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ALCUNI CONSIGLI…
per essere pronti alla riapertura:

Dopo l’emergenza Corona Virus l’approccio nei saloni e nei centri estetici 
cambierà radicalmente, non solo verso il cliente, ma anche verso il proprio 
ambiente lavorativo. Di seguito alcune tips per essere pronti e attrezzati per 
la riapertura:

1. Organizzarsi per mantenere un accesso al negozio più personale, più rispettoso di una 
crescente richiesta di privacy.

2. Programmare un possibile ampliamento degli orari di lavoro per accontentare il 
grande numero di richieste che arriveranno dai clienti.

3. Rivedere i protocolli igienico-sanitari per venire incontro alle incertezze e ai timori dei 
clienti.

4. Indirizzarsi all’utilizzo di kit monouso, spazzole impacchettate, sterilizzatori per 
strumenti e per gli ambienti.

5. Le mani rappresentano il principale veicolo di trasmissione dei microrganismi e delle 
infezioni: l’igiene delle mani è la procedura più importante per il controllo delle 
infezioni. Tra un cliente e l’altro lavarsi le mani e utilizzare gel igienizzanti a base 
alcolica.

6. In merito all’igiene dell’operatore e del cliente, per la prevenzione delle 
contaminazioni è opportuno utilizzare dei dispositivi di protezione individuale DPI, 
monouso (guanti, mascherine, camici, cuffie) che devono essere sostituiti per ogni 
cliente.

7. Per una corretta igiene ambientale stabilite disposizioni e procedure mirate per la 
pulizia delle superfici; pulite spesso e disinfettate le superfici vicino alla zona di lavoro 
e quelle più a rischio di contaminazioni tra una procedura e l’altra, rispettando i tempi 
previsti nelle istruzioni; utilizzate un disinfettante attivo specifico.

8. Per le attrezzature stabilite disposizioni e procedure mirate per contenere, trasportare 
e manipolare i dispositivi utilizzati che possono essere contaminati; rimuovete il 
materiale organico dai dispositivi usando appositi detergenti prima delle procedure di 
disinfezione e sterilizzazione; indossate i DPI quando manipolate attrezzature 
contaminate. 

9. Per le attrezzature riutilizzabili (es. tronchesi, spazzole) manipolate le attrezzature 
impiegate-contaminate con cura per evitare ulteriori contaminazioni. Controllate che il 
materiale riutilizzabile non venga impiegato finchè non sia stato decontaminato, pulito 
e sterilizzato e che gli articoli monouso vengano smaltiti correttamente negli appositi 
contenitori per i rifiuti pericolosi.

10. Utilizzate prodotti differenti a seconda che vengano utilizzati per la cute-unghie oppure 
che servano per gli strumenti riutilizzabili, le attrezzature, le superfici e gli ambienti che 
non possono essere sterilizzati ma solo puliti. Esistono vari tipi di disinfettanti: 
naturali, fisici, chimici inorganici e organici, a voi la scelta.

11. Sanificate con questi prodotti anche le superfici di appoggio come la reception, il 
telefono, il PC, le maniglie delle porte.

LA VOSTRA SALUTE E QUELLA DELLA CLIENTE DIPENDONO IN BUONA PARTE DA VOI!



Esteso il credito d'imposta per le spese di sanificazione

Il testo del "Decreto Legge Liquidità" (D.L. 23/2020), approvato dal Consiglio dei Ministri il 
06.04.2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 94 del 08.04.2020, contiene un ampliamento 
dell'ambito applicativo oggettivo del credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti e 
degli strumenti di lavoro, introdotto dall'articolo 64 D.L. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"). 

La modifica apportata consiste nell'estensione delle tipologie di spese ammissibili all'agevolazione a 
favore dei costi di acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi di sicurezza, 
atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza 
di sicurezza interpersonale. 

L'ampliamento dell'ambito applicativo oggettivo è coerente con la ratio legis, finalizzata ad 
incentivare le misure preventive alla diffusione del virus Covid-19 nei luoghi di lavoro. 

