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Istruzioni per l'utente e la sicurezza 
 

 

Le istruzioni di installazione e funzionamento che tieni in mano contengono informazioni importanti su ciò che è applicabile 

Misure di sicurezza per l'installazione e la messa in servizio. È quindi essenziale che le istruzioni vengano lette attentamente 

dall'utente prima dell'installazione e della messa in servizio. 

 

 
Se non si è sicuri di poter utilizzare la sauna ad infrarossi o meno, consultare il proprio medico. In caso di vertigini o surriscaldamento 

durante l'uso, lasciare immediatamente la sauna ad infrarossi. 

 

 
1. Impostare la temperatura a un livello confortevole, generalmente intorno ai 30-50 ° C. 

2. Prima dell'uso, lasciare preriscaldare la sauna ad infrarossi per circa 5-10 minuti. 

3. La produzione di sudore inizia di solito dopo 10-15 minuti dall'ingresso nella sauna ad infrarossi. Si 

consiglia di non utilizzare la sauna ad infrarossi per più di 45 minuti. Ottimi sono 20-30 minuti. 

4. Quando la sauna ad infrarossi ha raggiunto la temperatura desiderata, gli elementi riscaldanti si accendono e si 

spengono automaticamente per mantenere la temperatura. 

5. È possibile aprire la porta o l'apertura del tetto durante l'uso per regolare la temperatura e far entrare aria 

fresca. 

6. Puoi goderti tutti i vantaggi della luce infrarossi con la porta aperta / finestra aperta. 

7. Prima, durante e dopo l'uso della sauna ad infrarossi, bere abbastanza liquido per sostituire il liquido 

che si perde a causa dell'emissione di sudore. 

8. Se fai una doccia calda prima di usarla, stimola anche le ghiandole sudoripare. Prova la sauna ad 

infrarossi con e senza doccia per determinare ciò che preferisci. Se prima fai la doccia ti dovrai 

asciugare completamente, poiché l'acqua può danneggiare il legno. Fai una doccia dopo aver usato la 

sauna ad infrarossi per rinfrescarti e lavare il sudore. 

9. Utilizzare almeno tre asciugamani durante l'uso della sauna ad infrarossi.  

 Prendine uno per Sederti sul pavimento, per proteggere il legno dal sudore e un asciugamano per pulirlo. 

10. Non mangiare per almeno un'ora prima dell'uso. È meglio usarla a stomaco vuoto, poiché a stomaco 

pieno può causare disagio. 

11. Puoi anche beneficiare dell'effetto rilassante della sauna ad infrarossi andando a dormire dopo 

l'uso. Lo stato rilassato dopo l'uso ti aiuta a dormire più serenamente. 

12. Al primo segno di raffreddore o influenza, l'uso dell'infrarossi può aiutare a supportare il sistema 

immunitario e ridurre il numero di virus. Tuttavia, parli con il medico se si sente male e vuole usare la 

sauna ad infrarossi. 

13. Per rafforzare articolazioni e muscoli, spostarli il più vicino possibile agli elementi riscaldanti. 

14. Non andare sotto la doccia subito dopo l'uso. Resta in sauna con la porta aperta per asciugare un po 'di 

sudore. Quindi inizia con una doccia calda e abbassa lentamente la temperatura per raffreddare il tuo 

corpo. 

15. Non utilizzare la sauna ad infrarossi dopo un intenso esercizio fisico o un intenso lavoro. Attendere almeno 

30 minuti affinché il corpo si riprenda e si raffreddi. 

16. Non lasciare indumenti o asciugamani nella sauna ad infrarossi immediatamente davanti ai faretti per 

prevenire un incendio. 

17. Per prevenire incendi e scosse elettriche, non utilizzare strumenti di metallo sugli elementi riscaldanti. 

18. Se è necessario sostituire la lampadina, spegnere la luce, spegnere la sauna e attendere che la 

lampadina si raffreddi. Non toccare mai la lampadina ancora calda. 

