
DESIGN AND TECHNOLOGY

SOLUZIONI INTEGRATE                                             per la tua ATTIVITÀ
MADE in ITALY

                                             
INTEGRATED SOLUTIONS for your BUSINESS



368,00 € 

N U STERIL

N U

STERIL

LA SICUREZZA IN OGNI SUA FORMA
                                             
SAFETY IN EVERY ITS FORM



W 37 cm

H 40 cm

D 34 cm

MADE in ITALY

ANGUS steril is equipped with a timer , activated at the moment
of inserting the instruments, will automatically switch off after complete
sterilization (about 10 minutes)

ANGUS steril è dotato di un timer che , attivato al momento
dell'inserimento degli strumenti si stacchera' automaticamente
ad avvenuta sterilizzazione ( circa 10 minuti).

NERO
021

ROVERE SCURO
981

 COLORI
 colors
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GRIGIO
031

BIANCO
011

GESTISCI AL MEGLIO IL TUO LAVORO QUOTIDIANO
IN TUTTA TRANQUILLITÀ

MANAGE YOUR DAILY WORK IN THE BEST OF QUIET

ANGUS steril è un mobiletto di servizio a sospensione 
caratterizzato da una grande capienza interna capace 
di ospitare una grande quantità di strumenti.
Dotato di sistema integrato di sterilizzazione tramite 
irraggiamento lampada uv-c.

ANGUS steril is a suspension service cabinet , 
characterized by a large internal capacity , capable of 
hosting a large quantity of instruments.
Equipped with an integrated system of sterilization by  uv-c 
ray lamp emission.

Uscita cavo alimentazione nella parte posteriore.

Behind the output of the power cord.



STERIL

381,00 € 

ON

STERIL

LA SICUREZZA IN OGNI SUA FORMA
                                             
SAFETY IN EVERY ITS FORM

plus

ON
plus



W 40 cm

H 88 cm

D 35 cm

MADE in ITALY

GESTISCI AL MEGLIO IL TUO LAVORO QUOTIDIANO
IN TUTTA TRANQUILLITÀ

MANAGE YOUR DAILY WORK IN THE BEST OF QUIET

KONTAT steril è un mobiletto di servizio a sospensione 
caratterizzato da una grande capienza interna capace 
di ospitare una grande quantità di strumenti.
Dotato di sistema integrato di sterilizzazione tramite 
irraggiamento lampada uv-c.

KONTAT steril is a suspension service cabinet , 
characterized by a large internal capacity , capable of 
hosting a large quantity of instruments.
Equipped with an integrated system of sterilization by  uv-c 
ray lamp emission.

KONTAT steril is equipped with a timer , activated at the moment
of inserting the instruments, will automatically switch off after complete
sterilization (about 10 minutes)

KONTAT steril è dotato di un timer che , attivato al momento
dell'inserimento degli strumenti si stacchera' automaticamente
ad avvenuta sterilizzazione ( circa 10 minuti).
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Uscita cavo alimentazione nella parte posteriore.

Behind the output of the power cord.



410,00 € 

SHELF STERIL

SHELF

STERIL

LA SICUREZZA IN OGNI SUA FORMA
                                             
SAFETY IN EVERY ITS FORM



W 55 cm

H 11,5 cm

D 30,5 cm

MADE in ITALY

SHELF steril is equipped with a timer , activated at the moment
of inserting the instruments, will automatically switch off after complete
sterilization (about 10 minutes).
Worktop in satined plexiglass.
Drawer with sliding opening on both sides.

SHELF steril è dotato di un timer che , attivato al momento
dell'inserimento degli strumenti si stacchera' automaticamente
ad avvenuta sterilizzazione ( circa 10 minuti).
Piano di lavoro in Plexiglass satinato.
Cassetto con apertura scorrevole su entrambi i lati.

GESTISCI AL MEGLIO IL TUO LAVORO QUOTIDIANO
IN TUTTA TRANQUILLITÀ

MANAGE YOUR DAILY WORK IN THE BEST OF QUIET

SCHELF steril è un piano di lavoro universale che può 
essere installato su posti lavoro AGV, o su tutte le superfici 
o materiali dove sia possibile effettuare un ancoraggio 
tramite tasselli e viti, utilizzando il reggipiano dato in 
dotazione. Dotato di sistema integrato di sterilizzazione 
tramite irraggiamento lampada uv-c.

