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Mistair professional. Il 
perfetto airbrushing in 
un solo colpo.

La bellezza é un grande business

L’airbrushing é un’Arte che spinge la bellezza oltre le convenzionali tecniche del mondo del make-up, ma 
è allo stesso tempo molto delicata e richiede le competenze degli specialisti e dei loro attrezzi e prodotti 
della più alta qualitа.
Mistair rappresenta la scelta vincente dei professionisti nell’Airbrushing. E’ il marchio a cui di affidano per 
ottenere un risultato perfetto, ogni volta. 
Il nostro unico sistema tutto-in-uno ti offre una gamma completa di prodotti per le 6 principali tecniche 
dell’airbrushing – make up, abbronzatura, body paint, body art, hail art e nail art – avente alle spalle 25 
anni di esperienza e prodotti e servizi aventi un’ottima reputazione.
Troverai tutto quello che c’é da sapere in questa brochure. E’ questo il bello di scegliere da Mistair. Ti offre 
tutto quello che ti serve per il perfetto airbrushing in un solo colpo.
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Il make up con l’aerografo ad Alta-
Definizione Mistair Professional 
ti garantisce un’impeccabile 
e naturale copertura in ogni 
occasione, anche con l’applicazione 
piщ leggera. La sua formulazione 
unica super leggera fluisce con 
facilitа attraverso l’aerografo, senza 
bloccarsi, atomizzandosi con una 
leggera pressione per aumentare la 
facilitа d’uso.

Una copertura “airbrushed” 
da celebritа in ogni occasione.

E’ molto comodo per l’uso 
quotidiano e per affrontare lunghe 
ore di riprese, servizi fotografici e 
sfilate. Ti offre la migliore copertura 
e resistenza anche in condizioni 
sfavorevoli quali l’umidità e il calore, 
e quando asciutto è resistente allo 
strofinamento. A base di silicone, 
si sposa con armonia con la pelle e 
aiuta a prevenire la disidratazione.   

Resistente e traspirante, la gamma 
Mistair Professional ti accompagna 
in tutte le forme di make up con 
aerografo – con fondotinta, fard, 
ciprie illuminanti, delineatori per 
sopracciglia, correttori in bianco/
nero e altri colori. La palette, con i 
suoi numerosi colori intercambiabili, 
dona un aspetto liscio con 
leggerezza anche alle pelli piщ 
sensibili.

Disponibili in confezioni per 
principianti da 7,5 ml & in confezioni 
professionali individuali da 30 ml. 
Adatto a viso&corpo.

Il nostro make up.
Un magico segreto... 

Confezione di Fondotinta Mistair™ 
Professional

CODICE
PRODOTTO MAPROFPCK

• Contiene 14 fondotinta da 7,5 ml 
adatti ad ogni tipo di pelle.

Confezione di Fard Mistair™ 
Professional

CODICE
PRODOTTO MAPROBPCK

• Contiene 9 ciprie da 7,5 ml per 
ogni tonalitа della pelle.

a partire dal 
fondotinta

MAPROFNO10    CHAMPAGNE INTENSO

MAPROFNO20    BEIGE MIELE

MAPROFNO30    SABBIA

MAPROFNO40    BISCOTTO

MAPROFNO50    QUASI PESCA

MAPROFNO60    BEIGE MEDIO

MAPROFNO70    MIELE

MAPROFNO80    AMBRA

MAPROFNO90    TERRA DI SIENA

MAPROFN100     CASTAGNA

MAPROFN111       CIOCCOLATO

MAPROFN112     CHIODO DI GAROFANO

MAPROFN113     COGNAC

MAPROFN114    CIOCCOLATO FONDENTE

fard.

MAPROBL010    ROSA CORALLO

MAPROBL020    ROSA ANTICO

MAPROBL030    FARD ROSA

MAPROBL040    ROSA DI DAMASCO

MAPROBL050    PRUGNA INTENSO

MAPROBL060    FARD VITTORIANO

MAPROBL070    FARD AMBRATO

MAPROBL080    COLOR MANDARINO INTENSO

MAPROBL090    ROSSO CORALLO

Tubetti Individuali di Fondotinta in 
Diversi colori da 30 ml

Le proprietа naturali del silicone 
agiscono in modo delicato su ogni tipo 
di pelle, portandola a brillare di salute e 
giovanile luminositа. 
Scopri la nostra gamma di colori per 
prodotti individuali.

Questi fard si applicano con molta 
facilitа sulle guance offrendoti un 
colorito luminoso e radiante. La finitura 
trasparente puт essere applicata per 
aumentare l’intensitа, e possono anche 
essere utilizzati per colorare le labbra.

Blush Individuali da 30 ml in Diversi 
Colori
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stencil per il 
make-up.

Mistair™ Professional Brow Stencil 
Pack
 ▪ Contains all 

8 stencils
CODICE

PRODOTTO MA310

Il Greta Garbo
CODICE

PRODOTTO MA3111

Il Grace Kelly
CODICE

PRODOTTO MA3112

Il Marilyn Monroe
CODICE

PRODOTTO MA3114

L’Audrey Hepburn
CODICE

PRODOTTO MA3113

Il Marlene Dietrich
CODICE

PRODOTTO MA3115

Il Coco Chanel
CODICE

PRODOTTO MA3117

Il Judy Garland
CODICE

PRODOTTO MA3116

L’Elizabeth Taylor
CODICE

PRODOTTO MA3118

Stencil per sopracciglia.

Stencil per Sopracciglia Mistair™ 
Professional
 ▪ Creare le perfette sopracciglia 

ad Alta-Definizione non é 
mai stato così semplice! Otto 
stencil per sopracciglia con 
aerografo per realizzare delle 
sopracciglia impeccabilmente 
delineate: Greta Garbo, Grace 
Kelly, Audrey Hepburn, Marilyn 
Monroe, Marlene Dietrich, Judy 
Garland, Coco Chanel and 
Elizabeth Taylor.

 ▪ Le forme possono essere 
sovrapposte per ottenere un 
effetto multidimensionale.

 ▪ Disponibili singolarmente o in 
una confezione da 8.

Professionale Make-up e stencil 
collegati Mistair™
 ▪ Queste innovative mascherine 

realizzate a mano libera ti 
consentono di creare qualsiasi 
forma desideri. 

 ▪ Ideali per mascherarti 
prevenendo macchie di spray 
indesiderate.

sopracciglia.

Confezione Illuminanti Mistair™ 
Professional

CODICE
PRODOTTO MAPROHSPCK

 ▪ Contiene 8 tonalitа di illuminanti 
da 7,5 ml per creare un effetto 
perlato e splendente.

Confezione di Primer & Correttori 
Mistair™ Professional

CODICE
PRODOTTO MAPROACPCK

• Contiene 9 diverse tonalitа di 
correttori e primer da 7,5 ml 
per personalizzare la tonalitа 
della pelle e coprire le piccole 
imperfezioni.

Duo Bianco & Nero Mistair™ 
Professional

CODICE
PRODOTTO MAPROBWPCK

• Contiene 2 tubetti da 7,5 ml nei 
colori Bianco & Nero

• Le sfumature sono parte 
essenziale di qualsiasi kit.

• Possono essere utilizzati 
assieme ai primer o 
singolarmente.

• Possono anche essere utilizzati 
come ombretti.

