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Design e tecnologia si 
uniscono come sintesi 
evolutiva dell’acqua. 
Un’ampia gamma di 
prodotti: piatti doccia, box 
doccia, colonne doccia, 
vasche idroterapiche e 
freestanding, lavabi d’arredo, 
pannelli rivestimento, 
cabine multifunzione, saune, 
hammam e accessori, 
che riportano alla cultura 
millenaria dell’acqua come 
elemento di vita e di salute. 
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SFA GROUP nel mondo

I nuovi prodotti sono sviluppati 
e testati nei laboratori di prova 
all’interno delle stesse unità 
produttive, per garantire la loro 
massima affidabilità.

Etichetta identificativa posta 
su ogni imballo con descrizione 
articolo e precisi riferimenti cliente, 
pianificazione per le spedizioni 
e stoccaggio nei nostri centri 
logistici.

Affidabilità e qualità per prodotti 
innovativi, certificati e testati.

Un perfetto equilibrio fra la qualità 
dei materiali, il design più attuale, le 
alte prestazioni ma sempre con una 
grande attenzione ai prezzi.

Nella sede dell’Azienda, situata nel 
centro di Parigi, un team dedicato 
di ingegneri progetta nuovi 
prodotti per soddisfare in modo 
puntuale le richieste del Mercato.

Un’offerta ancora più articolata,
in grado di soddisfare qualsiasi 
esigenza in termini di estetica, di 
spazio e di prezzo.

PROGETTAZIONE AMPIEZZA DI GAMMAPRODOTTI TESTATI LOGISTICAAFFIDABILITÀ RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO

La qualità è
ciò che ci distingueSFA ITALIA Spa è presente sul mercato 

italiano da oltre trent’anni con due 
segmenti espressamente dedicati 
al benessere quotidiano negli spazi 
abitativi: Sanitrit, che propone soluzioni 
ideali per i servizi igienici di tutta la 
casa con linee specifiche di pompe 
e i trituratori,  che si occupa 
del wellness della persona, grazie alla 
sua ampia gamma di prodotti: piatti 
doccia, box doccia, colonne doccia, 
vasche idroterapiche e freestanding, 
lavabi d’arredo, pannelli rivestimento, 
cabine multifunzione, saune, hammam e 
accessori per il bagno.



L’innovazione è nel nostro DNA
Kinedo propone soluzioni sempre innovative nel 
campo dell’idroterapia. Per prima ha realizzato in 
vasca l’idea di un idromassaggio ad aria, a zone 
o microdiffuso, grazie a miriadi di correnti create 
nell’acqua da aria arricchita di ozono.
Ha saputo poi potenziare l’offerta idroterapica con 
altre risorse come cromoterapia, aromaterapia, 

musica, biomagnetismo ampliando le possibilità di 
fruire di un benessere personalizzato.
Negli anni abbiamo seguito con grande attenzione 
l’evoluzione del gusto estetico secondo le più 
attuali tendenze del design, sperimentando nuovi 
materiali per coniugare bellezza, funzionalità e 
qualità.
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Nasce SFA ITALIA 
GRANDFORM

con i Sistemi Idroterapici 
ad aria concepiti per un 
utilizzo professionale. 

In pochi anni il marchio 
diventa sinonimo di 

idroterapia a
casa propria.

Un’ampia scelta 
di COLORI 
SPECIALI per 
personalizzare 

piatti, rivestimenti, vasche 
freestanding e lavabi. 

Kinedo presenta EKINOX, 
una nuova gamma di 
box doccia dal design 

minimalista nella finitura 
argento spazzolato.

BIOSPHERE: la vasca 
con calottina avvolgente 

BIOMAGNETIC: campi 
magnetici a bassa 

frequenza  aumentano 
l’ossigenazione dei 

tessuti. Primi nel mondo.

Il 2021 apre con una 
grande novità nel 
mondo dei brand 

SFA: il marchio storico 
Grandform cede l’onore 

di rappresentare 
l’intera sua gamma a 
Kinedo che assorbe, 
sotto la sua identità 
più internazionale e 
sofisticata, anche il 

mercato dell’idroterapia 
e del wellness in Italia.

CROMOTERAPIA 
e Bagno di Vapore

in doccia

Il box doccia FAST2000 
viene proposto anche 
con la nuova finitura 

con vetro Pixel e profilo 
Bianco Opaco, design 

elegante che valorizza e 
personalizza l’ambiente. 

MULTISENS BIO, 
l’innovazione più 

tecnologica di Kinedo: 
un programma 

idromassaggio creato 
apposta sulle tue 
esigenze di relax

L’UNIVERSO DEI BOX 
DOCCIA, una gamma 

ancora più ampia

EQUOS POWER 4000,
la prima cabina 
multifunzione 

professionale di Kinedo

VASCA DUO:
concetto della “vasca + 

doccia 2 in 1” 

Ulteriore 
AMPLIAMENTO DI 

GAMMA per un’offerta 
sempre più innovativa 

tutta da scoprire 

PIATTI ARDESIA: 
in composito di

minerali naturali e resine

Cabine AQUALIGHT
e AQUASTEEL

Nasce
SHOWER: una intera 
gamma di box doccia 

6 mm 

KIT FITFORM: 
Con Fitform è possibile 

sfruttare al massimo 
i benefici effetti 

dell’idroterapia perché 
permette di associare 
il massaggio manuale 

all’idromassaggio in acqua, 
con risultati potenziati.

