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Il wellness a  tutto tondo. Come fornitore completo 
per ogni area SPA – dalla sauna agli infrarossi, fino 
al bagno di vapore – forniamo soluzioni convincenti 
in tutte le aree di prodotti per soddisfare le esigenze 
individuali. Puntiamo sullo sviluppo e  la produzione 
in-house per garantire i più alti standard di qualità.

Naturalmente, non usiamo un legno qualsiasi per l’e-
quipaggiamento interno delle nostre cabine. Dopotut-
to, deve resistere regolarmente a fluttuazioni elevate 
di temperatura. La qualità dell’abete rosso europeo 
è  particolarmente buona, ma anche legni pregiati 
come pioppo, tsuga o tiglio si adattano ottimamente 
a questo scopo.

BENESSERE INTEGRALE.

SPIEGAZIONE DELLE ICONE

CABINE SAUNA

Sauna in legno massiccio
Sauna a elementi
Sauna da giardino
Produzione speciale

SAUNE A BOTTE

Almost Heaven

CABINE A INFRAROSSI

Cabina a infrarossi in legno massiccio
Cabina a infrarossi a elementi
Produzione speciale

BAGNI DI VAPORE

Produzione speciale
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Ciò che ci distingue è  la vicinanza e  il contatto con 
i nostri clienti. Questo si traduce in innovazioni che 
fanno tendenza e in costanti miglioramenti dei pro-
dotti, che si possono ritrovare anche in questo catalo-
go. Una gamma di prodotti funzionali e ben progettati 
assicura un’installazione semplice e un pratico impie-
go. Questo vale sia per il nostro programma standard 
di cabine che per le soluzioni su misura. Non c’è biso-
gno di preoccuparsi della tecnologia e della fattibilità. 
Questo è il servizio che offriamo.

Negli ultimi anni si è affermato in particolare il de-
sign modulare dei nostri bagni di vapore su misura. 
Con i moduli SPA sentiotec, i progetti personalizzati 
possono essere realizzati in modo semplice e orien-
tato alla soluzione. Anche in questi casi, potete conta-
re su uno dei leader di mercato nel settore. 
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Infrarossi

Luce colorata 
opzionale

Cabina a elementi

Cabina in legno 
massiccio

Indoor

Outdoor
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Alaska Corner Infra+ Pagina 13
L 2060 x P 2060 x H 2040 mm

Alaska View Pagina 16
L 2060 x P 2060 x H 2040 mm

Polaris Large Pagina 21
L 2340 x P 2060 x H 2040 mm

Komfort Large Pagina 25
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Wellfun Large Pagina 29
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Alaska Mini Infra+ Pagina 14
L 1600 x P 1100 x H 2040 mm

Alaska Mini Pagina 17
L 1600 x P 1100 x H 2040 mm

Komfort Corner Large Pagina 23
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Komfort Small Pagina 26
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Onni Pagina 39
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Country Pagina 41
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Lava Pagina 42
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Style Pagina 48
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Easy Pagina 48
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Carat Pagina 48
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Onni da pagina 79
Small & Mini

NOVITÀ
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L’effetto del calore può essere avvertito nel corpo: 1

 ■ abbassa la pressione sanguigna
 ■ mantiene la flessibilità dei vasi sanguigni
 ■ migliora la funzione delle arterie
 ■ riduce i grassi nel sangue
 ■ riduce le infiammazioni

Chi frequenta la sauna da 4 a 7 volte la settimana riduce: 1

il rischio di morte  
legata al cuore del 50%
il rischio di soffrire  
di demenza del 64%
il rischio di ammalarsi  
di Alzheimer del 65%
il rischio di un’alta  
pressione sanguigna del 47%
il rischio di malattie  
polmonari del 41%
il rischio di subire  
un ictus del 62%

“L’uso regolare della sauna è stato associato  
a un minor rischio di malattie cardiache, 
di morte cardiaca improvvisa, di pressione 
alta e perdita di memoria”.
JARI LAUKKANEN E TANJANINNA LAUKKANEN:  
“SAUNA, CORPO E MENTE” (12/2020)

Oltre a farmaci, terapie  
e attività fisica, i medici 
dovrebbero prescrivere la 
sauna per la prevenzione e il 
trattamento delle malattie?
PROFESSORE HANS HÄGGLUND

Il calore rilascia endorfine, 
ossitocina e serotonina, 
migliorando l’umore  
e aumentando il  
benessere. 1

“Una visita alla sauna  
riduce l’ansia e migliora 
la concentrazione”.
Kuusinen & Heinonen 1972

La sauna aiuta il cervello, e inoltre: 2

 ■ il riscaldamento del corpo
 ■ la circolazione del sangue
 ■ riduce le infiammazioni
 ■ rilascia endorfine
 ■ migliora il sonno
 ■ favorisce l’interazione sociale

UNA VISITA ALLA SAUNA AUMENTA  
LA FREQUENZA CARDIACA ED  

È PARAGONABILE ALLO SPORT. 1

L’83%
DEI PARTECIPANTI ALLO 
STUDIO HA DORMITO  
MEGLIO DOPO UNA  
SESSIONE DI SAUNA.
HUSSAIN, GREAVES & COHEN 2019

CIRCA 500 
STUDI PUBBLICATI SUGLI EFFETTI 
SALUTARI DELLE SAUNE. 1

1 Professor Hans Hägglund, Università di Uppsala, docente, 16 dicembre 2020. ² Basato su diverse ricerche (Laukkanen, Zaccardi e Knutsor).
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Il calore può aiutare a sentirci più sani. Non importa se si sceglie una sauna, una ca-
bina a  infrarossi o  un bagno di vapore. Il calore benefico può rafforzare il sistema 
immunitario, sollevare lo spirito, rilassare i  muscoli, migliorare l’aspetto della pelle  
e fare molto di più.

Con una sauna, si compie un’esperienza fisica originale e naturale: l’esperienza condivisa del 
naturismo. Questa è un’antitesi ovvia e tangibile al nostro mondo digitalizzato. L’ambiente 
offline di una sauna agisce come antidoto perfetto allo stress e al sovraccarico di informa-
zioni. Un rilassamento a livello fisico e mentale, per così dire.

IMPORTANTE:
Per tutti i trattamenti con il calore, il tempo massimo di una seduta è 15 minuti. Dato che 
la temperatura del corpo aumenta fortemente, si possono avere problemi circolatori. 
Permettere al proprio corpo di riposare e rilassarsi dopo una sessione di sauna.

Guarire con il calore

Nella sauna, la temperatura è  alta 
(fino a  100  °C) e  l’umidità è  bassa. 
Il corpo viene riscaldato dall’esterno 
e  si comincia a  sudare. Inoltre, una 
gettata di vapore può aumentare il 
calore per un breve periodo in modo 
da far sudare ancora di più.

Vi sono diverse 
forme di sauna:

 ■ Sauna a fumo (forma originale)
 ■ Sauna finlandese tradizionale
 ■ Sauna riscaldata elettricamente
 ■ Sauna a legna
 ■ Bio sauna
 ■ Sauna ibrida

SAUNA

BAGNO DI VAPORE
Anche un bagno di vapore è molto caldo e  fa 
sudare. Una differenza con la sauna è la tem-
peratura. In un bagno di vapore la temperatura 
è più bassa (45 – 55 °C) ma l’umidità è più alta, 
quasi il 100%. Un bagno di vapore può avere 
un effetto positivo e salutare specialmente per 
i disturbi reumatici e i sintomi del raffreddore.

Vi sono forme diverse anche per il bagno 
di vapore:

 ■ Bagno di vapore tradizionale
 ■ Erbe aromatiche / aromaterapia
 ■ Applicazioni di nebbia salina
 ■ Bagno turco

INFRAROSSI
Con un irradiatore a  infrarossi a spettro com-
pleto si può portare il sole a  casa propria. 
In una cabina a  infrarossi la temperatura è di 
30 – 45 °C (secondo ÖNORM M6219-4). Il corpo 
non deve quindi spendere energia extra per ri-
scaldarsi o per rinfrescarsi.

Grazie all’effetto di calore profondo tutto il 
corpo si riscalda dall’interno verso l’esterno. 
Il sangue viene riscaldato attraverso la pelle 
e quindi si distribuisce in tutto il corpo. I vasi 
sanguigni si dilatano e così viene stimolata la 
circolazione del sangue e le tensioni muscolari 
possono sciogliersi. 
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Alaska Corner Infra+
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40 mm 2x 350 W 680 x 1915 x 8 mm opzionale

NOVITÀ

NOVITÀ

Sauna in legno massiccio · 

Equipaggiamento:
 ■  Cabina in abete rosso massiccio
 ■ Elementi tetto massicci con coronamento tetto
 ■ Allestimento interno “Prestige” in tiglio

 ▪ 3 panche da 620 mm
 ▪ Poggiatesta regolabile 
 ▪ 2 poggiatesta
 ▪ Pannello scorrevole di aerazione
 ▪ Schienali
 ▪ Copertura per panca intermedia
 ▪  Griglia di protezione della stufa (L 530 x P 455 x H 750 mm)
 ▪ Griglia di fondo
 ▪ Lampada con protezione lampada senza lampadina

 ■ Opzionale:
 ▪  Set di LED per una luce colorata nella cabina  

(cod. art. LED-AL-C-IR / 1-053-358) 

Dettagli prodotto:
 ■ Dimensioni 2060 x 2060 mm 
 ■  Porta in vetro ESG (680 x 1915 x 8 mm)  

incernierabile a sinistra o a destra
 ■   Elemento in vetro ESG trasparente (755 x 1945 x 8 mm)
 ■  2 irradiatori a spettro completo a luce rossa IR,  

da 350 W (incl. schienale in legno)
 ■  Comando per irradiatori a infrarossi (1 circuito)
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm²  

per stufa per sauna
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna 
 ■  Materiale e istruzioni di montaggio

Scheda tecnica

Potenza di riscaldamento  
stufa consigliata: 7,5 - 9 kW 
Cod. art. ALASKA-C-IR+ / 1-030-267 
Altezza cabina: 2040 mm 
Possibilità di montaggio  
speculare invertito

www.sentiotec.com/sentiotec/datenblaetter/2022/datasheet_alaskacornerinfra.pdf
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Alaska CornerAlaska Mini Infra+
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40 mm40 mm 680 x 1915 x 8 mm350 W opzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

 · Sauna in legno massiccio

Equipaggiamento:
 ■ Cabina in abete rosso massiccio
 ■ Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
 ■ Allestimento interno “Prestige” in tiglio

 ▪ 3 panche da 620 mm
 ▪ 2 poggiatesta
 ▪ Pannello scorrevole di aerazione
 ▪ Schienali
 ▪ Copertura per panca intermedia
 ▪  Griglia di protezione della stufa  

(L 530 x P 455 x H 750 mm)
 ▪ Griglia di fondo
 ▪ Lampada con protezione lampada senza lampadina

