
La  sauna  a  vapore  
gon f i ab i l e
La  sauna  a  vapore
gon f i ab i l e

Rilassa la muscolatura
Allevia dolori muscolari e articolari    
Rimuove le tossine
Migliora la circolazione sanguigna 
Aiuta a tenere sotto controllo il peso 
Mantiene sana la pelle. 

SAUNA-SALUS 
MIGLIORA LA SALUTE 
GENERALE DEL CORPO
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TUTTO IL 
BENESSERE 

DEL VAPOR
E

A CASA TU
A 

COME ALLE TER
ME

Aprire la confezione di cartone con attenzione ed estrarre tutti i componenti.

Spiegare la cabina sauna sul pavimento, connettere la pompa dell’aria alla cabina e pompare finchè tutta la cabina è ben gonfiata 
(NB: NON utilizzare aria compressa per gonfiare la cabina perché essa potrebbe danneggiarsi). Non gonfiare troppo la cabina perché potrebbe
danneggiarsi.

Connettere la cabina sauna al vaporizzatore usando il tubo flessibile. Assicuratevi di inserire bene il tubo sia nella cabina sauna sia nel 
vaporizzatore per evitare ustioni.

Riempire il vaporizzatore con acqua fino alla linea di demarcazione. Prima di inserire la spina elettrica, controllate che l’interruttore del
vaporizzatore sia al centro su OFF e che il timer non sia caricato. Il voltaggio del vaporizzatore deve essere lo stesso di quello della rete 
elettrica in casa. Dopo aver inserito la spina, la luce verde POWER si accenderà.

Premere il pulsante MAX così che il vapore possa uscire velocemente e caricate di 15 minuti il timer (in seguito provvederete a regolare il
timer). Dopo che il vapore ha riempito la cabina sauna, potete regolare la temperature scegliendo MIN o MAX a seconda delle vostre 
preferenze.

Regolare il timer in senso orario da 0 a 75 minuti (normalmente da 30 a 50 minuti). Quando il pomello del timer arriva a 0 oppure l’acqua si
esaurisce, il vaporizzatore smette di funzionare automaticamente. Se si vuole mettere in pausa o fermare la sauna, premere il pulsante
MAX/OFF/MIN su OFF, quindi estrarre la spina elettrica.

Quando il vapore entra nella cabina sauna, potete sedervi dentro usando un sedia impermeabile e chiudendo la zip della cabina sauna. 
Da entrambi i lati della zip, potete far uscire le mani ad es. per leggere un giornale o una rivista.

Dopo l’uso, asciugare l’interno della cabina sauna con uno straccio asciutto. Togliere tutti i tubi e i tappi per poter ripiegare facilmente la
cabina sauna. In caso di sporco, potete lavare la cabina sauna quando è sgonfia.

Quando sgonfia, potete riporre la cabina sauna piegandola, pronta per il prossimo utilizzo.

NON METTERE MAI IL VAPORIZZATORE DENTRO L’ACQUA O ALTRI LIQUIDI.
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INTERRUTTORE
MIN / OFF / MAX  

TIMER REGOLABILE
0/75'

USCITA 
VAPORE  

CABINA SAUNA TUBO VAPORE

POMPA A PEDALE

VAPORIZZATORESAUNA-SALUS Art. M 186
Cabina sauna realizzata in gomma e
cotone con doppie cerniere, 
gonfiabile in 2 minuti. 
L’esclusivo disegno permette di
tenere le mani libere, al di fuori
della cabina, ad esempio per 
leggere un giornale. 
Dimensioni max cm 
90/80 Ø  x 110 H. 
Peso kg 8 (vaporizzatore compreso).

Caratteristiche VAPORIZZATORE:
ALIMENTAZIONE: 
220/230 V - 50/60 Hz
POTENZA ASSORBITA: 
750/1050 W
TIMER CON ARRESTO AUTOMATICO:
75 min.
TEMPERATURA REGOLABILE MIN/MAX
(TEMPERATURA MAX 65°C)

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER L’UTENTE AI SENSI DELLA DIRETTIVA “RAEE” 2002/96/CE ESUCCESSIVA MODIFICA 2003/108/CE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE.

Il marchio “CE” (indicato qui a lato) indica che questo prodotto è conforme alle norme della Comunità Europea:
EMC (Compatibilità Elettromagnetica) e LVD (Direttive sulla Bassa Tensione).

