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“USiamO 
la pOtENza 

dEi Raggi 
SOlaRi”
sunshower-team

Tutti conosciamo la sensazione benefica di una giornata 
di sole. Il sole da energia, calore e piacere. Tutto questo 
è più di una sensazione! La luce solare alimenta e cura il 
nostro organismo. La luce UV assicura la produzione di 
vitamina D. In questo modo le nostre difese immunitarie 
aumentano e il livello di energia si innalza. La luce del 
sole riscalda e rilassa il nostro corpo con conseguente 
sollievo dei dolori. sunshower utilizza 
la potenza della luce solare in tutti i 
suoi prodotti e fa sì che ci possiamo 
godere questa in casa mentre faccia-
mo la doccia.

Sunshower è un’azienda innovativa 
olandese fondata dagli ingegneri Me-
rijn Wegdam e Oscar Meijer. Ispirati dal 
toccasana della luce solare il duo ha 
sviluppato un prodotto totalmente nuovo: la luce solare 
durante la doccia. Con i propri prodotti l’azienda vuole 
contribuire alla salute e al benessere con il motto: Crea il 
tuo personale raggio di sole!

Innovazione e sviluppo
Questa start-up del 2003 nel frattempo si è sviluppata in 
un’organizzazione professionale con un assortimento di 
prodotti in continuo miglioramento, sviluppo ed espan-
sione. Sunshower, oltre ai prodotti per la salute, produce 
anche apparecchiature mediche che sfruttano la luce per 

il trattamento delle affezioni cutanee. L’impresa sorella 
Sunshower Medical è innovatrice nel campo della foto-
terapia a casa. 

Con medici specialisti  
I prodotti Sunshower sono stati sviluppati in collaborazi-
one con il TNO* e medici specialisti della LUMC e VUMC**. 

Gli esperti e anche la scienza confer-
mano che la luce UV e quella infraros-
sa, se utilizzate in maniera responsabi-
le, offrono molti vantaggi dal punto di 
vista della salute. Per esempio la luce 
infrarossa allevia il dolore muscolare e 
la rigidità, aiuta a combattere il dolore 
e ritarda l’inizio del dolore giornaliero 
nel caso di reumatismi. La luce UV è 
responsabile della produzione di vita-

mina D, grazie alla quale aumentano le nostre difese im-
munitarie e si innalza il nostro livello di energia. 

Conformi con i requisiti più stringenti
Ciò che rende unica Sunshower è che i prodotti sono in-
stallati nella doccia. In questo modo la terapia della luce e 
la doccia giornaliera sono combinate. Ovviamente i pro-
dotti sono testati e soddisfano tutte le stringenti direttive 
europee per l’installazione. Inoltre i prodotti Sunshower 
sono certificati dagli enti certificatori europei e hanno il 
marchio CE.

sunshower. Piacevole!

FEEl tHE 
ENERgy, WaRmtH 

aNd plEaSURE 
OF tHE SUN

*    istituto di ricerca indipendente olandese per la ricerca scientifica applicata 

**  policlinici e facoltà universitarie di medicina a leiden e amsterdam (paesi Bassi)



wake UP
SUNSHiNE

•  Modelli con soli infrarossi o in  
combinazione con luce UV

•  Testati e sviluppati in collaborazione  
con medici specialisti e studiosi

•  Fototerapia durante la doccia 

•  Può essere installato in bagni nuovi  
o già esistenti

•  La luce infrarossa rilassa, stimola la  
circolazione sanguigna e allevia il dolore

•  Sunshower raddoppia il livello di  
vitamina D durante i mesi invernali, fornisce 
energia e aumenta le difese immunitarie



il SOlE cOmE SORgENtE di vita 
Il sole è una sorgente di vita. La luce solare ci ali-
menta, ci dà energia. La luce ultravioletta assicura la 
produzione di vitamina D. Questa vitamina mantie-
ne le nostre difese immunitarie al giusto livello. L’es-
posizione giornaliera alla luce solare è importante 
per il nostro benessere e il nostro livello di soddis-
fazione generale. È stato dimostrato che una bassa 
dose di raggi UV ogni giorno non è pericolosa.

