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ON3 con vetrata frontale

Presentazione: Nasce da un nostro nuovo Concept, con l'obiettivo di creare un ambiente ad elevate caratteristiche tecniche e di
grande impatto scenografico. Nella cabina Onsen la sensazione di benessere deriva dalla percezione del calore emesso dalle pareti e
dalle panche piacevolmente riscaldate. Al centro una colonna di calore con pietre laviche crea una area di grande impatto emotivo. Ad
intervalli programmati, lo sprigionarsi di una nuvola di acqua nebulizzata, profumata e colorata e il cambio di colore delle luci crea
nell’ambiente una atmosfera molto particolare e suggestiva. Una musica di sottofondo può completare il clima rilassante di questa cabina
che offre nuove esperienze multisensoriali.

Caratteristiche costruttive: La cabina“Onsen” è caratterizzata da una colonna riscaldante in pietre laviche posta al centro, alta ca.
cm 100 e da una struttura simile sovrastante dalla quale, ad intervalli regolari, fuoriesce un piccolo getto di acqua e olii essenziali che
cade sulle pietre riscaldate ed evapora profumando l'ambiente con essenza rilassante. Il procedimento è accompagnato da un suggestivo
effetto ottico con lo spegnimento dei led perimetrali a soffitto bianchi e l'accensione dei led rossi al centro. Per stimolare la sensazione di
benessere, le pareti sono riscaldate a 50°C e le panche a 39°C. Grazie alla piacevole sensazione di calore e all’umidità generata, questo
trattamento stimola la sudorazione in modo molto dolce e integra o prepara al percorso benessere.

Accessori in dotazione:
Kit 4 faretti a LED 1W rossi, Kit 4 faretti a LED 3W bianchi.
Tecnica per riscaldamento ad acqua 39° per le panche, con bollitore, ricircolo, collettore.
Tecnica per riscaldamento ad acqua 50° per le pareti, con bollitore, ricircolo, collettore.
Tecnica con centralina elettronica temporizzata per comandare la sequenza di effetti.
N. 2 Docce di design.

Optionals possibili:

Musicoterapia

Cielo Stellato

Garanzia: cabina 5 anni, impianto elettrico 1 anno per uso professionale, 2 anni per uso privato.

Mod. Dimensioni
cm

Panche
profondità seduta

Potenza
elettrica (Kw)

Posti

ON1
Tecnica per struttura Onsen

Cabina esclusa
- 5,5 / 400V -

ON2 187x240x250h 45 cm 5,5 / 400V 6

ON3 288x238x250h 60 cm 5,5 / 400V 10

ON2

cabina Onsen


