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PRESENTA
LA NUOVA GENERAZIONE
DI APPARECCHIATURE
PROFESSIONALI
PER TRATTAMENTI DI
EPILAZIONE PROGRESSIVA
PERMANENTE

+TECNOLOGIA 
+INNOVAZIONE
+DESIGN

MEGA LASER 808
SHR COMFORT
Art. 9156

iCOMPACT LASER 2.0
HIGH PERFORMANCE
Art. 9155

MY LASER
DUAL SYSTEM PRO 808+1064
Art. 9158
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2DOPPIO MANIPOLO
DOPPIA FREQUENZA 
DOPPIA POTENZA

Innovativo dispositivo laser
a doppia lunghezza d’onda
per trattamenti di epilazione 
progressiva permanente 
anche su carnagioni più scure
e bulbi piliferi più profondi
per risultati sorprendenti!

Art. 9158

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

2 MANIPOLI
CON AREE DI EMISSIONI DIFFERENTI:

1. MANIPOLO 808nm da 800W 
con 10 barre diodi laser:

 potenza uniforme e performance elevate.

2. MANIPOLO DUAL WAVE LENGHT 
(808nm - 1064nm) da 1000W 
con 16 barre diodi laser.
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• Manipolo 1000W - Spot maggiorato (240 mm2) 
per trattamenti più veloci: risparmio del 50%.

• SHR (Super Hair Removal) SYSTEM 
Protocollo guidato per trattamenti pressoché indolori
in totale sicurezza e comodità.

• TOP QUALITY DESIGN
Ampio display Full HD Touch Screen da 
15,6” con inclinazione regolabile e interfaccia 
moderno ed estremamente intuitivo.
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• COMFORT
Manipoli ergonomici per trattamenti effettuati con 
la massima comodità e raffreddamento EXTRA COOL 
per sensazione pressochè indolore.

• LONG LIFE CONTROL SYSTEM
Polarizzazione avanzata dei Diodi Laser per una 
maggiore durata e performance elevate.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

• Sorgente                                    
Laser a diodo

• Lunghezza d’onda                    
808nm (nanometri) – 1064nm

• Potenza laser                
800W + 1000W

• Dimensione spot manipolo 800W    
14x14mm (196mm²)

• Dimensione spot manipolo 
1000W    
12x20mm (240mm²)

• Modalità di lavoro 
Sia a spot singolo (frazionabile) 
che multipli da 1 a 10 al secondo

• Fluenza                                   
1÷40 J/cm²

• Densità energia max                                 
40J/cm²

• Area spot raffreddata              
Da -5°C a +5°C (regolabile)  

• Raffreddamento testata manipoli     
Celle di Peltier (Tecnologia sicura e 
Innovativa)

• Sistema di emissione laser
 Pulsante + Pedale

• Schermo                                 
Full HD Touch-Screen a colori da 
15,6”

• Tempo a seduta
 Tempi ridotti per zona - esempio: 

4/6 min

• Velocità impulso
 Fino a 10 spot secondo 

• Numero sedute per zona
 Da 6 a 8

• Fototipi trattati
 Tutti fino al VI°

• Raffreddamento
 Acqua a circuito integrato

• Raffreddamento manipolo
 Celle di Peltier (Tecnologia sicura 

ed innovativa) + acqua e aria

• Vita manipolo               
 Fino a 10.000.000 di spot* 

(effettuati a valore medio di 
potenza)

• Periodicità stagionale                   
 12 mesi all’anno

• Effetti sulla pelle                                
 Pressoché indolore

• Ambiente in istituto                                        
 Nessun odore

*i manipoli art. 99530 e art. 99531 
sono garantiti ciascuno un anno 
e/o 10.000.000 di spot se effettuati 
entro i primi 12 mesi

DATI TECNICI

• Alimentazione                                    
220V-240V ~ 50/60Hz – 3600W

• Dimensioni apparecchio                    
64x61,5xH108,5cm

• Dimensioni apparecchio con 2 
manipoli montati                 
64x61,5xH168cm

• Dimensioni imballo    
68x68x136cm

• Peso apparecchio, completo dei 
due manipoli     
51kg

• Peso apparecchio con imballo     
84kg
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808SHR COMFORT

Dispositivo laser professionale 
per trattamenti di epilazione sicuri, 
efficaci e duraturi!

Art. 9156

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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808
• SHR (Super Hair Removal) SYSTEM 

Protocollo guidato per trattamenti pressoché indolori
in totale sicurezza e comodità.

• TOP QUALITY DESIGN
Ampio display Full HD Touch Screen da 11,5” con 
inclinazione regolabile e interfaccia moderno ed 
estremamente intuitivo.

• Software con anamnesi computerizzata con 
grafica moderna ed estremamente intuitiva.
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• COMFORT
Manipolo 600W maneggevole ed ergonomico per un 
comfort dell’operatrice senza affaticamenti, anche dopo 
molte ore di lavoro.

