
Manuale d'uso e installazione 
VASCA IDROMASSAGGIO AD ISOLA

MODELLO: SPATEC LIMA

MISURE: 170cm x 80cm x 58cm

https://www.idroitalia.it/vasche-idromassaggio-ad-isola/


1. Montaggio e istruzioni 

ATTENZIONE! Pericolo in caso di incendi, scosse elettriche e perdite 
d'acqua. 

 
Gentile cliente 
Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Ti preghiamo di dedicare qualche   
minuto a leggere questo manuale prima di iniziare l'installazione. 

 

NOTA! Installazione, uso o manutenzione non corretti possono invalidare la 
garanzia e causare danni fisici o materiali. 

 

 

 

2. Contenuto della confezione  
Grazie per aver scelto la nostra vasca idromassaggio. Il prodotto è dotato della 
maggior parte degli accessori necessari. Per risparmiare spazio durante il 
trasporto, alcuni articoli sono stati imballati separatamente. Prenditi qualche 
minuto per assicurarti che tutti gli accessori siano inclusi. 

Nel caso mancasse qualunque articolo, contatta il venditore. 

 

Scatola accessori: 

Il pacchetto vasca contiene una scatola aggiuntiva con i seguenti articoli: 

 

1. Scarico 

2. Tappo di scarico 
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Strumenti d’installazione 

Per la corretta installazione della vasca, saranno necessari i seguenti strumenti: 

 

1. Livella a bolla 

2. Sigillante 

3. Chiave inglese 

4. Cacciavite 

5. Nastro in PTFE 

 

 

3. Componenti della vasca da bagno: 
 

1. Getti d'aria 
2. Faretto a LED 
3. Troppopieno 
4. Scarico 
5. Pulsante di controllo 

 

 

 

 

3. Componenti della vasca da bagno:

Faretto a LED
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Parametri elettrici 

● Tensione 220 V 

● Frequenza nominale 50 Hz 

● Potenza massima 310 W 

● Corrente nominale 1,5 A 
 
 
       Attenzione! Tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti da un elettricista 

certificato in conformità con i requisiti delle normative e delle procedure 
elettriche nazionali. 

 

 

 4. Preparazione delle connessioni 

 

Le seguenti misure sono un esempio. Tutte le dimensioni richieste per una 
corretta installazione devono essere prese direttamente dal prodotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: si consiglia di installare il rubinetto nell'area contrassegnata in blu nel 
diagramma. Consigliamo l'installazione di rubinetti specifici per vasche da bagno ad 
isola. 

       Attenzione! Tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti da un elettricista 
certificato in conformità con i requisiti delle normative e delle procedure 

4. Preparazione delle connessioni

Le seguenti misure sono un esempio. Tutte le dimensioni richieste per una 
corretta installazione devono essere prese direttamente dal prodotto.

https://www.idroitalia.it/vasche-idromassaggio-extra/rubinetto-per-vasca-ad-isola


5. Installazione 
 

1. Come mostrato nell'immagine seguente, capovolgere la vasca, avvolgere il foro 
della vasca con del nastro in PTFE e quindi avvitare il sifone. 

 

2. Capovolgere la vasca. Sposta la vasca nel posto giusto nel tuo bagno; mettere il 
sifone nello scarico e sigillarlo. Regolare i piedi del bagno in modo che il bagno sia 
orizzontale e livellato. 

 

3. Effettuare il collegamento elettrico. Eseguire l'installazione elettrica, collegando la 
vasca da bagno con cavi di almeno 2,5 mm2 a una presa con magnetotermico 16A, 
differenziale 30mA e terra. 
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6. Funzionamento 

 

• Per accendere i getti d'aria e la lampadina a LED, basta premere il pulsante sul bordo 
della vasca. 

• Per disattivare le funzioni, premere nuovamente il pulsante. 

 

7. Pulizia e manutenzione 
 

1. Usare un detergente liquido generico e un panno morbido per la pulizia quotidiana. 
Non utilizzare detergenti con acetone, ammoniaca o acqua forte. 

2. I depositi di calcare possono essere puliti con acido citrico o aceto caldo con un 
panno morbido. 

3. Non è necessario pulire frequentemente le parti cromate. 

4. Per evitare graffi, non pulire la vasca con materiali duri o ruvidi. 

5. Per evitare danni, non utilizzare detergenti con solventi chimici. 

6. Assicurarsi di svuotare la vasca dopo l'uso. 

7. Per evitare danni, non colpire la vasca da bagno con oggetti duri o appuntiti. 

8. Non avvicinarsi alla vasca con sigari o fonti di calore superiori a 70 ° C. 

9. Per pulire i condotti dell'aria interni, si consiglia dopo ogni utilizzo, con la vasca 
senza acqua, di attivare la pompa dell'aria per circa 10 secondi. 
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7. Precauzioni 

 1. L'installazione deve essere eseguita da un tecnico qualificato in conformità con i 
requisiti dei codici e delle procedure elettriche nazionali. 
 
    2. Ci deve essere un differenziale e un magnetotermico nella presa di corrente. 
Assicurarsi che il filo di terra sia installato correttamente. 
 
    3. Non utilizzare acqua ad alta temperatura. Mettere prima l'acqua fredda, poi 
l'acqua calda. Attivare l'apparecchio solo quando il livello dell'acqua è superiore a 
quello dei getti. 
 
    4. La tensione nominale di questo dispositivo è di 220V. Non utilizzare il dispositivo 
se la tensione è superiore a 235V o inferiore a 190V. 
 
    5. Non fare bagni troppo lunghi. Tempo consigliato: meno di 30 minuti. 
 
    6. In caso di arresto occasionale del sistema, riavviare il dispositivo. 
 
    7. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal fabbricante o 
da personale qualificato per evitare rischi. 
 
    8. Questo manuale è allegato al prodotto. Prima dell'installazione, leggerlo 
attentamente. L'installazione e l'uso devono essere conformi a questo manuale per 
evitare danni o incidenti. 
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