SCHELF steril is a universal worktop that can be installed 
on AGV shelves, or on all surfaces or materials where 
anchoring can be made through dowels and screws, using 
the support supplied. Equipped with an integrated system 
of sterilization by  uv-c ray lamp emission.

Uscita cavo alimentazione nella parte posteriore e/o parte inferiore.
Se il piano viene montato su posti lavoro a tutto specchio il cavo esce dalla parte inferiore a vista.

Behind the output of the power cord and/or bottom side.
If the top is mounted on working stations equipped with a full mirror, the cord exits from the bottom visible part.
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STONE



104,00 € 
LA SICUREZZA IN OGNI SUA FORMA

                                             
SAFETY IN EVERY ITS FORM

L DIN

GRANDE CAPIENZA 

Aladin si caratterizza per la grande 
capienza interna capace di ospitare 
un grande quantità di accessori.

Huge capacity

Aladin is characterised by a huge 
internal volume able to host many 
working tools.

BELLO E PRATICO 

Aladin ha un design estremamente 
moderno ed è studiato per poter 
essere collocato in spazi di 
dimensioni ridotte.

Beautiful and pratical

Aladin has got a very modern 
design and is studied to be placed 
in spaces characterised by reduced 
dimensions.

Aladin è un germicida che svolge
la sua funzione grazie ad una 
lampada UV-C che si accende 
automaticamente quando lo 
sportello superiore viene chiuso.

Aladin is a germicide that works 
through a UV-C lamp automatically 
switched on by the upper door 

L DIN

Italy

Made
 in

 



104,00 € 
LA SICUREZZA IN OGNI SUA FORMA

                                             
SAFETY IN EVERY ITS FORM

sensor

BELLO E PRATICO 

Sensor ha un design estremamente 
moderno ed è studiato per poter 
essere collocato in spazi di 
dimensioni ridotte.

Beautiful and pratical

Sensor has got a very modern 
design and is studied to be placed 
in spaces characterised by reduced 
dimensions.

Italy

Made
 in

 

Sensor è un germicida che svolge 
la sua funzione grazie ad una 
lampada UV-C che si accende 
automaticamente quando lo 
sportello superiore viene chiuso.

Sensor is a germicide that works 
through a UV-C lamp automatically 
switched on by the upper door 

GRANDE CAPIENZA 

Sensor si caratterizza per la grande 
capienza interna capace di ospitare 
un grande quantità di accessori.

Huge capacity

Sensor is characterised by a huge 
internal volume able to host many 
working tools.

sensor



131,00 € 
LA SICUREZZA IN OGNI SUA FORMA

                                             
SAFETY IN EVERY ITS FORM

Italy

Made
 in

 

P LLINO

FACILE E PRATICO

Pallino vi assiste attivamente 
nel lavoro: oltre alle due luci 
rossa e verde che segnalano 
rispettivamente la fase di 
riscaldamento delle sfere di quarzo 
e la successiva fase di piena 
funzionalità dell’apparecchio, 
Pallino è dotato di un timer 

che, attivato nel momento in 
cui si posizionano gli strumenti 
nell’apposita vaschetta, vi 
informerà con un segnale acustico 
della loro avvenuta sterilizzazione.

Easy to use

Pallino is an active assistant in 
the salon: in addition to the red 

and green lights that signal the 
warm up status of the machine 
and its being ready to work, 
Pallino is equipped with a 
timer that, activated in the very 
moment in which You will place 
the instruments to be sterilized in 
the quartz container, will inform 
you with a beep of the end of the 
process.

La vaschetta di sterilizzazione è 
progettata per ospitare oggetti di 
media lunghezza quali forbici, 
lame ed altri oggetti metallici.

The hot quartz container is 
designed to host medium length 
objects such as scissors, blades 
and other metallic tools.