Luce solare è la definizione poetica per il termine 
scientifico ultravioletto. La luce solare è costituita 
dai raggi UV-A e UV-B. Raggi solari ciascuno con il 
proprio effetto e la loro propria frequenza. Possiamo 
copiare e riprodurre queste frequenze in modo che 
anche in una giornata nuvolosa d’inverno o quando 
siamo obbligati a stare in casa, possiamo usufruire 
del benessere generato dalla luce UV. Cosa da non 
trascurare se consideriamo più da vicino tutti gli as-
petti salutari dei raggi ultravioletti. 
Detto in breve la luce UV è essenziale per molte fun-
zioni vitali nel nostro corpo: regola il nostro orologio 
biologico, assicura una produzione ormonale sana e 
la produzione di vitamina D. Inoltre i raggi ultravio-
letti stimolano la produzione del pigmento e della 
melanina, la protezione naturale contro la luce solare. 
In conclusione la luce UV ha un effetto terapeutico e 
può essere impiegata nel caso di affezioni cutanee 
croniche come la psoriasi, l’eczema e l’allergia solare.

SORGENTE PER LA GENERAzIONE 
DI VITAMINA D

La luce solare è la grande sorgente per la produzio-
ne di vitamina D3 attraverso la pelle. Questa è una 
delle poche vitamine che il nostro corpo è in grado 
di produrre da solo e ciò avviene soprattutto tra il 
mese di marzo e ottobre con un picco di produzione 
tra maggio e agosto. La produzione di vitamina D è 
al minimo o addirittura nulla nei mesi di novembre, 
dicembre, gennaio e febbraio. Questo significa che il 
corpo produrrà troppo poca vitamina D per quattro 
mesi all’anno, ovvero un terzo di tutto l’anno. La mi-
nor quantità o l’assenza di luce solare durante i mesi 
autunnali e invernali o durante i giorni nuvolosi può 
essere compensata tramite raggi UV artificiali. La luce 
UV, sia che essa arrivi dal sole o da una sorgente lu-
minosa, è in grado, sempre e ovunque, di alimentare 
il nostro corpo e dotarlo di energia. 

EFFETTO POSITIVO SUL LIVELLO DI ENERGIA

Una dose giornaliera di luce UV non è un lusso su-
perfluo. I raggi UV hanno infatti altri vantaggi oltre 
la produzione di vitamina D. La luce UV ha un effetto 
positivo sul nostro livello di energia. L’esposizione alla 
luce ha infatti un’influenza sulle parti del cervello che 
sono collegate alla solerzia e alla cognizione: la luce 

può ridurre la sensazione di sonnolenza e migliorare 
la nostra capacità di reazione. 

La sensazione di avere più energia si ha soprattutto in 
estate, quando le giornate sono più lunghe e ricevia-
mo maggiore quantità di luce solare. Questo assicura 
più vitalità; abbiamo un livello di sopportazione su-
periore e siamo più allegri. In generale la sensazione 
di benessere è maggiore nella misura in cui riceviamo 
più luce solare.

INFLUENzA POSITIVA SUL RITMO 
DIURNO E NOTTURNO

L’aspetto oscuro, sia letterale che figurativo, lo spe-
rimentiamo spesso nei mesi autunnali e invernali, 
quando le giornate si accorciano e la quantità di luce 
solare diventa inferiore. La carenza di luce diurna 
naturale può portare a passività, depressione e son-
nolenza. L’assenza di luce solare durante i mesi au-
tunnali e invernali o durante i giorni annuvolati può 
essere compensata da Sunshower, che permette di 
mantenere corretto il livello della vitamina D. La luce 
UV ha anche un effetto positivo sul nostro ritmo di-
urno e notturno. In un giorno ricco di sole sperimen-
tiamo un incremento di energia per cui dormiamo 
meglio e più profondamente. Ovviamente questo ha 
un effetto positivo sulla nostra salute. 

