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Il marchio di apparecchi elettrici Ultron è nato nel 2002. Da allora, ha registrato una continua crescita e 

attualmente distribuisce apparecchi elettrici in tutto il mondo, da potenti asciugacapelli e strumenti per 

la stiratura e lo styling, alle piastre arricciacapelli, tagliaunghie, rasoi e caschi.

 

I colori e il design innovativo combinato alla ricerca di alta qualità scorrono nel DNA del marchio 

professionale Ultron. Fornire a ogni hair stylist gli strumenti giusti per perfezionare le creazioni: questo 

è il nostro obiettivo. Aspiriamo all’eccellenza e al perfezionismo estetico, e Ultron ne è la realizzazione.

Ora spetta a lei scegliere le armi del mestiere giuste per esprimere le sue emozioni.
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Compact - Super light edition

Asciugacapelli extra-compatto per uso intensivo, 

con motore DC Johnson. Agevole da impugnare e 

molto silenzioso grazie allo speciale filtro acustico.

• tasto aria fredda

• 2 velocità

• 3 temperature
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DC
2000
Watt

72 m3/h485 g 3 m 32

Ref. 04461 00

< 20,5 cm >
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Touch - Super light edition

Dotato di motore DC Johnson, super leggero e 

super potente. Questo asciugacapelli è perfetto 

per qualsiasi tipo di salone.

• tasto aria fredda

• 2 velocità

• 3 temperature
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DC
2000
Watt

72 m3/h490 g 3 m 32

< 27,5 cm >

Ref. 04462 00
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La nuova gamma GLOSS di asciugacapelli, dagli splendidi colori metallizzati, conferisce eleganza 

ed impatto al salone professionale.

TOUCH
< 27,5 cm >

SLIM
< 26 cm >

MINI
< 17,5 cm >

COMPACT
< 20,5 cm >



Compact - Gloss edition

Phon molto compatto e piacevole da utilizzare, per 

uso intensivo. Il potente motore CA garantisce pres-

tazioni eccellenti, per qualsiasi tipo di pettinatura. 

• pulsante di raffreddamento immediato

• 2 velocità

• 3 temperature

AC
2200
Watt

83 m3/h560 g 3 m 32

< 20,5 cm >

Ref. 04400 6652 Ref. 04400 6656 Ref. 04400 6658 Ref. 04400 6659

THE POWER 
OF QUALITY

9

THE POWER 
OF QUALITY

  |  Phon



Touch - Gloss edition

Asciugacapelli tradizionale da 2000W, ideale per un 

uso quotidiano in salone. Estetica moderna e prestazi-

oni eccellenti grazie al motore CA. Pulsante di “raffred-

damento immediato” ampio ed extra piatto, di facile 

uso. Il corpo in nylon è molto resistente agli urti.

• pulsante di raffreddamento immediato

• 2 velocità

• 3 temperature

AC
2000
Watt

80 m3/h595 g 3 m 32

< 27,5 cm >

Ref. 04400 7852 Ref. 04400 7856 Ref. 04400 7859Ref. 04400 7858
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Più elegante grazie al formato più slanciato ed anche 

più leggero. Questo asciugacapelli semi-compatto 

da 1600W costituisce un compromesso eccellente 

tra peso e potenza. Per uso intensivo in salone!

• pulsante grande extra piatto di raffreddamento 

immediato

• 2 velocità/temperature

AC
1600
Watt

70 m3/h505 g 3 m

Ref. 04400 6842

< 26 cm >

Slim - Proline edition

2
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Mini - Gloss edition

Piccoli ma potenti. Il Gloss 1000 abbina prestazioni eccellenti 

ad un design compatto. Questo accessorio da viaggio ideale 

è fornito in una custodia in velluto per il trasporto.

• 2 velocità/temperature

• mini-bocchettone e diffusore inclusi

DC
1100
Watt

52 m3/h200 g 2 m

< 17,5 cm >

Ref. 04400 5152 Ref. 04400 5156 Ref. 04400 5158 Ref. 04400 5159

2
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Perfect Steam - Piastra per capelli a vapore professionale, 
con serbatoio d’acqua integrato

La funzionalità unica del vapore di Ultron Perfect Steam idrata i capelli durante lo styling. 

