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Descrizione 

 

 

La grotta di sale è una stanza ricoperta completamente o in parte di sale rosa dell’Himalaya pulito e secco dove viene praticata la 

haloterapia, cura olistica che si basa sull’inalazione di cloruro di sodio. 

E’ un ambiente in cui vengono nebulizzate nell’aria fini particelle di sale che aiutano il corpo ad eliminare le tossine, migliorare i 

processi respiratori e che agiscono con effetto sulla pelle. Una grotta di sale deve avere determinate caratteristiche: temperatura 

compresa tra i 18° e i 24°C, assenza di sostanze inquinanti, umidità tra il 40 e il 60%. 

 

Pannelli di MATTONELLE di CRISTALLI di SALE dell'HIMALAYA 

 

 

 

 Pannelli di Cristalli di sale dell'Himalaya - colore naturale rosso/arancione. Pannelli 81cm x 41cm, composti da mattoni 

di sale 20cm x 10cm con spessore 2,5 cm consolidati con malte speciali e con componenti naturali 

 Struttura reticolare di sistema a parete, spessore 7,5, di contenimento dei pannelli, distanziamento da parete creazione 

vani per retroilluminazione LED e aerazione con raddoppio superficie diffusione degli ioni salini. 

 Spessore totale parete 10 cm , peso 55 kg/m
3
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Sistema di montaggio pannelli di sale 

 

 

Panello di sale, lato posteriore con agganci Struttura reticolare per aggancio pannelli 

 

Diffusione di sale in ambiente  

La nebulizzazione in ambiente di particelle di sale può essere effettuata scegliendo tra: 

- Micronizzatore a ultrasuoni per soluzioni idrosaline 

- Torre di gradazione 

 

Micronizzatore a ultrasuoni per soluzioni idrosaline 

 

 

Il Sistema produce attraverso Frequenze Ultrasoniche una elevata micronizzazione della Soluzione Salina (da 0.5 a 5 micron), 

generando un fumo salino, fisiologico per l'organismo, che riesce a raggiungere le parti più profonde delle vie respiratorie e del 

sistema cutaneo. 

 

Dati tecnici funzionali: 

 Oscillatore a ultrasuoni spettro dimensionale particelle 0,5 - 7 micron (70%), 0,5-5 micron (50%) 

 Consumo soluzione: 1 litro in 8-10ore 

 Flow di aria max 10 l/min (filtro batterico); 

 Tensione di esercizio 230 VAC/50 Hz; 

 Stato di uscita potenziale resistente fino a 24V DC, 2A; 

 Potenza 35 W; 

 Modalità di funzionamento – funzionamento continuo 

 Dimensioni lungh.30 x largh.30 x altezza 70 cm 

 Alimentazione con Soluzioni saline fisiologiche 

 Filtro Batterico 

 Tubo per parete 1 metro 
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Torre di Gradazione 

Le torri di gradazione sono conosciute fin dal Medioevo. Sono formate da elaborati intrecci di speciali arbusti selvatici percorsi da 

armoniose cascatelle di acqua salina. L'evaporazione dell'acqua e la polverizzazione dovuta all'effetto caduta, libera in quantità 

nell'ambiente ioni salini creando un microclima marino. Con il tempo il sale, depositandosi sui rametti, forma stalattiti di sale 

bianche, con un effetto estetico di grande impatto. 

 

Dati tecnici funzionali: 

- Dimensioni ca. 80x80xh140/150 cm 

- Torre creata con rami di speciale arbusto selvatico, intreccio conformato per uniformità di caduta 

- Struttura portante a listelli di larice 

- Struttura di contenimento e di supporto torre 

- Circuito idraulico di alimentazione continua di acqua salina per irrorazione ad effetto pioggia distribuita su tronco di rami 

strutturale per diffusione vapori salini 

- Supporto per piano superiore della vasca su cui distribuire a scopo decorativo pietre di fiume o altri elementi 

 

  

 

  

 

 

 

 

Note: 

 Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente 

all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 

 Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi. 


