asciugatori
soffione acqua e asciugatore pneuma / HEADSHOWER AND DRYER PNEUMA
Il modello Pneuma FENG SHUI, lavaggio del corpo ed asciugatura, può essere installato
in ambienti in costruzione o ristrutturazioni.
è un modello a controsoffitto in acciaio con il solo soffione ispezionabile esposto a
225 cm di altezza e con la tecnologia nascosta nel controsoffitto. Per una corretta
installazione necessita di un ambiente con altezza minima di 240 cm.
The model Pneuma FENG SHUI, body wash and drying, can be installed in environments
under construction or renovations.
It is a stainless steel countertop model with just the shower head exposed to 225 cm high
(all the technology is hidden in the ceiling), needs an environment with a minimum of
240 cm height.

CARATTERISTICHE:
Grado di protezione: IPX5
220/230 V ac - 50/60 Hz
1840 W - 8 A
Attacco acqua da 1/2” F

Codice
5010023

FEATURES:
Protection: IPX5
220/230 V ac - 50/60 Hz
1840 W - 8 A
Water connection 1/2”F

Descrizione
PNEUMA FENG SHUI

asciugatore wind e trumpet / WIND AND TRUMPET DRYER
Gli asciugatori per il corpo WIND e TRUMPET sono adatti a centri benessere, palestre e
hotel. Possono essere installati in qualsiasi ambiente, anche già esistente, abbinandolo
alla doccia o vasca ad un’altezza di 2,25m sopra il piano calpestabile. Per un maggiore
wellness è possibile regolarne il flusso con aria fredda o calda.
Wind e Trumpet sono prodotti elettronici altamente tecnologici, con diversi sistemi di
sicurezza sia nella scheda elettronica che nel corpo soffiante. La protezione è IPX5, le
plastiche sono in nylon caricato vetro, le resistenze in vetroceramica. Nella versione
TRUMPET la tecnologia è rivestita in scocca d’acciaio di design.
The body dryer Wind and Trumpet are suitable for wellness centers, gyms and hotels.
They can be installed in any bathroom, even existing, matching it to the shower. They
are positioned above the shower or over the bathtub to 2.25m above floor. Both in
summer with cold air or in winter with hot air the well-being is unique and pleasantly
contagious.
WIND and TRUMPET are an highly technological products with many security systems in
both the e-card and in the blower dryer body. The protection is IP X5. The plastic parts
are made of glass-filled nylon, the resistors of glassceramic. In the TRUMPET version is
covered with a design steel body.

FEATURES:
Protection: IPX5
220/230 V ac - 50/60 Hz
1840 W - 8 A

DIMENSIONI:
Wind
Altezza 33 x lunghezza 57 cm
Posizionamento a parete con 4 tasselli

DIMENSIONS:
Wind
Height 33 x diameter 57 cm
Wall installation with 4 plugs

Trumpet
Altezza 42 x diametro 16 cm
Posizionamento a soffitto con 4 tasselli

Trumpet
Height 42 x diameter 16 cm
Ceiling installation with 4 plugs

Codice

Descrizione

5010024

Asciugatore WIND / Wind dryer

5010025

Asciugatore TRUMPET / Trumpet dryer

Mod. TRUMPET

cpa-piscine.it

433

BENESSERE

Mod. WIND

CARATTERISTICHE:
Grado di protezione: IPX5
220/230 V ac - 50/60 Hz
1840 W - 8 A

