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Crystals is a salt bed which offers to the
SPA operator several different possibilities
of utilization (massage, relax, slimming)
and therefore maximizes the earning
capacity of wellness cabins.
Crystals is the first wellness bed made to let
the client lay on crystals of Himalayan salt,
unique of its kind, it can offer a fabulous
relax and, at the same time, transmit all the
benefits of Haloterapy to the final users.
The Himalayan salt is 100% natural, no
additives, no polluting components and
rich of natural substances. Its crystals have
a very high bioenergetics value and contain
all the necessary minerals and trace
elements for the human organism.

Il Relax e i benefici del Sale
The Relax and Benefits of Salt
Crystals è un lettino di sale in grado di offrire
all’operatore diverse possibilità di utilizzo
(massaggio , relax, dimagrimento ) e massimizzarne in questa maniera la redditività della cabina .
Crystals è il primo lettino benessere realizzato per
far distendere il cliente sui cristalli di sale
dell’Himalaya, è unico nel suo genere, ha la
capacità di offrire una favolosa condizione di relax
ed allo stesso tempo per trasmettere a chi lo utilizza
tutti i benefici dell’haloeterapia .
Il sale dell’Himalaya, del tutto naturale, privo di
additivi, di componenti inquinanti e ricco di
sostanze naturali, è composto da cristalli con un
valore bioenergetico molto elevato e contengono
tutti i minerali e tutti gli oligoelementi necessari
all'organismo umano.
Crystals riproduce la situazione dell’areosol
marino, all’interno infatti contiene 130 kg di sale
che possono essere riscaldati ad una temperatura di
32° fino a 40° secondo il programma e la metodica
utilizzata, lasciando a chi ne è disteso sopra, il
piacere del relax ed i benefici dell’areosol e
dell’haloeterapia.
Il sale, contenuto nel lettino, è posizionato
all’interno di una vasca in speciale acciaio al di

sotto della quale c’è un circuito di acqua riscaldata
da una caldaia. Questo eccezionale sistema di
riscaldamento, brevetto di ISO ITALIA, evita la
presenza di piastre o resistenze elettriche sotto il
corpo dell’utente garantendo l’assenza di campi
magnetici e massimizzando la sicurezza durante il
trattamento.
La vasca è circondata da 30 mattonelle di sale che
poggiano su un sistema di led ad alta intensità per
abbinare nelle metodologie, che su questo letto
possono essere realizzare, la cromoterapia
all’haloeterapia. L’illuminazione cromoterapica
potenziata, è omogeneamente distribuita su tutto il
perimetro del lettino in maniera da avvolgere
completamente l’utilizzatore. Allo stesso modo una
illuminazione parallela completa l’armonia
dell’ambiente dove è situato il lettino creando dei
punti luce che vanno da piano sottostante del
Crystals al pavimento.
Le mattonelle di sale cristallino neutralizzano le
frequenze elettromagnetiche presenti nei nostri
ambienti, l'aria acquisisce carica positiva le cui
frequenze hanno effetti benefici e coadiuvanti per
nervosismi, insonnia, disturbi della concentrazione
e anti radicali liberi.
La temperatura raggiunta dalla membrana riscaldante crea all’interno del Crystals, un ambiente
secco che impedisce la formazione di muffe e
batteri mantenendo conseguentemente un igienizzazione costante.

Crystals reproduces the situation of sea
aerosol, in fact inside it there are 130 kg of
salt that can be heated up at temperature of
32° up to 40° depending on the program
and the method utilized, by letting the final
users relax and enjoy the pleasant benefits
of aerosol and haloetherapy.
The salt is positioned inside a special steel
tank beneath which there is a circuit of
water warmed up by a boiler.
Its exceptional heating system, patented by

I.SO ITALIA, avoids the presence of plates
or electric resistances under the user’s body
by guaranteeing there are no magnetic
fields and by maximizing safety during the
beauty treatment.
The tank is surrounded by 30 salt bricks
which lay on a high density led system to
match Chromotherapy and Haloetherapy
to many different methods that can be
realized with this bed.
The boosted chromotherapic lighting, is
homogeneously distributed all over the
perimeter of the bed so that it can completely wrap up the user. Moreover a parallel
lighting completes the harmony of the
environment where the bed is positioned
by creating light spots which go from
behind the Crystals to the floor.
The crystalline salt bricks neutralize the
electromagnetic frequencies present in our
environments, the air gains positive charge
whose frequencies are beneficial to nervousness, insomnia, concentration troubles
and e anti-free radicals.
The temperature reached by the heating
membrane creates inside Crystals a dry
atmosphere and consequently prevents the
formation of moulds and bacteria keeping a
constant hygiene.

Un massaggio su un letto di sale
A massage on a bed of salt
Per chi utilizza il lettino per le
proprie tecniche di massaggio,
Crystals offre notevoli vantaggi:

For massage utilizers, Crystals
offers outstanding benefits :

• I piccoli granelli di sale
esercitano un costante micro
massaggio sul corpo
dell’utilizzatore.

• The small salt grains make a
constant micro-massage on the
user’s body.

• Il sale inoltre prende la forma
dell’utente fornendo in questa
maniera una superfice
d’appoggio perfetta, con la
migliore distribuzione del peso
corporeo.

• The salt models itself on the
user’s body. In this way it offers a
perfect lying surface, with the
best distribution of the body’s
weight.

• La temperatura del sale
rilascia gli ioni creando un
effetto areosol, rilassa le tensioni
muscolari e nervose di chi vi è
adagiato, ha effetti drenanti e
decongestionanti, contribuisce a
rafforzare il sistema immunitario.

• The salt temperature releases
ions by creating an aerosol effect,
relaxes user’s muscular and
nervous tension, it also has
draining and decongestant effects
and helps to reinforce the
immune system.

Inoltre il sale riscaldato
aumenta il suo effetto osmotico
su chi è disteso sopra richiamando liquidi dalle cellule e
aumentando la sua efficienza
nel contrastare le ritenzione
dei liquidi e molte problematiche dermatologiche.

Moreover , the heated salt
increases tosmotic effect by
calling back liquids from the
cells and increasing its
efficiency in contrasting the
water retention and many
dermatological problems.

Crystals può essere dotato
di un sistema di regolazione
per consentire all’operatore
di posizionarlo all’altezza
richiesta.
Crystals è facilmente collocabile all’interno di ogni
cabina estetica, senza necessita di assemblaggi o ristrutturazioni, inoltre può essere
abbinato al modulo abbronzante Luxo, fissato a soffitto
ed utilizzato solo in caso in
cui
l’utente
richieda
l’abbronzatura naturale e
sicura di I.SO ITALIA.

Crystals can also be equipped with an adjustment
system which allows the
operator to work at the most
comfortable height.
Crystals can be easily
positioned inside any beauty
room , it does not need any
assembly or renovation, it
can also be utilized in
conjunction with the tanning
module LUxO whenever the
user likes to get a I.SO
ITALIA’s natural and safe tan.

