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AVVERTENZE

L’utilizzo di questa apparecchiatura è consentito a bambini di 8 o più anni di età e a 
persone con ridotte capacità motorie, sensitive e/o cognitive solamente nel caso in 
cui siano sorvegliati o risultino essere in possesso delle nozioni necessarie ad 
utilizzare l’apparecchiatura in modo sicuro, nonché essere a conoscenza dei pericoli 
derivanti da un uso improprio.

I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l’apparec-
chiatura e che non svolgano operazioni riservate a personale adulto e/o specializzato 
(operazioni di manutenzione, pulizia, ecc.).

Le vasche prive di telaio in acciaio inox devono essere impiegate sempre e solo in 
ambienti interni.

È pericoloso l’uso o l’accessibilità di apparecchi/dispositivi alimentati dall’impianto 
elettrico stando all’interno dell’apparecchiatura.

Fare particolare attenzione quando s’intende utilizzare la vasca da soli: restare 
immersi a lungo nell’acqua calda potrebbe causare nausea, capogiri, svenimenti.
Se s’intende utilizzare l’idromassaggio per periodi abbastanza lunghi, assicurarsi che 
la temperatura dell’acqua sia ad un valore ragionevolmente basso.

Non usare l’acqua ad una temperatura di oltre 40 °C.

Non utilizzare la vasca dopo l’assunzione di alcool, droghe o medicinali che possono 
indurre sonnolenza o che possono alterare la pressione sanguigna.

Le persone che hanno problemi di fragilità capillare dovrebbero limitare il tempo 
d’utilizzo dell’idromassaggio.

Riempire la vasca con acqua già miscelata (cioè, non prima acqua bollente e poi 
fredda), in modo da non danneggiare le tubazioni e ridurre anche i depositi di 
calcare.

È fatto assoluto divieto di utilizzare l’apparecchiatura per usi diversi da quelli 
espressamente previsti. Non si risponde per eventuali danni derivati da utilizzi 
impropri.

Nel caso di interventi di manutenzione e/o riparazione che comportino la sostituzione 
di componenti, devono essere utilizzati ricambi originali, pena la decadenza della 
garanzia e della responsabilità del Costruttore per danni derivanti dall’intervento 
eseguito.

Se l’apparecchiatura viene utilizzata da persone diverse dall’Acquirente, questo deve 
istruire opportunamente gli utilizzatori sull’uso corretto dell’apparecchiatura e le 
avvertenze di sicurezza.

  In caso d’installazioni su soppalchi, terrazze, tetti o altre strutture simili 
consultare un ingegnere edile.

  Un’esposizione prolungata al sole potrebbe danneggiare il materiale di cui è 
costituito il guscio della vasca, data la sua capacità di assorbire il calore (i colori 
scuri in particolare). Quando non è in uso, non lasciare la vasca esposta al sole 
senza un’adeguata protezione (copertura termica, gazebo, ecc.).
Gli eventuali danni derivanti dalla non osservanza delle presenti avvertenze non sono 
coperti dalla garanzia.

Si declina ogni responsabilità qualora:
 • L’installazione venga eseguita da personale non qualificato e/o non abilitato 
  ad eseguire l’installazione stessa.
 • Non vengano rispettate le norme e disposizioni di legge relative agli impianti 
  elettrici degli immobili in vigore nello Stato in cui viene.eseguita l’installazione.
 • Non vengano rispettate le disposizioni di installazione e manutenzione 
  riportate sul presente manuale.
 • Vengano utilizzati per l’installazione materiali non idonei e/o non certificati.
 • Vengano eseguite operazioni non corrette che riducano il grado di protezione 
  delle apparecchiature elettriche contro i getti d’acqua o modifichino la 
  protezione contro l’elettrocuzione per contatti diretti ed indiretti o altresì 
  generino condizioni di isolamento, dipersioni di corrente e surriscaldamento  
  anomali.

Va prevista l’accessibilità all’elettropompa, alla cassetta elettrica ed alla parte 
inferiore dei comandi, per eventuali manutenzioni. L’accesso può essere chiuso con 
pannelli smontabili alti almeno 45 cm a partire dal pavimento. Inoltre, va garantita 
un’adeguata areazione dell’impianto, con fughe tra il rivestimento della vasca ed i 
pannelli smontabili, o aperture ben distribuite e totalmente libere.

