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HIGH POWER
DOCCIA SOLARE
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V-400 V-400
Design, tecnologia ed innovazione, queste sono le

caratteristiche che distinguono la nuova doccia alta

pressione ideata dalla

La versatilità di questa apparecchiatura consente di

utilizzarla sia come abbronza-gambe che viso e mezzo

busto oltre che come doccia solare completa.

Grazie al suo design innovativo, è una doccia

solare "aperta" dagli ingombri ridotti, in grado di

garantire ai vostri clienti una piacevole sensazione di

libertà, con risultati unici per un'abbronzatura uniforme

ed invidiabile.

Al centro della progettazione sono il comfort e la

sicurezza che il solarium deve garantire.

è dotata di un innovativo sistema di lampade

montate sulla parabola , di esclusiva

progettazione e realizzazione di che

permette la perfetta omogeneità dei raggi UV,

eliminando i soliti fastidiosi punti focali e

ottimizzando i tempi di esposizione con un basso

consumo energetico.

La fonte irradiante delle parabole e il monofacciale

regolabile elettronicamente in altezza, consentono di

ottenere un'abbronzatura integrale perfetta.

Completa il comfort la possibilità di variare la potenza

irradiante.

La doccia alta pressione , come tutte le

apparecchiature della , utilizza componenti che

rispondono a precise e rigorose norme di sicurezza.

Tutte le nostre apparecchiature sono studiate per

consentire la manutenzione ordinaria (pulizia filtri e

cambio lampadine) nel minor tempo e con il minor

sforzo necessario.
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Design, technology and innovation are the

characteristics of the new high pressare

conceived by .

The accurate work on design has permitted to realize

an open douche,keeping encumbrance low, which will

provide your tanning center with the opportunity of

high profits in a minimal space, offering to your

customers a pleasant sensation of freedom.

With the introduction of new exclusive reflectors in

order to eliminate troublesome focal- points and

shadows, grants a perfect integral tan and

absolute comfort.
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Fax 024882732

CDS SRL

CARATTERISTICHETECNICHE DI SERIE

OPTIONAL

Selettore 3 zone: gambe/busto/corpo

Variazione di potenza

Ventilazione "FULL BODY" con regolazione di

intensitàPredisposizione al collegamento al PC

Display a 2 cifre che visualizza il tempo d'esposizione

Altoparlanti incorporati

Pavimento retroilluminato

Luci di cortesia colorate Rosso - Blu - Giallo -Verde

Monofacciale regolabile in altezza elettronicamente

Gettoniera elettronica

Colori personalizzabili

DATI GENERALI

Larghezza cm. 125

Profondità cm. 127

Altezza cm. 230

Potenza da kW 10 a kW 21

Peso kg 450

Alimentazione 3+N+T 400V 10 50 60Hz

Raffreddamento Mc h 3000

N lampade 24+1

Presa 64A

Dimensioni minima cabina cm. 130 x 180
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