Sull'ampliamento del novero dei costi ammissibili la relazione illustrativa al D.L. Liquidità fornisce 
un'elencazione esemplificativa dei dispositivi di protezione individuale e degli altri dispositivi di 
sicurezza. 
Fra i dispositivi di protezione individuale rientrano i seguenti: 
• mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3
• guanti
• visiere di protezione e occhiali protettivi
• tute di protezione e calzari.
Fra gli altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti 
biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale rientrano i seguenti: 
• barriere protettive
• pannelli protettivi
• detergenti mani.
Restano confermate le altre caratteristiche del credito d'imposta in esame. 

Quanto all'ambito applicativo soggettivo i potenziali beneficiari sono i soggetti esercenti attività 
d'impresa, arte o professione. 

Risulta confermata anche l'entità del credito d'imposta: 
• in misura pari al 50% delle spese ammissibili sostenute nel periodo d'imposta 2020;
• fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario;
• nel limite complessivo di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2020.

L'operatività dell'incentivo è attualmente sospesa in attesa dell'emanazione del D.M. del Mise, di 
concerto col MEF, da adottarsi entro il 15.04.2020, 30 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Cura 
Italia. 

Il D.M. stabilirà criteri, modalità applicative e modalità di fruizione del credito d'imposta, che non 
sono definiti nel testo di Legge. 

Nella seguente tavola sinottica si riepilogano le caratteristiche del novellato credito d'imposta per le 
spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro: 
Credito d'imposta per le spese di sanificazione e per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi 
di lavoro - articolo 64 D.L. 18/2020 come modificato dal D.L. Liquidità.

Certi di aver fatto cosa gradita nell’informarvi.