Nasce
PROGETTO PURO

per l’arredo completo
del bagno

WHITE SPACE ed 
ESSENTIAL: due nuove 

proposte di cabine 
multifunzione

NATURE SOUND: 
un nuovo concept di 
vasca con tecnologia 

bluetooth

SKIN; nuovi pannelli
per vasche

con effetto materico

SPA LOFT, 
nuova minipiscina

ARDESIA DESIGN piatti 
doccia con elegante 

cornice e SCULTURA, con 
texture “effetto legno.

PANNELLI WALL: 
un progetto per il 

rivestimento delle pareti 
della zona doccia

SLIDINGliss
T E C H N O LO GY
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A Q U A P R O D U C T I O N

� Aquaproduction � Setma Europe

� Format

Chaumes-en-Retz
• 30.000 m2

• due siti produttivi
• 250 dipendenti

S ito produtt ivo special izzato
in box doccia e piatt i  doccia in ABS

S E T M A  E U R O P E

La Ciotat
• 16.000 m2

• tre siti produttivi
• 150 dipendenti

S ito produtt ivo special izzato
in vasche e SPA

F O R M A T

San Polo di Piave (TV)
• 7.000 m2

• due siti produttivi
• 80 dipendenti

S ito produtt ivo special izzato
in piatt i  doccia e r ivest imenti  in Ardesia

I SITI
PRODUTTIVI
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I GENERATORI DI VAPORE
GF STEAM 1 E STEAM 3 
PLUS HANNO OTTENUTO LA 
CERTIFICAZIONE TUV. QUESTO 
SIGNIFICA CHE LE LORO 
PRESTAZIONI SODDISFANO 
STANDARD NAZIONALI 
ED INTERNAZIONALI CHE 
GARANTISCONO EFFICIENZA, 
AFFIDABILITÀ E SICUREZZA 
DEL PRODOTTO

IL NOSTRO
PIANETA 
Spianiamo la strada a uno
sviluppo industriale più rispettoso
del nostro ambiente. 

• Integrando riflessi eco-responsabili fin 
dalla fase di progettazione, utilizzando 
materie prime riciclabili, in soluzioni 
tecniche che fanno risparmiare acqua 
ed elettricità.

• Consentendo agli investimenti in 
ricerca e sviluppo di estendere i cicli 
di vita dei prodotti e capitalizzando il 
feedback.

• Per risparmiare materie prime, SFA 
investe efficacemente nella tutela 
dell’ambiente. Il nostro stabilimento 
principale è già certificato secondo lo 
standard ambientale ISO 14001.

2013: 51.70%

2018: 72.4%
Percentuale di rifiuti  

-2.4% / produzione +18.8%  
(2016/2017)

Consumo di energia elettrica 

+6.8% / produzione +12.8% 
(2017/2018)

Evoluzione del tasso
di recupero dei rifiuti 

La nostra ambizione in termini di responsabilità aziendale è sviluppare la nostra azienda con i 
nostri dipendenti e al fianco dei nostri Clienti e partner. Questo desiderio ci guida nelle nostre 

scelte quotidiane.

La nostra ambizione:
“Crescere insieme”

ESPANDERE L’AZIENDA
• Sviluppare e produrre ulteriori soluzioni creative che si 
adattano alle esigenze individuali

• Consolidare e garantire la sostenibilità della nostra 
leadership globale nelle nostre aree di competenza

• Sviluppare il business, conquistando nuovi mercati in nuove 
aree geografiche

• Nuove acquisizioni

ESPANDERSI AL FIANCO
DEI NOSTRI CLIENTI
E PARTNER
• Potenziare il dialogo con i nostri Clienti e fornitori per uno 
sviluppo congiunto verso nuovi mercati e soluzioni.

• Rafforzare il nostro impegno di cittadini e garantire 
la sostenibilità delle strette relazioni con i nostri vicini e 
rappresentanti della società civile.

• Sviluppare soluzioni per la salute sempre più rispettose 
dell’ambiente

ESPANDERSI AL FIANCO
DEI NOSTRI DIPENDENTI
• Promuovere la diversità umana nella nostra azienda per 
raggiungere obiettivi futuri

• Favorire e incoraggiare l’impegno di ogni individuo

• Rendere disponibili iniziative individuali, flessibilità e 
spirito di squadra per promuovere il benessere collettivo e 
prestazioni globali.

CONDIVIDIAMO LA CREAZIONE DI 
BENESSERE NEL RISPETTO DELLE 
PERSONE
• Ci impegniamo a implementare, sulla base della nostra 
esperienza progettuale e industriale in pompe e soluzioni 
sanitarie, una cultura specifica del comfort in tutti i mercati, 
come leader a livello mondiale.

• Progettando sistemi semplici e ad alte prestazioni accessibili 
al maggior numero di persone possibile.

• Supportando attivamente lo sviluppo delle strutture sanitarie nel 
mondo in: Cambogia, Senegal e Francia, a beneficio delle persone in 
situazioni di emergenza con l’associazione “Une Villa en Urgence”.

• Attraverso iniziative locali:

• Supportando gli ospedali per quanto riguarda la carenza di 
attrezzature mediche nel contesto della pandemia COVID.

