Vasca da bagno con idromassaggio e comando elettronico con

Riepilogo delle opzioni

Opzione 605

Funzione umidità

Illuminazione a LED

Disinfezione automatica

Massaggio ad acqua

Massaggio ad aria

Il riquadro opzione specifica le caratteristiche disponibili nella propria vasca da bagno LAUFEN.
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La garanzia/responsabilità è valida solo se l‘installazione è stata realizzata da
personale qualificato.
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Informazioni generali

Gentile Cliente,
grazie per avere scelto una vasca da bagno LAUFEN con sistema idromassaggio.
Ogni singola vasca da bagno con sistema idromassaggio è stata collaudata al fine di garantire il rispetto dei parametri tecnici, la qualità
dei materiali utilizzati e il funzionamento di tutti i componenti.
Nel presente manuale dell'utente sono riportate istruzioni, consigli e suggerimenti per utilizzare al meglio la vasca da bagno con sistema
idromassaggio. Si raccomanda di leggere attentamente il presente manuale. Per ulteriori informazioni, contattare il proprio distributore
LAUFEN.
Considerazioni generali
Per installare la vasca da bagno con sistema di idromassaggio, seguire le istruzioni di montaggio che accompagnano il presente manuale dell'utente. Un'adeguata ventilazione deve essere garantita per il sistema idromassaggio. Se la vasca da bagno è installata con
un pannello, prevedere almeno 10 mm di spazio tra il pannello e il pavimento. Questo spazio non deve essere ostruito da asciugamani,
tappeti o simili, in quanto deve assicurare una ventilazione perfetta.
Sicurezza
Per installare la vasca da bagno è necessario seguire una serie di semplici passi al fine di evitare possibili incidenti. L'installazione deve
essere effettuata da tecnici qualificati. Seguire le istruzioni riportate nel manuale di installazione fornito con la vasca da bagno. La vasca
da bagno deve essere collegata a una tensione da 230 V c.a., 50 Hz. L'apparecchio deve essere alimentato mediante un interruttore
differenziale (RCD, Residual Current Device), con una corrente operativa residua nominale non superiore a 30 mA. Inoltre, l'impianto
elettrico deve essere dotato di un interruttore elettrico per assicurare lo scollegamento di tutti i poli dall'alimentazione elettrica. Si deve
creare un collegamento equipotenziale tra gli elementi metallici del bagno, in conformità con le norme vigenti in ciascun paese.

Modifiche consentite: LAUFEN si riserva il diritto di apportare modifiche a qualsiasi prodotto senza preavviso.
Sul supporto dati allegato si trovano altre versioni linguistiche del manuale utente.
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Informazioni generali

Avvertenza
• Svuotare la vasca dopo ogni utilizzo.
• Le persone con mobilità limitata devono prestare particolare attenzione nell'uso della vasca da bagno con sistema idromassaggio.
• I bambini piccoli non devono utilizzare l'idromassaggio se non in presenza di adulti.
• Utilizzare solo essenze, profumi e sali da bagno diluiti. Utilizzare solo prodotti appositamente certificati per vasche da bagno con
sistemi idromassaggio.
• Una disinfezione regolare garantisce l'igiene della vasca da bagno:
-- Prima disinfezione: disinfettare la vasca idromassaggio prima di utilizzarla per la prima volta.
-- Ciclo di disinfezione regolare raccomandato: dopo 3 bagni, eseguire la procedura di disinfezione (eliminazione regolare dei germi).
-- Dopo un lungo periodo di non utilizzo: dopo circa 3 settimane di non utilizzo, disinfettare nuovamente la vasca idromassaggio
prima di riutilizzarla.