 ■ Opzionale:
 ▪  Set di LED per una luce colorata nella cabina  

(cod. art. LED-AL-C / 1-053-360) 

Dettagli prodotto:
 ■ Dimensioni 2060 x 2060 mm 
 ■  Porta in vetro ESG (680 x 1915 x 8 mm) 

incernierabile a sinistra o a destra
 ■   Elemento in vetro ESG trasparente  

(755 x 1945 x 8 mm)
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm²  

per stufa per sauna
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm²  

per luce sauna
 ■ Materiale e istruzioni di montaggio 

Equipaggiamento:
 ■ Cabina in abete rosso massiccio
 ■ Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
 ■ Allestimento interno “Prestige” in tiglio

 ▪ 1 panca da 620 mm, 1 poggiapiedi da 350 mm
 ▪ 1 poggiatesta
 ▪ Pannello scorrevole di aerazione
 ▪ Schienali
 ▪ Copertura per panca intermedia
 ▪ Griglia di protezione della stufa (L 625 x P 355 mm)
 ▪ Lampada con protezione lampada senza lampadina

 ■ Opzionale:
 ▪  Set di LED per una luce colorata nella cabina  

(cod. art. LED-AL-M-IR / 1-053-359) 

Dettagli prodotto:
 ■  Dimensioni 1600 x 1100 mm 
 ■ Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm)
 ■   Elemento in vetro ESG trasparente (365 x 1945 x 8 mm) 
 ■  1 irradiatore a spettro completo a luce rossa IR, 350 W  

(incl. schienale in legno)
 ■ Comando per irradiatore a infrarossi (1 circuito)
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm²  

per stufa per sauna
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm²  

per luce sauna
 ■ Materiale e istruzioni di montaggio

Sauna in legno massiccio · 

Scheda tecnicaScheda tecnica

Potenza di riscaldamento  
stufa consigliata: 7,5 - 9 kW 
Cod. art. ALASKA-C / 1-030-269 
Altezza cabina: 2040 mm 
Possibilità di montaggio  
speculare invertito

Potenza di riscaldamento  
stufa consigliata: 3,6 kW 
Cod. art. ALASKA-MN-IR+ / 1-030-245 
Altezza cabina: 2040 mm 
Possibilità di montaggio  
speculare invertito

www.sentiotec.com/sentiotec/datenblaetter/2022/datasheet_alaskaminiinfra.pdf
www.sentiotec.com/sentiotec/datenblaetter/2022/datasheet_alaskacorner.pdf
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Alaska MiniAlaska View
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40 mm40 mm 590 x 1915 x 8 mm opzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

Equipaggiamento:
 ■ Cabina in abete rosso massiccio
 ■ Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
 ■ Allestimento interno “Prestige” in tiglio

 ▪ 1 panca da 620 mm, 1 poggiapiedi da 350 mm
 ▪ 1 poggiatesta
 ▪ Pannello scorrevole di aerazione
 ▪ Schienali
 ▪ Copertura per panca intermedia
 ▪ Griglia di protezione della stufa (L 625 x P 355 mm)
 ▪ Lampada con protezione lampada senza lampadina

 ■ Opzionale:
 ▪  Set di LED per una luce colorata nella cabina  

(cod. art. LED-AL-M / 1-053-362) 

Dettagli prodotto:
 ■  Dimensioni 1600 x 1100 mm
 ■ Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm) 
 ■   Elemento in vetro ESG trasparente  

(224 x 1945 x 8 mm)
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm²  

per stufa per sauna
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm²  

per luce sauna
 ■ Materiale e istruzioni di montaggio

Equipaggiamento:
 ■ Cabina in abete rosso massiccio
 ■ Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
 ■ Allestimento interno “Prestige” in tiglio

 ▪ 3 panche da 620 mm
 ▪ 2 poggiatesta
 ▪ Pannello scorrevole di aerazione
 ▪ Schienali
 ▪ Copertura per panca intermedia
 ▪  Griglia di protezione della stufa  

(L 530 x P 455 x H 750 mm)
 ▪ Griglia di fondo
 ▪ Lampada con protezione lampada senza lampadina

 ■ Opzionale:
 ▪  Set di LED per una luce colorata nella cabina  

(cod. art. LED-AL-V / 1-053-361) 

Dettagli prodotto:
 ■ Dimensioni 2080 x 2060 mm
 ■  Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm) 
 ■   Elemento in vetro ESG trasparente  

(674 x 1945 x 8 mm)
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm²  

per stufa per sauna
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm²  

per luce sauna
 ■ Materiale e istruzioni di montaggio

 · Sauna in legno massiccio Sauna in legno massiccio · 

Scheda tecnicaScheda tecnica

Potenza di riscaldamento  
stufa consigliata: 3,6 kW 
Cod. art. ALASKA-MN / 1-030-270 
Altezza cabina: 2040 mm 
Possibilità di montaggio  
speculare invertito

Potenza di riscaldamento  
stufa consigliata: 7,5 - 9 kW 
Cod. art. ALASKA-V / 1-040-132 
Altezza cabina: 2040 mm 
Possibilità di montaggio  
speculare invertito

www.sentiotec.com/sentiotec/datenblaetter/2022/datasheet_alaskaview.pdf
www.sentiotec.com/sentiotec/datenblaetter/2022/datasheet_alaskamini.pdf
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Arktis Infra+
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40 mm 590 x 1915 x 8 mm2x 350 W opzionale

NOVITÀ

NOVITÀ

Equipaggiamento:
 ■ Cabina in abete rosso massiccio
 ■ Elemento tetto massiccio
 ■ Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
 ■ Allestimento interno “Prestige” in tiglio

 ▪ 3 panche da 620 mm
 ▪ 2 poggiatesta
 ▪ Pannello scorrevole di aerazione
 ▪ Schienali
 ▪ Copertura per panca intermedia
 ▪  Griglia di protezione della stufa  

(L 530 x P 611 x H 755 mm)
 ▪ Griglia di fondo
 ▪ Lampada con protezione lampada senza lampadina

 ■ Opzionale:
 ▪  Set di LED per una luce colorata nella cabina  

(cod. art. LED-AR-IR / 1-053-363) 

Dettagli prodotto:
 ■ Dimensioni 2340 x 2060 mm
 ■  Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm)  

incernierabile a sinistra o a destra
 ■   Elementi in vetro ESG trasparente  

(464 x 1945 x 8 mm / 481 x 1945 x 8 mm)
 ■  2 irradiatori a spettro completo a luce rossa IR,  

da 350 W (incl. schienale in legno)
 ■ Comando per irradiatore a infrarossi (1 circuito)
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm²  

per stufa per sauna
 ■ Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
 ■ Materiale e istruzioni di montaggio

Sauna in legno massiccio · 

Scheda tecnica

Potenza di riscaldamento  
stufa consigliata: 7,5 - 9 kW 
Cod. art. ARKTIS-IR+ / 1-030-271 
Altezza cabina: 2040 mm 
Possibilità di montaggio  
speculare invertito

www.sentiotec.com/sentiotec/datenblaetter/2022/datasheet_arktisinfra.pdf
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Polaris Large
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40 mm 590 x 1915 x 8 mm opzionale

NOVITÀ

NOVITÀ

Equipaggiamento:
 ■ Cabina in abete rosso massiccio
 ■ Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
 ■ Allestimento interno “Prestige” in tiglio

 ▪ 3 panche (2 da 620 mm e 1 da 530 mm)
 ▪ 2 poggiatesta
 ▪ Pannello scorrevole di aerazione
 ▪ Schienali
 ▪ Copertura per panca intermedia
 ▪  Griglia di protezione della stufa  

(L 550 x P 520 x H 750 mm)
 ▪ Griglia di fondo
 ▪ Lampada con protezione lampada senza lampadina

 ■ Opzionale:
 ▪  Set di LED per una luce colorata nella cabina  

(cod. art. LED-PO-L / 1-053-364) 

Dettagli prodotto:
 ■ Dimensioni 2340 x 2060 mm
 ■  Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm)  

incernierabile a sinistra o a destra
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm²  

per stufa per sauna
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm²  

per luce sauna
 ■ Materiale e istruzioni di montaggio

Sauna in legno massiccio · 

Scheda tecnica

Potenza di riscaldamento  
stufa consigliata: 7,5 - 9 kW 
Cod. art. POLARIS-L / 1-030-277 
Altezza cabina: 2040 mm 
Possibilità di montaggio  
speculare invertito

www.sentiotec.com/sentiotec/datenblaetter/2022/datasheet_polarislarge.pdf
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KO M F O R T

Komfort Corner Large
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40 mm 590 x 1915 x 8 mm opzionale

NOVITÀ

NOVITÀ

Equipaggiamento:
 ■ Cabina in abete rosso massiccio
 ■ Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
 ■ Allestimento interno “Prestige” in tiglio

 ▪ 3 panche da 620 mm
 ▪ 2 poggiatesta
 ▪ Pannello scorrevole di aerazione
 ▪ Schienali
 ▪ Copertura per panca intermedia
 ▪  Griglia di protezione della stufa  

(L 550 x P 455 x H 750 mm)
 ▪ Griglia di fondo
 ▪ Lampada con protezione lampada senza lampadina

 ■ Opzionale:
 ▪  Set di LED per una luce colorata nella cabina  

(cod. art. LED-KO-C-L / 1-053-365) 

Dettagli prodotto:
 ■ Dimensioni 2340 x 2060 mm
 ■  Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm)  

incernierabile a sinistra o a destra 
 ■  Elemento in vetro ESG trasparente  

(346 x 1776 x 8 mm)
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm²  

per stufa per sauna
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm²  

per luce sauna
 ■ Materiale e istruzioni di montaggio 

Sauna in legno massiccio · 

Scheda tecnica

Potenza di riscaldamento  
stufa consigliata: 7,5 - 9 kW 
Cod. art. KOMFORT-C-L / 1-030-275 
Altezza cabina: 2040 mm 
Possibilità di montaggio  
speculare invertito

www.sentiotec.com/sentiotec/datenblaetter/2022/datasheet_komfortcornerlarge.pdf
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Komfort LargeKomfort Corner
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40 mm40 mm 590 x 1915 x 8 mm590 x 1915 x 8 mm opzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

Equipaggiamento:
 ■ Cabina in abete rosso massiccio
 ■ Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
 ■ Allestimento interno “Prestige” in tiglio

 ▪ 3 panche da 620 mm
 ▪ 2 poggiatesta
 ▪ Pannello scorrevole di aerazione
 ▪ Schienali
 ▪ Copertura per panca intermedia
 ▪  Griglia di protezione della stufa  

(L 530 x P 455 x H 750 mm)
 ▪ Griglia di fondo
 ▪ Lampada con protezione lampada senza lampadina

 ■ Opzionale:
 ▪  Set di LED per una luce colorata nella cabina  

(cod. art. LED-KO-L / 1-053-367) 