Si consiglia di installare la vasca a pareti e pavimento già rivestiti, in quanto lo spazio 
disponibile tra il fondo della vasca ed il pavimento stesso consente il montaggio di 
sifoni/scatole sifonate di adeguato ingombro. Lo scarico a pavimento, dovrà essere 
predisposto alla giusta distanza dal foro di scarico della vasca quotato nella scheda 
tecnica, in funzione del sifone che si intende utilizzare.

Per tutti i modelli è necessario prevedere l’allacciamento della cassetta elettrica, 
fissata sul telaio, alla rete elettrica dell’immobile ed all’impianto di terra. Il cavo può 
seguire vari percorsi, purché non vi siano giunzioni volanti; si faccia comunque 
riferimento al capitolo “Sicurezza elettrica”.

Si consiglia di predisporre l’alimentazione elettrica con singola linea monofase 
(tensione tra fase e neutro: 220-240V).

È possibile alimentare l’apparecchiatura con una linea provvista di 2 fasi purché la 
tensione tra fase e fase sia di 220-240V.

ATTENZIONE! Scollegare l’apparecchiatura dalla 
linea di alimentazione elettrica prima di effettuare 
qualsiasi intervento di manutenzione

È sufficiente asciugare i vari componenti; per la pulizia della vasca usare solo 
detersivi liquidi neutri non abrasivi.

NON usare detersivi in polvere, spugne abrasive, acetone o altri solventi.

PREDISPOSIZIONE ACQUA
CALDA/FREDDA

  In presenza di acque “dure” è opportuno installare nell’impianto idraulico che 
alimenta l’apparecchiatura un decalcificatore, in modo da ridurre e/o evitare il 
deposito calcareo.

  ATTENZIONE: (IEC 60335-1/A2) La pressione dell’impianto idraulico che 
alimenta l’apparecchiatura non deve superare i 600 kPa (6 bar).

L’erogazione dell’acqua può essere effettuata mediante un gruppo vasca esterno con 
bocca a muro.

É pero’ necessario installare un’unità di protezione specifica di tipo DB (norma 
EN 1717), posizionata ad almeno 15 cm sopra il bordo vasca. Per quanto 
riguarda le modalita’ d’impianto, rivolgersi alla propria Azienda di fornitura 
idrica e/o al proprio idraulico.

I prodotti per idromassaggio sono apparecchi sicuri costruiti nel rispetto delle norme 
EN 60335.2.60, EN 55014, EN 55014-2.
Essi sono collaudati durante la produzione per garantire la sicurezza dell’utente.
L’installazione deve essere eseguita da personale qualificato, che deve garantire il 
rispetto delle disposizioni nazionali vigenti, nonché essere abilitato ad effettuare 
l’installazione.

  È responsabilità dell’installatore la scelta dei materiali, l’esecuzione corretta dei 
lavori, la verifica dello stato dell’impianto a cui si allaccia l’apparecchio e l’idoneità 
dello stesso a garantire la sicurezza d’uso.

  Le vasche idromassaggio sono apparecchi di classe “1” e pertanto devono 
essere fissati stabilmente e collegati in modo permanente, senza giunzioni 
intermedie, alla rete elettrica ed all’impianto di terra.

  L’impianto elettrico e quello di terra dell’immobile devono essere efficienti e 
conformi alle disposizioni di legge ed alle specifiche norme nazionali

  Deve essere previsto un opportuno dispositivo, facente parte dell’impianto fisso 
ed installato secondo le normative in vigore, che disconnetta l’apparecchiatura dalla 
rete.

Per l’allacciamento alla rete, si impone l’installazione di un interruttore di seziona-
mento omnipolare, che assicuri la completa disconnessione nelle condizioni della 
categoria di sovratensione lii; questo dispositivo deve essere collocato in una zona 
che rispetti le prescrizioni di sicurezza dei locali bagno.

  Interruttore e dispositivi elettrici, nel rispetto delle norme, vanno collocati in 
zona non raggiungibile dall’utente che sta usando l’apparecchiatura.

