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ATTENZIONE
*Prima di usare questo apparecchio, leggere tutte le istruzioni.
*Il mancato rispetto delle istruzioni di seguito riportate può comportare gravi lesioni.
*Quando si utilizza un apparecchio elettrico, dovrebbero sempre essere seguite precauzioni di
base, tra cui le seguenti:
*Collegare il cavo di alimentazione solo ad una presa con messa a terra idonea.
*Utilizzare questo apparecchio solo per l'uso previsto e descritto nel presente manuale. Non
utilizzare accessori non raccomandati dal produttore.
*Scollegare sempre questo apparecchio dalla presa elettrica immediatamente dopo l'uso.
*Tenere lontano il cavo dalle superfici riscaldate.
*I radiatori non devono essere sottoposti a spruzzi d'acqua; non devono essere installati soffioni
doccia all'interno della sauna.
*Se l'interruttore di ripristino per il controllo della temperatura si innesca frequentemente,
dovrebbe essere contattato un tecnico qualificato.
*Non utilizzare mai l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, se non funziona
correttamente o se è caduto o danneggiato.
AVVERTENZA
*In caso di problemi o condizioni di salute particolari, consultare il proprio medico per l'idoneità
all'utilizzo della sauna. (i "problemi di salute" comprendono, ma non sono limitati a: malattie
acute, tumori maligni, pressione alta, malattie cardiache, dermatiti allergiche, gravidanza, ecc.)
*La sauna non deve essere utilizzata dai bambini.
*In caso di sensazioni anomale durante l'utilizzo della sauna, uscire immediatamente dalla sauna.
* Qualora si percepisse una sensazione di disagio durante l'utilizzo della sauna,
fermarsi immediatamente e consultare il proprio medico.
*L'uso di alcool, droghe o farmaci è in grado di aumentare notevolmente il rischio
di ipertermia fatale.
*Interrompere l'uso se si verificano tremori, mal di testa, nervosismo, sensazioni di malessere
o nausea.
*Il manto a vista deve essere visibile dopo che il radiatore è stato installato.
*Questo apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di soggetti (tra cui i bambini) con ridotte
capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza e conoscenza adeguate, a
meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio da una persona responsabile per la
loro sicurezza
*Tenere sotto controllo i bambini per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio
IPERTERMIA
L'esposizione prolungata dell'utilizzatore nella cabina sauna può indurre ipertermia.
L'ipertermia si verifica quando la temperatura interna del corpo raggiunge un livello di parecchi
gradi al di sopra della normale temperatura corporea di 98,6° F. I sintomi dell'ipertermia
comprendono un aumento della temperatura interna del corpo, vertigini, letargia, sonnolenza, e
svenimento. Gli effetti dell'ipertermia comprendono:
a) Incapacità di percepire il calore
b) Incapacità di riconoscere il bisogno di uscire dalla
sauna c) Mancata considerazione del rischio imminente
d) Danni al feto nelle donne in
gravidanza e) Incapacità fisica di uscire
dalla sauna f) Perdita dei sensi
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Componenti

3

LEGGERE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE:
*Ogni pannello è pesante. Fare attenzione a evitare lesioni durante l'installazione, in
particolare per il pannello superiore. *Sono necessari due adulti per l'installazione della
sauna.
* C'è un pulsante "+" o un pulsante "—" ai lati di ogni pannello, che sarà installato
corrispondentemente con un "+" a un "—" nel modo seguente durante l'installazione: il
pannello con il pulsante "+" dovrebbe essere innalzato di circa 4 pollici (10 cm) più in alto
del pannello con il pulsante "-" (vedi Figura 1); posizionare il pannello "+" contro il pannello
con il pulsante "—" (vedi Figura 2), quindi lasciar scorrere verso il basso il pannello con il
pulsante "+" fino a quando i due pannelli sono uguali in altezza (vedi Figura 3). Se non sono
uguali in altezza o vi è un divario evidente tra i due pannelli, significa che non sono stati
inseriti correttamente, ed è necessario un altro tentativo.

I pannelli devono essere installati nel seguente ordine:
*Pannello di base—>Pannello anteriore—>Pannello laterale sinistro—>Pannello laterale
destro—>Pannello di supporto per panca—>Pannello di superficie per panca—>Pannello
posteriore—>Pannello superiore
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INSTALLAZIONE DELLA SAUNA
1. Posizionare il pannello di base in un punto desiderato su una superficie piana (Nota: il
pannello di base deve risultare piano prima di installare i pannelli di parete e soffitto. Se la
superficie non è piana, potrebbe essere necessario scorrere il pannello inferiore per
renderla uniforme.)
* Assicurarsi che le linee/scanalature del pavimento del pannello di base siano in parallelo con la
parete anteriore.

