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Cosmo
Il Tavolo Dotato Di Filtri Molecolari

Cosmo
 
 
COSMO è il nuovo tavolo professionale perfetto 
per eseguire trattamenti di onicotecnica. 
La soluzione ideale per arredare lo spazio di lavoro 
dedicato alla cura e alla bellezza delle mani.

Progettato da un team di architetti 
e designers di settore COSMO è frutto di una 
ricerca stilistica  che esplora il mondo Beauty Care 
e ne riflette l’attualità.
Un elemento d’arredo elegante nelle linee 
curato nella scelta dei materiali innovativi 
nei dettagli e nelle finiture. 
Il tavolo è proposto in raffinati abbinamenti 
di colore; 
tante soluzioni cromatiche che ne favoriscono 
l’ambientazione e concorrono a personalizzare 
gli spazi di lavoro.   

COSMO è l’unica postazione di lavoro completa 
che comprende una lampada led a luce naturale 
due multi prese elettriche, una calotta in plexiglas 
per trattenere volatili chimici e odori.
É dotato di una comoda cassettiera. 
Il vassoio porta oggetti spostabile è un utile 
accessorio. 
 
Le misure del tavolo, cm L 150 x P 52 x H 75, 
offrono un’area di lavoro ottimale e confortevole 
per il personale e per i clienti.



Braccio di aspirazione 
con lampada led ad accensione 
e regolazione touch

Vassoio 
riposizionabile 

(accessorio)

Griglia di aspirazione 
a tripla azione: 

1 Vapori 
2 Centrale 

3 Superiore

1
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Calotta di protezione 
dai vapori in plexiglass 
trasparente

Plancia di controllo con 
accensione e regolazione 

della potenza di aspirazione

Vano Contenitore 
con 4 cassetti

Doppia presa
elettrica / USB 

lato operatore e lato cliente 

La Nuova Nail Station GVS
 
 
Un progetto mirato a qualificare le prestazioni
di onicotecnica per garantire un ambiente
di lavoro pulito, salutare, confortevole e sicuro.

Il tavolo COSMO si avvale della tecnologia 
GVS FILTER TECHNOLGY leader nel campo 
dell’aspirazione.
E’ dotato di 3 zone di aspirazione, supportate
da filtri molecolari intercambiabili,
certificati e testati al 100%. 
I filtri sono in grado di intercettare e trattenere 
i VOC (volatili chimici sviluppati  da smalti, colle, 
solventi) e le polveri derivanti dalla limatura delle 
unghie, fino alle dimensioni di 3 μm, 
tutte sostanze riconosciute come altamente nocive 
per la salute. 

I filtri molecolari depurano l’aria da ogni 
sostanza nociva, per prevenire disagi e malattie 
legate ai rischi cui sono esposti il personale e i 
clienti durante i trattamenti di onicotecnica. 
Tali rischi impongono la scelta di arredi, strumenti 
e attrezzature conformi alle normative del Testo 
unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 
D. Lgs. 81/2008, ex D. Lgs. 626/1994

Filtro a carboni attivi 
Certificato contro
i solventi e i fumi

Pre-filtro contro
polveri e particelle sottili


