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CONTRACT MANUFACTURER
Un laboratorio efficiente, in collaborazione anche con istituti universitari, effettua Ricerca e Controllo
Qualità. Condotto da persone qualificate è in grado di progettare e realizzare nuove formulazioni
personalizzate su richiesta del Cliente e studiare il processo di fabbricazione ottimale. La finalità
dell'azienda è quella di offrire ai suoi clienti non solo prodotti validi e competitivi, ma anche
un'adeguata assistenza completa o parziale, in full service. É quindi in grado di seguire il cliente,
passo per passo, dalla nascita al lancio sul mercato, di un prodotto. La versatilità della produzione
permette, inoltre, di soddisfare forniture piccole, medie o grandi in bulk o in prodotto finito. La gamma

è vasta e comprende prodotti per:
- capelli e cuoio capelluto (tutte le linee);
- viso (latti, tonici, creme, anticellulitici, rassodanti, etc.);
- corpo (oli, creme, anticellulitici, rassodanti, etc.);
- solari (latti, creme ed oli protettivi, autoabbronzanti, etc.);
- smalti per le unghie, profumeria alcoolica.
La capacità del laboratorio Ricerca e tecnica Cosmetica consente inoltre, il continuo aggiornamento
delle formulazioni e l'adeguamento dei prodotti alle specifiche esigenze della clientela. Tecnologie
moderne e risorse umane, garantisco in termini di elevata affidabilità, una produzione fino a 5.000 Kg
di prodotto al giorno, tra cosmetici per capelli, viso e corpo.
Le linee di confezionamento sono in grado di produrre giornalmente fino a:
- 6.000 flaconi, vasi o vasetti;
- 3.000 bombole di lacca;
- 25.000 fiale.
La capacità produttiva è stata triplicata rispetto al 1997, con un trend di crescita futuro, ipotizzato
intorno al 25% annuo. Tre linee complete, di cui una automizzata, molto flessibili con cambio formato
per il riempimiento e saldatura di fiale in vetro ed una linea di riempimento e saldatura di fiale in vetro
ed una linea di riempimento e chiusura di bombole per lacche, mettono questo reparto in condizioni
di soddisfare richieste di qualsiasi tipo di confezionamento.
________________
Komis
Simbolo di bellezza
Corso Vigevano, 33
10152 - Torino - Italy
Tel. +39 011857324 - Fax. +39 0112407081

Tinture per capelli Torino | GLOBElife | KOMIS - cura la salute dei capelli nei saloni di bellezza ed
estetica, con la produzione e vendita di prodotti per la cura dei capelli. sito ufficiale
komis, fabbrica prodotti professionali per capelli, tinture senza ammoniaca, tinture senza para
parafenilendiamina, private label, produzione conto terzi, prodotti parrucchieri, tinture capelli,
shampoo, lozioni cure capelli, decoloranti, schiarenti, formulazione prodotti estetica, parrucchieri,
capelli, salute, saloni di bellezza, foto moda capelli, acconciature, estetica, vendita prodotti capelli,
chat capelli, cura calvizie, caduta capelli, made in italy, fiera parrucchieri, aziende prodotti capelli,
vendita prodotti capelli, mercato articoli parrucchieri, aziende tinture capelli, produzione tinture per
capelli, colorazione naturale capelli, fabbricazione prodotti capelli, fabbrica linee prodotti conto terzi,
private label, accessori capelli, articoli parrucchieri, forbici taglio capelli, phon capelli, fon parrucchieri,
caschi asciugacapelli, piastre capelli, piastre ozono per stirare i capelli, pedane parrucchieri, show
tagli capelli moda, sfilate pettinature moda, arricciacapelli, pettini rotondi capelli, piastre capelli da
borsetta, arredamento parrucchieri, lavaggi parrucchieri, foto prodotti parrucchieri, tinte naturali per
capelli, lozioni per anomalie capelli, anticaduta, tonico, lacca colorante, produzione prodotti per
parrucchieri, poltrone parrucchieri, specchiere parrucchieri, arredamento estetica, stand fiere,
ricostruzione unghie, tronchesi unghie, smalti unghie, gel per unghie, sterilizzatore articoli
parrucchieri, cerette per depilazione donna, bigodini per capelli, Prodotti per capelli, tinture per

capelli, coloranti per capelli, decoloranti per capelli, ossidanti per colorazioni, permanenti per capelli,
stiranti per capelli, trattamenti e cure per caduta capelli, gel e finish, schiume per capelli, balsami e
maschere per capelli, spazzole per capelli, stiranti per capelli, keratina per stiratura capelli, rivenditori
prodotti parrucchieri, grossisti venditori prodotti per capelli, concessionari prodotti per parrucchieri,
agenti parrucchieri, saloni di bellezza, estetiste, forniture articoli parrucchieri, vendita articoli
parrucchieri, distributori, tinture per capelli, permanenti per capelli, forniture per parrucchieri, piastre,
phon, rifornimento saloni di bellezza, decoloranti senza ammoniaca, informazioni negozi parrucchieri,
tinture per capelli senza ammoniaca, capelli secchi, phon agli ioni, sgorbie fisse inox multiuso, gel
finish, colpi di sole, punti vendita, tinture ad ossidazione, acceleratore colorazione, olii essenziali,
ricerche di mercato nel settore della moda capelli, attrezzature per parrucchieri, depilazione,
infoltimento capelli, informazioni capelli, distribuzione crema colorante, spuma per capelli, ossidanti,
shampoo, acceleratore colorazione, crema colorante per capelli, produzione tinture per capelli,
colorazione professionale per capelli, tintura in crema professionale, smacchiatore epidermico,
prodotti speciali per capelli, cura calvizie, casco asciugacapelli, ingrosso parrucchieri, rinfoltimento
capelli, fon asciugacapelli, riflessi, metodo allungamento capello, listino prezzi, anticaduta,
abbigliamento, elettrodepilazione, informazioni prodotti parrucchieri, news prodotti, rinfoltimento, olii
protettivi capelli, arredi di negozi per parrucchieri, carrelli parrucchieri, novità prodotti capelli, novità
prodotti, grossista, vendita di capelli naturali, produzione articoli monouso, tnt, kimono monouso,
mantelle monouso

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