19. Non spruzzare sudore o acqua sugli elementi riscaldanti, poiché ciò potrebbe causare cortocircuiti. 

20. Non lasciare animali domestici nella sauna ad infrarossi. 
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Ragioni per cui non dovresti usare la sauna: 

1. Se hai ferite aperte 

2. Se hai una malattia agli occhi 

3. Se hai gravi scottature 

4. Alle persone che soffrono di malattie, alle donne in gravidanza e ai bambini è proibito utilizzarlo. I bambini di età 

superiore a 6 anni possono utilizzare la sauna se accompagnati da un adulto. 

5. Se hai qualche condizione medica, specialmente se è legata al calore, se hai obesità, malattie cardiache, pressione 

sanguigna bassa o alta, problemi circolatori o diabete, consulta un medico. 

6. Non usare la sauna se si è sotto l'effetto di alcol, droghe o medicine, poiché ciò può provocare perdita di 

coscienza. 

 

Trasporto e stoccaggio 

1. Non esporre la sauna durante la pioggia, neve o urti durante il trasporto. 

2. Non conservare in un ambiente umido (crescita di muffe). 
 

 

IMPIANTO ELETTRICO: 

(Sul posto) Il collegamento elettrico deve essere eseguito solo da una società di installazione elettrica autorizzata. È 

necessario osservare scrupolosamente i regolamenti di installazione delle società di approvvigionamento energetico locali 

nonché i regolamenti DIN 57100 o ÖVE, VDE 0100 parte 701. La linea di alimentazione (cavo rivestito H05VV-f3G2.5 

YMM-J da 3x2,5 mm² a 3500 W) deve essere instradata attraverso un dispositivo a corrente residua (almeno 25 A 

230/400 V ~ corrente di intervento I = 0,03 A) e con un interruttore automatico IN = 16 A o 25 Un tipo U. Allo stesso 

modo, questo circuito deve essere spento con un interruttore unipolare con una larghezza di apertura dei contatti di 

almeno 3 mm. (Deve essere all'interno della zona di protezione 3) Il conduttore di compensazione del potenziale (almeno 

4 mm² di rame) deve essere collegato ai punti designati. Lo schema elettrico è allegato. Per una maggiore potenza di 

connessione totale, ad es. Combinazione Infrarossi / Sauna: le prestazioni specificate devono essere calcolate in base ai 

valori! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Suggerimento 
 

Le saune ad infrarossi hanno bisogno di ca. 45 min. per circa 50 ° C. A seconda della temperatura 

ambiente, queste specifiche possono variare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garanzia: 
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Il periodo di garanzia è valido per il tempo richiesto dalla legge dalla data di acquisto. 

Questo deve apparire sulla base di una polizza di versamento o di una prova del pagamento: il nome del commerciante e 
la data di vendita. 

 

Servizio clienti: 
La garanzia si applica alle riparazioni e alla sostituzione di componenti del dispositivo, che devono essere riconosciuti 

dalla nostra società . La tassa di intervento sarà a carico del cliente direttamente. 

Il servizio clienti deve essere pagato. Ma non su installazione e rimozione e su tutti gli altri costi di follow-up, questi sono 

esclusi. Il rumore di funzionamento non dà diritto a un reclamo. Sono esclusi dalla garanzia parti difettose, 

i cui guasti sono dovuti a negligenza, uso improprio, usura, installazione errata, manutenzione da parte di personale non 

autorizzato, danni da trasporto, 

elementi decorativi, ecc. A causa dell'inadeguata conformità alle istruzioni per l'uso, il produttore declina ogni 

responsabilità diretta e indiretta per lesioni personali o danni alla proprietà. Per danno indiretto, etc. I danni conseguenti 

dovuti alla mancanza di utilizzo o alla possibile rimozione non sono di responsabilità del produttore. Per le riparazioni dopo 

la scadenza del periodo di garanzia, le parti sostituite, lo sforzo di lavoro e le spese di viaggio saranno addebitate secondo 

le tariffe applicabili. Puoi chiedere al servizio clienti le spese correnti. 

