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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.

MÜSTER EXPO
3500 MQ.DI ESPOSIZIONE INTERAMENTE DEDICATA AL PROFESSIONALE!

PROFESSIONAL EQUIPMENT
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24852 (SCC)

ACAPULCO 2800
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DATI TECNICI

Alimentazione:
220-240 V ~ 50/60 Hz - 1800/2100W
Lunghezza: 20,5 cm
Peso: 490 g

› 2 velocità.

› 5 regolazioni di temperatura.

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

› 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.

Bocchetta
in dotazione

Tasto “Colpo d’aria fredda”

Passacavo in gomma

Motore 
professionale

AC LONG LIFE

Filtro estraibile

2 velocità
5 regolazioni di temperatura

Appendino 
per aggancio

Cavo professionale 
lunghezza 3 m

ASCIUGACAPELLI - HAIR DRYERS PROFESSIONAL EQUIPMENTNOVITÀ 2 0 2 1  -  NEWS 2 0 2 1

VIVA LA LEGGEREZZA: SOLO 490gr!
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24851 (SCC)

KALAHARI 3000
impressive power

ASCIUGACAPELLI - HAIR DRYERS
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DATI TECNICI

Alimentazione:
220-240 V ~ 50/60 Hz - 2000/2400W
Lunghezza: 20,5 cm
Peso: 490 g

› 2 velocità.

› 5 regolazioni di temperatura.

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

› Grande potenza 2400 W. Elevata
temperatura

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Filtro estraibile.

› Tasto “Colpo d’aria fredda”.

› 2 bocchette in dotazione.

› Appendino per aggancio.

› Passacavo in gomma.

2 bocchette 
in dotazione

Tasto “Colpo d’aria fredda”

Passacavo in gomma

Motore 
professionale

AC LONG LIFE

Filtro estraibile

2 velocità
5 regolazioni di temperatura

Appendino 
per aggancio

Cavo professionale 
lunghezza 3 m

VERDE
Art. 2485128

ARANCIONE
Art. 2485120

FUCSIA
Art. 2485150

PROFESSIONAL EQUIPMENTNOVITÀ 2 0 2 1  -  NEWS 2 0 2 1

SUPER POTENZA 
PER I  PARRUCCHIERI PIÙ ESIGENTI
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24853 (SCC)

ECO TURBO 1500
high school professional

ASCIUGACAPELLI - HAIR DRYERS
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DATI TECNICI

Alimentazione:
220-240 V ~ 50/60 Hz - 1400W
Lunghezza: 24 cm
Peso: 450 g

› 2 velocità.

› 5 regolazioni di temperatura.

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

› Gestione calibrata della potenza.

› Consumo energetico limitato.

› Leggero e bilanciato.

› Straordinario per il Salone.

› Ideale per le Scuole Professionali.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Filtro estraibile.

› 2 bocchette in dotazione.

› Appendino per aggancio.

› Passacavo in gomma.

2 bocchette
in dotazione

Passacavo in gomma

Motore 
professionale

AC LONG LIFE

Filtro estraibile

2 velocità
5 regolazioni di temperatura

Appendino 
per aggancio

Cavo professionale 
lunghezza 3 m

PROFESSIONAL EQUIPMENTNOVITÀ 2 0 2 1  -  NEWS 2 0 2 1

Disponibile non prima del 15/05/2021
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24360 (SCC)

LINDA
high performance
stira, arriccia e modella

PIASTRE - STRAIGHTENERS
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DATI TECNICI

Alimentazione:
110-240 V ~ 50/60 Hz
Lunghezza: 29 cm
Peso: 280 g

› Regolazione elettronica della temperatura 100 °C ÷ 240 °C.

› Display digitale.

› Leggera.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Multi style.

› Contatto rotante massima maneggevolezza.

› Impugnatura ergonomica.

› Placche Titanium reflex. 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 un’ora dall’accensione.

› Iper-professional 240 °C.