Confezione per Sopracciglia
CODICE

PRODOTTO MAPROBRPCK

• Contiene 7 colorazioni ad 
aerografo per sopracciglia per 
definire e modellare con facilitа le 
sopraccigia.

illuminanti.

MAPROHS010    CHAMPAGNE

MAPROHS020    ARGENTO

MAPROHS030    BEIGE CHIARO

MAPROHS040    TERRA DI SIENA INTENSO

MAPROHS050    RAME

MAPROHS060    BRONZO

MAPROHS070    CORALLO

MAPROHS080    ORO

primer & correttori.

MAPROACO10    E’ BIANCO

MAPROAC020   E’ NERO

MAPROACO30    SOLIDAGO

MAPROACO40    VERMIGLIO

MAPROACO50    VERDE SALVIA

MAPROACO60    BLU OLTREMARE

MAPROACO70    LAMPONE SCURO

MAPROACO80    AZZURRO PASTELLO

MAPROACO90    GHIACCIO DI CORALLO

MAPROACO100   GIALLO OCRA

MAPROAC111   PISTACCHIO

Essenziali per scolpire, per il 
contouring e per aggiungere volume 
nei punti giusti del viso. Combinali per 
creare nuovi colori e combinazioni. 
Possono anche essere utilizzati come 
ombretti. Scopri la nostra gamma di 
colori di lato con i codici dei singoli 
prodotti.

MAPROBR010   BIONDO 

MAPROBR020   CASTANO

MAPROBR030    BRUNO

MAPROBR040    CASTANO VISONE

MAPROBR050   CASTANO SCURO

MAPROBR060    BRUNO INTENSO

MAPROBR070    QUASI NERO

Illuminanti individuali da 30 ml in 
Diverse Tonalitа

I primer nei colori primari aiutano a 
completare l’effetto dei fondotinta 
liquidi, fard e illuminanti, mentre i 
correttori in diverse tonalitа aiutano a 
nascondere le piccole imperfezioni 
della pelle. Combinali per ottenere 
nuovi colori e combinazioni. Questo 
geniale pacchetto con diverse tonalitа 
si rivela molto versatile, adatto ai look 
piщ moderni come anche a quelli piщ 
semplici.
Scopri la nostra gamma di colori di lato 
con i codici dei singoli prodotti.

Primer & Correttori Singoli da 30 ml in 
Diversi Colori

Combinali con i nostri stencil per 
sopracciglia per avere un look 
all’ultima moda ad Alta-Definizione. 
Possono essere utilizzati anche come 
ombretti. Scopri la nostra gamma di 
colori con i codici dei singoli prodotti.

Sopracciglia Individuali da 30 ml in 
Diversi Colori

Mascherine per Make-Up
 ▪ Set con 3 CODICE

PRODOTTO MA12145

Stencil Connessi
 ▪ Set con 3 CODICE

PRODOTTO MA12146
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La nostra Pistola Abbronzante ‘Pro’ ad 
Alta Velocità

MA9911

Questa pistola abbronzante HVLP 
professionale è dotata di due viti di 
regolazione che consentono a chi 
lo utilizza di aumentare o ridurre la 
pressione dell’aria con facilità, e di 
regolare lo spray in base alle proprie 
esigenze.

La nostra Pistola Abbronzante ‘Solo 
Pro’ ad Alta Velocità

MA9985

La nostra pistola abbronzante ad alta 
velocità combina un forte flusso del 
prodotto con un flusso d’aria ridotto, 
rendendo questa pistola adatta a 
compressori relativamente piccoli e 
poco costosi (Solo Pro 20 PSI in su). E’ 
anche adatto alla pittura di vaste aree 
del corpo (body painting).

Filtro per Estrattore Sostitutivo
MA9908

Questo filtro sostitutivo a doppia 
densità in poliestere è circondato 
da una cornice magnetica per una 
rimozione veloce.

Unità di Estrazione Portatile The 
Mistair™

MA9950

Uno dei mini-estrattori portatili del 
Regno Unito, per oltre 760 metri cubi 
filtrati all’ora. Posizionato sul retro di 
cubicoli portatili per l’abbronzatura, 
questa unità di estrazione portatile 
rimuove e filtra lo spray in eccesso 
generato durante l’applicazione. 
Presenta un filtro in poliestere a 
doppia densità e può essere lavato 
oltre 50 volte. Un nostro cliente ha 
fatto abbronzare oltre 500 persone 
in un anno, ovvero pochi centesimi 
a persona. Nessun altro filtro può 
garantirti lo stesso risultato ad un 
prezzo così conveniente. 
• Motore a 100 watt, 220 volt
• Peso con imballaggio 6,3 kg
• Dimensioni 306 x 306 x 120 mm, 

escludendo il manico
• La verniciatura a polvere ne 

garantisce la durata
• Il motore ha un’aspettativa di vita 

di oltre 40.000 ore, ovvero 8 ore 
al giorno, 5 giorni alla settimana 
per 20 anni.

Abbronzatura senza sole Mistair™. Per un 
colore impeccabile.

“The Definitive” Doccia Spray 
Abbronzante T1

MA9970

Doccia spray di alta qualità. La 
sua estrazione verticale elimina il 
rischio di spray in eccesso durante 
l’abbronzatura spray. Potente ma allo 
stesso tempo silenziosa, progettata 
con un design salva-spazio. 
Garanzia a vita*

Filtri per Doccia Sostitutivi (pacco da 
3)
T1 Doccia MA9971

T2 Doccia MA9976

 “The Professional” Doccia Spray 
Abbronzante T2

MA9975

Doccia spray abbronzante 
professionale e salva-spazio, perfetta 
per chi desidera avere un sistema 
professionale da salone in uno 
spazio limitato. Garanzia a vita*

La nostra Tenda Abbronzante Pop-
Up
Nero MA9949

Realizzata con un materiale 
leggero, resistente alle macchie 
e di alta qualità, facile da pulire e 
da mantenere. La costruzione a 
pop-up la rende facile e veloce 
da assemblare ed estremamente 
portatile.

FOLDS FLAT!

L’unità “Piggy” 550HVLP
Nero MA9967

Rosa MA9968

Una duratura e leggera unità per 
l’abbronzatura HVLP interamente 
portatile, ideale per un utilizzo 
portatile o in un salone

Il nostro Sistema Abbronzante 
Excalibur

MA9965

Il miglior sistema HVLP con turbina 
con regolatore del flusso d’aria 
dedicato all’abbronzatura. Perfetto 
per uso commerciale in grandi 
quantità. La distribuzione di questo 
prodotto ad alto livello fornisce 
sempre risultati senza paragoni ed 
impeccabili.

Mistair™ Premium Tanning Solutions rappresenta il frutto degli ultimi progresso 
nel campo dell’abbronzatura artificiale, con un alto livello di DHA per ottenere 
un’abbronzatura intensa ed impeccabile.
Disponibile in 4 intensità – Bronzo, Scuro, Extra Scuro e Ultra Scuri. Ognuno di essi 
è adatto ad ogni tipo di pelle.
Prodotti di alta qualità per l’abbronzatura
Campione di Abbronzante 100 ml
Bronzo 6.5% DHA MA12110

Scuro 8.5% DHA MA12111

Extra Scuro 10% DHA MA12112

Ultra Scuri 12% DHA MA12113

1 Litro
Bronzo 6.5% DHA MA12100

Scuro 8.5% DHA MA12101

Extra Scuro 10% DHA MA12102

Ultra Scuri 12% DHA MA12103

5 Litri
Bronzo 6.5% DHA MA12120

Scuro 8.5% DHA MA12121

Extra Scuro 10% DHA MA12122

Ultra Scuri 12% DHA MA12123

25 Litri
Bronzo 6.5% DHA MA12130

Scuro 8.5% DHA MA12131

Extra Scuro 10% DHA MA12132

Ultra Scuri 12% DHA MA12133

i nostri prodotti per l’abbronzatura.

