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SPA Italia
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Pollux 300
spa pubbliche 

Volume d’acqua 2560 litri
Water capacity 2560 l

2480 x 2990

8-10 persone getti d’acqua getti d’aria
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Un elegante strumento di benessere. Ideale per aree relax e sportive, in alberghi, fitness club, saloni di bellezza, centri benessere e ovunque la 

clientela ricerchi equilibrio di corpo e spirito.

Bianco

   White

Onde dell’Oceano

   Ocean Wave

PRE-EQUIPAGGIAMENTO

Idrogetto di massaggio (orientabile e regolabile in portata 13

Aspirazione anti-vortex      4

Scarico di fondo       4

Aspirazione dello scolo      2

Controllo di rilasci d’aria      2

Piedi regolabile       si

CARATTERISTICHE FILTRAZIONE A SABBIA CON 

BAC TAMPON:

- Filtro PYTHON S760 22 m³/h

- Pompa 200T 18 m³/h tri.

- 1 Pompa di massaggio 27 m³/h mono,

- Blower commerciale 1,5 CV tri.

- Riscaldatore 12 kW  tri

- Quadro ATD/9T pubblico con regolazione di bac 

tampon 5 sonde.

- 2 Pulsanti pneumatici di comando

- Bac tampon da 1000 It.
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SPA ITALIA outdoor

C.P.A. presenta la nuova gamma di vasche Spa Italia con le quali potrete trasformare la vostra casa in un paradiso di 

relax.

Per rispondere ai vostri desideri, Cpa o�re la propria competenza decennale nel coniugare innovazione, eleganza, ed 

a�dabilità. Lasciatevi travolgere da una sensazione di benessere, in compagnia o dopo un’intensa giornata di lavoro, 

per ritrovare il giusto equilibrio. Cedete alla tentazione di un benessere esclusivo, in ogni giorno della vostra vita, 

rimanendo nel comfort della vostra casa o del vostro giardino.

L’idroterapia dell’esclusiva linea di vasche Spa Italia è una miscela armoniosa di aria, acqua, colore e getti 

accuratamente posizionati per generare un avvolgente e�etto massaggio.

La combinazione dell’alta temperatura e del massaggio dell’acqua migliorano la circolazione, stimolando l’organismo 

a rilasciare endor�ne ed altre sostanze bene�che per il benessere del nostro organismo.

La �essibiltà e le diverse combinazioni di getto consentono ad ogni persona, nella propria unicità, di adeguare il tipo di 

massaggio passando dal toni�cante al rilassante secondo le proprie esigenze.

Tutte le vasche Spa Italia sono dotate di un sistema elettronico intelligente a controllo del riscaldamento dell’acqua e di 

tutti i dispositivi, così da massimizzare la resa e ridurre il consumo elettrico.

Sarete liberi di regolare a piacimento l’intensità del calore e tutte le funzioni di massaggio semplicemente 

con un tocco.

Le vasche Spa Italia sono fornite di copertura isotermica in grado di proteggere le spa, installate all’esterno, dalle 

avversità climatiche.

C.P.A. srl
Borgata Molino, 30 12060

VERDUNO (CN)

tel. 0172/470429

fax. 0172/470884

www.cpa-piscine.it