•
•
•
•
•
•
•

Gli elementi sotto tensione, eccetto quelli caratterizzati da una tensione di sicurezza estremamente bassa, non superiore ai 12 V, non
devono essere accessibili a coloro che si trovano nella vasca.
Le parti che contengono componenti elettrici, ad eccezione dei telecomandi, devono essere posizionate o fissate in modo tale da
non poter cadere nella vasca.
L'interruttore differenziale dell'impianto elettrico è stato testato in conformità con le linee guida di test e reset.
Verificare che tutti i manuali forniti con la vasca siano messi a disposizione dei successivi proprietari e utilizzatori.
La vasca da bagno deve essere configurata o riparata esclusivamente da installatori certificati, come richiesto dalle norme vigenti in
materia di sicurezza (ovvero di erogazione/smaltimento di energia elettrica e acqua).
L'utilizzo di una vasca idromassaggio può provocare l'abbassamento della pressione sanguigna e stimolare la circolazione. Le persone affette da problemi di circolazione devono pertanto rivolgersi prima al proprio medico di famiglia, il quale potrà dare loro dei
consigli sul modo migliore di utilizzare la vasca idromassaggio.
Non fissare direttamente la lampada. Può danneggiare la vista.

Istruzioni di pulizia

Pulizia della vasca da bagno
La superficie è semplice da pulire. Sulla superficie liscia difficilmente si accumula sporcizia. Pulizia normale: spugna, panno morbido, detergente antistatico. In questo modo la vasca da bagno conserva tutta la sua brillantezza e repelle lo sporco.
Per pulire la vasca da bagno usare una spugna morbida, sapone liquido e acqua. Asciugare con un panno asciutto.
Evitare l'uso di abrasivi o solventi che danneggino la superficie della vasca. Data la loro concentrazione, si raccomanda di non utilizzare tali detergenti.
Rimuovere lo sporco difficile con un detergente liquido, ad esempio un detersivo per i piatti o un sapone liquido (osservare le istruzioni di diluizione).
Eliminare le tracce di calcare con un decalcificante. Risciacquare sempre con abbondante acqua pulita. Asciugare con un panno morbido. Non usare
detergenti acidi o aceto.
Danneggiamento
Le superfici graffiate devono essere trattate da uno specialista. Lucidare con una pasta lucidante priva di solventi. Se necessario, strofinare la superficie con carta smerigliata umida (n. 800, seguita da n. 1200) prima della lucidatura. Non utilizzare per nessun motivo alcol o solventi contenenti
acetone.
I danni risultanti da un trattamento inadeguato non saranno coperti dalla nostra garanzia.
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Componenti della vasca idromassaggio

