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ISTRUZIONI PER L’USO DI UNA VASCA IDROMASSAGGIO 

IN LEGNO 
 

1. Per mantenere la tenuta di una vasca idromassaggio in legno, di solito attorno ci sono due o tre anelli in acciaio 

inossidabile. Durante il trasporto gli anelli potrebbero allentarsi, pertanto è necessario controllarli e avvitarli se 

necessario. 

2. Quando si utilizza la vasca idromassaggio per la prima volta, è essenziale riempire la vasca idromassaggio in 

legno con 90 cm di acqua. Successivamente, è sufficiente riempire la vasca idromassaggio in legno con 80 cm di 

acqua. 

3. I 90 cm di acqua usati la prima volta sono necessari per forzare la piena espansione del legno dovuta all’umidità. 

Il legno genera grandi forze di espansione. 

4. Le seguenti due o tre ore sono molto importanti. Durante questo periodo il legno raggiunge la sua massima 

espansione, quindi è necessario controllare il processo e allentare gli anelli in acciaio inossidabile in base 

all'espansione. 

5. Se necessario, per allentare gli anelli in acciaio inossidabile, ruotare la vite di 180° in senso antiorario per una 

volta. Se il legno si espande ancora, ripetere nuovamente questa azione. In tutti i casi, sono sufficienti due rotazioni. 

6. Quando il legno arresta la sua espansione o gli anelli risultano troppo allentati, si prega di restringerli nella 

posizione predefinita. 

7. Si noti che è prevista una pesante perdita dal legno che può durare da 1 a 5 giorni. Se la vasca idromassaggio è 

prodotta in legno di abete, la perdita diminuirà al minimo in 1-2 giorni. Se è prodotta in larice, la perdita diminuirà 

al minimo, in 5 giorni.  

8. I filtri (un filtro a sabbia e il filtro UVC) vengono utilizzati per pulire l'acqua. Il filtro a sabbia rimuove le particelle 

organiche e il filtro UVC uccide i batteri esponendoli alla luce ultravioletta. Si dice che usando questi due sistemi 

di filtro insieme, la necessità di prodotti chimici per l'acqua diminuisce fino all'80%. Se ritenete che sia necessario 

aggiungere lo stesso degli additivi per l'acqua, consigliamo di utilizzare the AquaFinesse hot tub water care box 

(manuale dell'utente) che potete trovare su TimberIN e altri siti Web. Raccomandiamo l'uso di compresse di acido 

tricloroisocianurico a dispersione lenta contenenti non più di 20 g di acido per 2000 l di acqua. Aggiungere la 

compressa quando la precedente si è dissolta. Il processo di manutenzione dell'acqua sopra descritto è raccomandato 

e sicuro. L’uso di altri prodotti chimici e metodi sarà a vostro rischio e pericolo e questo non sarà coperto dalla 

garanzia quando usate le nostre vasche idromassaggio. Si prega di filtrare l'acqua fino a 35 °C e mantenere il filtro 

ad almeno 2 m di distanza. Al termine del processo di filtrazione, posizionare il filtro sotto la scatola di legno che 

viene solitamente fornita insieme ai filtri. 

9. Si noti che il legno è un materiale naturale che si espande e si restringe a seconda dei cambiamenti di umidità. Le 

fessurazioni del legno, lo scolorimento e altre alterazioni non sono considerati difetti e pertanto non sono coperti da 

garanzia. Consultare il venditore su come mantenere correttamente la vasca idromassaggio in legno.  

 

 

 

 

 

https://www.aquafinesse.com/wordpress/wp-content/uploads/AQUAFINESSE-HOT-TUB-BOX-MANUAL-USA-WEB.pdf
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ISTRUZIONI PER L’USO DI UNA VASCA IDROMASSAGGIO 

IN VETRORESINA O POLIPROPILENE 
 

1. La vasca idromassaggio in vetroresina deve essere posizionata usa una superficie piana, stabile e solida. 

2. Consigliamo sempre di mettere uno strato di polistirolo sotto la vasca idromassaggio in plastica. Ridurrà la perdita 

di energia e faciliterà il drenaggio dell'acqua. Non è necessario per i modelli in vetroresina.  

3. Si dovrebbe riempire la vasca con 90 cm di acqua o che superi il collegamento della stufa prima di accendere il 

fuoco. 