MONOUSO E PROTEZIONE

ART. ROIAL ASC 464
ASCIUGAM. CARTA SECCO GOF. 
MISURE 40x70 – 100 PZ
€ 6,51

ART. ROIAL ASC 465
ASCIUGAM. CARTA SECCO GOF. 
MISURE 45x80 – 100 PZ
€ 8,40

ART. ROIAL ASC 469
ASCIUGAMANO TNT 
MISURE 45x80 – 100 PZ
€ 8,40

ART. LABOR H001/A
CUFFIA TNT TRASPARENTE
100 PZ INBUSTATE SING.
€ 6,40

ART. ROIAL ACC 411
VELINA VISO
BOX 100 FOGLI
€ 0,70

ART. ROIAL BOB 246
BOBINA CELLULOSA 2 VELI
800 STRAPPI
€ 4.34

KIMONO TNT 

10 PZ € 4,90

LABOR G 400
COPRISPAL. POLIET 60x23
50 PZ € 5,84

LABOR G 228
COLLARE ADESIVO 
LAVATESTA
CONF. 42 PZ € 12,40

VISIERA PROTETTIVA
VISO INTERO 
€ 12,60

NERO/BIANCO
MANTELLA DA TAGLIO
NERA CON VELCRO
10 PZ € 3,64

LABOR G 230 - VISIERA
PROTETTIVA MONOUSO 
CON SUPPORTO 
50 PZ € 7,20

BUSTE AUTOSIGILLANTI PER
STERILIZZAZIONE 200 PZ
9,0x25 CM  €  10,80
7,5x25 CM  €  10,05

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA



MONOUSO E PROTEZIONE

MASCHERINA FFP2 CERT. CE
E TEST REPORT, SONO LE UNICHE 
FILTRANTI SIA IN INSPIRAZIONE
CHE ESPIRAZIONE € 8,50

MASCHERINA COTONE
RIUTILIZZABILE CON TRATTAMENTO 

€ 7,50

REFLEX 36
GUANTI VINILE S/POLV. BIANCO
100 PZ € 3,90

LABOR W006
CARTA COLLO GORDON
BIANCA ADESIVA
1 conf. 5 pz  € 6,00

MASCHERINA CHIRURGICA
CON TRE STRATI PROTETTIVI 
50 PZ € 75,00ANTIMICROBICO E IDROREPELLENTE

FINO A 100 LAVAGGI

REFLEX 76
GUANTI NITRILE S/POLV. BLU 
100 PZ € 5,58

REFLEX 46
GUANTI LATTICE S/POLV. 
BIANCO 100 PZ € 6,00

REFLEX 78
GUANTI NITRILE S/POLV. 
NERO 100 PZ € 6,24

REFLEX L 600
GUANTI LATTICE S/POLV. 
ALOE VERDE 100 PZ € 7,80

REFLEX 44
GUANTI IN LATTICE S/POLV. 
NERO 100 PZ € 7,92

ROIAL ACC3905 CAMICE TNT BIANCO
Made in italy  100% polipr. 50gr
con chiusura post. e elastici ai polsini
per garantire massima igiene negli

ROIAL ACC490 
COPRISCARPA IN PE
CELESTE  PZ 100
€ 3,30ambienti di lavoro € 4,95

BARRIERA DIVISORIA
IN PLEXIGLASS Realizzata in 
plexiglass colato trasparente
da 5 mm. Misura 55x75 cm.
€ 79,00

ART PEGGY170080
OCCHIALI DI PROTEZIONE
Leggeri resistenti
e confortevoli
€ 4,73

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA



STRUMENTI GERMICIDI

ART. LABOR D500
TOWEL WARMER SCALDASALVIETTE
Scaldasalviette per mini salviette con azione germicida a raggi UVA. 
Dim. 35x27,5xh25 cm
€ 176,00

ART. LABOR B010 - ULTRASONIC CLEANER
PULITORE AD ULTRASUONI CON FUNZIONE DIGITALE
Vaschetta in acciaio inossidabile, capacità 400 ml.
Frequenza ultrasuoni 42000 hz
Solido circuito elettrico
Funzione degas per una pulizia pIù rapida.

€ 96,00

ART. LABOR W021 - STERIL LIFE
STERILIZZATORE AL QUARZO

Temperatura di sterilizzazione 250° C. 

Ideale per la sterilizzazione di piccoli oggetti e utensili
da parrucchieri ed estetica.
Dimensioni: 15 cm di altezza per 15 cm di diametro.
Contenitore interno in acciaio 5x7 cm.

Contiene una confezione di sfere al quarzo.
€ 35,20

ART. LABOR B060
STERILIZZATORE AL QUARZO ‘STERIL BLUE’
Sterilizza in pochi secondi raggiungendo la temperatura di 260 gradi. 
Grazie alle sue capacità antibatteriche e antivirali è indispensabile per 
la sterilizzazione degli strumenti delle estetiste e del parrucchiere.

€ 65,60

ART. LABOR B086
DISICIDE CONTENITORE IN VETRO PER DISINFEZIONE 1100 ML
Presenta la massima qualità in vetro lucido e costruzione in acciaio 
inossidabile con cappuccio e cestino. Perfetto per disinfettare tutti gli 
strumenti per acconciature, inclusi spazzole, pettini e strumenti per la 
pulizia. Base e cestino in gomma antiscivolo rimovibili 29 cm di altezza 
e 9,5 cm di diametro. 
€ 27,20

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA



STRUMENTI GERMICIDI

ART. MORO 35580
STERILIZZATORE AURORE
Indicato per la disinfezione di diversi utensili: rasoi, forbici, occhiali,
pennelli, pinzette, tronchesi ed altri attrezzi in metallo.
L’irradiazione con luce LED UV- C è un metodo di disinfezione
che utilizza luce ultravioletta per uccidere i microrganismi e gli
acidi nucleici.
€ 55,20

ART. BMP SIRIUS MOD. 601 - STERILIZZATORE

€ 102,40

ART. STERIL PRO UV LED PORTABLE
Sterilizzatore con tecnologia a LED UVC.
Con un click si raggiunge un tasso di sterlizzazione degli
oggetti del 99,9% in soli 180 secondi.
Adatto per la sterilizzazione di mascherine, accessori cosmetici
telefoni cellulari, carte di credito, ecc.

