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La vasca idromassaggio termo-modellata Ultra-Sage, proposta da
Exar e caratterizzata da cabina in cedro e base sigillata, è dotata di
110 getti, attivati da 3 pompe da 2,5 cavalli, e di due pulsantiere di
controllo in grado di gestire anche il sistema a onda. Capace di ospitare contemporaneamente sei persone e proposta in nove differenti
colorazioni, tale vasca ha cinque sedili e una poltrona idroterapica
caratterizzata da sessanta idrogetti in grado di produrre un movimento a onda il cui massaggio può diffondersi su tutto il corpo, oppure,
utilizzando un solo pulsante, concentrarsi su otto zone differenti con
tre diverse velocità. Il sedile definito CTR (Cross Torso Rejuvenator) avvolge il corpo con ventidue idrogetti idroterapici che stimolano la zona al di sopra delle spalle, il collo, la schiena, le mani e il torso. Tutte le funzioni idroterapiche sono gestite elettronicamente dal
sistema computerizzato, consentendo all’utente di regolare la direzione e l’intensità dei getti, la temperatura dell’acqua e la durata della seduta. Il sistema isolante e sigillante, tecnicamente definito barriera termale radiante, è realizzato con schiuma di polistirene racchiusa tra due pannelli di alluminio che assicurano lunga durata e la
massima sicurezza dal punto di vista della tenuta.
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di Liscate (MI)
tel. 02.95.35.01.23
fax 02.95.35.00.99

fabarpool

happy sauna

Perseo di Fabarpool è una minipiscina a incasso progettata per assicurare un elevato grado di comfort e benessere. Di forma circolare,
con un diametro di 2,38 metri e una profondità di 88 centimetri, Perseo ha un design elegante che la rende particolarmente adatta per un
centro benessere o un fitness club. La vasca idromassaggio dispone
di 6 posti, 6 getti di aria/acqua e 38 getti d’aria. La presenza di uno
scambiatore di calore e l’impiego di materiali come il poliuretano, l’acrilico e la fibra di vetro assicurano robustezza – e quindi lunga durata – isolamento ed economia d’esercizio, con significativi risparmi
energetici. Come le altre minipiscine Fabarpool, Perseo è un ottimo
strumento per l’idroterapia, l’aromaterapia, la fisioterapia e la riflessologia, con benefici effetti per l’insonnia, la tensione muscolare e
nervosa, l’alta pressione e l’artrite.

Happy Sauna, azienda trentina specializzata nella realizzazione di dispositivi e strutture per il benessere, propone soluzioni ideali anche
per il club, eseguendo progetti che tengono in considerazione le esigenze, di natura estetica e funzionale, del committente. Tale filosofia viene applicata anche all’installazione di vasche idromassaggio,
un complemento ideale per l’area relax di qualsiasi struttura, in grado di soddisfare eterogenee esigenze in termini di destinazione d’uso, prezzo e costi di gestione. Le spa firmate Happy Sauna sono dotate di griglia di sfioro perimetrale e sono proposte in diverse versioni in modo da risultare perfettamente integrabili con ambienti e strutture preesistenti e con realtà da realizzare. Il sistema di igienizzazione automatico risulta molto pratico in special modo se si considera
la possibilità di gestire il funzionamento della vasca a gettone. Dal
punto di vista strutturale, è possibile optare per vasche prefabbricate oppure in calcestruzzo – in genere rivestito con mosaici personalizzabili – monoposto o in grado di ospitare più persone simultaneamente.
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Le minipiscine Busco della serie California sono dotate di un impianto idromassaggio e del sistema Dualtech, grazie ai quali vengono
coinvolte tutte le parti del corpo: piedi, gambe, glutei, busto, dorsali, cervicali e lombari. La spinta dell’acqua è stata studiata per sostenere in modo naturale il peso del corpo completamente immerso, diminuendo così la tensione sui muscoli e le articolazioni.
I modelli California, tutti costruiti in fibre di vetro, sono disponibili
in due versioni. La 372, i cui lati misurano rispettivamente 370 e 292
centimetri per un’altezza di 82, contiene 4 metri cubi di acqua e dispone di 20 bocchette per l’idromassaggio; la 400, invece, i cui lati
misurano quattro metri per un altezza pari a 82 centimetri, può contenere fino a 5,5 metri cubi d’acqua e può essere dotata di 15 o 30
bocchette. L’acquirente può optare per la versione Outside (fuori terra) e può aggiungere alcuni preziosi accessori come il sistema filtrante con skimmer e il sistema di ricircolo dell’acqua. Qualora la piscina venga collocata all’aperto, sono previsti vari tipi di copertura (in
fibre di vetro e in telo PVC bianco) che, oltre a riparare la vasca dalle intemperie e mantenere costante la temperatura dell’acqua, sono
raccomandate per rendere la struttura sicura anche quando non è utilizzata.
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