Ciò impedisce che i capelli si disidratino a causa del calore delle piastre. Le piastre flottanti 

in titanio e le 5 regolazioni di calore, rendono la piastra adatta a tutti i tipi di capelli. Grazie a 

un pettine estraibile incorporato tra le piastre e le uscite del vapore, i capelli sono pettinati 

durante lo styling e distribuiti uniformemente sulle piastre, avranno quindi un aspetto più 

naturale rispetto a una lisciatura classica. Il risultato sono capelli perfettamente acconciati, 

lucenti e non statici grazie alla tecnologia a ioni.

• pettine estraibile (rivestimento in ceramica)

• interruttore vapore ON/OFF

• serbatoio d’acqua integrato (40 ml)

• piastre flottanti in titanio

Ref. 04489 05

< 31,5 cm >

85
Watt Display

LCD

30x85 mm

360° - 
2,8 m

230°C 
150°C
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Mystic Cool - Piastra per capelli professionale 
a ultrasuoni a nebulizzazione fredda

Una rivoluzionaria piastra lisciante professionale con funzione opzionale di nebulizzazione fredda per 

offrire ai capelli un’idratazione supplementare, che si traduce in capelli lucidi e sani. Ultron Mystic 

Cool inoltre protegge i capelli dal calore evitandone la rottura. Come funziona? La tecnologia ad 

ultrasuoni trasforma l’acqua in nebulizzazione fredda che crea brillantezza ai capelli. La nebulizzazione 

fredda è distribuita al centro delle piastre, riducendone quindi il calore e preservando così la salute 

e l’idratazione del capello. La funzione di nebulizzazione fredda può essere attivata o disattivata, 

permettendo di acconciare anche senza vapore. Con 5 impostazioni diverse di temperatura, è 

possibile scegliere la temperatura corretta adatta al tipo di capelli. La piastra scivola facilmente sui 

capelli e garantisce capelli super morbidi con un’incredibile lucentezza.

• nebulizzazione fredda

• interruttore on/off della nebulizzazione a ultrasuoni

• piastre rivestite ceramica e tormalina

30x110 mm

360° - 
2,8 m

Ref. 04489 04

< 29,5 cm >

230°C 
150°C 55

Watt
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Mach Plus - Glam edition

In fatto di tecnologia, Ultron MACH PLUS è il migliore della classe in termini di 

prestazioni. Questa piastra professionale in ceramica e titanio, con tecnologia a 

infrarossi e ioni, rende i capelli sorprendentemente lucidi e più sani.

• doppia tecnologia per le piastre: a infrarossi e ioni.

- piastre flottanti di ceramica con tecnologia a infrarossi.

- piastre flottanti di titanio. 

• generatore di ioni

• temperatura a impostazione regolabile (120°-230°C) mediante controllo tattile, 

con funzione di blocco/sblocco

25x100 mm

230°C 
in 80”

45
Watt

360° - 3D
3 m

Ref. 04479 32

Ref. 04479 31< 27,5 cm >

Digital 
Display

230°

230°C 
120°C IONIC

Generator

Infrared



Mach 4 XL - Glam edition

< 30,2 cm >

Piastra lisciante ergonomica con larghe e larghe 

placche basculanti in titanio rifinito a specchio 

- temperatura regolabile da 80° a 230°C - filo di  

3 m con collegamento innovativo mediante roto-

contact multidirezionale a 360°/3D. L’ergonomia 

assicura una maneggevolezza eccezionale. 

• placche basculanti extra lunghe e larghe in 

titanio < 42 x 110 mm >

• temperatura regolabile da 80° a 230°C

• design ergonomico con protezioni in gomma

230°C 
in 30”

45
Watt

360° - 3D
3m

Ref. 04479 23

42x110 mm

230°C 
80°C

THE POWER 
OF QUALITY
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Mach 4 - Glam edition

Piastra lisciante ergonomica con lunghe placche basculanti 

in titanio rifinito a specchio - temperatura regolabile da 80° 

a 230°C - filo di 3 m con collegamento innovativo mediante 

roto-contact multidirezionale a 360°/3D. L’ergonomia 

assicura una maneggevolezza eccezionale.

