The WATER line includes unique up-to-date spa
equipment specific for Spa treatments with water,
steam bath, hydrotherapy treatments, massages,
professional manicure and pedicure.

La linea WATER include delle attrezzature
spa che presentano una tecnologia avanzata
specifica per trattamenti Spa con acqua, bagni
di vapore, trattamenti di idroterapia, massaggi,
manicure e pedicure professionale.

WATER

AEMOTIO SPA

AEMOTIO SPA
COD. 140

The most revolutionary Spa equipment in the market.
A multi-function treatment room that combines
all the latest treatment technologies with a unique
and modern design. The unit offers a wide range
of treatment options, including hydrotherapy and
peeling, slimming, toning, exfoliating and stress-relief
sessions, relaxation, facials and much, much more.
Aemotio SPA: water, light and heat for countless
wellness programs and exceptional aesthetic results.
L’attrezzatura Spa più rivoluzionaria sul mercato.
Una cabina trattamenti multifunzionale che combina
tutte le più recenti tecnologie di trattamento con un
design unico e moderno. La postazione offre una
vasta gamma di trattamenti, tra cui idroterapia e
peeling, dimagrimento, tonificazione, esfoliazione
e trattamenti relax, trattamenti per il viso e molto
altro ancora. Aemotio SPA: acqua, luce e calore per
innumerevoli programmi benessere e risultati estetici
eccezionali.

THE MOST
REVOLUTIONARY
IN THE MARKET
LA PIÙ
RIVOLUZIONARIA
SUL MERCATO
* The images are for illustrative purposes only and may not reflect
the actual image of the finishing.
* Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non
rispecchiare l’immagine reale della finitura.

* B: Nero | M: Water Mattress

Packaging details
3,43 m3

cm

340 kg
5

■ Wet table con sollevamento elettrico, vichy shower, bolero,
materasso ad acqua riscaldato con Energy Heat, bagno di
vapore, cromoterapia: 7 funzioni per offrire molteplici trattamenti
personalizzati
■ Percorsi Spa Emozionali
■ Materasso ad acqua con riscaldamento
■ Grande flessibilità di utilizzo
■ Regolazione elettrica dell’altezza
■ Vichy Shower con funzione “prepare”
■ Savonage a richiesta
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■ Wet table with electric height adjustment, vichy shower,
bolero, water mattress with Energy Heat System, steam bath, color
therapy: 7 functions for a wide range of customized treatments
■ Experience Spa Programs
■ Water mattress with heating
■ Excellent flexibility of use
■ Electric height adjustment
■ Vichy Shower with prepare function
■ Savonage upon request

128 cm

Focus on

* B: Bianco | M: Water Mattress

114 cm

MAXIMUM CAPACITY
PORTATA MASSIMA

200 kg

AEMOTIO SPA
Hotel Hermitage,
Cervinia - Italia

VICHY SHOWER
6 adjustable jets, complete with a PREPARE function: the operator selects the ideal water
temperature prior to activating the shower, thus ensuring that the customer will not be subject to
any thermal shock
6 getti regolabili e dotati di funzione PREPARE: l’operatore seleziona la temperatura ideale
dell’acqua prima di aprire le docce, evitando così lo shock termico al cliente

WATER MATTRESS / MATERASSO AD ACQUA
The durable polyurethane water mattress guarantees excellent comfort
Il materasso ad acqua in poliuretano è resistente e garantisce un elevato comfort

STEAM BATH / BAGNO DI VAPORE
The benefits of steam baths can be offered thanks to a professional stainless steel steam generator.
In order to ensure the effectiveness of the treatment, the steam is contained by a convenient and
hygienic disposable curtain, which can be easily removed.
I benefici bagni di vapore vengono ottenuti tramite un generatore di vapore in acciaio Inox
professionale. Un pratico e igienico telo mono uso, facilmente rimovibile, impedisce la dispersione
del vapore garantendo l’efficacia del trattamento.

BOLERO
Shower for targeted micro massages and rinse operations performed directly in the tub
Doccia per micro massaggi mirati e risciacquo direttamente in vasca.

ENERGY HEAT SYSTEM / SISTEMA ENERGY HEAT
Featuring a heating plate to adjust the mattress water temperature, thus drastically reducing water
consumption while at the same time maximizing the practitioner’s time and ensuring a comfortable
temperature for the client.
Dotato di una piastra riscaldante per regolare la temperatura dell’acqua nel materasso,
permettendo di ridurre drasticamente il consumo d’acqua, massimizzando al contempo il tempo
del professionista e garantendo una temperatura confortevole per il cliente.

COLOR THERAPY / CROMOTERAPIA
The colors can be programmed to turn automatically, or can be selected according to the type of
treatment to be performed, providing for magical moments of wellbeing.
I colori possono alternarsi in automatico o essere selezionati in relazione al tipo di trattamento per un
magico momento di benessere.
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BASE
CUSTOMIZATION
We provide a fiberglass base, a light material,
scratch-resistant and easy to clean, in white,
black and gold colors.

PERSONALIZZAZIONE
BASE
Forniamo una base in vetroresina, materiale
leggero, resistente ai graffi e facile da pulire,
nelle colorazioni bianco, nero e oro.

ACCESSORIES UPON REQUEST
ACCESSORI SU RICHIESTA
All Water beds have a standard setting customizable upon request.
Tutti i lettini Water hanno accessori standard personalizzabili su richiesta.

Available finishing for AEMOTIO SPA
Finiture disponibili per AEMOTIO SPA

White
Bianco

Black
Nero

Gold
Oro

The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual finish of the product.
Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare la finitura reale del prodotto.

Headrest pillow
Appoggiatesta gonfiabile

Additional color therapy stripe
Strisce cromoterapia (aggiuntiva)

Foam (savonage) kit
Kit schiuma

Steam treatment sheet
Telo per trattamento vapore

Steam bath kit
Kit vapore

Pouch packed anhydrous citric acide case (20 pcs.)
Confezione 20 buste acido citrico formula anidra

TECHNICAL
REQUIREMENTS
CARATTERISTICHE TECNICHE

voltaggio

frequenza

assorbimento

voltage

frequency

absorption

240/100V ac*

50/60 Hz

0,70-1,5 Amp

warranty

garanzia

structure: 10 years
motors and controls: 2 years
water mattress: 1 year
heating: 1 year

struttura: 10 anni
motori e controlli: 2 anni
materasso ad acqua: 1 anno
riscaldamento: 1 anno

*available at 110 Volt only w/out integrated steam generator
*disponibile a 110 volt solo senza caldaia integrata

REGULATIONS
All Equipment is

marked

Electrical equipment and beds
Directive 2006/42/CE (Machinery Directive) and national regulations
Directive 2014/30/UE (Electromagnetic Compatibility Directive) and national regulations.
Hydraulic equipment and beds
Directive 2006/42/CE (Machinery Directive) and national regulations
Images
The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the product.

NORME

Tutte le attrezzature sono a marchio
Attrezzature e lettini elettrici
Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e disposizioni nazionali di attuazione
Direttiva 2014/30/UE (Direttiva Compatibilità elettromagnetica) e disposizioni nazionali di attuazione.
Attrezzature e lettini idraulici
Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e disposizioni nazionali di attuazione
Immagini
Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l’immagine reale del prodotto.
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