Ricambi Illuminazione Doccia
T1 Doccia MA9972

T2 Doccia MA9977

Niente può farti sentire e apparire meglio di un’abbronzatura naturale. E non c’è 
niente come i prodotti per abbronzatura priva di sole Mistair, e delle attrezzature 
che offriamo ai saloni professionali e ai singoli per aiutarli ad ottenere quella 
pelle dorata, baciata dal sole.
I nostri prodotti di lusso per l’abbronzatura senza parabeni utilizza una formula 
non-appiccicosa e ad asciugatura rapida, fungendo da abbronzante cosmetico 
di alta qualità per un’abbronzatura immediata. E’ il frutto degli ultimi progressi 
nel campo dell’abbronzatura artificiale di alta qualità, in quanto l’agente 
abbronzante naturale DHA (derivante da fonti vegetali) è presente in grandi 
quantità, e rende questi prodotti adatti ad ogni tipo di pelle, consentendo 
un’abbronzatura dorata duratura, evitando quell’imbarazzante colorito 
arancione.
E’ anche piacevole da applicare. La nostra fragranza esclusiva elimina 
quegli sgradevoli odori spesso associati ad alcuni prodotti per l’abbronzatura 
artificiale.

* Termini e condizioni. Chiedere per i dettagli

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO
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Mousse Abbronzante Mistair™
200ml Bronzo (6.5%) MA9958
200ml Scuro (8.5%) MA9959
200ml Extra Scuro 

(10%)
MA9960

Ottieni quella sana luminosità baciata dal 
sole tutto l’anno, grazie a questa formula 
speciale. Contiene un abbronzante 
cosmetico istantaneo per donarti una 
favolosa e naturale abbronzatura 
immediata
 ▪ Colore istantaneo senza striature
 ▪ Colore facile da applicare
 ▪ Senza Parabeni
 ▪ Disponibile in 3 intensità: 6,5%, 

8,5%, 10% DHA

Balsamo Idratante Mistair™
200ml MA9956
 ▪ Una combinazione di agenti 

idratanti molto efficaci e di agenti 
emollienti, ideata per mantenere la 
tua pelle meravigliosamente nutrita 
ed elastica, allo stesso tempo 
aiutando a prolungare e potenziare 
la durata della tua abbronzatura 
artificiale.

 ▪ Applica 24 ore prima 
dell’applicazione dei prodotti 
abbronzanti & due volte al giorno 
dopo il trattamento
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I nostri Prodotti Monouso. I tuoi prodotti usa e getta essenziali.
Possono anche essere prodotti usa e getta. Ma sono indispendabili per i veri professionisti dell’abbronzatura

Protezioni Adesive Piedi 
Mistair™
Protezioni 
Adesive Piedi 
(confezione con 50 
paia)

MA9940

 ▪ Anti-scivolo
 ▪ Facili da applicare.
 ▪ Proteggono le suole 

dall’abbronzatura spray

Cuffietta Capelli per 
Abbronzatura Mistair™
Cuffiette 
Capelli per 
Abbronzatura 
(confezione da 50)

MA9941

Una parte essenziale del 
kit di chiunque si occupi 
di abbronzatura spray, 
proteggono i capelli del tuo 
cliente dallo spray.
 ▪ Totalmente elastica, 

leggera e comoda
 ▪ Taglia unica
 ▪ Dimensione compressa 

di magazzino

Reggiseno per Abbronzatura 
Mistair™
Reggiseni per 
Abbronzatura 
(confezione da 50)

MA9942

Nessun salone di 
abbronzatura che si rispetti 
potrebbe esserne sprovvisto. 
Protegge parti delicate del 
corpo di alcuni tra i tuoi 
clienti.
 ▪ Impacchettati 

singolarmente per motivi 
di igiene.

 ▪ Il materiale soffice al 
tatto è piacevole a 
contatto con la tua pelle 

 ▪ La chiusura è sulla 
schiena per renderli 
adatti a tutte le forme e 
dimensioni

Slip per Abbronzatura 
Mistair™
Slip per 
Abbronzatura 
(confezione da 
50)

MA9943

Gli slip usa e getta per 
l’abbronzatura sono una 
parte fondamentale di 
ogni kit, e con la loro vita 
elasticizzata rappresentano 
una soluzione efficace e 
conveniente per qualsiasi 
spa o salone.
 ▪ Impacchettati 

singolarmente per motivi 
di igiene

 ▪ Slip per abbronzatura 
standard

 ▪ Variante maschile e 
femminile disponibile

Il Set Completo dei Prodotti
7 Prodotti MA9962
La perfetta gamma di 7 prodotti di alta 
qualità che offre un trattamento completo 
dalla testa ai piedi.
Contiene:
 ▪ Bagnoschiuma Esfoliante, 

Prolungante dell’Abbronzatura, 
Balsamo Idratante, Nebbia 
Abbronzante e 3 Mousse 
Abbronzanti

Bagnoschiuma Esfoliante Mistair™
200ml MA9954
Rende la tua pelle una tela pulita per 
l’abbronzatura, aiutando a bloccare la 
formazione di cellule epiteliali morte.
 ▪ Un efficace e delicato 

bagnoschiuma esfoliante 
per preparare la tua pelle 
all’abbronzatura

 ▪ Pulisce in profondità, rimuove 
le impurità e allontana le cellule 
epiteliali morte rendendo la tua pelle 
perfetta e pronta ad assorbire i 
prodotti per l’abbronzatura artificiale 
ad alto livello di Mistair.

 ▪ Lascia la pelle morbida e delicata
 ▪ Senza parabeni

Il nostro Balsamo Idratante con 
Prolungatore di Abbronzatura
200ml MA9957
Questo prodotto è ottimo per ottimizzare 
& mantenere un’abbronzatura già 
esistente.
 ▪ Crema ricca e di qualità con 2% 

di DHA per prolungare la tua 
abbronzatura spray Mistair, o per 
ottenere gradualmente un colorito 
naturale, baciato dal sole

 ▪ Contiene emollienti altamente 
efficaci per migliorare & detergere la 
tua pelle

 ▪ Può essere utilizzato su corpo & viso

Nebbia Abbronzante Mistair™
200ml Bronzo 

(6.5%)
MA9961

Si tratta di un’abbronzatura spray in una 
lattina, questa nebbia sottile è perfetta 
per ottenere un’abbronzatura uniforme 
ed impeccabile. Oppure, può essere 
applicata su quelle parti del corpo in cui 
lo spray tende a sparire più velocemente
 ▪ Contiene aloe vera, per mantenere la 

pelle morbida, nutrita ed elastica
 ▪ Facile & veloce da applicare
 ▪ Colore istantaneo che si trasforma in 

un’abbronzatura dorata intensa entro 
4-6 ore

ACQUISTA GAMMA 
COMPLETA E 
RISPARMIA

gamma di 
prodotti.

KIT PER IL 
RISPARMIO!

Pacchetti Mistair™.
Un vero affare.

