
WELLNESS WORLD 
RESPECTING SAFETY

THE INNOVATION IN





LE NOSTRE SOLUZIONI 
INNOVATIVE E TECNOLOGICHE 
In questo periodo il mondo è stato chiamato a combattere una sfida comune contro il Covid-19. 
Il settore del mondo Wellness, come tanti altri, è stato costretto a rallentare aspettando che tutto 
riparta.
Noi, di Maletti Group, però non ci siamo fermati del tutto. Abbiamo continuato a lavorare per il 
mondo a cui apparteniamo, creando un nuovo tipo di spazio di lavoro: il 100%Safe Salonfuture.
Un nuovo concept che vuole far fronte all’emergenza sanitaria attraverso soluzioni innovative e 
tecnologiche che permetteranno di vivere l’esperienza dal parrucchiere al centro estetico in 
modo sicuro e continuativo, nel tentativo di accogliere oggi come ieri lo stesso numero di clienti.
I nostri dispositivi permetteranno la sterilizzazione degli strumenti di lavoro e la sanificazione 
dell’aria all’interno dello spazio, per rendere l’ambiente pulito e senza rischi a livello sanitario.

OUR INNOVATIVE AND TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
 
During this time the world has been called to fight a common challenge against Covid-19. 
The wellness sector, like many others, has been forced to slow down waiting for everything to 
start again.
Maletti Group, however, did not stop completely.  We continued working for the world we belong 
to, developing a new type of working area: 100% Safe Salonfuture.
A new concept that wants to face the health emergency through innovative and technological 
solutions; that will allow to live the experience in hairdresser and beauty center in a safe and 
continuous way, with the aim to welcome the same number of customers as yesterday.
Our devices will allow the sterilization of work tools and the sanitization of the air inside the salon, 
cleaning the environment without health risks.



Impugnatura ergonomica
Ergonomic grip

Contenitore per l’acqua
Water container

Emissione vapore
Steam emission

ECOSTEAM ECOSTEAM

DISPOSITIVO DI IGIENIZZAZIONE A VAPORE CALDO
HOT STEAM SANITIZING DEVICE



STERILIZZATORE A VAPORE
• Dispositivo portatile per la produzione di vapore acqueo
• Consente una rapida igienizzazione mediante la naturale 
disinfezione del vapore a 100°C
• Utilizzabile su superfici e oggetti che non possono essere 
trattati con prodotti chimici
• Ideale per igienizzare una postazione di lavoro dopo ogni 
trattamento
• Non utilizza prodotti chimici e non crea residui
• Estremamente maneggevole e di facile utilizzo

STEAM STERILIZER
• Portable device for steam production
• Allows a fast sanitation by natural steam disinfection at 100°C
• Can be used on surfaces and objects that cannot be 
treated with chemicals
• Ideal for sanitizing a workplace after each treatment
• Does not use chemicals and does not create residues
• Extremely handy and easy to use



UV-HOT CABY
DISPOSITIVO DI DISINFEZIONE CON RAGGI UV-C A FREDDO
DISINFECTION DEVICE WITH COLD UV-C RAYS

HOT CABY SMALL
N92711 

HOT CABY MEDIUM
N80231 

HOT CABY BIG
N70231 

Lampade UV-C germicida
Germicidal UV-C lamps

Doppio interruttore
Double switch

Griglia portasalviette
Towel rack



IGIENIZZATORE
• Consente la disinfezione di strumenti e indumenti
• 2 funzioni indipendenti: con raggi UV-C a freddo e 
lampade UV-C germicida a caldo
• Doppio interruttore per selezionare la funzione di 
disinfezione a seconda del materiale
• Dispositivo per il mantenimento di salviette e strumenti in 
ambiente protetto
• Tecnologia di disinfezione con raggi UV-C
• Disponibile in 3 versioni

SANITIZER
• Allows disinfection of tools and clothing
• 2 independent functions: with cold UV-C rays and hot 
germicide UV-C lamps 
• Double switch to select the disinfection function according 
to the material
• Device for keeping towels and tools in a protected 
environment
• UV-C disinfection technology
• Available in 3 versions