  Nel caso l’impianto elettrico dell’immobile non sia in grado di assicurare 
un’alimentazione costante, si consiglia d’installare uno stabilizzatore di tensione 
prima dell’apparecchiatura, opportunamente dimensionato per la potenza della 
stessa.

L’installazione di dispositivi elettrici ed apparecchi (prese, interruttori, ecc.) nelle sale 
da bagno deve essere conforme alle disposizioni di legge e norme di ogni Stato; in 
particolare non è ammessa alcuna installazione elettrica nella zona circostante 
l’apparecchiatura per una distanza di 60 cm ed una altezza di 225 cm.

Per il collegamento all’impianto elettrico dell’immobile, dovrà essere ut11izzato un 
cavo con guaina avente caratteristiche non inferiori al tipo H 05 VV-F 3x2,5 mm²

L’apparecchiatura è provvista di sistema d’illuminazione a led conforme alle norme 
EN 62471:2009.

  L’impianto elettrico dell’immobile deve essere provvisto di interruttore differen-
ziale da 0,03 A.

  Le parti contenenti dei componenti elettrici, ad eccezione dei dispositivi di 
comando remoto, devono essere posizionati o fissati in modo che non possano 
cadere dentro la vasca. Componenti e apparecchiature sotto tensione non devono 
essere accessibili a chi e’ immerso nella vasca.

  Le vasche idromassaggio sono provviste di morsetto, posto nelle vicinanze 
della pompa e contraddistinto dal simbolo  per il collegamento equipotenziale 
delle masse metalliche circostanti, come previsto dalle norme
EN 60335.2.60.
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AVVERTENZE

L’utilizzo di questa apparecchiatura è consentito a bambini di 8 o più anni di età e a 
persone con ridotte capacità motorie, sensitive e/o cognitive solamente nel caso in 
cui siano sorvegliati o risultino essere in possesso delle nozioni necessarie ad 
utilizzare l’apparecchiatura in modo sicuro, nonché essere a conoscenza dei pericoli 
derivanti da un uso improprio.

I bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l’apparec-
chiatura e che non svolgano operazioni riservate a personale adulto e/o specializzato 
(operazioni di manutenzione, pulizia, ecc.).

Le vasche prive di telaio in acciaio inox devono essere impiegate sempre e solo in 
ambienti interni.

È pericoloso l’uso o l’accessibilità di apparecchi/dispositivi alimentati dall’impianto 
elettrico stando all’interno dell’apparecchiatura.

Fare particolare attenzione quando s’intende utilizzare la vasca da soli: restare 
immersi a lungo nell’acqua calda potrebbe causare nausea, capogiri, svenimenti.
Se s’intende utilizzare l’idromassaggio per periodi abbastanza lunghi, assicurarsi che 
la temperatura dell’acqua sia ad un valore ragionevolmente basso.

Non usare l’acqua ad una temperatura di oltre 40 °C.

Non utilizzare la vasca dopo l’assunzione di alcool, droghe o medicinali che possono 
indurre sonnolenza o che possono alterare la pressione sanguigna.

Le persone che hanno problemi di fragilità capillare dovrebbero limitare il tempo 
d’utilizzo dell’idromassaggio.

Riempire la vasca con acqua già miscelata (cioè, non prima acqua bollente e poi 
fredda), in modo da non danneggiare le tubazioni e ridurre anche i depositi di 
calcare.

È fatto assoluto divieto di utilizzare l’apparecchiatura per usi diversi da quelli 
espressamente previsti. Non si risponde per eventuali danni derivati da utilizzi 
impropri.

Nel caso di interventi di manutenzione e/o riparazione che comportino la sostituzione 
di componenti, devono essere utilizzati ricambi originali, pena la decadenza della 
garanzia e della responsabilità del Costruttore per danni derivanti dall’intervento 
eseguito.

Se l’apparecchiatura viene utilizzata da persone diverse dall’Acquirente, questo deve 
istruire opportunamente gli utilizzatori sull’uso corretto dell’apparecchiatura e le 
avvertenze di sicurezza.

  In caso d’installazioni su soppalchi, terrazze, tetti o altre strutture simili 
consultare un ingegnere edile.