Il Nostro Kit per Principianti Portatile con Tenda 
Pop-Up

MAPST01

Il nostro kit per abbronzatura per principianti più 
conveniente ed efficace. Contiene tutto quello di 
cui hai bisogno per dare una spinta iniziale alla tua 
impresa portatile di abbronzatura.
 ▪ Kit portatile HLVT per abbronzatura, duraturo 

e leggero
 ▪ Perfetto per professionisti che si spostano e 

per saloni per abbronzatura.

Contiene:
 ▪ Unità “Piggy” MA550HVLP, con pistola spray
 ▪ Prodotti per Abbronzatura: Bronzo (6,5% 

DHA), Scuro 1L (8,5% DHA) ed Extra Scuro 
1L (10% DHA)

 ▪ Smacchiatore 250 ml
 ▪ Tenda per Abbronzatura Pop-Up

Il nostro Kit per Avviare un Salon 
MAPST04

Questo spray per abbronzatura per salone 
professionale può essere utilizzato assieme alla 
Doccia Spray Abbronzante o alla tenda pop-up – a 
te la scelta!
 ▪ Alta velocità, il migliore prodotto della gamma 

HVLP con una turbina con regolatore del flusso 
d’aria.

 ▪ Perfetto per uso commerciale in grandi quantità
 ▪ La distribuzione di questo prodotto di alta qualità 

diffonde risultati senza paragoni

Contenuti:
 ▪ 1 Sistema Abbronzante Excalibur con pistola 

spray ad alta velocità
 ▪ Prodotti per Abbronzatura: Bronzo (6,5% DHA), 

Scuro 1L (8,5% DHA) ed Extra Scuro 1L (10% 
DHA)

 ▪ Smacchiatore 250 ml

Pacchetto Vendita & Marketing MA993 
Mistair™

MA9935
Fai brillare la tua impresa di abbronzatura 
artificiale, e raggiungi il successo con il 
nostro pacchetto marketing Mistair. E’ un 
investimento e ne guadagnerai, in quando 
il nostro pacchetto promozionale contiene 
tutto ciò di cui hai bisogno per avviare 
questa attività e farti conoscere. Guida i 
tuoi clienti alla scoperta e all’acquisto del 
marchio Mistair da noi tanto amato..
Contiene
Contents:
 ▪ 1 poster A3
 ▪ 25 volantini prima-dopo-durante il 

trattamento “The Perfect Tan” 
 ▪ 25 volantini “Sun...Who Needs It” che 

forniscono ai clienti un panorama dei 
nostri prodotti abbronzanti

 ▪ 25 volantini “Tanning...How It Works” 
contenenti una lista delle domande più 
frequenti e le loro risposte

 ▪ 50 Cards di Consultazione del 
Marchio

Materiali per il Marketing Individuale 
Mistair™
Vuoi ottenere il massimo dal tuo 
investimento, diffondere la voce e 
distinguerti dalla massa?
Carte di Consultazione 
per il Cliente (50 per blocco) MA9931

25 volantini prima-dopo-
durante il trattamento 
“The Perfect Tan”

MA9932

25 volantini “Sun...Who 
Needs It” che forniscono 
ai clienti una panoramica 
generale dei nostri 
prodotti abbronzanti

MA9933

25 volantini “Tanning...
How It Works” contenenti 
una lista delle domande 
più frequenti e le loro 
risposte

MA9934

Poster con Ritratto 1 x A2
MAPR01

Poster con Paesaggio 1 
x A2 MAPR03

Poster 1 x A3
MAPR02
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Le grandi opere d’arte non 
vengono eseguite solo sulla tela. 
La nostra gamma mistFX™ di 
colori ad acqua per viso e corpo 
rende il corpo un’affascinante 
dipinto.

Questo perchè offrono la 
migliore copertura e i colori più 
brillanti disponibili.

Unici al mondo, questi 
colori altamente versatili e 
duraturi hanno un’incredibile 
concentrazione di pigmenti, 
generando dei colori veri, intensi 
ed esplosivi. Consentono ai 
professionisti della body art di 
dare vita all’arte con un effetto 
meraviglioso.

mistFX™ può essere applicato 
utilizzando qualsiasi metodo – 
Spugna, Pennello o Aerografo, 
senza compromettere in alcun 
modo il livello di copertura e la 
brillantezza del colore.

Body Paint Colori ad Acqua mistFX™ 
60ml
 ▪ Adatto a tutte le zone del viso e del 

corpo.
 ▪ Quando è asciutto, è antimacchia e 

resistente allo strofinamento
 ▪ 24 colori combinabili - Compatti & 

perlacei
 ▪ Formulazione adatta all’uso con 

l’aerografo

BIANCO

MFX010

BIANCO ANTICO

MFX020

BEIGE PALLIDO

MFX030

BISCOTTO

MFX040

MADREPER LA 
ROSA

MFX050

LASER LEMON

MFX060

GIALLO CANARINO

MFX070

DORATO

MFX080

ARANCIONE

MFX090

ARANCIONE 
BRUCIATO

MFX100

ROSSO

MFX110

ROSA FUCHSIA

MFX120

ROSA  SHOCKING

MFX130

ROSA CILIEGIA

MFX140

LAMPONE

MFX150

BLU OLIMPICO

MFX160

BLU IRIS

MFX170

ACQUA SCURA

MFX180

VERDE GIUNGLA

MFX190

MARRONE PERU

MFX200

MARRONE TERRA 
DI SIENA

MFX210

CAFFE

MFX220

ARGENTO PALLIDO

MFX230

NERO

MFX240

mistFX™. L’arte dipinta sul corpo.

Hair Art. La magia nei capelli
Con una gamma di 13 colori naturali e 
12 vibranti colori alla moda, Mistair è al 
primo posto nella produzione di sistemi 
per la colorazione non-permanente 
dei capelli a base di acqua con 
l’aerografo.

Che siano naturali colpi di sole o 
intensi colori appariscenti, i risultati 
ottenuti saranno sempre incredibili. 
Applicarli è facile, basta spruzzarli 
direttamente sui capelli per alcuni 
secondi, a mano libera o con l’aiuto 
degli stencil. Per lavarli via, invece, 
è sufficiente utilizzare un normale 
shampoo e non rimarranno residui 
– nemmeno sui capelli colorati o 
decolorati!
La sua formulazione, inoltre, è stata 
realizzata in modo tale da rendere il 
pigmento del colore troppo grande per 
penetrare nella cuticola del capello, 
rendendo questi colori adatti a tutti i 
tipi di capelli e colori, senza il rischio di 
macchie.

Queste tinte, che trovi esclusivamente 
da Mistair, offrono una colorazione 
istantanea dei capelli, donandoti un 
look creativo e di alta qualità.