Comando elettronico con sensore
Il comando elettronico con sensore aziona il massaggio ad aria, il massaggio ad acqua e l'illuminazione LED a colori. La disinfezione
automatica della vasca da bagno (solo opzione 695) è azionata anche dal comando elettronico con sensore. Il sensore a sfioramento è
integrato nell'acrilico sanitario. Si tratta quindi di un comando estremamente igienico, facile da pulire e antigraffio.
Per usare i pulsanti del sensore, sfiorare il pittogramma lentamente, con tutto il dito. Se si tocca il pulsante del sensore troppo velocemente, usando solo parte del dito oppure toccandolo solo leggermente, non si otterrà alcun effetto.
Massaggio ad aria
Il sistema di massaggio ad aria è dotato di sfiati per l'aria integrati sul fondo della vasca. L'aria calda ozonizzata raggiunge l'acqua
mediante i tubi dell'aria posti sotto il fondo della vasca e attraverso i fori di sfiato dell'aria. Il sistema è estremamente igienico e di facile
manutenzione. I tubi dell'aria possiedono un apposito canale di drenaggio dell'acqua che porta allo scarico, in modo da essere sempre
svuotati completamente. Il sistema di massaggio ad aria LAUFEN non diventa pericoloso con il passare del tempo. Il gruppo soffiante
si accende automaticamente dopo ogni uso della vasca idromassaggio per asciugare i tubi dell'aria, anche se la vasca viene usata solo
per fare la doccia.
Massaggio ad acqua
A differenza dei sistemi di massaggio ad aria, il sistema di massaggio ad acqua utilizza i getti d'acqua per ottenere gli effetti desiderati.
A seconda del modello, la vasca può disporre di 10-14 ugelli dell'acqua di massaggio. Sui lati della vasca si trovano sei ugelli dell'acqua.
La direzione e l'intensità possono essere modificate mediante sensore tattile o manualmente. Sulla parte posteriore e sul fondo della vasca da bagno sono presenti dei microugelli rotanti dall'intensità variabile. In genere, si raccomanda di non dirigere gli ugelli a 45º rispetto
al corpo, bensì con una leggera angolazione.
Illuminazione a LED
L’illuminazione a LED crea un effetto luminoso speciale per offrire al vostro bagno il piacere della cromoterapia. La luce produce un'atmosfera rilassante nella vasca da bagno, creando una sensazione di benessere che può essere aumentata dall'effetto di un massaggio
ad aria. L'innovativa tecnologia LED RGB produce effetti luminosi estremamente forti pur con dimensioni ridotte, un design piatto e un
consumo elettrico limitato. L'utente può optare per un ciclo di sei colori o per la selezione diretta dei singoli colori. I colori disponibili
sono: bianco, giallo, arancione, blu, verde e rosso.
Disinfezione automatica (solo per l’Opzione 695)
La vasca da bagno LAUFEN utilizza un ciclo di disinfezione automatico per la pulizia e l'eliminazione dei germi. Questo, azionato mediante il pulsante corrispondente del sensore, procede automaticamente all'applicazione di un liquido disinfettante alla vasca da bagno.
Funzione umidità
La funzione umidità contribuisce ad aumentare la distensione. La nebbia può essere arricchita con oli essenziali per il wellness, acquistabili con il Cod. Art. 2.9980.0.000.0000.1. Quattro diverse fragranze stimolano il corpo e lo spirito in modo differente. Esse vengono
aggiunte all‘acqua distillata in proporzione 1:20. Prestare attenzione a utilizzare esclusivamente acqua distillata per evitare la calcificazione delle tubazioni. Svuotare regolarmente il serbatoio e riempirlo con acqua distillata nuova. La spia luminosa del sensore sul bordo
della vasca indica che il contenuto del serbatoio è esaurito e che occorre rabboccarlo. Ulteriori istruzioni sono riportate a pagina 9.

Scheda tecnica
Potenza totale

Gruppo soffiante per massaggio ad aria

Pompa per massaggio ad
acqua

Illuminazione a LED

Opzione 605
Opzione 615
Opzione 616
Opzione 625
Opzione 627
Opzione 635
Opzione 645
Opzione 675
Opzione 695

Potenza 750 W
(450 W per gruppo soffiante
+ 300 W per riscaldamento e
ozonizzatore per la disinfezione)
230 V c.a. 50/60 Hz

Potenza 1300 W
230 V c.a. 50 Hz

Riflettore a LED RGB:
potenza 1 W
5 V DC
EN 60825-1:2003
IPX8
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– 0,77 kW
– 0,01 kW
– 0,10 kW
– 0,78 kW
– 0,88 kW
– 0,84 kW
– 1,62 kW
– 1,63 kW
– 1,63 kW

Striscia LED RGB:
potenza 1 W
12 V DC
EN 60825-1:2003
IPX8
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Operazioni preliminari
Riempimento della vasca da bagno
Le vasche da bagno LAUFEN con sistema idromassaggio sono dotate di un
dispositivo di sicurezza che impedisce l'azionamento del massaggio ad acqua se il
livello dell'acqua della vasca è troppo basso, prevenendo così il surriscaldamento
del motore. Per questo motivo si deve fare in modo che il livello dell'acqua superi
l'ugello superiore di almeno 20 mm prima di utilizzare il sistema di massaggio ad
acqua – vedere figura 1.
Prima disinfezione
Eseguire una disinfezione della vasca da bagno con il sistema di idromassaggio
prima di usarla per la prima volta. Vedere le istruzioni dettagliate nel capitolo sulla
disinfezione.