  Un’esposizione prolungata al sole potrebbe danneggiare il materiale di cui è 
costituito il guscio della vasca, data la sua capacità di assorbire il calore (i colori 
scuri in particolare). Quando non è in uso, non lasciare la vasca esposta al sole 
senza un’adeguata protezione (copertura termica, gazebo, ecc.).
Gli eventuali danni derivanti dalla non osservanza delle presenti avvertenze non sono 
coperti dalla garanzia.

Si declina ogni responsabilità qualora:
 • L’installazione venga eseguita da personale non qualificato e/o non abilitato 
  ad eseguire l’installazione stessa.
 • Non vengano rispettate le norme e disposizioni di legge relative agli impianti 
  elettrici degli immobili in vigore nello Stato in cui viene.eseguita l’installazione.
 • Non vengano rispettate le disposizioni di installazione e manutenzione 
  riportate sul presente manuale.
 • Vengano utilizzati per l’installazione materiali non idonei e/o non certificati.
 • Vengano eseguite operazioni non corrette che riducano il grado di protezione 
  delle apparecchiature elettriche contro i getti d’acqua o modifichino la 
  protezione contro l’elettrocuzione per contatti diretti ed indiretti o altresì 
  generino condizioni di isolamento, dipersioni di corrente e surriscaldamento  
  anomali.

Va prevista l’accessibilità all’elettropompa, alla cassetta elettrica ed alla parte 
inferiore dei comandi, per eventuali manutenzioni. L’accesso può essere chiuso con 
pannelli smontabili alti almeno 45 cm a partire dal pavimento. Inoltre, va garantita 
un’adeguata areazione dell’impianto, con fughe tra il rivestimento della vasca ed i 
pannelli smontabili, o aperture ben distribuite e totalmente libere.

Si consiglia di installare la vasca a pareti e pavimento già rivestiti, in quanto lo spazio 
disponibile tra il fondo della vasca ed il pavimento stesso consente il montaggio di 
sifoni/scatole sifonate di adeguato ingombro. Lo scarico a pavimento, dovrà essere 
predisposto alla giusta distanza dal foro di scarico della vasca quotato nella scheda 
tecnica, in funzione del sifone che si intende utilizzare.

Per tutti i modelli è necessario prevedere l’allacciamento della cassetta elettrica, 
fissata sul telaio, alla rete elettrica dell’immobile ed all’impianto di terra. Il cavo può 
seguire vari percorsi, purché non vi siano giunzioni volanti; si faccia comunque 
riferimento al capitolo “Sicurezza elettrica”.

Si consiglia di predisporre l’alimentazione elettrica con singola linea monofase 
(tensione tra fase e neutro: 220-240V).

È possibile alimentare l’apparecchiatura con una linea provvista di 2 fasi purché la 
tensione tra fase e fase sia di 220-240V.

ATTENZIONE! Scollegare l’apparecchiatura dalla 
linea di alimentazione elettrica prima di effettuare 
qualsiasi intervento di manutenzione

È sufficiente asciugare i vari componenti; per la pulizia della vasca usare solo 
detersivi liquidi neutri non abrasivi.

NON usare detersivi in polvere, spugne abrasive, acetone o altri solventi.

PREDISPOSIZIONE ACQUA
CALDA/FREDDA

  In presenza di acque “dure” è opportuno installare nell’impianto idraulico che 
alimenta l’apparecchiatura un decalcificatore, in modo da ridurre e/o evitare il 
deposito calcareo.

  ATTENZIONE: (IEC 60335-1/A2) La pressione dell’impianto idraulico che 
alimenta l’apparecchiatura non deve superare i 600 kPa (6 bar).

L’erogazione dell’acqua può essere effettuata mediante un gruppo vasca esterno con 
bocca a muro.

É pero’ necessario installare un’unità di protezione specifica di tipo DB (norma 
EN 1717), posizionata ad almeno 15 cm sopra il bordo vasca. Per quanto 
riguarda le modalita’ d’impianto, rivolgersi alla propria Azienda di fornitura 
idrica e/o al proprio idraulico.

