DOV’È POSSIBILE COLLOCARE LA SPA?
Può essere collocata praticamente. È importante calcolare lo spazio circostante per
questioni pratiche e il pavimento di sostegno, in piano e adeguato al peso della vasca. E’
sufficiente che il locale sia ventilato e che siano presenti gli allacci elettrico e idrico. Deve
essere previsto di poter agevolmente effettuare gli interventi di manutenzione o
riparazione intorno alla vasca.

A CHI CI SI PUÒ RIVOLGERE PER L’INSTALLAZIONE?
I Centri di Assistenza Jacuzzi® offrono un servizio di affiancamento e di installazione
completa. È sufficiente informarsi presso di noi per conoscere il centro più vicino.

OGNI QUANTO È NECESSARIO SOSTITUIRE L’ACQUA?
Grazie all’evoluto sistema di filtraggio, è possibile mantenere la stessa acqua fino a 2
mesi. Basta monitorare i valori chimici e il livello idrico, integrando le perdite dovute
all’evaporazione.

È POSSIBILE UTILIZZARE LA SPA ANCHE D’INVERNO?
Si, la temperatura dell’acqua è regolabile. Ci sono inoltre accessori che contribuiscono a
una maggiore ottimizzazione del calore dell’acqua nei periodi più freddi.

IL CONSUMO ENERGETICO DI UNA SPA?
Una Spa Jacuzzi® rimane collegata all’impianto elettrico tutto l’anno; grazie alle sue
caratteristiche e dotazioni, i consumi verranno comunque contenuti al minimo. Le vasche
idromassaggio Jacuzzi sono per esempio rivestite con sistema Trifusion™: 2 strati di
schiuma isolante. Ogni scheda tecnica include indicazioni dei consumi (kW); in questo
modo è possibile valutare, in base alla propria area di residenza, i consumi energetici.

LA MANUTENZIONE RICHIEDE IMPEGNO?
La manutenzione è piuttosto semplice. In funzione della frequenza d’utilizzo, la Spa dovrà
essere riempita e pulita 3-4 volte l’anno. Oltre a questo, sarà necessario provvedere alla
pulizia delle bocchette e del filtro. Le restanti operazioni si limitano all’inserimento di
elementi chimici non nocivi per mantenere pura l’acqua.

COME SI POSSONO AZIONARE LE VARIE FUNZIONI?
In ogni Spa idromassaggio è integrato un display comodo e di semplice utilizzo che
controlla ogni singolo elemento della Spa. Dalle bocchette alle luci, dalla cascata alla
temperatura dell’acqua. Alcuni modelli sono dotati di telecomando galleggiante.

LE SPA HANNO UNA GARANZIA?
Si, ogni Spa ha una garanzia compresa di 2 anni.
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