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Docce emozionali

Il complesso tecniche per docce emozionali 
è costituito da un ambiente tipo doccia in 
cui si ottengono tre trattamenti rivitalizzanti 
e tonificanti utilizzando getti d’acqua 
particolari, cromie differenziate ed essenze 
tonificanti.

In particolare, si utilizzano gli spruzzi d’acqua 
da una serie di ugelli specifici al fine di 
ottenere un effetto “pioggia tropicale” e/o un 
effetto “nebbia fredda” .

Nebbia fredda: fresca nebuzzazione di acqua 
con essenza aromatica rinfrescante e luce blu 
di accompagnamento. 

Pioggia tropicale: calde e grosse gocce di 
acqua profumate con essenza tropicale e luce 
arancione di accompagnamento. 

Un’altra funzione prevista è quella del 
massaggio cardiovascolare “massaggio 
scozzese”, con acqua alternata caldo/freddo, 
proveniente da nove erogatori massaggianti 
posti a diverse altezze.

In assenza di trattamenti l’ambiente rimane 
illuminato con luce bianca di cortesia. 

Tecniche per docce 
emozionali 
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Docce emozionali

Percorso emozionale
(emotional walk shower)

• Un passaggio in cui il cliente si muove sotto il benefico effetto delle docce 
emozionali multifunzione.

Blue mist

• Centralina di comando a bassa tensione.

• Piatto in acciaio inox da applicare al soffitto con inseriti vari ugelli in acciaio 
inox e due faretti da 12 W a tenuta stagna di cui uno con filtro colorato.

• Nr.1 pulsante a tenuta stagna montato su piastra.

• Elettrovalvole complete di solenoide da 24 V.

• Quadro a tenuta stagna.

• Nr.1 pompa dosatrice essenza a 24V completa di mensola.

Tropical shower

• Centralina di comando a bassa tensione.

• Piatto in acciaio inox da applicare al soffitto con inseriti vari ugelli in acciaio 
inox e due faretti da 12 W a tenuta stagna di cui uno con filtro colorato.

• Nr.1 pulsante a tenuta stagna montato su piastra.

• Elettrovalvole complete di solenoide da 24 V.

• Quadro a tenuta stagna.

• Nr.1 pompa dosatrice essenza a 24V completa di mensola.

 Emotional walk shower.

Blue mist (nebbia fredda).

Tropical shower (pioggia tropicale).

Quadro elettrico.

Arrivo acqua C/F ½ poll.

Linea 220V 16A.

Impianto idraulico.

Disco in acciaio.

Pulsantiera.

Erogatori per massaggio scozzese.
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Elementi di una doccia emozionale.