4. Il riscaldatore deve essere avviato subito dopo che l'acqua ha coperto la parte inferiore della canna fumaria, 

altrimenti le pareti della vasca idromassaggio in vetroresina si deformeranno (non coperto dalla garanzia). 

5. Quando si riscalda l'acqua nella vasca, di tanto in tanto è necessario mescolarla. Si può entrare nella vasca quando 

la temperatura dell'acqua raggiunge i 38-42 gradi Celsius. 

6. Prima di usare la vasca, si consiglia di fare la doccia (l'acqua si mantiene pulita più a lungo). L'acqua dovrebbe 

essere cambiata secondo le necessità.  

7. L'acqua viene rilasciata svitando la valvola di scarico dopo l'uso. 

8.  La vasca in vetroresina dovrebbe essere lavata. È consentito l'uso di tutti i disinfettanti approvati dalle autorità 

sanitarie. 

9. Le ceneri del riscaldatore si rimuovono con l'aiuto di una pala e un rastrello. 

10. I filtri (un filtro a sabbia e il filtro UVC) vengono utilizzati per pulire l'acqua. Il filtro a sabbia rimuove le 

particelle organiche e il filtro UVC uccide i batteri esponendoli alla luce ultravioletta. Si dice che usando questi due 

sistemi di filtro insieme, la necessità di prodotti chimici per l'acqua diminuisce fino all'80%. Se ritenete che sia 

necessario aggiungere lo stesso degli additivi per l'acqua, consigliamo di utilizzare the AquaFinesse hot tub water 

care box (manuale dell'utente) che potete trovare su TimberIN e altri siti Web. Raccomandiamo l'uso di compresse 

di acido tricloroisocianurico a dispersione lenta contenenti non più di 20 g di acido per 2000 l di acqua. Aggiungere 

la compressa quando la precedente si è dissolta. Il processo di manutenzione dell'acqua sopra descritto è 

raccomandato e sicuro. L’uso di altri prodotti chimici e metodi sarà a vostro rischio e pericolo e questo non sarà 

coperto dalla garanzia quando usate le nostre vasche idromassaggio. Si prega di filtrare l'acqua fino a 35 °C e 

mantenere il filtro ad almeno 2 m di distanza. Al termine del processo di filtrazione, posizionare il filtro sotto la 

scatola di legno che viene solitamente fornita insieme ai filtri. 

11. Si noti che il legno è un materiale naturale che si espande e si restringe a seconda dei cambiamenti di umidità. 

A causa dell'invecchiamento, la vetroresina può cambiare leggermente il colore (un certo livello di scolorimento 

potrebbe essere visibile), potrebbero apparire dei piccoli puntini sulla superficie della vetroresina a causa 

dell'abrasione. Le fessurazioni del legno citate, lo scolorimento e altre alterazioni non sono considerati difetti e 

pertanto non sono coperti da garanzia. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aquafinesse.com/wordpress/wp-content/uploads/AQUAFINESSE-HOT-TUB-BOX-MANUAL-USA-WEB.pdf
https://www.aquafinesse.com/wordpress/wp-content/uploads/AQUAFINESSE-HOT-TUB-BOX-MANUAL-USA-WEB.pdf
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GUIDA PER L’USO DEL RISCALDATORE 
IL RISCALDATORE A LEGNA 

 

Accensione 

1. Il riscaldatore interno a legna non può essere acceso fino a quando non è coperto almeno per metà con acqua. Il 

riscaldatore esterno deve essere coperto con acqua fino alla valvola superiore prima di accenderlo. Prima di 

accendere il riscaldatore, non dimenticare di rimuovere la pellicola protettiva dalle parti in metallo. 

2. La legna da ardere deve essere posizionata nella stufa in senso verticale. Cartone o liquido infiammabile viene 

utilizzato per accendere il fuoco. Tipo di combustibile per riscaldamento: legna asciutta, combustibile in 

bricchetti.  

3. Velocità media di riscaldamento dell'acqua (2000 litri): 8 gradi Celsius all'ora. A seconda della temperatura 

esterna, l'acqua raggiunge i 38 gradi Celsius in 2-3 ore durante la stagione calda, e potrebbe richiedere fino a 4-6 

ore durante la stagione fredda.  

4. L'acqua si riscalda più velocemente quando la vasca idromassaggio è coperta. La temperatura dell'acqua viene 

misurata con il termometro.  