Dettagli prodotto:
 ■ Dimensioni 2080 x 2060 mm
 ■  Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm)  

incernierabile a sinistra o a destra
 ■  Elemento in vetro ESG trasparente  

(506 x 1776 x 8 mm)
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm²  

per stufa per sauna
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm²  

per luce sauna
 ■ Materiale e istruzioni di montaggio

Equipaggiamento:
 ■ Cabina in abete rosso massiccio
 ■ Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
 ■ Allestimento interno “Prestige” in tiglio

 ▪ 3 panche da 620 mm
 ▪ 2 poggiatesta
 ▪ Pannello scorrevole di aerazione
 ▪ Schienali
 ▪ Copertura per panca intermedia
 ▪  Griglia di protezione della stufa  

(L 530 x P 455 x H 750 mm)
 ▪ Griglia di fondo
 ▪ Lampada con protezione lampada senza lampadina

 ■ Opzionale:
 ▪  Set di LED per una luce colorata nella cabina  

(cod. art. LED-KO-C / 1-053-366) 

Dettagli prodotto:
 ■ Dimensioni 2060 x 2060 mm
 ■  Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm)  

incernierabile a sinistra o a destra
 ■  Elemento in vetro ESG trasparente  

(346 x 1776 x 8 mm)
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm²  

per stufa per sauna
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm²  

per luce sauna
 ■ Materiale e istruzioni di montaggio

 · Sauna in legno massiccio Sauna in legno massiccio · 

Scheda tecnicaScheda tecnica

Potenza di riscaldamento  
stufa consigliata: 7,5 - 9 kW 
Cod. art. KOMFORT-L / 1-030-273 
Altezza cabina: 2040 mm 
Possibilità di montaggio  
speculare invertito

Potenza di riscaldamento  
stufa consigliata: 7,5 - 9 kW 
Cod. art. KOMFORT-C / 1-030-274 
Altezza cabina: 2040 mm 
Possibilità di montaggio  
speculare invertito

www.sentiotec.com/sentiotec/datenblaetter/2022/datasheet_komfortcorner.pdf
www.sentiotec.com/sentiotec/datenblaetter/2022/datasheet_komfortlarge.pdf
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WEL L FU N

Komfort Small

40 mm 590 x 1915 x 8 mm opzionale

NOVITÀ

NOVITÀ

Equipaggiamento:
 ■ Cabina in abete rosso massiccio
 ■ Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
 ■ Allestimento interno “Prestige” in tiglio

 ▪ 2 panche (1 da 620 mm e 1 da 530 mm)
 ▪ 1 poggiatesta
 ▪ Pannello scorrevole di aerazione
 ▪ Schienale
 ▪ Copertura per panca intermedia
 ▪  Griglia di protezione della stufa  

(L 550 x P 455 x H 750 mm)
 ▪ Griglia di fondo
 ▪ Lampada con protezione lampada senza lampadina

 ■ Opzionale:
 ▪  Set di LED per una luce colorata nella cabina  

(cod. art. LED-KO-S / 1-053-368) 

Dettagli prodotto:
 ■ Dimensioni 2080 x 1580 mm
 ■  Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm)  

incernierabile a sinistra o a destra
 ■  Elemento in vetro ESG trasparente  

(506 x 1776 x 8 mm)
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm²  

per stufa per sauna
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm²  

per luce sauna
 ■ Materiale e istruzioni di montaggio

 · Sauna in legno massiccio

Scheda tecnica

Potenza di riscaldamento  
stufa consigliata: 6 kW 
Cod. art. KOMFORT-S / 1-030-276 
Altezza cabina: 2040 mm 
Possibilità di montaggio  
speculare invertito

www.sentiotec.com/sentiotec/datenblaetter/2022/datasheet_komfortsmall.pdf
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Wellfun Corner Wellfun Large
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40 mm 590 x 1915 x 8 mm 40 mm 590 x 1915 x 8 mmopzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

NOVITÀ
NOVITÀ

 · Sauna in legno massiccio

Equipaggiamento:
 ■ Cabina in abete rosso massiccio
 ■ Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
 ■ Allestimento interno “Wellfun” in tiglio

 ▪ 3 panche da 600 mm
 ▪ 2 poggiatesta
 ▪ Pannello scorrevole di aerazione
 ▪ Schienali
 ▪ Copertura per panca intermedia
 ▪  Griglia di protezione della stufa  

(L 530 x P 455 x H 750 mm)
 ▪ Griglia di fondo
 ▪ Lampada con protezione lampada senza lampadina

 ■ Opzionale:
 ▪  Set di LED per una luce colorata nella cabina  

(cod. art. LED-WE-C / 1-053-369) 

Dettagli prodotto:
 ■ Dimensioni 2052 x 2052 mm
 ■  Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm)  

incernierabile a sinistra o a destra
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm²  

per stufa per sauna
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm²  

per luce sauna
 ■ Materiale e istruzioni di montaggio 

Sauna in legno massiccio · 

Equipaggiamento:
 ■ Cabina in abete rosso massiccio
 ■ Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
 ■ Allestimento interno “Wellfun” in tiglio

 ▪ 3 panche da 600 mm
 ▪ 2 poggiatesta
 ▪ Pannello scorrevole di aerazione
 ▪ Schienali
 ▪ Copertura per panca intermedia
 ▪  Griglia di protezione della stufa  

(L 550 x P 455 x H 750 mm)
 ▪ Griglia di fondo
 ▪ Lampada con protezione lampada senza lampadina

 ■ Opzionale:
 ▪  Set di LED per una luce colorata nella cabina  

(cod. art. LED-WE-L / 1-053-370) 

Dettagli prodotto:
 ■ Dimensioni 2064 x 2052 mm
 ■  Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm)  

incernierabile a sinistra o a destra
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm²  

per stufa per sauna
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm²  

per luce sauna
 ■ Materiale e istruzioni di montaggio 

Scheda tecnica Scheda tecnica

Potenza di riscaldamento  
stufa consigliata: 7,5-9 kW 
Cod. art. WELLFUN-L / 1-030-302 
Altezza cabina: 2040 mm 
Possibilità di montaggio  
speculare invertito

Potenza di riscaldamento  
stufa consigliata: 7,5 - 9 kW 
Cod. art. WELLFUN-C / 1-030-303 
Altezza cabina: 2040 mm 
Possibilità di montaggio  
speculare invertito

www.sentiotec.com/sentiotec/datenblaetter/2022/datasheet_wellfuncorner.pdf
www.sentiotec.com/sentiotec/datenblaetter/2022/datasheet_wellfunlarge.pdf
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B A S I C

40 mm 590 x 1915 x 8 mm opzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

NOVITÀ

 · Sauna in legno massiccio

Wellfun Mini

Equipaggiamento:
 ■ Cabina in abete rosso massiccio
 ■ Elemento tetto massiccio con coronamento tetto
 ■ Allestimento interno “Wellfun” in tiglio

 ▪ 2 panche (1 da 600 mm e 1 da 310 mm)
 ▪ 1 poggiatesta
 ▪ Pannello scorrevole di aerazione
 ▪ Schienali
 ▪ Copertura per panca intermedia
 ▪  Griglia di protezione della stufa  

(L 490 x P 350 x H 80 mm)
 ▪ Griglia di fondo
 ▪ Lampada con protezione lampada senza lampadina

 ■ Opzionale:
 ▪  Set di LED per una luce colorata nella cabina  

(cod. art. LED-WE-M / 1-053-371) 

Dettagli prodotto:
 ■ Dimensioni 1450 x 1450 mm
 ■  Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm)  

incernierabile a sinistra o a destra
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm²  

per stufa per sauna
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm²  

per luce sauna
 ■ Materiale e istruzioni di montaggio

Scheda tecnica

Potenza di riscaldamento  
stufa consigliata: 3,6 kW 
Cod. art. WELLFUN-MN / 1-030-304 
Altezza cabina: 2040 mm 
Possibilità di montaggio  
speculare invertito

www.sentiotec.com/sentiotec/datenblaetter/2022/datasheet_wellfunmini.pdf


32 33

C
A

B
IN

E
 S

A
U

N
A

647 x 1695 x 8 mm40 mm 40 mm 647 x 1695 x 8 mmopzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

NOVITÀ
NOVITÀ

Basic Corner

Equipaggiamento:
 ■ Cabina in abete rosso massiccio 
 ■ Elemento tetto
 ■ Allestimento interno “Basic” in abete rosso

 ▪ 3 panche larghe 500 mm
 ▪ 1 poggiatesta
 ▪ Pannello scorrevole di aerazione
 ▪  Griglia di protezione della stufa  

(L 550 x P 450 x H 710 mm)
 ▪ Protezione lampada con lampada senza lampadina

 ■ Opzionale:
 ▪  Set di LED per una luce colorata nella cabina  

(cod. art. LED-BA-C / 1-053-372) 

Dettagli prodotto:
 ■ Dimensioni 1944 x 1865 mm
 ■  Porta in vetro ESG (647 x 1695 x 8 mm)  

incernierabile a sinistra o a destra
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm²  

per stufa per sauna
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm²  

per luce sauna
 ■ Materiale e istruzioni di montaggio 

Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 7,5-9 kW 
Cod. art. BASIC-C / 1-048-896 
Altezza cabina: 2040 mm

Basic Large

Equipaggiamento:
 ■ Cabina in abete rosso massiccio 
 ■ Elemento tetto
 ■ Allestimento interno “Basic” in abete rosso

 ▪ 3 panche larghe 500 mm
 ▪ 1 poggiatesta
 ▪ Pannello scorrevole di aerazione
 ▪  Griglia di protezione della stufa 

(L 550 x P 450 x H 730 mm)
 ▪ Protezione lampada con lampada senza lampadina

 ■ Opzionale:
 ▪  Set di LED per una luce colorata nella cabina  

(cod. art. LED-BA-L / 1-053-373) 

Dettagli prodotto:
 ■ Dimensioni 1945 x 1865 mm
 ■  Porta in vetro ESG (647 x 1695 x 8 mm)  

incernierabile a sinistra o a destra
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm²  

per stufa per sauna
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm²  

per luce sauna
 ■ Materiale e istruzioni di montaggio

 · Sauna in legno massiccio Sauna in legno massiccio · 

Scheda tecnicaScheda tecnica

Potenza di riscaldamento  
stufa consigliata: 7,5-9 kW 
Cod. art. BASIC-L / 1-030-306 
Altezza cabina: 2040 mm 
Possibilità di montaggio  
speculare invertito

Potenza di riscaldamento  
stufa consigliata: 7,5 - 9 kW 
Cod. art. BASIC-C / 1-048-896 
Altezza cabina: 2040 mm

www.sentiotec.com/sentiotec/datenblaetter/2022/datasheet_basiccorner.pdf
www.sentiotec.com/sentiotec/datenblaetter/2022/datasheet_basiclarge.pdf
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PA N O R A M A

