
 

INSTALLAZIONE 
USO E 

MANUTENZIONE 
 

 



Gentile Cliente 

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell’installazione per poi procedere in modo 

sicuro ed efficace.  

Si prega di tenere il presente manuale insieme alla fattura come prova di acquisto per poter usufruire 

del nostro servizio di assistenza post-vendita. In caso di dubbi, contattare il rivenditore locale o un 

installatore specializzato. 
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GARANZIA E CERTIFICATI DI QUALITA 

2 Anni di Garanzia 

Entro 24 mesi dalla data di acquisto, il costruttore si impegna a riparare o sostituire i prodotti difettosi 

gratuitamente. 

E’ Necessario fornire la fattura d’acquisto, ed una prova che attesti la natura del problema e che non 

sia derivante da una manomissione o da un uso improprio del prodotto. E’ altresi necessario dimostrare 

che non siano avvenuti incidenti a causare il difetto e che la cabina non abbia subito interventi o 

riparazioni da terzi. 

Certificati di Qualita 
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SICUREZZA 

Precauzioni : 

1. Si prega di verificare che l’elenco delle componenti negli incarti sia completo utilizzando la Packing-List  

di seguito riportata. 
2. L’installazione dell’impianto elettrico deve essere effettuato da personale qualificato.
3. L’alimentatore deve essere utilizzato esclusivamente per alimentare il prodotto con cui viene 

distribuito. E’ vietato l’utilizzo con altre apparecchiature elettroniche. 

si consiglia di porre la presa al muro all’altezza di 1,2 metri dal suolo e di avvolgere il cavo dopo 

l’installazione. 

4. La fornitura elettrica deve avere i parametri richiesti per questo prodotto. 

Parametri tecnici: Tensione nominale 220V-240V//50Hz. 

5. Durante l'installazione, è severamente vietato modificare i circuiti, tagliare i fili per prolungarli o 

ridurli. E’ vietato rimuovere il rivestimento del pannello di controllo. E’ vietato collegare e 

scollegare ripetutamente il pannello di controllo in quanto gli sbalzi di tenzione possono causare 

un malfunzionamento o uno shock elettrico al pannello stesso. 

6. Tenere acido acetico, ammoniaca, acetone, benzene, ammoniaca e altri acidi forti, alcali e acidi 

organici  lontano dalle parti zincate in quanto ne potrebbero essere danneggiate 
7. Controllare prima di ogni utilizzo la corretta  presenza delle forniture elettrica e idrica.

E’ vietato usare all’interno della cabina generator di vapore /umidità esterni alla cabina stessa.8. 
. 

9. La messa a terra deve essere correttamente collegata. Per la disposizione dell’impianto di messa 

a terra fare riferimento alle normative vigenti in materia.  

La sostituzione di cavi o componenti difettosi deve essere effettuato da personale qualificato.10. 
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Consigli: 

1. Durante l’utilizzo della sauna fare attenzione al foro di emissione del vapore, potreste bruciarvi.

2. L’utilizzo del vapore non è consigliato a chi soffre di pressione alta, asma, malattie cardiache o ha 

assunto una grande quantità di alcool 
3. SI consiglia lutilizzo della sauna da parte dei bambini solo se accompagnati da adulti.

4. Verificare il corretto funzionamento della pompa.
Chudere l’acqua e spegnere l’interruttore principale 5. 

6. Assicurarsi che il prodotto venga installato su una superficie piana e solida. 
7. In caso di temporali è vietato l’utilizzo del prodotto e scollegare dalla alimentazione principale.

Il prodotto deve essere installato in  una zona al riparo dalla luce solare diretta.8. 

