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AVVERTENZE
•	 Installare la sauna su un pavimento perfettamente piatto
•	 La sauna deve essere posizionata in una zona asciutta. Non utilizzarla in prossimità di una zona 

umida (vasca da bagno, pavimento umido, piscina).
•	 Non utilizzare prodotti detergenti liquidi. DScollegare la sauna prima di procedere alla pulizia e 

utilizzare un panno umido(vedere capitolo manutenzione).
•	 Proteggere il cavo elettrico della sauna per evitare che venga calpestato o schiacciato.
•	 Prima di procedere alla sostituzione di alcune parti, assicurarsi che siano quelle indicate dal fab-

bricante o che abbiano caratteristiche simili ai pezzi di ricambio originali. Una sostituzione non 
corretta può generare un incendio, un corto circuito o danneggiare la sauna. Si raccomanda 
vivamente	di	rivolgersi	a	un	tecnico	qualificato.

•	 Per evitare rischi di scottature o di scariche elettriche, non utilizzare strumenti metallici e non toc-
care i radiatori a raggi infrarossi.

•	 Non fare entrare animali all’interno della sauna.
•	 Non fare asciugare alcun tipo di indumento all’interno della sauna (rischio d’incendio). 
•	 Non lasciare la sauna accesa priva di sorveglianza.
•	 Non lasciare la sauna accesa per più di 3 consecutive per evitare di deteriorare prematuramente 

i circuiti e gli impianti. Dopo 3 ore di utilizzo continuativo, si raccomanda di spegnere la sauna per 
almeno un’ora.

•	 Si raccomanda di non installare alcun sistema di chiusura sulla porta della sauna.
•	 VVerificare	la	conformità	del	vostro	impianto	elettrico	prima	di	procedere	al	collegamento	elet-

trico della sauna.
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SICUREZZA
ATTENZIONE:  Si prega di leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di installare ed utilizzare 
la vostra cabina sauna. Tali istruzioni sono fondamentali per la vostra sicurezza, si prega di rispettarle 
in maniera scrupolosa.

ASi prega di fare attenzione ad ipertermia, insolazioni e colpi di calore che possono essere provocati 
o aggravati dal mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza. I sintomi sono febbre, accelerazione del 
battito cardiaco, vertigini, svenimento, letargia, intorpidimento del corpo o di una parte del corpo. 
Gli effetti: Mancata percezione del calore, mancata considerazione del rischio imminente, perdita di 
conoscenza.
La sauna non deve essere utilizzata da:

•	Bambini inferiori ai 6 anni.
•	Persone soggette a gravi reazioni quando esposte ai raggi del sole. 
•	Persone anziane o invalide.
•	Persone con patologie come malattie cardiache, ipertensione / ipotensione, problema di cir-

colazione sanguigna o diabete senza un preventivo controllo medico.
•	Donne incinte. Una temperatura eccessiva può essere pericolosa per il feto.
•	Persone che soffrono di disidratazione, ferite aperte, patologie oculari, scottature, colpi di sole.

I bambini tra 6 e 16 anni possono utilizzare la sauna a condizione che siano sotto il costante controllo 
di un adulto responsabile e che la temperatura non superi i 60°C (140°F).
In caso di problema di salute, di assunzione di farmaci, di ferite muscolari o ai legamenti, non utilizzare 
la sauna senza aver consultato ed aver ricevuto il consenso preventivo di un medico.
In caso di utilizzo di impianti chirurgici, non utilizzare la sauna senza aver consultato ed aver ricevuto il 
consenso preventivo di un medico.
Non	utilizzare	la	sauna	dopo	uno	sforzo	intenso.	Attendere	30	minuti	affinché	l’organismo	possa	
raffreddarsi.
Non fare una seduta di sauna di oltre 40 minuti.
Non consumare alcol o droga prima o durante la seduta.
Non addormentarsi nella sauna quando questa è in funzione.
Per	evitare	rischi	di	surriscaldamento,	collegare	la	vostra	sauna	ad	una	presa	di	corrente	sufficiente-
mente potente e non collegare altri apparecchi elettrici alla stessa presa a muro.
Per evitare ogni rischio di elettrocuzione o di deterioramento della sauna, non utilizzare la sauna: 

•	 In caso di temporale.
•	 Se	il	cavo	elettrico	è	danneggiato,	dovrà	essere	sostituito	da	personale	tecnico	qualificato.	
•	Se il cavo elettrico è in surriscaldamento, dovrà essere controllato da personale tecnico quali-
ficato.	

