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acqua, vapore e aria:
l’antica e nobile cultura
del benessere.
si chiamava spa.

L’acqua. L’elemento primario, la condizione indispensabile alla vita.
Si dice, ma è scientificamente provato, che dove, nell’universo, ci fosse acqua, ci potrebbe essere vita.
Acqua, quindi, uguale vita. L’uomo l’ha sempre saputo, per istinto, per esperienza. Poi per cultura.
E, infatti, con lo sviluppo della civiltà, scopre un rapporto aristocratico con l’elemento primario:
sono i Bagni di Vapore nelle più antiche culture del vicino oriente, o le Thermae a Roma.
Luoghi complessi, le Terme, destinati alla pulizia, ma anche alla salute, alla cura ed alla rigenerazione del corpo.
La letteratura antica ce li rimanda come luoghi di benessere, di relax, di salute per la mente e lo spirito.
Sono pubblici, al maschile e al femminile, luoghi del sociale.
L’acqua e il suo trattamento sono patrimonio comune di un'umanità, all’epoca, ricca e colta.
Poi, quindici secoli bui ed “asciutti”. L’acqua è solo sete, agricoltura, pesca, difesa, trasporto, luogo di scontro.
È all’inizio dell’800, con l’introduzione dell’acqua corrente nelle case, che l’acqua torna ad essere patrimonio comune.
Ma per quasi due secoli resta confinata a mera igiene: il bagno domestico altro non è che servizio, lasciandoci
orfani di quella antica, nobile cultura dell’acqua come fonte di salute e benessere per il corpo e per lo spirito.
E tutti sappiamo quanto, di questo recupero, ce ne fosse bisogno.
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spa@home
rivoluzione o evoluzione?
È l’immaginazione e l’incoscienza di un imprenditore e dei suoi uomini che nella seconda metà del 900
studiano e ricercano la possibilità di ridare all’acqua la sua antica aristocrazia.
Teuco nasce così, con la missione di ridare all’uomo del ventesimo secolo l’opportunità di godere
dei sofisticati benefici, fisici e spirituali, della più straordinaria delle ricchezze: l’acqua.
Il bagno esce finalmente dal ghetto dei “servizi domestici” per diventare, o tornare ad essere,
quel “luogo del benessere”, del relax che i nostri predecessori conoscevano bene.
Una società più ricca, ma anche più individualista, impone, oggi, che ciò avvenga nel privilegio del privato.
Ed allora, Teuco studia e sviluppa, per quasi mezzo secolo, tecnologie e materiali, registra oltre 60 brevetti,
studia le case di 5 continenti, le abitudini e i comportamenti dei loro abitanti,
per offrire e rendere accessibile il privilegio della SPA nell’intimo privato della propria casa, del proprio tempo
e del proprio modello di vita, del proprio corpo.
Non è esagerato affermare che con Teuco, con le sue invenzioni e le sue tecnologie, il bagno entra nella terza era,
evolvendo da servizio a luogo del benessere.
Non una rivoluzione, ma un recupero in chiave domestica dell'antico e aristocratico rapporto uomo / acqua.
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spa@home itinerary.
una vera grande spa,
nell'intimità della casa.

Spa@Home è un vero e proprio sistema perché consente di realizzare tutte le tipologie
di “percorso benessere” che ci sono state tramandate dalla storia o che ci vengono suggerite
da culture diverse provenienti da ogni parte del mondo.
Le proposte Spa@Home integrano le speciali tecnologie Teuco per l’idromassaggio, le grandi vasche
e le minipiscine, il bagno turco, ma anche suoni e profumi: tanti "strumenti" per far partecipare
i cinque sensi al piacere di prenderci cura di noi stessi.
Se il “benessere” è il principio ispiratore di Spa@Home, il design è il valore imprescindibile di ogni proposta:
Spa@Home è infatti un percorso che entra nella nostra casa ridefinendone il carattere e la personalità,
diventando un vero e proprio sistema di arredo capace di esprimere la cultura e la vocazione estetica
di chi abita la casa.
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le saune

LA SAUNA FINLANDESE

È tipica dei paesi dell’estremo nord e delle culture occidentali. In essa la temperatura dell'aria
viene innalzata, mentre l'umidità viene mantenuta a livelli molto bassi (10-20%).

tra oriente e occidente.

In questo modo è possibile sottoporre il corpo a temperature molto elevate (anche oltre gli 80°)
con effetti particolarmente benefici per la traspirazione, la vasodilatazione e il relax.
Il legno di cui è rivestita e le essenze che vi si possono sprigionare completano le piacevoli
sensazioni di una sosta nel caldo abbraccio di questo ambiente.
LA BIOSAUNA

Nella Sauna Finlandese proposta da Teuco è integrata anche la funzione Biosauna che combina
calore secco e vapore. La temperatura raggiunge i 50° e l’umidità si colloca tra il 65% e il 70%.
Due saune in una. È, così, possibile godere dei benefici di entrambi i metodi: aumento della
traspirazione della pelle con espulsione delle impurità ed esfoliazione, mantenendola morbida
ed idratata, aumento del metabolismo, rafforzamento del sistema immunitario, miglioramento
del sistema circolatorio periferico.

La sauna è certamente la grande protagonista di una Spa: un ambiente nel quale viene innalzata
la temperatura e al tempo stesso gestito il grado di umidità.

IL BAGNO TURCO

Già nelle civiltà più antiche del vicino oriente si conoscevano i benefici effetti sulla salute dei bagni
di vapore. Si chiamavano Hammam (significa scaldare) e prevedevano il passaggio attraverso
locali a temperatura diversa, nei quali tuttavia era assai difficile avere temperatura uniforme e

Esistono due principali tipologie di Sauna:

costante. Il Bagno Turco proposto da Teuco è un vero e proprio hammam: un ambiente saturo

∞

La Sauna Finlandese o Sauna Secca

di vapore (umidità 100%) in cui, però, un particolare sistema di ricircolo dell'aria permette di

∞

Il Bagno Turco o Hammam

ottenere una temperatura uniforme e costante, sia al livello dei piedi che della testa.
Anche qui gli effetti benefici dell’aumento della traspirazione sono evidenti: avvolti in una calda
nuvola di vapore si avverte un ampio spettro di piacevoli sensazioni nella purificazione del corpo,
delle vie respiratorie e dello spirito.

08

09

spa@home itinerary sauna finlandese

arja

10

11

sauna finlandese - arja

arja:
molto più di una semplice sauna.
DESIGN E CARATTERISTICHE

Arja nasce nel Centro Stile di Teuco: essenziale, ma al tempo stesso elegante
e ricercato, con l’alternanza di pareti in cristallo e in legno, si ispira allo stile nordico da cui proviene
la cultura della Sauna Secca. Per la sua linearità si adatta a qualsiasi stile di casa,
senza turbarne l’equilibrio estetico.
Arja è interamente rivestita di legno di cedro proveniente dalle foreste del nord Europa. All’interno è
dotata di panche ed accessori, in legno atermico Abachi, perfettamente coordinati con l’involucro.
In un ideale “percorso benessere”, Arja dovrebbe essere associata ad una doccia, ad una grande
vasca d’arredo o ad una minipiscina.

BIOSAUNA

Una prestazione importante di Arja è la predisposizione della sua tecnologia alla Biosauna,
ovvero la possibilità di combinare le caratteristiche proprie alla sauna secca e al bagno di vapore.
Infatti attivando la funzione Biosauna la temperatura non supera mai i 50°C, mentre l'umidità
è pari al 65-70%.
Questo consente di unire anche i benefici di entrambi i trattamenti della sauna finlandese e del
bagno turco, in particolare:
- purifica la pelle, grazie al meccanismo della sudorazione che apre i pori, elimina le impurità,
- facilita l’esfoliazione della pelle, che ritrova all’istante morbidezza e idratazione;
- aumenta il metabolismo,
- rafforza il sistema immunitario,
- apporta benefici al sistema circolatorio periferico.
La Biosauna può essere utilizzata come trattamento preliminare per abituare il corpo a successive
sedute di sauna finlandese.
È ideale per chi predilige temperature più miti rispetto a quelle necessarie per un’efficace sauna
secca, ma nello stesso tempo non vuole rinunciare ad ottenere i suoi benefici.

CROMOEXPERIENCE

In Arja è presente, di serie, la funzione “Cromoterapia”, con la possibilità di selezionare,
nell’ambiente sauna, il colore preferito. È stato scientificamente provato che alcuni colori
influiscono in modo significativo sulla condizione psichica.
La cromoterapia completa, così, i benefici della Sauna Finlandese e della Biosauna.

PROFUMAZIONE
DELL’AMBIENTE

I legni naturali, di cui è rivestita Arja, emanano un gradevole profumo,
esaltato dal calore durante il trattamento.
Arja è anche dotata di uno speciale diffusore, posizionato nella parte superiore
della stufa, nel quale possono essere introdotte essenze balsamiche che possono
arricchire l’ambiente del profumo desiderato.
Anche questo contribuisce ai benefici effetti del trattamento, coinvolgendo un altro
dei nostri sensi: l’olfatto.
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sauna finlandese - arja

design e tecnologia
made in italy.
CARATTERISTICHE DEL TRATTAMENTO
•

Il calore interno è generato da una stufa con pietra lavica, che porta in pochissimo tempo
a temperatura (70-100°) l’ambiente.

•
•

L’umidita non supera il 20%.
La stufa è bi-funzionale: permette di ottenere un tradizionale trattamento di sauna secca
oppure di Biosauna
FS 3 - Porta frontale 150x100 cm
FS 4 - Porta frontale 180x120 cm
(in foto)

DIMENSIONI
Per adattarsi a qualsiasi esigenza di spazio, Arja offre un’ampia scelta di dimensioni:
dalle piccole di cm 150x100 e 180x120, all'intermedia di 200x150 fino alla più grande di cm 200x200.
Le versioni intermedia e grande sono disponibili nelle due versioni:
porta frontale, porta frontale e vetrata laterale da 8 mm.
MADE IN ITALY
Le saune della gamma Arja, come tutti i prodotti Teuco, sono interamente realizzate in Italia:
dalla progettazione delle tecnologie all'assemblaggio.
Il totale controllo del processo produttivo, garantisce il più alto standard di qualità, riconosciuto in tutto il mondo.

RISPETTO PER L’AMBIENTE
Tutti i legni utilizzati per la realizzazione delle saune Teuco, provengono da piantagioni ecologiche
certificate fsc e pefc. Tutti i processi produttivi sono sviluppati nel più alto rispetto dell’ambiente.
FS 5 - Porta frontale 200x150 cm
FS 5 V Porta frontale e vetrata laterale 200x150 cm
(in foto)

TRATTAMENTO “SU MISURA” E PANNELLO DI CONTROLLO
Un pannello di controllo “touch”, posto all’esterno della cabina consente di regolare i livelli di temperatura,
di umidità nonchè la durata del trattamento..

FS 6 - Porta frontale 200x200 cm
FS 6 V Porta frontale e vetrata laterale 200x200 cm
(in foto)
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bagno turco.
il caldo abbraccio del vapore.
UN RITUALE PIACEVOLE,

Il termine Hammam deriva dalla parola turca “hamma”, scaldare, e identifica il percorso

IL BENESSERE SU MISURA

RILASSANTE E BENEFICO

attraverso diverse concentrazioni di vapore e temperature.

Light XXL: La nuova proposta Teuco per interpretare il bagno turco con il cristallo da protagonista.

Avere in casa uno spazio così, da consacrare al corpo e alla mente, non è un sogno.

Un oggetto pensato in due dimensioni per fondersi con qualsiasi stile.

È il bagno turco Teuco. È l’intuizione che ti regala intensi momenti di relax,

Pasha: uno spazio personale e completamente configurabile, secondo le esigenze di ciascuno,

insieme a grandi benefici per la salute.

sia a livello di dimensioni, sia per l’ampia offerta di optional.

Teuco propone per il Bagno Turco due grandi protagonisti.

Un grande Hammam in cui assaporare tutto il piacere del vapore, come l’avete sempre sognato.
L’HAMMAM IN CASA:
UNA GRANDE IDEA TEUCO

30 anni fa, grazie all’elettronica, Teuco porta quest’antica tradizione in cabina doccia.
Una soluzione esclusiva che rispetta tutti i principi della termoterapia.

UN TRIBUTO AI SENSI

La pelle si purifica e riacquista energia. Ma non è l’unica a trarre beneficio dal vapore.

Un primato mondiale che da allora si è continuamente evoluto, per accogliere esigenze

Grazie alla possibilità di aggiungere le essenze, Pasha e XXL stimolano anche l’olfatto:

e desideri sempre diversi.

i profumi migliorano l’umore.
Cromoexperience, Il sistema di luci modulabili in nove colori fissi e luce bianca,
abbina al vapore un’esperienza visiva capace di rigenerare il corpo e la mente.
La funzione Audio Bluetooth, poi, accompagna con il ritmo giusto i momenti
di profondo relax o di spensierato divertimento.
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LENCI DESIGN
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light xxl
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bagno turco - light xxl

purezza formale
e multisensorialità.
Fabio Lenci firma il design di questo supremo oggetto di culto: linee semplici,
decisamente minimal, per lasciare alla funzione hammam tutta la sua forza evocativa
e per potersi integrare con qualsiasi stile di arredo. Disponibile in due differenti misure,
l'esclusivo hammam Teuco, è stato progettato per adattarsi a qualunque ambiente.
Una sorta di recupero domestico della funzione storica del Bagno Turco,
luogo di incontro, di chiacchiere, di confidenze libere e rilassate.
RAPIDO RAGGIUNGIMENTO
DELLA TEMPERATURA IDEALE

L'innovativo hammam Light xxl riesce ad integrare in modo efficace le funzionalità
di un box doccia con il comfort di una cabina, grazie al tetto, minimale e raffinato,
che non disperde il calore e trattiene il vapore all'interno.
L'effetto cocooning è assicurato, proprio come in un autentico trattamento hammam,
grazie alla potenza variabile - da 5,5 kW per la versione da 150 x 130 cm a 6,5 kW per quella
da 190 x 130 cm - che permette di raggiungere rapidamente la temperatura ottimale
e la giusta quantità di vapore anche in cabine, come queste, di grandi dimensioni.

