni negativi
Mitica di Müster è dotata di tecnologia
infrared + ioni negativi.

generatore di ioni negativi
Stop all’elettrostaticità dei capelli

Infrarossi + ioni negativi
I benefici dell’infrarosso + ioni negativi: non secca il capello, ne mantiene
l’equilibrio, conservandone la naturale umidità. Dona lucentezza e setosità.
agisce in profondità con dolcezza, proteggendo il capello. 
Ideale anche per capelli colorati, sfibrati o provati da trattamenti aggressivi.
La perfetta sinergia tra la tecnologia ad infrarossi, che agisce in profondità,
garantendo una stiratura più efficace e duratura, e l’azione degli ioni negativi,
che donano lucentezza ed idratazione, fanno di Mitica la piastra adatta a
qualsiasi tipologia di capello, garantendo il risultato migliore in ogni condizione.

generatore di raggi infrarossi
Favorisce sempre la corretta
idratazione del capello

superfici arrotondate 
Arrotola e arriccia

pulsanti di controllo della temperatura
Sono interni e non puoi pigiarli erroneamente

pulsante on/off

prOfessiONal eqUipMeNT 10 edition
Novità Minuteria 2019
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piasTre
STRAIGHTENERS
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24388 (SCC)

iVIP 
TITANIUM EDITION
›Regolazione elettronica della temperatura 50 °C ÷ 230 °C.

› Display digitale.

› Leggera.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Multi style.

› Contatto rotante.

› Impugnatura ergonomica.

› Placche ceramizzate. Meno stress: accarezza dolcemente i
capelli e stira in una sola passata.

› Placche flottanti. Aderiscono perfettamente ai capelli
durante il trattamento.

› Placche extended size 95 mm.

› Automatic shut-off. Se non utilizzata, la piastra si spegne
automaticamente dopo 30 minuti dall’accensione.

› Resistenze High-Technology.

› Superprofessional 230 °C.

› Super fast heat up. La massima temperatura (230 °C) viene
raggiunta in meno di 30".

› Lock system. Blocca la piastra in posizione di chiusura:
proteggi le placche, occupa meno spazio, evita problemi a
placche calde.

› Comandi touch (Smart Touch & Go).

› Effetto ioni negativi - antistatic: stop all’elettrostaticità dei
capelli.

› Appendino per aggancio.

› Ecology system. Consuma 4 volte meno di una piastra
tradizionale.

iV
IP
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piasTre STRAIGHTENERS
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prOfessiONal eqUipMeNT 10 edition
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placche flottanti
Aderiscono perfettamente 
ai capelli durante il trattamento

placche ceramizzate
Meno stress: accarezza dolcemente
i capelli e stira in una sola passata

appendino 
per aggancio

cavo professionale
lunghezza 3 m

Smart Touch & Go
Display digitale e comandi touch con innovativo sistema di sicurezza Smart
Touch & Go. Aumenta la tua sicurezza. Durante il trattamento, se appoggi iVIP
su di un piano, l’apparecchio ne rileva l’azione e spegne automaticamente il
riscaldamento delle placche. Riprendi iVIP e immediatamente ripristinerà la
temperatura precedentemente impostata.

display digitale

contatto rotante

comandi touch
Smart Touch & Go

DATI TECNICI

Alimentazione universale:
110-240 V ~ 50/60 Hz
Lunghezza: 27 cm
Peso: 220 g

Resistenze High-Technology
Resistenze High-Technology di ultima
generazione, con recupero automatico di
efficienza, che consente il perfetto e
sistematico mantenimento della corretta
temperatura operativa.

Effetto ioni negativi
L’azione degli ioni negativi, che donano
lucentezza, favoriscono l’idratazione ed
eliminano l’elettrostaticità dai capelli.

protezione
contro
l’involontaria
modifica dei
valori di
temperatura
impostati.

modifica i valori
di temperatura.

comandi di controllo
della temperatura

accensione

lock system
Blocca la piastra in
posizione di chiusura
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piasTre
STRAIGHTENERS
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24358 (SCC)

SYLVIE LE VAP
piastra stirante a vapore

› Regolazione elettronica della temperatura.