•	Nel caso in cui sia necessario sostituire una lampadina, attendere che la sauna sia spenta e che 
si sia raffreddata.

Si raccomanda di asciugarsi le mani prima di collegare o scollegare la corrente. Si raccomanda di 
non compiere alcuna operazione con le mani o i piedi bagnati.
Si raccomanda di non accendere e spegnere freneticamente la corrente o il sistema di riscaldamen-
to, in quanto questo potrebbe causare danni al sistema elettrico.
Si raccomanda di non cercare di riparare la sauna da soli, senza l’autorizzazione del distributore o del 
fabbricante della sauna. Ogni eventuale tentativo di riparazione non autorizzato annullerà la garanzia 
del fabbricante.
Per evitare ogni rischio di corto circuito:

•	Nessun liquido deve entrare in contatto con i radiatori a raggi infrarossi.
•	Nessun oggetto deve urtare i radiatori e rischiare di romperli.

Non utilizzare ogni qualsivoglia tipo di detergente all’interno della sauna.
Non	accatastare	o	stoccare	oggetti	all’interno	o	sulla	sauna.	Non	depositare	materiale	infiammabile	
o agenti chimici vicino alla sauna.
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Caratteristiche generali

•	 Pannelli di controllo con visualizzazione digitale
•	 Radiatori a raggi infrarossi in carbonio con rivestimento a pannelli per una migliore prote-

zione
•	 Lettore CD/MP3/FM/USB e 2 casse
•	 Cromoterapia
•	 Temperatura regolabile tra 18°C e 70°C
•	 Tempo regolabile da 1 a 60 minuti
•	 Sensore di temperatura
•	 Illuminazione interna ed esterna
•	 Porta	e	finestra/e	in	vetro	temperato
•	 Griglia di aerazione
•	 Garanzia 2 anni

Condizioni d’uso
•	 Temperatura tra 0°C e 38°C
•	 Umidità	≤	80%
•	 Alimentazione 220/230V~50Hz

Certificazioni

Contenuto dei colli 

Generale: 
1 x manuale di installazione e d’uso
1 x postazione CD/MP3/FM preinstallata
1 x maniglia di porta (parte interna ed esterna)

Dettaglio:
1 posto 2 posti 2/3 posti 3 posti 3/4 posti 4 posti 5 posti

Laterale o posteriore 3 3 4 3 4 3 3

Facciata + Porta 1 1 1 1 1 1 1

Pavimento 1 1 1 1 1 1 1

Tetto 1 1 1 1 1 1 1

Seduta 1 1 2 1 2 1 1

Supporto della seduta 1 1 2 1 2 1 1

Protezione tetto 1 1 1 1 1 1 1

N. di elementi
Modello

Il legno proviene da foreste nel 
rispetto delle norme di sviluppo 

sostenibile.

DESCRIZIONE

Conformità con le norme 
europee in vigore.

Il processo di fabbricazione fa 
uso di metalli pesanti.
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INSTALLAZIONE
Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni di montaggio prima di iniziare l’assem-
blaggio.

Scelta dell’ubicazione

Le saune France-Sauna sono progettate per essere installate unicamente in spazi interni. 

Scegliere uno spazio:

•	 All’interno, in luogo asciutto, su un pavimento piatto e stabile, in grado di sostenere il peso 
della sauna.

•	 L’altezza	deve	essere	sufficiente	per	consentire	di	accedere	al	tetto	e	di	realizzare	i	colle-
gamenti elettrici ed eventuali interventi di manutenzione.

•	 Al	riparo	da	ogni	fonte	d’acqua,	di	fiamma	o	di	sostanze	infiammabili.