ESCLUSIVO SISTEMA
DI RICIRCOLO DELL'ARIA
UN RELAX MULTISENSORIALE
E PERSONALIZZABILE

Grazie all'evoluto sistema di ricircolo dell'aria, esclusiva Teuco, la temperatura
all'interno della cabina rimane costante ed omogenea durante tutto il trattamento.
Il doppio soffione nella versione da 190 cm, integrato nel tetto, dal piacevole effetto raining,
unitamente alla funzione cascata, amplifica l'effetto rilassante su corpo e mente,
contribuendo ad assicurare un relax totalizzante.
Il coinvolgimento multisensoriale e personalizzabile è garantito anche grazie alle funzioni
integrate di Cromoexperience, Audio Bluetooth e Dispenser per l'aromaterapia.

LA PUREZZA DEL CRISTALLO

Light xxl si caratterizza per leggerezza e purezza formale grazie all'ampia presenza
del cristallo - 8 mm per la porta e 10 mm per i fianchi - che valorizza ogni ambiente bagno.

I principali effetti benefici del bagno di vapore sono:
• vasodilatazione cutanea
• facilitazione dell’esfoliazione della pelle
• miglioramento della condizione delle vie respiratorie superiori
• riduzione dei disturbi del sistema circolatorio periferico
• rilassamento muscolare
• aumento del metabolismo
• eliminazione di acidi e tossine, con effetto depurativo per l’organismo
• condizione di relax e conseguente diminuzione del livello quotidiano di stress
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ANGELETTI-RUZZA DESIGN
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pasha
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bagno turco - pasha

i desideri si realizzano.

collegamento elettrico
vapore
collegamento ricircolo aria
carico-scarico acqua e risciacquo
alimentazione elettrica

centimetro per centimetro.
4
Teuco permette di ricreare in casa propria

ESEMPIO DI STRUTTURA PREFABBRICATA

uno spazio unico, un bagno turco configurabile
su ogni dimensione. Sì, perché Pasha offre

1

diverse possibilità di allestimento grazie
a una struttura prefabbricata a cui aggiungere
gli elementi di arredo preferiti, le porte
e le vetrate più adatte all’ambiente a disposizione,
i pannelli di comando e la caldaia.

3

La sua potenza, cha varia da 2,5 a ben 36 kW

5

(per soluzioni professionali), assicura sempre
la temperatura ottimale e la giusta quantità
di vapore (100%). Ma non solo. Grazie al sistema
di ricircolo, un ventilatore aspira l’aria calda
per riportarla continuamente verso il basso:
in questo modo la temperatura rimane
omogenea durante tutto il trattamento.

2

6
8
ARREDI

8

I lavabi e le panche in Duralight® consentono
di creare un ambiente completamente coordinato.

7

Lavabi

Panche

1.	
CROMOEXPERIENCE
CON AUDIO BLUETOOTH
cromoterapia a tecnologia LED RGB
con 4 programmi automatici,
9 colori fissi e luce bianca,
sistema audio integrato
con autoparlanti alta qualità
“uso marino” e amplificazione
Hi-FI stereo.

2. PANNELLO COMANDI TOUCH
PRINCIPALE
	disponibile con display per settare:
auto-accensione, temperatura, durata
di funzionamento, comando domotico.
In più, ampia possibilità di personalizzare
il menù del display.
3. PANNELLO COMANDI TOUCH
SECONDARIO

4. CALDAIA
5.	RICIRCOLO
il sistema di ricircolo garantisce
una temperatura omogenea
durante tutto il trattamento.
6. EROGATORE DI VAPORE
con cassetto portaessenze
7. PORTA
8. VETRATA
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bagno turco - pasha

tutto ciò che serve
per fare spazio a Pasha.
STRUTTURA PREFABBRICATA

POCHI E SEMPLICI CONSIGLI
PER INSTALLARE IL TUO PASHA

Realizzare un sogno non è mai stato così facile. Teuco mette a tua disposizione una struttura prefabbricata che ti consente di
ricreare un vero bagno turco in casa, nel modo più semplice possibile.

Le pareti, e soprattutto il pavimento,
devono essere perfettamente impermeabilizzati.

La cabina si compone di pannelli prefabbricati componibili in EPS espanso ad alta densità, spessore 8 cm, presagomati con

È consigliabile utilizzare la coibentazione Teuco

incastri.La struttura prefabbricata è a pianta rettangolare ed è comprensiva di tutti i muri perimetrali.

studiata appositamente, assieme ai materiali

colla
muro

coibentazione
colla
rivestimento

offerti a corredo della stessa, per garantire l’economia
Elementi forniti: pareti e tetto in pendenza con le predisposizioni per una porta, una finestra e accessori per il funzionamento
del bagno turco (pannello di comando, Cromoexperience con e senza Audio Bluetooth, ricircolo ed erogatore di vapore), rete
per rasatura fra pannelli adiacenti e colla di tipo poliuretanico. Inclusa colonna ad angolo con predisposizione per alloggiamento
componenti specifici bagno turco, quali caldaia, ventilatore di ricircolo e erogatore di vapore.
Pavimento: non è fornito poiché la cabina è adatta per l’incollaggio sul massetto.
Installazione: l’installazione richiede piccole quantità di rasante cementizio e un trattamento di impermeabilizzazione.

dei consumi e le migliori condizioni di comfort.
Per rivestire il perimetro, il kit coibentazione Teuco
comprende: i pannelli-sandwich di spessore 3 cm
con anima in polistirene estruso, la malta piastrellabile
su ambo i lati armata di rete in fibra di vetro, l'adesivo
minerale ecocompatibile, gli elementi per il fissaggio
meccanico, il nastro in polipropilene sigilla-giunzioni
e l'impermeabilizzante ecocompatibile.

Rivestimenti: la cabina si presenta con rasatura cementizia ed è adatta per successive applicazioni di mosaico o piastrelle di
spessore compreso fra 1 e 15 mm. Il soffitto può essere rivestito o verniciato con prodotti resistenti all’umidità.
Inclusi: lamina di alluminio incassata sotto la rasatura in corrispondenza delle spallette della porta e della finestra e kit di montaggio

Deve essere presente uno scarico a pavimento sifonato

composto da vitoni in plastica in quantità necessaria e colla poliuretanica.

e il pavimento deve avere l’opportuna pendenza
per drenare acqua e condensa.

Il soffitto deve essere realizzato a cupola

1m
150 mm

oppure con inclinazione 150 millimetri al metro
per evitare la caduta delle gocce di condensa.

L’altezza interna deve essere la minima possibile,
compatibilmente con le necessità di utilizzo
e l’ingombro delle porte, per ridurre i consumi
e i tempi di raggiungimento della temperatura
(altezza consigliata 210 - 235 cm).
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CALDAIA

LA CALDAIA PIÙ ADATTA AL TUO SPAZIO

Teuco ti offre la possibilità di scegliere la potenza

Le potenze riportate in tabella si riferiscono

della caldaia di Pasha: le soluzioni vanno da 2,5 a ben 36 kW

ad ambienti Steam Room con coibentazione

(per gli impieghi professionali) così da assicurare sempre

o realizzati con struttura prefabbricata Teuco.

la temperatura ottimale (tra i 45 e 50 °C) e la giusta quantità

In assenza di coibentazione ridurre i valori riportati

di vapore (100%).

in tabella del 10%.
Il rapporto tra spazio e caldaia è vantaggioso.

La caldaia è in acciaio inox e ha le seguenti caratteristiche:

Es: una caldaia da 2,5 kW è indicata per un vano

- sistema di risciacquo automatico a fine ciclo;

da 2 a 2,3 m3. In quest’ultimo caso, rispetto al vano

- modulazione della potenza: quando il locale Pasha è arrivato
1900

da 2 m3, raggiungere la temperatura desiderata

alla temperatura corretta, la caldaia gestisce le resistenze

richiede più tempo, ma il consumo massimo

elettriche, accendendole singolarmente e alternativamente.

energetico è sensibilmente ridotto rispetto a quello

In questo modo la temperatura si mantiene costante,

di una caldaia da 3 kW.

0

65

vengono evitati inutili ON/OFF e sbalzi di temperatura;

CALDAIA
in kW

VOLUME
m3 max

VOLUME
m3 max

2,5

2

2,3

3

2,5

3,5

4,5

3,5

4,5

6

5

6,5

9

6,5

9,5

12

11

16

18

16

21

27

22

32

36

33

44

il picco di consumo è conseguentemente ridotto;

1900

- predisposizione alla ricezione di allarmi esterni;

1900

- interconnessione con un eventuale sistema domotico;
- possibilità di alimentare diverse utenze esterne (da 1 a 4
a seconda della potenza della caldaia, fino a 200 W max

PANNELLI DI COMANDO

00

15

50
10

Il pannello di comando principale è dotato di tecnologia

che potranno essere accesi dal pannello di comando e spenti

TOUCH water proof, menu a icone, display retroilluminato

sia manualmente sia con temporizzatore;

ad alta visibilità, programmazione su base giornaliera

1900

temporizzabile): puoi utilizzare la caldaia per gestire accessori

- possibilità di pilotare da 2 a 8 plafoniere di cromoterapia

e settimanale, cornice in acciaio inox lucidato.

(a seconda della potenza della caldaia);

A questo puoi aggiungere il pannello di comando

50

6
- gestione contemporanea del ventilatore di ricircolo

secondario con tecnologia TOUCH per pilotare
1900
1900

1900

PORTE E VETRATE

le principali funzioni, installabile all’interno o all’esterno

1900

e dell’erogatore di vapore.

25

90

10

45

7

del Pasha a seconda delle esigenze di utilizzo.
7

25

10

00

15

50

10

Per la porta e le vetrate del tuo Pasha, Teuco ti offre una serie
Trovare quella perfetta per il tuo ambiente è semplicissimo.

CROMOEXPERIENCE E AUDIO

1900

1900

di combinazioni standard, e infinite soluzioni personalizzabili.

75

90

14

45

7

7

75

14

La luce completa la sensazione di benessere offerta dal
vapore. La plafoniera della cromoterapia è a tecnologia
LED RGB con 4 programmi automatici, 9 colori fissi

porta

In più, Pasha ti propone un sistema audio integrato
25

7

45

7

con altoparlanti di alta qualità “uso marino”

25

10

e l’amplificazione HI-FI stereo con sistema Bluetooth.

1900
00
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90

10

1900

7

75

14

90

7

porta con angolo vetrato

1900

45

1900

1900

50

10

in Duralight® o in acciaio inox lucidato.

1900

0

65
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1900

1900

1900

e luce bianca. Puoi sceglierla con cornice estetica

75

14

0

45

0

90

vetrate
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bagno turco - colonna light xxl

l’idea in più.
Per un Pasha di medie dimensioni,
Teuco ti propone una soluzione elegante
e funzionale. È infatti possibile utilizzare la colonna
attrezzata Light che integra la caldaia,
il sistema di ricircolo dell’aria, la rubinetteria
e tre sezioni d’acqua massaggianti.
Alla colonna puoi aggiungere il sistema
Cromoexperience e audio.
LIGHT
UNA COLONNA, UN VERO E PROPRIO HAMMAM
La colonna Light è stata studiata in perfetta
armonia estetica con il box Light, ma si integra
magnificamente anche a Pasha e in tutti i progetti
di Spa domestica.
Vero oggetto di benessere, si distingue per la sua
purezza formale grazie all’utilizzo del Duralight®.
(materiale solid surface: un’esclusiva creata
e brevettata da Teuco),.
La colonna attrezzata multifunzione è ricca
di dettagli preziosi, dalle 3 sezioni d’acqua
massaggiante composte da piccoli fori sulla colonna
stessa, ai pulsanti touch retroilluminati.
La sua multifunzione consente l'utilizzo
contemporaneo di tutte le performance predisposte:
doccia a mano, massaggio verticale con 3 sezioni
d'acqua e l'effetto cascata.
Disponibile in due potenze: da 5,5 e da 6,5kW.
Con queste potenze la colonna Light garantisce
rapidamente la temperatura ottimale (tra i 45 e i 50 °C)
e un’elevata quantità di vapore. Il sistema di ricircolo
aspira l’aria calda e la riporta continuamente verso il
basso: in questo modo la temperatura rimane sempre
omogenea, per un vero rituale di bellezza.

P553

P554

Dimensioni: 200x62 cm
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vasca sorgente.
un piacere senza confini.
Sorgente regala un’esperienza coinvolgente capace di appagare ciascuno dei sensi
con la stessa intensità. Le sue linee si fondono con quelle della casa, creando un’armonia
che rende impercettibile il confine tra la vasca e l’ambiente circostante.
Al centro della scena resta solo il bello dell’acqua, col suo movimento dolce e continuo.
L’effetto rigenerante di Sorgente nasce dalla profondità della vasca: l’acqua avvolge
completamente il corpo e giunge al bordo, precipitando a sfioro.
Poi, il sistema di ricircolo raccoglie l’acqua e la filtra, mentre il riscaldatore ne mantiene
costante la temperatura. Hydrosilence®, il sistema che riduce le emissioni sonore,
rende l’idromassaggio ancora più piacevole. L’unico suono che accompagna
i tuoi momenti di infinito relax è lo scorrere dell’acqua.
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LENCI DESIGN
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sorgente
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vasca - sorgente

tutto su sorgente.

RIVESTIMENTO
PERSONALIZZABILE

L’ambiente che circonda Sorgente è personalizzabile secondo i propri desideri..
La gamma di materiali in pietra, inoltre, consente di rivestire ogni elemento
abbinando Sorgente al resto della casa, creando un’atmosfera ricercata ed elegante.

RIEMPIMENTO AUTOMATICO

Sorgente offre un esclusivo sistema di riempimento automatico dell’acqua per farti avere

DELLA VASCA

la vasca pronta ogni volta che lo desideri. La temperatura, selezionata sul pratico display,
è mantenuta a livello costante grazie al serbatoio di compenso.
L’erogazione dell’acqua si interrompe quando la vasca è piena.
Un modo intelligente di restituire tempo al benessere.

COMANDI TOUCH

Teuco ha aggiunto la tecnologia per rendere immediato e semplice l’utilizzo della vasca,
ma l’ha resa invisibile per dare spazio alla bellezza dell’acqua.
I comandi “a sfioro” sono inseriti nel rivestimento: questo permette un’estrema pulizia
delle linee e amplifica la fusione estetica della zona vasca con l’ambiente che la circonda.
Il menu touch si compone di icone semplici e intuitive.

HYDROSILENCE®

Il benessere si esprime in silenzio e l’idromassaggio ha soltanto il suono dell’acqua
che si muove. Le emissioni sonore sono ridotte del 70%. La percezione uditiva è pari
a 32 dbA: come il fruscio della carta. Il relax è totale, la vasca non produce rumore
né vibra: nessun disturbo neanche negli ambienti attigui.

