cabina Polaris
la stanza del ghiaccio
Presentazione: La ricerca Stenal ha portato ad un prodotto unico, innovativo e suggestivo: si tratta di una cabina con una cascata di
ghiaccio ed una parete che si ricopre di uno strato di ghiaccio, creando un ambiente fresco dove ritemprarsi dopo la sauna o il bagno
turco. I clienti giocano col ghiaccio granulare, lo cospargono sulla pelle, si rinfrescano e si divertono. La cabina è piacevolmente fresca e
asciutta, con una temperatura più bassa rispetto quella esterna, con dei sedili e con un suggestivo effetto di illuminazione che può dare
la piacevole impressione di essere ai Poli e assistere ad un’aurora boreale. La temperatura interna è di circa 5-10°C inferiore a quella
esterna.
Caratteristiche costruttive: Struttura portante in polistirene espanso sintetizzato ad alta densità (30 kg/m3) realizzata con robusti
pannelli componibili, presagomati con forme elaborate al computer. La struttura è caratterizzata da elevatissimo isolamento termico
(0,035 W/mK), assoluta impermeabilità e massima durata nel tempo. Il materiale è inoltre ignifugo, atossico, anallergico, non inquina e
non contiene CFC ne HCFC. La cabina è predisposta per l’incollaggio su di un pavimento preesistente in piastrelle o ceramica, meglio se
isolato termicamente e con scarico sifonato in posizione opportuna. I vari elementi vanno uniti tra loro tramite incollaggio e rasatura con
rete di vetro lungo le linee di giunzione. Pavimento normalmente non fornito. La cabina viene fornita grezza e può essere rivestita con
mosaico di ceramica o di vetro, con le stesse modalità di applicazione dei normali rivestimenti murali.
La fornitura comprende:
x
Cabina in polistirene espanso con rasatura cementizia e rete di vetro di rinforzo.
x
4 faretti led blu stagni.
x
Facciata vetrata con porta panoramica in cristallo temperato.
x
Vaschetta per la raccolta ghiaccio GT1 con scarico e faretto led sotto il ghiaccio.
x
Tecnica per la cascata del ghiaccio GH1
x
Scivolo per ghiaccio GT3
Sgabelli Corinne a seconda delle dimensioni
x
x
Parete di ghiaccio GT5

Mod.

Dimensioni cm

Sgabelli Corinne

Potenza (Kw)

Posti

Prezzo €

PRS 1

200x150x210h

2

1.300 W / 230V

2

17.450,00

PRS 2

200x200x210h

4

1.300 W / 230V

4

19.350,00

VANO TECNICO

POLARIS 1

VANO TECNICO

POLARIS 2
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