• placche basculanti extra lunghe in titanio < 24 x 110 mm >

• temperatura regolabile da 80° a 230°C

• design ergonomico con protezioni in gomma

< 30,2 cm >

230°C 
in 30”

45
Watt

360° - 3D
3m

Ref. 04479 12

24x110 mm

230°C 
80°C

20
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Mach Compact - Glam edition

La piastra professionale Compact offre il compromesso 

ideale tra l’impiego nei saloni di coiffeur e durante gli 

spostamenti - Le larghe piastre permettono di lavorare 

con tutti i tipi di capelli, anche quelli lunghi - L’eleganza è 

assicurata dalla rifinitura in vernice nera e argento cromato - 

In dotazione, la borsa da viaggio in velluto.

• placche larghe, con finitura a specchio < 32 x 90 mm >

• regolazione 200°C

< 23 cm >

200°C 
in 120”

35
Watt

2,5 m

Ref. 04422 02

32x90 mm

200°C 

THE POWER 
OF QUALITY
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Mach 2 - Diamond edition

Piastra lisciante decorata da 155 autentici 

cristalli Swarovski. Le piastre flottanti in titanio 

rifinito a specchio scivolano in maniera perfetta 

- filo roto-contact multidirezionale 360°/3D. 

• DECORATA CON 155 ELEMENTI SWAROVSKY

• riscaldamento ultra-rapido / 230°C in 30’’

• placche basculanti in titanio < 24 x 90 mm >

• temperatura regolabile da 80° a 230°C

Ref. 66004 29 (1 set = 4 pcs)
Ref. 04479 00 (1 pc)

230°C 
in 30”

45
Watt

360°  - 3D
3m

24x90 mm

230°C 
80°C

155

< 26 cm >

22
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Mach Mini - Diamond edition

Piastra lisciante decorata da 80 autentici cristalli 

Swarovski. Le piastre flottanti rifinito a specchio 

scivolano in maniera perfetta. Fornito con fodero in 

velluto per il trasporto.

• DECORATA CON 80 ELEMENTI SWAROVSKY

• placche basculanti < 17 x 70 mm >

< 18 cm >

200°C 
in 150”

30
Watt

2,5 m

Ref. 04478 1200

17x70 mm

200°C 
80

THE POWER 
OF QUALITY
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Mach 2 - Glam edition

< 26 cm >

Piastra lisciante con placche basculanti in titanio 

rifinito a specchio - filo roto-contact multidirezionale 

- raffinata rifinitura in lacca nera. 

• elemento riscaldante ultra rapido / 230°C in 30’’

• placche oscillanti in titanio < 24 x 90 mm >

• regolazione della temperatura da 80° a 230°C

Ref. 04479 02

230°C 
in 30”

45
Watt

360° - 3D
3m

24x90 mm

230°C 
80°C

24

THE POWER 
OF QUALITY

  |  Piastre e ferri



Mach 2 - Gloss edition

Dotata di placche basculanti in ceramica/tormalina della migliore qualità, questa piastra 

lisciante assicura il massimo grado di lucentezza dei capelli. Presenta un’altissima 

velocità di riscaldamento (230°C in 30”), per un lisciaggio perfetto con un solo passaggio 

su qualsiasi tipo di capelli. Uno strumento eccezionale per professionisti esperti.

• riscaldamento ultra-rapido / 230°C in 30’’

• placche basculanti in ceramica/tormalina di qualità superiore < 24 x 90 mm >

• temperatura regolabile da 80° a 230°C

< 26 cm >

230°C 
in 30”

45
Watt

3 m - 360°

24x90 mm

230°C 
80°C

Ref. 04421 52 Ref. 04421 56 Ref. 04421 58 Ref. 04421 59

THE POWER 
OF QUALITY
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Mach Mini - Gloss edition

Ideale per i capelli corti o in viaggio. Fornito 

con fodero in velluto per il trasporto.

