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Tecniche per bagno turco: kit completi per la realizzazione di un ambiente di vapore
 (Bagno Turco/Aromarium/Calidarium/Hammam)

Il bagno a vapore, comunemente chiamato 
“bagno turco”, appartiene alla stessa 
antichissima tradizione dei bagni purificatori 
da cui discende anche la sauna, e che viene 
ricondotta al calidarium delle antiche terme 
romane. Si tratta di un ambiente dove la 
temperatura è moderatamente elevata 
e il tasso di umidità raggiunge un valore 
prossimo al 100%.

Il bagno turco

L’azione contemporanea di vapore e 
calore controllato aiuta la circolazione 
sanguigna linfatica, sciogliendo le tossine e 
favorendone l’espulsione. Il bagno di vapore 
rappresenta anche un ottimo peeling per la 
pelle, coadiuvante preparatorio a numerosi 
trattamenti estetici e dimagranti.
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Arrivo acqua fredda ½ poll.

Scarico.

Generatore di Vapore.

Sonda di Temperatura.

Porta a tenuta.

Scarico sifonato.

Bocchettone vapore.

Pulsantiera.

Quadro elettrico.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)Elementi di un bagno turco.

Completa di:

• Generatore di vapore adattabile a qualsiasi 
ambiente.

• Centralina elettronica per la gestione della 
temperatura e dell’umidità al 100%.

• Condotta per emissione di aria mescolata al 
vapore all’interno della cabina.

• Sonda rilevatrice di temperatura e umidità.

• Telaio a tenuta termica e porta in vetro tem-
perato antischeggia.

• lluminazione interna cabina (faretto a tenuta 
stagna).

• Sistema di gestione essenze aromatiche.

L’immissione nell’ambiente di vapore 
arricchito di essenze profumate, determina 
un maggiore coinvolgimento emotivo e 
sensoriale del cliente all’evento, aumentando i 
risultati e gli effetti benefici del trattamento.

Il trattamento prevede l’immissione di 
quattro tipi di essenze diverse nell’ambiente, 
selezionabili da una apposita tastiera di 
comando presente nel locale. 
L’immissione di questa o quella essenza 

nell’ambiente avviene ad intermittenza 
regolabile dopo che il generatore di vapore si 
è attivato completamente.

Tecnica di aromaterapia a 
quattro tipi d’essenza

N.B. 
La tecnica di aromaterapia a quattro tipi di essenze  puo 
essere installata solo in presenza di un produttore di vapore.

Completa di:

• Centralina di comando a bassa tensione, 
completa di PLC programmato.

• Nr.4 pulsanti a tenuta stagna montati su 
piastra.

• Elettrovalvole complete di solenoide da 
24 V.

• Quadro a tenuta stagna.

• Telaio a tenuta termica e porta in vetro 
temperato antischeggia.

• lluminazione interna cabina (faretto a 
tenuta stagna).

• Sistema di gestione essenze aromatiche.

• Nr.4 pompe dosatrici d’essenza a 24V com-
plete di mensola.

• Nr. 4 taniche d’essenza da 5 lt.

• Erogazione essenza

Balsamico

Fruttato

Floreale

Magia d’Oriente

Pulsantiera

Tecniche per bagno turco