Avvertenze: 

E’ richiesta una giusta attenzione alla sicurezza nell’installazione e nell’uso del prodotto e nelle 

forniture richieste in questo manuale. Il costruttore non si assume le responsabilità di incidenti, 

rotture o malfunzionamenti nel caso in cui non vengano rispettati i requisiti richiesti in questo 

manuale  

Chiarimenti: 

Il manuale va considerato solo come riferimento. Il produttore si riserva di migliorare o cambiare i 
parametri tecnici, le dimensioni e la configurazione del prodotto. Per ulteriori informazioni, si prega 
di contattare un tecnico. 
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CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI

Modello Dimensioni 

Soffione 

D
a 

m
ano 

occino 

M
o 

dorsale 
assaggi

M
assaggio 
plantare 

Sedile 

Sauna - 
BaR

ibaltabile 

gnoturco 

O
zono 

Idrom
assaggi
o 

D
isplay 

Touchscreen 

R
adio 

Ventola di 
as pirazione 

SkyLight 

Telefono 

CR150-
CR150S-
CR150SH 

150x85x220 • • • • • S • SH • • • • • • 

CR170-
CR170S-
CR170SH 

170x85x220 • • • • • S • SH • • • • • • * Modelli S e SH 

PARAMETRI ELETTRICI

 

PARAMETRI IDRICI

Pressione Portata Diamotro Collegamenti 

Mpa L/min Calda/Fredda scarico 

0.2 – 0.9 8/12 G1/2’’ G11/2’’ 

Tensione Frequenza 
Tensione di 

funzionam
ent

o

Illum
inazione 

Ventola 

Speaker 

G
eneratore 

di vapore * 

Frequenza 
radio FM

 

snr 

R
adio 

AC220-
240V   50Hz   12V  

AC12V-
20W 

 

DC12V
20W  15W  2800W  88-108 

Mhz   Ipx8 <=0.1 
Ohm 
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DIMENSIONI E SCHEDA TECNICA 
 

 

 

STRUMENTI NECESSARI 

 

Per una corretta installazione si consiglia la predisposizione
degli attacchi a circa 20cm di distanza dalle misure indicate 
nei disegni.

I disegni indicati indicano la posizione delle uscite dell'acqua 
calda e fredda.
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ELENCO COMPONENTI
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2x Pannelli Laterali 

 
 

 

1x Pannello di controllo con getti 

 
 
 

2x Pannelli in Cristallo curvi 

 
 

2x Pannello in cristallo nero 

 
 
 

2x Profilati 

 
 
 

2x Scorrevole 

 
 

1x coppia Dispenser con kit di montaggio 

 
 

1x Mensola - 1x Cuscino 

 
 

2x Profilati curvi 

 
 



 

2x Guarnizioni Magnetiche, 
2x Guarnizioni porte, 
4x Guarnizioni vetri 

 
 
 
 

 
 

2x Scorrevoli Singoli 
2x Scorrevoli Doppi 
8x Fermi in gomma 

Viti 
 
 

 
 
 
 

 
1x Vasca + sifone di scarico 

 
 
 

Accessori 

 
 
 
 
 

1x Massaggio plantare 
2x Snodi 

 
 

1x Tetto con altoparlanti, generatore di Ozono, 
soffione, ventilatore, illuminazione, 

cromoterapia 

 
 

1x Profilati 
laterali

 

 

2x Tubo, 
1x Doccino a mano, 

1x Giunto semisferico 
1x Maniglia tientibene, 

2x Maniglie, 
1x Tubo Doccia, 

1x Montageentstück 
1xAsta per doccino 

1x Angolo in Ottone, 
Guarnizioni in gomma, 

Anelli neri filettati in plastica, 
Rondelle, 

Viti.  
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MONTAGGIO 

Piatto Doccia 

Installare il sifone sotto il piatto doccia. Posizionare il piatto nel luogo di installazione ed 
allinearlo con l’ausilio di una livella a bolla. 

- 

Parete Posteriore 

- Installare gli accessori nei pannelli posteriori neri, come mostrato nel disegno. 
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Parete Posteriore + Parete Laterale
Fissare il profilato della parete di vetro con il pannello laterale. Vedere la figura:

Effettuare la stessa operazione ai pannelli opposti ed inserire nel mezzo la colonna bianca.

