
INFRATHERM
CABINA RISCALDANTE A INFRAROSSI

Qualità made in Germany. Dal 1852.



Per un‘atmosfera da wellness in casa 
vostra e per la rigenerazione dopo lo sport
Nella nostra cabina riscaldante a infrarossi RUKU INFRATHERM KRISTALL potete godervi a casa 
vostra in qualsiasi momento un dolce e salutare bagno di calore. Grazie al sistema brevettato di 
riscaldamento nelle pareti della cabina, le superfici di legno rilasciano una radiazione termica a 
infrarossi di tipo C a onde lunghe. Si genera così un calore piacevole e profondo che si diffonde nel 
vostro corpo senza farvi sudare. Questo piacevole calore favorisce l‘irrorazione sanguigna e riattiva 
il vostro metabolismo, mentre muscoli e nervi si rilassano: in qualsiasi occasione un vero beneficio 
per tutto il corpo e soprattutto una rapidissima rigenerazione dopo lo sport!



Si adatta benissimo ovunque
La cabina riscaldante a infrarossi INFRATHERM KRISTALL con le 
sue linee sobrie, i materiali ricercati e le dimensioni compatte, 
si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente abitativo. Potete 
installare questa cabina in bagno, ma anche in qualsiasi altro 
ambiente della vostra casa.

La cabina a infrarossi KRISTALL di RUKU 
ha una serie di vantaggi, anche in 
confronto al classico bagno di sauna.

• Radiazione termica a infrarossi di 
 tipo C a onde lunghe uniformemente   
 efficace
• Beneficio per le vie respiratorie e le 
 mucose grazie alle basse temperature
• Possibilità di una permanenza più lunga
• Maggiore contenuto di ossigeno rispetto  
 alle tradizionali cabine per sauna
• Attivazione del metabolismo
• Minore affaticamento della circolazione
• Eliminazione delle tossine
• Pulizia profonda della pelle
• Riduzione dello stress
• Efficacia contro tensioni muscolari 
 e disturbi reumatici
• Rigenerazione ideale per gli sportivi

INFRATHERM



Radiazione termica a infrarossi di tipo C a onde lunghe 
altamente efficace attraverso le superfici di legno



Approfittate delle nostre innovazioni brevettate
RUKU Infratherm è una cabina riscaldante a infrarossi 
molto speciale, dotata di isolamento Isoholz estremamente 
efficiente e di un sistema di riscaldamento delle superfici 
a raggi infrarossi incorporato nella parete – tecnologie che 
potete trovare soltanto da noi.

Con le pareti riscaldanti, l‘intera superficie di legno si 
riscalda velocemente, senza diventare però esageratamente 
calda. Come accade nelle stufe di maiolica, il legno rilascia il 
calore sotto forma di radiazione tiepida a infrarossi di tipo C 
a onde lunghe, un tipo di calore estremamente benefico che 
penetra in profondità nell‘organismo e che dura a lungo. 

La termocamera visualizza i vantaggi rispetto alla sauna: il 
calore si diffonde più rapidamente e più profondamente in 
tutto il corpo e anche dopo il bagno di calore persiste più a 
lungo che nella sauna classica.

Sistema riscaldante delle superfici a parete RUKU
Le pareti della RUKU INFRATHERM KRISTALL consistono di sezioni riscaldanti, sezioni di scarico dell‘aria 
e sezioni elettriche, così come di sezioni RUKU Isoholz – naturalmente tutto di produzione propria e 
provvisto del collaudo TÜV. Le nostre sezioni riscaldanti brevettate sono costituite da corpi riscaldanti 
tubolari con messa a terra, una parete riflettente e doppio isolamento. Attraverso le pareti della cabina, 
esse irradiano calore a infrarossi di tipo C a onde lunghe.

• Diffusione di calore a infrarossi di tipo C a onde lunghe
• Nessuna radiazione selettiva diretta
• Nessun radiatore o pannello di teflon
• Impossibili scottature della pelle
• Priva di elettrosmog

Nella sauna Nella cabina termica

dopo 5 minuti dopo 5 minuti 

dopo 10 minutidopo 10 minuti

dopo 15 minutidopo 15 minuti
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RIVESTIMENTO ESTERNO RUKU INFRATHERM KRISTALL 
Superficie liscia e bianca, zoccolo della cabina e 
cornice della porta in abete canadese

Centralina di comando 
sauna
FCU 3000 Design
Dispositivo di comando 
dalla forma esteticamente 
pregevole per la regolazione 
digitale di tutte le funzioni

Rivestimento interno 
Armatura in abete
16 mm di spessore

Tutt‘intorno calore e completo benessere
con RUKU Infratherm nella vostra casa.

Cabina riscaldante a 
infrarossi
Altezza: 206 cm
Larghezza: 158 cm
Profondità: 108 cm

Porta
Porta completamente 
di vetro 8 mm vetro ESG 
e guarnizioni in acciaio 
inossidabile

Maniglia della porta
Pomello di cristallo 
all‘esterno, maniglia di 
acero all‘interno

La cabina riscaldante a infrarossi RUKU INFRATHERM KRISTALL è disponibile 
in un‘unica dimensione. Su richiesta si possono fornire diverse opzioni di 
elementi in dotazione. L‘intera cabina viene prodotta in Germania, in qualità 
RUKU senza compromessi e con perfezione artigianale. Ci occupiamo della 
consegna, del montaggio e della messa in funzione della vostra cabina. E 
grazie al nostro affidabile servizio di assistenza, potrete godere a lungo della 
vostra RUKU INFRATHERM KRISTALL..



Allestimento interno
Panca e schienale con spigoli 

smussati in legno Abachi privo di nodi

Luce che crea atmosfera
Inclusa luce LED bianca, 

disponibile su richiesta luce LED regolabile 
con telecomando nei colori rosso, verde e blu

Bagni termali
Su richiesta bagni termali per 
infusioni e benefici bagni aromatici

Calore fino alla punta dei piedi 
Su richiesta la cabina è dotabile di un 
pavimento isolante in abete canadese 
con o senza riscaldamento a pavimento 
integrato.

Fantastica in ogni dettaglio
La panca inferiore è regolabile in 
continuo in modo da garantire un 
comodo accesso e una facile pulizia.

RIVESTIMENTO ESTERNO RUKU INFRATHERM KRISTALL 
Superficie liscia e bianca, zoccolo della cabina e 
cornice della porta in abete canadese



Contatti

Ulteriori informazioni sulla RUKU Sauna-Manufaktur e sulle esposizioni RUKU 
vicino a voi sono disponibili sul nostro sito web, dove potete scoprire i nostri 
prodotti. Oppure contattateci al nostro numero di telefono. Saremo lieti di 
consigliarvi e di mettervi in contatto con un nostro esperto nella vostra regione.
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RUKU Sauna-Manufaktur GmbH & Co. KG
Dietenheimer Straße 43 a 
89257 Illertissen (Germania)

Tel.  +49 7303 9051-0 
Fax  +49 7303 9051-131

info@ruku-manufaktur.de | www.ruku-sauna.de


