
Taillepied 44 - 1095 Lutry - +41 21 903 57 67  
health.sport@bluewin.ch - www.healthsport.ch



Il Relax e i Benefici del Tavolo Termale
The Relax and Benefits of Thermal Table

Il centro termale per i tuoi clienti. Il lettino a vapore ACUA, è uno strumento polifunzionale in grado di offrire 
all’operatore molteplici possibilità di utilizzo (bagno vapore, doccia scozzese, massaggio, cromoterapia, 
musicoterapia) e massimizzarne in questa maniera la redditività della cabina. Non basta un catalogo per descriverlo. 
É il miglior strumento di lavoro, il lettino sul quale ogni cliente vorrebbe essere coccolato e che ogni centro benessere 
vorrebbe avere.

The thermal SPA for your clients. The water bed “ACUA”, is a multifunctional instrument able to offer various 
possibilities of utilization to the operators (Steam bath, Scottish shower, Massage, Chromotherapy and Music therapy) 
thus maximizing the earning capacity of the SPA room. A catalogue is not enough to describe it, it is the best working 
tool, the bed where every client would like to be pampered, the bed that every center would like to have.

Il vapore di ACUA può essere arricchito e aromatizzato con oli essenziali grazie 
ai diffusori predisposposti. La cappottina, facilissima da installare e rimuovere, 
offre una veloce saturazione senza mai poggiarsi all’utente e si illumina del colore 
selezionato nel programma di cromoterapia prescelto.

The Steam of “ACUA” can be enriched and aromatized with essential oils thanks to 
its prearranged pomanders. The small capote, can be easily installed and removed. 
It offers a quick saturation without laying on the user. It changes colors depending 
on the color you choose in the chromo therapy program.

La doccia Scozzese inserita nel braccio a scomparsa è prodotta da ugelli che 
garantiscono l’immediato cambio di temperatura ed evitano il gocciolamento a 
fine trattamento.I getti possono essere intervallati a piacimento, secondo appositi 
protocolli di utilizzo, alternando flussi di acqua calda termoregolata a flussi di 
acqua fredda a temperatura naturale. La doccia scozzese è utilizzabile anche 
durante il ciclo vapore.

The Scottish Shower, inserted inside a foldaway upper bracket comes from nozzles that guarantee the immediate change of temperature and prevent from leaking at the end of 
treatments. The water jets can be suspended as you like, depending on specific utilization protocols, by alternating between thermo regulated hot water jets and cold water jets 
(room temperature). The Scottish shower can be utilized even during the steam cycle.

AQUA, un lettino estremamente pratico. Il piano di appoggio di Aqua può essere sistemato in orizzontale e coperto da un materassino in specifico materiale anallergico, 
trasformandolo in un perfetto lettino massaggio. Il braccio per la doccia scozzese è a scomparsa e quando non è utilizzato lascia completamente liberi tutti gli spazi intorno al 
lettino. Alla fine dei trattamenti una doccetta termoregolata, accessibile da tutti i lati, consente un facile risciacquo e lavaggio dei clienti durante i trattamenti, nonché dei piani di 
lavoro al termine delle sedute. ACUA prevede un kit di sollevamento elettrico che permette di operare ad altezze personalizzate dagli operatori facilitando il loro lavoro e l’accesso 
dei clienti al lettino. 

The drainpipe is positioned at the centre of the inox tub and guarantees the easy draining of the utilized mud. The functional capacity of the worktop of ACUA can be arranged 
horizontally and covered by an anallergic exercise mat, turning it into a perfect massage bed. A thermo regulated mixer and a hand shower with built in water tap, always ready 
to be used , let the operator easily clean the worktops as well as rinsing the client’s body at the end of session. ACUA features an optional electrical lifting system which allows the 
operator to work at the most comfortable height  and let the clients get on and off the bed with ease.



La cromoterapia ACUA consente l’impostazione personalizzata di cicli colore. Può essere 
programmata per essere coordinata alle altre funzioni quali cicli vapore o musicoterapia. Le 
luci RGB sono ovunque, sulla base del letto, nel supporto degli ugelli e sotto il piano di 
appoggio dell’utente.