€ 124,00

ART. DIVA DOUBLE CLEAR
È lo strumento ideato per garantire una rapidissima pulizia della 
strumentazione come spazzole, pettini, testine di tosatrici, garantendo 
allo stesso tempo un altissimo abbattimento della carica batterica. È 
stato ideato per la pulizia, garantendo all'operatore la massima 
sicurezza e la contemporanea igienizzazione. Non ha bisogno di liquidi 
disinfettanti e non crea sostanze da smaltire.

€ 385,00

Sirius è provvisto al suo interno di una lampada germicida
a raggi ultravioletti che distrugge rapidamente ogni mi-
crorganismo. È quindi consigliato per mantenere sterili gli 
strumenti utilizzati da parrucchieri ed estetisti. L’attrezzatura
preventivamente sterilizzata può così essere conservata 
a lungo e risulta sempre pronta all’uso (il trattamento con 
raggi UVC non genera calore). La sicurezza degli operatori è 
garantita da un microswitch che spegne automaticamente 
la lampada all’apertura dello sportello. Dotato di lampadina 
a 9 Watt.

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA



PRODOTTI ANTIVIRUS E GERMICIDI

ART. LABOR B064
IMPREDIS LT1
Disinfettante fungicida e virucida 
per strumenti e superfici. 
Non infiammabile, senza alcool. 

€ 12,72

ART. LABOR B081
DISICICE 1500 ML
Disinfettante fungicida e viruscida 
per strumenti. Non infiammabile, 
senza alcool. Tempo di disinfezione 
minimo 15 min.
€ 22,40

ART. LABOR B070
SPRAY DISINFETTATE - 250 ML
per spazzole e pettini. Soluzione
disinfettate la cui molecola è
composta da una miscela di
diversi agenti biocidi. 
€ 11,92

ART. LABOR B082
DISICIDE SPRAY 300 ML
Pronto all' uso, di grado 
ospedaliero e rispettoso dell' 
ambiente per Spa, parrucchiere, 
saloni di bellezza, Solarium e 
manicure/pedicure. Contro 
batteri e virus.
€ 5,60

ART. LABOR B071
Disinfettante, lubrificante
refrigerante per forbici, rasoi
e tagliacapelli elettrici.
Unico al mondo nel suo genere
in quanto prodotto privo
di gas.

€ 11,92

ART. LABOR B016
PHARMA TRADE SEPTALDEIDE 
1000 ML
Sterilizzante a base aldeide 
glutarica tensioattivata. Attivo 
nei confronti di spore e virus. 
Indicato per disinfettare 
radicalmente. Dispositivo 
medico CE0373v.
€ 10,80

ART. LABOR B014
PHARMA TRADE SPRAY 400 ML
Disinfettante spray antisettico. 
Riduce la carica microbica 
ambientale e previene le forme 
infettive.
€ 11,60

ART. LABOR B012
PHARMA STERIL FAZZOLETTI 
DSINFETTANTI – 100 STRAPPI
Fazzolettino disinfettante a 
strappo per strumenti e 
superfici, tollerato dalla cute.
€ 8,72

ART. LABOR B040
PHARMASIL DISINFETANTE - 1 LT
Disinfettante inodore per la cute 
integra. Elimina dalle mani e 
dalla cute microrganismi 
patogeni o indesiderati. Non 
unge, gradevolmente profumato
€ 6,24

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA



PRODOTTI ANTIVIRUS E GERMICIDI

€ 6,64

ART. LABOR B015
PHARMA SOAP MEDICAL DISINFETTANTE PER MANI E CUTE – 1 LT
Riduce la presenza di microrganismi patogeni o indesiderati a livello 
delle mani e della pelle, prevenendo la diffusione di infezioni. 
Utilizzabile nell'igiene quotidiana di tutte le Comunità. Presidio 
Medico Chirurgico Reg. Min. della Salute n.17106 

€ 9,20

ART. LABOR B013
PHARMAFORM DISINFETTANTE T.S.C – 1000 ML
Detergente, disinfettante e deodorante per superfici, in particolare 
di pavimenti, piastrelle, servizi igienici. Presidio medico chirurgico
n° 17428.