• placche basculanti in ceramica e 

tormalina < 17 x 70 mm >

• temperatura 200°C

200°C 
in 150”

30
Watt

2,5 m

17x70 mm

200°C 

Ref. 04419 58

< 18 cm >

Ref. 04419 59

Ref. 04419 52

Ref. 04419 56

26
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< 20,5 cm >
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Per capelli delicatamente lisciati mediante una semplice spazzolatura. 

Mini spazzola lisciante per capelli che ti accompagnerà in tutti i tuoi viaggi. 

Mini nelle dimensioni, ma con massime prestazioni antistatiche. Viene 

fornita in un sacchetto di velluto.

• punte in gomma di silicone resistenti al calore e massaggianti

• cursore on/off - acceso con LED rosso

Cerali Mini - Mini spazzola calda

2 m
180°C 

Ref. 04497 01





Mach 4 - Crimper - Glam edition

Una pettinatura audace in tutta facilità? Questa piastra ondulante si riscalda molto 

rapidamente ed è facile da utilizzare. Provate le numerose possibilità del look ondulato.

• 230°C in 90’’

• temperatura regolabile

• piastre in ceramica/tormalina

• 4 protezioni in gomma sull’impugnatura

230°C 
in 90”

45
Watt

360° - 3D
3m

42x110 mm

180°C 
80°C

Ref. 04479 21 - Onda piccola

Ref. 04479 22 - Onda grande

< 30 cm >

< 30 cm >

THE POWER 
OF QUALITY
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200°C 

Revolv’it - Salon edition

Crei fantastici ricci in tutta facilità con Revolv’it! Questo rivo-

luzionario ferro arricciacapelli vanta una tecnologia rotante 

brevettata per dei ricci perfetti ancor più in fretta. Bastano 

due dita per ruotare a 360° la ghiera in silicone, mentre la 

pinza avvolge la ciocca attorno al ferro in ceramica/torma-

lina con riflessione ionica. In un colpo solo, i capelli prendo-

no forma e brillantezza: semplicità ed ergonomia, dunque, 

per il coiffeur professionista!

• sistema pivotante a 360° brevettato.

• riscaldamento rapido a 200°C.

• ceramica/tormalina.

• impugnatura e punta resistenti al calore.

• ergonomico.

32

180°C 
in 90”360°

3 m - 360° 

< 28,5 cm >
Ref. 04411 57 | Ø 15 mm

Ref. 04411 97 | Ø 19 mm

Ref. 04412 67 | Ø 26 mm

Ref. 04413 27 | Ø 32 mm

Ref. 04413 87 | Ø 38 mm
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230°C 
80°C

Wave 4 - Glam edition

Il Wave 4 Glam Edition è un arricciacapelli rivoluzionario! Le 

piastre in ceramica invertibili permettono di scegliere tra 

ricci grandi e piccoli, e si possono anche realizzare splendidi 

capelli effetto spiaggia. L’impostazione della temperatura è 

veloce e stabile. Per effetto del calore le piastre in ceramica 

producono ioni negativi, che prevengono la formazione di 

elettricità statica ed evitano l’effetto arricciato o crespo!

230°C 
in 90”

360° - 3D
3m120

Watt

< 30 cm >

Ref. 04486 02

THE POWER 
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DISCOVER
THE DEMO14 mm 30 mm



Tulip curler - Glam edition

34

Crea in un attimo splendidi ricci. Il nuovo Ultron Tulip Curler Glam Edition consente 

di utilizzare tecniche diverse. La forma esclusiva dell’arricciacapelli permette di 

ottenere più rapidamente i risultati desiderati; per ricci perfetti, basta raccogliere 

all’interno del tamburo il ciuffo che si desidera trattare! Questo arricciacapelli con 

punte resistenti al calore è molto semplice da utilizzare e dà risultati eccezionali.