40 mm 647 x 1695 x 8 mm opzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

NOVITÀ

 · Sauna in legno massiccio

Basic Medium

Equipaggiamento:
 ■ Cabina in abete rosso massiccio
 ■ Elemento tetto
 ■ Allestimento interno “Wellfun” in tiglio

 ▪ 3 panche larghe 500 mm
 ▪ 1 poggiatesta
 ▪ Pannello scorrevole di aerazione
 ▪  Griglia di protezione della stufa  

(L 550 x P 450 x H 730 mm)
 ▪ Protezione lampada con lampada senza lampadina

 ■ Opzionale:
 ▪  Set di LED per una luce colorata nella cabina  

(cod. art. LED-BA-M / 1-053-374) 

Dettagli prodotto:
 ■ Dimensioni 1945 x 1560 mm
 ■  Porta in vetro ESG (647 x 1695 x 8 mm)  

incernierabile a sinistra o a destra
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm²  

per stufa per sauna
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm²  

per luce sauna
 ■ Materiale e istruzioni di montaggio 

Scheda tecnica

Potenza di riscaldamento  
stufa consigliata: 6 kW 
Cod. art. BASIC-M / 1-030-305 
Altezza cabina: 2040 mm 
Possibilità di montaggio  
speculare invertito

www.sentiotec.com/sentiotec/datenblaetter/2022/datasheet_basicmedium.pdf
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590 x 1915 x 8 mm65 mm 590 x 1915 x 8 mm65 mmopzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀNOVITÀNOVITÀNOVITÀ

NOVITÀ NOVITÀ

Sauna a elementi · 

Panorama Large

Equipaggiamento:
 ■ Cabina a elementi in abete rosso
 ■ Elemento tetto con coronamento tetto
 ■ Allestimento interno “Emotion” in tiglio

 ▪ 3 panche da 620 mm
 ▪ 2 poggiatesta
 ▪ Pannello scorrevole di aerazione
 ▪ Schienali
 ▪ Copertura per panca intermedia
 ▪  Griglia di protezione della stufa  

(L 560 x P 475 x H 580 mm)
 ▪ Griglia di fondo
 ▪ Lampada con protezione lampada senza lampadina

 ■ Opzionale:
 ▪  Set di LED per una luce colorata nella cabina  

(cod. art. LED-PA-L / 1-053-375) 

Dettagli prodotto:
 ■ Dimensioni 2139 x 2152 mm
 ■  Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm)  

incernierabile a sinistra o a destra
 ■  Elemento in vetro ESG trasparente (694 x 1952 x 8 mm)
 ■ Tavole con scanalatura e linguetta, 12,5 mm di spessore
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm²  

per stufa per sauna
 ■ Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
 ■ Materiale e istruzioni di montaggio 

 · Sauna a elementi

Panorama Small

Equipaggiamento:
 ■ Cabina a elementi in abete rosso
 ■ Elemento tetto con coronamento tetto
 ■ Allestimento interno “Emotion” in tiglio

 ▪ 3 panche da 620 mm
 ▪ 2 poggiatesta
 ▪ Pannello scorrevole di aerazione
 ▪ Schienali
 ▪ Copertura per panca intermedia
 ▪  Griglia di protezione della stufa  

(L 526 x P 455 x H 580 mm)
 ▪ Griglia di fondo
 ▪ Lampada con protezione lampada senza lampadina

 ■ Opzionale:
 ▪  Set di LED per una luce colorata nella cabina  

(cod. art. LED-PA-S / 1-053-376) 

Dettagli prodotto:
 ■ Dimensioni 2139 x 1642 mm
 ■  Porta in vetro ESG (590 x 1915 x 8 mm)  

incernierabile a sinistra o a destra
 ■  Elemento in vetro ESG trasparente  

(694 x 1952 x 8 mm)
 ■ Tavole con scanalatura e linguetta, 12,5 mm di spessore
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm²  

per stufa per sauna
 ■ Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
 ■ Materiale e istruzioni di montaggio 

Scheda tecnica Scheda tecnica

Potenza di riscaldamento  
stufa consigliata: 7,5 - 9 kW 
Cod. art. PANORAMA-S / 1-030-309 
Altezza cabina: 2010 mm 
Possibilità di montaggio  
speculare invertito

Potenza di riscaldamento  
stufa consigliata: 7,5 - 9 kW 
Cod. art. PANORAMA-L / 1-038-850 
Altezza cabina: 2010 mm 
Possibilità di montaggio  
speculare invertito

www.sentiotec.com/sentiotec/datenblaetter/2022/datasheet_panoramalarge.pdf
www.sentiotec.com/sentiotec/datenblaetter/2022/datasheet_panoramasmall.pdf
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O N N I

Onni
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590 x 1915 x 8 mm46 mm

Sauna a elementi · 

“Onni” significa “felicità” in finlandese e anche  
nella vostra sauna Onni vivrete momenti felici.  
È la cabina di livello iniziale ideale e garantisce  
puro relax, non solo per il suo design gradevole, 
ma anche per il suo funzionamento semplice.  
Godetevi il calore benefico. I momenti nella  
sauna Onni sono per la vostra felicità personale.

Equipaggiamento:
 ■ Cabina a elementi in obeche 

Dettagli prodotto:
 ■ Dimensioni 1600 x 1600 mm
 ■  Porta in vetro ESG (1808 x 600 x 8 mm) 

incernierata a destra
 ■ Elemento in vetro ESG trasparente
 ■ Telaio in alluminio in nero 

Scheda tecnica

Potenza di riscaldamento  
stufa consigliata: 7,5 - 9 kW
Cod. art. S-ONNI-160-160, 1-053-080
Altezza cabina: 2000 mm

www.sentiotec.com/sentiotec/datenblaetter/2022/datasheet_onnisauna.pdf
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G A R T EN S AU N A
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70 mm 680 x 1980 mm opzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

NOVITÀ

Country

Equipaggiamento:
 ■  Travi per Blockhaus in abete rosso massiccio da ca. 70 mm  

con doppia scanalatura e linguetta
 ■ Pavimento in tavole da 19 mm
 ■ Telaio di base impregnato
 ■  Sporgenza del tetto laterale e posteriore di 250 mm,  

anteriore di 800 mm
 ■ Porta di legno con vetro isolante e serratura 
 ■ Allestimento interno “Prestige” in pioppo

 ▪ 3 panche larghe 620 mm
 ▪ 2 schienali
 ▪ Copertura per panca intermedia
 ▪ Griglia di protezione stufa
 ▪ Lampada con protezione lampada senza lampadina

 ■ Opzionale:
 ▪  Set di LED per una luce colorata nella cabina  

(cod. art. LED-COUNTRY / 1-053-378) 

Dettagli prodotto:
 ■ Dimensioni:  Sauna 2340 x 2340 mm 

Tetto 3230 x 2790 mm
 ■ Porta in vetro ESG (680 x 1980 mm)
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm²  

per stufa per sauna
 ■ Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
 ■ Cartone catramato e materiale di fissaggio
 ■ Materiale e istruzioni di montaggio 

Sauna da giardino · 

Scheda tecnica

Potenza di riscaldamento  
stufa consigliata: 9 - 10,5 kW 
Cod. art. COUNTRY / 1-053-073 
Altezza colmo: 2710 mm 
Altezza interna sauna: 2100 mm

www.sentiotec.com/sentiotec/datenblaetter/2022/datasheet_country.pdf
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S C A L AS C A L A

70 mm 680 x 1980 mm opzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

NOVITÀ

Lava

Equipaggiamento:
 ■  Travi per Blockhaus in abete rosso massiccio da ca. 70 mm 

con doppia scanalatura e linguetta
 ■ Anticamera indipendente
 ■ Pavimento in tavole da 19 mm 
 ■ Telaio di base impregnato 
 ■  Sporgenza del tetto laterale e posteriore di 250 mm,  

anteriore di 800 mm
 ■ Vetrata fissa in vetro isolante (1190 x 690 x 70 mm)
 ■  Porta in vetro ESG dall’anticamera alla sauna
 ■ Porta in legno con vetro e serratura all’esterno
 ■ Allestimento interno “Prestige” in pioppo

 ▪ 3 panche larghe 620 mm
 ▪ 2 schienali
 ▪ Copertura per panca intermedia
 ▪ Griglia di protezione stufa
 ▪ Lampada con protezione lampada senza lampadina

 ■ Opzionale:
 ▪  Set di LED per una luce colorata nella cabina  

(cod. art. LED-LAVA / 1-053-377) 

Dettagli prodotto:
 ■ Dimensioni:  Sauna 3450 x 2340 mm 

Tetto 3790 x 3240 mm
 ■ Porta (680 x 1980 mm) a destra con vetro isolante
 ■ Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
 ■ Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
 ■ Cartone catramato e materiale di fissaggio
 ■ Materiale e istruzioni di montaggio

Scheda tecnica

Potenza di riscaldamento  
stufa consigliata: 9 - 10,5 kW 
Cod. art. LAVA / 1-053-072 
Altezza colmo: 2600 mm 
Altezza interna sauna: 2100 mm

www.sentiotec.com/sentiotec/datenblaetter/2022/datasheet_lava.pdf
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40 mm 810 x 1890 mm opzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

opzionale

NOVITÀ

40 mm 810 x 1890 mm

NOVITÀ

NOVITÀ

 · Sauna da giardino Sauna da giardino · 

Equipaggiamento:
 ■  Con terrazza e anticamera indipendente 
 ■  Travi per Blockhaus in abete massiccio da 40 mm  

con scanalatura doppia
 ■  Pavimento in tavole da 19 mm
 ■  Telaio di base impregnato
 ■  Sporgenza del tetto laterale e posteriore di 300 mm,  

anteriore di 800 mm
 ■  Vetrata fissa in vetro isolante (1587 x 506 x 16 mm)
 ■  Porta in vetro ESG dall’anticamera alla sauna  

(590 x 1915 x 8 mm)
 ■  Porta in legno con vetro e serratura all’esterno
 ■  Allestimento interno in tiglio

 ▪ 2 panche larghe 600 mm, 1 panca larga 500 mm
 ▪ 2 poggiatesta e 2 schienali
 ▪ Griglia di protezione stufa
 ▪ Lampada con protezione lampada senza lampadina

 ■ Opzionale:
 ▪  Set di LED per una luce colorata nella cabina  

(cod. art. LED-SC-L / 1-053-379) 

Dettagli prodotto:
 ■ Dimensioni 4070 x 2835 mm
 ■ Porta (706 x 1886 x 40 mm) a destra con vetro isolante
 ■ Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm² per stufa per sauna
 ■ Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
 ■  Cartone catramato e materiale di fissaggio per la  

copertura iniziale – copertura finale realizzata sul posto
 ■ Materiale e istruzioni di montaggio