CROMOEXPERIENCE

Una fonte di luce subaquea illumina l’acqua e la vasca di fasci di luce modulabili nelle otto
differenti tonalità dei colori dell’iride, per un momento di completa sintonia con se stessi.

Griglia removibile
per garantire semplice l'accesso
e la manutenzione degli impianti.
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Versioni:
S01	
con kit trattamento chimico acqua
manuale a base di ossigeno.

Pompe idromassaggio con Hydrosilence®

Numero posti: 2 sedute.

Potenza assorbita: da 2,4 kW a 3,68 kW

Peso a vuoto (max): 281 kg

Aspirazione:
2 bocchette di aspirazione che portano
l’acqua all’interno dell’impianto
di idromassaggio.

Capacità acqua (lt): 530

Pompa di ricircolo

Carico a pavimento (max): 348,8 kg/m2
Voltaggi: 230V-50Hz

Sistema di filtraggio:
filtrazione a cartuccia, kit trattamento
chimico dell’acqua manuale

63

156

240

Colori
Rivestimenti
in natural stone

Guscio
bianco (A)

38

grigio
perlato (U)

slate grey
(M1)

pierre gris
(M2)

Jet e parti a vista

Poggiatesta

(A) su vasca
bianca

grigio

(R) su vasca
grigio perlato

cognac
(M3)

absolut black
(M4)
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minipiscine.
il benessere nella sua forma migliore.
Ricerca estetica e innovazione tecnica sono al centro del progetto di Teuco,
primo brand capace di esaltare la bellezza dell’acqua generando grandi occasioni di design.
Studiare le emozioni per curare i dettagli, questo è il talento di Teuco.
L’atmosfera che nasce, coinvolge i sensi e li appaga.
Il miracolo dell’acqua è esaltato dall’illuminazione e dal sofisticato impianto acustico,
che permette di ascoltare la musica anche sott’acqua.
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Special thanks to
RADISSON BLU RESORT,
TERME DI GALZIGNANO,
HOTEL MAJESTIC****
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la copertura termica
la voce del silenzio.

un accessorio indispensabile.

Solo il respiro e il dolce sussurro dell’acqua sono la colonna sonora del tuo momento

Un perfetto vestito su misura in tessuto impermeabile è la copertura che fa parte

di benessere. Solo Hydrosilence può donare il piacere del silenzio e quello di immergersi

del corredo delle minipiscine Teuco.

in un idromassaggio a qualsiasi ora del giorno e della notte, senza disturbare nessuno.

Questa copertura termica è indispensabile per mantenere a lungo la temperatura

®

dell'acqua, oltre che per proteggere la vasca quando è collocata all'aperto
Hydrosilence® riduce del 70% le emissioni sonore, eliminandole alla fonte.

e non viene utilizzata, o tra un utilizzo e l'altro, soprattutto nella stagione invernale.

La minipiscina non vibra, non fa rumore: è la massima espressione del comfort.
L’efficacia di questo brevetto è confermata da un test effettuato secondo la norma DIN4109.

La qualità dei materiali utilizzati e il perfetto taglio su misura, tutelano ed esaltano

Disponibile solo su Seaside e Sorgente.

l'estetica delle vasche anche come complementi d'arredo.
La copertura termica è disponibile in tre colori, per adattarsi meglio ai cromatismi
dell’ambiente: Bianco Ghiaccio, Grigio Nuvola e Testa di Moro.
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compact nest.
l’essenziale è invisibile agli occhi.
Le minipiscine Seaside custodiscono un segreto.

il sistema di riscaldamento
nelle minipiscine.
RISCALDATORE ELETTRICO

Il Compact Nest, ovvero la struttura portante
della minipiscina, regge autonomamente tutto il peso
del prodotto, dell’acqua e delle persone.
Costituito al 100% da materiale sintetico ABS
rinforzato con composito, è una soluzione brevettata
tecnicamente avanzata che consente notevoli
vantaggi. Prima di tutto sono stati eliminati dalle
superfici non a vista della piscina i materiali “difficili”
come il metallo, soggetto a corrosione, e il legno,
che richiede una manutenzione complessa.
Inoltre, la coibentazione è stata resa inalterabile

Il riscaldatore converte direttamente l'energia della rete elettrica
in energia termica. L'installazione della minipiscina
è quindi semplificata anche quando avviene, ad esempio,
in un giardino: è necessario disporre solamente di un punto
di alimentazione elettrica e di una presa d'acqua per il carico.
Il riscaldatore è studiato per una lunga durata operativa
ed è dotato dei necessari sistemi di sicurezza.
La potenza del riscaldatore permette il mantenimento
della temperatura dell'acqua nelle condizioni operative
tipiche di una minipiscina, anche all'aperto.

nel tempo grazie alla schiuma poliuretanica che sigilla
ermeticamente il vano sottostante.
Per finire, anche la manutenzione in caso di interventi
di assistenza è facilitata, dal momento che
i componenti critici sono stati inseriti sugli sportelli.
SCAMBIATORE DI CALORE
Lo scambiatore è un dispositivo che trasmette all'acqua della
minipiscina il calore proveniente da un'altra fonte energetica.
Quello usato da Teuco è costruito in acciaio inox 316
e viene attraversato dall'acqua della minipiscina e da quella
proveniente da una fonte di calore esterna come una caldaia,
una pompa di calore o un sistema a pannelli solari.
Lo scambiatore, grazie alla maggiore potenza termica
disponibile, garantisce tempi più brevi per il raggiungimento
della temperatura desiderata, a fronte di costi più bassi a seconda
della fonte energetica utilizzata. Se associato a un sistema
a pannelli solari, per esempio, l'acqua viene riscaldata
con un impatto ambientale ed economico pressoché nullo.
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awt.
il rito della purezza.
Il sistema di sanificazione automatica AWT,

COMPOSIZIONE DELL’IMPIANTO

I VANTAGGI DELLA SANIFICAZIONE AUTOMATICA TEUCO

Teuco ha sviluppato un sistema di generazione

1.	Gestione semplificata e controllo automatico dell’acqua

disponibile sulle minipiscine Seaside, Mirror

Questa impostazione elimina il principale problema
del trattamento manuale: l’alta concentrazione di cloro

e sulla linea Commercial consente:

del cloro che sfrutta principi ormai sperimentati su

(cloro, pH)

al momento dell’immissione della sostanza in acqua,
seguita da difficoltà nel mantenere il livello ideale.

-	il controllo continuo della qualità dell’acqua

piscine natatorie di grandi dimensioni ma che è stato

-	la produzione e somministrazione automatica

correttamente adeguato per funzionare con piccoli

il livello di cloro che si desidera sia presente in acqua,

Con la soluzione Teuco, invece:

volumi d’acqua.

e regola il valore del pH

- 	la sonda per il cloro attiva il processo di creazione del cloro

di sostanze per la disinfezione.

-	il sistema genera e mantiene, in maniera automatica,

-	non sono necessarie altre sostanze oltre al sale
Il sistema è formato da:
LA SANIFICAZIONE TEUCO È NATURALE

e al correttore di pH.

-	centralina elettronica

se è troppo alto, attiva una piccola pompa che aggiunge

-	2 sonde che misurano rispettivamente il livello
La sanificazione automatica Teuco si basa su uno

di cloro e di pH

dei più frequenti processi chimici in natura, cioè

2.	Sicurezza d’uso e feeling naturale

una soluzione fino a ripristinare i valori ideali.

Tra i tanti vantaggi della sanificazione Teuco, ci sono:

-	pompa dosatrice del regolatore di pH.

-	sicurezza di non toccare cloro né altre sostanze irritanti,

In dotazione:

-	riduzione notevole dell’odore di cloro perché viene creato

la trasformazione elettrolitica del sale in cloro.

visto che il sanificante è generato a partire da acqua salata
-	tester per cloro e pH

soltanto il quantitativo necessario per la sanificazione

-	confezione di pH.

NaCl

solo se il livello scende sotto il limite minimo preimpostato;
- 	la sonda per il pH controlla il valore del pH in acqua e,

PER UN’ACQUA SEMPRE IMPECCABILE

- 	naturalità della sanificazione a base di sale e maggiore

HClO

compatibilità con la pelle (l’acqua della piscina
Il kit, in tutti i suoi elementi, è integrato nello Spa-Pack

ELETTROLISI
ELETTROLISI

POCHI E FACILI ACCORGIMENTI

L’impianto di sanificazione richiede solo di:

ha un contenuto di sale simile a quello del corpo umano).

e si abbina a tutte le tipologie di Spa-Pack Teuco

- 	versare in acqua del sale da cucina non iodato con una

attualmente esistenti, tranne a quello HU che non

3. M
 aggiore protezione dei componenti

concentrazione di circa il 4 per mille del contenuto della vasca,

contiene sistemi di filtrazione.

	Il controllo continuo dei parametri chimici (cloro e pH)

al momento del riempimento

e un accurato controllo del sistema di generazione del cloro
3

permette di allungare la vita dei componenti della minipiscina,
che vengono protetti da fenomeni di corrosione.

- 	a ogni cambio d’acqua, aggiungere sale, circa 1 etto per ogni
100 litri di acqua persa. È il sistema stesso ad avvertire
di aggiungere ulteriore sale se la quantità presente in vasca
non è sufficiente ad alimentare la creazione del cloro

1

- 	controllare settimanalmente, anziché quotidianamente,
2

SANIFICAZIONE TEUCO: GESTIONE PIÙ SEMPLICE

1	Centralina elettronica
2	Cella elettrolitica
3	Sonde di livello cloro e pH

la correttezza dei valori del pH e Redox.

Il sistema regola su livelli automatici:

Le sonde sono sensori chimici che si usurano con

-	il livello di cloro in acqua all’interno dell’intervallo

il funzionamento. Dopo la pausa invernale, al momento

cui deve attestarsi per garantire la sanificazione

della riattivazione, è opportuno che vengano controllate,

-	la velocità del processo di trasformazione del sale in cloro.

tarate ed eventualmente sostituite.

Spa-Pack con filtro a cartuccia,
riscaldatore elettrico e AWT
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seaside.
l’acqua incontra il talento.
Connubio affascinante tra ricerca estetica e innovazione tecnologica, la serie Seaside
firmata da Giovanna Talocci crea atmosfere avvolgenti.
Il Compact Nest e il sistema di sanificazione automatica AWT la rendono una tra le proposte
più interessanti.
La silenziosità (Hydrosilence®), il piacevole avvicendarsi di luci e colori (Cromoexperience),
il sofisticato impianto acustico che permette di ascoltare la musica anche sott’acqua
(Audio Bluetooth) e la possibilità di collegare tutte le funzioni a sistemi complessi di domotica
sono alla base di una magia che prende vita ogni volta che si desidera un momento
straordinario.
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GIOVANNA TALOCCI DESIGN
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seaside 641
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minipiscine - seaside 641

rilassarsi con stile.

Seaside 641 è la minipiscina di Giovanna Talocci pensata
per diventare la regina di un giardino, di un patio,
di una veranda o di un terrazzo. È un vero gioiello,
oggi ancora più prezioso grazie alle pannellature
nei colori cipria e moka, con pratici inserti in alluminio,
a cui puoi agganciare vassoi, fioriere o altri contenitori.
È lo spazio magico in cui ritrovare un’atmosfera unica
e multisensoriale: acqua in movimento, luci soffuse
con il sistema Cromoexperience, morbidi cuscini, frigo bar,
suoni avvolgenti.
L’impianto acustico (gli altoparlanti invisibili inseriti nella
struttura) diffonde il suono attraverso le pareti per un relax
impeccabile.
Per momenti di abbandono totale puoi anche ascoltare
il silenzio lasciandoti cullare solo dallo sciabordio
dell’acqua, grazie all’innovativa funzione Hydrosilence®.
Seaside 641 è il piacere da vivere quando vuoi, da soli
o in compagnia, in qualsiasi momento del giorno
e della notte.
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1.	PORTELLO APRIBILE

Versioni:
641-HR	
con sistema Hydrosilence®
e riscaldatore elettrico da 2100 W.
641-HS con sistema Hydrosilence®
e scambiatore di calore .
641-HA con idromassaggio
e riscaldatore elettrico da 2100 W.

CON VANO REFRIGERATO
2. PANNELLO COMANDI
3.	
ROTO JET
4.	
ROTO STREAM JET
5. DIRECTIONAL STREAM JET

Numero posti:
3 sedute massaggianti (posti 3).
Peso a vuoto (max): 270-335 kg
Capacità acqua (lt): 1100
Carico a pavimento (max): 400-415 kg/m2

6. SCARICO FONDO SEDUTA
7. STREAM JET
8.	
BOCCHETTE DI ASPIRAZIONE
9.	
CROMOEXPERIENCE

Struttura:
acrilico rinforzato in composito,
isolamento termico mediante
schiuma poliuretanica.
1

Voltaggi:
230V-50Hz / 240V-50 Hz
400V-50 Hz (escluso 641HS e 641 -HA)

2

Pompe idromassaggio con Hydrosilence®:
2 pompe da 1,2 Hp.
Pompa di ricircolo:
1 pompa di ricircolo indipendente.

3
4
5

Sistema audio:
4 altoparlanti
1 subwoofer
Amplificatore 2x70 WATT RMS distorsione
THD (100 Hz@4Ohm) = 0.04%, rapporto
segnale disturbo 104 dB.

6

Potenza assorbita:
Da 0,2 kW a 0,4 kW solo ricircolo
a seconda della versione.
2,1 kW versione scambiatore di calore.
Da 3,3 kW a 4,3 kW versione riscaldatore
elettrico a seconda del voltaggio.
Aspirazione:
2 bocchette di aspirazione che portano l’acqua
all’interno dell’impianto di idromassaggio.
Trattamento acqua:
filtraggio tramite skimmer con 2 filtri a cartuccia.
Generatore di ozono di serie nelle versioni HR ed HS
ed optional nella versione HA.
Trattamento automatico dell'acqua (AWT) optional
nella versione HR ed HS con l'esclusione del
generatore di ozono.
Compact Nest:
struttura portante costruita in materiale
sintetico ABS rinforzato con composito
e coibentato con schiuma poliuretanica.
Copertura termica:
in poliuretano espanso per le elevate
proprietà isolanti.
Cromoexperience:
il sistema di luci modulabili in otto differenti
tonalità, per un’esperienza visiva rigenerante.