› Massimo rispetto per qualsiasi tipo di capello e la
temperatura corretta in ogni situazione. Appendino 

per aggancio

Cavo professionale 
lunghezza 3 m

Superficie gommata 
soft-touch

Placche flottanti titanium reflex 
extended size: ben 95mm Lock system

Display luminoso a scomparsa 
per una chiara e immediata 

visualizzazione della temperatura

Contatto rotante che rende 
l’azione fluida e priva di intralci

Regolazione elettronica 
della temperatura 
100 °C ÷ 240 °C

PROFESSIONAL EQUIPMENTNOVITÀ 2 0 2 1  -  NEWS 2 0 2 1
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24361 (SCC)

CALYPSO
stira, arriccia e modella

PIASTRE - STRAIGHTENERS
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DATI TECNICI

Alimentazione:
110-240 V ~ 50/60 Hz
Lunghezza: 27 cm
Peso: 194 g

› Leggerissima: usarla è semplice e piacevole.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Multi style.

› Contatto rotante.

› Impugnatura ergonomica.

› 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.

› Professionale 200 °C.

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

› Ideale anche per i capelli più delicati.

Cavo professionale 
lunghezza 3 m

Contatto rotante

Involucro con 
morbida finitura soft-touch

Placche flottanti 
ceramizzate nano-technology

Interruttore d’accensione 
e spia luminosa

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

PROFESSIONAL EQUIPMENTNOVITÀ 2 0 2 1  -  NEWS 2 0 2 1

Disponibile non prima del 15/05/2021
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iROLL
professional

ARRICCIA CAPELLI - HAIR CURLING IRON
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DATI TECNICI

Alimentazione:
230 V ~ 50 Hz  
Lunghezza: 32 cm

› Regolazione elettronica della temperatura 140 °C ÷ 230 °C.
Pratico sistema “Roll Up”, rotella per la regolazione della
temperatura.

› Leggero.

› Cavo professionale - lunghezza 3 m.

› Contatto rotante.

› Impugnatura ergonomica.

› Fusto ceramizzato nano ceramic tourmaline technology.
Capelli effetto seta, luminosi e brillanti. Meno stress:
accarezza dolcemente i capelli e arriccia in una sola passata.

› Superprofessional 230 °C.

› Superfici soft-touch.

› Puntale anti-calore.

› Paletta ferma-ciocca per bloccare con forza i capelli.

› Supporto integrato per appoggio al piano.

› Appendino per aggancio.

PROFESSIONAL EQUIPMENTNOVITÀ 2 0 2 1  -  NEWS 2 0 2 1

Disponibile non prima del 10/06/2021

Cavo professionale 
lunghezza 3 m

Contatto rotante

Superfici soft-touch

Fusto ceramizzato nano ceramic 
tourmaline technology
Capelli effetto seta, luminosi e brillanti. 
Meno stress: accarezza dolcemente i 
capelli e arriccia in una sola passata.

Pratico sistema “Roll Up”
Rotella per la regolazione
della temperatura

Appendino per aggancio

Pulsante ON/OFF

Paletta ferma-ciocca

Puntale anti-calore

Supporto integrato
per appoggio al piano

ION TOURMALINE TECHNOLOGY
Effetto ioni negativi - antistatic.

Dimensioni reali.

Ø - mm

 

31588 (SCC) Ø 16mm

 

31589 (SCC) Ø 32mm

NANO CERAMIC TECHNOLOGY
Capelli effetto seta, luminosi e brillanti.

Dimensioni reali.

Ø - mm

RICORDATI che esistono 
anche i diametri 
19mm, 22mm e 25mm 
visibili a pag. 74 e 75 
del Catalogo Minuterie 
11TH edizione.
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DATI TECNICI

Alimentazione:
220-240 V ~ 50/60 Hz - 1000W
Lunghezza: 17 cm
Peso: 240 g› Il kit Bon Voyage Travel Set by Müster,

composto da asciugacapelli con manico
pieghevole, mini-piastra, pettine e beauty bag
con maniglia da trasporto, è ideale per ogni
occasione in cui vuoi prenderti cura dei capelli,
ovunque ti trovi!