• Partecipando alla creazione di ospedali mobili per 
l’emergenza COVID;

• Partecipando a eventi di beneficenza come l’annuale “No 
Finish line” in Francia.

• Fornendo le condizioni necessarie per garantire la salute e la 
sicurezza sul lavoro.

• Implementando una politica di qualità della vita sul lavoro basata 
sullo sviluppo personale dei dipendenti (offerta di vari corsi di 
formazione) e sull’attuazione di nuove pratiche come il telelavoro.

• Applicando una politica di reclutamento che consideri la 
diversità, rispetti la diversità di genere e un equo compenso.

• Rafforzando gli strumenti e le procedure di comunicazione 
per facilitare gli scambi e l’attuazione di progetti.
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Saune
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QUANTO È RUMOROSO
IL MONDO FUORI. MA NON 
QUI, IN UNA SAUNA KINEDO



KINEDO SA CHE OGNUNO CONOSCE SE 
STESSO E CIÒ CHE LO FA STARE BENE.

Il benessere e la qualità 
Kinedo non hanno bisogno 
di grandi spazi. 

Realizziamo saune perfettamente 
adattabili agli spazi di casa tua.
Alla base del nostro progetto ci sono 
l’amore per il design e l’eleganza delle 
forme, la cura nella scelta di materiali 
pregiati, la passione artigianale che 
ci contraddistingue e che rende ogni 
Sauna di Kinedo un pezzo unico e 
irripetibile.

Bio Level
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Sauna
Bio Level
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Viene impiegato solo il legname 
migliore, naturale e privo di 
trattamenti chimici. Le pareti a vista 

e gli interni sono in essenza di cedro, rifiniti 
da eleganti decori geometrici. 
L’impiego di questo nobile materiale 
conferisce alla sauna sia ricercatezza estetica 
che una particolare aromaticità, che viene 
esaltata dall’azione del calore, aggiungendo 
alla seduta in sauna un tocco sofisticato di 
aromaterapia.

Ogni sauna Kinedo, prima di 
essere costruita, viene studiata 
nei minimi particolari e tutto 
il processo produttivo viene 
costantemente controllato per 
garantire la massima qualità e 
una cura nei dettagli che non 
ha eguali.

Il cedro è ideale per la finitura in ambienti 
con umidità e temperatura relativamente 
elevate, quindi il legno della sauna non 
fa eccezione. Il cedro è un legno molto 
resistente dalla durata eccezionale e 
struttura in legno unica. Puoi essere sicuro 
che le assi fatte con questo legno saranno 
perfette nella tua sauna.

È una roccia facilmente divisibile in lastre 
sottili, piane, leggere, impermeabili e 
resistenti agli agenti atmosferici. Classificata 
come pietra compatta, di colore nero è 
facilmente lavorabile può essere impiegata 
in vari segmenti artigianali e industriali 
tanto nell’architettura e nell’edilizia quanto 
in arte nel design e dell’oggettistica di uso 
quotidiano.

Cedro

Ardesia



Non è necessario avere a disposizione 
grandi spazi per realizzare la propria 
zona dedicata al benessere e al 
relax. La versione Bio Level 1510 è 
una sauna comoda, dotata di tutti gli 
optional, che occupa uno spazio di soli 
150,60x100,40 cm.

SAUNA
BIO LEVEL 1510

La parete di fondo in finitura ardesia 
è un’esclusiva Kinedo studiata per 
sottolineare stile, cromie e contrasti, 
per permettere al calore di distribuirsi 
in modo uniforme nella cabina. Lungo 
lo schienale della panca si diffonde 
una luce calda che incontra la finitura 
ardesia della parete retrostante, 
creando affascinanti effetti 
d’illuminazione.

Parete in 
ardesia

18 19



SAUNA
BIO LEVEL 1812

La Sauna Bio Level è una soluzione innovativa che riesce a 
conciliare diverse esigenze: è il prodotto ideale per gli amanti 
del caldo intenso e secco della sauna tradizionale ma soddisfa 
pienamente anche coloro che, pur apprezzando il caldo, 
preferiscono una temperatura più soft e un leggero tasso di 
umidità, utilizzando la modalità Bio Sauna.

RAPPORTO TEMPERATURA
E UMIDITÀ

Temperatura in C°

Sauna

Bio Sauna

Bagno turco

100

60

40

20 55 100

Umidità relativa in %
0

La Bio Sauna è dotata di una stufa con 
bollitore e contenitore per aromaterapia. Il 
serbatoio del bollitore ha capacità di 5 litri 
ed è a riempimento manuale. Non è quindi 
necessario il collegamento idrico. La stufa 
ha un sensore di sicurezza: se questo è 
vuoto, il funzionamento della Bio Sauna si 
ferma automaticamente. 

Il calore in tutta 
sicurezza

Duplice modalità
di utilizzo 

• Sauna finlandese:
con temperatura intorno
agli 80-90° C e un 
ambiente asciutto;

•Bio Sauna: con un clima più 
umido e una temperatura più 
bassa, circa 60° C e umidità 
intorno al 50%. 
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A B C D

E

TASTIERA
TOUCHSCREEN

Funzioni display:
A - On/off tastiera  
B - On/off stufa 
C - On/off luce Bianca/
      Cromoterapia
D - Conferma
E - Frecce per spostarsi
     fra i menù 

Tenuta termica ottimale
L’inserimento di porte in vetro o pareti vetrate panoramiche permette di creare volumi 
luminosi e spazi moderni, rendendo la sauna un oggetto dove la tradizione si fonde 
alla modernità del design. Particolare attenzione è posta nella scelta del cristallo che è 
temperato (8 mm) e garantisce la tenuta termica ottimale.