 ▪ Colorazioni per capelli temporanee
 ▪ Semplici da utilizzare e pulite
 ▪ Vasta gamma di stencils
 ▪ I colori possono essere facilmente 

combinati per creare numerose 
altre tonalità

 ▪ Disponibili in 28 colori – compatti e 
perlacei 

Body Art. Dai disegni più piccoli all’effetto 3D
MA0130   ROSSO RUBINO

MA0230   GIALLO OCRA

MA0330   BLU NOTTE

MA0430   VERDE GIADA

MA0530   NERO CORVINO

MA0630  BIANCO NUVOLA

MA0730   HENNE’

MA0830   VIOLA MISTICO

MA0930   ARGENTO PERLATO

MA1030   ORO PERLATO

 Pittura a base di IPA
30ml Scopri la nostra gamma di colori 

con i codici dei singoli prodotti

 ▪ Antimacchia
 ▪ A lunga durata

Rendi il tuo corpo un’opera d’arte con questa incredibile pittura vernice 
resistente a base di alcol isopropilico. Questi colori brillanti e forti possono 
essere mescolati facilmente per creare le tonalità che desideri, e per 
realizzare disegni piccoli con un solo colore come anche affascinanti effetti 
tridimensionali multicolore.
Da asciugare con una polvere fissante che offre una finitura antimacchia e 
resistente all’acqua, possono essere applicati con l’aerografo direttamente 
sulla pelle, a mano libera o con l’aiuto di stencils. Queste colorazione è così 
resistente che i disegni possono durare fino a 5 giorni.

• Disponibile in 10 colori
• Vasta gamma di stencil
• Aggiungi cristalli adesivi (disponibili su Mistair™) per rendere la tua 

Body Art ancora più affascinante

MA9030   SETA BIANCA

MA9056   VOLPE ARGENTATA

MA9033   ARGENTO CHIARO

MA9045   NERO

MA9044   MARRONE SCURO

MA9042   MARRONE CHIARO

MA9043   BIONDO SCURO

MA9046   CAFFE’

MA9048   BIONDO RAME INTENSO

MA9034   BRONZO

MA9047   SPIAGGIA SABBIOSA

MA9041   GUSCIO D’OSTRICA

MA9054  PERLA DORATA

MA9040   GIALLO

MA9032   GIALLO RAGGIANTE

MA9035   VERDE SMERALDO

MA9059   VERDE STELLA NERA

MA9031   BLU

MA9051   VIOLA IRIDESCENTE SCURO

MA9038   VIOLA QUARZO

MA9036   DUO ROSSO BLU

MA9039   SETA ROSA

MA9037   ROSSO IMPERIALE

MA9060  ROSSO INTENSO

Colori Naturali Colori alla Moda

POLVERE 
FISSANTE
25g

MA6004

CODICE
PRODOTTO
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Nail Art. Il mondo alle tue unghie
La nostra gamma di colori e 
stencil per nail art (unghie) è stata 
realizzata collaborando con alcuni 
dei più celebri artisti della nail art al 
mondo.
 
Sono presenti colori trasparenti, 
opaci, metallici, acrilici brillanti e 
olografici, che possono essere 
facilmente combinati per realizzare 
una palette di infinite possibilità.

Veloci e facili da applicare, Mistair 
Airbrush Nail Art offre una finitura 
professionale e alla moda.

 ▪ Vasta gamma di stencils
 ▪ Gamma completa di prodotti 

per le unghie e articoli di 
consumo

 ▪ Disponibili 33 colori 
premiscelati  

Colori Classici

Colori Brillanti

Argento 
Brillante  
MA5619

Oro Brillante 
MA5620

Blu Brillante  
MA5621

Colori Metallici Tralucenti

Colori metallici opaci

Rosso 
Metallico 
MA5622

Blu Metallico 
MA5623

Verde 
Metallico 
MA5624

Argento Metal-
lico 
MA5625

Rame Brillante 
Metallico 
MA5627

Oro 
MA5635

Argento 
MA5636

Argento 
Scuro 
MA5637

Bronzo 
MA5638

Rame 
MA5639

Magenta 
MA5640

Blu 
MA5641

Verde 
MA5642

Rosso 
MA5643

Aerografi. La perfezione nelle tue mani

Il SL1000
Attrezzatura singola MA8000/SL

Attrezzatura doppia (0.2, 
0.4mm)

MA8000

Versatile, di alta qualità, professionale. Il SL1000 è uno dei 
migliori aerografi, preciso ed ingegnoso, e rappresenta 
l’alleato perfetto per chiunque utilizzi l’aerografo ad un 
livello professionale.

Ago intercambiabile/ ugello per ampliare/ridurre l’angolo 
di apertura del getto spray

Sono disponibili tre dimensioni per gli aghi:
0,2 mm – ideale per lavori dettagliati e che richiedono 
maggiore delicatezza, es. nail art, make up occhi
0,4 mm – ideale per lavorare su zone di dimensioni 
medie, es. fondotinta, fard, etc.
0,6 mm – Ideale per lavorare su vaste zone, es. Body Air
Tutti i set di aghi/ugelli venduti separatamente 

Il MA35
MA8035

Questo aerografo di base presenta una struttura solida 
ed è un ottimo affare.
E’ semplice da utilizzare, facile da pulire e può essere 
utilizzato con tutti i compressori per il make up, 
l’abbronzatura facciale, la pittura per il corpo, la body art, 
la hair art e la nail art.
Struttura fissata 0,5 mm – non così flessibile; incapace di 
aprire o ridurre l’angolo di apertura del getto spray

Gli Aerografi Mistair sono completamente compatibili con tutti i nostri strumenti e con ogni tipo di applicazione: 
Make Up, Abbronzatura Facciale, Pittura del Corpo, Body Art, Hair Art, Nail Art. Sono provvisti di una vasta 
gamma di accessori, tra cui contenitori per il colore, serbatoi per alimentazione laterale e serbatoi a gravità.

IL NOSTRO LIQUIDO 
DI PULITURA PER 
AEROGRAFO
250ml MACFL250

500ml MACFL500
La prima scelta dei 
professionisti per una pulizia 
senza sforzi del loro aerografo 
quando lavorano con prodotti 
a base di acqua o acrilico.
Può anche essere utilizzato 
per diluire prodotti a base di 
acqua o acrilico, per ridurne 
la viscosità e personalizzare la 
tua finitura.
• Lavora insieme al 

set di mini spazzole 
per una facile pulizia 
dell’aerografo

•  Disponibile in contenitori 
da 250 ml o da 500 ml

70% ALCOL 
ISOPROPILICO
250ml MA6002
500ml MA6003
La prima scelta dei 
professionisti per una pulizia 
senza sforzi dell’aerografo, 
quando lavorano con prodotti 
a base di alcol. Può anche 
essere utilizzato per diluire i 
prodotti per l’aerografo a base 
di alcol, per ridurne la viscosità 
e personalizzare la tua finitura.
• Lavora insieme al set di 

mini spazzole per una 
facile pulizia dell’aerografo

•  Disponibile in contenitori 
da 250 ml o da 500 ml.

ACQUA DISTILLATA
250ml MA12201

500ml MA12202
La prima scelta dei 
professionisti per una pulizia 
dell’aerografo quando 
lavorano con prodotti a base 
d’acqua. Può anche essere 
utilizzato per diluire prodotti a 
base di acqua per ridurne la 
viscosità o per personalizzare 
la tua finitura.
• Lavora insieme al 

set di mini spazzole 
per una facile pulizia 
dell’aerografo

• Disponibile in contenitori 
da 250 ml o da 500 ml.

Prodotti per la Pulitura

RIMUOVE LA 
BODY ART

RIMUOVE LA NAIL 
ART & HAIR ART

 RIMUOVE LA PITTURA 
PER IL CORPO mistFX

SOLUZIONE PER PULIRE 
A BASE DI SILICONE / 
DILUENTE
250ml MA12169

500ml MA12170
La prima scelta dei 
professionisti per una pulizia 
senza sforzi dell’aerografo 
quando lavorano con prodotti 
a base di silicone. Può anche 
essere utilizzata per diluire 
prodotti per il make up a base 
di silicone, riducendone la 
viscosità e personalizzando la 
tua finitura.
• Lavora insieme al 

set di mini spazzole 
per una facile pulizia 
dell’aerografo

• Disponibile in contenitori 
da 250 ml o da 500  ml. 