› Tutto il necessario è racchiuso in un’elegante
borsetta, per garantirti la massima praticità.

› L’asciugacapelli da viaggio, dotato di
convogliatore direzionabile, ha una potenza fino
a 1000W con 2 temperature d’utilizzo.

› La mini-piastra stirante/arricciante è dotata
di placche con rivestimento in ceramica, per
trattare con la massima delicatezza i tuoi capelli.

› Comoda borsina con maniglia.

Cavo lunghezza 2 mt

Filtro posteriore 
estraibile 
per la pulizia

DATI TECNICI

Alimentazione:
220-240 V ~ 50/60 Hz - 35W
Lunghezza: 24 cm
Peso: 150 g

› Mini-piastra stirante/arricciante.

DATI TECNICI

Lunghezza: 17,5 cm

› Pettine sagomato con manico.

› Nero.

DATI TECNICI

Lunghezza: 26 cm
Peso: 580 g kit completo

Bocchetta direzionabile e amovibile

Manico pieghevole

› Asciugacapelli da viaggio

Cavo lunghezza 2 mt

Placche ceramizzate per una 
delicatezza speciale sulle ciocche

24391 (SCC)

BON VOYAGE
travel set

KIT DA VIAGGIO - TRAVEL SET PROFESSIONAL EQUIPMENTNOVITÀ 2 0 2 1  -  NEWS 2 0 2 1

Disponibile non prima del 15/04/2021
sempre BELLA e PERFETTA 
in OGNI OCCASIONE! Interruttore di 

accensione e spia 
luminosa apparecchio 
in funzione
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DATI TECNICI

Alimentazione:
100-240 V ~ 50/60 Hz
Lunghezza: 15 cm
Peso: 130 g

Lama 40 mm full size. 
taglio “zero”

Indicatore dello 
stato di carica 

Doppio attacco

Pulsante d’accensione 
ON/OFF 

TAGLIACAPELLI - HAIR CLIPPER PROFESSIONAL EQUIPMENT

Cavo con attacco USB per 
possibile carica anche in auto 
o dal computer

Accessori in dotazione: - 1 adattatore per la ricarica (cavo 3 m) - 1 cover protettiva in plastica per testina 
- 1 cavo con attacco USB per possibile carica anche in auto o dal computer (cavo 1 m) - 3 pettini alzo 
(1 mm, 2 mm, 3 mm) - 1 flacone di olio lubrificante - 1 spazzolino di pulizia per la lama.

Motore professionale
LONG LIFE
con batteria al litio

Rifiniture a specchio 
con protezione UV

RICAMBI

Codice Descrizione

52018405 Testina in acciaio 40mm

52018407 Trasformatore con cavo 3mt

52018408 Cavo 1mt USB

52018406 Set 3 alzi (1/2/3mm)

NOVITÀ 2 0 2 1  -  NEWS 2 0 2 1
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› Lama 40 mm full size. taglio “zero”.

› Rifiniture a specchio con protezione UV.

› Tasto di accensione ON/OFF.

› Indicatore dello stato di carica.

› Utilizzabile con e senza cavo (cord-cordless).

› Batterie al litio - fino a 2 ORE di autonomia.

› Ricarica veloce: 2h per ricaricare la batteria.

› Motore professionale LONG LIFE.

57082 (SCC)

WOLF
ricaricabile
leggera, maneggevole 
ed ergonomica

Disponibile non prima del 30/04/2021
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57081 (SCC)

CENTURY
lithium energy
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DATI TECNICI

Alimentazione:
100-240 V ~ 50/60 Hz
Lunghezza: 12,2 cm
Peso: 134 g

› Lame professionali in acciaio inox.

› Testine in acciaio sfalsate, posizionate per seguire il
profilo del viso e della testa.

