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BIOADESIVI, COLLANTI, CLIPS E SOLVENTI 

 

Rotolo bioadesivo bianco 
trasparente. 
 
Dimensioni: 3 m x 2,5 cm. 
 
Bioadesivo ideale coloro che 
effettuano una rimozione e 
pulizia della base in tempi 
brevi. 
Adatto principalmente 
all’attacco ai seguenti sistemi 
Double System –Bio System – 
Contact System – Lace System 
(non adatto all’attacco del Lace 
frontale) – Mono System – Air 
system. 
 
COSTO € 10.00 

 

Rotolo bioadesivo rosso 
trasparente. 
 
Dimensioni: 3 m x 2,5 cm. 
 
Bioadesivo ideale coloro che 
amano una rimozione veloce e 
rapida senza residui . 
Adatto principalmente 
all’attacco ai seguenti sistemi 
Double System –Bio System – 
Contact System – Lace System 
(non adatto all’attacco del Lace 
frontale) – Mono System – Air 
system. 
 
COSTO € 10.00 

 

Rotolo bioadesivo marrone 
telato. 
 
Dimensioni: 3 m x 2,5 cm. 
 
Bioadesivo telato bianco ideale 
coloro che amano una 
rimozione veloce e rapida senza 
residui .  
Utilizzato principalmente nelle 
zone laterali e posteriore. 
Adatto principalmente 
all’attacco ai seguenti sistemi 
Mono System – Air system. 
 
COSTO € 10.00 
 



 

Rotolo bioadesivo blu 
trasparente. 
 
Dimensioni: 3 m x 2,5 cm. 
 
Bioadesivo sottile e trasparente, 
nato per applicare il Lace sul 
frontale; tenuta forte – 
trasparente – ultra sottile. 
 
COSTO € 16.00 

 

Rotolo super tenuta. 
 
Dimensioni: 3 m x 2,5 cm. 
 
Bioadesivo sottile e trasparente, 
può essere usato su tutti i 
modelli di protesi compreso il 
Lace frontale. 
Tenuta fortissima. 
E' consigliato per chi fa sport. 
 
 
COSTO € 16.00 

 

35 Striscette sagomate per 
frontale (super tenuta). 
 
Bioadesivo sottile e trasparente, 
può essere usato su tutti i 
modelli di protesi compreso il 
Lace frontale. 
Tenuta fortissima. 
E' consigliato per chi fa sport. 
 
 
COSTO € 15.00 



 

Rotolo bioadesivo super 
tenuta + 21 striscette 
(OFFERTA). 
 
 
Bioadesivo sottile e trasparente 
con striscette sagomate per 
frontale, può essere usato su 
tutti i modelli di protesi 
compreso il Lace frontale. 
Tenuta fortissima. 
E' consigliato per chi fa sport. 
 
 
COSTO € 21.00 

 

Cement hair 50 ml. 
Tubetto in alluminio. 
  

E’ un autoadesivo acrilico puro in 
solvente, di colore molto chiaro, 
caratterizzato da un buon tack e da 
un'ottima coesione interna.  
Ha una durata e resistenza di oltre 
20gg anche se viene a contatto con 
l’acqua.  
La caratteristica principale che 
differenzia questo collante è la 
completa mancanza di TOLUENE, 
idrocarburo noto per l’elevato grado 
di cancerogenicità. 
 
Modalità d'impiego: 
Stendere la colla sulla cute con l’ausilio di un 
pennellino, cotton fioc o spatola, lasciare 
asciugare per diversi minuti eventualmente 
aiutandosi con il phon, applicare la protesi sulla 
cute. 
 

COSTO € 30.00 

 

White bond 50 ml. 
Completo di spatola e specifiche tecniche. 
 
E’ un autoadesivo costituito da 
polimeri acrilici puri in dispersione 
acquosa, con buon tack ed adesività. 
Inodore e senza filo. 
 
Modalità d'impiego: 
E’ un nuovo adesivo bianco e inodore, che 
rende le manutenzioni molto veloci. 
La novità di questa colla rispetto alle altre colle 
bianche è la buona durata. Durata 10 giorni, 
buona resistenza all'acqua ed al freddo. 
Non ha effetti dannosi per la salute e può essere 
usato a contatto con la pelle. 
 
COSTO € 20.00 



 

Clips. 
 
“Pettinini” apri e chiudi, che 
vanno cuciti lungo il perimetro 
della base. 
 
Adatti per i laterali ed il 
posteriore della protesi. 
 
Confezione da 10 pezzi.  
 
COSTO € 15.00 

 

Extensions clips. 
 
Vuoi incrementare la densità 
dei tuoi capelli?  
 
Utilizza gli esclusivi extensions 
clips di Meditoupee.   
 
Facili da applicare e da 
rimuovere.  
 
Senza collanti. 
 
Il costo varia secondo la 
lunghezza e la quantità. 
 
Per maggiori informazioni 
scrivi a info@meditoupee.com



 

Bio-remover 150 ml. 
 
E’ un solvente totalmente 
naturale di origine vegetale. 
 
Ha un odore particolarmente 
gradevole ed è biodegradabile. 
 
Applicare il remover sulla base 
eventualmente con l’ausilio di 
un dischetto struccante o garza 
di cotone.  
 
Sulla cute è opportuno 
strofinare delicatamente. 
 
COSTO € 15.00 

 

Eco-remover 150 ml. 
 
E’ un solvente isoparaffinico 
puro, inodore, con un grado di 
evaporazione lento. 
 
Si presenta perfettamente 
trasparente. 
 
Applicare il remover sulla base 
eventualmente con l’ausilio di 
un dischetto struccante o garza 
di cotone. 
 
Sulla cute è opportuno 
strofinare delicatamente. 
 
COSTO € 15.00 
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