22 23

La tastiera digitale di serie, racchiusa 
in una elegante cornice in legno, 
permette di impostare i parametri 
della sauna in modo rapido e 
intuitivo sfiorando le icone del 
display a colori. Integra funzioni 
aggiuntive quali la regolazione 
della temperatura e la possibilità di 
accensione ritardata.

PAVIMENTAZIONE
Il pavimento, fornito in griglia 
arrotolabile, è particolarmente 
piacevole al tatto. Inoltre è rimovibile 
per facilitare la pulizia degli interni. 
Bio Level può essere installata sul 
pavimento esistente, che deve 
essere finito e lavabile. È sconsigliata 
l’installazione diretta della Bio Sauna 
sul parquet.
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OGGI È UN DESIDERIO REALIZZABILE
E ALLA PORTATA DI TUTTI

Il benessere nel
tuo spazio di casa 

Immergersi nel calore benefico e 
salutare della sauna nell’intimità 
della propria casa.
Il pavimento, fornito in griglia 
arrotolabile, si monta su un 
pavimento esistente. Il pavimento 
della sauna lascia intravedere il 
pavimento sottostante, quindi 
è necessario che sia finito. È 
consigliato che il pavimento 
sottostante sia in gres o ceramica, 
facilmente lavabile.

Smart Level
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La sauna Smart Level di Kinedo 
è un angolo dove ritagliarsi 
una pausa di benessere e di 

relax in una struttura essenziale, 
compatta ed ecologica perché rivestita 
esternamente e internamente con 
pannelli in legno di pino nordico 
naturale che consentono una 
distribuzione del calore ottimale. La 
sauna Smart Level è realizzata in Abete 
Nordico. Le panche sono in legno 
atermico Abachi a doghe larghe. Dal 
bassissimo coefficiente di trasmissione 
termica, il legno Abachi non scotta a 
caldo ed è gradevole al tatto. 

Kinedo ti offre soluzioni su misura che 
consentono di creare anche un tuo 
progetto personalizzato,
adattabile a qualsiasi spazio in cui 
deciderai di collocare la tua sauna. 
L’artigianalità del prodotto consente in 
fase di produzione di definire dettagli 
personalizzati quali: posizione e 
apertura della porta d’ingresso, misure, 
posizione della stufa e delle panche, 
lato a vista compresi nel prezzo. 

L’abete nordico è un legno profumato 
proveniente direttamente dalle foreste 
finlandesi, ed è quello maggiormente 
utilizzato nella tradizione finlandese. 
Questo tipo di legno si presenta con 
nodi che rendono più rustico l’aspetto 
della sauna.

Abete
nordico

Sauna
Smart Level



L’inserimento di porte in vetro 
o pareti vetrate panoramiche 
permette di creare volumi 
luminosi e spazi moderni, 
rendendo la sauna un oggetto 
dove la tradizione si fonde alla 
modernità del design. 
Particolare attenzione è posta nella 
scelta del cristallo che è temperato 
(8 mm) e garantisce la tenuta 
termica ottimale. 

FULL
SCREEN
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SAUNA
SMART LEVEL 1812



A B C D

E

TASTIERA
TOUCHSCREEN

Funzioni display:
A - On/off tastiera  
B - On/off stufa 
C - On/off luce Bianca/
      Cromoterapia
D - Conferma
E - Frecce per spostarsi
     fra i menù 

La tastiera digitale di serie, 
racchiusa in una elegante 
cornice in legno, permette 
di impostare i parametri 
della sauna in modo rapido 
e intuitivo sfiorando le icone 
del display a colori. Integra 
funzioni aggiuntive quali la 
regolazione della temperatura 
e la possibilità di accensione 
ritardata.
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Stufa elettrica a doppia 
intercapedine, realizzata in 
acciaio smaltato e con griglia di 
protezione, completa di pietre. 
Le pietre peridotitiche 
permettono una distribuzione 
“morbida” del calore e 
mantengono il calore anche in 
caso di sbalzi dovuti all’apertura 
della porta. 

TERMOIGROMETRO
Il termoigrometro, inserito in un’elegante cornice di 
legno, permette di controllare la temperatura e l’umidità.

CLESSIDRA
Per un’ideale fruizione 

della sauna è 
consigliato rimanere 

seduti o sdraiati in 
totale relax per 8-15 

minuti. 

Stufa 
elettrica 
per la 
Sauna 
Smart
Level
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SAUNA
SMART LEVEL 2015

POGGIATESTA
Realizzato in legno Abachi 
atermico e idrorepellente, 
misure 40x40x15 cm. 

Ideale per sdraiarsi dopo la sauna, 
arreda con stile la tua zona relax. 

È disponibile con schienale e 
sottogamba regolabili per il 

massimo comfort (in legno d’acacia 
con finitura trasparente).  