 
 

Il legno è un prodotto naturale 
 

Il legno è un materiale da costruzione popolare ed è caratterizzato da elevata resistenza, leggerezza e lavorabilità 

versatile. Poiché il legno è un prodotto naturale, in pratica, nonostante un'accurata selezione di materiali e tecniche di 

produzione all'avanguardia, questo materiale può ancora essere influenzato da esso. (Struttura o struttura della 

superficie del legno) Questi non possono essere recuperati! Grande attenzione è posta nella produzione, 

nell'imballaggio e nel trasporto. 

Poiché i tipi di legno Hemlock, cedro e bambù sono un legno particolarmente tenero, i segni di pressione o i graffi 

insignificanti possono essere lamentati solo in misura limitata. 

 
 
 

Manutenzione 

Pulizia: Pulire l'esterno della sauna con un panno umido o una piccola quantità di sapone con acqua calda, se 

necessario. Pulire l'interno con un panno di cotone umido, asciugare con un panno pulito e asciutto. 

Non utilizzare benzina, alcool o detergenti chimici aggressivi nella sauna. 

 
ATTENZIONE:   Qualsiasi sostanza chimica utilizzata per danneggiare il legno danneggia anche la sauna e 

distrugge lo strato protettivo che viene fornito con il legno. 
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Imballaggio 

Ottieni la sauna ad infrarossi in 3 scatole diverse 
 

Confezione 1 Confezione 2 Confezione 3 

1. Pavimento 1. Pannello/i frontale/i 1. Pannello/i laterale/i sinistro 

2. Soffitto 2. Pannello / i posteriore / i 2. Pannello/i laterale/i destro 

3. Accessorio 3. Panchina/e 

4. Pannello/i di riscaldamento panchina 
 
 

Pannello frontale Pannello posteriore Pannello laterale sinistro Pannello laterale destro 
 

 
 
 
 
 
 

Soffitto Pavimento Panchina Pannello di 
riscaldamento 
panchina 
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Informazioni sull'installazione 

 

1. Non collegare altre apparecchiature elettriche alla presa elettrica in cui si trova la sauna ad 
infrarossi. 

2. La sauna ad infrarossi deve essere posizionata su una superficie piana. 

3. La sauna ad infrarossi deve essere installata in un'area asciutta e coperta. 

4. Proteggere la sauna ad infrarossi dagli spruzzi d'acqua. 

5. Non conservare materiali infiammabili o sostanze chimiche vicino alla sauna ad infrarossi. 
 
 
 

Istruzioni per l'installazione 

 
Per montare la sauna ad infrarossi sono necessarie 2 persone. Leggere le istruzioni per 

l'uso e l'installazione completamente e attentamente fino alla fine, prima di iniziare 

l'installazione. In caso di difficoltà durante l'installazione o in caso di domande, contattare il 

proprio rivenditore. 

 
 
 

Riepilogo: semplice principio del plug-in: 
 

 
1. POSIZIONAMENTO DELLA SAUNA 
 

Quando si sceglie il posto della sauna ad infrarossi, tenere presente  

quanto segue: 

 

1. Il cavo di alimentazione principale dovrebbe essere facilmente raggiungibile. 

2.  La superficie inferiore deve essere asciutta e piana. 

3. Per la radio MP3 è necessario specificare una connessione per l'antenna. 

 
2. POSIZIONAMENTO DEL PANNELLO DEL PAVIMENTO 

Quando si installa il pannello del pavimento, assicurarsi che l'adesivo 

"FRONT" sia rivolto nella direzione in cui la sauna ad infrarossi deve essere 

rivolta in un secondo momento. 

 
 

 
3. PANNELLO POSTERIORE CON IL PANNELLO DEL PAVIMENTO 

4. Posizionare il pannello posteriore nelle apposite scanalature del pannello  

del pavimento. 

5. Tenere presente che il pannello posteriore non ha stabilità intrinseca fintanto 

 che i pannelli laterali non sono ancora stati montati. 
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6. MONTAGGIO DEI PANNELLI LATERALI 

 

Collegare i pannelli laterali al pannello della parete posteriore e al  

pannello del pavimento posizionandoli sui solchi del pannello  

posteriore Posizionare il pannello del pavimento e quindi premere 

saldamente le parti insieme. Ogni pannello laterale ha un segno  

bianco per determinare quale lato del rispettivo pannello deve  

essere attaccato. Lo stesso vale per il pannello con la scritta  

Per installare "PANNELLO DESTRO" sul lato destro della sauna ad 

infrarossi quando si guarda la cabina dalla parte anteriore. 

