
SISTEMA DI IDROTERAPIA SPA 

ISTRUZIONI PER L'USO  

 

Si prega di leggere le istruzioni prima di utilizzare il sistema termale, e conservarle per riferimento futuro. 

OPERAZIONE 

Accertarsi  che l'alimentazione elettrica alla spa è acceso. Non è necessario disattivare l'energia elettrica 

dopo l’utilizzo della la spa, il funzionamento del spa è controllata dal pulsante montato sul bordo superiore 

della vasca da bagno. 

OPZIONI 

• Premere una volta per accendere a - medio turbolenza 

• Premere di nuovo per passare alla - elevata turbolenza 

• Premere di nuovo per passare alla - bassa turbolenza 

• Premere di nuovo per spegnere 

FUNZIONI AUTOMATICHE 

Spegnimento: 

Dopo la prima accensione, il sistema avrà una durata di circa 20 minuti e poi automaticamente spegnersi. 

Se il ciclo di esecuzione 20 minuti viene  interrotto spegnendo e riaccendendo, un nuovo ciclo di 20 minuti 

viene  attivato, e causare un tempo di funzionamento prolungato. L'uso della spa per più di un periodo di 

20 minuti è non consigliato. 

gestione dell'igiene 

Il sistema termale è progettato per mantenere automaticamente la sua igiene di sistema. Circa 20 minuti 

dopo l'uso,la spa passa automaticamente in sé e funzionare per circa 20 secondi, e poi spegnersi. Questo 

'AutoPurge' consente di eliminare ogni acque che possono essere trattenuta nella testa del getto, e aiuta a 

mantenere i getti puliti. 

Per la pulizia del bagno o utilizzando il bagno per la doccia solo, si raccomanda di eliminare manualmente 

qualsiasi residuo d’ acqua dalle teste a getto. Per fare ciò, accendere per 15 a 20 secondi e poi spegnere. 

Questo sarà seguito da un ulteriore 20 secondi ciclo di auto-spurgo dopo altri 20 minuti. 

PULIZIA DEI JET 

I getti d'aria montati nel sistema termale hanno teste a getto che spingono nel corpo del getto (che è 

fissato nel bagno 



struttura). All'interno del corpo del getto è una valvola di non ritorno è molto efficace che impedisce il 

riflusso di acqua nel sistema. 

Se fosse necessario rimuovere una testina a getto (ad esempio in caso di non funzionamento) va tolta 

delicatamente i dal corpo del getto (facendo attenzione a non danneggiare la superficie del bagno). NON 

tentare di rimuovere il gruppo valvola di non ritorno che è montata nel corpo del getto. Se questo 

dovrebbe richiedere attenzione, consultare il proprio fornitore. 

NOTA: L'uso di liquidi o in pasta pesanti detergenti applicati direttamente sulla superficie del bagno può 

bloccare gruppo valvola di non ritorno nell'assieme jet, facendolo aderire in posizione chiusa. L'uso di un 

detergente liquido delicato o sapone con molta acqua è consigliato per la pulizia del bagno. 

POWER PACK VENTILATORE 

L'unità soffiante, che incorpora i meccanismi di controllo, è stato progettato specificamente per l'uso con la 

vasca  L'unità non è riparabile dall'utente. 

Se l'unità soffiante si spegne prematuramente e / o non può essere riattivato dal pulsante, deve prima 

essere controllato con qualsiasi dispositivo interruttore automatico o fusibile sulla fornitura. Se nessun 

guasto elettrico  verrà trovato  , il fornitore di vasca deve essere contattato per una consulenza. 

Se è necessario sostituire il fusibile sulla rete di alimentazione deve essere utilizzato un fusibile da 13. 

IMPORTANTE 

Si raccomanda che gli utenti dovrebbero limitare l'uso del sistema spa di non più di 20 minuti in una 

qualsiasi sessione . 