Lettino 
Relax



Prospetto funzioni
dei sistemi delle
SAUNE Kinedo 

CONSUMI 
ENERGETICI 

(KW)

Misure L x P x A

150,60 x 100,40 x 208 h

180,60 x 120,40 x 208 h

200,60 x 150,40 x 208 h

200,60 x 200,40 x 208 h

250,60 x 200,40 x 208 h

250,60 x 250,40 x 208 h

2,9

2,9

4,5

6

7,5

9

Rivestimento
esterno

 Essenza di cedro

Rivestimento
interno

 Essenza di cedro

Allestimenti
speciali

Finitura ardesia

Panche o sedute Legno atermico Abachi

Tastiera comandi

Stufa
Stufa con bollitore e dispenser aromaterapia da 

2,9 a 9 kw  

Porta Cristallo maniglia acciaio

Pareti
Parete frontale in cristallo

temperato

Cristalli Spessore 8 mm

Apertura A battente

Pavimento Griglia arrotolabile

Illuminazione Stripled rgb

Cromoterapia di serie 

Allestimenti di serie
Termoigrometro, mastello e
mestolo in abete e clessidra

Optional speciali Musicoterapia

CONSUMI 
ENERGETICI 

(KW)

Misure L x P x A

149,40 x 105,80 x 208 h

183,40 x 122,83 x 208 h

200,40 x 148,30 x 208 h

200,40 x 199,30 x 208 h

251,70 x 199,30 x 208 h

251,70 x 250,60 x 208 h

2,9

2,9

4,5

6

7,5

9

Rivestimento
esterno

Abete

Rivestimento
interno

Abete

Allestimenti
speciali

-

Panche o sedute Legno atermico Abachi

Tastiera comandi

Stufa Stufa elettrica da 2,9 a 9 kw  

Porta Cristallo maniglia acciaio

Pareti
Parete frontale in cristallo

temperato

Cristalli Spessore 8 mm

Apertura A battente

Pavimento Griglia arrotolabile

Illuminazione Plafoniera in legno

Cromoterapia -

Allestimenti di serie
Termoigrometro, mastello e
mestolo in abete e clessidra

Optional speciali Musicoterapia

BIO LEVEL SMART LEVEL

PAVIMENTAZIONE
PIACEVOLE AL TATTO

MESTOLO E MASTELLO
IN LEGNO NATURALE

PANNELLO DI CONTROLLO
TOUCHSCREEN

TERMOIGROMETRO

PARETE IN ARDESIA CLESSIDRA

34 35
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Hammam
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Nella pratica, l’hammam è un rituale di benessere 
composto da varie fasi che hanno l’obiettivo di 
rigenerare il corpo attraverso una profonda pulizia 
della pelle. Com’è facile intuire, il trattamento ha 
notevoli ripercussioni positive sullo spirito, e anche 
per questo è così apprezzato. L’hammam sfrutta il 
passaggio dal caldo al freddo e il vapore, portando 
numerosi benefici all’organismo. 

COS’È L’HAMMAM?



FAI ENTRARE NELLA TUA CASA UN LUOGO 
MAGICO, DOVE LO SPAZIO E IL TEMPO PARLANO IL 
LINGUAGGIO ANTICO DI UNA CIVILTÀ MILLENARIA

Steam, per creare il tuo 
hammam su misura

L’esperienza e la progettualità Kinedo 
possono trasformare ogni spazio di 
casa in un luogo dove entrano solo 
benessere e serenità.
Entrando nell’Hammam Steam ci si 
spoglia di tutto: orologi e cellulari, 
vestiti ma soprattutto pensieri, 
immergendosi in una dimensione di 
assoluto relax dove ci si abbandona 
all’ascolto del proprio corpo. Praticabile 
a tutte le età, aiuta a prevenire 
influenze, disturbi alle vie respiratorie e 
a combattere i dolori muscolari.

40

HAMMAM
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I GENERATORI DI VAPORE
GF STEAM 1 E STEAM 3 
PLUS HANNO OTTENUTO LA 
CERTIFICAZIONE TUV. QUESTO 
SIGNIFICA CHE LE LORO 
PRESTAZIONI SODDISFANO 
STANDARD NAZIONALI 
ED INTERNAZIONALI CHE 
GARANTISCONO EFFICIENZA, 
AFFIDABILITÀ E SICUREZZA 
DEL PRODOTTO
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Steam ti offre diverse possibilità 
che vanno dalla soluzione 
freestanding, da collocare 

all’interno dell’hammam, al pannello 
incassato a muro, ai modelli più 
nascosti, da collocare sul tetto.

LA SCELTA È IMPORTANTE

È possibile scegliere il modello del 
generatore di vapore Steam in base a 
tre parametri principali:
• lo spazio disponibile per 
  la collocazione
• la potenza necessaria
• le esigenze estetiche.

Il bagno di vapore, o hammam, 
è una delle migliori terapie per 
combattere tensioni e stress 
quotidiani, migliorando l’aspetto 
fisico e favorendo l’efficienza 
dell’organismo. La dilatazione dei 
pori, provocata dal calore, facilita la 
penetrazione del vapore e permette 
all’epidermide di eliminare le tossine 
e i liquidi in eccesso acquistando 
luminosità, elasticità e morbidezza.

BAGNO DI VAPORE 
Il bagno di vapore è un’esperienza da vivere al 
meglio con tutta la famiglia. L’intensità del vapore 
è regolabile, la temperatura è attorno ai 40-45°c. 
La seduta può durare dai 15 ai 25 minuti.

