
Ogni nostro prodotto è progettato e realizzato 

per soddisfare le più recenti normative europee in 

materia di qualità e sicurezza. Dalle materie prime 

utilizzate ai semilavorati, all’assemblaggio dei diversi 

componenti, ogni fase è attentamente pianifi cata, 

monitorata e testata per garantire risultati sempre 

ai massimi livelli degli standard richiesti dal mercato 

internazionale. I materiali utilizzati per l’imballaggio 

sono completamente riciclabili e conformi alla 

direttiva 94/62/CE. 

Un impegno quotidiano che intende ripagare la 

fi ducia dei nostri aff ezionati clienti.

Il nostro impegno per la vostra sicurezza.

Qualità e Sicurezza

Le vasche idromassaggio sono conformi alle seguenti direttive 
europee: EEC 73/23, EEC 89/336, EEC 2004/108
Successive modifi che: EEC 92/31, EEC 93/68
Con riferimento alle norme armonizzate:

VASCHE IDROMASSAGGIO

EN60335-2-60
EN60335-1
EN55014
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN61000-4-2
EN61000-4-4

EN61000-4-5
EN61000-4-6
EN61000-4-11
EN55014-2
EN50366
EN12764-2005

Le saune di vapore umido sono conformi alle seguenti direttive 
europee: EEC 73/23, EEC 89/336, EEC 2004/108
Successive modifi che: EEC 92/31, EEC 93/68
Con riferimento alle norme armonizzate:

SAUNA DI VAPORE UMIDO

EN60335-1
EN60335-2-15
EN61000-3-2
EN61000-3-3
EN61000-4-2
EN61000-4-3
EN55014-1

EN55014-2
EN50336
EN61000-4-4
EN61000-4-5
EN61000-4-6
EN61000-4-11

Tutti i materiali plastici utilizzati per la produzione di prodotti 
(Acrilico, Metacrilato, ABS, etc.) sono sottoposti a scrupolosi con-
trolli per verifi carne la compattezza, lo spessore e l’omogeneità.

MATERIALI PLASTICI

Resistenza all’intrappolamento dei capelli: Passa
Pulibilità: Passa
Durabilità della pulibilità: Passa

07
EN 12764

Bagno idromassaggio, destinato ad essere utilizato per l’igiene personale

La qualità dell’alluminio anodizzato è conforme alle specifi che 
tecniche del QUALANOD per applicazioni architettoniche. 

ALLUMINIO ANODIZZATO

La qualità dell’alluminio verniciato è conforme alle specifi che 
tecniche del QUALICOAT. 

ALLUMINIO VERNICIATO

PARETI DOCCIA

Le pareti doccia per impieghi domestici di propria fabbricazione   
Sono conformi alla Norma Europea sotto elencata
UNI EN 14428:2005 (Pareti Doccia- Requisiti funzionali e metodi di prova)
Questa dichiarazione è basata sulla conformità dei prodotti alla nor-
ma seguente : UNI EN 14428:2005 – Appendice ZA

Con riferimento alle norme armonizzate:
EN12150-1:2000 ISO 7599
EN ISO 2409 ISO7892

Pulibilità: Passa
Resistenza agli urti/proprietà di frammentazione: Passa
Durabilità: Passa

07
EN 14428

Pareti Doccia per uso domestico realizzate con profi li in alluminio 
verniciato/anodizzato, lastre in vetro temprato e lastre in PS

PRODUCT SERVICE
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