LA FOTOTERAPIA DELLA LUCE hA 
UNA FUNzIONE ANTINFIAMMATORIA

Le radiazioni UV possono avere altri effetti positivi 
sulla salute, soprattutto per le persone che hanno 
delle affezioni cutanee (croniche) come la psoriasi e 
l’eczema. Sunshower Medical ha sviluppato apposita-
mente per questo tipo di affezioni cutanee dei pro-
dotti che sono prescritti dai dermatologi.

PREPARAzIONE ALL’ESTATE

A proposito di pelle ... la luce UV causa la colorazione 
della pelle in estate, ma anche in primavera e autun-
no. Un dosaggio normale di luce UV assicura che la 
pelle mantenga una colorazione salutare nei mesi au-
tunnali e invernali e la prepari all’esposizione al sole 
estivo.

La luce UV ha degli effetti 
positivi sulla salute

senza la luce del sole bassa dose UV scottatura
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i taNti vaNtaggi dElla VITAMINA D
La luce solare gioca un ruolo importante in diverse 
funzioni corporee, spesso collegate alla produzione 
della vitamina D. Una bassa dose giornaliera di dieci 
minuti di luce solare è sufficiente per un livello salu-
tare di vitamina D. Tuttavia la maggior parte delle 
persone non è in grado di assorbire questa dose du-
rante i mesi autunnali e invernali. Di conseguenza il 
70% degli europei in autunno combatte contro una 
carenza di vitamina D. La ricerca ha dimostrato che 
un utilizzo giornaliero dei prodotti sunshower con 
una bassa dose di raggi UV durante i mesi invernali 
è in grado di raddoppiare il livello di vitamina D.*

La vitamina D è l’unica vitamina che il corpo umano è 
in grado di produrre autonomamente. Se la pelle vie-
ne esposta alla luce UV o a quella solare essa produce 
la previtamina D3 che il fegato e i reni successiva-
mente trasformeranno in vitamina D. Questo proces-
so viene alimentato dai raggi UV-B. La ricerca scien-
tifica ha dimostrato che la lista di processi corporei 
influenzati dalla vitamina D si allunga ogni anno. Di 
seguito un resoconto degli effetti positivi della vita-
mina D sul nostro corpo e la nostra salute.

STIMOLAzIONE DEL NOSTRO SISTEMA 
IMMUNITARIO

C’è una forte evidenza che la vitamina D abbia un 
effetto positivo sul nostro sistema immunitario. Gra-
zie alla vitamina D ci sentiamo più in forma e siamo 
meno esposti a influenza e raffreddore.

ASSORBIMENTO DI CALCIO: 
EFFETTO POSITIVO SU OSSA E DENTI

La vitamina D3 stimola l’assorbimento di calcio nel-
l’intestino e assicura la mineralizzazione dell’osso. La 
ricerca ha dimostrato che può limitare la decalcificazi-
one ossea in età avanzata e può influenzarne positiva-
mente la densità. Inoltre questo processo può ridurre 
il rischio di fratture, mantenendo robuste le ossa. Il 
calcio inoltre aiuta anche a mantenere sani i denti. 

SVILUPPO E MANTENIMENTO DELLE 
FUNzIONI MUSCOLARI

Una carenza di vitamina D ha come conseguenza 
l’insorgere di muscoli deboli e crampi muscolari. Una 
quantità sufficiente di vitamina D assicura un miglio-
re equilibrio e il mantenimento della forza muscolare 
anche in età avanzata, riducendo il rischio di cadute.