RIMUOVE IL MAKE 
UP CON AEROGRAFO

Giallo Limone 
MA5601

Giallo Intenso 
MA5602

Arancione 
MA5604

Rosso 
MA5605

Magenta 
MA5607

Viola 
MA5608

Blu Prussiano 
MA5609

Blu Tropicale 
MA5610

Blu Zaffiro 
MA5611

Verde Brillante 
MA5612

Oro 
MA5614

Marrone 
Brasile 
MA5615

Carne 
MA5616

Grigio Pallido 
MA5617

Nero 
MA5618
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Argento Scuro 
Metallico 
MA5627
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Kits Mistair™ Freedom
Mistair Freedom, Tubo d’aria & Cavo 
Elettrico

MA6100

Mistair Freedom Kit Wireless 
(Batteria, Caricabatteria & Borsa per 
il Trasporto)

MA6101

Mistair™ Pro
MA6019

Mistair Pro è il più grande compressore ed è 
adattp a tutti i tipi di trattamenti. Comprendendo 
anche un serbatoio d’aria separato, è in grado di 
produrre e immagazzinare una vasta quantità di aria 
compressa. Può anche far funzionare fino a 6 aerografi 
contemporaneamente, rendendolo ideale per saloni e 
corsi.

 ▪ Include un adattatore di rete e un regolatore PSI 
incorporato

 ▪ Provvisto di due cilindri gemelli e di filtri 
anticondensa

 ▪ PSI 2-45 Operativo
 ▪ Adatto a tutti i trattamenti Mistair, inclusa 

l’abbronzatura ad alta velocità HVLP (utilizzando la 
nostra pistola abbronzante “Pro” - MA9911)

Kit Completo Mistair™ Freedom
MA6052

Compressore secondario perfetto per i make up 
artists – ideale da utilizzare quando non è presente 
corrente elettrica nel luogo in cui ci si trova. Il Freedom 
è il più piccolo dei nostri compressori, è compatto ed 
estremamente portatile.

 ▪ Include compressore, cavo di alimentazione & tubo 
d’aria

 ▪ Batterie ricaricabili & caricatore
 ▪ Borsa per il trasporto
 ▪ Progettato per un breve utilizzo
 ▪ PSI 2-12 Operativo

PSI 251

Mistair™ Duo
MA6018

Il Duo è adatto a tutti i trattamenti, inclusa 
l’abbronzatura ad alta velocità*, e può far funzionare 
fino a 2 aerografi contemporaneamente. I suoi cilindri 
gemelli forniscono un flusso d’aria dalla qualità senza 
paragoni.

 ▪ Include un adattatore di rete e un regolatore PSI 
incorporato.

 ▪ Completo di due cilindri gemelli e di filtri 
anticondensa

 ▪ PSI di 2-35 Operativo

*Disponibile pistola separata per abbronzatura (Pistola Spray Duo - 
MA9909)

PSI 602 PSI 606

Funziona
con Batterie

Funziona con
Energia elettrica

Numero di Aerografi
che possono 

essere accesi 
contemporaneamente

Max PSI

#

CHIAVI

PSI ##

Solo Pro Mistair™
MASOLOPRO

Perfetto per terapisti mobili e per make up artists che 
offrono tutti i servizi ad eccezione dell’abbronzatura 
totale. 
Portatile e leggero, Mistair Solo Pro è il più potente mini-
compressore del suo genere. E’ anche estremamente 
leggero, meno di 2kg.

 ▪ Include un adattatore di rete e un regolatore PSI
 ▪ Spegnimento automatico incorporato per 

aumentarne la durata
 ▪ PSI 2-25 Operativo
 ▪ Adatto a tutti i servizi Mistair

NB. Non è adatto all’abbronzatura totale ma può 
essere utilizzato per piccole zone. Richiede la pistola 
abbronzante “Solo pro” - MA9911

PSI 501

BEST SELLER!

Compressori. Per avere il controllo della 
situazione

Compatti e leggeri, i compressori leader di mercato 
Mistair mettono nelle tue mani tutto il potere e il 
controllo per un utilizzo ottimale dell’aerografo.

RACCORDO A 2 VIE
MA6020

RACCORDO A 3 VIE
MA6021

RACCORDO A 4 VIE
MA6022

RACCORDO A 5 VIE
MA6023

RACCORDO A 6 VIE
MA6024

Accessori & Attrezzature. Tutto ciò che ti serve
Nessun sistema per aerografo sarebbe completo senza la nostra vasta gamma di accessori e 
attrezzature. Mistair ti offre tutto quello che ti serve e soddisfa tutte le tue esigenze professionali per 
l’utilizzo dell’aerografo.

I raccordi Mistair™ rappresentano 
un modo semplice & innovativo per 
riuscire ad alimentare due o più 
aerografi da un’unica fonte d’aria, 
la quale viene unita direttamente 
al raccordo del compressore 
dell’aerografo. Tutti i raccordi sono 
dotati di tappi per consentire l’uso di 
un unico aerografo.

Raccordi Mistair™

CODICE
PRODOTTO CODICE

PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO

CODICE
PRODOTTO CODICE

PRODOTTO

SET DI SPAZZOLE PER 
PULIRE
5 Spazzole MA6029
Un pratico strumento per 
pulire gli ugelli dell’aerografo 
& altre parti difficili da 
raggiungere, ogni spazzola 
è stata progettata in 
modo unico per pulire 
meticolosamente il tuo 
aerografo.
• Setole in nylon a prova di 

solvente
• Sono presenti anche 

spazzole più piccole 
per pulire gli ugelli & i 
cappucci delle siringhe

•  Le spazzole più grandi 
servono per pulire il 
corpo dell’aerografo e 
per il percorso di pittura

•  Acciaio inossidabile 
flessibile antiruggine 

•  Spazzole da 2, 2.5, 3.2, 
4, & 5 mm in acciaio 
inossidabile

•  Dotata di anello di 
tenuta

AGO PER PULIRE GLI 
UGELLI

MA124408
La Strumentazione per Pulizia 
degli Ugelli è stata progettata 
appositamente per pulire con 
efficacia la parte interna degli 
ugelli dell’aerografo

• Particolarmente utile 
quando ciò che deve 
essere pulito dentro agli 
ugelli è solido e asciutto

DUO SPAZZOLE PER 
PULIZIA DEGLI UGELLI
2 Spazzole MA124409
Il Set per la Pulizia degli 
Ugelli dell’Aerografo è 
stato ideato appositamente 
per mantenere in buone 
condizioni gli ugelli 
dell’aerografo, l’ugello aria e i 
tubi di alimentazione.

BICCHIERE PER PULIRE 
PER AEROGRAFO

MA6030
Il bicchiere per pulire 
consente alla soluzione per 
pulire di essere spruzzata 
attraverso il tuo aerografo.