Steam

40-45°c
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Jets acqua
a lama

HAMMAM
STEAM 1

Bagno 
di Vapore

Dimensioni
contenute
Grazie alle dimensioni contenute, questo 
generatore di vapore è ideale per 
l’installazione a soffitto. Adatto sia per uso 
domestico che professionale.

44 45

L’ELEGANZA DEI DETTAGLI
Grazie alla sua modalità di 
installazione - discreta e non invasiva 
- Steam 1 permette di creare un 
bagno turco domestico con ampie 
possibilità di personalizzazione.
Ed esempio, è possibile creare 
all’interno del bagno turco anche 
una vera zona dedicata alla doccia, 
utilizzando la colonna Filo Shower, 
che per la sua installazione ad 
incasso, aumenta la vivibilità anche 
in hammam di dimensioni contenute.

Il concetto di creazione di un 
bagno turco “su misura” è sempre 
accompagnato da una grande 
attenzione all’estetica di tutti gli 
elementi che lo costituiscono; 
predomina l’eleganza delle superfici 
cromate di maniglie e profili, il design 
lineare e raffinato di porte e vetrate.
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Wallbox 
Per una veloce e semplice 

installazione, Kinedo ha creato 
Wallbox, elemento ad incasso. 

Scatola in acciaio Inox da installare 
nella struttura dell’hammam 

contenente i seguenti accessori: 
spot per cromoterapia, 2 casse 
stereo e ventola di estrazione. 

Il tubo di estrazione (non in 
dotazione) può essere collegato sul 

retro della scatola.

Wallbox può essere installato su 
parete verticale o soffitto, sia 
in orizzontale che in verticale. 

Riunendo in un unico contenitore 
tutti gli accessori, Wallbox 

semplifica l’installazione e la 
realizzazione dell‘impianto.

A
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PANNELLO DI
CONTROLLO LCD (1) 
Pannello di controllo LCD 
collocabile all’interno o all’esterno 
dell’hammam.

FUNZIONI DISPLAY:
A – On/off.
Accensione e spegnimento del 
generatore di vapore, è il tasto 
principale per attivare tutte le 
altre funzioni.

B – Attivazione bagno di vapore. 
Viene attivata la produzione del 
vapore sino al raggiungimento 
della temperatura prescelta.

C – Regolazione temperatura.
La temperatura preimpostata 
è di 45°C, è possibile variare la 
temperatura da un min. di 25°C a 
un max di 60°C.

D – Regolazione durata bagno di 
vapore.

E – Illuminazione. Luce fissa per 
illuminare l’interno dell’hammam.

F – Cromoterapia.
Con possibilità di scelta fra un 
colore in modalità statica oppure 
una sequenza di colori.

G – Regolazione del volume radio.

H – Radio FM.

I – Amplificatore per Mp3.

L – Memorizzazione canali radio.

M – Ventola di estrazione.

SUPPORTO CON JACK AUDIO 
INTEGRATO (2)
Dotato di jack ingresso audio, 
porta direttamente la musica 
alle casse preamplificate 
contenute nel wallbox.

HAMMAM
STEAM 1

46 47
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Sembra una semplice colonna 
doccia ma racchiude al suo 
interno tutti gli elementi 
necessari per la realizzazione di 
un vero e proprio hammam.
Steam 3 Plus è stato progettato 
all’insegna della tecnologia e 
della facilità d’installazione: 
il generatore di vapore con 
tastiera di comando Touch è 
integrato in una colonna doccia 
che permette un’installazione 
a semincasso nel muro e che 
include tre idrogetti per il 
massaggio dorsale, cascata a 
lama, aromaterapia, cromoterapia 
e musica. Predisposta per 
soffione zenitale da acquistare 
separatamente.

Disponibile in due potenze
(2,5 e 3,5 KW).

HAMMAM
STEAM 3 PLUS

Bagno di Vapore
& Relax completo

ALLESTIMENTO DI SERIE:

Colonna doccia a semincasso
(sporgenza dal muro 5 cm
incasso interno muro 8,5 cm)

A – Finitura specchiata

B – Generatore di vapore con 
dispenser per aromaterapia

C – Cascata a lama

D – 3 getti dorsali

E – Miscelatore termostatico 
e doccetta con supporto 
integrato nella colonna doccia

F – Cromo con stripled disposti
sui due lati della colonna doccia

G – Cassa audio integrata

H – Comando Touch
 
I – Radio FM 

A

B

D

D

D

C

E

F

G

H

 I
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GETTI DORSALI (1)
Steam 3 PLUS offre anche i vantaggi 
dell’idromassaggio grazie ai 3 idrogetti 
posizionati sulla colonna doccia. Per un 
benessere completo e avvolgente.

CASCATA A LAMA (2)
Ideale per rinfrescarsi dopo il bagno 
di vapore, la cascata a lama convoglia 
l’acqua in un flusso costante e intenso 
che ricorda le sorgenti naturali. Proprio 
per la sua posizione è ideale per il 
massaggio della zona cervicale.

MIX TERMOSTATICO E DOCCETTA
Steam 3 Plus è dotato di un miscelatore termostatico 
che permette di godere, nel massimo del relax, di 
una temperatura costante dell’acqua. Il miscelatore 
termostatico è corredato da una pratica doccetta a 
mano con supporto integrato nella colonna doccia. 
Predisposta per soffione zenitale da acquistare 
separatamente.