› Tasto di accensione.

› Tasto a pressione per estrarre la testina.

› Led rosso: in carica – led verde: carica 100%.

› Utilizzabile con e senza cavo (cord-cordless).

› Batterie al litio.

› Ricarica completa in 1 ora - 2 ore di autonomia/lavoro.

› Motore rotativo per la massima regolarità dell’azione.

Lame professionali in 
acciaio inox

Testine in acciaio, posizionate per 
seguire il profilo del viso e della testa

Tasto di accensione

Led rosso: in carica – 
led verde: carica 100%  

Tasto a pressione per 
estrarre la testina

RASOIO ELETTRICO - ELECTRIC SHAVER

Batterie al litio

PROFESSIONAL EQUIPMENTNOVITÀ 2 0 2 1  -  NEWS 2 0 2 1

Led rosso: in carica Led verde: carica 100%  

Testina amovibile per la corretta 
pulizia delle lame.

Tasto a scorrimento per 
attivazione regola basette.

Coperchietto trasparente 
proteggi/lame.

Cavo con attacco USB per possibile carica 
anche in auto o dal computer

RICAMBI

Codice Descrizione

52018402 Adattatore di ricarica per cavo USB

52018415 Cavo USB lungh. 1mt

Vero 
TAGLIO

“ZERO”

Disponibile non prima del 20/04/2021
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XX EXXTRA
il TOP per i capelli lunghi!

Spazzola termica 
professionale

SPAZZOLE - HAIR BRUSHES PROFESSIONAL EQUIPMENTNOVITÀ 2 0 2 1  -  NEWS 2 0 2 1

32146 (SCC)
ext. Ø 50 mm
int. Ø 34 mm

32147 (SCC)
ext. Ø 63 mm
int. Ø 44 mm

32148 (SCC)
ext. Ø 71 mm
int. Ø 54 mm

Fusto extralungo  15,5 CM 
antistatico

Impugnatura 
ergonomica

Picchi in nylon 
rinforzato 

ALEXIS
spazzola termica

32149 (GC)
ext. Ø 23 mm
int. Ø 13 mm

32150 (GC)
ext. Ø 35 mm
int. Ø 18 mm

32151 (GC)
ext. Ø 40 mm
int. Ø 24 mm

Fusto antistatico

Impugnatura 
ergonomica

Picchi in nylon 
rinforzato 

32152 (GC)
ext. Ø 50 mm
int. Ø 32 mm

32153 (GC)
ext. Ø 62 mm
int. Ø 42 mm

32154 (GC)
ext. Ø 75 mm
int. Ø 53 mm

Disponibile non prima del 10/04/2021
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GIUDY
natural bamboo

SPAZZOLE - HAIR BRUSHES PROFESSIONAL EQUIPMENT

32142 (SCC)
7 file

32143 (SCC)
9 file

Pneumatica

32155 (GC)

NOVITÀ 2 0 2 1  -  NEWS 2 0 2 1

TERMIC+
spazzola concava ASCIUGATURA

Picchi in legno
anti-static

Impugnatura 
ergonomica

Struttura in bamboo, 
superleggera

Pura setola rinforzata 
12 file

Impugnatura 
ergonomica

Disponibile non prima del 10/04/2021

La barra metallica si scalda 
con l’aria del phon e coadiuva 

l’asciugatura veloce

Barra metallica ceramizzata:
effetto ioni negativi, antistatico

Finitura 
gommata
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TINTURA, PERMANENTE, MÈCHES: ACCESSORI 
HAIRCOLOR, PERM, MÈCHES: ACCESSORIES

22840 (CVC)

PENNELLO TINTA

13463 (SCC)

CONTENITORE IN VETRO
1200ml

PENNELLESSE CACCIACAPELLI
NECK BRUSHES

22896 (SCC)

PENNELLESSA
cacciacapelli

› Setole in Nylon.

› Perfetto e funzionale per il lavoro del parrucchiere
e barbiere per rimuovere i capelli dopo il taglio.