I prodotti E.R. Rovera sono realizzati in conformità con le normative internazionali: Restriction of Hazardous Substances (RoHS) per apparecchi elettronici ed elettrici, ed alle
norme RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).
Il simbolo del cestino con le ruote e la croce sopra, indica la compatibilità con queste norme e che:
- È vietato smaltire le parti elettriche/elettroniche di questo prodotto come un comune rifiuto urbano: è necessario rivolgersi ad uno dei Centri di Raccolta RAEE (Rifiuti di  

Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) autorizzato e predisposto dalla Pubblica Amministrazione.
- E’ possibile consegnare ad un negoziante le parti elettriche/elettroniche di questo prodotto per il loro smaltimento all’atto dell’acquisto di una nuova apparecchiatura dello 

stesso tipo.
- La normativa sopraccitata, alla quale si rimanda per ulteriori dettagli o approfondimenti, prevede sanzioni in caso di smaltimento abusivo dei RAEE.

- semplice da montare ed usare
- non servono impianti idraulici

- utilizzabile ovunque
- trasportabilità e compattezza

- economicità d’uso
- di grande aiuto per  la salute
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MODULO D’ORDINE RICAMBI

Denominazione del prodotto:

Fotocopiare il presente modulo, compilarlo in tutte le sue parti e inviarlo secondo le modalità seguenti:

Denominazione del particolare: Codice/Descrizione: Quantità:

Modalità di spedizione:

POSTA CORRIERE 
ESPRESSO

Recapito:

E.R. ROVERA S.p.A.
UFFICIO RICAMBI
Via Tripoli, 45
20035 LISSONE (MI)

UFFICIO RICAMBI

039 2456456

assistenza@rovera.comA MEZZO POSTA A MEZZO FAX VIA E-MAIL

Per le ultime novità visita www.rovera.com e www.performancefitness.it

Per il continuo evolversi della produzione, i dati pubblicati potranno essere soggetti a cambiamenti e non dovranno essere considerati in alcun modo impegnativi.

PRECAUZIONI
- Prima di utilizzare questo prodotto si raccomanda di leggere attentamente questo manuale e di conservarlo per consultazioni future.
- NON GONFIARE TROPPO O TROPPO VELOCEMENTE, NON USARE ARIA COMPRESSA.
- PRIMA DI RIEMPIRE O AGGIUNGERE ACQUA nel vaporizzatore assicurarsi che l’apparecchio sia freddo e NON COLLEGATO alla rete elettrica.
- PRIMA DI CONNETTERE L’APPARECCHIO ALLA PRESA VERIFICARE IL VOLTAGGIO DI CASA E CHE SIA PRESENTE LA MESSA A TERRA.
- Prima di tornare nella cabina sauna quando questa è calda, lasciar raffreddare il vaporizzatore per 10 minuti.
- Non toccare il vaporizzatore mentre è collegato alla rete elettrica con mani o piedi bagnati.
- Non immergere il vaporizzatore in acqua o altri liquidi con agenti chimici o detergenti.
- Dopo l’uso, asciugare l’interno della cabina sauna con uno straccio morbido e asciutto.
- Staccare la spina elettrica sempre prima di ogni operazione di manutenzione.
- Non permettere ai bambini o ad adulti che non ne conoscono le modalità di utilizzo di usare il vaporizzatore.
- Quando l’apparecchio non è in uso è consigliabile tenerlo staccato dalla rete elettrica.

L’UTILIZZO DI SAUNA-SALUS E’ SCONSIGLIATO IN CASO DI:
In presenza di disturbi glicemici o diabete. Pressione sanguigna troppo alta o troppo bassa. In presenza di disturbi cardiaci o circolatori. Durante
stati febbrili. In caso di fenomi infiammatori cutanei. In presenza di varici. In gravidanza. Durante il ciclo mestruale (rischio di emorragia).
Durante l’età dello sviluppo.

Eventuali problemi tecnici riscontrati al momento dell’acquisto potranno essere risolti chiamando il numero 039 2459333 (orari ufficio) o
scrivendo via fax allo 039 2456456 oppure via e-mail a: assistenza@rovera.com
Per un miglior servizio, siete pregati di preparare le seguenti informazioni prima di contattarci:
Vostri dati anagrafici. Indirizzo e numero di telefono. N° articolo e nome del prodotto. Eventuale numero di serie del prodotto.
Informazioni sull’eventuale problema riscontrato

SAUNA-SALUS Art. M 186 - MADE IN P.R.C. - Importato da: ER. ROVERA S.p.A. - Via Tripoli, 45 - 20035 LISSONE (MI) - ITALIA
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