Egreggi clienti
Per l'uso della vasca idromassaggio abbiamo compilato alcune informazioni importanti. Integrano le istruzioni
Kaldewei affinché possiate godervi più a lungo possibile il vostro idromassaggio:

Prodotti e disinfettanti
L´uso del idromassaggio si distingue in due modi principali a confronto con una vasca normale:
1. Schiuma da bagno e additivi oleosi o shampoo per capelli e saponi per il corpo possono depositarsi con dei resti nei
soffioni, pompe e nella tubatura. Questi depositi non possono mai essere eliminati completamente e rendono il terreno
nutritivo per batteri e germi. Anche se i simboli del sistema non sono accesi. Ecco perché le vasche con
idromassaggio non devono essere utilizzati per fare la doccia!
Utilizzi solo sali per bagni rilassanti e aditivi per bagni appositamente contrassegnati per vasche
idromassaggio. Non utilizzi pertanto nessuno shampoo.
2. Nonostante il svuotamento automatico incorporato del acqua residua (soffiare le bocchette 25 minuti dopo aver
svuotato la vasca da bagno) rimane acqua residua nei sistemi più recenti e nelle tubazioni, pompe e così via.
Una disinfezione regolare (min. 2 volte al mese, Kaldewei consiglia dopo ogni bagno) combatte i germi, batteri
e alghe e garantisce un sistema igienico di vortice.
Bagno additivi e disinfettante get si ordina da noi, la posta elettronica più semplice del caso:

Additivi da bagno, 250 ml, CHF. 18.00 incl. IVA
1 flacone e sufficiente per 20 – 30 bagni (profumi)
Zenzero
Lavanda
Eukalypthus
Sandalo
Mandarino
Pompelmo
Rosa
Camomilla
Jasmin

Disinfezione e anti alghicidi Kaldewei, 1000 ml, 1 bottiglia CHF 130.00 incl. IVA
1 flacone è sufficiente per 8-10 disinfezioni
Noti gli avvisi sulla bottiglia per quanto riguarda l'applicazione, dosaggio, stoccaggio, primo soccorso e
smaltimento.

Istruzioni per le pulizie
Non utilizzi detergenti aggressivi. Detergenti a base di limone o aceto sono sufficienti.
La cromatura dei pannelli e dei soffioni sul fondo e laterali normalmente può essere pulita senza strumento
periodicamente. Secondo la composizione dell'acqua una volta il mese, o ogni due mesi i pannelli e i soffioni devono
essere svitati e puliti da depositi all'interno. L'apertura dei pannelli e dei soffioni cosi come il rimontaggio sono eseguiti
solo a mano.
Le coperture cromate non hanno nessuna funzione impermeabile. Il loro scopo e la distribuzione dell'aria o di getto
d'acqua e non hanno alcuna funzione di tenuta. La tenuta d´acqua assumono gli inserti di plastica sottostanti che non
sono sfoderabili.
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Istruzione per l´uso in generale
La vasca con sistema idromassaggio si comporta come una vettura sportiva. La vasca con il sistema deve essere
usata regolarmente. Soltanto cosi gli elementi dei sistemi idromassaggio (pompe, valvole, giunte etc.) rimarranno in
modo funzionante. Anche in estate quando si usa meno la vasca, proponiamo di lasciare funzionare i sistemi.
Ogni due settimane riempi la vasca da bagno con acqua fredda e lasci funzionare il sistema per dieci minuti. Cosi in
autunno non sara sorpresa da un sistema incantato non funzionante.
Seguendo rigorosamente le istruzioni sopra descritte indicati nel manuale di Kaldewei, tecnici di servizio di
manutenzione esterna non saranno necessari.
Vi auguriamo molte ore di piacevoli bagni. Per ulteriori informazioni sono a sua disposizione.
Distinti saluti
Patrick Strassmann
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