Consigli pratici
 
•	 Si prega di notare che il montaggio della sauna richiede da due a tre persone adulte.
•	 Prima	di	procedere	al	montaggio,	identificare	chiaramente	ogni	pannello.
•	 Durante il montaggio, posizionare il cavo di alimentazione della vostra sauna in modo che 

sia facilmente accessibile.
•	 Si prega di notare che vi sono delle differenze tra i vari modelli.
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MODELLO RETTANGOLARE

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Iniziare appoggiando a terra il pavimento della sau-
na, nel luogo in cui volete installare la sauna stessa. 
La parte anteriore del pannello si riconosce per l’as-
senza di connessioni elettriche.

Installare il pannello posteriore nella scanalatura del 
pavimento della sauna.

Completare l’assemblaggio dei 
2 pannelli con l’aiuto del gancio 
metallico. 

Posizionare il pannello laterale sinistro nella scanala-
tura del pavimento, assicurandosi che si incastri per-
fettamente con il pannello posteriore.

Gancio di 
assemblaggio
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ASSEMBLAGGIO

Fase 4

Fase 5 

Fase 6

Posizionare il pannello laterale destro nella scanala-
tura del pavimento, assicurandovi che si incastri per-
fettamente con il pannello posteriore e con la pan-
ca.

Posizionare	la	parte	inferiore	della	seduta,	verifican-
do che si incastri perfettamente con il pavimento e 
con i pannelli laterali. I pannelli riscaldanti devono 
essere orientati verso la porta.

Collegare tra loro le prese 
elettriche situate nella parte 
posteriore	 della	 panca.	 Infine,	
posizionare la parte superiore 
della panca, assicurandosi che 
poggi saldamente sulle guide 
orizzontali	 fissate	 al	 pannello	
laterale e posteriore.

Completare l’assemblaggio dei 
2 pannelli con l’aiuto del gancio 
metallico.

Gancio di 
assemblaggio 

Posizionare con cautela il pannello anteriore, assicu-
randovi che si incastri perfettamente con i pannelli 
laterali. Attenzione, si prega di tenere la porta chiusa 
durante ogni fase delle operazioni.

Fissare il pannello con i 2 ganci 
metallici rimanenti.

Gancio di 
assemblaggio 
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MODELLO RETTANGOLARE

Fase 7

Fase 8

Fase 9

Consolidare	la	struttura	fissando	i	pannelli	anteriore	e	
posteriore con le viti presenti nel kit.

Dopo avere portato i cavi verso l’esterno della cabi-
na, posizionare con cautela il tetto sopra la cabina, 
per non danneggiare la sonda di temperatura.

Successivamente, coprire ogni 
vite con un tappo copri vite. 

I cavi rimanenti devono essere 
collegati rispettando il numero di 
spinotti presenti su ogni connet-
tore. 
Dopo aver effettuato i collega-
menti, posizionare sul tetto il pan-
nello protettivo in compensato.*

Far passare i cavi nel tetto tra-
mite le aperture previste.

Collegare i cavi alla scatola di controllo, in base al 
loro codice (Cavo A . Presa A, Cavo B. Presa B, ...).

* Dopo aver verificato il buono stato di funzionamento della vostra sauna, si raccomanda di bloccare la parte del 
tetto in compensato al pannello superiore con delle viti. Visto che la sauna è in grado di raggiungere temperature 
molto elevate, potrebbe capitare che questa parte subisca delle leggere deformazioni, in particolare in prossimità 
degli angoli.  Attenzione, in caso di interventi di manutenzione, sarà necessario togliere le viti. 
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ASSEMBLAGGIO

Fase 10 

Posizionare le viti dall’interno 
della	porta	e	fissare	 la	maniglia.	
La parte metallica deve trovarsi 
all’esterno della cabina.

Sulla parte esterna della porta, posizionare la mani-
glia in corrispondenza con i fori previsti.
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MODELLO ANGOLARE

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Iniziare appoggiando a terra il pavimento della sau-
na, nel luogo in cui volete installare la sauna stessa. 
La parte anteriore del pannello si riconosce per l’as-
senza di connessioni elettriche.

Installare il pannello posteriore sinistro nella scanala-
tura del pavimento. 

Completare l’assemblaggio dei 
2 pannelli con l’aiuto del gancio 
metallico. 