Equipaggiamento:
 ■  Con terrazza
 ■  Travi per Blockhaus in abete massiccio da 40 mm 

con scanalatura doppia
 ■  Pavimento in tavole da 19 mm
 ■  Telaio di base impregnato
 ■  Sporgenza del tetto laterale e posteriore di 300 mm,  

anteriore di 800 mm
 ■  Vetrata fissa in vetro isolante (1587 x 506 x 16 mm)
 ■  Porta in legno con vetro e serratura all’esterno
 ■  Allestimento interno in tiglio

 ▪ 2 panche larghe 600 mm, 1 panca larga 500 mm
 ▪ 2 poggiatesta e 2 schienali
 ▪ Griglia di protezione stufa
 ▪ Lampada con protezione lampada senza lampadina

 ■ Opzionale:
 ▪  Set di LED per una luce colorata nella cabina  

(cod. art. LED-SC-M / 1-053-380) 

Dettagli prodotto:
 ■ Dimensioni 3210 x 2835 mm
 ■ Porta (706 x 1886 x 40 mm) a sinistra con vetro isolante
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 5 x 2,5 mm²  

per stufa per sauna
 ■ Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm² per luce sauna
 ■  Cartone catramato e materiale di fissaggio per la  

copertura iniziale – copertura finale realizzata sul posto
 ■ Materiale e istruzioni di montaggio

Scheda tecnicaScheda tecnica

Potenza di riscaldamento  
stufa consigliata: 9 - 10,5 kW
Cod. art. SCALA-M, 1-053-022
Altezza colmo 2700 mm,  
altezza interna sauna 1980 - 2240 mm
Possibilità di montaggio  
speculare invertito

Potenza di riscaldamento  
stufa consigliata: 9 - 10,5 kW
Cod. art. SCALA-L, 1-053-023
Altezza colmo 2700 mm, altezza interna 
sauna 1980 - 2240 mm

www.sentiotec.com/sentiotec/datenblaetter/2022/datasheet_scalalarge.pdf
www.sentiotec.com/sentiotec/datenblaetter/2022/datasheet_scalamedium.pdf
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Produzione speciale · 

Produzione speciale individuale
Cabina sauna su misura

Molte persone sognano di avere la propria sauna a casa. Tuttavia, a causa di restrizioni edilizie, pendenze 
dei tetti o confini di proprietà particolari, questo sogno non può però essere realizzato con una cabina 
standard.

Noi di sentiotec siamo specializzati nel trattare i casi particolari e progettiamo la sauna dei vostri sogni 
adattata con precisione millimetrica allo spazio previsto. È  possibile realizzare facilmente anche una 
soluzione accessibile ai disabili. Potete scegliere tra diversi tipi di legno, o nella zona esterna anche tra 
diversi colori, secondo il vostro gusto.

Saremo lieti di consigliarvi anche sull’illuminazione nella cabina e sulla scelta della tecnologia ottimale. 
Se preferite i vantaggi degli infrarossi, è possibile posizionare gli irradiatori alla vostra altezza ideale.

Nessun desiderio è troppo insolito per noi. In modo personalizzato e a stretto contatto con i nostri clienti 
creiamo delle cabine sauna che soddisfano appieno.

Lasciate che i sogni diventino realtà  
con una produzione speciale di sentiotec. 

I vantaggi di una produzione speciale:
 ▪ altezza individuale
 ▪ superficie di base variabile al centimetro
 ▪ inserita nella pendenza del tetto
 ▪ superfici in vetro modificabili individualmente
 ▪ larghezza delle superfici dei lettini selezionabile
 ▪ selezione di tipi di legno decorativo per gli interni (p. 48)
 ▪ colore del rivestimento a rombi per le saune da giardino selezionabile liberamente (p. 50)
 ▪ accessibile ai disabili 
 ▪ infrarossi, dove sono desiderati
 ▪ consulenza e realizzazione di un’esperienza di sauna perfetta 

PR O D UZI O N E  S PEC I A L E



48 49

C
A

B
IN

E
 S

A
U

N
A

 · Produzione speciale

Cabine sauna per interni
Sauna a elementi e sauna in legno massiccio

 ■ Abete rosso massiccio, 40 mm
 ■ senza nodi
 ■  Dimensione modificabile individualmente  

(precisione al centimetro)
 ■ Ulteriori informazioni a pagina 48

 ■ Legno all’esterno e all’interno selezionabile
 ■  Tipi di legno: pioppo, abete rosso,  

tsuga, cembro
 ■  Dimensione modificabile individualmente  

(precisione al centimetro)
 ■ Ulteriori informazioni a pagina 48

 ■  Tiglio naturale e/o legno termico  
di tiglio all’esterno e all’interno 

 ■  Caratteristica speciale:  
decorazione Lindea con fuga d’ombra nera

 ■  Dimensione modificabile individualmente  
(precisione al centimetro)

 ■ Ulteriori informazioni a pagina 49

 ■ Abete rosso massiccio, 40 mm
 ■ con nodi
 ■  Dimensione modificabile individualmente  

(precisione al centimetro)
 ■  Ulteriori informazioni a pagina 48

Cabina in legno massiccio “Style”

Cabina a elementi “Carat” Cabina a elementi “Lindea”

Cabina in legno massiccio “Easy” 

Produzione speciale · 

Cabine sauna per il giardino
Sauna a elementi e sauna in legno massiccio

 ■ Abete rosso massiccio, 70 mm 
 ■  Dimensione modificabile individualmente  

(precisione al centimetro)
 ■ Ulteriori informazioni a pagina 50

 ■  Legno all’interno selezionabile - Tipi di legno:  
cembro, tsuga, pioppo e abete rosso

 ■  Rivestimento a rombi all’esterno  
in abete rosso - disponibile in diversi colori

 ■  Su richiesta, configurabile individualmente  
sul posto (senza decorazione esterna)

 ■  Dimensione modificabile individualmente  
(precisione al centimetro)

 ■ Ulteriori informazioni a pagina 50

Cabina in legno massiccio “Style / Easy 70 Outdoor”

Cabina a elementi “Alpina Outdoor”
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Cabine sauna per interni
Sauna a elementi e sauna in legno massiccio

Equipaggiamento base:
 ■  Porta interamente in vetro ESG, 8 mm  

incl. maniglie porta in tiglio
 ■ Configurazione panca “Prestige” in tiglio

 ▪ 2 panche larghe 620 mm
 ▪  In aggiunta, a partire da una profondità  

cabina di 1.800 mm:  
Lettino d’angolo largo 620 mm

 ▪ 1 - 2 poggiatesta
 ▪ Pannello scorrevole di aerazione
 ▪ Schienali
 ▪ Copertura per panca intermedia
 ▪ Griglia di protezione stufa
 ▪ Griglia di fondo
 ▪ Protezione lampada con lampada senza lampadina

 ■ Ulteriori opzioni con sovrapprezzo da pagina 53

Cabina a elementi: Legni per interni e frontali esterni: 

Cabina in legno massiccio: Qualità 

Pioppo

senza nodi con nodi

Abete rosso Cembro Tsuga Tiglio Lindea Legno termico  
di tiglio Lindea

 · Produzione speciale

Dettagli prodotto:
 ■  Cavo in silicone da 5 metri, 5 x 2,5 mm²  

per stufa per sauna
 ■  Cavo in silicone da 3 metri, 3 x 1,5 mm²  

per luce sauna
 ■ Elemento tetto con coronamento tetto
 ■ Materiale e istruzioni di montaggio

Cabine sauna per interni - Lindea
Cabina a elementi

La nostra Lindea è una novità nel campo delle produzioni speciali.
Tutta la configurazione interna e la decorazione sono realizzate interamente in tiglio. 
Saremo naturalmente lieti di offrire altre varianti su richiesta.

Caratteristica speciale fuga d’ombra:
Questo elemento di design crea dei bei contrasti e consente di rilassare anche la vista. 
La decorazione è montata su una parete posteriore nera, in modo che in caso di forte usura,  
ad esempio a causa di gettate di vapore intense, i singoli elementi si possono facilmente sostituire. 
E così la vostra sauna brillerà con un nuovo splendore a un prezzo ragionevole.  
Gli elementi decorativi sono in tiglio o in legno termico di tiglio oppure entrambi.

Spessore della parete:
lo spessore totale della parete è di 110 mm (pannello decorativo Lindea da 70 mm + 40 mm).

Produzione speciale · 

Cliccare qui per il  
modulo di richiesta:

www.sentiotec.com/en/serviceundsupport/custom-sauna
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Cabine sauna per il giardino
Sauna a elementi e sauna in legno massiccio

Cabina in legno massiccio  
“Style 70 Outdoor”

Cabina a elementi  
“Alpina Outdoor”

Equipaggiamento base:
 ■ Isolamento da 50 o 80 mm (cabina a elementi)
 ■ Porta in legno con inserto in vetro e serratura
 ■ Pavimento in tavole da 19 mm
 ■ Telaio di base impregnato
 ■ Allestimento interno “Prestige” in tiglio
 ■ Panche 
 ■ Poggiatesta
 ■ Schienali
 ■ Pannello di rivestimento panca
 ■  Pannello scorrevole di aerazione

 ■  Griglia di protezione stufa
 ■  Griglia di fondo
 ■  Protezione lampada con lampada  

senza lampadina
 ■  Cartone catramato e materiale di fissaggio
 ■  Copertura del tetto sul posto
 ■  Rivestimento a rombi di 20 mm in abete  

rosso incl. facciata ventilata o con  
decorazione opzionale sul posto

Abete rosso massiccio, 70 mm Cabina a elementi, 80 e 110 mm

Cabina a elementi: Opzioni di colore rivestimento a rombi*: *Ulteriori colori su richiesta

Cabina a elementi: Legni per interni e frontali esterni: 

5071 Tatti 5059 Marja 5078 Kataja 5062 Tuohi 5089 Piki 5081 Kaste

 · Produzione speciale

Dimensioni:
 ■  con altezza individuale e superficie  

di base variabile
 ■ pianta max 5 x 3,5 metri
 ■ anticamera adattabile individualmente

Cliccare qui per il  
modulo di richiesta:

Produzione speciale · 

Pioppo Abete rosso Cembro Tsuga Tiglio Lindea Legno termico  
di tiglio Lindea

www.sentiotec.com/en/serviceundsupport/custom-sauna
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Configurazioni panca
Sauna a elementi e sauna in legno massiccio

Dettagli prodotto:
 ■  Disponibile in via opzionale con  

arrotondamento grande degli spigoli.
 ■ In tiglio o legno termico di tiglio

Easy2

1 Installazione LED possibile
2 Arrotondamenti grandi degli spigoli non possibili

 · Produzione speciale

Extra con sovrapprezzo
Sauna a elementi e sauna in legno massiccio

Rivestimento poggiapiedi con frontali in vetro:
 ■ tiglio o legno termico di tiglio
 ■ Configurazione panca (pagina 52) liberamente selezionabile

 ■ Numerose altezze regolabili
 ■ facile da maneggiare grazie alla maniglia
 ■ inox

 ■ ergonomico
 ■ diverse altezze
 ■  poggiatesta e poggiapiedi regolabili  

in modo indipendente
 ■ salvaspazio - ideale per cabine piccole 

Base in acciaio inox

Configurazione panca “Emotion”

Configurazione panca “Emotion”

Per gli individualisti:
è possibile anche combinare la configurazione  
della panca!
Configurazioni panca selezionabili:

 ■ Griglia di fondo
 ■ Copertura irradiatore
 ■ Griglia di protezione stufa
 ■ Schienale
 ■ Pannello di rivestimento panca
 ■ Poggiapiedi (pagina 53) Configurazione panca “Emotion”

Poggiapiedi a 1 altezza
“Prestige”

Poggiapiedi a 2 altezze
“Prestige”

Poggiapiede a 1 altezza
“Emotion LED”

Poggiatesta regolabile

Poggiatesta e poggiapiedi regolabili

Produzione speciale · 

Prestige Cube

Emotion1Loft
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Extra con sovrapprezzo
Sauna a elementi e sauna in legno massiccio

Infrarossi
Se, oltre ai vantaggi della sauna classica si desi-
derano anche gli infrarossi, 

possiamo realizzare anche questo. Le saune ibri-
de sono l’ultima tendenza e  combinano insieme 
molti vantaggi. La tensione può essere rilasciata 
grazie al calore profondo... 