1

mm
20
n.
i
m

Tipi di ugelli per il massaggio ad acqua
Ogni vasca da bagno con sistema idromassaggio incorpora due diversi tipi di ugelli per massaggio ad acqua: getti laterali e getti posteriori. I getti laterali sono disponibili in una versione base e in una versione esclusiva. A seconda del modello di vasca da bagno, possono
essere presenti diversi tipi di getto e un numero variabile di ugelli.
Regolazione dei getti laterali nella versione esclusiva
Per regolare i getti laterali, dirigere gli ugelli verso la parte del corpo da massaggiare. È sufficiente spostare l'ugello nella posizione
desiderata – vedere figura 2. L'intensità del massaggio ad acqua può essere regolata manualmente oppure mediante comando elettronico con sensore (come descritto di seguito). Ruotare l'ugello in senso orario per ridurre l'intensità del getto e in senso antiorario per
aumentarla, come illustrato nella figura 3. Le variazioni di intensità dei getti laterali nella versione esclusiva sono graduali e si avvertirà una
leggera resistenza nel ruotare gli ugelli.

2

3

Regolazione dei getti laterali nella versione base
Per regolare i getti laterali, dirigere gli ugelli verso la parte del corpo da massaggiare. È sufficiente spostare l'ugello nella posizione desiderata – vedere figura 4. L'intensità del massaggio ad acqua può essere regolata manualmente oppure mediante comando elettronico
con sensore (come descritto di seguito). Ruotare il coperchio dell'ugello laterale nella versione base in senso orario per ridurre l'intensità
e in senso antiorario per aumentarla, come illustrato nella figura 4. L'intensità cambia continuamente.

4
-

+

Regolazione dei getti posteriori
La direzione dei getti sullo schienale non può essere regolata, mentre è possibile variare continuamente l'intensità girando l'ugello.
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Massaggio ad aria
ON

1 s = ON

Dopo aver azionato il massaggio ad aria,
l'intensità viene impostata al livello minimo.

Power max

min
ca. 5 s

Per aumentare l'intensità
Premere il pulsante per oltre 3 secondi.
L'intensità verrà impostata al livello massimo.

>3s

Power min

max

Per ridurre l'intensità
Tenere premuto di nuovo il pulsante per
oltre 3 secondi al fine di ridurre l'intensità.
Rilasciare il pulsante una volta raggiunta
l'intensità desiderata.

>3s

Power max

min

OFF
Note:
Il massaggio ad aria si spegne automaticamente dopo 20 minuti.
Il gruppo soffiante si accende automaticamente dopo ogni uso della vasca idromassaggio per asciugare i tubi dell'aria, anche
se la vasca viene usata solo per fare la
doccia.
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Massaggio ad acqua
ON

1 s = ON

Dopo aver attivato il massaggio ad acqua,
l'intensità viene impostata al livello minimo.

Power max

min
ca. 5 s

Per aumentare l'intensità

>3s

Premere il pulsante per oltre 3 secondi.
L'intensità verrà impostata al livello massimo.

Power min

max

Per ridurre l'intensità
Tenere premuto di nuovo il pulsante per
oltre 3 secondi al fine di ridurre l'intensità.
Rilasciare il pulsante una volta raggiunta
l'intensità desiderata.

>3s

Power max

min

OFF

Allarme

Nota: Il massaggio ad acqua si spegne
automaticamente dopo 20 minuti.

1 s = OFF

lampeggia
velocemente
8 volte

Allarme: se nella vasca da bagno non c'è
abbastanza acqua, questo allarme si attiva. Aggiungere acqua nella vasca, in modo
che il livello arrivi almeno a 20 mm sopra
l'ugello più alto.
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Illuminazione a LED
ON = multicolore

O
10 s

10 s

Y

B

10 s

10 s

G

W

Multicolore:

10 s

10 s

10 secondi bianco.................. (W)
10 secondi giallo..................... (Y)
10 secondi arancione............. (O)
10 secondi azzurro................. (B)
10 secondi verde.................... (G)
10 secondi rosso.................... (R)

1 s = ON

R

ON

Scegliere il colore

O

Y

B

10 s

G

W
10 s

1s = STOP

R

Cambiare il colore

O
1x

O

2x

B

3x

G

Y

B

W

G
R

OFF
Il LED dell'icona dell'illuminazione a LED
è sempre acceso, anche quando la
vasca non è in funzione.