Posizionare il pannello posteriore destro nella sca-
nalatura del pavimento, assicurandosi che si incastri 
perfettamente con il pannello posteriore sinistro.

Gancio di 
assemblaggio
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ASSEMBLAGGIO

Fase 4

Fase 5 

Fase 6

Posizionare il pannello laterale sinistro nella scanala-
tura del pavimento assicurandosi che si incastri per-
fettamente con il pannello posteriore sinistro.

Posizionare	le	parti	 inferiori	della	panca,	verificando	
che si incastrano perfettamente con il pavimento e 
con i pannelli laterali. I pannelli riscaldanti devono 
essere orientati verso la porta.

Collegare tra loro le prese 
elettriche situate nella parte 
posteriore della panca.

Completare l’assemblaggio dei 
2 pannelli con l’aiuto del gancio 
metallico.

Gancio di 
assemblaggio

Posizionare le parti superiori della panca, assicuran-
dosi che poggino saldamente sulle guide orizzontali 
fissate	ai	pannelli	laterali.
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MODELLO ANGOLARE

Fase 7

Fase 8

Fase 9

Posizionare con cautela il pannello anteriore, assicu-
randovi che si incastri perfettamente con i pannelli 
laterali. Attenzione, si prega di tenere la porta chiusa 
durante ogni fase delle operazioni.

Consolidare	 la	 struttura	 fissando	 i	 pannelli	 laterali	 e	
posteriori con le viti presenti nel kit.

Successivamente, coprire ogni 
vite con un tappo copri vite. 

Attenzione, il pannello anteriore 
consta di 3 punti di aggancio. 
Verificare	 che	 ognuno	 di	 essi	 si	
incastri in maniera corretta.

Posizionare il pannello laterale destro nella scanala-
tura del pavimento, assicurandosi che si incastri per-
fettamente con il pannello posteriore destro.

Completare l’assemblaggio dei 
2 pannelli con l’aiuto del gancio 
metallico.

Gancio di 
assemblaggio
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ASSEMBLAGGIO

Posizionare le viti dall’interno 
della	porta	e	fissare	 la	maniglia.	
La parte metallica deve trovarsi 
all’esterno della cabina.

Fase 10

Fase 11

Fase 12

Collegare i cavi alla scatola di controllo, in base al 
loro codice (Cavo A . Presa A, Cavo B . Presa B, ...).

Sulla parte esterna della porta, posizionare la mani-
glia in corrispondenza con i fori previsti.

Dopo avere portato i cavi verso l’esterno della cabi-
na, posizionare con cautela il tetto sopra la cabina, 
per non danneggiare la sonda di temperatura.

Far passare i cavi nel tetto tra-
mite le aperture previste.

* Dopo aver verificato il buono stato di funzionamento della vostra sauna, si raccomanda di bloccare la parte del tetto 
in compensato al pannello superiore con delle viti. Visto che la sauna è in grado di raggiungere temperature molto 
elevate, potrebbe capitare che questa parte subisca delle leggere deformazioni, in particolare in prossimità degli 
angoli.  Attenzione, in caso di interventi di manutenzione, sarà necessario togliere le viti.

I cavi rimanenti devono essere 
collegati rispettando il numero di 
spinotti presenti su ogni connet-
tore. 
Dopo aver effettuato i collega-
menti, posizionare sul tetto il pan-
nello protettivo in compensato.*
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Descrizione del pannello di controllo

Iniziare la seduta
1. Collegare la presa elettrica a una presa a muro.
2. Premere il pulsante ON/OFF del pannello di controllo.
3. Regolare la temperatura tramite i pulsanti  e  situati sotto il quadrante TEMP
4. Regolare la durata della seduta tramite i pulsanti  e  situati sotto il quadrante 

TIME
5. Premere il pulsante HEAT o INTEN per iniziare la vostra seduta.
6. Posizionarsi all’interno della sauna. La seduta si concluderà automaticamente 

alla	fine	della	durata	programmata.
7. Premere il pulsante ON/OFF per spegnere l’apparecchio.

USO

Messa in tensione e spegnimento della sauna.