Sound & Light
Allo stesso tempo, progettiamo anche la perfetta 
messa in scena della vostra sauna. L’illuminazio-
ne indiretta nei colori dell’arcobaleno non è  un 
problema. L’assortimento include comandi facili 
da usare che trasformano la sessione di sauna in 
una vera esperienza. 

Dove c’è luce, deve esserci anche suono! 
La buona qualità del suono nella sauna è garanti-
ta dalle soluzioni intelligenti di sentiotec. Anche il 
funzionamento della sauna tramite comando vo-
cale non è più un sogno del futuro e può essere 
realizzato nella sauna dei vostri sogni. 

Blocchi di sale dell’Himalaya
La temperatura ideale in una sauna al sale è una 
temperatura dell’aria di circa 65 °C. La combina-
zione tra blocchi di sale e  riscaldamento delicato 
permette di attivare le proprietà igroscopiche del 
sale. A causa della naturale umidità dell’aria, il sale 
si condensa sulla superficie dei blocchi di sale e in-
nesca il processo di ionizzazione naturale. 

Il sale viene assorbito dal corpo non solo attra-
verso le vie respiratorie, ma anche attraverso la 
pelle. Il calore della sauna apre i pori della pelle 
e permette un facile assorbimento di molti degli 
84 preziosi minerali contenuti nel sale. Le sessioni 
di sauna al sale aumentano la circolazione san-

guigna sotto la pelle e anche nella mucosa polmonare, riducendo infiammazioni, arrossamenti, gonfiori, 
prurito e  secchezza della pelle, il che può anche ridurre la frequenza e  la gravità dell’insorgenza di 
eczemi.

Un ulteriore vantaggio di una parete di sale nella sauna è il delicato colore rosa naturale. Questo co-
lore può essere anche rafforzato mediante l’impiego di luci LED. Il calore riflesso e la luminosità delle 
luci LED creano un ambiente per il benessere e il rilassamento. Soprattutto nei freddi mesi autunnali 
e invernali, ci si sentirà come una persona nuova.
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Almost Heaven Saunas è da oltre 40 anni il 
principale produttore di saune a botte negli USA.

I nostri esperti collaboratori lavorano solo i ma-
teriali migliori e realizzano così un’esperienza di 
sauna autentica per veri amanti della sauna.

Il legno di cedro massiccio da noi impiegato 
per le nostre saune a botte, crea un clima  
unico per la sauna. 

Grazie all’eccellente circolazione dell’aria la  
sauna a botte si riscalda rapidamente e in  
modo efficace.

Le nostre botti in legno di cedro sono progettate 
e costruite per durare tutta la vita - anche la 
scarsa manutenzione si esprime a favore di una 
sauna in legno di cedro. 

Se desiderate avere una vera e propria sauna,  
con una lavorazione di alta qualità e che superi 
le vostre aspettative, allora una sauna Almost 
Heaven fa proprio per voi.

 ■ Made in USA
 ■ Cedro rosso occidentale canadese
 ■ Sauna all’aperto
 ■ Pareti e panche preassemblate
 ■ Montaggio semplice
 ■ Cerniere e cardini in acciaio inox
 ■ Porta in vetro ESG
 ■ Spessore parete 35 mm

TEMPI DI RISCALDAMENTO RAPIDI
La forma ottimizzata della sauna a  botte e  le 
buone caratteristiche isolanti del legno massiccio 
garantiscono un riscaldamento rapido.

DISTRIBUZIONE DEL CALORE
La forma rotonda garantisce una distribuzione  
uniforme e  rapida del calore. L’aria calda circo-
la lungo le pareti e risale attraverso la stufa per 
sauna, in modo che la botte della sauna sia inte-
ramente calda.

EFFICIENTE DAL PUNTO  
DI VISTA ENERGETICO
Rispetto a una sauna quadrata, una sauna a bot-
te elimina le zone inutilizzate sotto le panche o sul 
soffitto della sauna. Questo riduce il volume in-
terno e quindi la potenza della stufa richiesta.

TOLLERA 
FLUTTUAZIONI DI TEMPERATURA
Grazie alla struttura e  alla fascia d’acciaio che 
racchiude la botte della sauna, il legno può di-
latarsi e  contrarsi nuovamente senza problemi. 
La botte rimane a tenuta e il legno non si fessura.

CONFORTEVOLE
Godetevi l’esperienza accogliente e  unica della 
vostra sauna a botte, potete sedervi uno di fronte 
all’altro e  la forma rotonda della botte vi ospita 
comodamente e invita a trattenersi.

BASSA MANUTENZIONE
Le nostre saune a  botte sono strutturalmente 
protette dal legno e possono tollerare anche cari-
chi di neve pesanti. Grazie al piede d’appoggio in 
plastica, la botte può essere collocata su qualsiasi 
superficie piana e il legno di cedro è naturalmente 
resistente agli influssi ambientali e all’infestazio-
ne di insetti.

ESTREMAMENTE SOLIDA
La costruzione in legno a incastro di una sauna 
a botte resiste anche alle condizioni ambientali 
più difficili. Gli elementi a parete appositamente 
sagomati, realizzati in legno massiccio di cedro, 
si incastrano perfettamente tra loro e sono man-
tenuti in una forma stabile dalla banda di acciaio.

AGGIUNTA ESTETICA
Godetevi la vostra piccola oasi di benessere, il 
luogo perfetto per staccare dalla vita quotidiana. 
Una sauna a botte migliora la qualità della vita ed 
è  anche un arricchimento estetico per qualsiasi 
giardino.

8 buone ragioni per una sauna a botte

Scheda tecnica

www.sentiotec.com/sentiotec/datenblaetter/2022/datasheet_fasssauna_almostheavensauna.pdf
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35 mm 1420 x 615 x 8 mm 35 mm 1420 x 615 x 8 mm

Equipaggiamento:
 ■  Cabina e allestimento interno in legno di cedro
 ■ Panche
 ■ Schienali
 ■ Griglia di protezione stufa
 ■ Griglia di fondo
 ■ Porta interamente in vetro ESG (1420 x 615 x 8 mm)
 ■ Piede d’appoggio in plastica nera
 ■ Supporti in acciaio inox
 ■ Panche e schienali su tutta la lunghezza
 ■ Opzionale:  Copertura antipioggia (cod. art. 1-050-426)  

Vista Window (cod. art. 1-051-600) 

Dettagli prodotto:
 ■   Capacità: 6 persone
 ■ Dimensioni sauna: 2390 mm x 1830 mm
 ■ Lunghezza ambiente: 1930 mm

Equipaggiamento:
 ■  Cabina e allestimento interno in legno di cedro
 ■ Panche
 ■ Schienali
 ■ Griglia di protezione stufa
 ■ Griglia di fondo
 ■ Porta interamente in vetro ESG (1420 x 615 x 8 mm)
 ■ Piede d’appoggio in plastica nera
 ■ Supporti in acciaio inox
 ■ Panche e schienali su tutta la lunghezza
 ■ Opzionale:  Copertura antipioggia (cod. art. 1-050-425)  

Vista Window (cod. art. 1-051-600) 

Dettagli prodotto:
 ■   Capacità: 4 persone
 ■  Dimensione sauna: 1810 mm x 1830 mm
 ■  Lunghezza ambiente: 1300 mm

 Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 8 kW
 Stufe consigliate: ST180400B, ST380400
 Codice articolo: AHCPY51RU, 1-050-185 

Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 8 kW
Stufe consigliate: ST180400B, ST380400
 Codice articolo: AHHNT71RU, 1-050-184 
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35 mm 1420 x 615 x 8 mm 35 mm 1420 x 615 x 8 mm

Equipaggiamento:
 ■ Cabina e allestimento interno in legno di cedro
 ■ Panche
 ■ Schienali
 ■ Griglia di protezione stufa
 ■ Griglia di fondo
 ■ Porta interamente in vetro ESG (1420 x 615 x 8 mm)
 ■ Piede d’appoggio in plastica nera
 ■ Supporti in acciaio inox
 ■ Panche e schienali su tutta la lunghezza
 ■ Opzionale:  Copertura antipioggia (cod. art. 1-050-425)  

Vista Window (cod. art. 1-051-600) 

Dettagli prodotto:
 ■   Capacità: 4 persone
 ■ Dimensioni sauna: 1810 mm x 1830 mm
 ■ Lunghezza ambiente: 1600 mm

Equipaggiamento:
 ■ Cabina e allestimento interno in legno di cedro
 ■ Panche
 ■ Schienali
 ■ Griglia di protezione stufa
 ■ Griglia di fondo
 ■ Porta interamente in vetro ESG (1420 x 615 x 8 mm)
 ■ Piede d’appoggio in plastica nera
 ■ Supporti in acciaio inox
 ■ Panche e schienali su tutta la lunghezza
 ■ Opzionale:  Copertura antipioggia  

(cod. art. 1-050-426)  
Vista Window (cod. art. 1-051-600) 

Dettagli prodotto:
 ■   Capacità: 8 persone
 ■ Dimensioni sauna: 2390 mm x 2140 mm
 ■ Lunghezza ambiente: 1930 mm

Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 8 kW
Stufe consigliate: ST180400B, ST380400
 Codice articolo: AHGDV71RU, 1-051-200

Potenza di riscaldamento stufa consigliata: 8 kW
Stufe consigliate: ST180400B, ST380400
 Codice articolo: AHBRL66RU, 1-050-186
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590 x 1915 x 8 mm40 mm 230 V AC