> 3 s = OFF
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Funzione umidità

b)

a)

max. 100 ml
min. 5 ml

a)

Per la funzione umidità utilizzare esclusivamente acqua distillata. Altri liquidi possono
causare la formazione di depositi e pregiudicare il funzionamento.
Per l‘aromaterapia si consiglia di utilizzare
esclusivamente le essenze Laufen, Cod. Art.
2.9980.0.000.000.1.
Miscelare l’essenza desiderata nell’acqua
distillata in proporzione 1:20.

b)

ON

1 sec. = ON

OFF

1 sec. = OFF

Svuotamento del serbatoio e spia
Svuotare regolarmente il serbatoio. Se
si desidera utilizzare diverse essenze,
svuotare ogni volta il serbatoio e riempirlo
con acqua distillata nuova.
Se il sensore sul bordo della vasca
lampeggia, ciò significa che il serbatoio è
ancora da riempire.

a) > 3 sec.
b) 1 x

lampeggia

10 x beep,
beep...

c)
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Disinfezione automatica
La funzione di disinfezione automatica (solo per l'opzione 695) consente di disinfettare la vasca da bagno LAUFEN. Avviare un ciclo di disinfezione per pulire la vasca prima del suo primo utilizzo e quindi con regolarità ogni 3 utilizzi e dopo
periodi lunghi di inattività (più di 3 settimane).

Promemoria di disinfezione
Un timer incorporato conta i giorni trascorsi dall'esecuzione dell'ultimo ciclo di
disinfezione. Dopo 7 giorni, il LED dell'icona di disinfezione avverte della necessità
di procedere a una nuova disinfezione.

Allarme:
disinfezione
necessaria

ON

Requisiti del ciclo di disinfezione
yy Il massaggio ad aria, il massaggio ad
acqua e l'illuminazione a LED sono spenti
(OFF)
yy Il livello dell'acqua è sopra il minimo
(almeno 2 cm sopra l'ugello dell'acqua
più alto)
yy Nel serbatoio è presente una quantità
sufficiente di disinfettante.

20 min

Premere il pulsante 6 volte entro 10 secondi.

6 x = ON
lampeggia
lentamente

È possibile interrompere la disinfezione
solo scollegando l'alimentazione elettrica
della vasca da bagno.
Dopo la disinfezione, svuotare la vasca; il sistema di asciugatura si attiverà
automaticamente. Una volta terminato
il processo di asciugatura, i pulsanti di
comando della vasca da bagno sono
sbloccati ed è possibile utilizzare la vasca
da bagno normalmente.

La disinfezione non può essere
attivata
Il ciclo di disinfezione non può essere attivato perché i requisiti necessari non sono
soddisfatti (vedere sopra).

lampeggia
velocemente 8 volte

Controllare i requisiti e provvedere alla
correzione, se necessario.
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Disinfezione manuale
La disinfezione manuale (solo per le opzioni 605, 615, 616, 625, 627, 635, 645 e 675) consente di disinfettare la vasca da bagno LAUFEN.
Eseguire un ciclo di disinfezione per pulire la vasca prima del suo primo utilizzo e quindi con regolarità ogni tre utilizzi e dopo periodi
lunghi di inattività (più di 3 settimane).
Fasi di disinfezione:
1. Versare almeno 50 ml di liquido disinfettante nella vasca piena d'acqua.
2. Eseguire la funzione massaggio ad acqua per almeno 5 minuti.
3. Attendere 10 minuti.
4. Ripetere le fasi 2 e 3 altre due volte.
5. Svuotare la vasca da bagno.
In genere, consigliamo di utilizzare il nostro disinfettante LAUFEN TOP (art. n. 2.9504.7.000.000.1).
Prodotti di altre marche: usare solo disinfettanti e additivi per il bagno “compatibili con idromassaggio”.

