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FINALMENTE

una doccia solare
a 5 stelle


UN DESIGN
ESSENZIALE ED
ELEGANTE

UNA PERFETTA
VENTILAZIONE
PER UN COMFORT
A 5 STELLE     
Doppia
ventilazione:

raffrescamento
dedicato per il corpo
e raffreddamento
separato per
le lampade e
componentistica.

Una doccia abbronzante di ULTIMA

GENERAZIONE,

incredibile rapporto qualità/prezzo,

dall’
nata per un intenso e duraturo
che Vi consentirà di ottenere la

utilizzo professionale,

MASSIMA SODDISFAZIONE del cliente
ed il MIGLIOR PROFITTO D’ESERCIZIO
ad un prezzo incredibile.
ART. 25165

WAIKIKI BEACH si adatta all’inserimento in ogni ambiente,
valorizzandone la scenografia con il suo speciale

“tocco” tecnologico.

PIÙ SPAZIO

collega il tuo smartphone

ASCOLTA TUTTA
LA TUA MUSICA
PREFERITA!

all’interno della doccia,

PIÙ COMFORT per te.

IL PANNELLO COMANDI,
disponibile su tastiera
all’interno della doccia,
consente di gestire le
seguenti funzioni:
- Avvio/arresto del
trattamento.
- Utilizzo con radio o con
vivavoce Bluetooth
collegando il proprio
smartphone.
- Aumento e diminuzione
della ventilazione corpo,
da ventilazione minima alla
massima velocità.
- Selezione delle frequenze
radio.
- Regolazione del volume
della radio.

48 LAMPADE
DA 2 METRI

POTENZA 180W
FUNZIONI DAL MENÙ GESTORE

- Regolazione dei minuti della seduta.
- Funzione manuale.
- Funzione di visualizzazione del tempo in countdown o
progressivo.
- Regolazione della stazione radio predefinita all’accensione.
- Volume predefinito della radio all’accensione.
- Volume massimo impostabile.
- Attivazione/disattivazione della radio durante lo stand by.
- Lettura e reset minuti giornalieri.
- Lettura e reset ore di seduta.
- Ore della macchina.

Le lampade da ben 2 metri d’altezza e 180W di potenza irradiano

uniforme e coprono ogni area,
anche in soggetti di statura elevata.
in modo

WAIKIKI
BEACH

Maniglia trasparente

  

Porta frontale con 5 illuminazioni LED RGB

per un elegante e armonioso
effetto cromatico

Luce a LED interna di
cortesia

Blu

Verde

Rosso

TECNOLOGIA
ALL’ AVANGUARDIA
PER RISULTATI
STUPEFACENTI
Alimentatori
elettronici

Maggior efficienza ed
immediata.
Accensione delle lampade
- No Starter.
Gli alimentatori elettronici di

nuova generazione

garantiscono la migliore
stabilità d’alimentazione,
presupposto determinante
per la massima durata
delle lampade e per
un’irradiazione costante,
priva di fastidioso sfarfallio.

Arancio

Giallo

DATI TECNICI
Estrazione aria
Foro vano corpo

Alimentazione elettrica
1x Ø 450 mm

Fori vano tecnico

2x Ø 120 mm

Portata
ventilazione

Corpo: 3400 m3/h
Vano tecnico: 780 m3/h

Alimentazione

3P+N+T 400V~50/60 Hz

Optional

Alimentazione monofase,
da comunicare
tassativamente all’ordine
dell’apparecchio.
1F+N+T 230 V~ 50/60 Hz
9,1 kW. Presa da 63A

La portata del vano tecnico
è somma delle due singole
390 + 390 m3/h

Optional
Art.
25099

Fascetta per serraggio del tubo estrazione aria
calda Ø 457 mm (1 pezzo)

Art.
25166

Fascetta per serraggio del tubo estrazione aria
calda Ø 127 mm (1 pezzo)

Art.
25167

Tubo flessibile per espulsione aria calda
Ø 127 mm (1 metro)

Art.
25168

Tubo flessibile per espulsione aria calda
Ø 457 mm (1 metro)

9,1 kW
(Corrente max 20 A
per fase).
Presa da 32A
Prezzo di listino
(iva esclusa)

E € 480,00
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Doccia con porta chiusa

Dimensioni
Doccia con porta chiusa

2290 x 1100 x 1100 mm

Doccia con porta aperta

2290 x 1220 x 1900 mm

Interno doccia

2060 x 760 x 760 mm

Imballaggio

costituito da 4 scatole

2150 x 1160 x 1670 mm
Comprensivo di bancale di trasporto

Cubatura

4,16 m3

Pesi

Netto: 280 kg
Lordo: 336 kg

1 collo

Doccia con porta aperta

MADE IN ITALY

MÜSTER & DIKSON S.P.A.

Via Privata da via Kennedy snc
20023 Cerro Maggiore (MI) - Italy
Tel. 0331-525111 (r.a.)
e-mail: sales@muster-dikson.com

Export Department:
Tel. +39 0331-525111 (r.a.)
e-mail: export@muster-dikson.com

www.muster-dikson.com

EXPO MÜSTER AREA SUD

Via Massafra, 30i
74015 Martina Franca (TA) - Italy
Tel. 080-4838400
e-mail: expo.sud@muster-dikson.com

