Vantaggi per l’uso delle creme VAGHEGGI

Caratteristiche tecniche

SOLSAFE utilizza i prodotti solari* VAGHEGGI.
Il cosmetico solare SOLSAFE è stato appositamente
formulato e prodotto da Vagheggi, azienda italiana
che da oltre 40 anni è specializzata nella produzione di
cosmetici sicuri e all’avanguardia.
Vagheggi occupa uno spazio di 6000 mq che comprende
laboratorio di ricerca e sviluppo, controllo qualità,
produzione e confezionamento, un grande anfiteatro
per formazione. Produce oltre 300 prodotti che coprono
qualsiasi esigenza viso e corpo.
Esporta in oltre 60 paesi nel mondo.

Tempo di erogazione lozioni

Regolabile

Quantità di lozione dosata

Regolabile

Controllo livello lozioni

Sì

Volume contenitore lozione

5 litri

Tele allarmi e avvisi

email / sms

Temperatura di utilizzo

15° - 45°C

Il prodotto solare SOLSAFE è stato progettato
appositamente per essere utilizzato solo con il distributore
automatico SOLSAFE per dare al consumatore la massima
efficacia e comfort.

Sistema di ventilazione interna

Sì

Sistema di refrigeraizone interno

Optional

La formula cosmetica infatti garantisce una nebulizzazione
del prodotto perfetta per coprire in modo uniforme la
cute e un veloce assorbimento.

Metodi di pagamento

I prodotti SOLSAFE sono realizzati su specifica richiesta,
in piccoli lotti per assicurare la massima conservazione
e sono stati formulati secondo il Regolamento (EC) N°
1223/2009.
I protettivi solari assicurano un’adeguata protezione
contro i raggi dannosi del sole grazie ai filtri UVA e UVB. In
particolare il filtro UVA ha anche proprietà antiossidanti e
quindi ostacola la formazione dei radicali liberi, causa del
precoce invecchiamento cutaneo. Grazie alla presenza di
Aloe, i cosmetici SOLSAFE donano alla pelle idratazione e
nutrimento.

*Il cliente è garantito che in tutti i nebulizzatori SOLSAFE sono utilizzati

Protezione
solare
SPF 10

unicamente ed esclusivamente lozioni originali VAGHEGGI.
A garanzia del consumatore, tutti i prodotti disponibili presenti nella nostra
gamma sono codificati opportunamente in modo univoco affinché
il distributore SOLSAFE possa riconoscerli prima della nebulizzazione.
Nel caso in cui la provenienza del prodotto non fosse certa il distributore
blocca automaticamente l’erogazione.

VAGHEGGI

cosmetici naturali e phytocosmetici

Protezione
solare
SPF 30

Protezione
solare
SPF 50

Gettone / moneta (importo esatto)

Sí

Hopper (moneta con rendi resto)

Optional

Lettore di banconote (senza resto)

Optional

Carta di credito

Optional

Carte prepagate

Optional

Lettore cashless con chiave

Optional

Il nebulizzatore Solsafe è costruito interamente in
alluminio e verniciato a polvere per proteggere dalla
corrosione. Come ulteriore misura di sicurezza , tutti i
meccanismi elettrici Solsafe sono protetti da un da un
magneto termico da 30 mA.
Manutenzione: alla fine della giornata, pulire il
nebulizzatore SOLSAFE e l’erogatore con un panno
morbido e acqua tiepida senza detersivo. Proteggere
da condizioni climatiche avverse e posizionare il
nebulizzatore all’ombra.

SOLSAFE
DISTRIBUTORE AUTOMATICO
prodotti solari
a nebulizzazione

SOLSAFE
www.solsafe.it

Via Galvani 59 • 36066 • Sandrigo (VI) • Italia
T: +39 0444656766 • F: +39 0444656718
office@solsafe.it

Lozione
doposole

www.vagheggi.com

www.solsafe.it

SOLSAFE è un nuovo concetto di distributore di prodotti
specifici per la protezione solare ed il mantenimento
dell’abbronzatura.
SOLSAFE permette di applicare in pochi istanti il fluido solare
mediante erogatore spray, che vaporizza e distribuisce il
prodotto nebulizzandolo sul corpo in modo uniforme,
donando una gradevole sensazione di freschezza.

Porti Turistici, stabilimenti balneari

SOLSAFE è una formulazione solare innovativa facile,
divertente, economica e soprattutto sicura per la
protezione della cute dai raggi solari UVA e UVB conforme
alla Raccomandazione Solare della Commissione Europea.

