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Descrizione

CARATTERISTICHE:/ FEATURES : DESCRIZIONE

Volume d’acqua | Water volume 2100 litri

Dimensioni : / Dimensions: 299 x 249 cm

Altezza : / Height: 111 ± 2 cm

Peso netto | Net Weight    220 kg

Sedute : / Seats: 7

Getti d’acqua e getti d’aria:/ Water jets and air jets: Sì/Yes

Ricircolo dell’acqua e getti d’aria: 

Recirculation of water to overflow edge:
Sì/Yes

Idrogetto di massaggio (orientabile e regolabile in portata)
Jet massage (adjustable and adjustable flow rate)

13

Aspirazione anti-vortex / Anti-vortex suction 4

Scarico di fondo / Bottom outlet 4

Aspirazioni del bordo a sfioro
Aspirations of the overflow edge

2

Regolatori portata d’aria / Flow regulators air 4

Piedi regolabili (-/+ 20 mm)
Adjustable feet (- / + 20 mm)

Sì/Yes

Caratteristiche tecniche | Technical specifications

Spa Pollux è un elegante strumento di benessere. Ideale per aree relax e sportive in alberghi, fitness club, saloni di bellezza, centri benessere e 
ovunque la clientela ricerchi equilibrio di coppo e spirito.

Bocchette inox di serieBianco

DOTAZIONI*:/ FEATURES : DESCRIZIONE

Pompa filtrazione da 0,5HP  1~ / filtration pump 1

Filtro a sabbia Ø650 mm / Sand filter 1

Vasca di compenso / balance tank
dimensioni / dimensions Ø1000 x h1460 mm

1

Pompa idromassaggio da 3HP 1~
Hydromassage pump

1

Blower da 940W 1~ 1

Quadro elettrico 3 kW 1~/ electrical panel 1

*Su richiesta alimentazione trifase / *On request  three phase power supply

CODICE DESCRIZIONE

5050520 Pollux a sfioro pre-equipaggiata di bocchette idromassaggio e circuito idraulico di distribuzione / Overflow Pollux pre-equipped with hydromassage jets and hydraulic circuit distribution

5050522 Pollux a sfioro completa di kit filtro a sabbia e vasca di compenso / Overflow Pollux  with sand filtering and balance tank kit

OPZIONI / OPTIONS

5050530 Opzione proiettore inox (montato in fabbrica) / Option steel projector (factory fitted)


