
Manuale di istruzioni e installazione delle 
vasche idromassaggio
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Per motivi di sicurezza, si prega di leggere questo manuale di istruzioni prima di installare ed 
avviare il prodotto. 

Si prega di utilizzare strumenti appropriati per aprire la confezione. 

Consigli di sicurezza 

1. I bambini e le persone bisognose di cure non devono fare il bagno senza supervisione. Le 
persone con problemi cardiaci, ipertensione o diabete, così come altre gravi malattie, 
dovrebbero usare la vasca idromassaggio solo dopo aver consultato un medico. 

2. È sconsigliato fare il bagno nella la vasca idromassaggio in caso di malattie cardiache o 
ipertensione. 

3. Il consumo di alcol o un livello di stanchezza particolarmente elevato possono costituire una 
minaccia quando si utilizza la vasca idromassaggio. 

4. Per evitare di danneggiare il prodotto, pulire l'idromassaggio con un panno morbido e sapone 
neutro. 

5. Non utilizzare detergenti acidi o alcalini. 

6. Fare attenzione a non scivolare quando si entra e si esce dala vasca idromassaggio. 

7. Ricorda che il pavimento della vasca può essere più scivoloso a causa di resti di sapone o 
altri prodotti. 

8. Si consiglia di affidare a un professionista il collegamento dei tubi dell'acqua. 

9. Tutte le connessioni elettriche della vasca idromassaggio devono essere eseguite da 
personale qualificato. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, si prega di chiedere a uno 
specialista di sostituirlo. 

10. L'installazione elettrica richiede la messa a terra. Il diametro del cavo non deve essere 
inferiore a 2,5 mm². 

11. La pompa dell'acqua ha un sensore di protezione che impedisce l'avvio a secco e può 
essere avviata solo quando l'acqua raggiunge i sensori di livello. 

12. Si consiglia di non circondare completamente la vasca idromassaggio con piastrelle. La 
pompa dell'acqua, la pompa d'aria e l‘ ozonizzazione richiedono la circolazione dell'aria. 



3 
 

Istruzioni di montaggio 

Diagramma installazione idraulica 

 

 

Instalazione preliminare: 

1. Collegare la doccetta ed il rubinetto a cascata come mostrato nello schema sopra. 

2. Collegare acqua calda e fredda come mostrato nella figura sopra (flessibili non inclusi nella 
vasca). 

3. Collegare e sigillare lo scarico.  

4. Effettuare l'installazione elettrica, collegando la vasca con cavi di almeno 2,5 mm² a una presa 
dotata di un magnetotermico da 16A, differenziale da 30 mA e messa a terra. 

 

Avviso: Si consiglia di affidare l'installazione elettrica a un professionista. 

 

Avviso: Le vasche includono internamente una presa d'aria come quella 
mostrata in questa foto. Non è necessario eseguire alcun compito su questo 
pezzo ed è molto importante non coprirlo o impedirvi l'ingresso di aria. 
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Avviamento dell'idromassaggio per la prima volta (prima dell'installazione finale): 
 
1. Riempire la vasca idromassaggio fino a coprire tutti i getti. 
 
2. Controllare la tenuta dei tubi e dei getti per circa 30 minuti. Durante questi 30 minuti, si prega 
di non lasciare la vasca idromassaggio incustodita e controllare periodicamente la tenuta dei tubi 
e dei getti durante questo test. 
 
3. Non appena completata con successo la fase 2, attivare tutte le funzioni dell'idromassaggio e 
testarne il funzionamento continuo per 30 minuti, si prega di non lasciare la vasca idromassaggio 
incustodita e controllare periodicamente la tenuta dei tubi, dei getti e pompe durante questo test. 
 
4. Dopo aver completato con successo gli stadi 1, 2 e 3, è possibile eseguire l'installazione 
finale. Per fare ciò, si prega di svuotare tutta l'acqua dalla vasca idromassaggio. 
 
Installazione finale: 

1. Posizionare la vasca idromassaggio nella posizione definitiva scelta. 

2. Regolare i piedi della vasca fino a quando non è completamente orizzontale. 

3. A installazione terminata occorre siliconare la vasca per garantire la tenuta stagna tra la 
stessa e le pareti.  

4. Montare i poggiatesta (facoltativo). 
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Funzionamento del pannello di controllo tattile: 

PANNELLO DI CONTROLLO: 

 
 
 

 

    

  Power       sinistra                        destra      Confermare 

 

 
Accensione 

Premere  per 2 secondi per accendere il pannello, si illuminerà. Premere di nuovo per 
spegnerlo. 

   

 Bloccare il pannello. 

Il pannello di controllo si blocca automaticamente dopo un breve periodo di inattività e sul 
display appare la parola LOCK. 