- 11 -



Vetro Frontale 

Costruzione della cornice anteriore: collegare e fissare le estremità dei profilati corti alle estremità dei 
profilati lunghi come mostrato in figura. Unire i profilati corti con il giunto angolare. 

Inserire la guarnizione sul fianco del vetro ed accostarlo al profilato curvo. Il profilato senza adesivo 
è quello inferiore.
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Dettaglio dei fori e del risultato del fissaggio.  
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Inserire ora il profilato verticale ed avvitarlo ai profilati curvi mediante i fori predisposti.
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Fissare il profilato inserendo la vite nei fori predisposti. 

Posizionare la struttura sulla vasca.



 
Fissare la struttura anteriore alla struttura posteriore  

 

 

 

 

Installare sulla porta scorrevole le guarnizioni magnetiche nel punto di chiusura, le 
guarnizioni semplici  dal lato opposto e le manigle nei fori centrali. 

Regolare gli scorrevoli girando il dado interno per fare in modo che le porte chiudano perfettamente.
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Tetto 

Posizionare il tetto sulla sommità della cabina fissandone le estremità posteriori al pannello nero ed 
alla colonna  laterale. 
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INSTALLAZIONE ED USO

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ED IDRICA

 

Collegamenti del circuito Elettrico

Unire tutti gli spinotti ai rispettivi attacchi. Per semplificare le operazioni di installazione seguire le 
indicazioni simboliche posizionate sulle etichette di ogni cavetto. Agganciare quindi lo spinotto con 
un proprio simbolo all’attacco con lo stesso simbolo sull’etichetta. 

Connessione dell’impianto Idrico
Collegare il soffione, il doccino, il massaggio plantare, le sorgenti di acqua calda ed acqua fredda  con I 
rispettivi attacchi. Anche in questo caso sono stati inseriti gli appositi simboli per facilitare le operazioni 
di installazione. 

Collegare tutti gli attacchi elettrici ed idrici, sigillare dove si ritiene opportuno con del silicone  ed 
attendere 24 ire prima di utilizzare la doccia. 
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UTILIZZO  DEL PANNELLO DI CONTROLLO

 

ATTENZIONE 

Verificare che tutti i collegamenti siano corretti. E 'severamente vietato collegare o scollegare un cavo 
qualsiasi quando l'unità è accesa. 
Collegare l’alimentatore del pannello alla corrente: tutte le funzioni vengono controllate mediante 
pannello. 
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1. 

 

 Premere il pulsante             per accendere o spegnere  l’illuminazione interna. 

Premere il pulsante  per accendere o spegnere l’illuminazione posteriore. 

 2. Premere il pulsante   per accendere o spegnere la ventola di aspirazione.
3. Radio: 

a. Premere il tasto FM sul display

b. 

 

Premere il pulsante   oppure  per pi di 2 secondi per attivare la ricerca 

automatic della frequenza. Se la frequenza viene trovata la ricerca si interrompe. Se non 

venisse trovata alcuna frequenza, tenere premuto il pulsante    fino ad 

impostare il RESET della frequenza.In questo modo la radio si posiziona sulla frequenza 

più bassa. Se il segnale fosse debole, impostare la frequenza a mano premendo il 

pulsante  . 

Se il segnare risultasse disturbato, portare l’antenna il più sterna possible.c. 

d. Regolare il volume premendo I tasti     o

e. Telefono vivavoce: Se ricevi una chiamata la radio viene messa in pausa automaticamente. 

Quando si sente il suono di chiamata, rispondere premendo il pulsante ed iniziare la 

conversazione. Per terminare la chiamata premere il pulsante apposito. 

