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Polisem ha pensato a qualcosa di 
assolutamente innovativo per design e 
funzionalità, un sistema che riunisse i benefici 
dei tradizionali trattamenti ma gestiti in 
maniera moderna e professionale attraverso 
un sistema computerizzato. Tutti i pregi ed i 
benefici dei trattamenti fanghi, della sauna, 
del bagno turco, dell’azione combinata di 
aromi, colori e musica  racchiusi in una cabina 
dal limitato ingombro, che donerà assoluto 
benessere.

Katharsys, con il suo design essenziale ed 
attuale è lo strumento che non può mancare. 
Propone un nuovo concetto di benessere 
assolutamente efficace: un prodotto 
tecnologicamente avanzato, una cabina 
elegante, preziosa, e dall’ indiscutibile fascino 
Made in Italy.

Una suite termale realizzata appositamente 
per essere adattata in qualsiasi ambiente 
e spazio in soli quattro metri quadri, 
collocandosi perfettamente ad angolo. 
Katharsys combina le sue eccellenti 
performance al servizio del benessere 
ed insieme a luci, aromi e suoni rievoca 
l’atmosfera degli antichi rituali romani della 
purificazione. 
La combinazione mutevole di temperatura ed 
umidità rende Katharsys l’ambiente antistress 
per eccellenza e dà vita ad un metodo 
rivoluzionario per il trattamento fanghi, 
attivando le loro proprietà curative attraverso 
delle bioclimatologie mirate.

Katharsys, la nostra punta di 
diamante. 
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Al suo interno due comode panche possono 
ospitare fino a quattro persone sedute. In 
più, si può scegliere anche la versione con 
chaise longue ergonomica. Il relax raggiunge 
il sogno. Le sedute ed i materiali interni sono 
in elegante ed igenico corian® by DuPont, 

Katharsys, ergonomia e 
relax. 

il materiale più usato nelle sale operatorie e 
nelle cucine di pregio, per le sue indiscusse 
proprietà di resistenza al calore, igiene totale, 
assoluta non porosità e mantenimento nel 
tempo delle proprie caratteristiche.
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Scheda tecnica

Modello

Cabina Katharsys

Dimensioni
>  Dimensioni  d’ingombro escluso pedana cm ��0 x 196 x ��0 h.
>  Dimensioni del vano per collocare la cabina: cm �00 x �60 x ��0 h. 
>  Peso: 880 Kg

Collegamento elettrico
>  Linea trifase �80V + N + T, con presa interbloccata da ��A a � poli.
>  Cavo bipolare 1 mmq per pulsante di emergenza (1�V o ��v).
>  Cavo bipolare rosso nero 1 mmq per casse acustiche.

Collegamento idrico
>  Linea acqua calda e fredda da 1/� pollice, max � ATM.
>  Conducibilità tra ��0 e 7�0 µs/cm.

Particolari
>  Pareti interne in corian®, panche in corian®. 
>  Esterno alluminio e legno.
>  Pavimento pedana esterna in legno nobile. 
>  Carabottino interno in legno nobile.
>  Porta in alluminio e vetro temperato.

Punti di forza di Katharsys

• L’unico sistema che offre una risposta allo stress in maniera 
mirata.

• L’ampia potenzialità permette di cogliere appieno il mercato 
maschile e femminile.

• Tratta gli inestetismi (cellulite e adipe) attraverso il fango e il 
calore in un ambiente di relax assoluto.

• Raddoppia l’efficacia dei princìpi attivi del prodotto cosmetico 
applicato.

• Non richiede la presenza di personale durante l’utilizzo.
• Si integra facilmente con tutti i trattamenti previsti nel Centro.
• Offre la possibilità di fare un vero e proprio trattamento termale 

in città.
• Trasforma un trattamento snellente in un rituale di benessere.
• Crea un’oasi di benessere in un piccolo spazio (�m x �).
• Ha un design elegante e minimalista, interpreta i trend del 

momento valorizzando il centro.
• Richiede una manutenzione estremamente semplice e dai costi 

notevolmente ridotti.
• Elevata affidabilità e resistenza nel tempo.
• Facile da installare e smontare.
• Ha un elevato margine di redditività potenziale.

�80 UV
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Presa d’aria tubo da 100 mm
Collegato con esterno - H  da terra

Linea per filodiffusione

Linea di acqua calda da 1/2”
h 15 cm da terra

Linea di acqua fredda da 1/2”
h 15 cm da terra

Filo per sicurezza collegato con
allarme nella Reception 12V o 24V

Linea trifase 380V + Neutro + Terra (8kW)
h 80 cm da terra - presa 32A

Scarico sifonato diametro 40 mm
filo pavimento
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