› Ideale per spolverare intorno alle orecchie, al
collo e alle spalle.

› Comodo manico con design ergonomico.

11903 (SCC)

SPRUZZATALCO
in gomma siliconica

› Rimuovi facilmente capelli umidi dalla pelle con
una leggera spolverata di talco.

› Testina cromata.

› Gomma in silicone elastico = lunga durata.

PROFESSIONAL EQUIPMENT

NOVITÀ 2021 -  NEWS 2021



28 29

MANTELLE, MANTELLINE
HAIR CUTTING CAPES

PROFESSIONAL EQUIPMENT

26284 (SCC)

GREMBIULE
con pettorina uomo
multitasche vintage 
› Finiture in ecopelle.

› Multitasche.

› Anello multiuso.

› In jeans, pratico e resistente.

› Le spalline offrono comfort e sono regolabili in altezza.

26285 (SCC)

GREMBIULE
con pettorina uomo
multitasche vintage 

› Finiture in vera pelle.

› Multitasche.

› Anello multiuso.

› In jeans, pratico e resistente.

› Le spalline offrono comfort e sono regolabili in altezza.

NOVITÀ 2 0 2 1  -  NEWS 2 0 2 1

SPECCHI, LAVATESTA 
MIRRORS, SHAMPOO BASIN

33 NERO

› Specchio retrovisore tondo con impugnatura.

› Diametro 27 cm.

36314 (SCC)

SPECCHIO RETROVISORE

10633 (SCC)

SUPPORTO DA TAVOLO
per specchio

50 VIOLA

A COSA SERVE IL SUPPORTO 2 POSIZIONI, 
oltre che come base per appoggiare 
lo specchio?

- piu verticale per il
tavolo tecnico

- piu inclinato per il
trucco
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PROFESSIONAL EQUIPMENTMONOUSO PARRUCCHIERE
HAIRDRESSER DISPOSABLE ITEMS

21232 (SHC)

MANTELLA DA TAGLIO
monouso in TNT, 150x120cm

› Peso: 30 grammi al mq.

› Conf. 10 pz.

21246

PONCIO
protettivo in PLT

› Conf. 20 pz.

78731 (SC)

MANTELLA DOPPIO USO
monouso ad elevata resistenza, 90x130cm

› Doppio uso:
- parte lucida: mantella taglio
- parte opaca: mantella tinta

› Conf. 10 pz.

La mantella è realizzata in Cellulosa Pura 100% 
a 2 veli accoppiata con Politenato ad ELEVATA 
RESISTENZA (film plastico).
Grazie alla tecnologia di accoppiamento dei 
due materiali, la mantella risulta leggerissima e 
altamente protettiva, proprio grazie al film plastico.
Grammatura: cellulosa 22 (gr/mq) + Politenato film 
10 (gr/mq).

21246C

19 GIALLO

› Conf. 50 pz.

21242 (SHC)

MANTELLE
monouso in PLT

78730

PANNO ASCIUGAMANI
in HPT, 40x80cm. 

11
5 

cm

90 cm

23 FUXIA 34 BIANCO 38 AZZURRO

19 GIALLO

› Conf. 30 pz.

23 FUXIA 34 BIANCO 38 AZZURRO

21243 (SHC)

MANTELLE
monouso in PLT

› 3 veli.

› Capacità di assorbimento extra.

› Massima resistenza al bagnato.

› Conf. 50 pz.

HPT (High Performance Tissue) è la nuova lavorazione che rende il prodotto morbido e 
resistente allo stesso tempo, il quale sia in cartiera che in trasformazione, subisce processi 
molto più complessi del normale asciugamano in carta. Si riscontra sia al tatto che nella 
resistenza da bagnato, mantenendo al contempo la medesima assorbenza del tessuto.

78730C

NOVITÀ 2 0 2 1  -  NEWS 2 0 2 1
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MONOUSO PARRUCCHIERE
HAIRDRESSER DISPOSABLE ITEMS

13603 (SHC)

ROTOLO
150 asciugamani

› 3 veli in  pura cellulosa.