I prodotti per idromassaggio sono apparecchi sicuri costruiti nel rispetto delle norme 
EN 60335.2.60, EN 55014, EN 55014-2.
Essi sono collaudati durante la produzione per garantire la sicurezza dell’utente.
L’installazione deve essere eseguita da personale qualificato, che deve garantire il 
rispetto delle disposizioni nazionali vigenti, nonché essere abilitato ad effettuare 
l’installazione.

  È responsabilità dell’installatore la scelta dei materiali, l’esecuzione corretta dei 
lavori, la verifica dello stato dell’impianto a cui si allaccia l’apparecchio e l’idoneità 
dello stesso a garantire la sicurezza d’uso.

  Le vasche idromassaggio sono apparecchi di classe “1” e pertanto devono 
essere fissati stabilmente e collegati in modo permanente, senza giunzioni 
intermedie, alla rete elettrica ed all’impianto di terra.

  L’impianto elettrico e quello di terra dell’immobile devono essere efficienti e 
conformi alle disposizioni di legge ed alle specifiche norme nazionali

  Deve essere previsto un opportuno dispositivo, facente parte dell’impianto fisso 
ed installato secondo le normative in vigore, che disconnetta l’apparecchiatura dalla 
rete.

Per l’allacciamento alla rete, si impone l’installazione di un interruttore di seziona-
mento omnipolare, che assicuri la completa disconnessione nelle condizioni della 
categoria di sovratensione lii; questo dispositivo deve essere collocato in una zona 
che rispetti le prescrizioni di sicurezza dei locali bagno.

  Interruttore e dispositivi elettrici, nel rispetto delle norme, vanno collocati in 
zona non raggiungibile dall’utente che sta usando l’apparecchiatura.

  Nel caso l’impianto elettrico dell’immobile non sia in grado di assicurare 
un’alimentazione costante, si consiglia d’installare uno stabilizzatore di tensione 
prima dell’apparecchiatura, opportunamente dimensionato per la potenza della 
stessa.

L’installazione di dispositivi elettrici ed apparecchi (prese, interruttori, ecc.) nelle sale 
da bagno deve essere conforme alle disposizioni di legge e norme di ogni Stato; in 
particolare non è ammessa alcuna installazione elettrica nella zona circostante 
l’apparecchiatura per una distanza di 60 cm ed una altezza di 225 cm.

Per il collegamento all’impianto elettrico dell’immobile, dovrà essere ut11izzato un 
cavo con guaina avente caratteristiche non inferiori al tipo H 05 VV-F 3x2,5 mm²

L’apparecchiatura è provvista di sistema d’illuminazione a led conforme alle norme 
EN 62471:2009.

  L’impianto elettrico dell’immobile deve essere provvisto di interruttore differen-
ziale da 0,03 A.

  Le parti contenenti dei componenti elettrici, ad eccezione dei dispositivi di 
comando remoto, devono essere posizionati o fissati in modo che non possano 
cadere dentro la vasca. Componenti e apparecchiature sotto tensione non devono 
essere accessibili a chi e’ immerso nella vasca.

  Le vasche idromassaggio sono provviste di morsetto, posto nelle vicinanze 
della pompa e contraddistinto dal simbolo  per il collegamento equipotenziale 
delle masse metalliche circostanti, come previsto dalle norme
EN 60335.2.60.
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TASTIERA COMANDI

Di seguito sono elencate le varie finalità dei tasti di funzionamento della vasca. La 
tastiera si compone da:

Il programma rimane in stand-by (senza funzioni attive e se la tastiera non viene 
toccata) per circa 5 ore.

CICLO ENERGIZZANTE

È il primo dei tre cicli.
La veloce successione di colori caldi evoca nella persona un senso di energia (Rosso) serenità e allegria (Giallo).
Questi vengono intervallati dal colore terapeutico per antonomasia (Verde) e dal colore neutro (Bianco) che danno la sensazione di riequilibrio e che aumentano la funzione 
terapeutica degli altri colori.
Il ciclo Energizzante si divide in tre fasi e il passaggio da un colore al successivo, o da una fase all’altra, avviene in modo graduale. Lo spegnimento avviene in modo progressivo, 
i colori sfumano dolcemente dando un effetto molto gradevole.

Riportiamo in Tabella A la durata di ogni singolo colore.