1. Aprire il rubinetto dell’acqua prima di accendere il generatore di vapore . In seguito premere un tasto 

qualsiasi del pannello di controllo per accendere lo schermo LCD ed ora il generatore di vaporo è 

pronto per essere utilizzato, mentre viene mostrata sul display la temperatura del vapore.  

2. Assicurarsi che la fornitura di acqua sia sufficient per il generatore di vapore.  Premere il tasto 

“vapore”, l’icona lampeggia ed il vapore inizierà a fuoriuscire dopo 3 minuti. Nela caso in cui 

all’interno della caldaia arrivi poca acqua, lampeggerà la spia del vapore. Interrompere l’uso della 

caldaia, sistemare i problemi che ne impediscono l’uso. Premere il pulsante “vapore” per spegnere il 

generatore. 
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ISTRUZIONI 

Istruzioni 



3. Regolazione della temperatura:  preme il pulsante "Mode" sul touch screen e appare il pulsante 

"TEMP". La spia della temperatura lampeggia e può essere regolata premendo i tasti 'UP" o 

"DOWN" per impostare la temperatura desiderata. È possibile selezionare temperature dai 20° ai 

60° C. Premere il tasto "UP" o "DOWN" per 3 secondi in continuo per far scorrere la temperatura 

continuativamente verso l'alto o verso il basso. Dopo aver selezionato la temperatura desiderata, 

questa viene controllata dal computer automaticamente. La temperatura corrente viene 

visualizzato sul display. il generatore di vapore smetterà di funzionare quando la temperatura 

nella vasca da bagno sarà pari o superiore a quella definita. La temperatura standard è 30 ° C. 

4. Impostazione del tempo: premere due volte il tasto "MODE" sul touch screen e appare il tasto 

'Time', il simbolo "MIN" viene visualizzato. Ora è possibile utilizzare il display numerico 

premendo i pulsanti “UP" o "DOWN".gli incrementi sono di 2 minuti. Si può scegliere un tempo 

che va da 0 a 60 min. Il valore predefinito è 30 min.  

5. Ventola: Premere il simbolo  "ventola", quando il simbolo lampeggia, il ventilatore è in funzione

Premere di nuovo per il tasto " ventola " per spegnerla. 

6. Luce: Premere il pulsante "Luce" per accendere o spegnere la luce superiore.

7. Premere il pulsante “RADIO / CD” sul pannello per accendere la radio. Premere di nuovo lo 

stesso pulsante per passare da RADIO  a CD,l’icona della radio si spegne e si accende quella 

del CD.il lettore CD è pronto. Premere il tasto “RADIO / CD” per tornare alla radio (range di 

frequenze: FM 87.5 - 108 MHz) Premere il tasto 'MODE' sul touch screen per due volte, il 

pulsante "MODE" cambia in "TUNE". Utilizzando i pulsaanti “UP" o "DOWN” sul touch screensi 

ha la possibilità di navigare tyra le stazione. Premere brevemente il pulsante per una ricerca 

automatica. Quando la ricerca del canali è completa, premere per due secondi, il tasto "MEM" 

per salvare la stazione. Facendo clic sul pulsante "MEM" è possibile selezionare i canali 

registrati (da 1 a 10). 

8. Impostazione del volume: Quando la radio o il lettore CD sono in funzione, premere il tasto 

"MODE" sullo schermo compare la dicitura "VOL". 

Premere “UP” o ”DOWN” per regolare il volume. 

9. Disattivare o interrompere tutte le funzioni (tranne la luce), premere "O3" per attivare la 

funzionalità OZONO. Se si riceve una chiamata, il telefono squilla. Premere il pulsante "Phone" 

per accettare la chiamata, la “RADIO / CD”entra automaticamente in pausa. Premere 

nuovamente il tasto 'Phone' per terminare la chiamata. Per effettuare una chiamata, basta 

premere il tasto 'Phone' attendere il segnale di linea mentre sul touch screen verrà visualizzato 

un tastierino numerico. Premere il tasto 'Phone' di nuovo per terminare la chiamata 
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10. Premere il tasto "ALARM" sul touch screen, l'icona di allarme lampeggia e si attiva il sistema 

sonoro.contemporaneamente si arresta il generatore di vapore mentre la ventola e luce 

rimangono accesi. Premere il tasto “power”per fermare per l'allarme. 