7

220

7

0

20

220

8

77,3

200

9

Colori
Guscio
bianco (A)

crystal
grey (I)

silver white
marble (1)

cinnabar (2)

azurite (3)

midnight
opal (5)

blue
marble (6)

Pannellature
in laminato

Pannellature a doghe verticali
in sintetico

cipria

grigio

moka

mogano

dark brown

VERSIONE HR-HS

Cuscini rivestiti in tessuto

Jet e parti a vista

Copertura termica

beige
tortora
damascato

A

bianco
ghiaccio

marron
glacé

N*

testa
di moro

grigio
nuvola

*Con parti interne e skimmer di colore grigio.
Il colore cromo non è disponibile quando si sceglie l’optional AWT.
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GIOVANNA TALOCCI DESIGN
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seaside 640
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minipiscine - seaside 640

un’oasi in casa.

Per lasciarti alle spalle la giornata, immergiti nella tua
Seaside 640: un’isola di benessere dedicata a chi sa volersi
bene. Uno spazio in cui design e innovazione
si esaltano reciprocamente. Può ospitare fino a 4 persone,
sdraiate sulle sedute massaggianti o sulle chaise longue
per un’immersione completa. I sistemi di filtrazione
e riscaldamento rendono l’acqua perfetta, sia per la pulizia
che per la temperatura.
Tanti accessori danno ancora più valore alla Seaside:
il vano refrigerato integrato ti consente di gustare
una bibita fresca in ogni momento; il faro subacqueo
e la luce perimetrale ti permettono di viverla anche
di notte. Il suono avvolgente del sistema audio Hi-Fi,
con connessione bluetooth e altoparlanti invisibili,
ti portano la musica anche sott’acqua.
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1.	
CUSCINI

Versioni:
640-HR con sistema Hydrosilence®
e riscaldatore elettrico da 2100 W.
640-HS con sistema Hydrosilence®
e scambiatore di calore.
Numero posti:
4 sedute massaggianti (posti 4).
Peso a vuoto (max): 450 kg
Capacità acqua (lt): 1400
Carico a pavimento (max): 470 kg/m2

2.	
STREAM JET
3.	
SCARICO FONDO SEDUTA
4.	
DIRECTIONAL STREAM JET
5.	ROTO JET
6.	
ROTO STREAM JET
7.	
VANO REFRIGERATO

Pompe idromassaggio con Hydrosilence®:
2 pompe da 1,2 Hp.
Pompa di ricircolo:
1 pompa di ricircolo indipendente.
Aspirazione:
2 bocchette di aspirazione che portano l’acqua
all’interno dell’impianto di idromassaggio.

8.	PANNELLO COMANDI

Trattamento acqua:
filtraggio tramite skimmer con 2 filtri a cartuccia.
Generatore di ozono di serie.
Trattamento automatico dell'acqua (AWT) optional
con l'esclusione del generatore
258di ozono.

Struttura:
acrilico rinforzato in composito,
isolamento termico mediante
schiuma poliuretanica.

Compact Nest:
struttura portante costruita in materiale sintetico
ABS rinforzato con composito e coibentato
con schiuma poliuretanica.

1

225

Voltaggi:
230V-50Hz / 240V-50 Hz
400V-50 Hz (escluso 640HS)
Sistema audio:
4 altoparlanti
1 subwoofer
Amplificatore 2x70 WATT RMS distorsione THD
(100 Hz@4Ohm) = 0.04%, rapporto segnale
258
disturbo 104 dB.
Potenza assorbita:	
0,24 kW solo ricircolo.
2,1 kW versione scambiatore di calore.
Da 3,4 kW a 4,3 kW versione riscaldatore
elettrico a seconda del voltaggio.

Copertura termica:
in poliuretano espanso per le elevate proprietà
isolanti.
278
Cromoexperience:
il sistema di luci modulabili in otto differenti
tonalità, per un’esperienza visiva rigenerante.

225

2

258

25

5

22

8

245

minipiscine - seaside 640

278
25

5

22

8

74,5

245

225

2

3

4

Colori
6

8
Pannellature
in laminato

Guscio
bianco (A)

7

25

5

22

crystal
grey (I)

silver white
marble (1)

cinnabar (2)

azurite (3)

midnight
opal (5)

blue
marble (6)

cipria

74,5

5

moka

Pannellature a doghe verticali
in sintetico
grigio

mogano

dark brown

8

Cuscini rivestiti in tessuto

Cuscini in
poliuretano

beige
tortora
damascato

grigio

74,5

marron
glacé
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Jet e parti a vista

Copertura termica

A

bianco
ghiaccio

N*

testa
di moro

grigio
nuvola

*Con parti interne e skimmer di colore grigio.
Il colore cromo non è disponibile
quando si sceglie l’optional AWT.
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spa@home itinerary minipiscine

cheers.
il motivo in più per stare insieme.
Bollicine, luci, musica.
Cheers è il nuovo progetto Teuco dedicato a chi ama condividere benessere
e divertimento con le persone care. In giardino o in veranda, ma comunque a casa.
L’indole della serie Cheers è allegra, spensierata. Piccole cascate, giochi di luce e impianto
acustico avvolgente: l’atmosfera si trasforma e la festa può cominciare.
Il design firmato Nilo Gioacchini e la tecnologia “made in Teuco” completano questa
minipiscina votata al piacere.
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spa@home itinerary minipiscine

cheers.
quando i sensi giocano.

diversi i jet,
diversi gli obiettivi.

BENESSERE PER TE, RISPETTO PER IL PIANETA.
Sensibile al tema della sostenibilità ambientale, Teuco propone due varianti “green” di Cheers:
ECO SUNNY

Con funzione ECO

Ideale per climi temperati o installazioni indoor,

Limita temporaneamente l’assorbimento elettrico

consente di contenere sensibilmente il consumo

e consente il funzionamento contemporaneo,

massimo di energia elettrica.

a prestazioni ridotte, di altre utenze domestiche.

CROMOEXPERIENCE

JET RETROILLUMINATI

Ogni istante trascorso in acqua si tinge di sfumature diverse

È il momento di accendere l’atmosfera, di rendere tutto

grazie al sistema Cromoexperience presente nel faro

un po’ speciale: i riflessi diffusi dai led subacquei nei jet,

subacqueo, nella waterfall e nei singoli jet.

creano affascinanti giochi di luce.

Basta premere un tasto per decidere il dispositivo
da attivare e la tonalità più adatta all’occasione.

BLOWER E AROMATERAPIA

Le combinazioni di colori a disposizione permettono

Secondo i principi dell’aromaterapia, le essenze profumate

di scegliere tra:

offrono un piacere immediato all’olfatto e stimolando precisi

- cambio colori a intervalli di 5 secondi in modalità automatica

ricettori del cervello, modificano in positivo il nostro umore.

- modalità ad intermittenza con lampeggio di luce bianca

Le essenze preparate per le minipiscina Teuco sono sicure

ad alta frequenza
- cambio colori in modo progressivo:
luce rossa > luce arancio > luce gialla > luce verde >

per la pelle, mantengono l’acqua limpida e non lasciano tracce
né schiuma nella vasca. Puoi aggiungere le tue fragranze
preferite attraverso il circuito blower.

> luce blu > luce rosa > luce viola > luce bianca.
SPA FROG
Collegato al sistema di ricircolo, Spa Frog provvede
AUDIO BLUETOOTH

autonomamente al dosaggio dei prodotti chimici necessari

E IMPIANTO ACUSTICO

al trattamento dell’acqua ed è in funzione durante

La tua musica preferita quando vuoi, con chi vuoi.

i programmi di filtrazione. Attraverso la cartuccia minerale

PULSATOR JET

PIN SPIN

Massaggio pulsante, ovvero a pressione

Jet regolabile che combina l’azione rotante

ritmata, dagli immediati effetti tonificanti

al massaggio pulsante per un intenso

per i gruppi muscolari di media

effetto tonificante del quale beneficia

dimensione della schiena. Jet regolabile.

la muscolatura della schiena.

Target: schiena.

Target: schiena.

TWIN SPIN

DIRECTIONAL JET

Azione rotante diretta ai principali

Jet orientabile e regolabile dal flusso
costante per un massaggio energico

Sì, perché la minipiscina si trasforma in diffusore sonoro

riduce i batteri che si propagano nell’acqua, mentre

muscoli della schiena e del collo.

e le note arrivano persino sott’acqua.

con la cartuccia bromo ossida le altre sostanze inquinanti.

Jet regolabile.

ed intenso capace di eliminare tensione

Ad oggi è il miglior sistema completamente integrato

Target: schiena e collo.

e dolore muscolare da vasti gruppi
muscolari di collo, schiena e gambe.

per la sanificazione dell’acqua.
SWIRL JET

WATERFALL

Target: collo, schiena e gambe.

Piccole cascate che regalano effetti benefici a corpo e mente

FILTRAZIONE SWIRL CIRCULATION

Le bocchette generano un delicato

grazie al piacevole suono dell’acqua che scorre. Ma non solo.

L’ergonomia e il design della minipiscina soddisfano anche

flusso localizzato che sviluppa una

MASTER MASSAGE JET

Il movimento favorisce l’ossigenazione, contribuendo in modo

l’esigenza di avere l’acqua sempre pulita: l’intera struttura

spirale di aria ed acqua mirata a collo,

Jet regolabile che eroga un flusso d’acqua

naturale alla sanificazione della vasca.

è studiata per spingerla facilmente verso i filtri agevolando

schiena e gambe. Jet regolabile.

potente e stimolante particolarmente efficace

la filtrazione delle impurità.

Target: collo, schiena, gambe.

sulla vasta muscolatura della schiena.
Target: schiena.
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spa@home itinerary minipiscine

NILO GIOACCHINI DESIGN
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cheers CH1

67

minipiscine - cheers CH1

1. FARO SUBACQUEO
2. DIRECTIONAL JET
3.	PIN SPIN JET
4.	SWIRL JET
5.	PULSATOR JET
6.	AIR JET
7. REGOLAZIONE ARIA
8. REGOLAZIONE FLUSSO CASCATA
9. PANNELLO DI COMANDO AUDIO
10. DISPENSER ESSENZE AROMATERAPIA
11. SPA FROG
12. PANNELLO DI COMANDO ELETTRONICO
13. WATERFALL
Versioni:
CH1-HR 	con funzione ECO
e riscaldatore elettrico
da 3000 W monofase e trifase.
CH1-HS 	con funzione ECO
e scambiatore di calore
monofase e trifase.
CH1EHR	ECO SUNNY
con riscaldatore elettrico
da 2000 W monofase.
CH1EHS ECO SUNNY
con scambiatore di calore
monofase.

1
2

3
4
2
7
8

Numero posti:
5 sedute massaggianti (posti 5).

Aspirazione:
3 bocchette di aspirazione.

Peso a vuoto (max): 300 kg

Trattamento acqua:
filtraggio tramite skimmer con 2 filtri
a cartuccia, igienizzazione tramite
ozonizzatore. Kit trattamento chimico
manuale con bromo e sistema Spa Frog.

Capacità acqua (lt): 1100
Carico a pavimento (max): 540 kg/m2
Struttura:
acrilico rinforzato in composito,
isolamento termico mediante schiuma
poliretanica e fogli isolanti in polietilene.
Basamento in abs e struttura portante
ausiliaria in legno.

Versioni "green":
tutte le Cheers pensano all'ambiente.
ECO SUNNY: ideale per climi
temperati o installazioni indoor,
contiene il consumo massimo
di energia elettrica. Con funzione ECO:
limita temporaneamente l’assorbimento
elettrico e consente il funzionamento
contemporaneo di altre utenze domestiche.

Voltaggi
230V-50Hz / 240-60Hz
400V-50Hz

Blower e aromaterapia:
le essenze Teuco sono sicure per la pelle,
mantengono l’acqua limpida e non lasciano
tracce né schiuma nella vasca. Puoi
aggiungerle attraverso il circuito blower.

Sistema audio:
4 altoparlanti
1 subwoofer
Amplificatore 2x70 WATT RMS
distorsione THD (100 Hz@4Ohm) = 0.04%,
rapporto segnale disturbo 104 dB.

Copertura termica:
in poliuretano espanso per le elevate
proprietà isolanti.

Pompe idromassaggio:
2 pompe idromassaggio da 2 Hp.

Cromoexperience:
il sistema di luci modulabili in otto differenti
tonalità, per un’esperienza visiva rigenerante.

Pompa di ricircolo:
1 pompa di ricircolo indipendente.

9
10
6

3

11

200

200

200

5

200

200

200

7

90

90

2

200

6

200

12

4

Colori
13
Guscio
bianco (A)

crystal
grey (I)

silver white
marble (1)

cinnabar (2)

azurite (3)

midnight
opal (5)

blue
marble (6)

Jet e parti a vista

Copertura termica

N*

bianco
ghiaccio

testa
di moro

Poggiatesta

Pannellature a doghe verticali
in sintetico

grigio

grigio

mogano

dark brown

grigio
nuvola

* Ghiera cromata
ed interno grigio semitrasparente,
skimmer di colore grigio.
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NILO GIOACCHINI DESIGN
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cheers CH2

71

minipiscine - cheers CH2

1. FARO SUBACQUEO
2. DIRECTIONAL JET
3. TWIN SPIN JET
4.	SWIRL JET
5.	PULSATOR JET
6.	AIR JET
7. REGOLAZIONE ARIA
8. REGOLAZIONE FLUSSO CASCATA
9. PANNELLO DI COMANDO AUDIO
10. DISPENSER ESSENZE AROMATERAPIA
11. SPA FROG
12. PANNELLO DI COMANDO ELETTRONICO
13. WATERFALL

13
2
4

Versioni:
CH2-HR 	con funzione ECO
e riscaldatore elettrico
da 3000 W monofase e trifase.
CH2-HS 	con funzione ECO
e scambiatore di calore
monofase e trifase.
CH2EHR 	ECO SUNNY
con riscaldatore elettrico
da 2000 W monofase.
CH2EHS ECO SUNNY
con scambiatore di calore
monofase.

5

11
8
7
10
1

Numero posti:
2 + 2 chaise longue (posti 4).

Aspirazione:
3 bocchette di aspirazione.

Peso a vuoto (max): 320 kg

Trattamento acqua:
filtraggio tramite skimmer con 2 filtri
a cartuccia, igienizzazione tramite
ozonizzatore. Kit trattamento chimico
manuale con bromo e sistema Spa Frog.

Capacità acqua (lt): 1200
Carico a pavimento (max): 460 kg/m2
Struttura:
acrilico rinforzato in composito,
isolamento termico mediante schiuma
poliretanica e fogli isolanti in polietilene.
Basamento in abs e struttura portante
ausiliaria in legno.

