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1,25 m altezza interna (chiusa)  
3 mq di superficie di galleggiamento 

Noi ti diamo il cocoon perfetto 
perché creato con proporzioni 
perfette: quelle dettate dalla 
Sezione Aurea  

…I sogni ce li metti tu 

1,61803…



i-theta pod 
sessioni sonore,  
video e cromo-terapiche 
programmabili 
Aromaterapia 

tanto spazio  
per te, massima 

accessibilità, areazione a  
circolazione naturale o 

forzata 



Design esclusivo sviluppato su Proporzioni Auree con struttura in VTR 
realizzata attraverso tecnologia RTM con schiuma isolante all’interno 
del sandwich. 

Dimensioni Interne (cm) 250x155x125 (L x W x H) Ingombro Esterno incluso 
leveraggio apertura: (cm) 280x165x140 (L x W x H), Peso  180 Kg 

Sistema di apertura Manuale con bilanciamento peso coperchio mediante 
molle a Gas posizionate all’esterno del Pod. 

3 mq di superficie di galleggiamento 
Sistema di areazione a convezione naturale controllata o forzata con 

termoregolazione e sterilizzazione aria in ingresso. 
Mantenimento della temperatura attraverso riscaldatori la cui posizione 

genera nella soluzione salina flussi convettivi autocentranti la posizione 
dell'utente immerso all'interno del Pod. 

Chiusura con soffietto in silicone celle chiuse per una perfetta sigillatura 
Persona l i zzaz ione de l le sequenze luminose RGB, Sonore e 

Video, programmabili e componibili dall'utente secondo le sue 
esigenze e registrabili nella propria cartella personale creata sul nostro 
server mediante software on line accessibile con i più comuni web 
browsers. 

Trasduttori sonori allo stato solido (lato asciutto) trasferiscono alla struttura le 
vibrazioni sonore che vengono così irradiate

più efficientemente al liquido in cui è immerso l’utente garantendo un perfetta 
riproduzione. 

Sistema di filtrazione della soluzione salina con filtro ad alta capacità da 10 
micron e micro filtrazione a 5 o 1 micron. A seconda del modello 
scelto il sistema può prevedere lo svuotamento della vasca e 
l’immagazzinamento della soluzione salina in apposito silos coibentato. 

Disinfezione tramite Ozono e lampada UV. Sono disponibili su richiesta anche 
altre tipologie di disinfezione quali Perossido d’idrogeno, Fotocatalisi, 
Sono-Cavitazione. Volume totale soluzione circa 860 litri. 

Skid Trattamento Soluzione Salina (cm) 125 x 90 x 150 (L x W x H), peso 
105 kg 

Filtrazione lenta e Rigenerazione con Carbone Attivo. 
Architettura Cloud con CRTL center 
Interfonia monacale per singola vasca o VOIP multicanale per più di una 

vasca con possibilità di interconnesione alla rete telefonica per 
sessioni remote di Counseling, Ipnosi, Coaching  

RM&D (Diagnostica remota) 
Conformità CE 
Compliance With The Federal Virginia Graeme Baker Act California Health 

And Safety Code, Section 116064.2  
Colorazioni vasca personalizzabili sia con smalti che con wrapping


