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C-QUATTROC-QUATTRO
Il

, ampiamente copiato da tutta la

concorrenza e che di tanti centri ha fatto la fortuna. Il

gruppo irradiante, formato da 4 lampade UV-A alta

pressione con ventilazione centrale, è regolabile sia in

altezza che in profondità; nelle versioni XL sono

integrate nella poltrona 2 lampade per l'abbronzatura

delle mani.

La base è formata da una comoda poltrona

personalizzabile con una vasta scelta di colori, trattata

per l'esposizione ai raggi UV-A. Il massaggio integrato e

l'alzagambe elettronico completano il comfort della

seduta. Nella poltrona sono installate le consolle per il

controllo delle funzioni del solarium. Le diverse

configurazioni possibili offrono varie potenze, da un

minimo di 2,5 kW ad un massimo di 6,5 kW.

L'utilizzatore può regolare elettronicamente, per mezzo

dei comandi inseriti nei braccioli della poltrona, la

ventilazione e l'intensità dell'abbronzatura a secondo

del fototipo di pelle.

Nell'appoggiatesta della poltrona sono incorporati due

altoparlanti.

, nei modelli , è dotata di un

innovativo sistema di lampade montate su di una

parabola , di esclusiva progettazione e

realizzazione ; 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.

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.

primo ed "originale" solarium viso
quadrifacciale

C-Quattro PLUS
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The irradiatine source with its four parabola allows an

homogeneous and regular tan on face and decolleté.

Each reflecting parabola, exclusive system of our

company, multiplies tanning rays improving exposure

periods.

is provided with an innovative lamp-

system installed on a Multipoint parabola (see photo

above) which guarantees an intense and regular tan

with a low voltage.

With its exclusive adjustable support arm, the

irradiating area can be regulated vertically as well as

horizontally allowing a totally personalizes exposure

that respects the phototype,height and tastes of the

customer.

C-QUATTRO

ATANTHAT SUITSTO EVERBODY

CARATTERISTICHETECNICHE DI SERIE

OPTIONAL

Regolazione elettronica del flusso d aria al viso

Pulsante di emergenza con chiave di reset CE

Contatore e contascatti digitali più contatore

meccanico

Predisposizione al collegamento al PC

Display a 2 cifre che visualizza il tempo d esposizione

Altoparlanti integrati nella poltrona

Portarotoli a scomparsa integrato nell apparecchiatura

Luci di cortesia colorate Rosso - Blu - Giallo -Verde

Variazione di potenza per i diversi fototipi di pelle

Gettoniera elettronica

Poltrona con massaggio vibro o shatsu

Alza gambe elettrico

Colori personalizzabili
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DATI GENERALI
Larghezza cm. 114

Profondità cm. 124

Altezza cm. 215

Potenza da kW 2 5 a kW 6 5

Peso kg 230

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

Raffreddamento Mc h 1000/1500

N lampade: 4

Presa 16A

Dimensioni minima cabina cm. 120 x 180

: , ,

: % /

/

.

:

:

Via Garibaldi 1/a

20090 Assago (MI)

Tel. 024882192 r.a.

Fax 024882732
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