Matrix Compact L28-ER

DESIGN, MINIMO INGOMBRO, ALTE PRESTAZIONI
Il Matrix Compact L28-ER è un vero concentrato di tecnologia, design, sicurezza, efficacia,
economia d’esercizio e integrabilità ai più diversi ambienti. Design essenziale a linee aperte,
assoluta sicurezza e grande efficacia delle sedute, comfort superiore, ingombro particolarmente
ridotto: queste sono le doti che fanno di questo solarium un punto di riferimento per tutto il
settore. I marchi di qualità certificano che, come in tutte le altre apparecchiature I.SO ITALIA, i
componenti utilizzati rispondono a rigorose norme di sicurezza.
L'ABBRONZATURA NEL MASSIMO DEL COMFORT
28 lampade UV-A ad alta pressione,5 gruppi abbronzanti disposti a raggiera attorno al corpo –
6 lampade per ogni gruppo superiore e 5 per ogni gruppo inferiore, intensivo viso con 6
lampade da 650 W, per una seduta abbronzante più breve ed efficace… ma anche molto
confortevole, grazie al potente apparato di ventilazione regolabile dall’utilizzatore, alla perfetta
insonorizzazione e all’impianto stereo con cuffia. Dispositivi elettronici di sicurezza ad altissima
affidabilità proteggono il cliente dalle conseguenze di ogni possibile malfunzionamento o rottura.
Il controllo DEC (Dynamic Energy Control) consente di gestire e controllare elettronicamente le
lampade ad alta pressione.
MATRIX COMPACT L28-ER: LE NUOVE PARABOLE
Il Matrix Compact L28-ER, come tutti i modelli I.SO ITALIA di ultima generazione, monta le
rivoluzionarie parabole ER. Per le loro caratteristiche assolutamente innovative e originali,
queste parabole garantiscono la migliore distribuzione dei raggi UV su tutto il corpo e
ottimizzano il rapporto potenza erogata – efficacia dell'irradiazione, riducendo notevolmente i
costi di esercizio. La disposizione dei cinque gruppi solari attorno al corpo del cliente consente
sedute brevi ed efficaci.
ABBRONZATURA IPERTECNOLOGICA
Matrix è la tecnologia più avanzata dell'abbronzatura, il futuro degli UVA, il domani dei
trattamenti abbronzanti. Assolutamente innovativa, affidabile e pratica, Matrix è la nuova serie
di solarium ad azione circolare che rivoluziona le sedute abbronzanti e garantisce i migliori
risultati in perfetto relax. Matrix Compact L28-ER vi informa su quante sedute sono state
effettuate, quante ore ha lavorato e quando è il momento di cambiare lampade. Può offrire
quattro diversi programmi di abbronzatura. I messaggi della sintesi vocale che dà indicazioni
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sulla corretta abbronzatura sono personalizzabili.
Cliccare qui per scaricare il catalogo

2/2