Cabina a infrarossi in legno massiccio · 

Equipaggiamento:
 ■  Dimensioni cabina sauna:  

1640 x 1250 x 2020 mm (LxPxA)
 ■  Porta in vetro ESG incl. maniglia in legno  

(590 x 1915 x 8 mm)
 ■   Elemento in vetro ESG trasparente  

(2 da 474 x 1945 x 8 mm)
 ■  Comando IR (PRO D infra) con  

2 circuiti di riscaldamento dimmerabili,  
i pannelli IR sono inoltre commutabili

 ■  Illuminazione LED dimmerabile (bianco caldo)
 ■  2 irradiatori a spettro completo ECO da 350 W  

(zona posteriore)
 ■  2 irradiatori a spettro completo ECO da 500 W  

(zona anteriore)
 ■  2 pannelli radianti a infrarossi da 100 W  

(per zona polpacci)
 ■  1 bocchetta di ventilazione (rotonda) – disponibile 

come opzione: Ventilatore
 ■  2 vaschette in pietra ollare per oli profumati
 ■ Radiazione infrarossa con vetro: A 24%, B 55%, C 21%
 ■ 2 schienali ergonomici
 ■ Panche regolabili individualmente 

Dettagli prodotto:
 ■ Capacità: 2 persone
 ■ Dimensioni sauna: 1640 mm x 1250 mm
 ■ Lunghezza ambiente: 1200 mm

Cod. art. VITAMY-164-B, 1-037-765 
Altezza cabina: 2020 mm 

Scheda tecnica

www.sentiotec.com/sentiotec/datenblaetter/2022/datasheet_vitamy.pdf
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590 x 1915 x 8 mm40 mm 230 V AC

 · Cabina a infrarossi in legno massiccio

Equipaggiamento:
 ■  Dimensioni cabina sauna:  

1030 x 1250 x 2020 mm (LxPxA)
 ■  Comando IR (PRO D infra) con  

2 circuiti di riscaldamento dimmerabili, il pannello IR  
è inoltre commutabile

 ■ Illuminazione LED dimmerabile (bianco caldo)
 ■  1 irradiatore a spettro completo ECO da 350 W  

(zona posteriore)
 ■  1 irradiatore a spettro completo ECO da 500 W  

(zona anteriore)
 ■  1 pannello di riscaldamento a infrarossi da 100 W  

(per zona polpacci)
 ■  1 bocchetta di ventilazione (rotonda)  

– disponibile come opzione: Ventilatore
 ■ 1 vaschetta in pietra ollare per oli profumati
 ■ Radiazione infrarossa con vetro: A 24%, B 55%, C 21%
 ■  Elemento in vetro ESG trasparente
 ■  Porta in vetro ESG incl. maniglia in legno  

(590 x 1915 x 8 mm)
 ■ 1 schienale ergonomico 

Dettagli prodotto:
 ■ Capacità: 1 persone
 ■ Dimensioni sauna: 1030 mm x 1250 mm
 ■ Lunghezza ambiente: 1150 mm 

Cod. art. MINIMY-120-B, 1-045-570

Cabina a infrarossi in legno massiccio · 

Pannello di controllo interno

Poggiatesta 
regolabili

Panca 
regolabile

Montaggio facile 
“Plug & Play”

Distribuzione  
delle radiazioni

infrarosse ottimale

Scheda tecnica

Cabina  
in legno massiccio

www.sentiotec.com/sentiotec/datenblaetter/2022/datasheet_minimy.pdf


73

V EN U S V I TA L

VenusVital

C
A

B
IN

E
 A

 I
N

F
R

A
R

O
S

S
I

65 mm 572 x 1725 x 6 mm230 V AC

Equipaggiamento:
 ■  Dimensioni: 1286 x 907 x 1900 mm (LxPxA)
 ■ Tsuga all’interno e all’esterno
 ■ Con elementi riscaldanti dimmerabili
 ■ Panca in tsuga 

Dettagli prodotto:
 ■  Porta in vetro ESG (572 x 1725 x 6 mm)
 ■  2 irradiatori a spettro completo a luce rossa IR 

da 400 W (zona posteriore)
 ■ 2 pannelli radianti da 250 W (zona laterale)
 ■ 1 pannello radiante da 300 W (zona polpacci)
 ■ 2 pannelli radianti da 100 W (a pavimento)
 ■ Comando digitale interno
 ■ Luce a colori (7 colori, 2 programmi)
 ■ Ventilatore
 ■ Porta incernierata a destra
 ■ Radiazione infrarossa con vetro: A 9%, B 24%, C 67% 

 
Cod. art. VENUS-V, 1-045-385

Cabina a infrarossi a elementi · 

Scheda tecnica

www.sentiotec.com/sentiotec/datenblaetter/2022/datasheet_venusvital.pdf
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65 mm 592 x 1866 x 6 mm230 V AC

Cabina a infrarossi a elementi · 

Phönix Large

Equipaggiamento:
 ■  Dimensioni: 1450 x 1020 x 2000 mm (LxPxA)
 ■ Vetri dal design satinato
 ■ Con elementi riscaldanti dimmerabili
 ■ Panchina in legno di cedro
 ■ Tecnologia degli irradiatori testata da Seibersdorf 

Dettagli prodotto:
 ■  Porta in vetro ESG (592 x 1866 x 6 mm)
 ■  4 irradiatori a spettro completo a luce rossa IR  

da 300 W (zona posteriore) 
2 irradiatori a spettro completo a luce rossa IR  
da 300 W (zona anteriore) 
1 irradiatore a spettro completo a luce rossa IR  
da 400 W (zona polpacci)

 ■ Comando digitale interno
 ■ Luce colorata
 ■ Ventilatore
 ■  Radio e riproduzione MP3 (USB e Bluetooth)
 ■ Porta incernierata a destra
 ■ Radiazione infrarossa con vetro: A 9%, B 24%, C 67%

Cod. art. PHÖNIX-L / 1-030-315

Scheda tecnica

www.sentiotec.com/sentiotec/datenblaetter/2022/datasheet_phoenixlarge.pdf
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65 mm 592 x 1866 x 6 mm230 V AC 65 mm 592 x 1866 x 6 mm230 V AC

Equipaggiamento:
 ■  Dimensioni: 1300 x 1020 x 2000 mm (LxPxA)
 ■ Vetri dal design satinato
 ■ Con elementi riscaldanti dimmerabili
 ■ Panchina in legno di cedro
 ■ Tecnologia degli irradiatori testata da Seibersdorf 

Dettagli prodotto:
 ■  Porta in vetro ESG (592 x 1866 x 6 mm)
 ■  3 irradiatori a spettro completo a luce rossa IR  

da 300 W (zona posteriore) 
2 irradiatori a spettro completo a luce rossa IR  
da 300 W (zona anteriore) 
1 irradiatore a spettro completo a luce rossa IR  
da 400 W (zona polpacci)

 ■ Comando digitale interno
 ■ Luce colorata
 ■ Ventilatore
 ■  Radio e riproduzione MP3 (USB e Bluetooth)
 ■ Porta incernierata a destra
 ■ Radiazione infrarossa con vetro: A 9%, B 24%, C 67%

Cod. art. PHÖNIX-M / 1-030-314

Equipaggiamento:
 ■  Dimensioni: 1000 x 1020 x 2000 mm (LxPxA)
 ■ Vetri dal design satinato
 ■ Con elementi riscaldanti dimmerabili
 ■ Panchina in legno di cedro
 ■ Tecnologia degli irradiatori testata da Seibersdorf 

Dettagli prodotto:
 ■  Porta in vetro ESG (592 x 1866 x 6 mm)
 ■  2 irradiatori a spettro completo a luce rossa IR  

da 400 W (zona posteriore) 
1 irradiatore a spettro completo a luce rossa IR  
da 300 W (zona anteriore) 
1 irradiatore a spettro completo a luce rossa IR  
da 400 W (zona polpacci)

 ■ Comando digitale interno
 ■ Luce colorata
 ■ Ventilatore
 ■  Radio e riproduzione MP3 (USB e Bluetooth)
 ■ Porta incernierata a destra
 ■ Radiazione infrarossa con vetro: A 9%, B 24%, C 67%

Cod. art. PHÖNIX-S / 1-030-313

Scheda tecnicaScheda tecnica

 · Cabina a infrarossi a elementi Cabina a infrarossi a elementi · 

www.sentiotec.com/sentiotec/datenblaetter/2022/datasheet_phoenixsmall.pdf
www.sentiotec.com/sentiotec/datenblaetter/2022/datasheet_phoenixmedium.pdf
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46 mm 592 x 1866 x 6 mm230 V AC

“Onni” significa “felicità” in finlandese e anche  
nella vostra sauna Onni vivrete momenti felici.  
È la cabina di livello iniziale ideale e garantisce  
puro relax, non solo per il suo design gradevole,  
ma anche per il suo funzionamento semplice.  
Godetevi il calore rilassante della vostra gradevole 
e personale – sauna Onni.

Equipaggiamento:
 ■ Cabina a elementi in obeche
 ■ Dimensioni: 1300 x 1043 x 2000 mm
 ■  2 irradiatori a spettro completo a luce rossa IR  

da 400 W (zona posteriore)
 ■ Tipo di legno pioppo
 ■ Comando digitale interno
 ■ Luce di lettura
 ■ Luce colorata
 ■ Radio e riproduzione MP3 (USB e Bluetooth)
 ■ Porta incernierata a destra
 ■ Radiazione infrarossa con vetro 

Cod. art. IR-ONNI-130-104, 1-053-079

Cabina a infrarossi a elementi · 

Scheda tecnica

www.sentiotec.com/sentiotec/datenblaetter/2022/datasheet_onnismall.pdf
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Onni Mini

46 mm 592 x 1866 x 6 mm230 V AC

 · Cabina a infrarossi a elementi

“Onni” significa “felicità” in finlandese e anche  
nella vostra sauna Onni vivrete momenti felici.  
È la cabina di livello iniziale ideale e garantisce  
puro relax, non solo per il suo design gradevole,  
ma anche per il suo funzionamento semplice.  
Godetevi il calore benefico. I momenti nella sauna 
Onni sono per la vostra felicità personale.