Problemi di funzionamento
In caso di problemi di funzionamento, rivolgersi esclusivamente a personale tecnico specializzato per l'assistenza. Consultare la tabella seguente e, se necessario, contattare il proprio rivenditore locale LAUFEN.

Problemi di funzionamento

Possibile causa

Soluzione

La scatola elettronica non è sotto tensione (230 V c.a.)

Controllare tutti i collegamenti elettrici

Il contatto con il sensore è troppo esiguo

Provare a coprire una superficie maggiore del sensore
con il pollice

Il sensore è danneggiato

Contattare il proprio rivenditore locale LAUFEN per l'assistenza.Il sensore deve essere sostituito

La scatola elettronica è danneggiata

Contattare il proprio rivenditore locale LAUFEN per l'assistenza. La scatola elettronica deve essere sostituita)

Gli ugelli non funzionano nonostante il massaggio ad acqua
sia acceso

Gli ugelli sono ostruiti

Pulire gli ugelli manualmente come descritto nel capitolo
"Istruzioni di servizio"

Il massaggio ad acqua non si avvia (il pulsante lampeggia
velocemente) anche se la vasca da bagno è piena e il livello
dell'acqua corretto

Problema del sensore di livello dell'acqua

Contattare il proprio rivenditore locale LAUFEN per
l'assistenza.

La spia luminosa dell’umidità sul bordo della vasca lampeggia

Il serbatoio è vuoto

Rabboccare il serbatoio con max. 100 ml di acqua distillata. Spegnere la funzione di vaporizzazione. Riavviare la
funzione per garantire che il livello dell’acqua sia corretto.

L’umidità non fuoriesce

- La valvola del serbatoio non si chiude dopo lo svuotamento
- La ventola del generatore di umidità è difettosa
- Il generatore è difettoso

Per la manutenzione rivolgersi al proprio rivenditore
LAUFEN di fiducia

L'illuminazione a LED non funziona /
il massaggio ad aria o ad acqua non si avvia/
La funzione multicolore non cambia colore /
l’illuminazione a LED non si spegne /
l’intensità del gruppo soffiante non può essere modificata /
il gruppo soffiante non si arresta
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Istruzioni di servizio

Riempimento del serbatoio di disinfezione
per la disinfezione automatica (solo opzione 695)

1

Seguire le fasi nell'ordine descritto nella figura 1:
Svitare e rimuovere il tappo del serbatoio di disinfezione.
Versare almeno 50 ml di liquido di disinfezione
nel serbatoio. In genere, consigliamo di utilizzare il nostro disinfettante LAUFEN TOP (art. n.
2.9504.7.000.000.1) Prodotti di altre marche: usare
solo disinfettanti “compatibili con idromassaggio”.
Reinserire e avvitare il tappo.

Pulizia degli ugelli del massaggio ad acqua
Se gli ugelli del massaggio ad acqua sono ostruiti, è
necessario pulirli manualmente. Rimuovere gli ugelli
prima della pulizia.

2

Al fine di rimuovere gli ugelli, svitarli in senso antiorario, come illustrato nella figura 2. Se si nota una
resistenza, farli scattare continuando a girare.
Pulire l'ugello lavandolo con acqua fredda.
Dopo aver pulito l'ugello, riavvitarlo sul supporto girandolo in senso orario, come illustrato nella figura 2.

Svitare l'ugello.

Riavvitare l'ugello.

Laufen Bathrooms AG
Wahlenstrasse 46
CH-4242 Laufen, Svizzera
www.laufen.com
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Queste istruzioni si riferiscono solo ai getti d'acqua della versione esclusiva (vedere "Tipi di ugelli
per acqua" nel capitolo "Operazioni preliminari").
I getti d'acqua della versione base in genere non
si ostruiscono. Se non funzionano correttamente,
contattare il proprio rivenditore locale LAUFEN per
l'assistenza.

