Personal Sauna è un’amica che vi aspetta dopo una dura giornata per rinvigorire il vostro corpo e il
vostro spirito. Pochi minuti per rilassarsi e ritrovare il benessere in uno spazio contenuto che può
essere ricavato in ogni angolo della vostra casa.
Il comfort è garantito dalla qualità dei materiali e delle finiture e il tutto è impreziosito da un
elegante design italiano che fa di Personal Sauna un prodotto ideale anche per le suite degli hotel
più prestigiosi e le Private SPA.
Il clima secco della sauna è indicato per alleviare i dolori artritici e reumatici e per rinforzare il
sistema immunitario prevenendo infiammazioni, influenze e raffreddori.

Caratteristiche costruttive:
spessore totale parete 60 mm;
telaio in abete della Val di Fiemme;
rivestimento interno in legno Hemlock (Abete Canadese) non trattato spessore 20 mm;
pannello laterale in Krion® retroilluminato con led RGB;
porta panoramica in vetro temperato da 10 mm completa di maniglia esterna in Krion® e
interna in legno;
panca, poggia schiena e inserto a soffitto in legno di Toulipièr cotto;
panca e pedana rimovibili per una comoda pulizia del pavimento con sistema “move and
clean”;
rivestimento esterno a richiesta.
Dotazione di serie:
stufa con bassi consumi e alte prestazioni;
centralina di controllo domotico e tastiera touch-screen per impostare e controllare:
temperatura, illuminazione e musica;
illuminazione interna a led RGB;
diffusore musicale;
secchiello e mestolo in legno originale finlandese;
essenza per aromaterapia (1 litro).

Dati tecnici:
Dimensioni esterne (cm):
Dimensioni minime per l’installazione (cm):
Peso netto:
Alimentazione elettrica:
Potenza massima assorbita:

200 L x 160 P x 225 H
220 L x 300 P x 250 H
750 Kg senza rivestimento esterno
230 V – AC monofase
4 kW – 19 A

Predisposizione del locale per la corretta installazione della cabina:
la cabina è stata progettata per essere installata in locali chiusi e non soggetti agli agenti
atmosferici esterni; dovrà essere installata su pavimenti finiti (possibilmente piastrellati)
perfettamente orizzontali previa verifica che pavimento e solaio del locale abbiano una
resistenza al carico compatibile con il peso della cabina;
nel locale dovrà essere presente almeno uno dei due punti di allacciamento alla linea della
corrente elettrica indicato nello schema.
Montaggio e installazione:
il servizio di montaggio e installazione della cabina “Personal Sauna” è effettuato da tecnici
specializzati incaricati da Happy Sauna.
ESCLUSIONI:

Opere murarie

Finitura esterna della cabina

Pavimento piastrellato

Linea di corrente nel vano tecnico secondo la potenza richiesta

Opere idrauliche, elettriche, muratura, tinteggiatura, climatizzazione, deumidificazione e di falegnameria non
inerenti alla cabina e alla sua fornitura.

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA
CABINA
CABIN
Dimensioni
Dimensions

NOTE
NOTES
Ingombro esterno
External coating

200x160x225
(L x P x H)

Potenza elettrica consumata
Power consumption
Tensione di alimentazione
Voltage
Corrente assorbita (max)
Electric current (max)
Tubazioni alimentazione acqua
calda e fredda
Hot and cold water supply lines
Tipologia scarico
Drain
Peso
Weight
Peso rivestimento esterno
External coating weight
IMBALLO
PACKING CASE
Tipologia
Kind of packing case
Dimensioni imballo
Packing case dimensions

4 kW

Peso imballo
Packing case weight
Peso totale
Total weight
VARIE
OTHER INFORMATION
Tempo di montaggio
Installation time
Dimensioni minime locale
Minimum dimensions of the room

250 Kg

PERSONAL SAUNA

220 V. 50/60 Hz

Monofase
Single-phase

19 A
---

--750 Kg
150 Kg

Optional
Option

Cassa in legno
Wooden box
Ingombro esterno
External coating

238x138x226
(L x P x H)

1000 Kg

2/3 giorni
2/3 days
220x300x250
(L x P x H)

2 persone
2 technicians

Nostri tecnici
Our technicians