€ 4,16

ART. LABOR B063
SANIFICANTE PER AMBIENTI BATTERICIDA E FUNGICIDA - 150 ML
bombola a svuotamento totale, permette di disinfettare
radicalmente ambienti e locali in assenza di persone. 

11,92

TOP WATER
Igienizzante postazione di lavoro spray 500 ml
Igienizzante per superfici lavabili, aiuta a rimuovere germi, batteri 
e muffe, assicurando pulizia e igienizzazione in pochissimo tempo.
Adatto per trattare superfici di ambienti molto frequentati dal
pubblico. Contiene 1,5% di perossido di idrogeno (6 volumi)

€ 

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA



PRODOTTI ANTIVIRUS E GERMICIDI

GEL IGIENIZZANTE MANI 150 - 1000 ML
Per la detersione delle mani e della cute. Indicato in ogni situazione in 
cui sia necessaria un'efficace igiene delle mani senz'acqua. Grazie 
all'azione astringente dell'Alcool, deterge e purifica istantaneamente, 
lasciando le mani morbide, fresche e gradevolmente profumate. Con 
Aloe vera ad azione emolliente, protettiva e idratante. 

150 ML    €   4,20

ART. SD1-DISP
COLONNA MONOFACCIALE CON  DISPENSER ELETTRONICO

Dall’incontro tra il sapone elettronico e la sua piantana telescopica, 
nasce un’idea semplice, utile ed efficace. 

€ 175,00

1000 ML € 16,00

73
 c

m

16 cm

17
1 

cm

40 x 40 cm

PER GEL IGIENIZZANTE MANI

Come igienizzarsi le mani senza toccare nulla. 

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA



PRODOTTI ANTIVIRUS E GERMICIDI

L’ozono è l’ossidante più potente presente in natura. Consente una sanificazione degli oggetti 

e degli ambienti completa e sicura. Non rilascia alcun residuo chimico nell’aria o nell’acqua.

L'ozono è utilizzato per la depurazione dell’aria e la sanificazione delle superfici di ambienti. 

Garantisce una completa inattivazione di tutti i microrganismi, l’eliminazione di residui tossici, nocivi, 

organici e inorganici nell’aria e sulle superfici eliminando di conseguenza tutti gli odori persistenti.

L’ozono è un potente ossidante capace di degradare e inattivare virus, eliminare batteri, funghi, muffe 
e allontanare insetti e acari.

L’effetto immediatamente riscontrabile dopo l’utilizzo del sistema all’ozono è un ambiente com-

pletamente deodorato, dall’atmosfera gradevole e pulita, grazie all’immediata distruzione delle 

sostanze in sospensione nell’aria e dei batteri.

SANIFICAZIONE NATURALE 

E COMPLETA 

CONTRO

VIRUS E BATTERI

€ 260,00

VANTAGGI

EFFICACE elimina  oltre il 99% di batteri, germi,
virus, muffe, spore, funghi, parassiti, acari

ELIMINA i cattivi odori

ALLONTANA gli insetti

ECOLOGICO nessuna sostanza chimica utilizzata
e nessuna formazione di residui tossici

SICURO non lascia residui tossici e 
non danneggia i materiali degli ambienti

VELOCE bastano pochi minuti
per sanificare l’ambiente

SANIFICA l’aria e le superfici degli
agenti patogeni quali virus, batteri, miceti e protozoi

DEODORA e IGENIZZA grazie alla sua forte
azione antiossidante, gli ambienti vengono
completamente deodorizzati