Oltre alla doccetta, i comandi del miscelatore 
termostatico permettono di gestire anche la cascata a 
lama e i 3 getti dorsali posizionati sulla colonna doccia. 
Per un benessere completo e avvolgente.

INSTALLAZIONE A SEMINCASSO
Caratteristiche e modalità d’installazione Steam 3 
Plus ha un’installazione a semincasso. La sporgenza 
dal muro è di soli 5 cm e viene incassata all’interno 
del muro per 8,5 cm. Questa particolare installazione 
permette di guadagnare spazio, per un maggiore 
comfort e vivibilità dello spazio dell’hammam. La 
finitura specchiata conferisce eleganza e raffinatezza 
alla colonna doccia.

HAMMAM
STEAM 3 PLUS

1

2
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PANNELLO DI
CONTROLLO LCD (1) 
Pannello di controllo LCD collocabile 
all’interno o all’esterno dell’hammam.

Funzioni display:
A – On/off.
Accensione e spegnimento del 
generatore di vapore, è il tasto 
principale per attivare tutte le altre 
funzioni.

B – Attivazione bagno di vapore. 
Viene attivata la produzione del 
vapore sino al raggiungimento della 
temperatura prescelta.

C – Regolazione temperatura.
La temperatura preimpostata 
è di 45°C, è possibile variare la 
temperatura da un min. di 25°C
a un max di 45°C.

D – Regolazione durata bagno di 
vapore.

E – Illuminazione. Luce fissa per 
illuminare l’interno dell’hammam.

F – Cromoterapia.
Con possibilità di scelta fra un colore 
in modalità statica oppure una 
sequenza di colori.

G – Regolazione del volume radio.

H – Sintonizzazioni stazioni radio.

I – Funzione radio, amplificazione 
integrata all’interno della colonna 
doccia.

L – Memorizzazione canali radio.

M – Allarme.

Cromoterapia 
e aromaterapia
Sui due lati della colonna doccia sono presenti 
due stripled per la cromoterapia. 
La colonna doccia risulta così incorniciata 
da due suggestivi fasci di luce colorata. 
Le variazioni di colore si diffondono 
delicatamente in tutta l’area dell’hammam 
amplificando l’effetto suggestivo del vapore.

L’EROGATORE DI VAPORE 
È DOTATO DI UN DISPENSER PER 
AROMATERAPIA. 
BASTANO POCHE GOCCE DELLA 
PROPRIA ESSENZA PREFERITA 
E IN POCHI MINUTI IL VAPORE 
FARÀ SPRIGIONARE UN AROMA 
AVVOLGENTE ALL’INTERNO 
DELL’HAMMAM. 

L’essenza può essere versata 
su un batuffolo di cotone 
da posizionare sull’erogatore di vapore
oppure si possono versare direttamente 
alcune gocce sull’erogatore. 

HAMMAM
STEAM 3 PLUS
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HAMMAM
STEAM PRO

Potenti, perfomanti e affidabili. Grazie alla 
speciale tecnologia a elettrodi immersi che 
prolunga la vita d’utilizzo del generatore, la 
gamma di generatori di vapore Steam Pro si 
presta particolarmente ad essere utilizzata 
in centri benessere, spa e hotel. Adatti a un 
utilizzo prolungato, si possono programmare 
per un funzionamento settimanale. 
Richiedono un vano tecnico dedicato. 
Centralina remotabile. 
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HAMMAM
STEAM PRO

IL CIELO STELLATO
È UN OPTIONAL

Il cielo stellato è formato 
da un illuminatore con 

lampada da 100 W luce 
bianca alogena completo 

di variatore cromatico e 
fascio di fibra sintetica a 

innesto rapido. Completo 
di pannello di comando 

stagno per la gestione della 
cromoterapia.

GENERATORE 
DI VAPORE AD 

ELETTRODI IMMERSI 
IN ACCIAIO INOX PER 

INSTALLAZIONE IN UN
VANO TECNICO 

DEDICATO

Specifico per uso professionale.
Pannello di comando a bordo o 
remotabile (con kit opzionale). 

OPTIONALS 
Plafoniera, dosatore di essenze, 
cromoterapia a Led 1 faro e faretti 
supplementari, cromoterapia con cielo 
stellato a fibre ottiche, amplificatore 
Ipod, casse acustiche.

PANNELLO DI CONTROLLO
Vengono visualizzate le seguenti 
funzioni: accensione e spegnimento, 
avvio produzione vapore, allarme, 
temperatura, carico e scarico acqua, 
misura corrente assorbita in ampères, 
percentuale di vapore rispetto 
a quella nominale.      

Adatto per centri 
benessere, spa e hotel
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La maniglia ha un design lineare cromata. Non sono 
presenti le cerniere in quanto la porta è pivottante, 
per cui ruota lungo l’altezza della porta.
È particolarmente indicata anche per bagno turco 
ad uso pubblico dove c’è un gran numero di utenti e 
di riflesso continui accessi con continue chiusure ed 
aperture. Il telaio della porta è di facile installazione.

HAMMAM
PORTE PER BAGNO
TURCO

Porta con vetrata da 118 a 122 cm.