EFFETTI SULLA DIFFERENzIAzIONE 
CELLULARE

Il fondo olandese per la ricerca e la cura del cancro 
KWF, effettua delle ricerche su vasta scala sulla luce 
solare e la vitamina D. Una delle conclusioni principali 
a cui si è giunti è che la vitamina D può prevenire 
il cancro al colon. Inoltre un’altra ricerca scientifica 
dimostra che esiste una relazione tra la luce solare, 
la vitamina D e il cancro** e che una porzione gior-
naliera e dosata di luce solare è importante per un 
livello salutare di vitamina D. La ricerca ha anche di-
mostrato una relazione con un rischio ridotto, tra le 
altre cose, per il cancro all’intestino, alla prostata e al 
seno. Questo significa che la vitamina D può avere un 
effetto preventivo su diverse forme di cancro.

Mantieni il livello giusto di vitamina D
La vitamina D ha un effetto positivo sulla nostra salute 

come per esempio nel mantenimento delle nostre 
difese immunitarie, nell’assorbimento del calcio e del 

fosforo, nell’abbassamento dei rischi per la salute e nel 
mantenimento della forza muscolare. La produzione di 
vitamina D quindi è importante per tutti, ma in alcune 
situazioni e per alcune persone il mantenimento di un 

buon livello di questa vitamina è ancora più importante.

La vitamina D è molto importante se:

•  Si ha più di 70 anni, la pelle infatti produce 
meno vitamina D 

•  Si ha una pelle colorata, si produce meno 
velocemente la vitamina D per cui in inverno 
si può averne più rapidamente una carenza

•  Si è in gravidanza

•  Si sta allattando

•  Si fanno i turni notturni

•  Bisogna stare molto al chiuso a causa del 
lavoro, di minore mobilità o di malattia

*   Ricerca lUmc, 2007

**   commissione per la segnalazione del cancro alla KWF per la lotta al cancro (2010) La relazione tra cancro, raggi solari e vitamina D d. leusen: grafico 

Dimostrazioni scientifiche

Ricerche scientifiche hanno dimostrato che la vitamina D 
influenza positivamente alcuni processi corporei. 
La vitamina D infatti, tra le altre cose, è responsabile di:
•	  assorbimento di calcio 
•	  inibizione delle infezioni
•	  stimolazione del sistema immunitario
•	  sviluppo e il mantenimento delle funzioni muscolari
•	  sviluppo e il mantenimento delle funzioni cognitive
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I RAGGI 
INFRAROSSI 
RiScaldaNO, 
RilaSSaNO E 
allEviaNO i 
dOlORi

I raggi infrarossi lavorano in profondità nella pelle. 
L’energia della luce a infrarossi penetra nel nostro 
corpo per cui le molecole entrano in movimento 
generando calore. Di conseguenza la temperatura 
corporea superficiale aumenta mentre l’ambiente 
circostante rimane a temperatura più bassa. oltre 
a dare una sensazione piacevole e rilassante i raggi 
infrarossi riducono i disturbi alla schiena e al collo, i 
dolori muscolari e reumatici e stimolano la circola-
zione sanguigna.

LA TERAPIA DEL CALORE NEL CASO 
DI DISTURBI ALLA SChIENA E AL COLLO

Chi soffre di fastidi alla schiena e al collo, accusa spes-
so dolore e difficoltà ad alzarsi. Spesso la terapia del 
calore viene suggerita per alleviare e mitigare questi 
fastidi. È stato provato scientificamente che la terapia 
con gli infrarossi è efficace per diminuire la sensazio-
ne di contrazione muscolare nella schiena e nel collo. 
Contrariamente alla maggior parte degli antidolorifici 
la terapia del calore non ha effetti collaterali. 

SOLLIEVO PER I PAzIENTI REUMATICI

La ricerca scientifica eseguita dal Centro medico di 
Twente e la Scuola superiore di Saxion dimostra che 
l’impiego della luce a infrarossi è in grado di allevia-
re i dolori reumatici in tempi brevi. Si sperimenta un 
minore fastidio dovuto alle articolazioni o ai muscoli 
rigidi. Questo può alleviare il dolore.

