Bagno Turco
Scheda Tecnica

La solida struttura in polistirene è arricchita da un’attenta stratigrafia che permette un affidabile isolamento termico e un’infinita possibilità di
forme, allestimenti interni e personalizzazioni di rivestimento (marmo, ecomalta, Kerlite, gres, mosaico e Corian®). Il risultato è un prodotto
perfetto per offrire esperienze assolutamente uniche.

STRUTTURA

VANO TECNICO
Tetto in EPS con pendenza
e faretti LED
Generatore di Vapore

Predisposizioni necessarie:
1 Alimentazione H2O Fredda non addolcita
1 Scarico sifonato
1 Alimentaizone elettrica

Parete in EPS

Quadro Elettrico

Miscelatore
con Doccino

Predisposizioni necessarie:
Corrugati per passaggio cavi elettrici

Tanica con aroma per
Aromaterapia (opzionale)
Vasca Vapore
in EPS

Portale Vetrato
Parete in EPS
Pavimento in EPS con piletta
e massetto di rinforzo

Panca “sospesa” in EPS

Caratteristiche

Standard*

STANDARD

Dimensioni esterne struttura

200 L x 200 P x 228 H

Tensione

400V 3N~

Consumi max in Kw

7,5 Kw

Temperatura

40° - 45°

• Accensione e spegnimento
tramite controllo remotabile
• Led in modalità dissolvenza
• Doccino a parete con miscelatore
acqua calda/fredda

Riscaldamento

Con immisione di vapore

Illuminazione

Faretti Led RGB

Portale Vetrato

Telaio in Acciaio con porta a vetro in cristallo
temperato sp. 10mm
Cornice di finitura esterna in Acciaio lucido
Maniglie in Acciaio lucido
Cerniere in Acciaio lucido

Pavimento

Se non fornito, dovrà essere realizzato secondo le
disposizioni indicate

Rivestimenti **

A richiesta (per Pareti - Panche - Tetto - Pavimento)

OPZIONALI
• Player Mp3 con diffusore audio
incassata nel tetto
• Strip Led sottopanca
• Diffusore di Aromi per
Aromaterapia
• Pulsante d’Emergenza
* Tutti i dati tecnici indicati sono di un Bagno
Turco con dimensioni L200 x P200 x H228

** RIVESTIMENTI
Qui di seguito una serie di materiali
disponibili (a richiesta) per rivestire
la struttura del bagno turco.

Ecomalta

Marmo / Granito

Gres / Kerlite

Mosaico

Corian©

(immagini puramente indicative)

La Kilife si riserva la facoltà di modificare/adeguare le informazioni tecniche e dimensionali dei prodotti, anche senza preavviso alcuno. Qualora l’acquirente intenda installare i prodotti Kilife in Paesi extra UE, nei quali
sono previsti standard diversi dagli standard Europei CE, è fatto d’obbligo per l’acquirente segnalare i requisiti aggiuntivi a Kilife.
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