Maxter V19 ER

SICUREZZA E FACILITA' DI GESTIONE
Maxter V19-ER: massimo risultato, minimo consumo con i nuovi riflettori Evolution Reflector.
Manutenzione e pulizia sono semplici e immediate. La sicurezza è garantita dai controlli
elettronici per: l’integrità dei filtri; la temperatura d’esercizio; la ventilazione del solarium. In caso
di anomalia la seduta si interrompe immediatamente e compare un’indicazione sul display della
console. La possibilità di impostazione differenziata dei tempi di esposizione consente la
personalizzazione della seduta.
MAXTER V-19-ER, L'ABBRONZATURA PERFETTA
Maxter V19-ER: tecnologia avanzata, massima efficacia, comfort, sicurezza, e un design a linee
aperte, per immergersi in un bagno di luce senza subire alte temperature e liberi dallo
spiacevole senso di claustrofobia provocato da altre tipologie di apparecchiature abbronzanti.
Maxter V19-ER utilizza le parabole Evolution Reflector per un’irradiazione più intensa ed
uniforme, e consumi ridotti. Con la nuova tecnologia DEC (Dynamic Energy Control) è ossibile,
inoltre, gestire e controllare elettronicamente le lampade e variare l’emissione del solarium.
LA POTENZA, LA SICUREZZA
Maxter V19-ER monta quattro pannelli dotati di 19 lampade ad alta pressione con parabole ER.
Le superfici in plexiglas evitano ogni contatto del cliente con le fonti irradianti e garantiscono la
massima sicurezza, insieme ai dispositivi I.SO ITALIA, in grado di prevenire qualsiasi rischio.
Tra le soluzioni tecniche per la sicurezza, i controlli elettronici di integrità dei filtri; della
temperatura di esercizio;del regolare funzionamento dell’impianto di ventilazione del solarium
intervengono sull’interruzione automatica della seduta in caso di malfunzionamenti.
MAXTER, I CLASSICI DEL FUTURO
Nella migliore tradizione I.SO ITALIA, i solarium della linea Maxter sono tecnologia e design
orientati al futuro per la massima gratificazione del cliente. Lo spazio interno, il design a linee
aperte, la regolazione elettronica del flusso d’aria al viso e al corpo e la radio stereo con MP3
sono altrettanti elementi di comfort di questa straordinaria doccia solare, le cui dimensioni
contenute favoriscono l’inserimento nei più diversi centri estetici e d’abbronzatura. Maxter
V19-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 sulla corretta abbronzatura sono
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personalizzabili.
Cliccare qui per scaricare il catalogo
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