› Display digitale.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Contatto rotante.

› Impugnatura ergonomica.

› Placche ceramizzate. Meno stress: accarezza dolcemente i
capelli e stira in una sola passata.

› Placche extended size 95 mm.

› Wellness professional 200 °C.

› Pronta all’uso in meno di 1 minuto.

› Lock system. Blocca la piastra in posizione di chiusura:
proteggi le placche, occupa meno spazio, evita problemi a
placche calde.

› 200 °C per ottimizzare la temperatura del vapore e
garantire il massimo comfort durante il trattamento.

› Emettitore di vapore ad ultrasuoni.

› Serbatoio acqua.

› Serbatoio di riserva per non interrompere mai il tuo lavoro.

› Interruttore selezione vapore.

› Pulsante sblocco serbatoio.
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piasTre               STRAIGHTENERS
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prOfessiONal eqUipMeNT 10 edition
Novità Minuteria 2019

cavo professionale
lunghezza 3 m

serbatoio acqua

pulsante 
sblocco serbatoio

interruttore 
selezione vapore

Piastra stirante a vapore
Utilizzabile sia su capelli umidi che asciutti, la piastra Sylvie Le Vap vi
accompagnerà ogni giorno per la cura dei vostri capelli.
La piastra stiracapelli professionale a vapore Sylvie Le Vap rende i capelli
perfettamente lisci e ne mantiene la corretta idratazione, proteggendoli dallo
stress del trattamento. 

DATI TECNICI

Alimentazione:
220-240 V ~ 50/60 Hz 
Lunghezza: 29 cm
Peso: 240 g

Emettitore di vapore ad ultrasuoni
Il vapore  rende i capelli perfettamente lisci
e ne mantiene la corretta idratazione,
proteggendoli dallo stress del trattamento. 

contatto rotante

display digitale

Serbatoio di riserva
Per non interrompere mai il tuo lavoro.

pulsante on/off

lock system
Blocca la piastra in

posizione di chiusura

pulsanti di controllo
della temperatura

placche ceramizzate
Meno stress: accarezza dolcemente
i capelli e stira in una sola passata
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piasTre
STRAIGHTENERS
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24390 (SCC)

iLOOK 
TOTAL BLACK
piastra stirante & modellante
› Regolazione elettronica della temperatura 90 °C ÷ 230 °C.
Pratico sistema “Roll Up”, rotella per la regolazione della
temperatura.

› Leggera.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Multi style.

› Contatto rotante.

› Placche ceramizzate nano technology. Meno stress:
accarezza dolcemente i capelli e stira in una sola passata.

› Placche flottanti. Aderiscono perfettamente ai capelli
durante il trattamento.

› Placche extended size 90 mm.

› Resistenze High-Technology.

› Superprofessional 230 °C.

› Super fast heat up. La massima temperatura (230 °C) viene
raggiunta in meno di 50".

› Lock system. Blocca la piastra in posizione di chiusura:
proteggi le placche, occupa meno spazio, evita problemi a
placche calde.

› Effetto ioni negativi - antistatic: stop all’elettrostaticità dei
capelli.

› Superfici gommate soft-touch.

› Appendino per aggancio.

› Ecology system. Consuma 4 volte meno di una piastra
tradizionale.
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prOfessiONal eqUipMeNT 10 edition
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piasTre STRAIGHTENERS

placche ceramizzate nano technology
Meno stress: accarezza dolcemente
i capelli e stira in una sola passata

cavo professionale
lunghezza 3 m

superfici gommate
soft-touch

contatto rotante

DATI TECNICI

Alimentazione universale:
110-240 V ~ 50/60 Hz
Lunghezza: 24,5 cm
Peso: 235 g

Resistenze High-Technology
Resistenze High-Technology di ultima
generazione, con recupero automatico di
efficienza, che consente il perfetto e
sistematico mantenimento della corretta
temperatura operativa.