11. Spegnimento della doccia: premere il tasto 'POWER' per spegnere il generatore di vapore. Sullo 

schermo LCD inizia un conto alla rovescia di 60 secondi durante i quali il generatore viene 

svuotato automaticamente. Al termine del conteggio, la ventola, la luce e la Radio/CD vengono 

spente automaticamente. 

12. Rimozione del generatore di vapore: spegnere il dispositivo e scollegare l'alimentazione 

ell'acqua. d 
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DOMANDE FREQUENTI

 

 

DISTURBO    Causa del guasto  Soluzione 

Il generatore non è collegato alla rete 
elettrica 

Verificare il collegamento alla rete 
elettrica. Verificare che la spina sia ben 
salda alla presa. 

Il Pannello di controllo non è collegato 
correttamente 

Verificare il collegamento del pannello di 
controllo. Verificare che la spina sia ben 
salda alla presa. 

Perdita di acqua dal generatore di vapore Asciugare l’acqua, verificare e sistemare la 
perdita. Riattaccare la caldaia 
all’alimentazione 

Assenza di alimentazione   

Perdita di potenza  o corto circuito Verificare che l’impianto elettrico e la 
messa a terra siano collegati correttamente 

La resistenza per riscaldamento è difettosa Sostituire la resistenza 

Assenza di acqua nel serbatoio del 
generatore di vapore 

Verificare che il generatore sia 
correttamente collegato alla rete idrica e 
che il rubinetto generale sia aperto 

Assenza di vapore dal generatore di vapore 

Il rilevatore del livello di acqua è guasto o 
non attivo 

Sostituire il rilevatore o verificarne la 
corretta installazione 

Il sensore della temperatura funziona 
erroneamente 

Verificare che il sensore sia correttamente 
collegato 

La temperatura impostata per il vapore è 
inferiore alla temperatura ambiente 

Modificare la temperatura del vapore 
impostandola in modo corretto 

Il timer impostato per l’utilizzo della sauna 
è scaduto 

Reimpostare il timer 

Interruzione dell’alimentazione Verificare che la spina sia collegata 
correttamente  

Il Salvavita è scattato Verificare i motivi per cui il salvavita è 
entrato in funzione, eventuali perdite o 
cortocircuiti. Sostituire il salvavita. 

Arresto improvviso del generatore di 
vapore 

Il pannello principale non è alimentato  Sostituire il pannello principale 
L’elettrovalvola è difettosa Sostituire l’elettrovalvola 

Il sensore del livello di acqua è 
danneggiato 

Controllare e/o sostituire 
Dal generatore di vapore esce del fumo  
denso, non  identificabile con vapore Il troppopieno è intasato Rimuovere il tubo del troppopieno e 

verificarne la funzionalità, liberare i canali 
di scarico da eventuali ostruzioni 

Il fusibile è saltato Sostituire il fusibile 

La lampada è difettosa Sostituire la lampada 

Le luci superiore o posteriore non 
funzionano 

Assenza di alimentazione Verificare che il collegamento sia stato 
fatto in modo corretto 

Ventola non funzionante La ventola è difettosa Sostituire la ventola con una nuova 

Il volume è troppo basso Alzare il volume 

Gli altoparlanti non sono collegati oppure 
il collegamento è stato eseguito in modo 
sbagliato 

Scollegare e ricollegare gli altoparlanti 

Il pannello di controllo non funziona Sostituire il pannello di controllo 
Gli altoparlanti non emettono alcun suono 