› 67X37cm.

21245

ROTOLO 40 TELI 
copri poltrona

› In cartene 180x200

› Rotolo 40 pezzi a strappo

21240

SACCHETTI PORTA-SPAZZOLA
in PLT, con sigillatura

SIGILLATURA
SEALING

› Conf. 200 pz.

21245C

21240C

25928 (SC)

› Conf. 100 pz.

21247

CALZARI
copri scarpe

FRESE CERAMICA CONICA
punta piccola, alza cuticole

› Ø 2,35 mm. › Grana fine.

PROFESSIONAL EQUIPMENT

Calzari copri-scarpe universali elasticizzati. 
Pratici, veloci e si adattano a qualsiasi tipo calzatura.

NOVITÀ 2 0 2 1  -  NEWS 2 0 2 1

MONOUSO ESTETICA 
BEAUTY DISPOSABLES ITEMS

16311 (SCC)

SPATOLA LEGNO
per ceretta

MANICURE, UNGHIE & ACCESSORI
MANICURE, NAILS & ACCESSORIES

MONOUSO PARRUCCHIERE
HAIRDRESSER DISPOSABLE ITEMS

25929 (SC)

› Ø 2,35 mm. › Grana media.

21247C

21249C

› Conf. 100 pz. › Lunghezza 11,5cm.

› Conf. 200 pz.

21249

GUANTI
in PVC. 

Guanti in PVC. Pratici e comodi.
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SICUREZZA COVID-19 - COVID-19 SAFETY

1018

O3 MÜSTER SANY - UV-C
sanificazione rapida degli ambienti

PROFESSIONAL EQUIPMENTNOVITÀ 2 0 2 1  -  NEWS 2 0 2 1

1020

O3 MÜSTER SANIX 190
sanificazione degli ambienti
› Utilizzo semplicissimo

› Sanifica fino a 190mq

› Sanifica in profondità il tuo Istituto di Bellezza in
SOLI 12 minuti e la tua cabina in SOLI 2 minuti!

› Ovunque con te: facile da trasportare da un
ambiente all’altro.

› Timer: per l’impostazione dei tempi

1019

O3 MÜSTER SANIX 110
sanificazione degli ambienti
› Utilizzo semplicissimo

› Sanifica fino a 120mq

› Sanifica in profondità il tuo Istituto di Bellezza in
SOLI 24 minuti e la tua cabina in SOLI 4 minuti!

› Ovunque con te: facile da trasportare da un
ambiente all’altro.

› Timer: per l’impostazione dei tempi

› Utilizzo semplicissimo

› 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.

› Sanifica fino a 120mq

› Sanifica in profondità il tuo Istituto di Bellezza in
SOLI 18 minuti e la tua cabina in SOLI 3 minuti!

› 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

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.

Ecco in particolare l’azione che sviluppano queste due tecnologie:

INATTIVAZIONE  
AGENTI PATOGENI
- Virus
- Batteri
- Muffe
- Funghi
- Insetti

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.

Può essere utilizzato per una 
sanificazione veloce e profonda degli 
ambienti, da effettuare esclusivamente 
in assenza di personale.
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› Distributore automatico per l’erogazione di liquidi
quali gel igienizzanti o sapone.

› Erogazione comandata da sensore infrarosso.

› Regolazione erogazione impostabile a 0,4 o 0,8ml.

› Predisposizione per fissaggio a muro o su piantana di
supporto.