Effetto ioni negativi
L’azione degli ioni negativi, che donano
lucentezza, favoriscono l’idratazione ed
eliminano l’elettrostaticità dai capelli.

appendino 
per aggancio

pratico sistema “roll up”
rotella per la regolazione
della temperatura

lock system
Blocca la piastra in
posizione di chiusura

placche flottanti
Aderiscono perfettamente
ai capelli durante il trattamento

tasto on/off
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31583 (SCC)

RICCIOLINO

›Leggero.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Contatto rotante.

› Impugnatura ergonomica.

› Fusto ceramizzato. Meno stress: accarezza dolcemente i
capelli e arriccia in una sola passata.

› Mini fusto Ø 10 mm.

› Puntale anti-calore.

› Impugnatura antiscivolo.

22
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arriCCia Capelli
HAIR CURLING IRON
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puntale anti-calore

cavo professionale
lunghezza 3 m

contatto rotante

23

tasto on/off

fusto ceramizzato
Meno stress: accarezza dolcemente
i capelli e arriccia in una sola passata

10

Ø - mm

Dimensioni reali.

DATI TECNICI

Alimentazione universale:
110-240 V ~ 50/60 Hz
Lunghezza: 32 cm
Peso: 120 g

impugnatura antiscivolo

prOfessiONal eqUipMeNT 10 edition
Novità Minuteria 2019

arriCCia Capelli HAIR CURLING IRON
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TaGliaCapelli
HAIR CLIPPERS

57080 (SCC)

iBLACK
rechargeable

› Leggera e silenziosa.

› Ergonomica.

› Ricaricabile.

› Cord-cordless. Doppio uso: utilizzabile anche
collegando il cavo alla rete.

› 4 pettini alzo doppi: 3 mm / 6 mm / 9 mm / 12 mm.

› Motore rotante professionale.

› Testina professionale 45mm full size.

› Lama in ceramica.

› Altezza lama regolabile 0,8÷2 mm.

› Led di indicazione ricarica.

› 2 batterie.

› 90 minuti di autonomia per batteria.

› Fino a 3 ore di autonomia.

RICAMBI

Codice Descrizione

52018381 Testina 

52018382 Set 4 alzi

52018383 Accumulatore

52018384 Trasformatore

45 mm

led di
indicazione

ricarica

Lama in ceramica

altezza lama
regolabile
0,8÷2mm

DATI TECNICI

Alimentazione:
220-240V ~ 50/60Hz
Lunghezza: 18 cm
Peso: 220 g
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TaGliaCapelli HAIR CLIPPERS

57079(SCC)

MINI MOUSE

› Taglio “zero” - invisible cut.

› Leggera e silenziosa.

› 3 pettini alzo: 1,5mm / 4,5mm / 6,0mm.

› Motore rotante professionale.

› Cut precision.

› Testina professionale 40 mm full size.

RICAMBI

Codice Descrizione

52018379 Set 3 alzi

52018380 Testina

40 mm Taglio “zero”

Invisible cut

DATI TECNICI

Alimentazione:
230V ~ 50Hz 
Lunghezza: 12 cm
Peso: 143 g
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TaGliaCapelli
HAIR CLIPPERS

57013 (SCC)

GT3
rechargeable

› Leggera e silenziosa.

› Ricaricabile.

› Cord-cordless. Doppio uso: utilizzabile anche
collegando il cavo alla rete.

› 2 pettini alzo doppi: 3-6mm / 9-12mm.

› Motore rotante professionale.

› Cut precision.

› Testina professionale 45mm full size.

› Lama in ceramica.

› Altezza lama regolabile 1÷1,9mm.

› Led di indicazione ricarica.

› Ricarica veloce: 2h30’ per ricaricare la batteria.

› 2 batterie.

› Fino a 4 ore di autonomia.

RICAMBI

Codice Descrizione

52018310 Accumulatore

52018311 Trasformatore

52018333 Testina

52018337 Set 2 alzi

45 mm

led di
indicazione

ricarica

Lama in ceramica

altezza lama
regolabile
1÷1,9mm

DATI TECNICI

Alimentazione:
220-240V ~ 50/60Hz
Lunghezza: 17 cm
Peso: 214 g

G
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VAPORISER FOR HAIR TREATMENTS

SEVENTY
›Campana apribile.

› Due velocità di rotazione della ventola.

› Termostato di sicurezza.