Versioni "green":
tutte le Cheers pensano all'ambiente.
ECO SUNNY: ideale per climi
temperati o installazioni indoor,
contiene il consumo massimo
di energia elettrica. Con funzione ECO:
limita temporaneamente l’assorbimento
elettrico e consente il funzionamento
contemporaneo di altre utenze domestiche.

Voltaggi:
230V-50Hz / 240-60Hz
400V-50Hz

Blower e aromaterapia:
le essenze Teuco sono sicure per la pelle,
mantengono l’acqua limpida e non lasciano
tracce né schiuma nella vasca. Puoi
aggiungerle attraverso il circuito blower.

Sistema audio:
4 altoparlanti
1 subwoofer
Amplificatore 2x70 WATT RMS
distorsione THD (100 Hz@4Ohm) = 0.04%,
rapporto segnale disturbo 104 dB.

Copertura termica:
in poliuretano espanso per le elevate
proprietà isolanti.

Pompe idromassaggio:
2 pompe idromassaggio da 2 Hp.

Cromoexperience:
il sistema di luci modulabili in otto differenti
tonalità, per un’esperienza visiva rigenerante.

Pompa di ricircolo:
1 pompa di ricircolo indipendente.

7
12
6
3
2

220

220

220

220

90

220

220

7

220

90

220
9

4

2

Colori
Guscio
bianco (A)

crystal
grey (I)

silver white
marble (1)

cinnabar (2)

azurite (3)

midnight
opal (5)

blue
marble (6)

Jet e parti a vista

Copertura termica

N*

bianco
ghiaccio

testa
di moro

Poggiatesta

Pannellature a doghe verticali
in sintetico

grigio

grigio

mogano

dark brown

grigio
nuvola

* Ghiera cromata
ed interno grigio semitrasparente,
skimmer di colore grigio.
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NILO GIOACCHINI DESIGN
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cheers CH3

75

minipiscine - cheers CH3

1. FARO SUBACQUEO
2. DIRECTIONAL JET
3.	PIN SPIN JET
4.	SWIRL JET
5.	PULSATOR JET
6.	TWIN SPIN JET
7.	MASTER MASSAGE JET
8.	AIR JET
9. REGOLAZIONE ARIA
10. REGOLAZIONE FLUSSO CASCATA
11. PANNELLO DI COMANDO AUDIO
12. DISPENSER ESSENZE AROMATERAPIA
13. SPA FROG
14. PANNELLO DI COMANDO ELETTRONICO
15. WATERFALL

15

5
9
10
11
14

Aspirazione:
3 bocchette di aspirazione.

Peso a vuoto (max): 350 kg

Trattamento acqua:
filtraggio tramite skimmer con 2 filtri
a cartuccia, igienizzazione tramite
ozonizzatore. Kit trattamento chimico
manuale con bromo e sistema Spa Frog.

Capacità acqua (lt): 1500
Carico a pavimento (max): 530 kg/m2
Struttura:
acrilico rinforzato in composito,
isolamento termico mediante schiuma
poliretanica e fogli isolanti in polietilene.
Basamento in abs e struttura portante
ausiliaria in legno.

Versioni "green":
tutte le Cheers pensano all'ambiente.
ECO SUNNY: ideale per climi
temperati o installazioni indoor,
contiene il consumo massimo
di energia elettrica. Con funzione ECO:
limita temporaneamente l’assorbimento
elettrico e consente il funzionamento
contemporaneo di altre utenze domestiche.

Voltaggi:
230V-50Hz / 240-60Hz
400V-50Hz

Blower e aromaterapia:
le essenze Teuco sono sicure per la pelle,
mantengono l’acqua limpida e non lasciano
tracce né schiuma nella vasca. Puoi
aggiungerle attraverso il circuito blower.

Sistema audio:
4 altoparlanti
1 subwoofer
Amplificatore 2x70 WATT RMS
distorsione THD (100 Hz@4Ohm) = 0.04%,
rapporto segnale disturbo 104 dB.

Versioni:
CH3-HR 	con funzione ECO
e riscaldatore elettrico
da 3000 W monofase e trifase.
CH3-HS 	con funzione ECO
e scambiatore di calore
monofase e trifase.
CH3EHR 	ECO SUNNY
con riscaldatore elettrico
da 2000 W monofase.
CH3EHS ECO SUNNY
con scambiatore di calore
monofase.

2
6

Numero posti: 5 sedute massaggianti
+ 1 chaise longue (posti 6).

Copertura termica:
in poliuretano espanso per le elevate
proprietà isolanti.

Pompe idromassaggio:
2 pompe idromassaggio da 2 Hp.

Cromoexperience:
il sistema di luci modulabili in otto differenti
tonalità, per un’esperienza visiva rigenerante.

Pompa di ricircolo:
1 pompa di ricircolo indipendente.

5
8

230

7

230

12

230

230

230

1

90

230

4

230

13

230

90

4
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Colori
2

Guscio
bianco (A)

crystal
grey (I)

silver white
marble (1)

cinnabar (2)

azurite (3)

midnight
opal (5)

blue
marble (6)

Jet e parti a vista

Copertura termica

N*

bianco
ghiaccio

testa
di moro

Poggiatesta

Pannellature a doghe verticali
in sintetico

grigio

grigio

mogano

dark brown

grigio
nuvola

* Ghiera cromata
ed interno grigio semitrasparente,
skimmer di colore grigio.
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spa@home itinerary minipiscine

NILO GIOACCHINI DESIGN
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cheers CH4

79

minipiscine - cheers CH4

9

1. FARO SUBACQUEO
2. DIRECTIONAL JET
3.	PIN SPIN JET
4.	SWIRL JET
5.	PULSATOR JET
6.	TWIN SPIN JET
7.	AIR JET
8. REGOLAZIONE ARIA
9. REGOLAZIONE FLUSSO CASCATA
10. PANNELLO DI COMANDO AUDIO
11. DISPENSER ESSENZE AROMATERAPIA
12. SPA FROG
13. PANNELLO DI COMANDO ELETTRONICO
14. WATERFALL

13

Versioni:
CH4-HR 	con funzione ECO
e riscaldatore elettrico
da 3000 W monofase e trifase.
CH4-HS 	con funzione ECO
e scambiatore di calore
monofase e trifase.
CH4EHR 	ECO SUNNY
con riscaldatore elettrico
da 2000 W monofase.
CH4EHS ECO SUNNY
con scambiatore di calore
monofase.

7

Aspirazione:
3 bocchette di aspirazione.

Peso a vuoto (max): 290 kg

Trattamento acqua:
filtraggio tramite skimmer con 2 filtri
a cartuccia, igienizzazione tramite
ozonizzatore. Kit trattamento chimico
manuale con bromo e sistema Spa Frog.

Capacità acqua (lt): 850
Carico a pavimento (max): 450 kg/m2
Struttura:
acrilico rinforzato in composito,
isolamento termico mediante schiuma
poliretanica e fogli isolanti in polietilene.
Basamento in abs e struttura portante
ausiliaria in legno.

Versioni "green":
tutte le Cheers pensano all'ambiente.
ECO SUNNY: ideale per climi
temperati o installazioni indoor,
contiene il consumo massimo
di energia elettrica. Con funzione ECO:
limita temporaneamente l’assorbimento
elettrico e consente il funzionamento
contemporaneo di altre utenze domestiche.

Voltaggi:
230V-50Hz / 240-60Hz
400V-50Hz

Blower e aromaterapia:
le essenze Teuco sono sicure per la pelle,
mantengono l’acqua limpida e non lasciano
tracce né schiuma nella vasca. Puoi
aggiungerle attraverso il circuito blower.

Sistema audio:
4 altoparlanti
1 subwoofer
Amplificatore 2x70 WATT RMS
distorsione THD (100 Hz@4Ohm) = 0.04%,
rapporto segnale disturbo 104 dB.

2
6

Numero posti: 2 sedute massaggianti
+ 1 chaise longue (posti 3).

Copertura termica:
in poliuretano espanso per le elevate
proprietà isolanti.

Pompe idromassaggio:
2 pompe idromassaggio da 2 Hp.

Cromoexperience:
il sistema di luci modulabili in otto differenti
tonalità, per un’esperienza visiva rigenerante.

Pompa di ricircolo:
1 pompa di ricircolo indipendente.

14
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220

220

160

90

160

160

160

220

90

220
4

5

6
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Colori

3
2
Guscio
bianco (A)

10

11

8

12

crystal
grey (I)

silver white
marble (1)

cinnabar (2)

azurite (3)

midnight
opal (5)

blue
marble (6)

Jet e parti a vista

Copertura termica

N*

bianco
ghiaccio

testa
di moro

Poggiatesta

Pannellature a doghe verticali
in sintetico

grigio

grigio

mogano

dark brown

grigio
nuvola

* Ghiera cromata
ed interno grigio semitrasparente,
skimmer di colore grigio.
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spa@home itinerary minipiscine

mirror 630

LENCI DESIGN

I poggiatesta magnetici (optional), di esclusiva ideazione Teuco,
si possono spostare facilmente lungo tutto il perimetro della
minipiscina. Così, qualsiasi tipo di massaggio si scelga, comodità
ed ergonomia della seduta sono assicurate.
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minipiscine - mirror 630

1.	STREAM JET

Versioni:
630-HU con griglia a sfioro senza sistemi
di filtrazione e di riscaldamento.
630-VR con griglia a sfioro, filtro
a cartuccia e riscaldatore
elettrico da 9 kW.
630-VS con griglia a sfioro, filtro a
cartuccia e scambiatore di calore.
630-YR con griglia a sfioro, filtro a sabbia
e riscaldatore elettrico da 9 kW.
630-YS
con griglia a sfioro, filtro
a sabbia e scambiatore di calore.

2.	FARO SUBACQUEO
3.	SWING JET
4.	POWER JET
5.	ASPIRAZIONE
6.	TRIS ROTO JET
7.	ROTO JET
8.	MULTI ROTO JET
9.	JET GEYSER/SCARICO

Numero posti:
6 sedute massaggianti ad altezze
differenziate + chaise longue (posti 7).
Capacità acqua (lt): 1940 circa
Carico a pavimento:
Minipiscina 630: 435 kg/m2
Vasca di compenso: 700 kg/m2
Spa-Pack base: 218 kg/m2
Spa-Pack con filtro a cartuccia: 203 kg/m2
Spa-Pack con filtro a sabbia: 275 kg/m2

1

300

Struttura:
acrilico rinforzato in composito
e isolamento termico tramite schiuma
poliuretanica.

2

4

5

Potenza assorbita:	
0,9 kW solo ricircolo (630 HR e 630 HS)
5,4 kW versione scambiatore di calore
14,6 kW versione riscaldatore elettrico
4,5 kW versione 630 HU (assorbimento
pompe idromassaggio e faretto).
Pompe idromassaggio:
3 pompe idromassaggio da 3 Hp.
Pompa di ricircolo:
1 pompa di ricircolo.
Aspirazione:
6 bocchette di aspirazione
e 1 scarico centrale.
Trattamento acqua:
filtraggio tramite filtro a cartuccia
o a sabbia. Optional: trattamento
automatico dell’acqua (AWT).
Copertura termica:
in poliuretano espanso per le elevate
proprietà isolanti.
Cromoexperience:
il sistema di luci modulabili in otto differenti
tonalità, per un’esperienza visiva rigenerante.

235

3

Voltaggi:
230V-50Hz / 240V-50 Hz (630 HU)
400V-50 Hz (630 HR e 630 HS)

300

9

7

235

6

3
8

Colori
Poggiatesta

Guscio
bianco (A)

crystal
grey (I)

silver white
marble (1)

cinnabar (2)

azurite (3)

Jet e parti a vista
A

S

midnight
opal (5)

grigio

blue
marble (6)

Copertura termica
N*

bianco
ghiaccio

testa
di moro

grigio
nuvola

*Con parti interne di colore grigio.
Il colore cromo non è disponibile quando si sceglie l’optional AWT.
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spa@home itinerary minipiscine

LENCI DESIGN
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mirror 620

87

minipiscine - mirror 620

1. MULTI ROTO JET

Versioni:
620-HU con griglia a sfioro senza sistemi
di filtrazione e di riscaldamento
620-VR con griglia a sfioro,
filtro a cartuccia e riscaldatore
elettrico da 9 kW
620-VS con griglia a sfioro, filtro a
cartuccia e scambiatore di calore
620-YR con griglia a sfioro, filtro a sabbia
e riscaldatore elettrico da 9 kW
620-YS
con griglia a sfioro, filtro
a sabbia e scambiatore di calore

2. STREAM JET
3. FARO SUBACQUEO
4. ASPIRAZIONE
5. ROTO JET
6. TRIS ROTO JET
7. POWER JET
8. JET GEYSER/SCARICO

Numero posti:
6 sedute massaggianti (posti 6).
Capacità acqua (lt): 1100 circa
Carico a pavimento:
Minipiscina 620: 440 kg/m2
Vasca di compenso: 700 kg/m2
Spa-Pack (base): 150 kg/m2
Spa-Pack (con filtro a cartuccia): 180 kg/m2
Spa-Pack (con filtro sabbia): 260 kg/m2

1

Struttura:
acrilico rinforzato in composito
e isolamento termico tramite
schiuma poliuretanica.

2
3
2

Potenza assorbita:	
da 0,8 a 0,9 kW solo ricircolo
a seconda della versione
5,4 kW versione scambiatore di calore
14,6 kW versione riscaldatore elettrico
4,5 kW versione 620 HU (assorbimento
pompe idromassaggio e faretto).
Pompe idromassaggio:
2 pompe idromassaggio da 3 Hp.
Pompa di ricircolo:
1 pompa di ricircolo.
Aspirazione:
4 bocchette di aspirazione e 1 scarico centrale.
Trattamento acqua:
filtraggio tramite filtro a cartuccia
o a sabbia. Optional: trattamento automatico
dell’acqua (AWT).
Copertura termica:
in poliuretano espanso per le elevate
proprietà isolanti.
Cromoexperience:
il sistema di luci modulabili in otto differenti
tonalità, per un’esperienza visiva rigenerante.