Equipaggiamento:
 ■ Cabina a elementi in obeche
 ■ Dimensioni: 1000 x 1043 x 2000 mm
 ■  1 irradiatore a spettro completo a luce rossa IR  

da 400 W (zona posteriore)
 ■ Tipo di legno pioppo
 ■ Comando digitale interno
 ■ Luce di lettura
 ■ Luce colorata
 ■ Radio e riproduzione MP3 (USB e Bluetooth)
 ■ Porta incernierata a destra
 ■ Radiazione infrarossa con vetro 

Cod. art. IR-ONNI-100-104, 1-053-078

Scheda tecnica

www.sentiotec.com/sentiotec/datenblaetter/2022/datasheet_onnimini.pdf
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Produzione speciale individuale
Cabina a infrarossi

Equipaggiamento speciale calore profondo a infrarossi

Schienale a infrarossi ergonomico

 ■  Irradiatore a spettro completo 
a infrarossi, comando,  
telaio e installazione

 ■ Pannelli radianti a infrarossi

Produzione speciale cabina IR
 ■ Disponibile come: sauna a elementi o sauna in legno massiccio
 ■ Dotazione:

 ▪ Porta interamente in vetro ESG, 8 mm incl. maniglia porta in tiglio o legno-acciaio inox
 ▪ Allestimento interno “Prestige” in tiglio 
 ▪ Panca
 ▪ Pannello di rivestimento panca
 ▪ Rivestimento del pavimento in abete rosso
 ▪ Protezione lampada con lampada senza lampadina 

 ■ Dotazione supplementare:
 ▪ Intaglio per irradiatore IR
 ▪ Coperture irradiatori
 ▪ Pannelli radianti
 ▪ Panca estraibile (“VitaMy”)
 ▪ Frontale in vetro
 ▪ Tetto inclinato
 ▪ Zoccolo per la pulizia in nero

 ■ Ulteriori esigenze individuali su richiesta
 ■ L’equipaggiamento IR è idoneo anche per la modalità sauna

 ■ disponibile in 2 tipi di legno (chiaro e scuro)

 · Produzione speciale

 ■ Cabina IR Style su misura

Produzione speciale · 

 ■ Cabina IR Carat su misura

 ■ Cabina IR Style su misura
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Produzione speciale moduli SPA
Bagno di vapore su misura

 · Produzione speciale

Moduli SPA sentiotec per la vostra area benessere. 
Con i moduli SPA, potete avere il vostro bagno di vapore da sogno assemblato interamente da noi dalle 
pareti all’equipaggiamento. La struttura compatta rende possibile l’adattamento ad ambienti piccoli 
e i moduli sono facili e veloci da montare. Anche docce e piscine non sono un problema per i moduli 
flessibili in polistirene estruso (XPS).

I moduli SPA sentiotec sono:
 ▪ semplici e rapidi da montare
 ▪ adattabili
 ▪ leggeri, ma molto resistenti
 ▪ particolarmente idrorepellenti
 ▪ in grado di assorbire facilmente il calore
 ▪ realizzati in polistirene estruso (XPS)

La dotazione dei moduli SPA sentiotec comprende l’elemento parete, tetto, sedile ed eventualmente 
ulteriori parti come componenti pronti per il montaggio. I moduli montati devono poi essere imper-
meabilizzati con primer e piastrellati singolarmente. (Piastrelle e primer non inclusi nella fornitura!) 
Qui lasciamo libertà creativa ai nostri clienti. I campi di applicazione spaziano dai bagni domestici alle 
SPA aperte al pubblico, dalle palestre di fitness agli hotel...

Possiamo realizzare i seguenti prodotti su misura:
 ▪ Bagni di vapore
 ▪ Zone doccia
 ▪ Stanza di raffreddamento, stanza di ghiaccio
 ▪ Mobili (lettini, panche, vaschette per l’acqua, ...)

Offriamo inoltre i seguenti accessori:
 ▪ Generatori di vapore Harvia HGX e HGP e accessori
 ▪ Porte con telaio in alluminio
 ▪ Cielo stellato
 ▪ Fontana di vapore

Produzione speciale · 

Moduli SPA sentiotec per la vostra area benessere.
Le docce sono una parte essenziale ogni area benessere. Con il modulo SPA sentiotec Docce è possibile  
progettare e installare le vostre docce in modo semplice e senza complicazioni. A forma di chiocciola 
o rotonde, con o senza parti curve, i nostri moduli consentono di progettare lo spazio benessere in 
modo personalizzato, anche a casa.

Attualmente offriamo 3 diversi modelli:
 ▪ Doccia “Round” - altezza 2100 mm
 ▪ Doccia “Snail” - altezza 2100 mm
 ▪ Doccia “Tulipe” - altezza 2500 mm
 ▪ Misure speciali disponibili su richiesta

I moduli SPA sentiotec Panche non sono solo comodi ma anche eleganti.
Non importa quanto sia lungo o largo il bagno di vapore, è possibile adattare le dimensioni alle esigen-
ze individuali. Possono essere facilmente piastrellate, secondo i propri desideri. Le piastrelle non sono 
incluse nella fornitura – per questo elemento viene lasciata una piena libertà creativa!

Attualmente offriamo cinque diverse panche:

 ▪  Panca Basic 
senza schienale

 ▪  Panca Basic  ▪  Panca Basic 1  ▪  Panca Basic 2  ▪  Panca DeLuxe
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Illuminazione del bagno di vapore
Per creare la scena ottimale per il vostro bagno di vapore, 
offriamo diversi tipi di illuminazione per il bagno di vapore. 
Create un ambiente piacevole con i cristalli di luce di sentiotec.

Attualmente offriamo quattro possibili  
versioni dei cristalli:

 ▪ Cristallo poliedro
 ▪ Cristallo rotondo
 ▪ Cristallo diamante, corto
 ▪ Cristallo diamante, lungo

Porta con telaio in alluminio
La nuova porta con telaio in alluminio è una eccellente solu-
zione per bagni di vapore. È  stata sviluppata appositamente 
per le condizioni nel bagno di vapore. In questo modo si crea 
un aspetto estetico unitario in tutta l’area benessere. La porta 
di vetro è realizzata in vetro di sicurezza di 8 mm di spessore.

Le nostre porte sono montate in modo che nessuna manopola 
a vite sia visibile, la maniglia porta è in alluminio e il vetro è di-
sponibile nelle seguenti versioni: bronzo, grigio fumo, traspa-
rente e satinato.

Moduli relax
I moduli relax invitano a rilassarsi. I componenti leggeri possono essere posizionati dove si desidera 
e piastrellati singolarmente. (Le piastrelle non sono incluse nella fornitura – per questo elemento viene 
lasciata una piena libertà creativa!) 

Attualmente offriamo 3 diversi tipi di moduli relax:
 ▪ “Relax” 
 ▪ “Sleep”
 ▪ “Couche”
 ▪ Tutti i nostri moduli relax sono disponibili con o senza riscaldamento elettrico integrato. 

Produzione speciale moduli SPA
Bagno di vapore su misura

 · Produzione speciale
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Porta interamente in vetro: vetro EGS, spessore 6 o 8 mm, compresa guarnizione,  
cerniere, maniglia e serratura porta, incernierabile a sinistra

Porta interamente in vetro: vetro ESG, spessore 6 o 8 mm, compresa guarnizione,  
cerniere, maniglia e serratura porta, incernierabile a destra

Irradiatore a spettro completo a luce rossa IR

Irradiatore a infrarossi dimmerabile

Indica la tensione di funzionamento per le stufe per saune

Cabina in legno massiccio: trave per Blockhaus da 40 mm piallata  
su entrambi i lati in abete rosso massiccio, prefabbricata in elementi

Cabina a elementi: tavole o pannelli con scanalature all’interno e all’esterno  
(spessore secondo specifiche), con un isolamento intermedio di alta qualità per le saune

Descrive la potenza riscaldante delle resistenze a infrarossi collegate

Limitazione del tempo di riscaldamento – il comando si 
spegne automaticamente dopo questo numero di ore

Comando con funzione musicale

Luce colorata

Il comando è idoneo per il funzionamento  
con luce colorata

Spiegazione delle icone

 · Spiegazione delle icone

Possibilità di montaggio speculare invertito della cabina

sentiotec GmbH è convinta della qualità dei suoi prodotti e vogliamo che voi ne approfittiate!

Condizioni di garanzia per la tecnologia

Forniamo una garanzia del produttore di 2 anni su tutte le nostre unità di comando delle linee sentiotec sauna, sentiotec infra e sen-

tiotec light & media. Per gli irradiatori a infrarossi forniamo una garanzia del produttore di 2 anni e inoltre 5000 ore di funzionamento 

per l’irradiatore DIR. Per tutte le stufe per saune, la garanzia è in generale di 2 anni.

Requisiti per la garanzia:

• le unità di comando sono state installate da un’azienda specializzata autorizzata;

• gli apparecchi vengono utilizzati in conformità alle istruzioni per l’uso di sentiotec;

• la richiesta di garanzia viene inoltrata a sentiotec entro il periodo di validità.

Sono esclusi dalla garanzia:

• difetti o danni derivati da un utilizzo non conforme all’uso previsto;

• tutti i materiali e articoli di consumo, come ad es. resistenze ecc. 

Condizioni di garanzia per le cabine

Offriamo una garanzia di 5 anni su tutte le nostre cabine in legno massiccio e le cabine a elementi delle linee sentiotec sauna e sentiotec 

infra per utilizzo privato. In caso di uso commerciale la garanzia è di 2 anni.

Requisiti per la garanzia:

• presentazione della fattura,

• presentazione di una descrizione dettagliata dei difetti,

• montaggio della cabina eseguito secondo le istruzioni di montaggio e d’uso sentiotec,

• richiesta di garanzia inoltrata a sentiotec entro il periodo di validità.

Sono esclusi dalla garanzia:

• difetti o danni derivati da un utilizzo non conforme all’uso previsto,

• cabine modificate senza consenso esplicito del produttore,

• tasche di resina e fuoriuscite di resina,

• danni e alterazioni cromatiche del legno dovuti a ventilazione insufficiente oppure a installazione in un luogo non adeguato,

•  cambiamenti naturali del legno come scolorimento, fessurazione, imbarcamento, rigonfiamenti o altri cambiamenti dovuti  
alle caratteristiche naturali del legno.

Le tasche di resina non sono motivo di reclamo perché nel legno di abete rosso sono sempre presenti e durante la selezione non 

è possibile rilevare a quale profondità si trovino. Le tasche di resina non sono motivo di reclamo quando si trovano appena al di 

sotto della superficie, si rompono con lo sviluppo del calore e possono “essudare”. Rimuovere la resina fuoriuscita con un panno imbe-

vuto di acetone. Se sono presenti solo gocce di resina, lasciarle indurire e poi raschiarle con cautela usando un coltello. 

Il periodo di garanzia inizia con l’emissione della fattura da parte del produttore della cabina. Requisito per la garanzia è la presen-

tazione della fattura originale. In assenza della fattura originale, vale come riferimento per l’inizio del periodo di garanzia il mese di 

produzione indicato sulla targhetta del prodotto. Il periodo di garanzia non viene prolungato né rinnovato dalle prestazioni di garanzia.

Condizioni di garanzia



sentiotec GmbH
Wartenburger Straße 31 
4840 Vöcklabruck
AUSTRIA
Tel.: +43 (0) 7672 / 229 00
Fax: +43 (0) 7672 / 229 00 - 80
info@harvia.com
www.sentiotec.com
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