• LONG LIFE CONTROL SYSTEM
Polarizzazione avanzata dei Diodi Laser per una 
maggiore durata e performance elevate.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

• Sorgente                                    
Laser a diodo

• Lunghezza d’onda                    
808nm (nanometri)

• Potenza laser                
600W

• Dimensione spot manipolo    
14x14mm (196mm²)

• Modalità di lavoro 
Sia a spot singolo (frazionabile) 
che multipli da 1 a 10 al secondo

• Fluenza                                   
1÷40 J/cm2

• Densità energia max                                 
40J/cm²

• Area spot raffreddata              
Da -5°C a +5°C (regolabile)

  

• Raffreddamento testata manipolo     
Celle di Peltier (Tecnologia sicura e 
Innovativa)

• Sistema di emissione laser
 Pulsante + Pedale

• Schermo                                 
Full HD Touch-Screen a colori da 
11,5”

• Tempo a seduta
 Tempi ridotti per zona - esempio: 

4/6 min

• Velocità impulso
 Fino a 10 spot secondo 

• Numero sedute per zona
 Da 5 a 7

• Fototipi trattati
 Tutti fino al VI°

• Numero barre laser
 12 da 50W

• Raffreddamento
 Acqua a circuito integrato

• Raffreddamento manipolo
 Celle di Peltier (Tecnologia sicura 

ed innovativa) + acqua e aria

• Vita manipolo               
 Fino a 10.000.000 di spot* 

(effettuati a valore medio di 
potenza)

• Periodicità stagionale                   
 12 mesi all’anno

• Effetti sulla pelle                                
 Pressoché indolore

• Ambiente in istituto                                        
 Nessun odore

*il manipolo art. 99520 è garantito 
un anno e/o 10.000.000 di spot se 
effettuati entro i primi 12 mesi

DATI TECNICI

• Alimentazione                                    
220V-240V ~ 50/60Hz – 2200W

• Dimensioni apparecchio                    
59x40xH41cm

• Dimensioni apparecchio con 
manipolo montato                 
59x46,5xH41cm

• Dimensioni imballo    
73x50x58,5cm

• Peso apparecchio, completo di 
manipolo     
36,5kg

• Peso apparecchio con imballo     
50kg
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2.0HIGH PERFORMANCE 

Dispositivo laser per trattamenti
di epilazione progressiva permanente.
compatto e facilmente trasportabile, 
grazie al pratico trolley.

Risultati ai massimi livelli in totale 
sicurezza.

Art. 9155

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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• Fino a 40 Joule/cm2 di ENERGIA per trattare i peli più 
difficili.

• ECOLOGICAL SYSTEM SOLO 900W
Grande risparmio energetico, consuma fino al 50% in 
meno! Grandi prestazioni, minimi consumi.

• Software con anamnesi computerizzata con grafica 
moderna ed estremamente intuitiva.
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• COMFORT
Manipolo 300W ergonomico per trattamenti effettuati 
con la massima comodità.

• LONG LIFE CONTROL SYSTEM
Polarizzazione avanzata dei Diodi Laser per una 
maggiore durata e performance elevate.

• OVUNQUE CON TE
Pratico trolley per il trasporto, dotato di ruote e 
maniglia per facilitare lo spostamento.
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CARATTERISTICHE TECNICHE

• Sorgente                                    
Laser a diodo

• Lunghezza d’onda                    
808nm (nanometri)

• Potenza laser                
300W

• Dimensione spot manipolo    
14x14mm (196mm²)

• Modalità di lavoro 
Sia a spot singolo (frazionabile) 
che multipli da 1 a 10 al secondo

• Fluenza                                   
1÷40 J/cm2

• Densità energia max                                 
40J/cm²

• Area spot raffreddata              
Da -5°C a +5°C (regolabile)  

• Raffreddamento testata manipolo     
Celle di Peltier (Tecnologia sicura e 
Innovativa)

• Sistema di emissione laser
 Pulsante + Pedale

• Schermo                                 
Full HD Touch-Screen a colori da 
11,5”

• Tempo a seduta
 Tempi ridotti per zona - esempio: 

4/6 min

• Velocità impulso
 Fino a 8 spot secondo 

• Numero sedute per zona
 Da 8 a 10

• Fototipi trattati
 Tutti fino al VI°

• Numero barre laser
 6 da 50W

• Raffreddamento
 Acqua a circuito integrato

• Raffreddamento manipolo
 Celle di Peltier (Tecnologia sicura 

ed innovativa) + acqua e aria

• Vita manipolo               
 Fino a 10.000.000 di spot* 

(effettuati a valore medio di 
potenza)

• Periodicità stagionale                   
 12 mesi all’anno

• Effetti sulla pelle                                
 Pressoché indolore

• Ambiente in istituto                                        
 Nessun odore

*il manipolo art. 99510 è garantito 
un anno e/o 10.000.000 di spot se 
effettuati entro i primi 12 mesi

DATI TECNICI

• Alimentazione                                    
220V-240V ~ 50/60Hz – 900W

• Dimensioni apparecchio                    
55,5x41xH42,5 cm

• Dimensioni apparecchio con 
manipolo montato                 
55,5x47,5xH42,5cm

• Dimensioni imballo    
69x51x63,5cm

• Peso apparecchio, completo di 
manipolo     
25,6kg

• Peso apparecchio con imballo     
41,5kg

l Laser per epilazione iCompact 2.0 - Mega Laser 808 - My 
Laser Dual System 808-1064 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 
L’EPILAZIONE.
- Elenco apparecchi: Laser per epilazione estetica.
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MK
CARRELLO MARK
Art. 2022 

Carrello porta apparecchi e accessori 
con due ripiani (cassetti esclusi) idoneo 
per:

art.9156 MEGALASER 808

art. 9155 iCOMPACT 2.0

art. 9142 LASER 4YOU

art. 9149 COMPACT LASER 808

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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Ruota con freno

OPTIONAL
N. 1 pezzo
Art. 2023
Cassetto per Carrello Mark

In kit di montaggio
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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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EXPO MÜSTER AREA SUD
Via Massafra, 30i

74015 Martina Franca (TA) - Italy
Tel. 080-4838400

e-mail: expo.sud@muster-dikson.com

SEDE, STABILIMENTI ED ESPOSIZIONE
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

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

www.muster-dikson.com
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