 
 
 

7. MONTAGGIO DEL PANNELLO DI RISCALDAMENTO DEI PIEDI 
 
Inserire i pannelli di riscaldamento lungo le guide verticali in legno. Il pannello  
di riscaldamento del piede deve essere posizionato in modo tale che l'adesivo  
"TOP" sia rivolto verso l'alto e la superficie di riscaldamento sia rivolta verso  
l'esterno. Fare attenzione a graffi o altri danni durante l'installazione! 

 
 
 
 
 

8. MONTAGGIO DEL PANNELLO DEL SEDILE 

Collegare il collegamento a spina della lampada a pedale (collegando 

insieme). Far scorrere il pannello del sedile lungo le guide di legno 

orizzontali. 

Assicurarsi che l'adesivo "BACK" sia rivolto all'indietro verso il pannello 

posteriore, mostrando i lati lisci e finiti del pannello del sedile in alto e in 

avanti. 

 
 

 

9. MONTAGGIO DI SINISTRA ed ELEMENTI DI VETRO DESTRI 

Collegare il pannello laterale sinistro ai pannelli posteriore e inferiore 

chiudendo le fibbie o mediante il principio del plug-in. Ogni pannello 

laterale ha un segno bianco per determinare quale pannello è adatto a 

quale lato. Pertanto, il pannello laterale etichettato "PANNELLO 

SINISTRO" o "PANNELLO DESTRO" deve essere montato sul lato 

sinistro quando si guarda la sauna ad infrarossi dalla parte anteriore. 
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10. MONTAGGIO DELL’ELEMENTO IN VETRO 
Posizionare il pannello anteriore in cui è applicato l'adesivo "FRONT". Regolare 

le viti su entrambi i lati e fissarle rimuovendo tutte le viti 

stringere saldamente. 
 

 
 

 

 
11. MONTAGGIO DEL PANNELLO SUPERIORE 

1. Aprire le parti mobili (se presenti) sul pannello superiore. 
 

 

2. Appoggiare il pannello superiore su tutti i pannelli inferiori collegati. 

3. Collegare i cavi di riscaldamento attraverso i fori attorno al pannello superiore. 

4. Posizionare con cura il pannello superiore sui pannelli assemblati di seguito. Quando tutti e quattro gli 

angoli si incastrano, spingere delicatamente il pannello superiore verso il basso fino a quando si adatta 

alla forma della parte inferiore della sauna. 

5. Assicurarsi che nessun cavo di alimentazione sia intrappolato tra i pannelli! 

6. Infine, collegare tutti i cavi ai connettori completati. 

 
10. POWER 

VERSIONE A: 

Tutti i cavi di alimentazione che corrono all'interno del muro sono anch'essi collegati all'interno 

del muro. Collegare i cavi di alimentazione al pannello superiore. 

 

1. Inserire il cavo scaldante attraverso la cavità appropriata nel 

pannello posteriore. Assicurarsi che il punto di connessione sia sicuro e protetto dall'esterno. 

 

Inserire il connettore all'interno del controller nel connettore appropriato. 

 

11. MONTAGGIO DELLA MANIGLIA SULLA PORTA 

Montare le maniglie delle porte interne ed esterne. 

1. Collegare la maniglia della porta ai due fori esistenti 

all'esterno della porta. 

2. Inserire le viti nei fori all'interno della porta e serrare le viti. 

Ora collega il cavo di alimentazione con una presa adatta. La 

sauna ad infrarossi è ora completamente assemblata e pronta per 

l'uso 
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Luce esterna 

Farblicht 

Funzionamento del controllo digitale 
 

1. Premere il pulsante ON / OFF per accendere la sauna. La luce sull'indicatore di stato 

dell'alimentazione si accende. 