Tecnica di curling veloce.

• elementi paralleli flottanti rivestiti in ceramica

• punta resistente al calore

• temperatura regolabile

• display digitale

Ref. 04419 50 | Ø 25 mm

THE POWER 
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DISCOVER
THE DEMO

< 30,5 cm >

230°C 
in 90”

230°C 
120°C 180°C 

in 40”

360° - 3D
3m55

Watt
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Ferri arricciacapelli “Marcel”

• temperatura - 200°C

• roto-contact 360°

200°C 
in 90”

3 m - 360° 

Ref. 04800 16 | Ø 16 mm

Ref. 04800 19 | Ø 19 mm

Ref. 04800 22 | Ø 22 mm

THE POWER 
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5

VSX - Glam edition

Straordinario il fascino di questo nuovissima tos-

atrice professionale senza fili! Potente e con lung-

hezza regolabile in 5 posizioni: VSX Glam Edition 

non pone limiti alla creatività. Massima precisione 

grazie alla speciale testina in acciaio inossidabile 

rivestito in ceramica. Le 4 ore di autonomia per-

mettono di soddisfare tutte le vostre esigenze,

anche nelle giornate particolarmente impegnate, e 

non dovrete più perdere tempo a ricaricare la bat-

teria. Per mantenere nel tempo le caratteristiche 

dell’apparecchio si consiglia di lubrificare regolar-

mente la testina di taglio. 

• ceramica nera / acciaio inox

• lunghezza di taglio regolabile 1 <> 1,9 mm

• espositore digitale: velocità regolabile (5 posizioni) 

- 3 - 4 ore di autonomia - spia per la lubrificazione

3-4h

3h

< 45 mm >

< 45 mm >

Ref. 76500 0001

5000-7000

RPM

1 mm

1,9 mm
Ceramic

Ref. 76500 0002

240

LCD Display
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1

VX - Glam edition

Tosatrici senza filo per impieghi intensivi nei saloni di coiffure per ogni 

genere di taglio, anche sui capelli folti. Il motore potente e la testa in 

ceramica regolabile da 1mm a 1,9mm consentono una grande precisione 

durante il taglio. L’ergonomia, la leggerezza e il basso livello di rumorosità 

offrono un grande comfort ai professionisti durante il lavoro. La tecnologia 

delle batterie LiFEPo4 consente un’autonomia di 120 min dopo una carica 

di 90 min. Il motore ha una capacità di 5500 giri/min. La visualizzazione a LED 

informa sul livello di carica delle batterie. Fornito con 2 pettini reversibili di 

3/6 e 9/12 mm. Consiglio: la pulizia quotidiana (apposito pennello e buretta 

d’olio inclusi) allunga enormemente la vita utile del rasoio.

2h

1,5h

< 45 mm >

< 45 mm >

Ref. 76600 0002

Ref. 76600 0001

5500

RPM

1 mm

1,9 mm Titanium 
Ceramic



2

7500

RPMCarbon

GSX Plus - Proline edition

Ultron, inventore della tosatrice compatta, presenta ai pro-

fessionisti dell’hair styling la seconda generazione, la GSX 

PLUS. La nuova tosatrice consente una regolazione dell’al-

tezza di taglio da 0,8 a 2 mm (5 posizioni) ed è dotata di una 

testa di taglio più larga (46 mm) e di una base per la ricarica.

• 2,5 ore di autonomia

• lunghezza di taglio regolabile (0,8-2 mm)

• in dotazione 2 pettini reversibili (3-6 mm e 9-12 mm)

40

< 46 mm >

2,5h

4h

Ref. 79100 0002

0,8 mm

2 mm

THE POWER 
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La sua ergonomia extra piatta è unica 
e consente una maneggevolezza 
diversa rispetto alle tosatrici tradizionali, 
che riduce considerevolmente gli 
sforzi durante il taglio e consente una 
maggiore precisione dei gesti.



Carbon
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2

7000

RPM

GSX - Proline edition

La forma extrapiatta unica ed ergonomica 

offre una maneggevolezza assolutamente 

diversa da quella della tosatrice tradizionale. 

