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D.M.M. srl è una società che ormai da anni offre consulenza e servizi specializzati, 

distribuisce prodotti di alto livello qualitativo e apparecchiature di nuova generazione nel 

canale farmacia e parafarmacia. 

Distribuisce le apparecchiature all’avanguardia API per analisi della pelle e del capello, 

molto apprezzate dai punti vendita sia per la precisione che per la facilità d’uso e la 
compattezza. 

Si avvale di una primaria logistica per immagazzinamento e consegna. 

D.M.M. srl ha anche sviluppato due grossi e importanti progetti sempre nel settore 

farmacia e parafarmacia. 

- Il primo è la linea sollievo Hlife; è la prima linea completa, che copre una delle esigenze 

più sentite da tutta la popolazione dai bambini agli anziani compresi gli sportivi. 

Le formule sono di proprietà di un importante ed esperto formulatore operante da più di 

30 anni. 

Il marchio Hlife è proprietà della D.M.M srl che ha sviluppato, tutto lo studio grafico, le 

confezioni, il marketing, il supporto alla vendita e la conseguente realizzazione di cataloghi 

e depliant. 

- Il secondo è la linea capelli HAIR AKTIVE in questo caso la D.M.M. è distributrice 

unica nel mercato italiano di questi prodotti di alto contenuto tecnico e efficacia che 

derivano da quelli usati con successo da più di 35 anni in cliniche tricologiche in tutto il 

mondo. 
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La D.M.M. srl 

E’ orgogliosa di sottoporre alla vostra attenzione le più avanzate, pratiche, affidabili e 
professionali apparecchiature per analisi ottiche esistenti per la pelle e i capelli, per 

incrementare i servizi offerti e le vendite. 

Questi strumenti di lavoro, poco più grandi di un telefono cellulare e che vi stupiranno 

per la semplicità d’uso, sono in grado di effettuare 8/9 analisi per la pelle e i capelli. 

Tengono in memoria tutti i dati e le analisi dei vostri clienti per i successivi controlli con i 

relativi risultati finali di ogni analisi svolta. 

Volendo, questi risultati, oltre che essere automaticamente archiviati, possono essere 

inviati immediatamente per e-mail al cliente, o, qualora si evidenziassero problemi più 

gravi, direttamente al dermatologo della cliente o della farmacia. 

Nella finestra finale vi è poi la possibilità di inserire e memorizzare i prodotti e/o 

trattamenti consigliati il tutto può essere visualizzato su un telefonino, un tablet o un 

computer. 

Ringraziandovi anticipatamente per la vostra attenzione vi inviamo cordiali saluti. 
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APPARECCHIATURE AD ALTA TECNOLOGIA PER 

ANALISI PELLE O CAPELLI API  

 

PREZZO € 1.990 + IVA 

PREZZO A VOI RISERVATO € 1.592 + IVA 

APPARECCHIATURA + TABLET (€ 250) PREZZO € 1842 + IVA 

 

 

NOLEGGIO OPERATIVO SCARICABILE AL 100% 

 

 

 24 MESI 36 MESI 48 MESI 60 MESI 
A € 73,52 € 51,10 € 40,10 € 33,60 
B € 85 € 59,15 € 46,40 € 38,90 
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