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Bagno turco Armstrong-Devatec:
prestazioni e affidabilità per centri Wellness

Fondata nel 1981, Devatec è un produttore francese, con sede in 
Normandia e specializzato in sistemi di umidificazione dell'aria.

Devatec appartiene al gruppo Armstrong International, famoso in 
tutto il mondo per le sue soluzioni innovative nei sistemi a vapore, 

aria e acqua calda.

Devatec è l'unica azienda in grado di fornire un'ampia gamma di 
soluzioni efficienti per il controllo dell'umidità e ha una presenza 

internazionale in più di 70 paesi. 

Cerificata ISO 9001 e ISO 14001, Devatec offre generatori di vapore 
a tutte le vostre installazioni di benessere.

I dispositivi Steam Bath offrono affidabilità, comfort e sicurezza in 
ogni utilizzo.



UMIDIFICATORI A VAPORE
BAGNO TURCO

CARATTERISTICHE GENERALI

ACCESSORI

• Funziona con acqua di rubinetto o addolcita
• Pressione dell'acqua tra 2 e 6 bar
• Temperatura massima dell'acqua: 40° C

• Cilindro pulibile
• Elettrodo semplice in acciaio inox
• Disponibile versione bagno temporizzato
• Produzione vapore da 5 a 90 kg/h
• Certificazione CE, UL-CSA ed EAC
• Timer per previsione manutenzione
• Facile accesso a ogni componente
• Menu disponibile in 8 lingue
• Esiste in 230V monofase e 230V/400V trifase

CARATTERISTICHE GENERALI

REMOTE CONTROL
• Visualizzazione e impostazione precisa della temperatura
• Funzione timer per accensione/spegnimento
• Memoria in caso di interruzione di corrente
• Diffusione profumo e disinfettante
• Fino a 4 funzioni aggiuntive da scegliere in base all'installazione
(optional)

• Tanica da 7 litri in polietilene alimentare
• Pompa dosatrice con serpentino

DISPENSER DI PROFUMO E DISINFETTANTE

UGELLO VAPORE
• Antiscottatura
• 2 diametri disponibili: ø25 mm e ø40 mm
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Il bagno turco Armstrong-Devatec è fatto per essere affidabile, 
performante e sicuro per offrire 

la più piacevole esperienza di benessere

INSTALLAZIONE BAGNO TURCO



APPLICAZIONE MOBILE
      STEAM BATH BY 
DEVATEC  - ARMSTRONG

CARATTERISTICHE

• Accensione e spegnimento del bagno turco

• Controllo simultaneo di più dispositivi 

• Regolazione precisa della temperatura e della diffusione della 
fragranza

• Controllo dell'illuminazione

• Possibilità di scegliere 4 opzioni extra: musica, illuminazione 
d'ambiente, sedili riscaldati, inalatori, ecc... 

• Possibilità di personalizzazione con il tuo logo

Grazie alla tecnologia Devatec 
Gateway, lo Steam Bath può essere 
completamente controllato dal tuo 
smartphone tramite l'applicazione 
«Devatec Steam Bath», disponibile 
gratuitamente su Play Store e App 

Store.



VANTAGGI
DEL BAGNO TURCO

I nostri dispositivi sono dotati di accessori 
che garantiscono un'esperienza di 
benessere in sicurezza: 
• Un sensore di temperatura ad alta 
affidabilità con due captori differenziati 
• Un ugello vapore in plastica 
antiscottatura e anticondensa
• Un'opzione di arresto di emergenza

Grazie alla sua silenziosa diffusione del 
vapore, il Bagno di vapore rende più 
rilassante la tua sessione di hammam.

SICUREZZA OTTIMALE

GRANDE COMFORT 

L'umidificatore riduce il consumo di acqua e
 i costi energetici attraverso un sistema che 
permette:
• di utilizzare tutti i tipi di acqua del
rubinetto senza la necessità di addolcitori
• di ottimizzare lo scarico dell'acqua calda
in base alla qualità dell'acqua utilizzata
• di fermare l'hammam quando non è in
uso

RISPARMIO ENERGETICO



BENEFICI 
DEL VAPORE
BENEFICI SULLA RESPIRAZIONE 
Il vapore migliora la respirazione alleviando i seni 
paranasali ei bronchi bronchiali; lenisce la gola e 
riduce il rischio di allergie.

BENEFICI PER LA PELLE 
Il vapore apre i pori della pelle, rimuovendo le 
tossine e le impurità dall'interno. La sua azione 
deterge e idrata, migliorando la qualità della pelle. 
Inoltre prepara la pelle all'esfoliazione e alla cura e 
dona un colorito sano e naturale.

RILASSAMENTO MUSCOLARE 
Il bagno di vapore aiuta ad alleviare le tensioni 
muscolari e allevia i dolori articolari. Il vapore 
aumenta anche la flessibilità muscolare, facilitando
 lo stretching e il riposo dopo uno sforzo. I muscoli si
 riprendono in modo più efficiente e veloce.

BENEFICI CARDIOVASCOLARI 
Il bagno di vapore rafforza il metabolismo, riduce la
 pressione sanguigna e aiuta anche l'organismo a 
liberarsi del sodio in eccesso. Combinato con il 
freddo, aumenta la circolazione sanguigna.

BENEFICI PSICOLOGICI 
Il bagno di vapore allevia lo stress e l'ansia, 
favorisce un senso di benessere e un sonno 
profondo e riposante.
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