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Chi Siamo?
Noi di Mybeautyfarm siamo convinti che la bellezza 
nasca soltanto dalla conoscenza e dall’esperienza. Per 
questo motivo, la nostra ricerca di qualità e innovazi-
one non conosce sosta. Per questo siamo diventati 
leader in Italia per la distribuzione di prodotti per es-
tetica e attrezzature professionali per centri estetici e 
per il settore consumer, nonché il punto di riferimento 
per prodotti cosmetici, prodotti estetica, cosmetici 
viso. Il nostro eCommerce si occupa da sempre della 
vendita di prodotti a prezzi economici di articoli per 
estetiste online e spa.

Sperando di farvi cosa gradita, mettiamo ora a vostra 
disposizione una vasta scelta di prodotti utili a fron-
teggiare la situazione di emergenza e per aiutare le 
attività a ripartire al meglio secondo quelle che rite-
niamo possano essere le modalità di lavoro che ver-
ranno richieste per la riapertura delle attività inerenti 
il settore della bellezza.
Qualità sempre al top, con i prezzi migliori del web



Prodotti igiene personale 

Gel Igienizzante 
Ideale per una pulizia accurata delle mani, questo gel idroalcolico per le mani al 60% non necessita risciacquo. 
Può essere utilizzato in ogni momento della giornata nel pratico formato pocket con erogatore: in ufficio, in pale-
stra, a scuola, sui mezzi pubblici.

Gel Igienizzante mani 100 ml 

Gel igienizzante mani Alcolico senza risciacquo 
formato flacone tascabile.

 ▪ Alcool 60% 
 ▪ Senza risciacquo 
 ▪ Formato 100 ml 

cod. MAN005 Prezzo € 4,50 

Gel igienizzante mani 100 ml 

Gel igienizzante mani Alcolico senza risciacquo 
formato Bustina

 ▪ Alcool 60% 
 ▪ Senza risciacquo 

 ▪ Formato 100 ml  

cod. MAN005B Prezzo € 3,00 



Gel igienizzante mani 500 ml 

Gel igienizzante mani Alcolico senza risciacquo 
formato Flacone 

 ▪ Alcool 60% 
 ▪ Senza risciacquo 
 ▪ Formato 500 ml 
 ▪ Dispencer erogatore 

cod. MAN005X € 8,00 

Piantana porta Flacone 500 ml 

Piantana in acciaio porta flacone disinfettante, 
ideale per gli ingressi di tutti i tipi di attività 

 ▪ Struttura in acciaio 
 ▪ Colore bianco
 ▪ stabile, anticaduta  
 ▪ Dimensioni base 25 x 25 cm 

 ▪ Altezza 1,35 cm 

cod. MAN005G € 99,00 

Igienizzante mani 6 confezioni 100 ml 

Gel igienizzante mani Alcolico senza risciacquo for-
mato Bustina confezione risparmio  

 ▪ 6 Bustine da 100 ml  100 ML 
 ▪ Formato convenienza 
 ▪ Bustina richiudibile
 ▪ Formato Portabile 

cod. MAN005H  € 15,00 



Dispositivi di protezione 
personale 
Dispositivi di protezione personali , certificati a norma CE . Da utilizzare in tutti i 
tipi di attività . 

Mascherina 3 veli di protezione 6 PZ 

6 Mascherina 3 veli in PLP con elastici e stringinaso 

 ▪ Confezione 6 pz  
 ▪ Ferretto stringinaso  
 ▪ Elastici 
 ▪ 3 Veli PLP

cod. COVID19 Prezzo € 9,00 

Visiera di Protezione 

Visiera di protezione 

 ▪ Elastico regolabile  
 ▪ Visiera in plastica 
 ▪ Gommapiuma antigoccia 

cod. COVID19V Prezzo € 14,00 



Cuffia in TNT di protezione 

Cuffia di protezione in TNT monouso, confezione 
100 pz 

 ▪ Cuffia TNT  
 ▪ Confezione 100 pz  

cod. MON007 Prezzo € 4,50 

Cuffia in PLP di protezione 

Cuffia di protezione in PLP monouso, confezione 
100 pz

 ▪ Cuffia in PLP 

 ▪ Confezione 100 pz   

cod. MON0008 Prezzo € 7,00 

Barriera in plexiglass di protezione 

Pannello in plexiglass di protezione con foro pas-
sa mano, utilizzabile in qualsiasi situazione. 