AUTOKLAVE N7035 

STERILIZZATORE A VAPORE SATURO
SATURATED STEAM STERILISER

Manometro
Pressure gauge

Display digitale
Digital display

Griglie rimovibili
Removable grids



STERILIZZATORE
• Prodotto certificato per uso medicale
• Consente la sterilizzazione di strumenti metallici non 
imbustati, come forbici, lamette e rasoi a temperature 
superiori a 120°C
• Consente la sanificazione di asciugamani
• La sterilizzazione avviene mediante l’impiego di vapore 
saturo sotto pressione
• L’azione del vapore provoca danni irreversibili ai 
microorganismi

STERILIZER
• Product certified for medical use
• Allows the sterilization of unwrapped metal instruments, 
such as scissors, razor blades and razors at temperatures 
above 120 ° C
• Allows sanitizing of towels
• Sterilization results through the use of saturated steam 
under pressure
• The action of the steam causes irreversible damage to 
microorganisms



STERYL SEAL N7037

DISPOSITIVO DI CONFEZIONAMENTO E SIGILLATURA STERILE
PACKAGING AND STERILE SEALING DEVICE

Sigillatura
Sealing

Portarotolo per varie misure
Roll holder for various sizes

Taglio
Cut



IMBUSTATRICE
• Consente l’imbustamento protetto di utensili 
precedentemente sterilizzati e/o igienizzati
• Prodotto certificato per uso medicale
• Portarotolo versatile per buste di varie misure
• Realizzata con materiali che garantiscono l’igiene del 
prodotto confezionato
• Confezione perfettamente sigillata garantendo protezione 
ai prodotti dalle contaminazioni esterne
• Rotoli resistenti ai processi di sterilizzazione

SEALING MACHINE
• Allows the protected wrapping and sealing of previously 
sterilized/ sanitized tools
• Product certified for medical use
• Versatile roll holder for envelopes of various sizes
• Made with materials that guarantee the hygiene of the 
packaged product
• Perfectly sealed packaging ensuring protection of products 
from external contamination
• Rolls are resistant to sterilization processes



Carter frontale personalizzabile
Customizable front cover

Fessura di ispezione per controllo lampade
Inspection slot for lamp inspection

Lampade UV-C
UV-C lamps

UV-TOTEM 6094

SANIFICATORE D’AMBIENTE
INDOOR AIR SANITIZER



PURIFICATORE
• Purifica l’aria a ciclo continuo durante l’intera giornata
• Lampade UV-C Ozone Free, durata 1 anno senza 
manutenzione se usate 24h
• Aspira aria inquinata dal basso tramite ventole
• Sanifica l’aria aspirata ed emette aria pura determinando 
l’abbattimento della carica microbica
• Disponibile con filtri a carboni attivi, anti-polline e filtro con 
ossido di titanio TiO2
• Protezione costante 24h anche in presenza di personale
• Personalizzabile nei loghi, nei colori Skay Maletti, nei filtri e 
nei legni
• Kit di installazione a muro

PURIFIER
• Purifies the air in a continuous cycle throughout the day
• Ozone Free UV-C lamps, 1 year life, without maintenance if 
used 24hr
• Sucks polluted air from low down using fans
• Sanitizes the sucked air and emits pure air thus lowering 
the microbial count
• Available with active carbon filters, pollen and titanium 
oxide filter TiO2
• Constant 24hr protection even in the presence of people
• Customizable in logos, Maletti Skay colours, filters and 
wood colour ranges
• Wall installation kit



Pulsante per accensione e spegnimento
Button for switching ON/OFF

Fessura di ispezione per controllo lampade
Inspection slot for lamp inspection

Lampade UV-C
UV-C lamps

UV-MINI TOTEM 6092 

SANIFICATORE PORTATILE D’AMBIENTE
INDOOR PORTABLE AIR SANITIZER



PURIFICATORE PORTATILE
• Il sanificatore portatile sempre a portata di mano 
• Sanifica l’aria aspirata ed emette aria pura determinando 
l’abbattimento della carica microbica
• Solo in finitura acciaio
• E’ il purificatore dell’aria indispensabile in ascensore, nelle
cabine estetiche, negli spogliatoi
• Mantiene i piccoli spazi sanificati 24 ore su 24
• Permette la sanificazione di 20 m3/h
• Kit di installazione a muro
• Non è nocivo per le persone