RECUPERO PIù VELOCE PER GLI SPORTIVI

I raggi infrarossi accelerano la circolazione sanguig-
na e questo si traduce in un aumento del contenuto 
di ossigeno nel sangue. In questo modo diminuisce 
il dolore muscolare e la rigidità, e ciò permette sia 
un recupero più veloce degli infortuni sportivi, sia un 
rilassamento del corpo. Grazie al fatto che i muscoli si 
rilassano, diminuiscono i disturbi alle articolazioni. In-
oltre i raggi infrarossi non aiutano soltanto il recupero 
dopo uno sforzo sportivo ma sono un’ottima soluzi-
one per il riscaldamento prima dell’attività sportiva. 

PULIzIA IN PROFONDITà DELLA PELLE 

Grazie al caldo effettivo della lampada a infrarossi i 
pori della pelle si aprono. Questo comporta una mig-
liore e più efficace pulizia in profondità della pelle che 
apparirà più in salute. Inoltre i raggi infrarossi assicu-
rano che le creme nutrienti e idratanti vengano assor-
bite in maniera più intensiva e veloce. 

CIRCOLAzIONE SANGUIGNA PIù SALUTARE

Infine un altro vantaggio dell’utilizzo degli infraros-
si per l’organismo: una circolazione del sangue più 
veloce indotta dagli infrarossi, assicura che le tossine 
vengano espulse più rapidamente e venga accelerato 
l’apporto di sostanze nutrienti e di crescita. Di questi 
processi non ne traggono vantaggio soltanto i mus-
coli e la pelle: tutto il corpo gode di questo mecca-
nismo purificatore e ricostituente indotto dall’effetto 
benefico dell’infrarosso.

*    la funzione a  infrarossi di Sunshower è 
approvata e certificata da Seibersdorf 
laboratories secondo le linee guida 
icNiRp

•  La funzione infrarossa di Sunshower emette 
uno spettro completo, proprio come il sole 
naturale

•  L’elevata percentuale di raggi infrarossi a 
corto raggio (IR-A) da un calore intenso 
che penetra profondamente nella pelle

•  Questa emissione ad infrarossi è progettata 
per un utilizzo efficiente durante o dopo la 
doccia

Infrarosso
sunshower

IR SPETTRO PURE MODELLI* (%)

VIS IR-A IR-B IR-C

4 41 53 2

VIS IR-A IR-B IR-C

IR SPETTRO DELUXE / COMBI *(%)

6 46 43 5



• Raddoppio del livello di vitamina D

• Riduzione dei disturbi depressivi in autunno e inverno

• Miglioramento dell’umore e della forma fisica

• Funzione antinfiammatoria 

• Alleviamento delle affezioni croniche della pelle 

• Contributo per un ritmo diurno e notturno equilibrato

• Dona colorazione salutare

• Riduce i disturbi alla schiena e al collo

• Allevia i dolori reumatici

• Assicura dei muscoli flessibili e rilassati

• Allevia la rigidità 

•  Migliora la circolazione sanguigna con conseguente  
eliminazione più rapida delle tossine

•  Migliora la circolazione sanguigna con conseguente  
accelerazione dell’apporto di sostanze nutrienti e ricostituenti

• Pulisce a fondo ed efficacemente la pelle

LUCE SOLAREINFRAROSSI



SEi mOdElli, 
SEi vOltE SUNSHOWER

  DesIDerI aVere soLTanTo raggI  
InfrarossI o anChe LUCe soLare?

  Se siete interessati soprattutto nell’effetto be-
nefico dell’infrarosso, allora vi consigliamo Solo, 
Duo, Pure XL e Pure. Se volete tutti i vantaggi 
dell’infrarosso e dell’ultravioletto, allora la scelta 
giusta è Deluxe o Combi. Questi modelli hanno 
sia la funzione UV che infrarosso. 