 

Cura e Mantenimento 

1. Si consiglia di scaricare l'acqua dalla vasca idromassaggio sia per i riscaldatori interni che esterni se la temperatura 

scende al di sotto del punto di congelamento, poiché potrebbe danneggiare il metallo. 

2. La valvola sul fondo della vasca idromassaggio viene utilizzata per scaricare l'acqua. 

 

Consigli utili e gli errori più comuni 

1. Non toccare la canna fumaria o le parti metalliche quando il riscaldatore è in funzione: si potrebbero causare gravi 

lesioni.  

2. Usare il coperchio del riscaldatore per regolare la temperatura dell’acqua.  

3. Assicurarsi che il riscaldatore sia coperto dall’acqua (vedi passo 2) prima di accenderlo. 

4. È’ severamente proibito alimentare il riscaldatore con qualsiasi tipo di carbone.  

 

Condizioni principali della garanzia 

1. È’ necessario preservare con cura la vasca idromassaggio e le sue parti, altrimenti la garanzia non sarà idonea.  

2. Il riscaldatore interno non può essere acceso fino a quando non è coperto almeno per metà con acqua. 

3. Il riscaldatore esterno deve essere coperto con acqua fino alla valvola superiore prima di essere acceso.  

4. Quando non in uso, durante la stagione fredda, l'acqua deve essere scaricata dal riscaldatore esterno o interno 

delle vasche idromassaggio per evitare possibili danni al riscaldatore.  

5. In caso di danni, si prega di contattare il venditore. Foto e video sarebbero necessari per valutare il danno e 

ulteriori interventi. 

6. Se verranno utilizzati prodotti chimici o sali per l'acqua, sarà necessario l’acciaio inossidabile 316. Questa opzione 

può essere selezionata sotto a ciascun modello sui siti web TimberIN. Selezionando questa opzione, il cliente 

riceverà il riscaldatore, i cui principali elementi di costruzione costantemente esposti all'acqua della vasca, saranno 

realizzati in acciaio 316. Non applicabile ai getti massaggianti. Inoltre, non applicabile a tutte le altre parti metalliche 

o non metalliche non costantemente esposte all'acqua della vasca. L'uso di prodotti chimici o sali a contatto con 
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acciaio di tipo 430 comporterà danni permanenti che non saranno oggetto di garanzia. Nel tempo, piccoli puntini di 

corrosione potrebbero essere visibili su parti in acciaio di tipo 316 a causa dell'ossidazione e dell'uso costante. Ciò 

non provocherà un difetto permanente con eventuale fuoriuscita di acqua, che significherebbe che la vasca non può 

più servire al suo scopo.  

 

 

 

 

IL RISCALDATORE ELETTRICO 
 

Dopo aver ricevuto la vasca con il riscaldatore elettrico, prima di utilizzarla per la prima volta l'elettricista del cliente 

deve ispezionarla. L'elettricista certificato deve verificare se il riscaldatore elettrico è stato danneggiato durante il 

trasporto e se l'installazione del riscaldatore soddisfa i requisiti riguardanti l’installazione elettrica del proprio paese.  

 

Come base, installiamo e offriamo il riscaldatore elettrico da 6 kW. Viene installato in base ai requisiti 

precedentemente indicati dal cliente su monofase 220 V 32A o trifase 380 V 16A (questo può variare a seconda 

della situazione e della potenza del riscaldatore elettrico). Il cliente deve aver già verificato che il riscaldatore 

elettrico di tale potenza e che l'installazione elettrica siano adatti per l'uso di sua proprietà. La società TimberIN non 

sarà responsabile delle spese necessarie per le modifiche fondamentali per l’installazione elettrica e il funzionamento 

del riscaldatore menzionato nella proprietà del cliente. La potenza dei riscaldatori elettrici varia da 3 a 18 kW. 