› Temporizzatore da 0 a 60’.

› Resistenza corazzata.

› Involucro in materiale plastico indeformabile.

› Per la versione a parete, il casco Seventy è compatibile con il
braccio snodato art. 122.

involucro in materiale
plastico indeformabile

Campana 

apribile

DATI TECNICI

Alimentazione:
230V ~ 50Hz. 1050W 
Peso con braccio: 19,70 Kg
Peso con stativo: 11,00 Kg
Peso solo testata: 8,00 Kg
Dimensioni imballo solo testata
apparecchio: 40x40x73h cm

Dimensioni imballo braccio: 100x38x20h cm

due velocità di
rotazione della ventola

1015N 

Casco seventy nero per versione a poltrona.

1015N ST 

Casco seventy nero completo di stativo.

1015N MU 

Casco seventy nero per versione a parete.
1015B 

Casco seventy bianco per versione a poltrona.

1015B ST

Casco seventy bianco completo di stativo.

1015B MU

Casco seventy bianco per versione a parete.
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spaZZOle
HAIR BRUSHES

XXL THERMIC

20947 (SCC)

ext. Ø 40 mm
int. Ø 20 mm

20948 (SCC)

ext. Ø 50 mm
int. Ø 33 mm

20949 (SCC)

ext. Ø 65 mm
int. Ø 44 mm

impugnatura
ergonomica

manico
gommato

antiscivolo antistatic

fusto extralungo
fusto forato

Trattato con materiale inerte che
trattiene maggiormente il calore,
rilasciandolo poi uniformemente

picchi in nylon
rinforzato

28
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CHOCOLAT
ceramizzata

32132 (GC)

ext. Ø 43 mm
int. Ø 25 mm

32133 (GC)

ext. Ø 48 mm
int. Ø 34 mm

32134 (GC)

ext. Ø 60 mm
int. Ø 44 mm

32135 (GC)

ext. Ø 70 mm
int. Ø 54 mm

32136 (GC)

ext. Ø 82 mm
int. Ø 61 mm

prOfessiONal eqUipMeNT 10 edition
Novità Minuteria 2019

spaZZOle HAIR BRUSHES

impugnatura
ergonomica

antistatic

fusto forato
Trattato con materiale inerte che
trattiene maggiormente il calore,
rilasciandolo poi uniformemente

picchi in nylon
rinforzato

Novità_minuteria10_2019_3_Layout 1  25/09/19  10:28  Pagina 29



spaZZOle
HAIR BRUSHES

30

LEÁ

32127 (GC)

ext. Ø 43 mm
int. Ø 15 mm

32128 (GC)

ext. Ø 50 mm
int. Ø 20 mm

32129 (GC)

ext. Ø 60 mm
int. Ø 26 mm

32130 (GC)

ext. Ø 70 mm
int. Ø 34 mm

impugnatura
ergonomica

manico in legno
gommato

antiscivolo

misto setole 
in cinghiale rinforzato

Novità_minuteria10_2019_3_Layout 1  25/09/19  10:28  Pagina 30



spaZZOle HAIR BRUSHES
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NAZCA

32137 (GC)
Spazzola spirale
Rettangolare - 7 file

32138 (GC)
Spazzola spirale
Ovale - 8 file

32139 (GC)
Spazzola spirale
Rettangolare - 9 file

32140 (GC)
Spazzola spirale
Rotonda - 10 file

picchi in nylon / setola cinghiale

picchi in nylon

› Flette dolcemente e segue il
profilo senza incertezze.

› Ideale per asciugatura, grazie
alle ampie aperture.

manico soft-touch
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spaZZOle
HAIR BRUSHES

32

32123 (GC)

REBEL
Spazzola pneumetica rettangolare

MISS
Spazzola pneumetica rettangolare

32125 (GC)

13 file

soft-touch

13 file

soft-touch
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COMBS

CARBON PRO 2.0

17629 (CVC)

Pettine tinta con manico

17630 (CVC)

Pettine accademia

17631 (CVC)

Pettine sfumatura

17632 (CVC)

Pettine coda plastica

17633 (CVC)

Pettine coda ferro

17634 (CVC)

Pettine forchetta denti metallo

17635 (CVC)

Pettine tinta a coda
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rasOi & aCCessOri
RAZOR & ACCESSORIES

34

17600 (CVC)

PETTINE BARBA
Per la cura di barba e baffi.