  TUTTo IL CorPo o soLTanTo Una ParTe?
 
  I modelli Deluxe, Combi, Solo e Pure XL trattano 

tutto il corpo. Pure è un modello compatto pro-
gettato appositamente per la parte bassa della 
schiena. 

  faraI DeI LaVorI In MUraTUra o VUoI 
UTILIzzare IL bagno esIsTenTe?

  La maggior parte dei modelli sono progettati 
per essere incassati a muro. Non avete spazio 
a sufficienza nelle pareti o non volete eseguire 
delle opere murarie? In questo caso le versioni 
esterne ad angolo Solo (soltanto infrarosso) e 
Combi (infrarosso e UV) sono la scelta migliore. 
Questi modelli sono semplici da montare.

Inoltre, stiamo sviluppando  
dispositivi medici per il trat-
ta-mento di malattie della pelle.  
Su SunshoweMedical.it  
potrete saperne di più sulla 
terapia della luce per la psoriasi,  
eczema e allergie solari.

sunshower ha una linea di prodotti con sei versioni 
diverse. scegli il modello che si adatta meglio alle tue 
esigenze. Di seguito diverse considerazioni:



  Comando molto semplice

   Con un semplice tocco si accende  

la luce solare o l’infrarosso

   Stabilisci da solo la durata di  

una sessione (fino ad un  

massimo di 10 minuti) 

   Raffreddamento progressivo:  

dopo l’utilizzo Sunshower si  

raffredda in quattro minuti

DesIgn

Sunshower Combi è leggermente più  

piccolo della versione da incasso  

Sunshower Deluxe. Dotato di quattro  

lampade a infrarosso ognuna da 500W  

e tre lampade UV. Elegante da montare  

in un angolo come elemento pensile. 

Dotato di un vetro sabbiato in un telaio 

sottile di alluminio.

SUNSHOWER 
CoMbI

mONtaggiO aNgOlaRE

cORpO iNtERO

H 145 x l 30 x p 20 cm

Sunshower Combi può essere 
installato perfettamente dal tuo 
tecnico specializzato in sanitari.

Sunshower Combi

l’UtilizzO REgOlaRE 

di SUNSHOWER  

dURaNtE i mESi 

iNvERNali RaddOppia il 

livEllO di vitamiNa d



  Comando molto semplice

   Con un semplice tocco si accende  

la luce solare o l’infrarosso

   Stabilisci da solo la durata di  

una sessione (fino ad un  

massimo di 10 minuti) 

   Raffreddamento progressivo:  

dopo l’utilizzo Sunshower si  

raffredda in quattro minuti

DesIgn

Sunshower Deluxe ha cinque lampade 

infrarosso ciascuna da 500W e quattro 

lampade UV. Rifinitura elegante in  

alluminio e dotata di un vetro sabbiato.

Suggerimento: Combina Sunshower  

Deluxe con una cabina con bagno turco 

per un benessere ed un godimento  

aggiuntivo

SUNSHOWER 
DeLUxe

da iNcaSSO

cORpO iNtERO

H 187 x l 32 x p 17 cm

vetro

telaio a parete

apertura di ventilazione

ingresso ventilazione

Sunshower Deluxe

Profondità di incasso: minimo 16,5 cm

OgNi giORNO UNa BaSSa dOSE di lUcE Uv: 

SicURO, BENEFicO 
E SalUtaRE!

Sunshower Deluxe può essere 
installato perfettamente dal tuo 
tecnico specializzato in sanitari.



  Touchscreen facile da utilizzare

   Accensione con un singolo tocco

   Stabilisci da solo la durata di una sessione 

(fino ad un massimo di 10 minuti)

   Raffreddamento progressivo:  

dopo l’utilizzo Sunshower si raffredda  

in quattro minuti

DesIgn

Sunshower Pure XL è grande abbastanza per 

assicurarvi un calore benefico in profondità 

dal collo fino alle ginocchia. Con sottile  

cornice in alluminio è dotata di due lampade 

a infrarosso 2 x 750W ed è rifinita con un 

vetro sabbiato. Sunshower Pure XL è una  

soluzione ad incasso, perfettamente integra-

bile nella parete della doccia.