238

4

Voltaggi:
230V-50Hz / 240V-50 Hz (620 HU)
400V-50 Hz (620 HR e 620 HS)

8
1

238

5

6
7

Colori
Poggiatesta

Guscio
bianco (A)

crystal
grey (I)

silver white
marble (1)

cinnabar (2)

azurite (3)

Jet e parti a vista
A

S

midnight
opal (5)

grigio

blue
marble (6)

Copertura termica
N*

bianco
ghiaccio

testa
di moro

grigio
nuvola

*Con parti interne di colore grigio.
Il colore cromo non è disponibile quando si sceglie l’optional AWT.
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1500

1000

minipiscine - mirror

950

come personalizzare la spa
e semplificarsi la vita.

1050

VASCA DI COMPENSO

La scelta tra le diverse configurazioni possibili
-

delle finiture esterne

-

del sistema di filtrazione

-

del sistema di riscaldamento

di trattenere le impurità; il filtro è contenuto in un vaso

ha la funzione di raccogliere l’acqua che tracima quando

di vetroresina che garantisce un’alta resistenza.

si entra in vasca e mantenere il livello del bordo a sfioro.

Necessita di controlavaggio con circa

Dalla vasca di compenso, l’acqua passa attraverso i filtri

200 litri d’acqua e di uno scarico dedicato.

per essere igienizzata e ritorna nella minipiscina grazie

Questa modalità di pulizia richiede poco tempo

al sistema di ricircolo (fig. 1).

e non comporta un intervento diretto sul filtro.
Entrambi i sistemi garantiscono un potere filtrante

SPA-PACK

1200

e semplicità di utilizzo:

permette di rispondere a esigenze diverse di
installazione, utilizzo e manutenzione e di

Gruppo tecnico che si installa separatamente dalla

personalizzare al massimo il proprio prodotto.

minipiscina. La versione base HU (fig. 2a) include
soltanto le pompe idromassaggio (2 per la mirror 620

IMPIANTO PERSONALIZZATO

di 11 m3/h. L’elettronica garantisce personalizzazione

1.

- il filtraggio si attiva automaticamente quando
la persona entra in acqua;

1500

- ci sono 5 diversi programmi di filtrazione preimpostati,

e 3 per la mirror 630) e il pannello di controllo.

da scegliere a seconda delle modalità di utilizzo della

Nelle altre configurazioni (fig. 2b e 2c) comprende:

minipiscina.

Vasca di compenso

1100

890

LIBERTÀ DI SCELTA

Contenitore esterno ma collegato alla minipiscina che

1117

Sfrutta la naturale capacità della sabbia

PENSATO PER UNA PERFORMANCE
INTENSIVA E CONTINUATA.

- Filtrazione a sabbia

1105

UN PROGETTO SOLIDO,

950

670

2a.

Spa-Pack base

2b.

Spa-Pack
con filtro cartuccia

2c.

Spa-Pack
con filtro sabbia

1000
470

- il sistema di filtrazione (a cartuccia o a sabbia)

le pompe idromassaggio (2 per la mirror 620
e 3 per la mirror 630) e il pannello di controllo,

RISCALDAMENTO

o scambiatore)
- le pompe idromassaggio (2 per la mirror 620
e 3 per la mirror 630)

Il riscaldamento dell’acqua avviene con due sistemi,
da scegliere al momento dell’acquisto:
- Riscaldatore elettrico

per quelle situazioni speciali (dettate da normative

- la pompa di ricircolo

particolari o dalla presenza di impianti già esistenti)

- il pannello di controllo filtrazioni e timer.

Serpentina elettrica che si attiva con una sonda

in cui si desidera un impianto personalizzato

La presenza dello Spa-Pack offre vantaggi in termini di

di temperatura presente nella minipiscina e porta

da far predisporre a un tecnico di fiducia.

possibilità di installazione a distanza dalla minipiscina,

l’acqua alla temperatura desiderata. La sua installazione

facilità di accesso agli impianti e di manutenzione,

è semplice, così come la manutenzione.

silenziosità, facilità di utilizzo (grazie ai programmi

Se si acquista un modello con il trattamento automatico

di filtraggio preimpostati).

dell’acqua, il riscaldatore è in titanio.

OPTIONAL

- Scambiatore di calore

1050

950

Riscalda l’acqua della minipiscina tramite un sistema

Le minipiscine Mirror sono disponibili
in diverse versioni, tutte da incasso.

950

base dotata di uno Spa-Pack che comprende

- il sistema di riscaldamento (con riscaldatore

1105
1117

Teuco rende disponibile anche una versione

FILTRAZIONE

esterno di generazione di acqua calda (caldaia,

11250000

pannelli solari, pompa di calore). Il riscaldamento

Il faro subacqueo e la copertura termica
sono inclusi, il corrimano in acciaio e i poggiatesta

La filtrazione dell’acqua avviene con due sistemi,

risulta così più rapido ed economico.

magnetici, esclusiva Teuco, sono opzionali.

da scegliere al momento dell’acquisto:

Lo scambiatore è in acciaio inox 316.

- Filtrazione a cartuccia

000

1100 1

COMANDI

L’acqua passa attraverso i pori della carta che bloccano

I comandi si possono collocare nella posizione

anche le impurità più sottili; la manutenzione del filtro

che si preferisce. Si tratta di soli 3 tasti a sfioro, robusti

richiede verifica e lavaggio con acqua.

e resistenti al prolungato contatto con l’acqua, inseriti

Se inutilizzato, il filtro può essere rimosso e conservato

su una placca in acciaio inox lucidata a specchio.

950

Sfrutta l’alto potere filtrante della carta.

1050

950

in luogo asciutto.
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spa@home itinerary minipiscine

commercial.
esigenze professionali,
proposte perfette.
Navi da crociera, club, Spa, hotel: le minipiscine della linea Commercial sono concepite
per soddisfare ogni genere di richiesta. All’estetica impeccabile e alle funzionalità complete,
si aggiunge un’ampia gamma di layout circolare e ottagonale.
Tutte dispongono di una griglia esterna per la copertura del canale di sfioro.
In più, ogni minipiscina può essere dotata di getti idroterapici, distribuiti lungo tutto il perimetro
per assicurare un idromassaggio rilassante e benefico.

come nasce il benessere.
CROMOEXPERIENCE
I riflessi diffusi nell’acqua dal LED subacqueo
creano un ambiente piacevole e rilassante.
Un fascio di luce modulabile nelle otto differenti
tonalità dei colori dell’iride (rosso, arancio,
giallo, verde, blu, rosa, viola, bianco), regala
un momento di completa sintonia con se stessi.
GRIGLIA SU MISURA
Il sistema modulare della griglia protegge
il canale di sfioro e valorizza l’estetica
della minipiscina.

SISTEMA VENTURI AD ARIA
Il sistema Venturi aumenta l’intensità del massaggio
grazie all’aspirazione di aria nei jet. Così facendo
aggiunge forza all’acqua, che arriva sul corpo
con più potenza.

JET BLOWER
Da qui l’aria viene spinta direttamente nell’acqua
della minipiscina, offrendo un massaggio
rigenerante che stimola la circolazione.

SPA-PACK
Gruppo tecnico che si installa separatamente
rispetto alla minipiscina. Comprende:
- il sistema di filtrazione a cartuccia o a sabbia
- il sistema di riscaldamento con riscaldatore
o scambiatore
- AWT sistema di sanificazione automatica (optional)
- le pompe idromassaggio
- la pompa di ricircolo
- il pannello di controllo filtrazioni e timer.
La presenza dello Spa-Pack offre vantaggi quali:
possibilità di installazione distanziata dalla minipiscina,
facilità di accesso agli impianti e di relativa
manutenzione, silenziosità e semplicilità di utilizzo
grazie ai programmi di filtraggio preimpostati.

BOCCHETTA DI DRENAGGIO
CANALE DI SFIORO PERIMETRALE
Quando la minipiscina accoglie gli ospiti,
l’acqua in eccesso precipita nel canale di sfioro.
Poi raggiunge il vano impianti per il filtraggio,
il riscaldamento e il trattamento, e infine rientra
nella vasca attraverso l’apposita bocchetta.

VASCA DI COMPENSO
Contenitore esterno ma collegato alla minipiscina
che ha la funzione di raccogliere l’acqua che tracima
quando si entra in vasca e mantenere il livello
del bordo a sfioro. Dalla vasca di compenso l’acqua
passa attraverso i filtri per essere igienizzata e ritorna
nella minipiscina grazie al sistema di ricircolo.

JET IDROMASSAGGIO
I jet sono disposti in posizioni strategiche
per offrire tutti i benefici dell’idromassaggio.
Gli elementi interni dei jet, altamente resistenti,
sono progettati per un uso pubblico della
minipiscina: gli ospiti si godono il relax,
i gestori della struttura possono contare su
componenti affidabili, costruiti per durare a lungo.

92

SCARICO PRINCIPALE E ASPIRAZIONE ANTIVORTICE
Una soluzione che permette all’acqua di uscire dalla
minipiscina, ritornare alla pompa booster, essere
drenata mediante un punto di drenaggio esterno,
tutto questo evitando che si generi un vortice.
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minipiscine - commercial team spa C40

1.3 POLY JET

Versioni:

2.3 BLOWER JET

C40-S	da incasso, telaio e griglia di sfioro
inclusa predisposizione per ricircolo
e filtrazione.
C40-F da incasso, telaio, jet idromassaggio,
jet blower e griglia di sfioro.
Spa-Pack ordinabile separatamente.

3.3 ASPIRAZIONE
4.3 FARO SUBACQUEO

Numero sedute: 9
Peso a vuoto (max): 350 kg
Capacità acqua (lt): 3400
Carico a pavimento (max):
Minipiscina C40: 450 kg/m2
Vasca di compenso: 700 kg/m2
Spa-Pack (con filtro a cartuccia): 180 kg/m2
Spa-Pack (con filtro sabbia): 260 kg/m2

1

Jet idromassaggio: 10
Jet Blower: 10

2

Versioni Spa-Pack:
P013 AR	con filtro a cartuccia, vasca di compenso
e riscaldatore elettrico.
P013 AS	con filtro a cartuccia, vasca di compenso
e scambiatore di calore.
P013 BR	con filtro a sabbia, vasca di compenso
e riscaldatore elettrico.
P013 BS	con filtro a sabbia, vasca di compenso
e scambiatore di calore.
P013 FR	con filtro a cartuccia, vasca di compenso,
AWT e riscaldatore elettrico.
P013 FS	con filtro a cartuccia, vasca di compenso,
AWT e scambiatore di calore.
P013 DR	con filtro a sabbia, vasca di compenso,
AWT e riscaldatore elettrico.
P013 DS	con filtro a sabbia, vasca di compenso,
AWT e scambiatore di calore.
Struttura:
acrilico rinforzato in composito e isolamento
termico tramite schiuma poliuretanica
e telaio in acciaio zincato.
Aspirazione:
2 bocchette di aspirazione che portano l’acqua
all’interno dell’impianto di idromassaggio.
Cromoexperience:
il sistema di luci modulabili in otto differenti
tonalità, per un’esperienza visiva rigenerante
(optional).

268

403

3

Colori
4
Guscio
bianco (A)

crystal
grey (I)

silver white
marble (1)

cinnabar (2)

azurite (3)

midnight
opal (5)

blue
marble (6)

Jet e parti a vista
bianco
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minipiscine - commercial team spa C36

1.3 POLY JET

Versioni:

2.3 BLOWER JET

C36-S	da incasso, telaio e griglia di sfioro
inclusa predisposizione per ricircolo
e filtrazione.
C36-F da incasso, telaio, jet idromassaggio,
jet blower e griglia di sfioro.
Spa-Pack ordinabile separatamente.

3.3 ASPIRAZIONE
4.3 FARO SUBACQUEO

Numero sedute: 7
Peso a vuoto (max): 300 kg
Capacità acqua (lt): 2500

1

Carico a pavimento (max):
Minipiscina C36: 440 kg/m2
Vasca di compenso: 700 kg/m2
Spa-Pack (con filtro a cartuccia): 180 kg/m2
Spa-Pack (con filtro sabbia): 260 kg/m2

2

Jet idromassaggio: 10
Jet Blower: 11

Versioni Spa-Pack:
P013 AR	con filtro a cartuccia, vasca di compenso
e riscaldatore elettrico.
P013 AS	con filtro a cartuccia, vasca di compenso
e scambiatore di calore.
P013 BR	con filtro a sabbia, vasca di compenso
e riscaldatore elettrico.
P013 BS	con filtro a sabbia, vasca di compenso
e scambiatore di calore.
P013 FR	con filtro a cartuccia, vasca di compenso,
AWT e riscaldatore elettrico.
P013 FS	con filtro a cartuccia, vasca di compenso,
AWT e scambiatore di calore.
P013 DR	con filtro a sabbia, vasca di compenso,
AWT e riscaldatore elettrico.
P013 DS	con filtro a sabbia, vasca di compenso,
AWT e scambiatore di calore.
Struttura:
acrilico rinforzato in composito e isolamento
termico tramite schiuma poliuretanica
e telaio in acciaio zincato.
Aspirazione:
2 bocchette di aspirazione che portano l’acqua
all’interno dell’impianto di idromassaggio.
Cromoexperience:
il sistema di luci modulabili in otto differenti
tonalità, per un’esperienza visiva rigenerante
(optional).

