VASCA HERA
Vasca in poliestere rinforzato
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Con fibra di vetro e rivestimento igienico in Gelcoat.
Corpo vasca con schienale di forma anatomica, appoggiatesta rialzato e scanalatura sul sedile per il deflusso
dell´acqua.
Riempimento vasca azionabile tramite tasto sul pannello comandi.
Comando delle funzioni elettroniche tramite tastiera elettronica sul quadro comandi con controllo della
funzione attivata.
Insegna dei codici guasti sul display.
Regolazione temperatura con miscelatore termostatico ¾ " con indicazione digitale della temperatura
dell´acqua.
Bloccaggio della porta di chiusura laterale tramite motore elettrico.
Un sistema di sicurezza consente l´apertura della porta in ogni momento in caso d´emergenza. In caso di
mancanza di corrente il sistema di sicurezza viene alimentato da una batteria incorporata.
Doccia azionabile tramite tastiera sul quadro comandi, con valvola autobloccante e tubo colore bianco.
Agganciabile al bordo vasca.
Base con piedini regolabili in altezza, zincati e
ricoperti con strato in polvere di poliestere
secondo tabella colori RAL, antigraffio e antiurto.
Attacchi acqua calda e fredda 3/4"
Scarico DN 50
230 V/50 Hz
Altezza totale 970 mm
Altezza vasca 690 mm
larghezza vasca 760 mm
lunghezza vasca 1510 mm
larghezza porta laterale 780 mm
Altezza seduta 520 mm
Altezza entrata 210 mm
Capacità vasca ca. 160 lt.

ACCESSORI
Impianto disinfettante:
• Doccia disinfettante, azionabile tramite tastiera sul
pannello comandi, con tubo col.rosso
e valvola autobloccante.
• Spia luminosa in mancanza di liquido disinfettante.
• L´impianto disinfettante é adatto per contenitori da 5 lt di uso commerciale.
• Con la vasca riempita l´impianto disinfettante é disattivato per motivi di sicurezza.
Idromassaggio:
• Sistema dei getti brevettato, senza tubazioni, autoscaricamento elettronico e disinfettabili
singolarmente.
• 2 getti integrati sul lato piedi, senza tubazioni (per questo assolutamente igienico), azionabili dalla tastatura sul
pannello comandi.
• Direzione ed intensitá dei getti regolabili.
• Livello riempimento vasca automatico.
• Il riempimento vasca , azionabile tramite tastatura sul quadro comandi, avviene automaticamente fino al livello
preimpostato. L´arresto dell’afflusso d’acqua è possibile in ogni momento.