Il m2 più redditizio
della sua attività

SOLSAFE è di dimensioni ridotte, di facile trasporto e
posizionamento.

Vantaggi per lo stabilimento

Vantaggi per gli utenti

SOLSAFE by TOPP, tecnologia e innovazione.

SOLSAFE offre un servizio innovativo che consente di
distinguersi dalla concorrenza ed aiuta a mantenere e
incrementare la clientela.
Viviamo in una società desiderosa di innovazioni dove a
tutti piace scoprire e provare prodotti e servizi utili e nuovi,
sensibili alle mode ed alle nuove tendenze i clienti sono
sempre più esigenti e si abituano velocemente alle nuove
consuetudini.

SOLSAFE è l’innovativo sistema per applicare in pochi istanti e
su tutto il corpo il prodotto solare selezionato.
Il sistema di dosaggio della lozione, permette di applicare
facilmente uno strato uniforme in tutto il corpo, incluse le
parti difficili da raggiungere come ad esempio la schiena.
Genitori stanchi di rincorrere in spiaggia i bambini che non
vogliono sprecare tempo per farsi spalmare la crema, sportivi
accaniti che vogliono avere la pelle sempre protetta in pochi
istanti, uomini che non vogliono avere le mani “appiccicose”
di crema, trovano con SOLSAFE la soluzione.
In pochi istanti, l’erogatore spray nebulizza una nuvola di
prodotto solare che assicura la protezione con filtri UVA UVB,
idratazione e nutrimento alla cute. Il doposole che contiene
Vitamina E e pantenolo idrata e ristora la pelle dopo una lunga
giornata di sole e grazie all’Epilobium Angustifolium e aloe
dona conforto anche alla cute arrossata.
SOLSAFE offre alla clientela un’ampia scelta di lozioni, per una
adeguata protezione della pelle, niente più preoccupazioni di
ricordarsi di portare con sé diversi tipi di creme e di controllarne
il contenuto e la scadenza.
SOLSAFE è garanzia di qualità ed efficacia, il prodotto erogato
è sempre al 100% delle sue caratteristiche qualitative perché
contenuto in appositi contenitori sottovuoto e a tenuta
ermetica .

SOLSAFE è il nuovo distributore per prodotti solari realizzato
da TOPP.

SOLSAFE utilizza prodotti formulati con ingredienti naturali
attraverso una scrupolosa selezione di materie prime e che
contengono una quantità minima di olii volatili ad alto
assorbimento, evitando così l’inquinamento dell’acqua e
depositi di grasso nelle pareti delle piscine.
SOLSAFE può essere utilizzato nelle spiagge, nei campi
estivi, nei campi da golf, nelle piscine pubbliche, nei parchi
tematici, nei camping, nei parchi acquatici, nei villaggi
turistici, negli hotels, nei porti turistici (marine), negli eventi
organizzati all’aperto (es. concerti, manifestazioni sportive
ecc. ecc.).

Campeggi, campi estivi

SOLSAFE è plug & play, la sua messa in funzione, semplice
ed immediata, non richiede l’intervento di personale
tecnico qualificato.
Per il suo funzionamento non sono necessari dispositivi
elettrici di sicurezza aggiuntivi perché il distributore è già
provvisto di messa a terra, interruttore magnetotermico
differenziale e presa di corrente omologati.

Parchi tematici, parchi acquatici

UN SERVIZIO INNOVATIVO
E DI QUALITÀ CON SOLSAFE,
DISTRIBUTORE AUTOMATICO
DI FLUIDO SOLARE PROTETTIVO
CON SISTEMA SPRAY

Piscine

SOLSAFE

SOLSAFE è tecnologico, dati di vendita disponibili in
tempo reale direttamente sul proprio smartphone, bassa
manutenzione e controllo a distanza sono solo alcune delle
tante funzioni disponibili.
SOLSAFE è vantaggioso, il metro quadrato che sarà occupato
dal distributore sarà il più redditizio della sua attività.