Permette di regolare la temperatura desiderata. La temperatura deve essere 
compresa tra 18°C e 70°C (64°F ~ 158°F). Il passaggio dai gradi Celcius ai gradi 
Fahrenheit si effettua spingendo contemporaneamente i pulsanti  e .

Attivare/Disattivare i pannelli infrarossi. UUna pressione attiva l’inizio della seduta.

Accendere / Spegnere la luce della sauna.

Attivare/Disattivare un allarme acustico.

Permette di regolare la durata della seduta. La durata deve essere compresa 
tra 1 e 60 minuti.

Modula	la	potenza	dei	pannelli	a	infrarossi	dal	100%	al	60%.	Ogni	pressione	dimi-
nuisce	la	potenza	del	10%	in	base	al	ciclo	seguente:
Potenza 90% 90%80% 70% 60% 100%

Modula la cromoterapia secondo il ciclo seguente:
Rosso GialloVerdeBlu Ciano Rosa Bianco Off

pressione pressione pressione pressione pressione pressione pressione pressione
Ciclico
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Guida all’uso

Prendere conoscenza delle controindicazioni mediche e delle istruzioni di sicurezza. In 
caso di dubbi relativi alla possibilità di utilizzo della vostra sauna infrarossi, consultate il 
vostro medico. 
Nel caso in cui iniziate a sentire dolore nel corso della seduta, uscite immediatamente dalla 
sauna.

1. Regolare la temperatura della sauna tra 40 e 50° C.
2. La sauna si preriscalda in 15 - 25 minuti. Si raccomanda di aggiungere questo 

tempo di preriscaldamento al tempo della vostra seduta. Esempio: volete fare 
una seduta da 30 minuti, programmate 45 minuti ed entrate in cabina quando 
la sauna sarà calda.

3. Approfittate	del	tempo	di	riscaldamento	per	farvi	una	doccia	o	un	bagno	caldo	
prima della seduta. 

4. Quando sarà raggiunta la temperatura prescelta, gli apparecchi di riscalda-
mento si metteranno in stand-by, in modo da mantenere sempre una tempera-
tura costante.

5. Si raccomanda di bere dell’acqua prima, durante e dopo la seduta. Questo vi 
consentirà di equilibrare la perdita d’acqua per sudorazione.

6. Per assorbire la sudorazione e mantenere asciutta la vostra sauna, si consiglia di 
posizionare una salvietta sulla panca e sul pavimento dalla cabina. Tenere una 
terza salvietta a portata di mano per asciugare l’eccesso di sudorazione.

7. La sudorazione inizierà tra 6 e 15 minuti dopo l’inizio della seduta. Si raccomanda 
di non superare i 30 minuti di seduta.

8. Durante la seduta, sarà possibile aprire la porta in qualsiasi momento per fare 
entrare aria fresca. La grande qualità del riscaldamento a infrarossi consiste nel 
riscaldare direttamente l’organismo senza riscaldare l’aria ambiente. Questo vi 
permette di svolgere una seduta con la porta socchiusa senza minimizzare i suoi 
effetti.

9. Dopo la seduta, potete lasciare che il vostro corpo sudi ancora un po’ rimanen-
do all’interno della sauna spenta, con la porta aperta, prima di prendere una 
doccia tiepida per liberarvi completamente dalle tossine.

Consigli 

•	 Per dei capelli sempre luminosi, potete cospargerli con olio (di jojoba per esem-
pio) o con un altro prodotto di bellezza e avvolgerli all’interno di una salvietta. 
Una volta terminata la seduta, lavateli con uno shampoo extra delicato. 

•	 Per lenire le tensioni muscolare, massaggiate le zone doloranti durante la seduta.
•	 Approfittate	di	questo	bagno	di	calore	per	allungare	dolcemente	i	vostri	muscoli.
•	 Ai premi segni di freddo, aumentare la frequenza delle vostre sedute per attivare 

il vostro sistema immunitario.

USO
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ATTENZIONE: Prima di ogni intervento, scollegare il cavo d’alimentazione della cabina.

