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Il presupposto teorico, ideato dal dr. John Lilly negli anni '50, è che il
cervello impegna quasi l'85% del suo potenziale per gestire gli stimoli
esterni come la gravità, la temperatura, il tatto, la luce, i suoni. Grazie al
galleggiamento, la mente liberata da tutte le distrazioni esterne può
raggiungere profondi livelli di rilassamento e meditazione, uno stato di
PURO relax sensoriale.

La tecnica del galleggiamento



Inoltre l'assenza di gravità per il corpo, unita alla deprivazione sensoriale,
permette il rapido recupero dagli infortuni e di ottenere molteplici altri
benefici, grazie alla capacità della mente, libera da distrazioni, di focalizzarsi
sul riparare e ringiovanire il corpo e l'anima.

La tecnica del galleggiamento



Durante il galleggiamento, il cervello passa gradualmente alle onde alfa,
theta e persino delta. Un tale stato è raggiungibile dopo ore di meditazione
e anni di allenamento. Galleggiando, l'effetto può essere ottenuto già nella
prima sessione! E la parte migliore è che i benefici de REST sono
ulteriormente rafforzati con più sedute regolari e si mantengono anche
molto tempo dopo la sessione.

La tecnica del galleggiamento



La tecnica del galleggiamento



Rilassa

Il galleggiamento crea un rilassamento totale, elimina la fatica ed il Jet-
Lag. Migliora il sonno e allieva lo stress fisico e mentale.

Stimola

Il galleggiamento stimola il lato destro e sinistro del cervello, 
abbassando le onde cerebrali alle Alpha, Theta e Delta. Ciò crea 
chiarezza mentale, aumenta la creatività ed il problem-solving.

Rinforza

Il galleggiamento rinforza la motivazione, riduce la depressione, l'ansia e 
la paura aiutando ad allontanare fobie e dipendenze.

I benefici



Calma

Il galleggiamento riduce la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca 
ed consumo d'ossigeno. Migliora la circolazione e la distribuzione dei 
nutrienti.

Regola

Il galleggiamento diminuisce la produzione di acido lattico, cortisolo ed 
adrenalina. Aumenta la produzione di endorfine velocizzando il 
recupero dagli infortuni. Migliora i dolori muscolari, l'atrite e migliora il 
sistema immunitario.

Innalza

Il galleggiamento incrementa la visualizzazione, la meditazione mentre 
intensifica i sensi. Velocizza anche l'apprendimento e migliora le 
prestazioni sportive.

I benefici



• Benefici per gli sportivi e gli atleti 

• Benefici  nel lavoro

• Benefici per l’apprendimento

• Benefici per certe patologie

N.B.: La floating room, pur fornendo una lunga serie di benefici per il benessere, non è da considerarsi un Dispositivo Medico Sanitario.

I benefici



• Solidi principi scientifici

• Tecnica accuratamente dimostrata

• Processo collaudato da decenni

Floating room – Su cosa si basa
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Le ricerce scientifiche



• 12 centri nella sola città di Londra con oltre 50 vasche e stanze di 
galleggiamento attive, e 40 centri  in tutto il paese, rendono il Regno 
Unito la patria del galleggiamento.

• La tabella riportata a seguito mostra la copertura di mercato nei tre 
continenti.

All’estero

LA FLOAT ROOM – STANZA DI GALLEGGIAMENTO

Regno Unito



• Manutenzione ordinaria: circa € 500 / anno

• Solfato di magnesio e consumabili: circa € 1000 – 1500 / anno a seconda 
dell’utilizzo

• Costo energia: circa € 850 / anno

• Totale costi annuali stimati € 2.350 - € 2.750

• Totale costi stimati € 2.750,00 diviso 53 settimane = circa € 52 a settimana

• Prezzo di vendita medio a seduta: € 50-60

Con 1 seduta a settimana, 

la vasca è già in attivo!

Consumi



La floating room è igienica:

• La particolare soluzione dell’acqua la rende resistente alla proliferazione 
batterica.

• L’acqua viene filtrata completamente più volte dopo ogni utilizzo per 
eliminare i residui solidi

• Un brominatore disinfetta costantemente l’acqua

• Una sterilizzazione a raggi UV completa il processo per un’igienizzazione ai 
massimi livelli.

Igiene



La vasca al grezzo



I pezzi



La vasca rivestita

Dopo l’installazione, è necessario rivestire la vasca con materiali idonei.

Non usare: legno, metallo, o materiali deteriorabili con l’umidità o con il sale.

Consigliato: cartongesso idrofugo + gres porcellanato; o laminato HPL.



La vasca rivestita

Rivestimento in

Gres porcellanato

(a cura del Cliente)

Cartongesso idrofugo

(a cura del Cliente)

Rinforzi in legno 

(a cura di Stenal)

su cui avvitare il 

rivestimento

Usare viti max 35 mm

N.B: Spessore rivestimento

Totale massimo 40 mm



Dimensioni



Misure minime della stanza

Una doccia in prossimità

è indispensabile.

Un WC sarebbe consigliato

se gli spazi lo permettono

La floating room va ospitata

in una stanza chiusa.

250 cm
3
2
0
 c

m
Vano

tecnico

Doccia



Installazione

Spazio di

passaggio minimo

Tempo installazione necessario: 

• circa 5 giorni per 2 tecnici

Predisposizioni essenziali:

• Alimentazione elettrica AC 230V, 1 kW max

Nel vano tecnico

• Pavimento piastrellato

• Areazione con minimo 20 ricambi/ora

• Doccia in prossimità

Predisposizioni consigliate:

• Allacciamento acqua nel vano tecnico

• Piletta di scarico nel vano tecnico

Da fare dopo l’installazione della vasca:

• Rivestimento esterno in cartongesso idrofugo 

e piastrelle di gres

• Porta per vano tecnico



Quotidiana

• Controllo PH dell’acqua

Settimanale

• Rabbocco acqua e solfato di magnesio

• Pulizia filtro a cartuccia, sostituirlo quando usurato

Ogni 6 mesi

• Svuotamento vasca (smaltire l’acqua come rifiuto speciale)

• Pulizia generale

• Controllo generale impianto (Stenal)

• Riempimento acqua e solfato di magnesio

Manutenzioni
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Come si usa

Doccia preparatoria

Entrata in vasca

Luce accesa

Musica accesa

Galleggiamento

Senza luce e senza rumore

Si accendono dolcemente 

le luci e la musica,

risveglio, uscita

Inizio

Doccia finale

Filtraggio acqua

Minuti

Luce

accesa

Luce

spenta

• Tutti i tempi sono modificabili

• La luce si può riaccendere dall’interno vasca premendo un pulsante in qualsiasi momento

• In caso di necessità si può chiamare all’esterno premendo un pulsante

Luce e musica

si affievoliscono

dolcemente
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