TOPP spa nasce nel 1996 dalla fusione di creatività,
competenza tecnica ed esperienza nella realizzazione di
soluzioni d’avanguardia.
Qualità dei materiali e innovazione unite ad affidabilità tecnica
e moderno design hanno portato TOPP, in pochi anni ad
assumere una posizione di rilievo internazionale nel settore
dell’automazione. Rispetto per l’ambiente, ridotto consumo
dei materiali, processi lavorativi non inquinanti ed attenzione
per il ciclo vitale del prodotto sono una prova evidente di un
uso non speculativo della tecnologia. La qualità del lavoro è la
vocazione di TOPP ed è dimostrata anche dai fatti: collaudo
al 100% su tutta la produzione e severi test di affidabilità
vengono eseguiti presso il laboratorio di proprietà.
Il distributore SOLSAFE ha stile essenziale, funzionale e
armonioso; è concepito, realizzato ed assemblato in Italia
rispettando i criteri di sostenibilità. Siamo certi che l’utente
sarà soddisfatto nell’utilizzo quotidiano per le prestazioni,
l’affidabilità e la semplicità d’uso.
www.topp.it

Vantaggi per l’ambiente
Usando SOLSAFE si aiuta a ridurre l’inquinamento dovuto alla plastica. Il nostro nebulizzatore SOLSAFE è
fabbricato a partire da materie prime parzialmente o totalmente riciclabili. E’stata una scelta responsabile, che
garantisce nello stesso tempo l’alta qualità dei prodotti della nostra gamma.

SOLSAFE è un nuovo concetto di distributore di prodotti
specifici per la protezione solare ed il mantenimento
dell’abbronzatura.
SOLSAFE permette di applicare in pochi istanti il fluido solare
mediante erogatore spray, che vaporizza e distribuisce il
prodotto nebulizzandolo sul corpo in modo uniforme,
donando una gradevole sensazione di freschezza.

Porti Turistici, stabilimenti balneari
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divertente, economica e soprattutto sicura per la
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SOLSAFE è l’innovativo sistema per applicare in pochi istanti e
su tutto il corpo il prodotto solare selezionato.
Il sistema di dosaggio della lozione, permette di applicare
facilmente uno strato uniforme in tutto il corpo, incluse le
parti difficili da raggiungere come ad esempio la schiena.
Genitori stanchi di rincorrere in spiaggia i bambini che non
vogliono sprecare tempo per farsi spalmare la crema, sportivi
accaniti che vogliono avere la pelle sempre protetta in pochi
istanti, uomini che non vogliono avere le mani “appiccicose”
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idratazione e nutrimento alla cute. Il doposole che contiene
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SOLSAFE offre alla clientela un’ampia scelta di lozioni, per una
adeguata protezione della pelle, niente più preoccupazioni di
ricordarsi di portare con sé diversi tipi di creme e di controllarne
il contenuto e la scadenza.
SOLSAFE è garanzia di qualità ed efficacia, il prodotto erogato
è sempre al 100% delle sue caratteristiche qualitative perché
contenuto in appositi contenitori sottovuoto e a tenuta
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SOLSAFE è il nuovo distributore per prodotti solari realizzato
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www.topp.it

Vantaggi per l’ambiente
Usando SOLSAFE si aiuta a ridurre l’inquinamento dovuto alla plastica. Il nostro nebulizzatore SOLSAFE è
fabbricato a partire da materie prime parzialmente o totalmente riciclabili. E’stata una scelta responsabile, che
garantisce nello stesso tempo l’alta qualità dei prodotti della nostra gamma.
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specifici per la protezione solare ed il mantenimento
dell’abbronzatura.
SOLSAFE permette di applicare in pochi istanti il fluido solare
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prodotto nebulizzandolo sul corpo in modo uniforme,
donando una gradevole sensazione di freschezza.
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protezione della cute dai raggi solari UVA e UVB conforme
alla Raccomandazione Solare della Commissione Europea.

Il m2 più redditizio
della sua attività

SOLSAFE è di dimensioni ridotte, di facile trasporto e
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SOLSAFE by TOPP, tecnologia e innovazione.

SOLSAFE offre un servizio innovativo che consente di
distinguersi dalla concorrenza ed aiuta a mantenere e
incrementare la clientela.
Viviamo in una società desiderosa di innovazioni dove a
tutti piace scoprire e provare prodotti e servizi utili e nuovi,
sensibili alle mode ed alle nuove tendenze i clienti sono
sempre più esigenti e si abituano velocemente alle nuove
consuetudini.

