BEAUTY

SPRAY AUTOMATIC

TRATTAMENTI
& APPLICAZIONI
treatments
& applications:
n Anti-age
n Effetto lifting / lifting effect
n No contract
n Hydra active
n Sebo-rego / sebum-reg
n Nutri-active
n Rassodante corpo / body firming
n Rassodante seno/braccia / breast/arm firming
n Drenante / drainage
Apparecchio per la nebulizzazione sul corpo
di molteplici prodotti cosmetici, per diversi
trattamenti estetici, con un’applicazione
perfettamente uniforme in tempi ultrarapidi.
Il suo erogatore garantisce una perfetta
e af fidabile eroga zione permettendo la
veicolazione dei diversi prodotti sulla pelle.
L’applicazione è stata studiata e progettata
per ottenere il minimo spreco di prodotto,
con il vantaggio di lasciare la cabina pulita.
A device for spraying the body with a great
variety of cosmetic products for different
beauty treatments, ensuring perfectly even
application ultra-quickly.
The dispenser guarantees ideal, reliable
dosage, enabling the various products to
be conveyed perfectly onto the skin.
The application has been designed and
created to ensure minimal product waste
with the added benefit of leaving the booth
clean.
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L’INNOVAZIONE è innovation is
BEAUTY SPRAY AUTOMATIC
n

Sedute corpo/viso/gambe in automatico,
senza operatore.
Body/facial/legs sessions, all automatic with
no need for an operator.

n

Consente di utilizzare diversi tipi di lozione
sullo stesso manipolo.
Enables different lotion types to be used on
the same handle.

n

Applicazione diretta e semplice del flacone di
prodotto sul manipolo, senza travasi.
Easy, direct application of the bottle of product
to the handle, with no pouring involved.

n

Consente di eseguire anche applicazioni
manuali, con operatore.
Enables manual application too, with an
operator.

n

Applicazioni veloci in ambiente puro grazie
all’aspirazione automatica dei residui.
Rapid applications in a pure environment
thanks to the automatic aspiration of the
residues.

n

Asciugatura automatica con aria tiepida e
secca non in pressione.
Automatic drying with warm, dry air, not
pressurised.

n

Sedute automatiche con principi attivi per
trattamenti estetici e per il benessere del
corpo.
Automatic sessions with active ingredients
for many different beauty and well-being
treatments.

n

Non utilizza compressori di aria, pompe di
pressione o simil, sistemi elettrostatici ecc...
Does not use air compressors, pressurised
pumps or similar, electrostatic systems, etc.

n

Non necessita di impianto elettrico industriale
(semplice presa 220 volt) né di condotti di
espulsione aria.
No need for an industrial wiring system
(simple 220 volt socket) or air expulsion pipes.

n

Manutenzione e costi di esercizio minimi.
Minimal maintenance and running costs.

n

Pulizia semplice e veloce.
Quick and easy to clean.
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COME UTILIZZARE
				

how to use

BEAUTY SPRAY AUTOMATIC

L’utilizzo dell’apparecchio avviene seguendo

The device is used by following the simple

la voce guida e le semplici indica zioni

luminous instructions on the platform inside

luminose. poste sulla pedana, all’interno della

the booth and the guiding voice.

cabina. L’utente dovrà quindi posizionarsi

The user therefore stands on the luminous

con i piedi sopra ai dischi luminosi in vari

discs in various ways to ensure that the

modi affinché lo spray raggiunga in maniera

spray covers the areas of the body selected

omogenea le zone del corpo selezionate.

evenly.

