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Posizione getti / Jets position

5 sedute / seats

True happyness with Regina. 
Five seats are designed to place people in front of each other. You can relax with your friends and your family, thanks to its 32 water jets and 10 
air jets. Regina is a built-in hydromassage SPA suitable for any type of pools. Its elegant and new form fits both classical and modern shapes. 
RECESSED SPA REGINA available in 2 models:
-  Hydromassage version: with hydromassage pump and blower.
-  Version with filtering pump with hydromassage pump, blower, circulation pump, heater, filter and control board.

Allegria garantita con Regina. 
I suoi 5 posti sono stati appositamente concepiti per disporre ognuno degli occupanti frontalmente agli altri.
Potrete così approfittare, in compagnia dei vostri amici o della vostra famiglia, dell’effetto rilassante delle sue 32 bocchette idromassaggio e dei 
suoi 10 getti d’aria. 
La Spa Regina è una vasca idromassaggio ad incasso adatta ad ogni modello di piscina. La sua forma elegante ed innovativa si adatta a geometrie 
classiche e moderne.
SPA REGINA ad incasso è disponibile in due versioni:
-  Versione per idromassaggio: equipaggiata con pompa idromassaggio e blower.
-  Versione con impianto di filtrazione: equipaggiata con pompa idromassaggio, blower,  pompa di ricircolo, riscaldatore , filtro e quadro  
 comando.
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Descrizione

CARATTERISTICHE:/ FEATURES : DESCRIZIONE

Dimensioni : / Dimensions: Ø 2080x950 mm

Sedute : / Seats: 5

Lettini : / Beds: -

Getti d’acqua e getti d’aria:/ Water jets and air jets: Sì/Yes

Illuminazione a LED : / LED lighting: Sì/Yes

Caratteristiche tecniche | Technical specifications

* Assorbimento massimo nominale in esercizio

Peso netto | Net Weight     [kg] 312

Volume d’acqua | Water volume [m3] 1,2

POMPA CIRCOLAZIONE / CIRCULATION PUMP

Potenza | Power [kW] 0,37

Amperaggio | Amps [A] 2,0

POMPA IDROMASSAGGIO / HYDROM. PUMP

Pompa n°1 | Pump n° 1

Tipo | Type - 1 speed

Potenza | Power [kW] 1,5

Amperaggio | Amps [A] 7,0

Pompa n°2 |  Pump n° 2

Tipo | Type - 1 speed

Potenza | Power [kW] 1,5

Amperaggio | Amps [A] 7,0

Pompa n°3 |  Pump n° 3

Tipo | Type - •

Potenza | Power     [kW] •

Amperaggio | Amps        [A] •

SOFFIANTE / BLOWER
Tipo | Type - single-speed
Potenza | Power    [kW] 0,7

Amperaggio | Amps        [A] 3,3

ILLUMINAZIONE / LIGHT

Tipo | Type - RGB LED

Potenza | Power    [W] 7,5

Amperaggio | Amps        [A] 0,625

CONTROL SYSTEM

Tipo | Type - SP800

Potenza di riscaldamento | Heater Power   [kW] 3,0

Amperaggio | Amps        [A] 13,0

OZONE MOD.

Potenza | Power   [W] 10,0

Amperaggio | Amps        [A] 0,1

Aroma terapia | Aroma therapy     - sì/yes

ASSORBIMENTO *

Assorbimento min| Min power consumption   [kW] 3,4

Assorbimento max | Max power consumption   [kW] 3,8

Amperaggio | Amps       [A] 18,2

JETS

Num. totale getti acqua | Total water jets  [n°] 34

Getto fisso | Fixed jet [n°] 25

Getto rotativo | Twisted jet [n°] 9

Num. totale getti d’aria | Total air jets  [n°] 22