SOLSAFE è l’innovativo sistema per applicare in pochi istanti e
su tutto il corpo il prodotto solare selezionato.
Il sistema di dosaggio della lozione, permette di applicare
facilmente uno strato uniforme in tutto il corpo, incluse le
parti difficili da raggiungere come ad esempio la schiena.
Genitori stanchi di rincorrere in spiaggia i bambini che non
vogliono sprecare tempo per farsi spalmare la crema, sportivi
accaniti che vogliono avere la pelle sempre protetta in pochi
istanti, uomini che non vogliono avere le mani “appiccicose”
di crema, trovano con SOLSAFE la soluzione.
In pochi istanti, l’erogatore spray nebulizza una nuvola di
prodotto solare che assicura la protezione con filtri UVA UVB,
idratazione e nutrimento alla cute. Il doposole che contiene
Vitamina E e pantenolo idrata e ristora la pelle dopo una lunga
giornata di sole e grazie all’Epilobium Angustifolium e aloe
dona conforto anche alla cute arrossata.
SOLSAFE offre alla clientela un’ampia scelta di lozioni, per una
adeguata protezione della pelle, niente più preoccupazioni di
ricordarsi di portare con sé diversi tipi di creme e di controllarne
il contenuto e la scadenza.
SOLSAFE è garanzia di qualità ed efficacia, il prodotto erogato
è sempre al 100% delle sue caratteristiche qualitative perché
contenuto in appositi contenitori sottovuoto e a tenuta
ermetica .

SOLSAFE è il nuovo distributore per prodotti solari realizzato
da TOPP.
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turistici, negli hotels, nei porti turistici (marine), negli eventi
organizzati all’aperto (es. concerti, manifestazioni sportive
ecc. ecc.).
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SOLSAFE è plug & play, la sua messa in funzione, semplice
ed immediata, non richiede l’intervento di personale
tecnico qualificato.
Per il suo funzionamento non sono necessari dispositivi
elettrici di sicurezza aggiuntivi perché il distributore è già
provvisto di messa a terra, interruttore magnetotermico
differenziale e presa di corrente omologati.
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assumere una posizione di rilievo internazionale nel settore
dell’automazione. Rispetto per l’ambiente, ridotto consumo
dei materiali, processi lavorativi non inquinanti ed attenzione
per il ciclo vitale del prodotto sono una prova evidente di un
uso non speculativo della tecnologia. La qualità del lavoro è la
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al 100% su tutta la produzione e severi test di affidabilità
vengono eseguiti presso il laboratorio di proprietà.
Il distributore SOLSAFE ha stile essenziale, funzionale e
armonioso; è concepito, realizzato ed assemblato in Italia
rispettando i criteri di sostenibilità. Siamo certi che l’utente
sarà soddisfatto nell’utilizzo quotidiano per le prestazioni,
l’affidabilità e la semplicità d’uso.
www.topp.it

Vantaggi per l’ambiente
Usando SOLSAFE si aiuta a ridurre l’inquinamento dovuto alla plastica. Il nostro nebulizzatore SOLSAFE è
fabbricato a partire da materie prime parzialmente o totalmente riciclabili. E’stata una scelta responsabile, che
garantisce nello stesso tempo l’alta qualità dei prodotti della nostra gamma.

Vantaggi per l’uso delle creme VAGHEGGI

Caratteristiche tecniche

SOLSAFE utilizza i prodotti solari* VAGHEGGI.
Il cosmetico solare SOLSAFE è stato appositamente
formulato e prodotto da Vagheggi, azienda italiana
che da oltre 40 anni è specializzata nella produzione di
cosmetici sicuri e all’avanguardia.
Vagheggi occupa uno spazio di 6000 mq che comprende
laboratorio di ricerca e sviluppo, controllo qualità,
produzione e confezionamento, un grande anfiteatro
per formazione. Produce oltre 300 prodotti che coprono
qualsiasi esigenza viso e corpo.
Esporta in oltre 60 paesi nel mondo.

Tempo di erogazione lozioni

Regolabile

Quantità di lozione dosata

Regolabile

Controllo livello lozioni

Sì

Volume contenitore lozione

5 litri

Tele allarmi e avvisi

email / sms

Temperatura di utilizzo

15° - 45°C

Il prodotto solare SOLSAFE è stato progettato
appositamente per essere utilizzato solo con il distributore
automatico SOLSAFE per dare al consumatore la massima
efficacia e comfort.

Sistema di ventilazione interna

Sì

Sistema di refrigeraizone interno

Optional

La formula cosmetica infatti garantisce una nebulizzazione
del prodotto perfetta per coprire in modo uniforme la
cute e un veloce assorbimento.