DISINFESTA il suo utilizzo permette di eliminare gli acari 
e di allontanare inetti e piccoli roditori

IDEALE PER TUTTI GLI AMBIENTI

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA



PRODOTTI ANTIVIRUS E GERMICIDI

OFFERTA PULSOSSIMETRI MADE IN ITALY 
 HORIZON LAB COMPANY

Prezzo 30,00€/pulsossimetro  
Minimo d’ordine 25 pezzi 
Pagamento alla consegna

Horizon Lab Company Srl

Sede Legale: Via Guardia di Rocca n°2

Cap 47899 - Serravalle (Rep. San Marino)

C.o.e SM28601


Tel 0549 907861
Cell 334 1737518
Mail info@horizonlabcompany.com

 

±0.1º 

E 69,00  

E 50,00  

TERMOMETRO INFRAROSSI SENZA CONTATTO
Misurazione della temperatura attraverso sistema
infrarossi senza necessità di contatto. è sufficiente
avvicinare il termometro a 1-3 cm dalla fronte per
una misurazione affidabile.
Scarto           C
Display  LCD
Batteria non incluse

Strumento portante, con caratteristiche analoghe al modello 
SAT-200PI per la rilevazione della quantità di ossigeno legata 
all’emoglobina nel sangue e della frequenza cardiaca.
Tecnologia di trasmissione dei dati Bluetooth Low Energy (BLE).
Sincronizzazione automatica di data e ora con dispositivi mobili.
Memoria di 1.000 dati SpO2 e 224 giorni per la partepedometro.

Il SAT-200BT ha un display a colori OLED orientabile automatica-
mente in 4 diverse posizioni.

Parametri rilevati:
• saturazione di ossigeno
• frequenza cardiaca
• indice diperfusione
• conteggio dei passi
• indicazione calorie spese

Visualizzazione dell’onda pletismografica, intensità del segnale
pulsatile e dello stato di carica delle batterie.

Carrateristiche:
• accelerometro incorporato
• rapida rilevazione in circa 5 secondi
• funzionamento con 2 batterie mini-stilo con autonomia
  di 30 ore in utilizzo continuo
• spegnimento automatico dopo 1 minuto di non utilizzo per
  preservare la carica delle batterie
• autonomia batteria di 4 ore con Bluetooth
   attivato (8 ore con Bluetoothoff)

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA



I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

E 250.00



KIT RIAPERTURA

DESCRIZIONE
COLONNA MONOFACCIALE
con dispenser elettronico

GEL IGIENIZZANTE MANI
1000 ML

MASCHERINA CHIRUGICA
PEZZI 50

LABOR B064
IMPREDIS DISINFETTANTE
PER SUPERFICI E STRUMENTI

LABOR B014
PHARMA TRADE
DISINFETTANTE ANTISETTICO
SPRAY 400 ML

LABOR B015 PHARMA SOAP
DISNFETTANTE 
PER MANI E CUTE

LABOR B013
PHARMA FORM
DISINFETTANTE
PER PAVIMENTI

VISIERA PROTETTIVA
VISO INTERO

MANTELLA  DA TAGLIO
CON VELCRO PEZZI N. 100

ASCIUGAMANO 
CARTA SECCO 40x70 PZ 600

LABOR B016
SEPTALDEIDE LT 1
STERILIZZANTE

TOTALE COSTO SALONE

E   175,00

E     16,00

E     75,00

E     12,72

E     11,60

E       9,20

E        4,16

E     12,60

E     36,40

E     39,06

E 391.00

E   175,00

E     16,00

E     75,00

E     12,72

E     11,60

E       9,20

E        4,16

E     12,60

E     10,80

E 327.00

PARRUCCHIERE ESTETISTE

I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA





Forniture per parrucchieri ed estetisti
pi smetics co s.r.l.

Via Statale Sud, 89 - 41037 Mirandola (MO)

Tel.  0535 658955

picosmetics@picosmetics.it

www.picosmetics.it