CICLO ENERGIZZANTE

Secondo Ciclo
La successione del colore Blu e Verde evoca nella persona un senso di benessere e di 
rilassamento (Blu colore che rappresente l’infinito), mentre il Verde è un colore che 
riequilibra l’animo dando un senso di armonia e serenità.
Il passaggio da un colore al successivo avviene in modo graduale.
Lo spegnimento avviene in modo progressivo, i colori sfumano dolcemente dando un 
effetto molto gradevole.

Riportiamo in Tabella B la durata di ogni singolo colore.

CICLO TONIFICANTE

Terzo Cliclo
La lenta successione di colori caldi evoca nella persona un senso di benessere e di 
vigore fisico, un senso di forza (Rosso), un incremento del tono neuro muscolare 
(Giallo). Questi vengono intervallati dal colore terapeutico per antonomasia (Verde) 
che da sensazione di riequilibrio.
Il passaggio da un colore al successivo avviene in modo graduale.
Lo spegnimento avviene in successione, i colori sfumano dolcemente dando un 
effetto molto gradevole.

Riportiamo in Tabella C la durata di ogni singolo colore.

CROMOTERAPIA

76

ON / OFF / STAND BY

BLOWER ON / OFF

DECREMENTO VELOCITÀ BLOWER

INCREMENTO VELOCITÀ BLOWER

CROMOTERAPIA

Il simbolo di accensione che si presenta di colore 
blu ed una volta premuto diventa bianco.

Per accendere e spegnere si preme una sola 
volta. Quando il tasto lampeggia significa che il 
livello dell’acqua è scarso e nel caso in cui venga 
pigiato si attiva la funzione di asciugatura dei tubi 
ossia il blowing after il quale ha una durata di 2 
minuti con un aumento progressivo della velocità; 
una volta ripristinato il livello d’acqua la procedu-
ra si interrompe.

Con i simboli meno si diminuisce la velocità del 
blower.

Con i simboli più si aumenta la velocità del 
blower.

Per attivare la cromoterapia premere il tasto. Ad 
ogni click si cambia il colore e con doppio click si 
spegne.
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BLOWING AFTER MANUALE
La funzione si attiva solo in assenza di livello acqua in vasca. Per avviare la sequenza 

di blowing after, premere il tasto 2, il led 2 inizia a lampeggiare in VIOLA (1secon-
do on, 1 secondo off) per 5 volte, entro il quinto lampeggio premere nuovamente il 
tasto 2. Si avvia un ciclo di 120 secondi in cui il Blower viene attivato alla velocità 
minima, successivamente viene aumentata di uno step alla volta fino a raggiungere 
la velocità massima alla quale si mantiene sino allo scadere del timer. La funzione si 
interrompe in automatico allo scadere dei 120 secondi. Se durante il ciclo di blowing 
after dovesse essere rilevato il livello acqua, dopo 4 secondi il ciclo viene interrotto.
Se entro il quinto lampeggio non viene confermata la funzione, questa viene abortita 
e la tastiera torna alla condizione iniziale.

La cromoterapia consiste in una sequenza di colori e di cicli che sono di seguito 
riportati.

La funzione si attiva indipendentemente dalla presenza d’acqua, la pressione del 

tasto 5 attiva la funzione ed accende il led in VIOLA , successive pressioni consen-
tono di selezionare il colore desiderato in modalità luce fissa (LED 5 accesso di VIOLA 
fisso) oppure uno dei 3 cicli preimpostati (LED 5 acceso in VIOLA lampeggiante).
Per spegnere la funzione fare doppio tocco sul tasto 5.
La sequenza dei colori e dei cicli è la seguente:

Per spegnere la Cromoterapia Manuale basta cliccare due volte ON / OFF con un 
piccolo intervallo.
Lo spegnimento avviene in modo graduale e i colori sfumano dolcemente dando un 
effetto molto gradevole.

• Tocco 1: BIANCO

• Tocco 2: ROSSO

• Tocco 3: GIALLO

• Tocco 4: ARANCIO

• Tocco 5: VERDE

• Tocco 6: AZZURRO

• Tocco 7: BLU

• Tocco 8: MAGENTA

• Tocco 9: Ciclo ENERGIZZANTE

• Tocco 10: Ciclo RILASSANTE

• Tocco 11: Ciclo TONIFICANTE

Tabella A: Descrizione sequenza colori ciclo Energizzante

3 FASE

Questa sequenza si ripete per due volte poi il 
ciclo termina.