Suggerimento: Combina Sunshower pure 

XL con una cabina con bagno turco per un 

benessere ed un godimento aggiuntivo.

SUNSHOWER 
PUre xL

da iNcaSSO

cORpO iNtERO

H 124 x l 20 x p 10 cm

Sunshower Pure XL

Sunshower Pure XL può essere 
installato perfettamente dal tuo 
tecnico specializzato in sanitari.

vetro

apertura di ventilazione

ingresso ventilazione

Profondità di incasso: minimo 10 cm

telaio a parete



  Touchscreen facile da utilizzare

   Accensione con un singolo tocco

   Stabilisci da solo la durata di una sessio-

ne (fino ad un massimo di 10 minuti)

   Raffreddamento progressivo:  

dopo l’utilizzo Sunshower si raffredda  

in quattro minuti

DesIgn

Sunshower Pure è un modello compatto 

che può irraggiare circa la metà del corpo. 

Una sola lampada a infrarossi da 1000W 

con un effetto estremamente potente.  

Sunshower Duo è costituito da due  

elementi per cui oltre alla schiena è  

possibile trattare per esempio anche i  

muscoli della gambe. L’elemento superiore 

ha una lampada a infrarossi da 1000W, 

quello inferiore ha una lampada sempre a 

infrarossi da 500W. Sunshower Duo è una 

soluzione ad incasso, quindi perfettamente 

integrabile nella parete della doccia o sopra 

un seduta in muratura.

SUNSHOWER 
PUre / DUo

da iNcaSSO 

mEzzO O tUttO il cORpO

pURE H 62 x l 20 x p 10 cm

dUO   H 62 x l 20 x p 10 cm  /

 H 32 x l 20 x p 10 cm

Sunshower Duo (in piedi)

Sunshower Pure

mini

Sunshower Pure/Duo può essere 
installato perfettamente dal tuo 
tecnico specializzato in sanitari.

vetro

apertura di ventilazione

ingresso ventilazione

Profondità di incasso: minimo 10 cm

telaio a parete

telaio a parete



  Touchscreen facile da utilizzare

   Accensione con un singolo tocco

   Stabilisci da solo la durata di una sessio-

ne (fino ad un massimo di 10 minuti)

   Raffreddamento progressivo:  

dopo l’utilizzo Sunshower si raffredda  

in quattro minuti

DesIgn

Sunshower Solo è leggermente più piccolo 

del Sunshower Combi ed è dotato di due 

lampade a infrarosso ciascuna da 750W. 

Elegante da montare in un angolo come 

elemento pensile. Dotato di un vetro  

sabbiato in un telaio sottile di alluminio.

SUNSHOWER 
soLo

mONtaggiO aNgOlaRE

cORpO iNtERO

H 124 x l 20 x p 18 cm

Sunshower Solo

Sunshower Solo può essere 
installato perfettamente dal tuo 
tecnico specializzato in sanitari.



iNStallaziONE dEi pROdOtti da iNcaSSO

VALAVOLA DI NON RITORNO GRIGLIACONDOTTI DI VENTILAzIONE

 ingresso e uscita di ventilazione verso lo spazio confinante

  Nel caso in cui le aperture di ventilazione terminano nel bagno, bisogna installare  

delle valvole di non ritorno

 griglie di ventilazione abbinate disponibili su richiesta per canali tondi o rettangolari

  



SpERimENta 
la pOtENza di 

SUNSHOWER

I prodotti della sunshower sono reperibili 
presso i negozi specializzati in sanitari  
e benessere. guarda su sunshower.it  

per trovare un rivenditore autorizzato  
nella tua zona.

www.sunshower.it


