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Wellness & Spa

Accomodati sulla nostra poltrona  
CALN e dimenticati di tutto il resto

Weelko riproduce il relax degli spazi termali in una linea 
speciale di poltrone e lettini speci� ci per SPA e 
wellness. Il calore del legno, il tatto gradevole delle 
tappezzerie e l’ampiezza delle dimensioni sono 
quegli elementi chiave che contribuiscono a creare 
un’atmosfera minimalista di calma e benessere. 
 
Scopri la poltrona CALN nel suo interno.

   Rilassati con un massaggio   
      CALN

        COMFORT  
         RELAX
                     SOLLIEVO 
                     BENESSERE
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Montaggio e installazione della vaschetta e della poltrona

Imballaggio

Il prodotto arriva in due imballi dalle seguenti dimensioni: 
   VASCHETTA:                    147 x 85 x 53 cm 
   POLTRONA:                      120 x 77 x 62 cm

Installazione

Visualizza il nostro video dell’installazione e delle prestazioni della poltrona CALN nella nostra 
sezione WEELKO TV  o attraverso il canale VIMEO.    

*Il prodotto di queste immagini è visualmente diverso da quello � nale



Poltrona da pedicure SPA, modello CALN (Ref. 4122B)

Descrizione

Poltrona da pedicure SPA dal design elegante ed ergonomico con tappezzeria in PU di alta 
qualità. È dotata di 2 motori che regolano l’inclinazione dello schienale e lo spostamento del 
sedile. È fornita di braccioli girevoli che permettono un facile accesso alla poltrona e che inoltre 
incorporano il portari� uti per la manicure. Sistema integrato di massaggio meccanico e di aria a 
pressione. Vaschetta per i piedi con idromassaggio e doccia estensibile per il risciacquo. 
Poggiapiedi imbottito e regolabile in altezza.

Colore della tappezzeria

• Bianco

In dotazione

• Connessione per dispositivi MP3 e scheda SD.
• Telecomando per la selezione del tipo di massaggio.
• Vaschetta idromassaggio con doccia estensibile per il 
risciacquo.
• Ciotola portari� uti per la manicure
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Tipi di massaggio

Livelli di massaggio: 
Ogni massaggio è composto da 7 diverse posizioni verticali, dalla parte 
inferiore della schiena alla parte superiore. 

Massaggio ad aria a pressione

Massaggio ad aria a pressione situato nel sedile e regolabile con il telecomando. Pressione ad 
aria regolabile. 

Massaggio meccanico dorsale

Questo sistema è composto da un meccanismo a ruote situate nell’interiore dello schienale. 
Agisce verticalmente e orizzontalmente rispetto alla schiena effettuando un massaggio dorsa-
le, dalle cervicali alla zona lombare. Questo tipo di massaggio comprende diverse tecniche di 
massaggio. 

SHIATSU: Conosciuto anche come digitopuntura. Ispirato 
nel massaggio effettuato con le dita che esercitano pres-
sione sulla schiena.  

KNEADING:  Massaggio delicato come se si impastasse 
con le dita. 

FLAPPING:   Massaggio a ritmo veloce simulando dei col-
petti con le palme delle mani aperte. 

K. KNOCKING:  Massaggio effettuato con i pugni.  

K. FLAPPING: Massaggio combinato: impastare + colpet-
ti con la palma delle mani. 

Modalità di massaggio: 
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Impostazioni generali della poltrona : 

La seconda sezione del telecomando controlla 
l’impostazione della posizione della poltrona. I tasti si-
nistri permettono regolare l’inclinazione dello schienale. 
Premere il tasto superiore per sollevare lo schienale e il 
tasto inferiore per abbassarlo (da 50 a 75º).

Funzioni audio: 

Connessione per dispositivi MP3, USB, scheda di me-
moria e presa per le cuf� e. 

Le impostazioni abituali audio si controllano attraverso 
gli ultimi 5 tasti del telecomando.  