• Progettato per trattenere 
lo spray quando 
si cambia colore o 
prodotto

• Adatto a entrambi gli 
aerografi nella gamma 
Mistair
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BICCHIERINI E COPERCHIO
2ml Bicchierino MA12055

2ml Coperchio MA12056

5ml Bicchierino MA12049

5ml Coperchio MA12050
 ▪ Compatibile con l’aerografo 

SL1000.
 ▪  Da utilizzare per aumentare il 

volume del liquido superando 
quello presente in bicchieri per 
aerografo di dimensioni standard

 ▪  Tutti i bicchierini e i coperchi sono 
realizzati in acciaio inossidabil

SET ADATTATORI A SIFONE/
SUZIONE PER SL1000
2 X 15ml 
Bicchieri

MA12403

Converte rapidamente l’aerografo 
dall’alimentazione a gravità a quella 
laterale, consentendo di utilizzare una 
maggiore quantità di prodotto. Perfetto 
per evitare perdite quando si piega 
l’aerografo.
• Connettore per alimentazione 

laterale per contenitore da 15 
ml con coperchio & pipetta per 
alimentazione

• Spesso utilizzato nella body art 

BICCHIERE & COPERCHIO PER 
COLORE IN PLASTICA DA 50ml

MA124406
• Questo largo bicchiere in plastica 

per il colore ti consente di utilizzare 
una maggior quantità di prodotto. 

•  Compatibile con l’Aerografo SL1000
•  Il più grande bicchiere per colore di 

questa gamma 
•  Spesso utilizzato nella body art / 

pittura per il corpo

IL NOSTRO ORGANIZZATORE DI 
COLORI

MA6031
Il nostro pratico organizzatore per colori ti 
consente di conservare le tue bottigliette 
di colori in modo efficace.
• Adatto a bottigliette da 15ml, 30 ml 

e 75 ml

4m COILED AIRLINE
MA6027

Designed as a linking cable from 
compressor to the moisture filter trap, 
this airline aims to capture condensation 
between compressor and airbrush filter.
• This Coiled Nylon Hose fits all 

airbrushes and compressors within 
the Mistair range

• It is highly flexible and stretches to 
over 4 metres

• Coils help to trap excess 
condensation prior to reaching the 
airbrush

IL NOSTRO TUBO D’ARIA DRITTO 
DA 3m

MA6026
Questo tubi d’aria in Nylon è compatibile 
con tutti gli aerografi e compressori della 
gamma Mistair.
•  - Dimensioni e volume ridotti – 

elevato flusso

IL NOSTRO TUBO D’ARIA 
INTRECCIATO DA 3m

MA6028
• l tubo d’aria intrecciato è compatibile 

con tutti gli aerografi e compressori 
presenti nella gamma Mistair.

•  Resistente & robusto – 
L’intrecciatura esteriore minimizza i 
danni

•  Perfetta sostituzione per il tubo d’aria 
dritto da 3m

MISTAIR™ RACCORDO A VITE PER 
TUBI D’ARIA

MA6015
Crea un tubo d’aria dalla lunghezza che 
desideri, unendo più tubi d’aria con il 
nostro raccordo a vite.

ASCHETTA PULISCI AEROGRAFO 
MISTAIR™ 

MA5712
L’accessorio perfetto per ogni kit per 
aerografo, questo pratico e piccolo 
prodotto è stato progettato con un filtro 
per catturare in un volume chiuso il 
liquido contenuto nell’aerografo, evitando 
di inquinare l’aria respirata.
• Facile da utilizzare
• Minimizza la nebulizzazione in 

eccesso e l’odore, quando è ora di 
svuotare il liquido dall’aerografo

• Il supporto per aerografo integrato 
è adatto ad entrambi gli aerografi 
alimentati a gravità, ed è dotato di un 
filtro sostituibile. E’ provvisto di due 
filtri di ricambio.

FILTRO REGOLATORE PER 
CONDENSA

MA124418
Il Proiettile Argenteo è la massima difesa 
in grado di far arrivare al tuo aerografo 
soltanto aria pulita e asciutta. Piccolo 
nelle dimensioni, questo impeccabile 
filtro da 5 micron è prestante quando 
un separatore di grandi dimensioni. Il 
bicchiere di recupero trasparente del 
filtro ti consente di vedere la condensa, 
la quale viene fatta evacuare attraverso 
una valvola di spurgo – senza dover 
rimuovere il filtro dall’aerografo.
Il filtro presenta un raccordo femmina 
1/8 BSP (con un diametro da 9 mm), e si 
adatta perfettamente negli aerografi con 
un ingresso maschio 1/8 BSP.
• Può essere utilizzato con tutti gli 

aerografi e compressori nella 
gamma Mistair

SUPPORTO PER AEROGRAFO (NE 
TIENE 2)

MA6025
• Supporto per Aerografo per un 

numero massimo di 2 aerografi
•  Si può bloccare facilmente a 

superfici piatte
•  La parte superiore può essere girata 

per facilitarne l’uso

SUPPORTO PER AEROGRAFO (NE 
TIENE 4)

MA6035
• Il supposto per Aerografo per un 

numero massimo di 4 aerografi.
•  Può essere affisso al regolatore del 

compressore o bloccato sul tavolo 
di lavoro

•  La parte superiore può essere girata 
per facilitarne l’uso

REGOLATORE DELLA PRESSIONE 
PER AEROGRAFO
Regolatore 
di Pressione

MA6108

Questa valvola fornisce un grande 
controllo del flusso d’aria dell’aerografo. 
La pressione può essere aumentata o 
diminuita facendo ruotare con semplicità 
il quadrante.

•  Per massimizzare il controllo del 
flusso d’ara

•  Compatibile con entrambi gli 
aerografi della gamma Mistair

AGO SOSTITUTIVO MISTAIR™
0.2mm MA12040

0.4mm MA12041

0.6mm MA12042
L’ago in Acciaio Inossidabile è dotato di 
tubo protettivo riutilizzabile.
 ▪ Compatibile con Aerografo SL1000
 ▪ Disponibile in tre dimensioni: 0,2 

mm, 0,4 mm, 0,6 mm
 ▪ Deve essere utilizzato con gli 

aghi e ugelli dalle dimensioni 
corrispondenti

 ▪ 0,2 ideale per lavori dettagliati 
o quando si lavora su aree più 
piccole, es. nail art, make-up degli 
occhi, eyeliner, etc.

 ▪ 0,4 è ideale per lavori semi-
dettagliati, quando si lavora su aree 
di dimensioni medie, es. applicando 
fondotinta con l’aerografo, fard, etc.

 ▪ 0,6 mm è ideale per lavori non 
dettagliati, o quando si lavora su 
aree del corpo più vaste, es. pittura 
del corpo, abbronzatura facciale 
etc.

CAPPUCCIO PER AGO 
SOSTITUTIVO
0.2mm MA12046

0.4mm MA12047

0.6mm MA12048
Ugello per aria con ventilazione, 
Cappuccio per Ago da avvitare & sigillo 
Viton.
 ▪  Compatibile con Aerografo SL1000
 ▪  Disponibile in tre dimensioni: 0,2 

mm, 0,4 mm, 0,6 mm
 ▪  Deve essere utilizzato con gli 

aghi e ugelli dalle dimensioni 
corrispondenti

 ▪  0,2 ideale per lavori dettagliati o 
quando si lavora su aree più piccole, 
es. nail art, make-up degli occhi, 
eyeliner, etc.

 ▪  0,4 è ideale per lavori semi-
dettagliati, quando si lavora su aree 
di dimensioni medie, es. applicando 
fondotinta con l’aerografo, fard, etc.

 ▪  0,6 mm è ideale per lavori non 
dettagliati, o quando si lavora su 
aree del corpo più vaste, es. pittura 
del corpo, abbronzatura facciale 
etc.