15523 (SCC)

SPRUZZINO BARBER
Nebulizzante.

› Design: barber bottle look

› Nebulizzazione ultra fine “japan style”
Adatto per acqua e prodotti fissanti

› Plastica ultra resistente

› Capacità: 500 ml

TiNTUra, perMaNeNTe, MÈChes: aCCessOri
HAIRCOLOR, PERM, MÈCHES: ACCESSORIES

10632 (CVC)

Spatola per mèches 35 cm
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HAIR CUTTING CAPES

26272 (CVC)

Mantella da taglio
chiusura con automatici
100% polyester 15
0 
cm

128 cm

26281 (CVC)

Mantella da taglio
chiusura con automatici
100% polyester 15

0 
cm

128 cm

26271 (CVC)

Mantella da taglio
chiusura con automatici
100% polyester 15

0 
cm

128 cm

26273 (CVC)

Mantella da taglio
chiusura con automatici
100% polyester 15

0 
cm

128 cm
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MaNTelle, MaNTelliNe
HAIR CUTTING CAPES

36

26275 (CVC)

Mantella da taglio
chiusura con automatici
100% polyester 15

0 
cm

128 cm

26276 (CVC)

Mantella da taglio
chiusura con automatici
100% polyester 15

0 
cm

128 cm

26274 (CVC)

Mantella da taglio
chiusura con automatici
100% polyester 15

0 
cm

128 cm
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MaNTelle, MaNTelliNe HAIR CUTTING CAPES
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26278 (CVC)

Mantella da taglio
chiusura con automatici
100% polyester 15

0 
cm

128 cm

26279 (CVC)

Mantella da taglio
chiusura con automatici
100% polyester 15

0 
cm

128 cm

26277 (CVC)

Mantella da taglio
chiusura con automatici
100% polyester 15

0 
cm

128 cm
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MaNTelle, MaNTelliNe
HAIR CUTTING CAPES

38

26280 (CVC)

Mantella da taglio bimbi
chiusura con automatici
100% nylon 12

5 
cm

120 cm

26283 (CVC)

Grembiule professionale con tasca
chiusura in vita con lacci
100% polyester

26282 (CVC)

Grembiule professionale 
antimacchia
PU + polyester
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Facile da trasportare

prOfessiONal eqUipMeNT 10 edition
Novità Minuteria 2019BiGOdiNi

ROLLERS

11515 (SCC)

STATIVO ALLUMINIO
per testine studio 

Regolabile in altezza da 75 cm a 155 cm

TesTiNe da TaGliO
CUTTING HEADS

35514 (SCC)

PINZE PER CIOCCHE
GRANDI
Confezione trasparente da 36pz.

8 cm
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BOrse, ValiGie & MarsUpi
BAG, EQUIPMENT CASE & TOOL-HOLDER BAG

26290 (SHC)

Trolley/zaino portattrezzatura
di colore nero.
Pratico e capiente.
Dimensioni: 36x26x57/100 cm.
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speCChi, laVaTesTa
MIRRORS, SHAMPOO BASIN

36313 (SCC)

Specchio retrovisore tondo
con impugnatura.
Diametro 28 cm.
Nero

MONOUsO parrUCChiere
HAIRDRESSER DISPOSABLE ITEMS

18838 (SCC)

Copristanghette 
per occhiali - conf. 200 pz.

18839 (CVC)
33 NERO

18839 (CVC)
50 CICLAMINO

GUaNTi
GLOVES

Guanti in silicone.
› Senza talco.

› Confezione 2 guanti riutilizzabili.

› Ideali per lavaggio, trattamenti e “phonatura”.

› Resistenti ai prodotti chimici.

› Resistenti ad alte temperature (fino a 250°c).

› Proteggono le mani in modo perfetto.

› Ideali per micromassaggio connettivale e scrub.

