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una gamma in bianco che si adatta in ambienti contemporanei e 
ambienti classici.

I loro interiori sono completamente in legno canadese , 
preservando un aspetto naturale 



La sauna a raggi infrarossi ha la particolarità di emissione di calore completamente asciutto che 
penetra la pelle.

Questo calore, molto più morbido di quello di una sauna a vapore,permette di rimanere più a 
lungo in cabina e

esercitare un'attività come la lettura durante la sessione.

L'esperienza è molto simile alla carezza morbida di un bagno Al sole senza l'effetto dannoso dei 
raggi UV.



Abbiamo scelto di integrare un diffusore in carbonio, che è il più avanzato nel campo della 
tecnologia di radiazione infrarossi. Produce lontano infrarosso di tipo C che offrono

prestazioni ottimali. Esso consente un'ampia distribuzione del calore in un tempo molto breve. Con
una durata di vita molto maggiore rispetto ai pannelli in ceramica.

Pannelli di carbonio Radiation offrono un effetto 
immediatoì che permette un vero rilassamento del 
corpo.

La temperatura della sauna può essere impostata 
tra 18 ° C e 60 ° C. In 15 minuti la vostra cabina 
sauna è preriscaldata. Da 1200-3000 W a seconda 

del modello, il consumo energetico è meno avido una sauna a vapore.

Energia a infrarossi permette una maggiore sudorazione, chiamata purificante. Per ottimizzare la 
sessione consigliamo di bere acqua minerale, prima e dopo. La doccia calda aiuterà anche a 
preparare il vostro corpo, durante il tempo di preriscaldamento per esempio. Dopo la sessione, la 
doccia calda permetterà al corpo di recuperare la temperatura esterna. Cabine sauna ad infrarossi 
può essere installato in ogni dove in casa.



EQUIPAGGIAMENTO :

PANNELLI IN CARBONIO PANNELLI IN CARBONIO    ILLUMINAZIONE ESTERNA.

                                                    PER SOFFITTO.

PANNELLO DI CONTROLLO RADIO CD/MP3.

DIGITALE.



ILLUMINAZIONE INTERNA 