 

Sono disponibili due elementi riscaldanti: Incoloy e Titanium. I contenuti massimi di cloro e cloruro dei riscaldatori 

di tipo Incoloy sono i seguenti: 3,5 mg/l 250 mg/l. I contenuti massimi di cloro e cloruro dei riscaldatori di tipo 

Titanium sono i seguenti: 3,5 mg/l 35000 mg/l. Se il cliente non avesse precedentemente menzionato i valori di 

contenuto richiesti, il riscaldatore di tipo Incoloy verrà installato come base. Il mancato rispetto dei contenuti 

menzionati invaliderà la garanzia del prodotto. Ulteriori informazioni: https://www.pahlen.com/our-products/pool-

heating/electric-heaters/aqua-compact/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pahlen.com/our-products/pool-heating/electric-heaters/aqua-compact/
https://www.pahlen.com/our-products/pool-heating/electric-heaters/aqua-compact/
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IL RISCALDATORE A PELLET USATO PER LE VASCHE 
IDROMASSAGGIO E LE SAUNE 

INTRODUZIONE 
 

Il manuale d'uso del bruciatore (s) ha lo scopo di informare l'utente sulla struttura, sulle condizioni operative e sulle 

caratteristiche di base del bruciatore. Montato su qualsiasi caldaia a combustibile solido, questa unità manterrà 

automaticamente la temperatura desiderata del sistema di riscaldamento, dell'acqua calda sanitaria, della sauna o 

della vasca idromassaggio. Il lavoro da parte dell’utente come sviluppatore di caldaie è ridotto al minimo. Un 

bruciatore correttamente sintonizzato non genererà mai energia termica in eccesso e lavorando con il modulo Wi-Fi 

integrato sarà facilmente disponibile da qualsiasi dispositivo mobile con accesso a Internet. 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
 

• La camera di combustione del bruciatore è realizzata in acciaio inossidabile resistente al calore, che non è 

corrosivo, non magnetico e adatto per l'uso in ambienti corrosivi fino a 1100 ° C. 

• Un potente ventilatore alla fine del lavoro rimuoverà eventuali scorie dai pellet di bassa qualità. 

• La presenza di un'elica interna arresterà la fiamma che tenta di spostarsi all'indietro rendendo più fluido il lavoro 

del bruciatore. 

• Schermata di controllo del colore, menu nelle lingue straniere più popolari (opzionale). 

• Accensione e spegnimento automatici, modulazione di potenza a tre stadi + standby. 

• Protezione della combustione e della caldaia. 

• Basso consumo energetico. 

• Possibilità di connettersi al Wi-Fi e di monitorare e controllare il funzionamento del bruciatore da qualsiasi 

parte del mondo. 

 

SPECIFICHE TECNICHE E DIMENSIONI DEL BRUCIATORE 

Caldaia Modello BioFlame 25 

Potenza nominale kW  25 

Area riscaldata fino a m² 200 

Consumo massimo di pellet in kg / h 5 

Lunghezza del bruciatore rispetto alla 
flangia di montaggio 

mm 300 

Larghezza bruciatore mm 270 

Altezza bruciatore mm 300 

Profondità scatola elettronica mm 95 

Larghezza scatola elettronica mm 160 

Altezza scatola elettronica mm 300 

Lunghezza fornace dalla porta mm 170 

Larghezza fornace  mm 150 

Altezza fornace mm 150 

Alimentazione 230 V AC; 50Hz ± 5%  

Grado di protezione IP 20  

Tipo di combustibile  pellet di legno 6-8 mm di diametro  
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REQUISITI DI SICUREZZA 

• La presa di corrente per il bruciatore e le altre apparecchiature, deve essere collegata a terra. 

• Altri combustibili sono proibiti (eccetto pellet in legno con diametro compreso tra 6 e 8 mm). 

• Garantire un tiraggio sufficiente della canna fumaria del riscaldatore - 20 Pa. 

• È vietato riparare il bruciatore da soli, senza disconnessione dell'alimentazione o raffreddamento insufficiente 

della fornace (durante la riparazione del focolare). 

• È vietato far funzionare il bruciatore con il coperchio del bruciatore rimosso. 

• È vietato far funzionare il bruciatore quando il sistema di alimentazione del carburante ha una perdita. 

• Utilizzare il bruciatore solo per lo scopo previsto. 

• Non far cadere, forare o ruotare il bruciatore durante il trasporto o la manipolazione. 

 

ALTRE INFORMAZIONI IMPORTANTI 

• Per iniziare ad usare il bruciatore, dobbiamo prima collegare il cavo di alimentazione a una presa di corrente. 

