
Sunshower
i benefici della luce solare, nella doccia di casa tua
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I BENEFICI DI SUNSHOWER
Sunshower abbina percezioni di benessere, salute & bellezza,
per usarle in una varietà di prodotti esclusivi che comportano
molti benefici.

Sunshower si usa mentre si fa la doccia.
I raggi infrarossi favoriscono il relax, stimolano la circolazione
sanguigno e attenuano i dolori.
Sunlight dona energia, mantiene una salubre abbronzature e
stimola la produzione di vitamina D.
Varie versioni: c’è sempre un Sunshower che fa per te e per le
tue esigenze.
E’ facilmente intergabile nel bagno nuovo così come in quello
esistente (a incasso e a muro).
Testato a lungo per garantire massima sicurezza elettrica e medica.

Sunshower è un pannello che emette raggi infrarossie e UV,
i quali garantiscono la produzione di vitamina D nel nostro
corpo con aumento delle difese immunitarie, di energia e
benessere.
Si installa all’interno di box doccia o in aree wellness e spa.
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SOLO

DUO

PURE WHITE

PURE WHITE XL

DELUXE WHITE

COMBI WHITE

SUNSHOWERcodice IBM , ,22804700 22804702 22804708 22804706 22804704 22804710, , ,

MODELLI DISPONIBILI:



Codice IBM

MODELLO

22804704

SUNSHOWER PURE XL

80074

Codice IBM

MODELLO

22804702

SUNSHOWER DELUXE

80015

Codice IBM

MODELLO

22804700

SUNSHOWER COMBI

80052

PURE XL
A incasso
20x125x10 cm

IR
Infrarosso 2x750 W

(profondità di montaggio)

DELUXE
A incasso
32x187x16,5 cm

IR+UV
Ultravioletto 4x400 W
Infrarosso 5x500 W

(profondità di montaggio)

COMBI
A parete, angolare
30x145x23 cm
IR+UV
Ultravioletto 3x400 W
Infrarosso 4x500 W

Codice IBM

MODELLO

22804710

SUNSHOWER SOLO

80076

Codice IBM

MODELLO

22804708

SUNSHOWER DUO

80075

Codice IBM

MODELLO

22804706

SUNSHOWER PURE

80073

SOLO
A parete, angolare
20x125x18 cm

IR
Infrarosso 2x750 W

(profondità di montaggio)

DUO
A incasso
20X62X10+20X32X10 cm
IR
Infrarosso 1x1.000 W+1x500 W

PURE
A incasso
20X62X10 cm

IR
Infrarosso 1x1.000 W

(profondità di montaggio)
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I RAGGI INFRAROSSI

La   funzione   infrarosso   non   solo  migliore  il
comfort,  l’umore  e  il  relax,  ma aiuta anche ad
alleviare  il  mal  di  schiena,  i dolori muscolari, i
dolori cervicali e i reumatismi.  Il calore  dei raggi
infrarossi stimola la circolazione del sanguigna e
rende più flessibile le articolazioni e i muscoli.

La  luce  solare   (raggi ultravioletti o  raggi  UV)
accentua  il  ritmo  diurno,  aiuta  a    mantenere
un’abbronzatura salubre e stimola la produzione
di vitamina D.
Dona energia,  contribuisce a mantenere  forte il
sistema immunitario e rende più robuste le ossa,
i denti e la muscolatura.

LA LUCE SOLARE
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