
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI TECNICI
 
Misure:          80x200 cm 
 
Altezza:         fissa 78 cm 
 
Peso:            60 Kg 
 
Portata :        350 Kg max. 

Lettino per trattamenti ayurvedici, con altezza 
fissa, e piano portaoggetti. Il piano di appoggio è 
bordato, e serve per contenere l’olio che viene 
raccolto dai 2 fori di scarico e indirizzato da un 
convogliatore nella parte sottostante che viene 
raccolto per il riutilizzo. Struttura in legno di faggio 
massello, robusto e stabile. 

 Scheda di 
  Prodotto 

AYURVEDA

 OPTIONALS: Il lettino può essere personalizzato con l’aggiunta dei seguenti accessori, oppure prodotti acquistabili singolarmente

 

 

Struttura swedana portatile ad archi in multistrato di faggio fresato. Si apre e si chiude 
velocemente a soffietto e si posiziona sopra la tappezzeria di qualsiasi lettino largo almeno 70 cm. 

Cartene per swedana, 
trasparente, usa e 
getta 

Esempio swedana con 
generatore a pentola 

Esempio swedana con 
generatore facciale 

Materassino in 2 pezzi, 75x16 cm – 75x35 cm rivestito 
di skay, con spessore  2,5 cm di espanso media densità. 
Colore a scelta. Il materassino è sciolto e si appoggia sul 
piano bordato. 

Telo swedana in tessuto nylon impermeabile, 
per bagno di vapore, viene messo sopra la 
struttura ad archi. Ha una apertura per la testa, 
e una finestrella per il diffusore di vapore. Colori 
disponibili: Blu, Bianco, Verde, Bordeaux 

Filtro Porta erbe ed 
essenze aromatiche. 
In acciaio inox, 
sostituisce il diffusore. 

Generatore di vapore a pentola, 
dotata di resistenza elettrica e diffusore 
di vapore collegato ad un tubo 
flessibile. Capacità 6 litri e possibilità di 
inserire erbe aromatiche. 

Altezza regolabile, a 5 scatti 
min. 58 cm – max. 84 cm 
 
Senza Piano porta oggetti 
 
Legno verniciato tinta a richiesta 

Cuscino Appoggia viso, utilizzato per 
sostenere la testa del paziente durante la 
caduta dell’olio sopra la fronte. 

Palo shirodara, in legno di faggio 
massiccio, con base di legno ed 
asta sostegno vaso con 2 
regolazioni di altezza. 
 
Ruote piroettanti per base palo. 
 
Vaso dhara, in rame, con 
rubinetto per controllo flusso olio, 
e catena di sostegno. 
Vaso grande capacità 3 litri, 
Vaso piccolo capacità 5 litri. 

Generatore di vapore facciale, 
ozono e cromoterapia, con ruote 
piroettanti e regolabile in 
altezza. Capacità 2 litri. 

Struttura swedana portatile montata 
sopra il lettino Ayurveda, con 
generatore di vapore. 