 ▪ Plexiglass trasparente 
 ▪ Dimensioni: 60 x 70 cm  
 ▪ Dimensioni foro: 14 x 32 cm 
 ▪ Spessore plexiglass 0,5 cm 

cod. COVID20 Prezzo € 69,00 



Guanti in lattice CON POLVERE

Guanti in lattice CON POLVERE, confezione 100 pz 

 ▪ Lattice CON POLVERE  
 ▪ Confezione 100 pz  

TG S Cod. GLP003 
TG M Cod. GLP002 
TG L Cod. GLP001 

€  8,20

Guanti in lattice SENZA POLVERE

Guanti in lattice SENZA POLVERE, confezione 

100 pz 

 ▪ Lattice SENZA POLVERE  
 ▪ Confezione 100 pz  

TG S Cod. GLS001
TG M Cod. GLS002 
TG L Cod. GLS003 

€  8,60

Guanti in VINILE

Guanti in VINILE, confezione 100 pz 

 ▪ VINILE  
 ▪ Confezione 100 pz  

TG S Cod. GVP001
TG M Cod. GVP002 
TG L Cod. GVP003 

€  7,00



GIO FOAM 1 LT 

Soluzione acquosa disinfettante e detergente pronta all’uso 
priva di sostanze CMT (Cancerogene, Mutagene e Terato-
gene) Adatta per la disinfezione delle superfici di apparec-
chiature e/o dispositivi medici non invasivi (poltrone del 
riunito, tavoli e carrelli ecc.) Compatibile con plexiglass e 

policarbonato

Detergenti & Disinfettanti  
Gamma di prodotti per l’igiene e la disinfezzione degli ambienti e dei strumenti 
da lavoro . 

GIOALCOL 70 1 LT  

GIOALCOL 70 è una soluzione alcolica contenente alcool etili-
co al 70 %. La soluzione è incolore, perfettamente limpida e 
dall’odore tipico di alcool. Una volta dispersa in strato sottile 
sulla superficie evapora facilmente senza lasciare alcuna trac-
cia. GIOALCOL 70 è indicato per la disinfezione rapida di tutte 
le superfici

cod. STE008P  Prezzo € 7,00

cod. STE009  Prezzo € 9,00



GIONEB RAPIDO 1 LT 

GIONEB RAPIDO è indicato per la disinfezione, rapida, effi-
cace e persistente con contemporanea pulizia tra un cliente  
e l’altro in ambito estetico, odontoiatrico e medico sanitario 
di superfici di dispositivi medici. Prima dell’applicazione veri-
ficare la compatibilità delle superfici da trattare con prodotti 
contenenti alcol. L’abbinamento della matrice alcolica con la 
clorexidina digluconato e i due sali d’ammonio quaternario 
in quest’applicazione consente di ottenere un’attività biocida 
rapida e duratura nel tempo. 

STERX PAVIMENTI & PARETI 1 LT 

Soluzione disinfettante e detergente concentrata a base di so-
dio ipoclorito al 2,8% Adatta per la disinfezione con contempo-
ranea detersione delle superfici ambientali (pavimenti e pareti) 

GIO FERRI 1 LT 

GIOFERRI è una soluzione acquosa a base di Benzalconio clo-
ruro (sale d’ammonio quaternario)

indicata per la disinfezione di dispositivi medico chirurgici non 
critici, è una soluzione limpida di colore azzurro con leggero 
odore e con pH neutro. Tale valore di pH esalta le proprietà bat-
tericide del principio attivo che diminuiscono sensibilmente a 
pH acido.

cod. STE009P  Prezzo € 9,00

cod. STE017  Prezzo € 9,00

cod. STE007  Prezzo € 7,00



GIOXIDO PLUS (Paracetico)1 KG 

GIOXIDO PLUS è una “Polvere Composta” idrosolubile indicata 
per la Decontaminazione e Disinfezione di alto livello (steril-
izzazione chimica a freddo) di dispositivi medico-chirurgici in 
ambito ospedaliero, ambulatori medici e odontoiatrici. La pol-
vere, una volta dispersa in acqua corrente tiepida (35 °C), alla 
dose del 2%, genera un equilibrio chimico-fisico.

SPRAYGEN  SPRAY 1 LT 

Disinfettante pronto all’uso a base alcolica. Contiene 3 principi 
attivi: benzalconio cloruro, didecildimetilammonio cloruro, 
clorexidina digluconato. Profumato agli agrumi. Ampio spettro 
d’azione su batteri, funghi, Mycobacterium tubercolosis e virus 
HIV, HBV, HCV.