› Capacità max. 1000ml

SICUREZZA COVID-19 - COVID-19 SAFETY

15524 (SCC)

STILLA
distributore automatico

DATI TECNICI

Alimentazione elettrica:
4 o 8 batterie alcaline AA-LR6 1,5V (non fornito) 
Alimentatore a rete:
uscita c.c. 6V 2A max. con terminale cilindrico 
(non fornito) 

Dimensioni apparecchio: H 262 x L 123 x P 114mm

PROFESSIONAL EQUIPMENTNOVITÀ 2 0 2 1  -  NEWS 2 0 2 1

(Prodotto venduto ai fini di cui all’art. 16, comma 2, 
D.L. 17/03/2020 ed in conformità  alle indicazioni della
Circolare del Ministero della Salute 0003572 – P –
18/03/2020.
E’ esente dalle procedure straordinarie di cui l’art. 15 del
DL del 17 marzo 2020.)

21244

MASCHERINA FILTRANTE
monouso - lacci silicone 

› Conf. 20 pz.

› Ad uso esclusivo dei lavoratori e della collettività.

21213 

MASCHERA FACCIALE 
CHIRURGICA
protettiva ad uso medico, monouso 
› Conf. 50 pz.

› Maschera facciale filtrante protettiva ad uso medico,
monouso tre strati di tipo II - colore blu.

› Completa di elastici auricolari e nasello regolabile.

› Composizione: 71% spun-bonded 29% melt-blown.

› Taglia: 17.5 cm x 9.5 cm (±5%).

› Certificata e conforme allo standard EN che segue:
EN 14683:2019+AC:2419.

› Materiali ad alta efficienza protettiva, design
stereoscopico multistrato, clip nasale di alta qualità
e semplice da modellare, elastici confortevoli per
fissaggio alle orecchie, dermocompatibile per
rendere facile la respirazione, si adatta correttamente
ad una fisionomia adulta.

21213C

21244C
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› Conf. 5 pz.

› Mascherina protettiva KN95 equiparata alla FFP2.

› UNI EN 149:2001 + A1 :2009 - Dispositivi di protezione delle vie
respiratorie: Semimaschere filtranti antipolvere.

› Conforme al D.L. 17 marzo 2020, n. 18, art. 16 comma 2: misure di
protezione a favore dei lavoratori e della collettività.

21233

MASCHERINA KN95

21234 

SCHERMO PROTETTIVO
facciale

› Conf. 10 pz.

› UNI EN 166:2004 - Protezione personale degli occhi.

› II prodotto non e un dispositivo medicale, e quindi non
utilizzabile da operatori sanitari.

SICUREZZA COVID-19 - COVID-19 SAFETY PROFESSIONAL EQUIPMENTNOVITÀ 2 0 2 1  -  NEWS 2 0 2 1

La mascherina è realizzata con un doppio strato di tessuto: jersey bielastico, 
90% cotone/modal – 10% elastomero, tinto bianco ottico con finissaggio fluoro 
carbonica per resa idrorepellente.

Tessuto conforme alla normativa REACH STANDARD 100 by OEKO-TEX classe II.

Le mascherine mantengono le caratteristiche originali di idrorepellenza per un 
massimo di 15 lavaggi, effettuati con semplice lavaggio a mano ad un massimo di 
40° con aggiunta di additivo igienizzante. 

Si raccomanda un’obbligatoria stiratura con ferro caldo dopo ogni lavaggio per il 
ripristino ottimale dell’idrorepellenza del prodotto.

MASCHERINA PROTECTIVE

MASCHERINA PROTECTIVE EXTRA
La mascherina è realizzata a tre strati di tessuti:

STRATO ESTERNO Tessuto jersey bielastico, 90% cotone/
modal – 10% elastomero, tinto bianco ottico con finissaggio 
fluoro carbonica per resa idrorepellente. Tessuto conforme alla 
normativa REACH STANDARD 100 by OEKO-TEX classe II.

STRATO INTERMEDIO Tessuto TNT SMS, 100% polipropilene, 
40 gr/mq. Tessuto certificato REACH STANDARD 100 by 
OEKO-TEX classe I e approvato dal Politecnico di Milano come 
prodotto conforme alla Nota Tecnica v. 4.2 del 07/04/2020.