IL NOSTRO UGELLO SOSTITUTIVO 
0.2mm MA12043

0.4mm MA12044

0.6mm MA12045
L’ago in Acciaio Inossidabile è dotato di 
tubo protettivo riutilizzabile.
 ▪  Compatibile con Aerografo SL1000
 ▪  Disponibile in tre dimensioni: 0,2 

mm, 0,4 mm, 0,6 mm
 ▪  Deve essere utilizzato con gli 

aghi e ugelli dalle dimensioni 
corrispondenti

 ▪  0,2 ideale per lavori dettagliati o 
quando si lavora su aree più piccole, 
es. nail art, make-up degli occhi, 
eyeliner, etc.

 ▪  0,4 è ideale per lavori semi-
dettagliati, quando si lavora su aree 
di dimensioni medie, es. applicando 
fondotinta con l’aerografo, fard, etc.

 ▪  0,6 mm è ideale per lavori non 
dettagliati, o quando si lavora su 
aree del corpo più vaste, es. pittura 
del corpo, abbronzatura facciale etc.IL NOSTRO 

FLACONE SPRAY DI 
APPLICAZIONE
60ml MA6006

Il nostro flacone Spray 
da 60 ml può essere 
utilizzato per nebulizzare 
liquidi sottili come l’IPA. 
• Crea una nebbia 

sottile
• Perfetto per 

igienizzare gli 
strumenti e per la 
preparazione della 
pelle all’applicazione 
della body art 
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Kit per Principianti Mistair™

Kit per Principianti per Make Up con 
Aerografo Mistair™

MAEKITSAK
Contiene:
 ▪  Mini Compressore Freedom, cavo di 

alimentazione & tubo d’aria
 ▪  Aerografo MA35
 ▪  1 Soluzione per Pulire a Base di 

Silicone / Diluente da 250 ml
 ▪  1 Confezione per Principianti con 

Fondotinta Professionale Mistair (14 da 
7,5 ml)

 ▪  Set con 3 Modelli per il Make-Up

Kit per Principianti per Make Up 
con Aerografo Mistair™ (Solo Pro 
Upgrade)

MAEKITSAKU1
Contiene:
 ▪  Compressore Solo Pro (incl. 

Regolatore della pressione & tubo 
d’aria)

 ▪  Aerografo MA35
 ▪  1 Soluzione per Pulire a Base di 

Silicone / Diluente da 250 ml
 ▪  1 Confezione per Principianti con 

Fondotinta Professionale Mistair (14 da 
7,5 ml)

 ▪  Set con 3 Modelli per il Make-Up

Kit Make-Up Professionale HD 
Mistair™

MABKIT11
 ▪ 1 Confezione con Fondotinta a Base di 

Silicone (14 colori)
 ▪  1  Confezione con Fard a Base di 

silicone (9 colori)
 ▪  1 Soluzione per Pulire da 75 ml
 ▪  1 Set con 3 Modelli per il Make-up

Kit Body Art Mistair™
MABKIT06

 ▪ 6 Colori per Body Art da 30 ml
 ▪  1 Polvere Fissante 
 ▪  1 Soluzione per Pulire con Alcol 

Isopropilico
 ▪  9 Stencil

Kit Hair Art Mistair Airlites™
MABKIT07

 ▪ 6 Colorazioni per Capelli Airlites™
 ▪  1 Soluzione per Pulire da 75 ml
 ▪  1 Stencil Leopardato
 ▪  1 Stencil Tigrato
 ▪  1 Stencil con Bolle
 ▪  1 Stencil Fantasia Rettile

Kit per Abbronzatura Artificiale 
Mistair™

MABKIT09
 ▪ 8 Campioni di prodotti per 

Abbronzatura Artificiale di alta qualità 
da 100 ml (2 Bronzo, 2 Scuro, 2 Extra 
Scuro, 2 Ultra Scuro)

 ▪  1 Soluzione per Pulire da 75 ml

Kit Sopracciglia Professionale HD 
Mistair™

MABKIT13
 ▪ 1 Pacchetto con 7 Colori per 

Sopracciglia con Aerografo a Base di 
Silicone

 ▪  1 Soluzione per Pulire da 75 ml
 ▪  1 Set con 8 Forme di Sopracciglia

Pittura per il Corpo ad Acqua 
mistFX™

MABKIT12
 ▪ 5 Colorazioni per il Corpo MistFX™ a 

base di Acqua da 60 ml 

Mistair™ Kit per Nail Art 
MABKIT08

 ▪ 6 Colori Acrilici per Nail Art da 15 ml 
da utilizzare sulle unghie finte

 ▪  1 Stencil “Fancy French”
 ▪  1 Set di 20 unghie finte
 ▪  3 Cerchi Stencil
 ▪  1 Supporto il Riposo delle Dita
 ▪  1 Rivestimento di Base da 15 ml
 ▪  1 Rivestimento Lucido da 15 ml
 ▪  1 Soluzione per Pulire da 75 ml

Kit Solo Pro e SL1000 Doppia 
Mistair™

MAEKITSAKU2
Contiene:
 ▪  Compressore Solo Pro (incl. 

Regolatore della pressione & tubo 
d’aria)

 ▪ Aerografo SL1000 (Attrezzatura 
doppia)

 ▪ 1 Soluzione per Pulire a Base di 
Silicone / Diluente da 250 ml

 ▪ 1 Confezione con Fondotinta a Base di 
Silicone (14 colori)

 ▪  1 Set con 3 Modelli per il Make-up

Kit Freedom e SL1000 Doppia 
Mistair™

MAEKITSAKD
Contiene:
 ▪  Compressore Freedom (incl. 

Regolatore della pressione & tubo 
d’aria)

 ▪ Aerografo SL1000 (Attrezzatura 
doppia)

 ▪ 1 Soluzione per Pulire a Base di 
Silicone / Diluente da 250 ml

 ▪ 1 Confezione con Fondotinta a Base di 
Silicone (14 colori)

 ▪  1 Set con 3 Modelli per il Make-up

Kit Freedom e SL1000 Singola 
Mistair™

MABKITSAKS
Contiene:
 ▪  Compressore Freedom (incl. 

Regolatore della pressione & tubo 
d’aria)

 ▪ Aerografo SL1000 (Attrezzatura 
singola)

 ▪ 1 Soluzione per Pulire a Base di 
Silicone / Diluente da 250 ml

 ▪ 1 Confezione con Fondotinta a Base di 
Silicone (14 colori)

 ▪  1 Set con 3 Modelli per il Make-up

Kit Solo Pro e SL1000 Singola 
Mistair™

MAEKITSAKU3
Contiene:
 ▪  Compressore Solo Pro (incl. 

Regolatore della pressione & tubo 
d’aria)

 ▪ Aerografo SL1000 (Attrezzatura 
singola)

 ▪ 1 Soluzione per Pulire a Base di 
Silicone / Diluente da 250 ml

 ▪ 1 Confezione con Fondotinta a Base di 
Silicone (14 colori)

 ▪  1 Set con 3 Modelli per il Make-up
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“Dopo molti anni di esperienza 
lavorando con attrezzature e 

prodotti per l’aerografo, considero  i 
materiali per l’Aerografo Mistair™ 

assolutamente il meglio”
Jane Maier
Make up artist per TV, Film e Spot 
Pubblicitari (incluse la BBC, Sky e 
World War Z)