Nessun segnale radio presente Controllare il collegamento all’antenna 

Pessimo audio dagli altoparlanti L’antenna non è posizionata correttamente Provare a spostare o riposizionare 
l’antenna 

 La radio è impostata su di una frequenza 
sbagliata  

Cambiare Frequenza 

 La ricezione è pessima Eseguire il tuning manuale della frequenza 
per trovare la sintonia corretta 
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DISTURBO    Causa del guasto  Soluzione 

La pressione dell’acqua è troppo bassa Controllate i parametri della vostra fornitura 
idrica 

Il collettore è ostruito o non collegato Liberare dal blocco o collegare 
correttamente 

Getto d’acqua dagli augelli a bassa 
pressione o totalmente assente 

I filtri anticalcare sono ostruiti Pulire i filtri 

Il generatore non è collegato Controllare i cavi 

C’è una perdita d’aria dai tubi Riparare la perdta o sostituire i tubi 

Il pressostato non chiude correttamente Sostituire il pressostato 

La pressione dell’aria non è sufficiente Controllare tutti i fori di uscita dell’aria e 
verificare che non siano ostruiti 

La pompa dell’aria non è alimentata Verificare il corretto collegamento della 
pompa 

La pompa non fnziona correttamente 

Il motore non parte Verificare eventuali corto circuiti e 
sostituire nell’eventualità in cui sia rotto 

Le antine scorrevoli non si aprono bene Gli scorrevoli non si muovono bene sul 
binario 

Verificare la corretta installazione degli 
scorrevoli 

 Il binario non è pulito  Rimuovere gli impedimenti dal binario 

 Il telaio è installato erroneamente Riposizionare correttamente il binario 
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NOTA: I pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione o la sostituzione devono essere in linea con  

la qualità ed i parametri tecnici della parte originale. Si consiglia di consultare un esperto per 

effettuare una verifica ed un preventivo per la riparazione. 

1. Pulizia giornaliera: utilizzare un detergente neutro e un panno morbido per pulire la doccia. Le 

macchie persistenti possono essere rimosse con l'aiuto di dentifricio o aceto. Risciacquare bene 

dopo l'uso. Se è necessario ricorrere a solventi forti, evitare l'acido formico e formaldeide che 

possono danneggiare la superficie. 

2. Rimozione del calcare: utilizzare detergenti a bassa acidità, come il succo di limone o un 

panno morbido con aceto caldo. Sciacquare accuratamente la doccia dopo la pulizia. Passare la 

superficie con un panno morbido per riportare la superficie alla lucidatura originale. 

3. Se ci sono graffi sul lavandino o sugli elementi di vetro, utilizzare solo la carta abrasiva (1200 

#) per trattare i punti graffiati. Quindi utilizzare carta vetrata (1500 #) fino a quando la superficie 

non torna liscia. Quindi, utilizzare un panno morbido per lucidare utilizzando del dentifricio. 

. pulizia con panno in microfibra: è consigliato l'uso di un panno in microfibra  per rimuovere le 

macchie leggere. È sconsigliato L'uso di solventi o oggetti ruvidi che potrebbero danneggiare le 

superfici. 

5. Pulire la parte esterna con prodotti non aggressivi e non utilizzare strumenti ruvidi. 

4. 

6. Assicurarsi che il piatto doccia sia pulito e che non vi siano ristagni d’acqua. Pulire 

regolarmente lo scarico, in modo che non si ostruisca. 

7. Non versare residui di lavaggio e detergenti per la casa all’interno della doccia. Non esporre a 

fnti di calore superiori ai 100°C. 

 

NOTA: evitare di collisioni  o pressioni eccessive sulle superfici della cabina. Agire con cautela 

quando si sposta la doccia dalla propria sede.  Si prega di interrompere la fornitura di acqua, se 

non si utilizzasse la doccia per un lungo periodo di tempo. Mantenere l’ambiente asciutto e ben 

ventilato. 
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