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New SPRAY&OIL
Gener at ion

Olio massaggio riscaldante per uso
estetico e fisioterapico. Ideale per
massaggi manuali, da usare puro o
spezzato con crema base.
Contenuto 500 ml

Massage Oil

Olio massaggio neutro per uso
estetico e fisioterapico. Ideale per
massaggi manuali, da usare puro o
spezzato con crema base.
Contenuto 500 ml

Massage Oil

Crema canforata per massaggi. 
Confezione da 250 ml o da 500 ml

Massage Oil

art. 147

art. 146



art. 134

art. 133

Impiegato per lenire il dolore causato da
traumi, contusioni, cadute e distorsioni.

contenuto 400 ml     Certificato

Cold Spray

Studiato appositamente per rimuovere
in modo sicuro, ogni tipo di tape adesivo
dalla cute senza essere aggressivo,
inibendo la massa collante. OnLift
elimina tutti i residui di colla dalla cute
rispettando il PH naturale della pelle,
questo grazie alla sua particolare
formula delicata ed ecologica. Spray no
gas.

contenuto 125 ml     Certificato

Adhesive Remover

art. 132 art. 137

art. 135 art. 131

Prodotto spray sviluppato e testato per
il trattamento delle scarpe, efficace
agente igienizzante che elimina funghi,
muffe, cattivi odori e microorganismi.

contenuto 400 ml     Certificato 

Shoes Hygienizer

           
              
                      

              
                      

              
           

è progettato per pulire in modo sicuro
e preparare la cute prima di una
applicazione di Performtex™ cerotto
elastico adesivo. Rispetta l'equilibrio
del PH naturale della cute, grazie alla
sua formula delicata ed ecologica,
testata dermatologicamente. Spray no
gas. 

contenuto 125 ml Certificato

Skin Cleaner

           
              
                      

              
           

Nasce per migliorare la tenuta del
tape in condizioni critiche, dove
necessita una tenuta estrema,
specialmente in applicazioni sportive.
OnStick (spray adherent) resiste al
sudore e all'acqua.

contenuto 150 ml     Certificato

Spray Adherent

L'innovazione in medicazione, praticità,
medicazione funzionale, protezione
sicura. Il cerotto spray ON PLASTER
protegge, piccole ferite, escoriazioni
dallo sporco e dai batteri, per una prima
rapida e sicura medicazione. Asciuga
rapidamente e assicura una protezione
invisibile e idrorepellente per almeno
due giorni e scompare
progressivamente da solo.

contenuto 30 ml     Certificato

Cerotto Spray

           
              
           

New SPRAY&OIL Gener at ion

Emostatico
Battereostatico

Dermoattivante

Elastico

Idrorepellente

Resistente
Autoeliminante

Trasparente
Inodore

Valvola 
con erogatore

speciale


