
WHIRLPOOL, BLOWER E CLEAN CON 
TASTI INOX 

 

 
 

FUNZIONAMENTO 
Quando il controllo è connesso alla rete, si accende la corona del tasto inox bianco a 
bassa intensità a significare che il sistema è alimentato e si trova in standby. 
 

ATTIVAZIONE CICLO WHIRLPOOL 
Il tasto ‘Idro’ attiva la pompa e la corona inizia a lampeggiare a indicare la 
prenotazione della funzione idromassaggio mentre la sonda di livello verifica che ci sia 
sufficiente acqua nella vasca.  
Nel caso non si raggiunge il livello minimo di acqua, si rimane in prenotazione fino a 
quando avviene il riempimento della vasca (inizio ciclo whirlpool) oppure a un’altra 
pressione del tasto si torna allo stato di standby. 
Nel caso in cui la sonda di livello rilevi acqua nella vasca inizia il ciclo di whirlpool, la 
corona del tasto passa a luce intensa. 
Durante l’idromassaggio, ogni qual volta il livello dell’acqua dovesse scendere sotto la 
soglia di sicurezza indicata dalla sonda, la corona del tasto torna a lampeggiare e 
viene disattivata la pompa dell’idromassaggio. 
Il ciclo di whirlpool si interrompe automaticamente dopo 30’ o in qualsiasi momento se 
si tiene premuto il tasto ‘Idro’ a lungo. 
 
 
 
 

 

DESCRIZIONE PRODOTTO 
• 1 tasto inox ‘Idro’ 
• 1 tasto inox ‘Blower’ 
• 1 tasto inox ‘Clean’ 



ATTIVAZIONE FUNZIONE BLOWER 
Premendo qualche secondo il tasto corrispondente al ‘Blower’ si accende la corona e 
si attiva la funzione.  
Nel caso non si raggiunga il livello minimo di acqua, se si preme il tasto, si rimane in 
prenotazione fino al riempimento della vasca (inizio ciclo) oppure si può premere 
nuovamente il tasto per tornare in standby. 
Nel caso in c’è acqua a sufficienza nella vasca inizia il ciclo e premendo brevemente il 
tasto si passerà a un aumento di potenza del blower (5 livelli). 
 
Premendo per qualche secondo il tasto si passerà in AutoWave, l’intensità di potenza 
aumenterà gradualmente dal primo al quinto livello per poi scendere si nuovo al primo 
livello e così via. 
 
Il blower si spegne premendo a lungo il tasto in qualsiasi momento oppure 
automaticamente dopo 30’. 
 

PULIZIA AUTOMATICA DELLE TUBAZIONI 
Dopo ogni utilizzo della vasca è necessario rimuovere l’acqua residua dalle tubature 
dell’aria avviando il blower per 2’. 
Il controllo avvia automaticamente lo spurgo al termine del ciclo, dopo 10’ che la 
vasca è stata svuotata.  
Durante i 10’ di attesa, la corona del tasto lampeggia, per segnalare lo stato di attesa 
pulizia automatico. 
Durante il soffiaggio non è possibile fare altre operazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



DISINFEZIONE AUTOMATICA DELLA VASCA (CLEAN) 
L’operazione di disinfezione va fatta separatamente dalla funzione d’idromassaggio 
perché occorre utilizzare acqua pulita nella vasca. 
 
ATTENZIONE: Non utilizzare per questa funzione l’acqua residua di un bagno effettuato 
perché si vanificherebbe l’effetto igienizzante del prodotto disinfettante. 
 
La funzione CLEAN si attiva solo con le seguenti condizioni: 
 

• La pompa dell’idromassaggio o il blower non sono attivi; 
• Il livello dell’acqua nella vasca è sufficiente; 
• Il livello del liquido disinfettante nel serbatoio è sufficiente. 

Se il livello del disinfettante non è sufficiente, il tasto lampeggia velocemente. 

Verificate queste tre condizioni, per avviare la funzione basta premete per qualche 
secondo il tasto ‘Clean’. 
 
A pompa attiva, dopo 20”, si attiva per 10” l’elettrovalvola di erogazione del 
disinfettante, dopodiché la pompa continua il ciclo di disinfezione per altri 90” e poi si 
spegne. 
La durata totale del ciclo di disinfezione è 120” e durante questo tempo il pulsante 
lampeggia. 
 
A fine della funzione CLEAN, si avvia automaticamente la pulizia automatica delle 
tubazioni (vedere sezione dedicata). 
 
Durante le fasi di disinfezione e asciugatura delle tubazioni non è possibile fare altre 
operazioni. 
 