Consente movimenti più precisi e agevo-

la notevolmente il taglio. Il motore Mabuchi 

(7000 giri/min), la testa di taglio ultrafine (0,2 

mm) in acciaio svedese e le 2 batterie (auto-

nomia 90/120 min) rendono questa tosatrice 

GSX un elemento indispensabile per il salone.

• 3 ore di autonomia

• testa di taglio a quasi 0 millimetri per una 

finitura precisa

• in dotazione 2 pettini reversibili (3-6 mm e 

9-12 mm)(3-6 mm and 9-12 mm)

< 40 mm >

3h

5h

0,2 mm

1

Ref. 77100 0002
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3

5500-6500

RPMStainless
Steel 
INOX

VSX Mini - Glam edition

Tosatrici per finiture senza filo elegante, ma 

soprattutto performante. La testa in acciaio inox 

assicura una grande precisione già con un unico

passaggio. In esclusiva mondiale, la velocità è 

regolabile da 5500 a 6500 giri/min. Autonomia di 

120 min. (a 5500 giri/min.) con una carica di 90 

min. Lo schermo a LED informa sul livello di carica 

delle batterie e sulla velocità utilizzata. In dotazione 

un adattatore, base per la ricarica, pennello per la 

pulizia e buretta d’olio.

• 2 ore di autonomia

• in dotazione 2 pettini reversibili (3-4 mm e 5-6 mm)

• lunghezza di taglio 0,4 mmcutting length 0,4 mm

0,4 mm

1

2h

1,5h

LED Display

Ref. 76501 0002

Ref. 76501 0001

< 32 mm >

< 32 mm >



Carbon

3600

RPM

MSX

Tosatrice magnetica leggera e silenziosa ideale per i tagli maschili. L’altezza di 

taglio è regolabile mediante un sistema multi-tacche da 0 a 2 mm. L’acciaio inox 

di durezza 60° Rockwell garantisce un’affilatura perfetta a lungo termine.

• fornito con 4 rialzi (3-6-9-12 mm) + 1 rialzo di 2,5 mm di carbonio, una buretta 

d’olio e un pennello da pulizia

• rinforzo in metallo

• motore polarizzato con armatura oscillante, 3600 1/min.

• per gli esperti, è possibile ottenere il perfetto 0 mm per realizzare tracciature perfette

Ref. 78100 02

0 mm

2 mm

THE POWER 
OF QUALITY
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CASCHI
44 - 47

Caschi a infrarossi ........................................................................................................................................................46

Caschi a vapore ............................................................................................................................................................... 47



Climafly

Termostimolatore infrarossi con componenti mobili apribili a farfalla (90°) 

– pannello di comando con display digitale – temperatura regolabile da 

40° a 70°C – timer – generatore di ioni che assicura un’eccezionale 

lucentezza dei capelli – apporto di aria fresca sulla nuca, affinché il 

cliente goda sempre del massimo comfort – fornito completo di 

piedistallo regolabile in altezza – base del piedistallo compatibile a tutti i 

tipi di poltrona – rotelle silenziose in caucciù con freno.

46

Ref. 50240 02

Ref. 50240 32

830
Watt

70°C
40°C

Display

LCD

10 MIN

Ionic

THE POWER 
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783 mm

635 mm
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THE POWER 
OF QUALITY

Sun Vapo II

Consente di realizzare le vostre tinte, meches, e deco-

lorazioni in un tempo record, trattando i capelli con il 

vapore. Sia la tecnica a vapore che l’apparecchio stes-

so sono di un’efficacia esemplari.

• timer

• regolazione della portata di vapore

47

700
Watt
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SCEGLI  ULTRON 
SCEGLI IL TUO STILE

Headoffice
Sinelco International bvba

T +32 (0) 55 33 41 41
info@sinelco.com | www.sinelco.com

Ufficio Italia 
Sinelco Italiana S.r.l.

T +39 (0) 5 45 47 106
sinelco@sinelco.it