2. Posizionare il pannello anteriore nella fessura del pannello di base.
1

3. Posizionare il pannello laterale destro nella fessura del pannello di base.

4. Posizionare il pannello anteriore nella fessura del pannello di base.
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5. Posizionare prima il pannello di supporto per panca e poi posizionare il pannello di
superficie per panca nella cabina sauna.
* Far scorrere in basso il pannello di supporto posteriore per panca verso i supporti di legno
con i radiatori rivolti verso l'esterno.
* Assicurarsi che le due fessure laterali del pannello di supporto per panca
scorrano completamente nelle corrispondenti scanalature dei supporti in legno.
(vedi figura 1)
* Collegare il connettore di alimentazione dal retro del pannello di supporto panca al pannello
di base. Collegare il connettore di alimentazione dal retro del pannello di supporto panca al
pannello da parete destro. Assicurarsi che il collegamento sia completamente fissato (vedi
figura 2)
* Posizionare il pannello di superficie per la panca sul pannello di supporto per la panca e
spingere verso la parete posteriore fino a farlo combaciare con quest'ultima. (vedi figura 3)

Figura 1

Figura 2

Figura 3

6. Posizionare il pannello posteriore nella fessura del pannello di base.

7. Posizionare il pannello superiore sui quattro pannelli laterali. Assicurarsi che i cavi
di collegamento dai tre lati
dei pannelli sporgano attraverso i rispettivi fori del pannello superiore.
* Assicurarsi che il lato arcuato del pannello superiore sia rivolto verso la parte anteriore.
* Assicurarsi che il cavo attraversi uniformemente e completamente ogni foro.
* Assicurarsi che il rivestimento del pannello superiore si adatti completamente intorno
ai quattro pannelli laterali.
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8.

Assicurarsi che ognuno dei cavi conduttori sulla parte superiore del pannello sinistro, destro,
posteriore e anteriore sporgano attraverso il pannello superiore; quindi collegare ciascuno dei
quattro cavi conduttori nei quattro connettori del pannello anteriore

9. Congratulazioni l'installazione è completata!
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ISTRUZIONI PANNELLO DI CONTROLLO
1. Premere il pulsante "POWER" per accendere o spegnere.
}AM,.
Tor

•

2. "TIME" si riferisce al controllo del tempo di funzionamento e indica la quantità di
tempo rimanente.
*Una volta che l'apparecchio è attivo, il tempo di funzionamento predefinito è di 45
minuti.
*Premere il pulsante "UP" e "DOWN" per regolare e impostare il tempo di
utilizzo; premendo una volta, questo aumenterà o diminuirà con incrementi di 5
minuti. Il tempo massimo di funzionamento è di 60 minuti.
*Dopo aver impostato il tempo di utilizzo, il numero lampeggerà per circa
tre secondi.
*Dopo che l'impostazione "Time" smette di lampeggiare, il numero indicato
mostrerà il tempo di funzionamento rimanente.
3. "TEMP" si riferisce al controllo della "temperatura impostata" e indica anche la
"temperatura
effettiva" all'interno della cabina sauna.
* "° C /° F" si riferiscono alla commutazione di "° C" e "° F".
*Una volta che il controllo è acceso, la temperatura predefinita di utilizzo indicata è di
120 gradi F (50° C).
*Premere il pulsante "HIGH" o "LOW" per regolare e impostare la temperatura nella cabina
sauna; premendo una volta aumenterà con incrementi di un grado. L'impostazione massima
per la temperatura è di 150° F/65° C.
*Dopo che la temperatura di utilizzo è impostata, il numero della temperatura
lampeggerà per circa 5 minuti.
*Dopo che i numeri della temperatura impostata smettono di lampeggiare, il
numero indicato mostrerà la temperatura effettiva all'interno della cabina sauna.
4. Premere il pulsante "External Light" per accendere o spegnere.
5. Premere il pulsante "Internal Light" per accendere o spegnere.