1

Modello depositato
Registered trade mark

2

3

CARATTERISTICHE TECNICHE
technical characteristics
Tensione di alimentazione
Voltage supply

230 V ~

Potenza nominale complessiva
Total power

900 / 2000 W

Frequenza
Frequency

50 Hz

Dimensioni totali di ingombro in centimetri
Total external dimensions (in centimetres)

Larghezza 170 - Profondità 118 - Altezza 215
Width 170 - Depth 118 - Height 215

Peso
Weight

120 kg
120 kg
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DOTAZIONI / fittings
1. LAMPADE PER ILLUMINAZIONE Utente

2. PANNELLI FILTRANTI

4. ALTOPARLANTI
5. manipolo per applicazioni automatiche
6. pulsante di emergenza
7. PANNELLO DI COMANDO
CON DISPLAY PER OPERATORE

8. manipolo per applicazioni
3. PARETE ASPIRANTE

MANUALI CON OPERATORE

9. LAMPADE AD INFRAROSSI
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10. PEDANA LUMINOSA PER POSIZIONE UTENTE

1. User lighting lamps 2. Filter panels 3. Suction wall 4. Speakers 5. Handle for automatic applications
6. Emergency button 7. Control panel with operator display 8. Handle for manual applications with operator
9. Infrared lamps 10. Luminous platform for user position
impianto automatico spray
con selezione della zona da trattare
automatic spray system with treatment
zone selection
corpo/viso/gambe e programmazione dell’altezza
dell’utente
body/face/legs and user height programming

LUCI AMBIENTE
AMBIANCE LIGHTING
Allestimento di luci per creare un’atmosfera
di suggestione all’interno del corpo macchina.
Light fittings designed to create an evocative
atmosphere inside the machine body

MESSAGGI VOCALI
VOICE MESSAGES
Voce guida per le istruzioni all’utente
Vocal guide giving instructions to the user

ImpiantO di aspirazione
System designed to suction
dei residui di lozione nell’aria
lotion residues from the air

impianto manuale spray
manual spray system
per applicazioni speciali di prodotto
for special product applications

impianto di filtrazione
air cleaning
per la pulizia dell’aria
filtration system

asciugatura automatica
automatic body drying
del corpo con aria tiepida
with warm air

LUCI AD INFRAROSSI
INFRARED LIGHTING
per mantenere una temperatura gradevole
to maintain a pleasant temperature

PROGRAMMAZIONE
programming

Viso, decolleté, corpo e anche solo gambe.
Vivi l’esperienza Beauty Spray Automatic a
360°.
Applicazioni brevi, la potenza e i tempi sono
calcolati in base al prodotto rilasciato che viene
settato nel momento in cui entrate in cabina.
E’ infatti in base alla vostra altezza che si calcola
il quantitativo di prodotto da rilasciare per
ottenere un’erogazione uniforme.
Face, décolleté, body and legs only.
Enjoy the all-round experience of Beauty Spray
Automatic.
Short applications, power and timing are
calculated according to the product released
and set when entering the booth.
The quantity of product to be released in order
to ensure an even application is calculated
according to height.
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Qualora fossero necessarie applicazioni
speciali, Beauty Spray Automatic è dotato
anche di un dispositivo manuale utilizzabile
dall’operatore.
If special applications are required, Beauty
Spray Automatic also has a manual device for
operator use.

MODALITà DI UTILIZZO

how to use

L’utilizzo del sistema è facile: una voce-guida
accompagna il cliente dall’ingresso nella cabina
fino alla fase di asciugatura.
The system is easy to use: a vocal guide takes the
customer from the entrance to the booth through
to drying.

n

Prima del trattamento eseguire un’accurata
pulizia della pelle.
Cleanse skin thoroughly before treatment.

n

Asciugare bene la pelle.
Ensure skin is perfectly dry.

n

Eseguire il trat tamento seguendo
accuratamente le istruzioni e posizionandosi
come indicato dai segnali luminosi posti sulla
pedana.
Treat following instructions carefully and
positioning the body as indicated by the
luminous signs on the platform.

n

A fine trattamento asciugare bene la pelle.
After treatment, dry skin thoroughly.

n

Attendere alcuni minuti prima di toccare la
pelle e non lavarla per alcune ore.
Wait a few minutes before touching the skin
and do not wash for several hours.
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