356

268

3

4

Colori
Guscio
bianco (A)

crystal
grey (I)

silver white
marble (1)

cinnabar (2)

azurite (3)

midnight
opal (5)

blue
marble (6)

Jet e parti a vista
bianco
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minipiscine - commercial octagon C20-C24-C27

1.3 POLY JET

C24-S

Versioni:

da incasso, telaio e griglia
di sfioro inclusa predisposizione
per ricircolo e filtrazione.
C24-F
da incasso, telaio, jet idromassaggio,
jet blower e griglia di sfioro.
Spa-Pack ordinabile separatamente.
Numero sedute: 7
Peso a vuoto (max): 150 kg
Capacità acqua (lt): 1360
Carico a pavimento (max):
Minipiscina C24: 380 kg/m2
Vasca di compenso: 700 kg/m2
Spa-Pack (con filtro a cartuccia): 180 kg/m2
Spa-Pack (con filtro sabbia): 260 kg/m2
Jet idromassaggio: 7
Jet Blower: 10

C20-S

C27-S

2.3 BLOWER JET
3.3 ASPIRAZIONE
4.3 FARO SUBACQUEO

1

da incasso, telaio e griglia
di sfioro inclusa predisposizione
per ricircolo e filtrazione.
C20-F
da incasso, telaio, jet idromassaggio,
jet blower e griglia di sfioro.
Spa-Pack ordinabile separatamente.
Numero sedute: 5
Peso a vuoto (max): 120 kg
Capacità acqua (lt): 900
Carico a pavimento (max):
Minipiscina C20: 400 kg/m2
Vasca di compenso: 700 kg/m2
Spa-Pack (con filtro a cartuccia): 180 kg/m2
Spa-Pack (con filtro sabbia): 260 kg/m2
Jet idromassaggio: 5
Jet Blower: 10

da incasso, telaio e griglia
di sfioro inclusa predisposizione
per ricircolo e filtrazione.
C27-F
da incasso, telaio, jet idromassaggio,
jet blower e griglia di sfioro.
Spa-Pack ordinabile separatamente.
Numero sedute: 5
Peso a vuoto (max): 170 kg
Capacità acqua (lt): 1850
Carico a pavimento (max):
Minipiscina C27: 410 kg/m2
Vasca di compenso: 700 kg/m2
Spa-Pack (con filtro a cartuccia): 180 kg/m2
Spa-Pack (con filtro sabbia): 260 kg/m2
Jet idromassaggio: 5
Jet Blower: 10

Versioni Spa-Pack:
P013 AR	con filtro a cartuccia, vasca di compenso
e riscaldatore elettrico.
P013 AS	con filtro a cartuccia, vasca di compenso
e scambiatore di calore.
P013 BR	con filtro a sabbia, vasca di compenso
e riscaldatore elettrico.
P013 BS	con filtro a sabbia, vasca di compenso
e scambiatore di calore.
P013 FR	con filtro a cartuccia, vasca di compenso,
AWT e riscaldatore elettrico.
P013 FS	con filtro a cartuccia, vasca di compenso,
AWT e scambiatore di calore.
P013 DR	con filtro a sabbia, vasca di compenso,
AWT e riscaldatore elettrico.
P013 DS	con filtro a sabbia, vasca di compenso,
AWT e scambiatore di calore.
Struttura:
acrilico rinforzato in composito e isolamento
termico tramite schiuma poliuretanica e telaio
in acciaio zincato.
Aspirazione:
2 bocchette di aspirazione che portano l’acqua
all’interno dell’impianto di idromassaggio.
Cromoexperience:
il sistema di luci modulabili in otto differenti
tonalità, per un’esperienza visiva rigenerante
(optional).

2
C20
199

3

C24
240

C27
270

4

Colori
Guscio
bianco (A)

crystal
grey (I)

silver white
marble (1)

cinnabar (2)

azurite (3)

midnight
opal (5)

blue
marble (6)

Jet e parti a vista
bianco

98

99

minipiscine - commercial round C22-C25-C30

1.3 POLY JET

C25-S

Versioni:

da incasso, telaio e griglia
di sfioro inclusa predisposizione
per ricircolo e filtrazione.
C25-F
da incasso, telaio, jet idromassaggio,
jet blower e griglia di sfioro.
Spa-Pack ordinabile separatamente.
Numero sedute: 7
Peso a vuoto (max): 160 kg
Capacità acqua (lt): 1850
Carico a pavimento (max):
Minipiscina C25: 500 kg/m2
Vasca di compenso: 700 kg/m2
Spa-Pack (con filtro a cartuccia): 180 kg/m2
Spa-Pack (con filtro sabbia): 260 kg/m2
Jet idromassaggio: 7
Jet Blower: 10

C22-S

C30-S

2.3 BLOWER JET
3.3 ASPIRAZIONE
4.3 FARO SUBACQUEO

4

3

da incasso, telaio e griglia
di sfioro inclusa predisposizione
per ricircolo e filtrazione.
C22-F
da incasso, telaio, jet idromassaggio,
jet blower e griglia di sfioro.
Spa-Pack ordinabile separatamente.
Numero sedute: 7
Peso a vuoto (max): 150 kg
Capacità acqua (lt): 1160
Carico a pavimento (max):
Minipiscina C22: 430 kg/m2
Vasca di compenso: 700 kg/m2
Spa-Pack (con filtro a cartuccia): 180 kg/m2
Spa-Pack (con filtro sabbia): 260 kg/m2
Jet idromassaggio: 7
Jet Blower: 10

da incasso, telaio e griglia
di sfioro inclusa predisposizione
per ricircolo e filtrazione.
C30-F
da incasso, telaio, jet idromassaggio,
jet blower e griglia di sfioro.
Spa-Pack ordinabile separatamente.
Numero sedute: 10
Peso a vuoto (max): 200 kg
Capacità acqua (lt): 2050
Carico a pavimento (max):
Minipiscina C30: 400 kg/m2
Vasca di compenso: 700 kg/m2
Spa-Pack (con filtro a cartuccia): 180 kg/m2
Spa-Pack (con filtro sabbia): 260 kg/m2
Jet idromassaggio: 10
Jet Blower: 10

Versioni Spa-Pack:
P013 AR	con filtro a cartuccia, vasca di compenso
e riscaldatore elettrico.
P013 AS	con filtro a cartuccia, vasca di compenso
e scambiatore di calore.
P013 BR	con filtro a sabbia, vasca di compenso
e riscaldatore elettrico.
P013 BS	con filtro a sabbia, vasca di compenso
e scambiatore di calore.
P013 FR	con filtro a cartuccia, vasca di compenso,
AWT e riscaldatore elettrico.
P013 FS	con filtro a cartuccia, vasca di compenso,
AWT e scambiatore di calore.
P013 DR	con filtro a sabbia, vasca di compenso,
AWT e riscaldatore elettrico.
P013 DS	con filtro a sabbia, vasca di compenso,
AWT e scambiatore di calore.
Struttura:
acrilico rinforzato in composito e isolamento
termico tramite schiuma poliuretanica e telaio
in acciaio zincato.
Aspirazione:
2 bocchette di aspirazione che portano l’acqua
all’interno dell’impianto di idromassaggio.
Cromoexperience:
il sistema di luci modulabili in otto differenti
tonalità, per un’esperienza visiva rigenerante
(optional).

2
C22
Ø 217

C25
Ø 250

C30
Ø 300

1

Colori
Guscio
bianco (A)

crystal
grey (I)

silver white
marble (1)

cinnabar (2)

azurite (3)

midnight
opal (5)

blue
marble (6)

Jet e parti a vista
bianco
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minipiscine - commercial round C28 cascade

1.3 POLY JET

Versioni:

2.3 BLOWER JET

C28-S

3.3 ASPIRAZIONE
4.3 FARO SUBACQUEO

C28-F

da incasso, telaio e griglia
di sfioro inclusa predisposizione
per ricircolo e filtrazione.
da incasso, telaio, jet idromassaggio,
jet blower e griglia di sfioro.
Spa-Pack ordinabile separatamente.

Numero sedute: 6
Peso a vuoto (max): 170 kg
Capacità acqua (lt): 1510
Carico a pavimento (max):
Minipiscina C28: 340 kg/m2
Vasca di compenso: 700 kg/m2
Spa-Pack (con filtro a cartuccia): 180 kg/m2
Spa-Pack (con filtro sabbia): 260 kg/m2
Jet idromassaggio: 8
Jet Blower: 10

Versioni Spa-Pack:
P013 AR	con filtro a cartuccia, vasca di compenso
e riscaldatore elettrico.
P013 AS	con filtro a cartuccia, vasca di compenso
e scambiatore di calore.
P013 BR	con filtro a sabbia, vasca di compenso
e riscaldatore elettrico.
P013 BS	con filtro a sabbia, vasca di compenso
e scambiatore di calore.
P013 FR	con filtro a cartuccia, vasca di compenso,
AWT e riscaldatore elettrico.
P013 FS	con filtro a cartuccia, vasca di compenso,
AWT e scambiatore di calore.
P013 DR	con filtro a sabbia, vasca di compenso,
AWT e riscaldatore elettrico.
P013 DS	con filtro a sabbia, vasca di compenso,
AWT e scambiatore di calore.
Struttura:
acrilico rinforzato in composito e isolamento
termico tramite schiuma poliuretanica e telaio
in acciaio zincato.
Aspirazione:
2 bocchette di aspirazione che portano l’acqua
all’interno dell’impianto di idromassaggio.
Cromoexperience:
il sistema di luci modulabili in otto differenti
tonalità, per un’esperienza visiva rigenerante
(optional).

4

3
Ø 276

2

1

Colori

Guscio
bianco (A)

crystal
grey (I)

silver white
marble (1)

cinnabar (2)

azurite (3)

midnight
opal (5)

blue
marble (6)

Jet e parti a vista
bianco
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sorgente
Dimensioni (cm)

seaside 641

seaside 640

cheers CH1

cheers CH2

cheers CH3

cheers CH4

High Performance Line

mirror 630

HR-HS

HA

HR-HS

HR-HS
HR-HS ECO SUNNY

HR-HS
HR-HS ECO SUNNY

HR-HS
HR-HS ECO SUNNY

HR-HS
HR-HS ECO SUNNY

220 x 200, h 77.3

258 x 225, h 74.5

200 x 200, h 90

220 x 220, h 90

230 x 230, h 90

220 x 160, h.90

235 x 300, h 98

Ø 238, h 98

∞

∞

o

o

o

o

o

o

∞

∞

240 x 156

220 x 200, h 77.3

∞

∞

Cromoexperience

∞

∞

∞
∞

∞

Aromaterapia
Illuminazione perimetrale

o

o

AWT (trattamento automatico dell'acqua)

o

o

Sistema Spa Frog
Swirl circulation
Generatore di Ozono

∞

o

∞

∞

∞

∞

∞

o

o

o

o

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

o

o

o

o

Filtro a sabbia
Filtro a cartuccia

∞

Bordo a sfioro

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

Spa-Pack

∞

Vasca di compenso

∞ (2)

Riempimento automatico

o

Erogazione in vasca integrata con maniglia

∞

Sistema audio HI-FI
con connessione Bluetooth e AUX
Sedute

2

Posti

Peso a vuoto max (kg)

mirror 620

S01

Hydrosilence®

Capacità (lt)

High Performance Line

o

o

o

o

o

o

o

3

3

4

5

2+
 2 chaise longue

5 + 1 chaise longue

2 + 1 chaise longue

6+1 chaise longue

∞
∞

(2)

6

2

3

3

4

5

4

6

3

7

6

530

1100

1100

1400

1100

1200

1500

850

1940

1100

281

335

270

450

300

320

350

290

316*

225*

348,8

415

400

470

540

460

530

450

435*

440*

∞

2 da 1,2 Hp

1 da 2,2 Hp
a doppia velocità

2 da 1,2 Hp

3 da 3 Hp

2 da 3 Hp

Pompe di ricircolo

∞

1 indipendente

Jet idromassaggio

8

36

Carico a pavimento max (kg/m2)
Pompe idromassaggio

26

2 da 2 Hp

2 da 2 Hp

(1)

(1)

2 da 2 Hp

(1)

2 da 2 Hp

(1)

1 indipendente

1 indipendente

1 indipendente

1 indipendente

1 indipendente

1 indipendente

1 indipendente

36

29

40

37

22

32

32

∞

∞

o

o

Waterfall single speed

∞

Waterfall double speed

∞

∞

∞

∞

Jet Blower

8

6

8

6

Skimmer
Pannello di comandi elettronico

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

Comandi ON/OFF
Telecomando

∞

∞

Vano refrigerato

∞

o

o

Pannellatura in sintetico

o

o

o

Pannellatura in laminato

o

o

o

∞

∞

∞

∞

Poggiatesta/cuscini

o

Copertura termica

o

o

o

o

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

Corrimano
Legenda:

∞ di serie

o optional

* solo guscio

(1)

funzionamento non simultaneo con funzione ECO attiva e ECO SUNNY

(2)

∞

∞

o

o

in versioni con sistema di riscaldamento e filtrazione
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commercial C40
Dimensioni (cm)

commercial C36

commercial C20

commercial C24

commercial C27

commercial C22

commercial C25

commercial C30

commercial C28

403x 268, h 103

356 x 268, h 103

199 x 199, h 93

240 x 240, h 104

270 x 270, h 101

Ø 217, h 99

Ø 250, h 98

Ø 300, h 107

Ø 276, h 96,5

Cromoexperience

o

o

o

o

o

o

o

o

o

AWT

(trattamento automatico dell'acqua)

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Spa-Pack con filtro a sabbia

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Spa-Pack con filtro a cartuccia

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Bordo a sfioro

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

Vasca di compenso

∞*

∞*

∞*

∞*

∞*

∞*

∞*

∞*

∞*

Sedute massaggianti

9

7

5

7

5

7

7

10

6

3400

2500

900

1360

1850

1160

1850

2050

1510

350

300

120

150

170

150

160

200

170

Carico a pavimento max (kg/m )
minipiscina

450

440

400

380

410

430

500

400

340

Carico a pavimento max (kg/m )
vasca di compenso

700

700

700

700

700

700

700

700

700

Carico a pavimento max (kg/m )
Spa-pack (con filtro a cartuccia)

180

180

180

180

180

180

180

180

180

Carico a pavimento max (kg/m2)
Spa-pack (con filtro a sabbia)

260

260

260

260

260

260

260

260

260

Capacità (lt)
Peso a vuoto max (kg)
2

2

2

Pompe idromassaggio

∞*

∞*

∞*

∞*

∞*

∞*

∞*

∞*

∞*

Jet idromassaggio

10

10

5

7

5

7

7

10

8

Jet blower

10

11

10

10

10

10

10

10

10

Comandi ON/OFF

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

∞

Legenda:
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∞ di serie

o optional

* con Spa-Pack
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ASSORBIMENTI E VOLTAGGI
MODELLI

ALLACCIO

SISTEMA

ASSORBIMENTI

ASSORB. NOMINALI

DI RISCALDAMENTO

NOMINALI

SOLO RICIRCOLO

MODELLI

ALLACCIO

mirror 630 HU

SISTEMA

ASSORBIMENTI

ASSORB. NOMINALI

DI RISCALDAMENTO

NOMINALI

SOLO RICIRCOLO

monofase

ND

4500 W

sorgente

monofase

elettrico

da 2400 W a 3680 W

seaside 641 HR-HS

monofase

scambiatore di calore

2100 W

240 W

VR - YR

trifase

elettrico da 9 kW

14600 W (meno di 16 A per linea)

900 W

monofase

elettrico da 2100 W

3400 W

240 W

VS - YS

trifase

scambiatore di calore

5400 W (meno di 16 A per linea)

900 W

trifase

elettrico da 2100 W

4500 W (meno di 16 A per linea)

240 W

monofase

ND

3700 W

800 W

seaside 641 HA

monofase

elettrico da 2100 W

2700 W

400 W

VR - YR

trifase

elettrico da 9 kW

14600 W (meno di 16 A per linea)

900 W

seaside 640

monofase

scambiatore di calore

2100 W

240 W

VS - YS

trifase

scambiatore di calore

5400 W (meno di 16 A per linea)

900 W

monofase

elettrico da 2100 W

3400 W

240 W

trifase

elettrico da 9000 W

13000 W

900 W

trifase

elettrico da 2100 W

4300 W (meno di 16 A per linea)

240 W

trifase

scambiatore di calore

4500 W

900 W

monofase

elettrico da 3000 W

4200 W

160 W

monofase e
funzione ECO

elettrico da 3000 W

3000 W

160 W

monofase

scambiatore di calore

4200 W

160 W

monofase e
funzione ECO

scambiatore di calore

3000 W

160 W

trifase

elettrico da 3000 W

4200 W

160 W

trifase e
funzione ECO

elettrico da 3000 W

3000 W

160 W

trifase

scambiatore di calore

4200 W

160 W

trifase e
funzione ECO

scambiatore di calore

3000 W

160 W

monofase

elettrico da 2000 W

2100 W

160 W

monofase

scambiatore di calore

1900 W

160 W

cheers
cheers
cheers
cheers

CH1
CH2
CH3
CH4

cheers CH1
ECO SUNNY

cheers CH2
ECO SUNNY

mirror 620 HU

commercial
SPA-PACK P013

-

cheers CH3
ECO SUNNY

cheers CH4
ECO SUNNY
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i colori del design.

garanzie e assistenza.