Pallino è dotato di una serie 
di portaoggetti laterali ove 
l’acconciatore può decidere di 
posizionare gli accessori prima o 
dopo la sterilizzazione.

Pallino is equipped with a tool-
holder where the stylist can decide 
to place the tools before or after the 
sterilization.

Sterilizzazione ad alta 
temperatura (220°) ottenuta 
utilizzando microsfere di quarzo 
opportunamente riscaldate da una 
resistenza esterna. Le microsfere 
hanno il vantaggio, come un 
liquido, di riuscire a sterilizzare 
anche gli spazi più piccoli e difficili 
da raggiungere ma al contrario del 
liquido non sono soggette ad usura 
e non producono alcun vapore.

High temperature sterilization 
(220°) obtained using quartz 
micro-spheres warmed out by an 
external heating element. The 
micro-spheres have got the same 
advantage of fluid in being able 
to reach the smallest and hardest 
spaces to be sterilised, but, more 
than the fluids, they are not 
subjected to consumptions and do 
not release vapours.

timer

timer
P LLINO

Features and benefits

CARATTERISTICHE E VANTAGGI



131,00 € 

105,00 € 

LA SICUREZZA IN OGNI SUA FORMA
                                             
SAFETY IN EVERY ITS FORM

Italy

Made
 in

 

PI EL

PI EL

PI EL

PIXEL
Cod. 600701

PIXEL PLUS
Cod. 600801

Nella versione Pixel Plus 
l’apparecchio è dotato di un 
timer che, attivato al momento 
dell’inserimento degli strumenti 
nella vaschetta di sterilizzazione, 
suonerà allo scadere di un tempo 
prefissato per segnalare l’avvenuta 
sterilizzazione.

Pixel plus PIXEL PLUS 

In the model Pixel Plus the 
steriliser is equipped with a timer 
that, once started in the moment 
in which the tools are placed 
into the container, will beep after 
a fixed time to advise that the 
sterilization process has been 
completed.

Sterilizzazione ad alta 
temperatura (220°) ottenuta 
utilizzando microsfere di quarzo 
opportunamente riscaldate da una 
resistenza esterna. Le microsfere 
hanno il vantaggio, come un 
liquido, di riuscire a sterilizzare 
anche gli spazi più piccoli e difficili 
da raggiungere ma al contrario del 
liquido non sono soggette ad usura 
e non producono alcun vapore.

High temperature sterilization 
(220°) obtained using quartz 
micro-spheres warmed out by an 
external heating element. The 
micro-spheres have got the same 
advantage of fluid in being able 
to reach the smallest and hardest 
spaces to be sterilised, but, more 
than the fluids, they are not 
subjected to consumptions and do 

Features and benefits

La vaschetta di sterilizzazione è 
progettata per ospitare oggetti di 
media lunghezza quali forbici, 
lame ed altri oggetti metallici.

The hot quartz container is 
designed to host medium length 
objects such as scissors, blades 
and other metallic tools.

Pixel è dotato di una luce rossa 
che indica, quando accesa, la fase 
di riscaldamento dell’apparecchio 
e di una luce verde che invece 
indica la raggiunta temperatura di 
esercizio e quindi la disponibilità 
dell’apparecchio per l’uso.

Pixel is equipe with a red light 
that, whenever on, indicates 
the warm-up procedure and of 
a green light indicating that 
the sterilizer has reached the 
working temperature and is 
ready for use.

Pixel Plus è dotato di una luce rossa 
che indica, quando accesa, la fase 
di riscaldamento dell’apparecchio 
e di una luce verde che invece 
indica la raggiunta temperatura di 
esercizio e quindi la disponibilità 
dell’apparecchio per l’uso. È inoltre 
dotato di un timer che indicherà 
l’avvenuta sterilizzazione.

Pixel Plus is equipped with a red 
light that, whenever on, indicates 
the warm-up procedure and of 
a green light indicating that 
the sterilizer has reached the 
working temperature and is ready 
for use. It is as well equipped 
with a timer that indicates the 
end of the sterilization.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

plus



AGV GROUP S.R.L. 

Via Contarella 17  

42019 Scandiano (RE) - ITALY 
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www.agv-group.com