Indicazioni d’uso: Utilizzare tal quale su strumenti e riuniti; la 
ciare agire la soluzione per 5’.  

cod. STE006  Prezzo € 22,00

cod. STE018  Prezzo € 12,00

PHARMASTERIL FERRI 1 LT 

Soluzione pronta all’uso per la disinfezione e la conservazione 
sterile di strumenti, dispositivi medici e anche lo strumentario 
chirurgico invasivo. A base di benzalconio cloruro Steril Ferri ha 
attività battericida, fungicida e virucida, per virus con involucro 
lipoproteico. 

cod. STE019  Prezzo € 7,00



PHARMASTERIL FERRI 1 LT 

Disinfettante pronto all’uso a base alcolica per la disinfezione 
e la conservazione asettica dei ferri, dello strumentario chiru 
gico e di dispositivi medici, anche invasivi. Contiene antiossi-
dante (nitrito di sodio). Utilizzo:

- Disinifezione di strumentario chirurgico pulito: tempo di con-
tatto 2 minuti.

- Decontaminazione di strumentario chirurgico e dispositivi 
medici prima delle operazioni di pulizia e sterilizzazione: tem-
po di contatto 20-30 minuti.

- Conservazione sterile temporanea di strumentario chirurgico.

cod. STE020  Prezzo € 9,00

GENERATORE OZONO AMBIENTI

Genereatore di ozono con la funzione anche ionizzatore, stu-
diato per la sanificazione di ambienti. Indispensabile Per il tuo 
centro estetico e per il tuo salone. 
CARATTERISTICHE 
TELECOMANDO
AREA D’INFLUENZA 120 M2
AVVISO DI PULIZIA DEL FILTRO
MOTORE ULTRA-SILENZIOSO
TRASPORTO FACILE
4 PROGRAMMI TEMPORIZZATI
3 PROGRAMMI DI POTENZA

PULIZIA DELL’ACQUA .

cod. COVID22  Prezzo € 399,00

GENERATORE OZONO DOMICILIALE 

Genereatore di ozono con la funzione anche ionizzatore, stu-
diato per la sanificazione di ambienti . Indispensabile per la 
pulizia dell’aria

CARATTERISTICHE 
AREA D’INFLUENZA 70  M2
AVVISO DI PULIZIA DEL FILTRO
MOTORE ULTRA-SILENZIOSO
TRASPORTO FACILE
4 PROGRAMMI TEMPORIZZATI
3 PROGRAMMI DI POTENZA

PULIZIA DELL’ACQUA 

cod. COVID23  Prezzo € 199,00



BOBINA MILLEUSI 800 STRAPPI 

Roto carta pura cellulosa doppio velo goffrata 800 
strappi, alta qualità massime resistenza . 

 ▪ Pura cellulosa 
 ▪ 800 strappi 
 ▪ Doppio velo 

cod. MON023  Prezzo € 11,50

COPRISCARPE IN PVC 100 PZ 

Copriscarpe in PVC  monouso alta resistenza   

 ▪ Colore: Blu / Verde / Trasparenti
 ▪ 100 pz  
 ▪ materiale PVC / TNT

cod. CSP001  Prezzo € 4,80

BUSTE AUTOSIGILLANTI AUTOCLAVE  

Buste autosigillanti per sterilizzazione in autoclave 

confezioni da 200 pz    

Dim. 90 x 250         cod. STE011 Prezzo €  9,90

Dim. 150 x 250       cod. STE010 Prezzo € 14,50



VASCA DISINFEZIONE FERRI  

Vasca ad immersione per la disinfezione dei 
strumenti in acciaio. 

cod. STE001  Prezzo € 11,00

CASSETTA PRONTO SOCCORSO  

Cassetta di pronto soccorso conforme al DM 388/03 
(OBBLIGATORIA OGNI DUE ADDETTI)   

Dim. 90 x 250         cod. STE011 Prezzo €  44,00

Il nostro catalogo è sepre in continuo 
aggiornamento per rimanere aggior-
nato in tempo reale segui il nostro sito 

www.mybeautyfarm.com 



Come Ordinare    
TELEFONO

N u m e ro  Ve rd e 

800 69 88 66
Numero diretto

071 40 40 161

Numero dedicato 

337 13 78 621
Numero whatsApp 

391 40 92 451

MAIL: info@mybeautyfarm.com 

WEB: www.mybeautyfarm.com 

NESSUN MINIMO D’ORDINE 

CONSEGNA IN 24 / 48 H 

D.B.O. Srl  / Via Luigi Almbertini 36 Ancona AN Cap 60131 P.iva 02752790424

orari Dal lunedi al Venerdi: Mattina dalle 8:30 alle 12:30 / Pomeriggio dalle 15:00 alle 19:00