• Poi, dobbiamo riempire il trasportatore di combustibile esterno con i pellet. Dopo aver caricato i pellet 

nell’apposita tramoggia, premere il pulsante "menu" per accedere al "menu utente". Quindi, utilizzare la freccia 

verso il basso per spostarsi sulla voce "Manuale" fino a quando non viene evidenziata in rosso. Premere quindi 

la freccia destra per inserire questo punto. Nella finestra appena aperta, con l'aiuto del pulsante "su", mettiamo 

un segno di spunta, e si attiva il trasportatore esterno. La coclea inizia a ruotare e a sollevare i pellet, mentre il 

timer inizia a mostrare per quanto tempo il trasportatore funziona in questa modalità (manuale). Di solito sono 

necessari 200 secondi per il riempimento del trasportatore. Quando i primi pellet iniziano a sgretolarsi attraverso 

il tubo flessibile nel bruciatore, il caricamento manuale del trasportatore viene completato premendo due volte 

il pulsante "menu". 

• Una volta esauriti i pellet nel serbatoio del combustibile, anche il livello dei pellet nella coclea del combustibile 

diminuisce. Il processo di accensione del bruciatore caricherà un basso livello di pellet o addirittura non si 

caricherà affatto. Pertanto, è necessario non solo riempire il serbatoio di pellet, ma anche riempire 

completamente la coclea del combustibile. Il cavo di alimentazione a vite con la spina sul retro viene estratto 

dalla presa di automazione del bruciatore e collegato direttamente alla presa di corrente domestica (220 V). Il 

motore propulsore inizia a funzionare senza arrestarsi. Dopo che i primi pellet hanno iniziato a sgretolarsi nel 

bruciatore, attendere altri 5-10 secondi e, dopo aver rimosso il cavo dalla presa di corrente domestica, riportarlo 

nella presa della coclea del combustibile nel corpo di automazione del bruciatore. 

• A causa dei numerosi di produttori di pellet e delle materie prime utilizzate, non tutti i pellet bruciano in modo 

uniforme. Più sono le impurità presenti nei pellet in legno (legno non sbucciato, mobili sminuzzati, paglia), 

maggiore è la probabilità che il bruciatore accumuli scorie. Questo può essere contrastato aumentando il flusso 

d'aria della ventola del bruciatore, ma aumenta anche lo spegnimento di pellet bruciati in modo incompleto 

nella caldaia. Si consiglia pertanto di rimuovere e pulire la piastra perforata del bruciatore almeno una volta al 

mese. Se è presente della cenere sul fondo del forno sotto la piastra rimossa, anche questa deve essere tolta. 

Tutte queste attività vengono eseguite dopo lo spegnimento e il raffreddamento del bruciatore.  
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PARAMETRI OPERATIVI AMBIENTALI 

 

Temperatura dell’acqua: + 5 °C ~ + 40 °C; 

Umidità relativa: <90%, senza raggiungere il punto di rugiada; 

Pressione atmosferica: 86 ~ 106 kPa 

Altitudine: Non superare i 1000m.; 

Vibrazioni: 10Hz <f <57Hz, l’ampiezza non deve superare: 0,075mm; 

57Hz <f <150Hz, l’accelerazione non può superare: 1G (secondo IEC 60068-2-6) 

 

GARANZIA 

 

La garanzia è valida solo con la prova di acquisto (fattura e contratto di vendita). 

La garanzia è valida per 24 mesi dalla data di acquisto per gli individui. 

Il periodo di garanzia è di 12 mesi dalla data di acquisto per le persone giuridiche. 

NOTA! La garanzia si applica ai bruciatori collegati a Internet e su cui il produttore ha il diritto di eseguire il 

monitoraggio. 

 

Le riparazioni devono essere eseguite in conformità con le disposizioni del servizio di garanzia in vigore nella 

Repubblica di Lituania. I servizi di garanzia comprendono la riparazione di difetti o altri difetti causati da errori del 

produttore. 

 

La garanzia non si applica:  

• Se il bruciatore è stato riprogettato; 

• Se il cliente ha modificato le impostazioni del servizio (di fabbrica); 

• Se il produttore non ha accesso online al bruciatore del cliente; 

• La garanzia non copre le parti naturalmente usurate del bruciatore della vasca idromassaggio o della sauna. 

