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La doccia solare STAND-UP garantisce una
abbronzatura integrale con applicazioni di soli 8-10
minuti in condizioni d'assoluta sicurezza.
La doccia solare a bassa pressione STAND-UP
Evolution studiata e costruita secondo le
più innovative tecnologie ergonomiche ed estetiche in
conformit alla normativa CE; è in grado di offrire alla
clientela un'abbronzatura senza uguali nel massimo
comfort ed in piena sicurezza.
La sua versatilità consente di scegliere tubi di potenza
da 160W o da 180W (180 cm/200 cm).
Costruita con materiali pregiati e solida manifattura
tutti i modelli sono completi di casse stereo,
consolle di comando elettronica con timer digitale,
pedana in cristallo retroilluminata, luci di cortesia
esterna. L'utilizzatore può regolare elettronicamente,
per mezzo dei comandi inseriti nella pedana, la
ventilazione.
Grazie alla sua forma ellittica che disegna un cilindro di
luce ideale, consente un irradiazione omogenea su
tutto il corpo.
Tutte le nostre apparecchiature sono studiate per
consentire la manutenzione ordinaria nel minor tempo
e con il minor sforzo
necessario.

CDS, a worldwide leader in tanning apparatus field is
glad to introduce you to his brand new tanning douche
STAND-UP Evolution, designed and built up with
the most innovative technology according to the CE
regulations.
STAND-UP Evolution will give to your customers
an incomparable tan with the best comfort meeting
the higler security levels.

DATI GENERALI
Larghezza
cm. 112
Profondità
cm. 117
Altezza
cm. 230
Potenza:
da kW 8,5 a kW 9,5
Peso
kg 250
Alimentazione
3+N+T: 400V 10% 50/60Hz
Raffreddamento
Mc/h 7500
N. tubi:
49 (160w/180w)
Presa:
32A
Dimensioni minima cabina: cm. 120 x 170

CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE
Ventilazione "FULL BODY" con regolazione di
intensità
Contatore e contascatti digitali più contatore
meccanico
Predisposizione al collegamento al PC
Display a 2 cifre che visualizza il tempo d'esposizione
Altoparlanti incorporati
Pavimento retroilluminato
Luci colorate di cortesia Rosso - Blu - Giallo - Verde
OPTIONAL
Gettoniera
Colori personalizzabili
Serranda a taratura variabile elettronica