2. Ora premere  o  durante la selezione dell'ora per modificare l'ora. Puoi cambiarli di nuovo in qualsiasi 
momento. 

3. Per modificare la temperatura, premere il tasto o . (Impostazione massima 60 °). 

4. Premere il pulsante LIGHT per accendere o spegnere la luce. 

5. Quando il tempo è a 00, la sauna si ferma automaticamente per riscaldarsi. È possibile, tuttavia, impostare 
nuovamente l'ora. 

6. Per annullare o spegnere la sauna, premere il pulsante ON / OFF. La sauna si spegne 

completamente. 

7. Per utilizzare la funzione USB / MP3, inserire la chiavetta USB e premere il pulsante Mp3. 

8. Per utilizzare la funzione radio, premere il pulsante FM. 

9. Cromoterapia  il colore può essere cambiato premendo il tasto 

Schema elettrico 
Controllo del 

radiatore 

posteriore 

 

Lampada posteriore sinistra 

Radiatore posteriore 
destro 

 

Tempo / volume 

 

Riscaldamento 

 

Tasto POWER 

 
Impostazione tempo / volume 

 

 
Connessione USB 
 

 

Temperatura / Musica 
 

 

Tasto + / - 
 

 
Cromoterapia 

ON / OFF 
 

 

Connessione USB 
 

 

ON / OFF 
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Sostituzione del (i) riscaldatore (i) (riflettore di superficie) 

 

Spegnere completamente la sauna o estrarre la spina di alimentazione in modo che sia scollegata dal circuito 

elettrico. Svitare i radiatori di superficie. Rimuovere i radiatori del pannello e scollegare i cavi. 

Sostituire il nuovo radiatore del pannello, collegarlo al cavo e riavvitare il radiatore. 

 
 

 
 

 
Verifica della protezione da sovratensione 
 
Scollegare la cabina dall'alimentazione elettrica in modo che il circuito sia disconnesso. 
C'è un pulsante nero sul lato, che è necessario premere per poter rimettere in funzione la sauna. Dopo aver 
premuto, collegare la cabina alla rete elettrica. 
 

 

 
 
 

 
Sostituzione della lampada 
 

 

Spegnere completamente la sauna o estrarre la spina di alimentazione in modo che sia scollegata dal circuito 
elettrico. 

Estrarre l'inserto luminoso completo dal soffitto. Rimuovere il cavo e la staffa dalla lampada. Ora sostituisci la 

lampada. Sostituire la staffa e ricollegare il cavo. 

Reinstallare la lampada completa sul soffitto. 
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Domande frequenti 

1. Il controller digitale non funziona 

a) La spia di alimentazione è spenta 

b) Il fusibile è rotto o il cavo di alimentazione non è collegato. 

c) Sostituire il fusibile o inserire il cavo di alimentazione nella presa di corrente. 

 
2. La luce non funziona 

a) La lampadina è rotta 

Sostituisci la lampadina. Utilizzare lampadine da 12 W da 10 watt. 

b) La lampadina e l'alloggiamento sono allentati 

Rimuovere la lampadina e riavvitare l'alloggiamento. Quindi sostituire la lampadina. 

c) Il fusibile è rotto 

Sostituire il vecchio fusibile con uno nuovo. 

  
3. Il riscaldamento non funziona 

a) Solo una parte del riscaldamento si riscalda. 

1) Il riscaldamento è rotto. Sostituisci con uno nuovo. 

2) Parte del riscaldatore non è collegata correttamente. Chiudi i singoli elementi 

correttamente. 

b) L'intera sauna non si riscalda 

1) Il relè è rotto. Sostituiscilo con uno nuovo. 

2) L'unità di controllo è rotta. Sostituiscili con uno nuovo. 

3) La spina non è correttamente nella presa. Scollegalo e ricollegalo. 

 
4.  Messaggio di errore C4, C6, L3, C ... 

Se sul display appare il seguente messaggio: C4 o C6 o L3 o un altro messaggio da C .. appare. 

quindi il pannello di controllo (display a LED) è difettoso e deve essere sostituito. 

 

 
5. Messaggio di errore - o 85 

Se sul display appare il seguente display: - o 85, il sensore di temperatura è difettoso e deve essere 

sostituito. 

 

 