MANUTENZIONE

Problemi riscontrati Possibili motivi Soluzioni 

Non si accende nessuna 
spia luminosa sul pannello di 
controllo

Il cavo dell’alimentazione è scollegato Verificare	il	collegamento	del	cavo	dell’alimenta-
zione

L’alimentazione generale è staccata Verificare	il	corretto	funzionamento	del	quadro	
elettrico e della presa a muro

Guasto della scatola d’alimentazione Contattare il vostro rivenditore

Uno o più pannelli infrarossi 
non scaldano

Il cavo di collegamento del pannello infrarosso è 
scollegato Controllare il collegamento dei cavi 

Uno dei pannelli infrarossi è difettoso Sostituire il pannello infrarosso con un pezzo origi-
nale fornito dal fabbricante

Un odore fuoriesce dalla 
sauna

La temperatura dei pannelli o dei loro cavi è 
troppo elevata

Togliere l’alimentazione e contattare il vostro riven-
ditore

L’illuminazione della sauna 
non funziona più

La lampadina non è avvitata bene Verificare	il	supporto	della	lampadina	e	sostituirlo,	
se necessario 

La lampadina è difettosa Sostituire la lampadina

Il pannello elettrico è difettoso Contattare il vostro rivenditore

Una cassa non funziona
Il cavo della cassa è scollegato Ricollegare il cavo

La cassa è difettosa Contattare il vostro rivenditore

Il lettore CD non funziona

Il cavo dell’alimentazione è scollegato Ricollegare il cavo dell’alimentazione

Il lettore CD non è alimentato Controllare il cavo dell’alimentazione 12 V DC e, se 
necessario, sostituirlo

Il CD non entra Togliere le viti di trasporto del lettore CD

Lo schermo indica una tem-
peratura di “101”

La sonda di temperatura non è collegata corretta-
mente oppure è difettosa Ricollegare il cavo e sostituire la sonda
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MANUTENZIONE E GARANZIA
Manutenzione

1. Scollegare la sauna.
2. Utilizzare un aspiratore per rimuovere tutti i residui di polvere rimasti negli interstizi 

del legno.
3. Pulire la cabina con una salvietta umida di cotone, se necessario utilizzare una 

piccola quantità di sapone. Risciacquare utilizzando una salvietta umida.
4. Asciugare con una salvietta asciutta.

ATTENZIONE
Non utilizzare benzene, alcool, prodotti chimici o detergenti aggressivi sulla sauna, 
in quanto i prodotti chimici possono danneggiare il legno e lo strato di protezione 
che si trova sul legno. Non vaporizzare acqua sulla sauna.

Consiglio pratico:
Per conservare a lungo la vostra sauna, vi consigliamo di applicare dell’olio di lino 
sulle panche, sugli schienali e sul pavimento della vostra cabina, con uno straccio 
che non lascia pelucchi.
Se il pavimento o la panca della vostra sauna si sono sporcati con macchie indele-
bili, levigate leggermente con della carta vetrata.

Garanzia

Tutti gli elementi che compongono le saune Sauna-Center sono garantiti 2 anni.
La data di entrata in vigore della garanzia è la data di spedizione (corrispondente 
alla data di emissione della fattura).

La garanzia non si applica nei casi seguenti:

•	 Malfunzionamento o danno derivante da un’installazione, da un utilizzo o da 
una riparazione non conforme alle istruzioni di sicurezza.

•	 Malfunzionamento o danno derivante da condizioni non adatte all’uso inizial-
mente previsto dell’apparecchio.

•	 Danno derivante da una negligenza o da un caso di forza maggiore (temporale 
e intemperie).

•	 Malfunzionamento o danno derivante dall’uso di accessori non autorizzati.

La garanzia non si fa carico delle spese connesse ad un trasporto della cabina o 
di una parte dei suoi componenti presso i nostri stabilimenti in Francia. Nell’ambito 
della garanzia, in caso di guasto, i pezzi ritenuti difettosi dai nostri tecnici saranno 
sostituiti. Le informazioni e le spiegazioni necessarie alla loro installazione saranno 
fornite da uno dei nostri tecnici. Le spese legate all’uso di una manodopera di parti 
terze non saranno prese in carico da Sauna-Center.