Per sbloccarlo, mantenere premuto il pulsante   per 3 secondi. 

Per bloccarlo manualmente, mantenere premuto il pulsante   per 3 secondi. 

 
Cromoterapia 

Usare   o  fino a visualizzare  , conferma la selezione con    e la luce 

subacquea si accenderà.  Premere  di nuovo per spegnere la cromoterapia. 
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Ozono 

Usare  o  fino a visualizzare , conferma la selezione con     e l‘ ozonizzatore 

si avvierà. Premere  di nuovo per interrompere la funzione. 

 

Nota: l'ozonizzatore si spegne automaticamente dopo 10 minuti . 

 

Funzione massaggio 

 

Getti d‘aria 

Usare  o  fino a visualizzare  , conferma  con  per avviare le bolle. 

 Premere  di nuovo per interrompere la funzione. 

 

Getti d‘acqua 

Usare  o  fino a visualizzare , conferma con  per avviare i getti. 

Premere  di nuovo per interrompere la funzione. 

 

I getti funzionano solo se il livello dell‘ acqua è adeguato. L‘ acqua deve coprire tutti i getti. 

Se il livello dell'acqua è basso, i getti si fermeranno e l'icona   lampeggerà finché il livello 
non sarà ripristinato, quindi i getti si avvieranno. 
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Riscaldatore 

Questa funzione di riscaldamento dell'acqua con controllo termostatico è progettata per 
mantenere la temperatura dell'acqua con piccole regolazioni. Non è inteso come un mezzo 
per riscaldare l'acqua fredda. 

I getti idromassaggio devono essere in azione per poter usare questa funzione. 

Usare  o  fino a visualizzare confermare la temperatura usando  . 

La temperatura dell'acqua della vasca rimarrà entro 1° dalla temperatura impostata. 

Premere  per interrompere la funzione. 

 

Impostazioni temperatura 

Il display della temperatura mostra la temperatura dell'acqua attuale. Con il controllo della 

temperatura selezionato, premere  il display inizierà a lampeggiare. Usare le frecce  

o  per aumentare o diminuire la temperatura (di 1º per ogni tocco). Quando viene 
visualizzata la temperatura desiderata, rimuovere il dito dal pannello. Dopo 5 secondi, il 
display ritorna alla temperatura corrente e sale o scende lentamente fino alla temperatura 
impostata. 

 

 

 La temperatura predefinita del bagno è 37°C. Intervallo di temperatura: 35°C – 45°C. 

Il sistema solamente riscalda se necessario, non può raffreddare l'acqua. Se si desidera 
raffreddare l‘acqua occorre aggiungere acqua fredda. 
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Radio Digitale 

Usare  o fino a selezionare  confermare con  per avviare l‘audio.  

Premere   di nuovo per interrompere la funzione. 

Sintonizzare manualmente 

Il display mostra la frequenza radio corrente. Premere ripetutamente   finché  “FM” 

inizia a lampeggiare. Usare quindi o  per cambiare la frequenza radio di 100Khz 
per ogni tocco. 

 

Ricerca stazioni radio 

Mantenendo premuto o  per 2 secondi, inizierà la ricerca automatica di stazioni 
radio. 

Memorizzare stazione radio 

Premere ripetutamente  finché  “CH” inizia a lampeggiare.  Usare quindi  o 

per  selezionare una posizione di archiviazione. Premere  per salvare. 

Selezione di una stazione preselezionata 

Premere ripetutamente  finché  “CH” inizia a lampeggiare.  Usare quindi  o 

per  selezionare una stazione preselezionada. Dopo 5 secondi sul display appariranno 
le impostazioni per il volume. 

Volume 

Con la stazione radio selezionata, mantenere premuto  finché “VOL”  inizia a 

lampeggiare. Usare quindi o  per alzare o abbassare il volume. 
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Cura e manutenzione 

 

1. Si consiglia di utilizzare un panno morbido ed un detergente neutro per la pulizia 
quotidiana del vostro idromassaggio. Si prega di non utilizzare detergenti che contengono 
acetone o ammoniaca. In nessun caso si dovrebbero usare detergenti contenenti acido 
formico o formaldeide per disinfettare il tuo idromassaggio. La disinfezione con ozono uccide 
tutti i germi e i batteri con la semplice pressione di un pulsante. 

2. I depositi di calcare sulla superficie possono essere rimossi con prodotti specifici. 

3. Se gli ugelli o i getti si intasano a causa di capelli o simili blocchi, possono essere svitati e 
puliti. 

 

 
Se non si intende utilizzare la vasca per un lungo periodo di tempo, scollegarla dalla 
corrente. 
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