PORTABLE PURIFIER
• The mobile sanitiser that is always within reach
• Sanitizes the sucked air and emits pure air thus lowering 
the microbial count
• Only with a steel finish
• Is the essential air purifier for lifts, treatment rooms and 
changing rooms
• Keeps small spaces sanitised 24 hours a day
• Allows for 20 m3/h sanitisation
• Wall installation kit
• It is not harmful to people



VISION VISION 

DISPOSITIVO DI PROTEZIONE PERSONALE
PERSONAL PROTECTION DEVICE

Aggancio a zaino
Backpack attachment

Massima trasparenza
Maximum transparency

Massimo comfort
Maximum comfort



VISIERA PER OPERATORE
• Consente una separazione fisica tra cliente e operatore
• Estremamente ergonomico, studiato in collaborazione con 
Spa Manager
• Aggancio a zaino, regolabile e comoda da indossare
• Lascia completa libertà di movimento all’operatore
• Sostituisce le visiere frontali
• Realizzato in PETG trasparente ultra chiaro con un’ottima 
qualità ottica 
• Antiappannamento su entrambi i lati per mantenere la 
massima visibilità
• Evita il contatto con la pelle del viso lasciando libero ogni 
movimento

VISOR FOR OPERATOR
• Allows physical separation between customer and operator
• Extremely ergonomic, studied in collaboration with Spa 
Managers
• Backpack attachment, adjustable and comfortable to wear
• It leaves the operator complete freedom of movement
• Replaces the front visors
• Created in ultra light transparent PETG ensures excellent 
visual quality
• Anti-fog treatment on both sides to maintain maximum 
visibility
• Prevents contact with the skin of the face while ensuring 
freedom of movement



ALFRED
GUARDAROBA SANIFICATORE
SANITISING WARDROBE

Igienizza in 30 minuti
Disinfects in 30 minutes

Lampade UV-C ozone free
Ozone free UV-C lamps

Luci a Led UV-C
UV-C lamps



SANIFICATORE DI INDUMENTI
• Sono installate delle lampade UV-C ozone free
• Armadio per la disinfezione di indumenti e borse
• Dispositivo di sicurezza anti-irraggiamento
• Igienizza in 30 minuti (durata minima di una piega) 
capispalla e borse tramite lampade UV-C
• Attivazione automatica con sensore a pressione
• Si attiva alla chiusura
• Prodotto solo su ordinazione

COAT SANITIZER
• UV-C lamps ozone free
• Cabinet for the disinfection of coats and bags 
• Anti-radiation safety device
• Disinfects coats and bags using UV-C lamps in 30 minutes 
(the minimum time needed for a blow-dry)
• Automatic pressure sensor activation
• Activates once closed
• Produced to order



UV-MANHATTAN MANHATTANUV 

CARRELLO STERILIZZATORE
STERILIZER TROLLEY

Ruote gonzales
Gonzales wheels

Cassetto con Led UV-C
UV-C drawer with Led

Pulsante per accensione e spegnimento
Button for switching ON/OFF



CARRELLO STERILIZZATORE
• Include un cassetto a raggi UV-C per la sterilizzazione degli 
strumenti
• Si attiva alla chiusura e si spegne all’apertura
• Carrello professionale a 5 cassetti
• Struttura in metallo
• Le ruote Gonzales sono ruote anticapelli e realizzate in 
materiale plastico ad alta resistenza

STERILIZER TROLLEY
• It includes a UV-C ray drawer for the sterilising of tools
• UV-C drawer with led activates once closed and turns off 
when opened
• Professional trolley with 5 drawers
• Metal frame
• Gonzales wheels are anti-hair and resistant plastic material



NILO HEADQUARTERS
MALETTI GROUP

Piazzale Guerrino Maletti, 1 - 42019 Scandiano (RE)
+39 05227631 - info@nilo-beauty.com

www.nilo-beauty.com