Metodi di pagamento

I prodotti SOLSAFE sono realizzati su specifica richiesta,
in piccoli lotti per assicurare la massima conservazione
e sono stati formulati secondo il Regolamento (EC) N°
1223/2009.
I protettivi solari assicurano un’adeguata protezione
contro i raggi dannosi del sole grazie ai filtri UVA e UVB. In
particolare il filtro UVA ha anche proprietà antiossidanti e
quindi ostacola la formazione dei radicali liberi, causa del
precoce invecchiamento cutaneo. Grazie alla presenza di
Aloe, i cosmetici SOLSAFE donano alla pelle idratazione e
nutrimento.

*Il cliente è garantito che in tutti i nebulizzatori SOLSAFE sono utilizzati
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corrosione. Come ulteriore misura di sicurezza , tutti i
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magneto termico da 30 mA.
Manutenzione: alla fine della giornata, pulire il
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formulato e prodotto da Vagheggi, azienda italiana
che da oltre 40 anni è specializzata nella produzione di
cosmetici sicuri e all’avanguardia.
Vagheggi occupa uno spazio di 6000 mq che comprende
laboratorio di ricerca e sviluppo, controllo qualità,
produzione e confezionamento, un grande anfiteatro
per formazione. Produce oltre 300 prodotti che coprono
qualsiasi esigenza viso e corpo.
Esporta in oltre 60 paesi nel mondo.

Tempo di erogazione lozioni

Regolabile

Quantità di lozione dosata

Regolabile

Controllo livello lozioni

Sì

Volume contenitore lozione

5 litri

Tele allarmi e avvisi

email / sms

Temperatura di utilizzo

15° - 45°C

Il prodotto solare SOLSAFE è stato progettato
appositamente per essere utilizzato solo con il distributore
automatico SOLSAFE per dare al consumatore la massima
efficacia e comfort.

Sistema di ventilazione interna

Sì

Sistema di refrigeraizone interno

Optional

La formula cosmetica infatti garantisce una nebulizzazione
del prodotto perfetta per coprire in modo uniforme la
cute e un veloce assorbimento.

Metodi di pagamento

I prodotti SOLSAFE sono realizzati su specifica richiesta,
in piccoli lotti per assicurare la massima conservazione
e sono stati formulati secondo il Regolamento (EC) N°
1223/2009.
I protettivi solari assicurano un’adeguata protezione
contro i raggi dannosi del sole grazie ai filtri UVA e UVB. In
particolare il filtro UVA ha anche proprietà antiossidanti e
quindi ostacola la formazione dei radicali liberi, causa del
precoce invecchiamento cutaneo. Grazie alla presenza di
Aloe, i cosmetici SOLSAFE donano alla pelle idratazione e
nutrimento.

*Il cliente è garantito che in tutti i nebulizzatori SOLSAFE sono utilizzati

Protezione
solare
SPF 10

unicamente ed esclusivamente lozioni originali VAGHEGGI.
A garanzia del consumatore, tutti i prodotti disponibili presenti nella nostra
gamma sono codificati opportunamente in modo univoco affinché
il distributore SOLSAFE possa riconoscerli prima della nebulizzazione.
Nel caso in cui la provenienza del prodotto non fosse certa il distributore
blocca automaticamente l’erogazione.

VAGHEGGI

cosmetici naturali e phytocosmetici

Protezione
solare
SPF 30

Protezione
solare
SPF 50

Gettone / moneta (importo esatto)

Sí

Hopper (moneta con rendi resto)

Optional

Lettore di banconote (senza resto)

Optional

Carta di credito

Optional

Carte prepagate

Optional

Lettore cashless con chiave

Optional

Il nebulizzatore Solsafe è costruito interamente in
alluminio e verniciato a polvere per proteggere dalla
corrosione. Come ulteriore misura di sicurezza , tutti i
meccanismi elettrici Solsafe sono protetti da un da un
magneto termico da 30 mA.
Manutenzione: alla fine della giornata, pulire il
nebulizzatore SOLSAFE e l’erogatore con un panno
morbido e acqua tiepida senza detersivo. Proteggere
da condizioni climatiche avverse e posizionare il
nebulizzatore all’ombra.

SOLSAFE
DISTRIBUTORE AUTOMATICO
prodotti solari
a nebulizzazione

SOLSAFE
www.solsafe.it

Via Galvani 59 • 36066 • Sandrigo (VI) • Italia
T: +39 0444656766 • F: +39 0444656718
office@solsafe.it

Lozione
doposole

www.vagheggi.com

www.solsafe.it