LE MINIPISCINE E SORGENTE TEUCO HANNO I COLORI DEL CIELO, DEL MARE, DELLA NATURA.
IN QUALSIASI COMBINAZIONE ESALTANO LA BELLEZZA DEL DESIGN TEUCO.
RETE DI ASSISTENZA
Guscio

bianco (A)

Poggiatesta

crystal grey (I)

silver white marble (1)

Cuscini in
poliuretano
(640)
grigio

cinnabar (2)

azurite (3)

midnight opal (5)

blue marble (6)

grigio perlato (U)
(solo sorgente)

Cuscini rivestiti in tessuto (640)
Portello apribile (641)

beige damascato

tortora

marron glacé

dark brown

cipria

moka

Rivestimenti
sorgente
in natural stone
slate grey (M1)

pierre gris (M2)

cognac (M3)

GARANZIA CONVENZIONALE TEUCO
Teuco offre un’assistenza completa e costante: 24 mesi
di garanzia su tutti i prodotti dalla data di consegna.
La garanzia copre difetti di conformità, di progettazione,
di materiali, di fabbricazione e di funzionamento.
La Garanzia Convenzionale è valida solo per i prodotti installati
all’interno dello stesso Paese o Stato in cui sono stati acquistati.
La Garanzia Convenzionale non è valida per i prodotti acquistati
in Russia, per i quali si rimanda alla Garanzia specifica valida
per quel Paese. Per le minipiscine, Teuco offre una garanzia
di 7 anni sul materiale acrilico con cui sono fabbricate;
per approfondimenti e per scaricare le condizioni di garanzia
complete visita www.teuco.it

Pannellature
in laminato
(640-641)
mogano

absolut black (M4)

ATTIVAZIONE E VALIDITÀ DELLA GARANZIA CONVENZIONALE
Jet
sorgente

Jet
e parti a vista
* La parte interna
dei jet e lo skimmer
sono di colore grigio.
bianco (A)

Jet
cheers

grigio (S)

cromo (N)*

** Ghiera cromata
ed interno grigio
semitrasparente,
skimmer di colore grigio.
cromo (N)**

(A) su vasca
bianca

(R) su vasca
grigio perlato

Jet
commercial

bianco

Copertura
termica

bianco ghiaccio

testa di moro

grigio nuvola

I prodotti presentati da Teuco in questo catalogo sono destinati

Si precisa che le tonalità dei colori qui riprodotti potrebbero

a un uso residenziale. In caso di utilizzo pubblico si deve

non corrispondere fedelmente alla realtà, per motivi dipendenti

garantire, oltre alle prescrizioni tecniche e di sicurezza previste

dai limiti connessi alle tecniche di stampa su carta.

da Teuco, il pieno rispetto delle norme legislative specifiche
per l’impiantistica, la sicurezza e il trattamento dell’acqua vigenti
nel Paese dove il prodotto Teuco viene installato.

Attivare la garanzia è semplice. Basta registrarsi entro 30 giorni
dalla data di acquisto del prodotto telefonando al numero verde
800 40 99 40 (valido solo per l’Italia) dal lunedì al venerdì,
dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 o collegandosi
al sito www.teuco.it
È necessario fornire il proprio nominativo, l’indirizzo del luogo in
cui è stato installato il prodotto e il relativo numero di matricola.

È possibile rivolgersi al Centro di Assistenza Tecnica Teuco prima
e dopo l’acquisto. L’esperienza e la professionalità degli operatori
sono a disposizione per fornire informazioni, comunicare tariffe
e dare suggerimenti.
1. Sopralluogo
Quando il Centro di Assistenza Tecnica Teuco effettua un
sopralluogo, fornisce importanti indicazioni rispetto a sicurezza
e funzionalità, tra cui:
- adeguata ampiezza del luogo dove alloggiare la minipiscina
e dei passaggi (corridoi, ingressi, etc.) da attraversare
per raggiungerlo
- parametri di sicurezza statica, riportati nella scheda
di preinstallazione, che devono essere rispettati
per la regolare installazione
- caratteristiche elettriche della minipiscina, anch’esse riportate
nella scheda di preinstallazione, in modo da verificare l’adeguatezza
del tuo contratto di erogazione dell’energia elettrica
- caratteristiche idrauliche, riportate nella scheda di
preinstallazione, per la predisposizione dei relativi allacci.
Per richiedere un sopralluogo puoi contattare il Centro
di Assistenza Tecnica di zona. Al momento dell’acquisto
della minipiscina, presentando la ricevuta del sopralluogo,
riceverai uno sconto sul prezzo della minipiscina.

SERVIZI PASHA

2. Installazione

Per Pasha, Teuco ti offre i seguenti servizi di assistenza:

Il Centro di Assistenza Tecnica Teuco può provvedere
all’installazione della minipiscina. Il servizio include:
- collegamento elettrico e verifica che il prodotto sia alimentato
attraverso un interruttore differenziale con le caratteristiche
indicate nella scheda di preinstallazione
- collegamenti idraulici per il carico e lo scarico dell’impianto
- riempimento della minipiscina e trattamento dell’acqua
con i prodotti specifici dati a corredo della stessa
- controllo dell’acqua e misurazione del pH e del cloro con il kit
in dotazione
- prova di funzionamento e verifica generale di tenuta idraulica
mediante avviamento di un ciclo dimostrativo di idromassaggio
- programmazione display in base alle tue richieste (orari,
modalità di filtrazione, etc.)
- indicazioni d’uso e consigli per la manutenzione ordinaria.

1. Sopralluogo
Quando il Centro di Assistenza Tecnica Teuco effettua
un sopralluogo, verifica:
- idoneità dello spazio per la costruzione del Pasha
- adeguata predisposizione degli allacci idraulici ed elettrici
- idoneità degli spazi per l'alloggiamento dei componenti del Pasha.
Per richiedere un sopralluogo puoi contattare il Centro di
Assistenza Tecnica di zona. Al momento dell’acquisto del Pasha,
presentando la ricevuta del sopralluogo, riceverai uno sconto
sul prezzo di acquisto pari all'importo pagato per il sopralluogo.
2. Montaggio
Il Centro di Assistenza Tecnica Teuco si occupa dell'assistenza al
montaggio del Pasha o del montaggio finale dei suoi componenti.
3. Teuco Starting Pasha
La verifica funzionale del Pasha effettuata dal Centro di Assistenza
Tecnica Teuco ha una durata di circa un'ora e comprende:
- accensione
- prova sistemi
- funzionamento a regime
- svuotamento
- ritorno in stand-by.
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Per i servizi sopraelencati si applica il tariffario vigente.

SERVIZI MINIPISCINE
grigio

Pannellature
a doghe verticali
in sintetico
grigio

Teuco offre un nuovo pacchetto di servizi per tutti coloro
che acquisteranno o hanno già acquistato un prodotto Teuco,
così avrai sempre a tua disposizione il nostro Centro Assistenza
Tecnica, prima e dopo l’acquisto. Per conoscere il Centro di
Assistenza più vicino a te telefona al numero verde 800 270 270
(valido solo per l'Italia) o visita il nostro sito www.teuco.it

4. Manutenzione periodica - decalcificazione
In caso di installazioni ad uso privato si consiglia una
manutenzione periodica annuale, mentre per le installazioni
specifiche per uso pubblico si effettua il servizio su richiesta
con una periodicità minima semestrale suggerita.

Sono esclusi dal servizio:
- predisposizione degli allacciamenti elettrici, di protezione,
idraulici e del pozzetto di scarico. Tali operazioni devono
essere eseguite preventivamente secondo quanto indicato
nelle schede di preinstallazione
- eventuale movimentazione della minipiscina per collocazione
su terrazzi o luoghi di difficile accesso
- smaltimento degli imballi.
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Teuco e il Centro di Assistenza Tecnica declinano ogni
responsabilità rispetto alla conformità alle normative
e all’adeguatezza degli impianti dei siti destinati a ospitare
le minipiscine Teuco, nonché all’idoneità della base
di appoggio che dovrà sostenere il peso del prodotto.
3. Teuco starting minipiscina - per modelli senza AWT
Per tutti i modelli minipiscina Teuco senza AWT, ovvero senza
il trattamento automatico dell’acqua, il Centro di Assistenza
Tecnica Teuco provvede a:
- riempire la minipiscina e trattare l’acqua con i prodotti specifici
a corredo della stessa
- controllare l’acqua e misurare il pH e il cloro con il kit
in dotazione
- provare il funzionamento e verificare la generale tenuta
idraulica mediante avviamento di un ciclo dimostrativo
di idromassaggio
- programmare il display in base alle tue richieste (orari,
modalità di filtrazione, etc.)
- fornirti indicazioni d’uso e consigli per la manutenzione ordinaria.
4. Teuco starting minipiscina gratuito - per modelli con AWT
Per tutti i modelli minipiscina Teuco con AWT, ovvero con
il trattamento automatico dell’acqua, il Centro di Assistenza
Tecnica Teuco provvede a:
- riempire la minipiscina
- immettere sale (NaCl) per la produzione automatica di cloro
- installare e tarare le sonde ORP e pH
- preparare il pH- controllare il funzionamento del dispositivo AWT in dotazione
- provare il funzionamento e verificare la generale tenuta
idraulica mediante avviamento di un ciclo dimostrativo
di idromassaggio
- programmare il display in base alle tue richieste (orari,
modalità di filtrazione, etc.)
- fornirti indicazioni d’uso e consigli per la manutenzione
ordinaria.
Il servizio è compreso nell’acquisto di una nuova minipiscina
con AWT.
5. M
 anutenzione ordinaria semestrale
suggerita per minipiscine in funzione tutto l’anno
Il Centro di Assistenza Tecnica Teuco provvede a:
- igienizzare il circuito idraulico per 10 minuti con cloro
(iperclorazione)
- svuotare la minipiscina
- pulire la superficie della minipiscina
- pulire le bocchette
- rimuovere e pulire i filtri
- riempire la minipiscina e trattare l’acqua con i prodotti
specifici a corredo della stessa
- verificare i sistemi di protezione sulla linea elettrica
di alimentazione
- v erificare il generale funzionamento della minipiscina
e della tenuta idraulica
- controllare l’acqua e misurare il pH e il cloro con il kit
in dotazione.
Le attività di manutenzione saranno eseguite secondo
le indicazioni riportate sul manuale d’uso.
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6. M
 anutenzione programmata stagionale suggerita
per minipiscine in funzione solo nella stagione estiva
Messa a riposo di una minipiscina Teuco a fine stagione estiva.
Il Centro di Assistenza Tecnica Teuco provvede a:
- igienizzare il circuito idraulico con iperclorazione dell’acqua
- verificare il generale funzionamento della minipiscina
- svuotare la minipiscina e l’impianto idraulico
- rimuovere e pulire i filtri
- pulire le bocchette
- pulire la superficie della minipiscina
- distaccare l’alimentazione dalla minipiscina
- asciugare e coprire la minipiscina.
Le attività di manutenzione saranno eseguite secondo
le indicazioni riportate sul manuale d’uso.
Avvio di una minipiscina Teuco a inizio stagione estiva.
Il Centro di Assistenza Tecnica Teuco provvede a:
- rimuovere la copertura di protezione
- pulire la superficie della minipiscina
- riempire la minipiscina e trattare l’acqua con i prodotti
specifici a corredo della stessa
- verificare l’efficienza dei sistemi di protezione sulla linea
elettrica
- verificare il generale funzionamento della minipiscina
e della tenuta idraulica
- controllare l’acqua e misurare il pH e il cloro con il kit
in dotazione
- programmare la filtrazione.
7. Materiali e servizi esclusi dalle tariffe di manutenzione
Non sono inclusi nelle tariffe di manutenzione:
A. Materiali di consumo:
- filtri per gli skimmer
- sonde ORP e pH per i sistemi AWT
- sostanze per il trattamento dell’acqua con o senza AWT
- altri accessori non espressamente indicati nel documento
di garanzia.
B.	Il tempo aggiuntivo impiegato per lo svuotamento e
riempimento della minipiscina. Il sistema di scarico e la rete
idrica devono consentire lo svuotamento e il riempimento
della stessa in un tempo massimo di 2 ore: l’eventuale tempo
eccedente, dovuto a insufficienza dello scarico o scarsa
portata d’acqua, sarà conteggiato a parte ai fini del compenso
spettante al Centro di Assistenza.

NOTE
I servizi sono effettuati dai Centri di Assistenza Tecnica
certificati Teuco, solo sul territorio italiano.
Per conoscere quello più vicino telefona al numero verde
800 270 270 o visita il nostro sito www.teuco.it

La riproduzione fotografica delle tonalità cromatiche
può non essere perfettamente fedele alla realtà.
I dati e le caratteristiche indicate nel presente catalogo
sono indicativi e non impegnano la Teuco Guzzini S.p.A.
che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche
senza obbligo di preavviso o di sostituzione.
Per la documentazione tecnica consultare il sito
www.teuco.com

concept and design
AdmCom