 Play / Pausa
 Traccia anteriore e seguente
 Volume + / -

La prima sezione del telecomando della poltrona com-
prende varie funzioni, alcune delle quali solo sono 
disponibili in base al modello di poltrona. Nel caso del 
modello CALN 4122B i tasti inattivi sono: PULSATOR, 
MUSIC e HOT.

Il telecomando si accende con la funzione POWER ed il 
pulsante HEIGHT. Questo selettore permette scegliere la 
posizione del massaggio dorsale. Esistono 7 posizioni di 
altezze de� nite. Da 0 a 60 cm.

TIME: Regolazione del tempo di massaggio. Con questo 
tasto si può regolare il tempo di massaggio � no a 20 
minuti con aumenti di 5 minuti per volta. 

WIDTH:  Questo selettore permette regolare l’ampiezza 
dell’azione delle ruote del massaggio. Da 34 a 42 cm. È possi-
bile regolarlo in tutti i tipi di massaggio, eccetto nel massaggio 
FLAPPING (colpetti con la palma delle mani). 

KNOCK SPEED: Regolazione della velocità del massaggio su 5 
livelli distinti. Solo per il massaggio KNOCKING (pugni).

KNEAD SPEED: Regolazione della velocità del massaggio su 5 
livelli distinti. Solo per il massaggio KNOCKING (pugni).

HAND/LEG: Non disponibile.

PRESSURE: Regolazione della potenza del massaggio ad aria a 
pressione. È composta da 3 livelli distinti. 

I tasti centrali a forma di croce servono per regolare lo spostamento della poltrona e l’altezza.

Premere il tasto sinistro e il destro per spostare la poltrona avanti e indietro (spostamento da 0 a 
10 cm). In questa versione della CALN a 2 motori non è possibile sollevare il sedile. 
Il tasto AUTO ha 4 modi de� niti: A, B, C e D. I modi C e D non sono disponibili.
Il modo automatico A combina un tipo di massaggio in ogni posizione della schiena. 
Il modo automatico B lavora ogni tipo di massaggio in ogni posizione della schiena. 
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Prestazioni della poltrona

Poggiapiedi regolabile

La poltrona CALN è dotata di un poggiapiedi imbottito e regolabile in altezza tramite un sempli-
ce sistema che garantisce il comfort del professionista e del paziente in ogni momento.

Braccioli con portari� uti per la manicure integrato

Entrambi i braccioli sono forniti di un comparto dove si trova una ciotola portari� uti estraibile per 
la manicure. Uno dei braccioli è anche dotato di una linguetta dove collocare il telecomando della 
poltrona. 



Prestazioni della vaschetta
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Meccanismo di idromassaggio a luci 

Doccia estensibile per il risciacquo Meccanismo di scarico della vaschetta

Caratteristiche tecniche:

 Dimensioni e peso Misure imballaggio  (cm)  120 x 77 x 62 cm
   147 x 85 x 53 cm
  Misure prodotto W x H x D 130 x 85 x 150 cm
  Peso lordo  (kg)  65/65 
  Peso netto (kg)  110

 
 Caratteristiche tecniche Tensione nominale 220V—240V
  Frequenza 50 Hz/60Hz

 Peso massimo di carica  120 kg
 Spostamento verticale delle ruote da 0 a 60 cm
 Spostamento orizzontale delle ruote da 34 a 42 cm
 Pressione di massaggio ad aria  30 - 40 kPa
 Angolo di regolazione dello schienale da 50 a 75º
 Spostamento avanti e indietro del sedile  da 0 a 10 cm 
 Regolazione del tempo di massaggio Fino 20 min
 

Acqua fresca e calda



Visita il nostro TECHNICAL INFO e scarica tutta 
l’informazione tecnica e commerciale di cui possa aver 
bisogno. Fotogra� e, dossiers, schede tecniche, ecc. Non 
fartelo scappare!

Dossiers |  Technical Zoom  
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T EC H N I CA L I N FO

Accendi la WEELKO TV da weelko.com e vedrai come si 
installa la poltrona CALN in pochi semplici passi. Per chi 
preferisce un’immagine e mille parole!

W E E L KO



weelko.com

Barcelona
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