STRATO INTERNO (LATO VOLTO) Tessuto jersey bielastico, 
90% cotone/modal – 10% elastomero, tinto bianco ottico con 
finissaggio fluoro carbonica per resa idrorepellente. Tessuto 
conforme alla normativa REACH STANDARD 100 by OEKO-
TEX classe II. Il tessuto TNT è posto in mezzo ai due strati in 
jersey idrorepellente, tessuto maggiormente confortevole a 
contatto con la pelle.

La mascherina è stata, inoltre, sottoposta a certificazione BFE 
(Bacterial Filtration Efficiency), la quale ha dato un risultato 
del 72% di efficacia di filtrazione dei batteri. Le mascherine 
mantengono le caratteristiche originali di idrorepellenza per un 
massimo di 15 lavaggi, effettuati con semplice lavaggio a mano 
ad un massimo di 40° con aggiunta di additivo igienizzante.

Si raccomanda un’obbligatoria stiratura con ferro caldo dopo 
ogni lavaggio per il ripristino ottimale dell’idrorepellenza del 
prodotto.

21235 - BIANCA

› Conf. 2 pz.

21235N - NERA

› Conf. 2 pz.

21236 - BIANCA

› Conf. 2 pz.

21236N - NERA

› Conf. 2 pz.

21233C

21234C

21235C 21235NC

21236NC 21236C
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SICUREZZA COVID-19 - COVID-19 SAFETY PROFESSIONAL EQUIPMENTNOVITÀ 2 0 2 1  -  NEWS 2 0 2 1

› Separè trasparente

› Dimensioni steso: 100x200h cm

› Comodo, pratico, leggero, versatile
Puoi collocarlo dove è necessario a protezione di una postazione
lavoro, un’attesa o, ad esempio, un posto lavaggio.

› LAVABILE ED IGIENIZZABILE.

› Quando non serve più, lo chiudi e occupa pochissimo spazio,
solo: 100x5x5h cm.

3812

ROLL-UP
3811

SCHERMO PARAFIATO 
BASSO
› Per tavolo manicure cm. 80x60h

› Spessore 4mm

› Con finestra da cm 40x20h

3810

SCHERMO PARAFIATO 
ALTO
› Per cassa reception cm. 80x75h

› Spessore 4mm

› Con finestra da cm 28x18h
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Regolazione dello schienale. Cuscino copri foro.

Robusta e stabile 
struttura in acciaio 

con verniciatura 
epossidica 
antigraffio.

130

61

78

132

191

64

LETTINI MASSAGGIO - MASSAGE BEDS PROFESSIONAL EQUIPMENTNOVITÀ 2 0 2 1  -  NEWS 2 0 2 1

› Lettino con un movimento per
trattamenti estetici e massaggi.

9281

DODO

Foro per la testa.Piedini regolabili. Porta rotolo 

(rotolo in carta escluso).

Comoda imbottitura con 
rivestimento in ecopelle 
bianca

DATI TECNICI

Dimensioni imballo: 
195x73x14cm – 
volume 0,20mc

Peso lettino con imballo: 
31Kg 

Peso netto lettino: 
28Kg

Regolazione dello schienale e 
del poggiagambe. Cuscino copri foro.

Robusta e stabile 
struttura in acciaio 

con verniciatura 
epossidica 
antigraffio.

› Lettino con due movimenti per
trattamenti estetici e massaggi.

9282

RUDY

Foro per la testa.Piedini regolabili. Porta rotolo 

(rotolo in carta escluso).

Comoda imbottitura con 
rivestimento in ecopelle 
bianca

DATI TECNICI

Dimensioni imballo: 
195x66x14cm – 
volume 0,18mc

Peso lettino con imballo: 
30Kg 

Peso netto lettino: 
27Kg

132

70

66 51

78

64

187



 S.p.A.

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

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

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

www.muster-dikson.com

MÜSTER & DIKSON ESPAÑA
Avd Gran Vía de les Corts Catalanes nº 524, ent 2ª
08011 BARCELONA - España
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
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