 

 

Ulteriori informazioni su come utilizzare il bruciatore: https://mailchi.mp/e9e0248ab9ca/hot-tub-with-

pellet-heater-user-manual 

 

 

 

https://mailchi.mp/e9e0248ab9ca/hot-tub-with-pellet-heater-user-manual
https://mailchi.mp/e9e0248ab9ca/hot-tub-with-pellet-heater-user-manual
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ACCESSORI 

ISTRUZIONI PER L'USO DEGLI ACCESSORI (IN 

INGLESE) 
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SAND FILTRATION SYSTEM 
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AQUAFINESSE HOT TUB WATER CARE BOX 
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White gasket 

Black gasket 

47 mm 

 
LED LIGHT, CONTROLLER / TRANSFORMER 

 

LED light gives pleasant effect. The most popular choice is 2-3 units. Wall insulation is necessary 

to make a proper installation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USAGE OF THE LIGHT: 

1. Connect all couplings and accessories, before connecting the equipment to the grid.  

2. To shut down the light, after you’ve finished using hot tub, hold the button to turn the 

light off, press it again to turn it back on. 
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ASSEMBLY INSTRUCTIONS 

 

Read all information before assembling/usage. 

1. Drill a ø 47 mm hole for the light. Refinement might be needed, in that case use sandpaper 

or a file. 

2. The light can be used with wall thicknesses up to 60 mm. 

3. Thread the wires through the hole. Assemble with the white gasket under the crown of the 

lamp. Also use silicone on the surface that will lie against the wall in order to prevent any 

leaks due to possible irregularities. NOTE! Remove the crown from the light before 

beginning assembly, put it back after the silicone has dried. 

4. The black gasket is put on from behind and then the nut is tightened over it. Attach the nut 

using hand force only and wipe away excess silicone from the inside. 

5. The control panel is assembled outside the spa/bath/pool in the same way as the light, but 

without the use of silicone. Largest diameter is 35 mm, thus use a ø 35 mm hole saw. NOTE! 

Applies only if you have a control panel. Warning! The control panel is not be mounted 

inside the bath or in a place where it will be regularly exposed to water. 

6. Connect the PCB output cable from the light to the control panel. 

7. Put the transformer somewhere safe and connect the power cable from the control panel to 

the transformer. 

8. Connect the transformer to the grid and test the light according to the manual. 
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AIR BUBBLE SYSTEM 
 

 
A powerful bubble system that also has a nice massage effect. A special pump blows streams 

of air into the water through 6 (HT150) special air vents. The system also includes check valve, 

hose, connections, pressure switch for the air blower. 

 

BUBBLE SYSTEM PARTS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USING A HOT TUB WITH BUBBLE SYSTEM IN 

THE WINTER 

If you have a hot tub equipped with a bubble system and 

you intend to use it in the winter, then the hose and air 

jets have to be protected from freezing. When the air 

blower isn’t operating but there is still water in the hot 

tub then the hose will fill with water all the way up to 

the check valve. REMEMBER to start the air blower 

after 15 minutes maximum, so that the water in the hose 

does not have time to freeze. When the hot tub is drained of 

water the water in the hose can be removed by starting the air blower. Let the water drain from the hot 

tub and repeat the procedure at least three times. The base of the bubble system for the HT150 has 12 

holes for air vents, which are screwed into a lower part (see picture). Note! Use Silicone or an equivalent 

material to seal the base of the jet from above as well as the threads. Tighten by hand. The picture below 

illustrates the connected hose system (Basic). 
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PICTURE SHOWS “HOSE KIT” ASSEMBLED AND WITH THE MIDDLE SUPPORT 

HAVING CUT-OUTS FOR VALVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FROST WARNING! If the Hot Tub is emptied and there is a risk for freezing, it is very important 

that there is no water remaining in the system. Start the blower in case there is a bubble system installed 

and let it run approx. for 5 seconds. Repeat this procedure three times. 

A cover shelf covers and protects the hose for the blower. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

WARNING! 

The blower must be placed at 

least 10 cm above the ground 

for the suction to work. 

It should be placed 

horizontally or the valve 

connection on the air hose 

should face downwards 

preventing water getting into 

the pump. 

The blower is controlled by a 

pressure valve and a 

pressure switch via an air 

hose. The power cord from 

the pump connects to the 

cord from the coupling box. 
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HYDRO MASSAGE SYSTEM 

Hydro massage system parts 
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ELECTRIC HEATER  
 

 