› Lunghezza media, proteggono mani e polsi.
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MaNiCUre, UNGhie & aCCessOri
MANICURE, NAILS & ACCESSORIES

25908 (SCC)

WHALE

FORNETTO UNGHIE 
DUAL LED

› 36 led BI-FREQUENZA 365-405 mm.

› Polimerizzazione efficace per qualsiasi tipo
di smalto UV

› Doppia potenza led

› Sensor system: si accende
automaticamente inserendo la mano

Dimensioni: 210 X 210 X h100 mm.

Alimentazione: 100-240 V ~ 50/60 Hz 48W

display digitale
funzione
timing: 

10”
30”
60”
99”

120”

display digitale

36 led Bi-frequenza
365-405 mm
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MANICURE, NAILS & ACCESSORIES

25924 (SC)

Punta piatta
(grana media)

25923 (SC)

Punta tonda
(grana media)

25922 (SC)

Punta tonda
(grana fine)

FRESE IN CERAMICA
Utilizzabili con tutti gli apparecchi

25927 (SC)

Punta conica
(grana extra grossa)

25926 (SC)

Punta conica
(grana grossa)

25925 (SC)

Punta conica
(grana media)

16300 (CVC)

Raspa per calli in acciaio
grana fine/grossa

RASPACALLI

Lato B - GRANA GROSSA

Lato A - GRANA FINE
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depilaZiONe
DEPY

LOVOLIO
30022 (SCC)

Scaldaolio elettronico
230V ~ 50Hz

53030022
flacone con dispenser
incluso

AGHI per elettrodepilazione
Sterilizzati con EO gas

99393 (SCC)

Ø 0,075 mm - per peli molto sottili - conf. 100 pz.

99394 (SCC)

Ø 0,100 mm - per peli del viso - conf. 100 pz.

99395 (SCC)

Ø 0,127 mm - per peli di media grandezza - conf. 100 pz.

99396 (SCC)

Ø 0,150 mm - per peli grossi - conf. 100 pz.
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Novità Minuteria 2019Carrelli parrUCChiere 

HAIRDRESSERS TROLLEY

Carrello portattrezzi con 5 cassetti estraibili.
Struttura totalmente in ABS per una lunga durata,
garanzia di bellezza e resistenza.

43003 (SCC)

GIGIO

› 4 fori porta-spazzole.

› Boccole termoresistenti per ferri arricciacapelli.

› ABS estetico antiurto.

› Cassetti con guide provviste di fermo di sicurezza

› Cassetti estraibili da entrambi i lati

› Cassetti provvisti di separatori.

› Ruote extra anti-capelli con forcella metallica.

› Ruote piroettanti.

Anello porta phon

Cassetti agganciabili lateralmente
con blocco di sicurezza per
evitare ribaltamenti accidentali

33 ALL BLACK 38 AZZURRO

03 GRIGIO 29 TIFFANY
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MÜSTER & DIKSON S.p.A.
Via Privata da via Kennedy snc 
20023 Cerro Maggiore (MI) - Italy
Tel. 0331-525111 (r.a.) - Fax 0331-525360
e-mail: sales@muster-dikson.com

Export Department:
Tel. +39 0331-525111 (r.a.) - Fax +39 0331-519627
e-mail: export@muster-dikson.com

Expo Area Sud Est
Via Massafra, 30i  
74015 Martina Franca (TA) - Italy
Tel. 080-4838400
e-mail: expo.sud@muster-dikson.com

MÜSTER & DIKSON ESPAÑA
Calle Vilardell, 34 - 1° piso - 08014 Barcelona
Tel. +34 93 421 0589
e-mail: carmen.gonzalez@muster-dikson.com

MÜSTER & DIKSON NORTH AMERICA INC.
350 Harry Walker Parkway North - Suite 14
Newmarket Ontario - L3Y-8L3
Phone +1 905.235.5580 - Fax +1 905.235.5524
e-mail: info@dikson.ca
www.dikson.ca

MÜSTER & DIKSON SUISSE
TECNOARREDA SA - Via Danas 5 - CH - 6929
Gravesano
Tel. +41 919416381 - Fax +41 919422557
www.tecnoarreda.com
e-mail: admin@tecnoarreda.com

S.p.A.
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