Nota:
Le funzioni del telecomando sono le stesse come indicato sopra.
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ISTRUZIONI D'USO PER IL SISTEMA DI CROMOTERAPIA
1. Per attivare il sistema di cromoterapia premere "ADJUST" sul pannello di
controllo della sauna. All'accensione del sistema, il sistema di cromoterapia
entrerà in una modalità ciclica automatica, cambiando colore ogni 8 secondi:

ROSSO –> GIALLO –> VERDE
VIOLA –> BLU –> TURCHESE
2. Premere 2 volte "ADJUST": il sistema di illuminazione diventa VERDE
3. Premere 3 volte "ADJUST": il sistema di illuminazione diventa ROSSO
4. Premere 4 volte "ADJUST": il sistema di illuminazione diventa BLU
5. Premere 5 volte "ADJUST": il sistema di illuminazione diventa GIALLO
6. Premere 6 volte "ADJUST": il sistema di illuminazione diventa TURCHESE
7. Premere 7 volte "ADJUST": il sistema di illuminazione diventa VIOLA
8. Premere 8 volte "ADJUST": il sistema di illuminazione si spegne
9. Il sistema di cromoterapia si spegne automaticamente se l'alimentazione è impostata su
OFF.
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AVVERTENZE E CONSIGLI PER L'USO
Si prega di leggere attentamente le seguenti avvertenze, per ridurre il rischio di ustioni, incendi,
scosse elettriche, o
danni alle persone:
*Non posizionare la sauna in un ambiente umido.
*Posizionare la cabina su una superficie piana.
*Non cercare di riparare il prodotto da soli.
*Non smontare il prodotto da soli se non come indicato nel manuale.
*Non spruzzare i radiatori con acqua.
*Non utilizzare alcuno strumento tagliente sopra o vicino i radiatori (può comportare gravi danni).
*Non utilizzare il prodotto per nessun altro scopo per cui è stato originariamente progettato e
destinato.
*Evitare di toccare direttamente il radiatore con le mani o con il corpo per un periodo di tempo
prolungato.
*Evitare l'utilizzo continuato per più di un'ora.
SUGGERIMENTI PER L’USO
*Prima di godersi un bagno in sauna, si consiglia l'accensione almeno 15 minuti in anticipo.
Dopo 15 minuti di preriscaldamento, la temperatura all'interno della cabina sauna dovrebbe
raggiungere circa i 105 gradi F (40° C); la maggior parte delle persone trova che questa sia una
temperatura confortevole per iniziare un bagno in sauna. La temperatura continuerà a salire fino a
raggiungere la temperatura impostata.
*Qualora si percepisse un calore eccessivo durante l'uso, diminuire la temperatura, aprire lo
sfiato o la porta per permettere l'ingresso di aria fresca.
PULIZIA
Pulire l'esterno e l'interno con un panno umido, o pulire con una piccola quantità di sapone per
mani mescolato con acqua calda se necessario. Non usare benzene, alcool o prodotti chimici di
pulizia aggressivi sulla sauna. Nota: Alcuni prodotti chimici possono danneggiare il materiale in
legno e lo strato di protezione che si trova sulla superficie di legno esterna.
INFORMAZIONI SULLA GARANZIA
In conformità con la legislazione del paese di residenza dell'acquirente, il produttore offre una
garanzia
a vita per il radiatore e di due anni per i componenti elettrici e in legno, a
partire dalla data in cui la sauna è venduta al cliente finale.
*La garanzia copre solo i difetti di materiale o di lavorazione.
*Quando si effettua una richiesta di assistenza in garanzia, deve essere presentata la fattura
originale di acquisto
(con la data di acquisto).
*La garanzia non si applica nei casi di:
- Normale usura
- Uso improprio, per esempio sovraccarico dell'apparecchio, uso di accessori non omologati
- Uso della forza, danni causati da fattori esterni
- Danni causati dalla mancata osservanza del manuale utente, ad esempio il collegamento a
una rete elettrica
non idonea o l'inosservanza delle istruzioni di installazione
- Apparecchi smontati parzialmente o completamente
TRASPORTO
Fare attenzione a posizionare delicatamente i componenti durante la trasmissione e di impilarli
verso la direzione
indicata dalla della freccia sui cartoni. L'altezza massima è di tre strati.
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Corretto smaltimento del prodotto
Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in
tutta l'UE. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana, causati dallo
smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclarlo in modo responsabile per favorire il riutilizzo
sostenibile delle risorse materiali. Per smaltire il dispositivo usato, si prega di utilizzare i
sistemi di ritiro e raccolta, oppure contattare il rivenditore presso il quale il prodotto è stato
acquistato. In tal modo è possibile il ritiro di questo prodotto per assicurarne un riciclaggio
sicuro per l'ambiente.

CONSERVAZIONE
Non posizionare il prodotto in un ambiente umido o alla luce solare diretta.
SPECIFICHE
MODELLO

GOLD ECO

Dimensioni del 120L*97P*188A

GOLD
126L*95P*195A

prodotto
Potenza

1720W

1800W

Consumo
Voltaggio

110v-240v

110v-240v
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