SEQUENZA COLORE DURATA
(in secondi)

ROSSO 30

GIALLO 30

BIANCO 30

VERDE 30

2 FASE

Questa sequenza si ripete per sei volte poi si 
passa alla fase successiva.

SEQUENZA COLORE DURATA
(in secondi)

ROSSO 10

GIALLO 10

BIANCO 10

VERDE 10

1 FASE

Questa sequenza si ripete per due volte poi si 
passa alla fase successiva.

SEQUENZA COLORE DURATA
(in secondi)

ROSSO 30

GIALLO 30

BIANCO 30

VERDE 30

Tabella C: Descrizione sequenza colori ciclo Rilassante

SEQUENZA COLORE DURATA
(in secondi)

GIALLO 180

GIALLO 60

ROSSO 180

ROSSO 60

VERDE 90

VERDE 90

E’ possibile passare da un ciclo all’altro premendo semplicemente il pulsante relativo al ciclo desiderato.

Nel caso in cui si passasse alla comoterapia manuale, il faro partirebbe sempre di colore ROSSO (il primo degli otto colori).

Tabella B: Descrizione sequenza colori ciclo Rilassante

SEQUENZA COLORE DURATA
(in secondi)

BLU 180

VERDE 120

BLU 90

VERDE 60

BLU 60

VERDE 90

BLU 120

VERDE 180



TASTIERA COMANDI

Di seguito sono elencate le varie finalità dei tasti di funzionamento della vasca. La 
tastiera si compone da:

Il programma rimane in stand-by (senza funzioni attive e se la tastiera non viene 
toccata) per circa 5 ore.

CICLO ENERGIZZANTE

È il primo dei tre cicli.
La veloce successione di colori caldi evoca nella persona un senso di energia (Rosso) serenità e allegria (Giallo).
Questi vengono intervallati dal colore terapeutico per antonomasia (Verde) e dal colore neutro (Bianco) che danno la sensazione di riequilibrio e che aumentano la funzione 
terapeutica degli altri colori.
Il ciclo Energizzante si divide in tre fasi e il passaggio da un colore al successivo, o da una fase all’altra, avviene in modo graduale. Lo spegnimento avviene in modo progressivo, 
i colori sfumano dolcemente dando un effetto molto gradevole.

Riportiamo in Tabella A la durata di ogni singolo colore.

CICLO ENERGIZZANTE

Secondo Ciclo
La successione del colore Blu e Verde evoca nella persona un senso di benessere e di 
rilassamento (Blu colore che rappresente l’infinito), mentre il Verde è un colore che 
riequilibra l’animo dando un senso di armonia e serenità.
Il passaggio da un colore al successivo avviene in modo graduale.
Lo spegnimento avviene in modo progressivo, i colori sfumano dolcemente dando un 
effetto molto gradevole.

Riportiamo in Tabella B la durata di ogni singolo colore.

CICLO TONIFICANTE

Terzo Cliclo
La lenta successione di colori caldi evoca nella persona un senso di benessere e di 
vigore fisico, un senso di forza (Rosso), un incremento del tono neuro muscolare 
(Giallo). Questi vengono intervallati dal colore terapeutico per antonomasia (Verde) 
che da sensazione di riequilibrio.
Il passaggio da un colore al successivo avviene in modo graduale.
Lo spegnimento avviene in successione, i colori sfumano dolcemente dando un 
effetto molto gradevole.

Riportiamo in Tabella C la durata di ogni singolo colore.

CROMOTERAPIA
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ON / OFF / STAND BY

BLOWER ON / OFF

DECREMENTO VELOCITÀ BLOWER

INCREMENTO VELOCITÀ BLOWER

CROMOTERAPIA

Il simbolo di accensione che si presenta di colore 
blu ed una volta premuto diventa bianco.

