Personal Spa è un concetto di piccole dimensioni, ideale per creare un angolo dove coccolare corpo
e anima nelle abitazioni private, nelle suite d’hotel, nei saloni di bellezza, sulle imbarcazioni di
lusso. Al suo interno offre una varietà di programmi studiati per provare i benefici e le virtù del
caldo umido, luci, colori, aromi e il suono della vostra musica preferita.
Personal Spa può offrire 6 diverse esperienze sensoriali:
Il bagno a vapore, con le sue proprietà rinvigorenti e rilassanti;
La cromoterapia con l’illuminazione a led RGB;
L’aroma terapia grazie alla diffusione della vostra essenza preferita;
La musicoterapia con sistema MP3 integrato;
La nebbia fredda dosa acqua nebulizzata aromatizzata con essenza alle erbe aromatiche, rilassando
la mente e le tensioni;
La pioggia tropicale crea una magnifica sensazione di rilassamento grazie alla temperatura di circa
38°C che vi porta in un paradiso tropicale;
La dotazione è completata da una pratica doccia rinfrescante e da doccette.

Caratteristiche costruttive:
cabina autoportante realizzata con speciali pannelli isolanti in polistirene espanso sinterizzato
(EPS) e alluminio (spessore tot. 4 cm) assemblati con profili di alluminio;
rivestimento interno e panca sono realizzati in Krion® con elementi decorativi in vetro
temperato serigrafato;
porta panoramica della larghezza di 130 cm in vetro temperato da 10 mm completa di
maniglia in Krion®;
elemento in acciaio inox che ospita il soffione doccia e le tecniche emozionali (pioggia
tropicale e nebbia fredda).

Dotazioni di serie:
generatore di vapore a basso consumo con sistema di dosaggio di essenza aromatica;
centralina di comando touch-screen con sistema domotico per la gestione dell’illuminazione,
delle tecniche emozionali e della musica all’interno della cabina;
illuminazione a led RGB nel retro parete, a soffitto e sottopanca;
diffusore musicale;
essenza per aromaterapia (5 litri).

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

200 L x 156 P x 225 H
220 L x 300 P x 250 H
820 Kg
230 V – AC monofase
3,5 kW

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 dovranno essere presenti le predisposizioni per l’allacciamento alla linea dell’acqua
calda e fredda, allo scarico ed alla linea elettrica come indicato nello schema.
Montaggio e installazione:
il servizio di montaggio e installazione della cabina “Personal SPA” è effettuato da tecnici
specializzati incaricati da Happy Sauna.
ESCLUSIONI:

Opere murarie

Finitura esterna della cabina

Linea di acqua fredda e calda entrambe da ½ ”secondo il nostro esecutivo

Predisposizione di uno scarico da 50 mm secondo il nostro esecutivo

Linea di corrente della potenza richiesta secondo il nostro esecutivo

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

DATI TECNICI/ TECHNICAL DATA
CABINA
CABIN
Dimensioni
Dimensions

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

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

PERSONAL SPA
NOTE
NOTES
Ingombro esterno
External coating

200x160x225
(L x P x H)

3.5 kW
220 V. 50/60 Hz

Monofase
Single-phase

16 A

½”
D.50

Manicotto filo pavimento
con tubazione sifonata
Siphon drain with
flush floor coupling sleeve

820 Kg
150 Kg

Optional
Option

Cassa in legno
Wooden box
Ingombro esterno
External coating

238x138x226
(L x P x H)

250 Kg
1070 Kg

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

2 persone
2 technicians

Nostri tecnici
Our technicians