The Chromoterapy of ACUA. The operator can customize the colour cycles  during the 
Cromoterapy which can also be programmed to be coordinated with different functions such 
as steam cycles or Music therapy. The RGB lights are everywhere on the bottom of the bed, on 
the supports of nozzles and under the supporting surface of the user.

La musicoterapia è gestita da una scheda SD posizionata vicino alla facile consolle comandi. 
Sulla scheda è possibile memorizzare dei brani musicali e decidere di abbinarli a un 
programma di cromoterapia. Ogni centro benessere può personalizzare il proprio protocollo 
di lavoro, scegliendo i propri colori e la propria musica. La musica viene da dentro, sfruttando 
le casse armoniche della struttura del lettino.

The Music Therapy is managed by an SD card positioned near the easy control console. The 
card can memorize music pieces and decide whether to combine them with chromoterapy 
programs or not. Every wellness centre can customize its own working protocol by choosing 
its own colours and its own music. The music comes from the inside, by exploiting the built in 
sound speaker of the bed’s structure.
 
I comandi di ACUA sono racchiusi in una scheda a cristalli liquidi, molto intuitiva, dalla quale 
è possibile impostare e controllare tutte le molteplici funzioni di lavoro. Oltre ai protocolli già 
inseriti, è possibile crearne di nuovi, modificando ed abbinando insieme tempi, temperature, 
musiche e colori. L’elettronica comunica anche le informazioni di sicurezza in particolare i 
codici di eventuali malfunzionamenti, attraverso un sistema di autodiagnosi. 

The push button controls of ACUA are built inside a very intuitive liquid crystals display  
through which it is possible to set and control all the various functions of work. Besides the 
already  set protocols it is possible to create new additional ones by modifying and combining 
times, temperature, music and colours together. The electronic also tells the safety information 
in particular codes of possible malfunctioning, through a system of self-diagnosis.

La tecnica di ACUA è estremamente evoluta. La caldaia per la generazione di vapore è 
controllata da sonde di temperatura ambiente e monitorata dalla scheda comandi che segnala 
l’uscita del vapore effettiva e la temperatura reale dell’ambiente della zona vapore. I sistemi 
di lavaggio della caldaia sono automatici, gestiti da cronotermostati ed utilizzano serbatoi 
anticalcare. Lo scarico posizionato al centro della vasca inox garantisce il facile smaltimento 
dei fanghi utilizzati.

The technique of ACUA is extremely advanced, the steam boiler is controlled by room 
temperature probes and monitored by the control card which indicates the effective steam 
emission and the effective temperature of the room in the steam area. The washing systems 
of the boiler are automatic, managed by chronothermostats and utilize anti-calcareous tanks.

I trattamenti che possono essere realizzati su ACUA sono INFINITI, solo per fornire un piccolo 
esempio bagni vapore, trattamenti ai fanghi, stone terapy, avvolgimenti con alghe, argille, 
gommage, savonage, doccia scozzese massaggi abbinanti a cromoterapia e musicoterapia e 
molti molti altri ancora.

Treatments. ACUA offers innumerable types of treatments, such as steam baths, mud 
treatments, stone therapy, compresses with seaweeds, clays, gommage, savonage, Scottish 
shower, massages combined with chromotherapy and music therapy and many others.

La chaise longue di ACUA è un piano di appoggio anatomico diviso in quattro parti, per far si che il cliente sia sempre stabile e non scivoli. 
La regolazione dello schienale elettrica facilita il posizionamento durante i trattamenti. Il legno marino da affidabilità e garanzie di durata e 
può essere ricoperto con un materassino in specifico materiale anallergico in dotazione.

The Chaise longue of ACUA is an anatomic supporting surface divided into 4 parts so that the client always feel comfortable and does not 
slide. The electrical positioning of backrest makes the beauty treatments easy. The Marine Wood is a warranty of lastingness and reliability, it 
can also be covered by a small anallergic pad that comes with the bed.