Per accendere e spegnere si preme una sola 
volta. Quando il tasto lampeggia significa che il 
livello dell’acqua è scarso e nel caso in cui venga 
pigiato si attiva la funzione di asciugatura dei tubi 
ossia il blowing after il quale ha una durata di 2 
minuti con un aumento progressivo della velocità; 
una volta ripristinato il livello d’acqua la procedu-
ra si interrompe.

Con i simboli meno si diminuisce la velocità del 
blower.

Con i simboli più si aumenta la velocità del 
blower.

Per attivare la cromoterapia premere il tasto. Ad 
ogni click si cambia il colore e con doppio click si 
spegne.
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BLOWING AFTER MANUALE
La funzione si attiva solo in assenza di livello acqua in vasca. Per avviare la sequenza 

di blowing after, premere il tasto 2, il led 2 inizia a lampeggiare in VIOLA (1secon-
do on, 1 secondo off) per 5 volte, entro il quinto lampeggio premere nuovamente il 
tasto 2. Si avvia un ciclo di 120 secondi in cui il Blower viene attivato alla velocità 
minima, successivamente viene aumentata di uno step alla volta fino a raggiungere 
la velocità massima alla quale si mantiene sino allo scadere del timer. La funzione si 
interrompe in automatico allo scadere dei 120 secondi. Se durante il ciclo di blowing 
after dovesse essere rilevato il livello acqua, dopo 4 secondi il ciclo viene interrotto.
Se entro il quinto lampeggio non viene confermata la funzione, questa viene abortita 
e la tastiera torna alla condizione iniziale.

La cromoterapia consiste in una sequenza di colori e di cicli che sono di seguito 
riportati.

La funzione si attiva indipendentemente dalla presenza d’acqua, la pressione del 

tasto 5 attiva la funzione ed accende il led in VIOLA , successive pressioni consen-
tono di selezionare il colore desiderato in modalità luce fissa (LED 5 accesso di VIOLA 
fisso) oppure uno dei 3 cicli preimpostati (LED 5 acceso in VIOLA lampeggiante).
Per spegnere la funzione fare doppio tocco sul tasto 5.
La sequenza dei colori e dei cicli è la seguente:

Per spegnere la Cromoterapia Manuale basta cliccare due volte ON / OFF con un 
piccolo intervallo.
Lo spegnimento avviene in modo graduale e i colori sfumano dolcemente dando un 
effetto molto gradevole.

• Tocco 1: BIANCO

• Tocco 2: ROSSO

• Tocco 3: GIALLO

• Tocco 4: ARANCIO

• Tocco 5: VERDE

• Tocco 6: AZZURRO

• Tocco 7: BLU

• Tocco 8: MAGENTA

• Tocco 9: Ciclo ENERGIZZANTE

• Tocco 10: Ciclo RILASSANTE

• Tocco 11: Ciclo TONIFICANTE

Tabella A: Descrizione sequenza colori ciclo Energizzante

3 FASE

Questa sequenza si ripete per due volte poi il 
ciclo termina.

SEQUENZA COLORE DURATA
(in secondi)

ROSSO 30

GIALLO 30

BIANCO 30

VERDE 30

2 FASE

Questa sequenza si ripete per sei volte poi si 
passa alla fase successiva.

SEQUENZA COLORE DURATA
(in secondi)

ROSSO 10

GIALLO 10

BIANCO 10

VERDE 10

1 FASE

Questa sequenza si ripete per due volte poi si 
passa alla fase successiva.

SEQUENZA COLORE DURATA
(in secondi)

ROSSO 30

GIALLO 30

BIANCO 30

VERDE 30

Tabella C: Descrizione sequenza colori ciclo Rilassante

SEQUENZA COLORE DURATA
(in secondi)

GIALLO 180

GIALLO 60

ROSSO 180

ROSSO 60

VERDE 90

VERDE 90

E’ possibile passare da un ciclo all’altro premendo semplicemente il pulsante relativo al ciclo desiderato.

Nel caso in cui si passasse alla comoterapia manuale, il faro partirebbe sempre di colore ROSSO (il primo degli otto colori).

Tabella B: Descrizione sequenza colori ciclo Rilassante

SEQUENZA COLORE DURATA
(in secondi)

BLU 180

VERDE 120

BLU 90

VERDE 60

BLU 60

VERDE 90

BLU 120

VERDE 180
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