
WHIRLPOOL, BLOWER, CLEAN E  
CROMOTERAPIA CON TASTIERA IN VETRO 

 

 
     
DESCRIZIONE PRODOTTO (da sinistra a destra) 

• Logo illuminato 
• 1 tasto ‘Whirlpool’ 
• 1 tasto ‘Blower’ 
• 1 tasto ‘Clean’ 
• 1 tasto ‘Cromoterapia’ 

 
FUNZIONAMENTO 
Alimentando il sistema di controllo, i quattro tasti del pannello saranno accesi (colore 
bianco – sistema in standby). Il logo sarà di colore bianco (mancanza acqua) oppure 
blu (presenza acqua). 
 

 
 
 



WHIRLPOOL 

La premuta breve del tasto ‘Whirlpool’, attiva la pompa del whirlpool, mentre una 
premuta lunga attiva sia la pompa del whirlpool sia l’elettrovalvola dell’aria per la 
generazione delle bollicine. 
L’effettiva attivazione delle funzioni avviene dalla presenza di acqua nella vasca (vedi 
sezione ALLARME). Il tasto diventa blu. 
Per disattivare la funzione, premere di nuovo il tasto ‘Whirlpool’ oppure si spegne 
automaticamente dopo 30’ dall’attivazione. Il tasto diventa bianco. 
Dopo l’uso, svuotare la vasca togliendo il tappo (vedi sezione ASCIUGATURA DELLE 
TUBAZIONI). 
 

BLOWER 
La premuta lunga del tasto ‘Blower’ attiva la funzione al livello di potenza minimo. 
L’effettiva funzionalità del tasto è caratterizzata dalla presenza di acqua in vasca (vedi 
sezione ALLARME). Il tasto diventa blu. 
Ogni premuta breve dopo l’attivazione, passa al successivo livello di potenza: 
Basso ⇒ medio-basso ⇒ medio ⇒ medio-alto ⇒ alto 
Per poi ricominciare dal livello più basso. 
 
Premere di nuovo a lungo il tasto per attivare l’AutoWave. 
Questa funzione attiva un ciclo continuo di blower che crea un effetto onda. 
Basso ⇒ medio ⇒ alto ⇒ medio ⇒ basso ⇒ medio ⇒ alto ⇒ medio etc. 
 
Per disattivare la funzione, premere a lungo il tasto ‘Blower’ oppure si spegne 
automaticamente dopo 30’ dall’attivazione. Il tasto diventa bianco. 
Dopo l’uso, svuotare la vasca togliendo il tappo (vedi sezione ASCIUGATURA DELLE 
TUBAZIONI). 
 

ALLARME 
Quando sono in funzione whirlpool e/o  blower e il livello di acqua presente nella vasca 
scende sotto la soglia minima di sicurezza, le funzioni vengono interrotte e il logo 
lampeggerà bianco/rosso segnalando uno stato di allarme. 
Il tasto della funzione un uso rimane blu. 
Il livello di acqua dovrà essere ripristinato entro 10’ per far riprendere la funzione, 
altrimenti si disattiverà automaticamente. 
In alternativa, durante l’allarme, premere il tasto ‘Whirlpool’ o ‘Blower’ per disattivare 
le funzioni manualmente. I tasti diventano bianchi. 
 
 



ASCIUGATURA DELLE TUBAZIONI 
Dopo l’utilizzo, quindi dopo la disattivazione del whirlpool o del blower, svuotare la 
vasca. 
La procedura partirà automaticamente dopo 10’ che sarà stata svuotata la vasca e se 
sono state in precedenza utilizzate le funzioni whirlpool o blower. 
Il logo lampeggia bianco/blu e si trova in attesa. 
Il ciclo di pulizia dura per un totale di 2’. Nei primi 10” inizia il soffiaggio da un livello 
basso, poi altri 10” a un livello medio e il restante tempo a potenza alta. 
Il logo lampeggia bianco/blu per tutta la durata dell’asciugatura, poi diventerà bianco. 
Questa procedura serve per rimuovere l’acqua stagnante dai tubi e durante questa 
fase non è possibile fare altre operazioni dal pannello di controllo. 
 

CLEAN 
Il CLEAN può essere avviato solo con queste condizioni: 
 

• Il WHIRLPOOL non è attivo; 
• Il BLOWER non è attivo; 
• C’è acqua a sufficienza nella vasca; 
• Il liquido disinfettante nella tanica è abbondante. 

 
A questo punto premere il tasto ‘Clean’ per avviare la funzione. Il logo lampeggia 
blu/rosso. 
Nel caso in cui il disinfettante non è sufficiente, il logo lampeggia blu/rosso 
velocemente e non si avvia il CLEAN. 
La funzione parte con l’attivazione della pompa e avrà durata complessiva di 2’. 
Dopo 20” dall’avvio, l’elettrovalvola rilascia il disinfettante per 10” per poi rimanere 
attiva solamente la pompa per altri 90”. 
Il logo lampeggia bianco/blu. 
Finito il ciclo di CLEAN, si può svuotare la vasca e sarà eseguita l’ASCIUGATURA DELLE 
TUBAZIONI (vedi sezione dedicata). 
Durante tutte le fasi della funzione non è possibile fare altre operazioni dal pannello di 
controllo. 
 
 

 

 

 



CROMOTERAPIA 
Il tasto ‘Cromoterapia’ è sempre attivo, indipendentemente dalle altre funzioni. 
Premendo a lungo il tasto, il faro si accende sul colore bianco (full color) e il tasto 
diventa blu. 
 
Premendo poi brevemente il tasto, si selezionano a rotazione gli altri undici colori fissi 
e quindi le cinque sequenze automatiche. 
 
Per passare direttamente alle sequenze automatiche, evitando i colori fissi, premere il 
tasto a lungo dal colore BIANCO del faro. 
 
Per spegnere la cromoterapia tenere premuto a lungo il tasto su qualsiasi colore 
tranne il bianco, oppure si spegne automaticamente dopo otto ore.  
Se la cromoterapia è in funzione, il tasto ‘Cromoterapia’ è di colore blu, altrimenti è 
bianco. 
 
I colori fissi e le sequenze automatiche sono in ordine: 
 

• Bianco (full color) 
• Azzurro 
• Blu 
• Violetto 
• Fucsia 
• Rosso 
• Rosa 
• Arancione 
• Giallo 
• Verde mela 
• Verde 
• Sequenza ‘Energy’ (rosso 30”, arancione 30”, verde 6”, giallo 30”, 

bianco 30”, verde 6”, giallo 30”, arancione 30”, verde 6”) 
• Sequenza ‘Tonic’ (giallo 30”, rosso 30”, verde 30”) 
• Sequenza ‘Relax’ (blu 30”,verde 30”, arancione 6”, azzurro 30”, 

bianco 30”, arancione 6”) 
• Sequenza ‘Sun’ (giallo 20”, azzurro 15”, giallo 20”, arancione 15”, 

giallo 20”, bianco 15”) 
• Sequenza ‘Dream’ (verde 20”, blu 20”, violetto 20”, rosso 20”, 

arancione 20”, giallo 20”, bianco 20”, azzurro 20”) 
 
 
 



 
 
 