HAMMAM
PORTE
PER BAGNO
TURCO

• Vetrata da 48 a 52 cm
• Porta da 68 a 72 cm

Le porte per bagno turco sono 
realizzate in Alluminio Argento 
Satinato e cristallo temperato 
trasparente 8 mm già montate a 
telaio specificatamente concepite 
per l’utilizzo nel bagno turco 
dove spadroneggiano acqua 
ed umidità. La linea si compone 
di porte reversibili in diverse 
larghezze con un altezza che 
varia da 207 a 208 cm: 
• Vetrata da 48 a 52 cm
• Porta da 68 a 72 cm
• Porta con vetrata da 118 a 122 cm
con possibilità di richiedere il SU 
MISURA.

Finestre e Porte 
complete per Hammam
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Modello

Volume 
vano 

(metri 
cubi)

Potenza Dimensioni 
cm (L*P*H)

Produzione 
di vapore 

(kg/h)

Corrente
assorbita (A)

Diam. uscita 
vapore (mm)

Peso a vuoto 
(kg)

Peso con
unità

operativa 
(kg)

Diffusori
Press.

alimentaz. 
idrica

Grado di 
protezione

STEAM 1-3 M 0 - 3,5 3 KW - 230 V - 50-60 HZ monofase 42x15x32 3,5 14 25 8 12 1 1 - 4 bar IP 20

STEAM 1-4,5 M 3,5 - 5 4,5 KW - 230 V - 50-60 HZ monofase 42x15x32 6,2 20 25 8 12 2 1 - 4 bar IP 20

STEAM 1-6 M 4,5 - 6,2 6 KW - 230 V - 50-60 HZ monofase 42x15x32 8 27 25 8 12 2 1 - 4 bar IP 20

STEAM 1-6 T 4,5 - 6,2 6 KW - 400 V - 50-60 HZ trifase 42x15x32 8 11 25 8 12 2 1 - 4 bar IP 20

STEAM 1-9 T 6,2 - 9,2 9 KW - 400 V - 50-60 HZ trifase 42x15x32 12 17 25 8 12 3 1 - 4 bar IP 20

STEAM 1 

Modello

Volume 
vano 

(metri 
cubi)

Potenza Dimensioni 
cm (L*P*H)

Produzione 
di vapore (kg/h)

Corrente
assorbita (A)

Diam. uscita 
vapore (mm) Diffusori Press. alimentaz. 

idrica
Grado di 

protezione

STEAM 3-2,5 M 0 - 3,5 2,5 KW - 230 V - 50-60 HZ monofase 27x13,5x190 3,5 14 25 1 1 - 4 bar IP 67

STEAM 3-3,5 M 3,5 - 4,1 3,5 KW - 230 V - 50-60 HZ monofase 27x13,5x190 4,1 15,2 25 1 1 - 4 bar IP 67

STEAM 3 PLUS

Modello

Volume 
vano 

(metri 
cubi)

Potenza Dimensioni 
cm (L*P*H)

Produzione 
di vapore 

(kg/h)

Corrente
assorbita 

(A)

Diam.
uscita
vapore 
(mm)

N° cilindri
Peso a
vuoto
(kg)

Peso con 
unità

operativa 
(kg)

Diffusori
Press. 

alimentaz. 
idrica

Grado di 
protezione

PRO -6 M 2,5 - 4 3 KW - 230V - 50-60HZ monofase 43*24*62,5 5 13,5 25 1 10 13 1 1 - 4 bar IP20

PRO -12/8 6 - 8 6 KW - 400V 3/N 50-60 HZ trifase 43*24*62,5 8 8,5 25 1 12 18 2 1 - 4 bar IP20

PRO -12/10 8 - 10 7,5 KW - 400V 3/N 50-60 HZ trifase 43*24*62,5 10 11 25 1 12 18 2 1 - 4 bar IP20

PRO -12 10 - 12 9 KW - 400V 3/N 50-60HZ trifase 43*27*71 12 13 25 1 12 18 2 1 - 4 bar IP20

PRO -24/15 11 - 13 11,3 KW - 400V 3/N 50-60 HZ trifase 43*27*71 15 16 40 1 19 37 4 1 - 4 bar IP20

PRO -24/18 13 - 18 13,5 KW - 400V 3/N 50-60 HZ trifase 43*27*71 18 19 40 1 19 37 4 1 - 4 bar IP20

PRO -24 18 - 23 18 KW - 400V 3/N 50-60 HZ trifase 43*27*71 24 25 40 1 19 37 4 1 - 4 bar IP20

PRO -48/35 23 - 40 25,5 KW - 400V 3/N 50-60 HZ trifase 66*29*71 35 37 40 2 38 74 6 1 - 4 bar IP20

PRO -48 40 - 50 35 KW - 400V 3/N 50-60 HZ trifase 66*29*71 48 51 40 2 38 74 6 1 - 4 bar IP20

 

STEAM PRO

TUV
Il generatore di vapore Steam 1 e Steam 3 PLUS hanno ottenuto 
la certificazione TUV. Questo significa che le sue prestazioni 
soddisfano standard nazionali ed internazionali che garantiscono 
efficienza, affidabilità e sicurezza del prodotto.   

Prospetto funzioni
dei sistemi Kinedo 



Via Antonio Gramsci, 161
Trescore Balneario (Bg)

Tel: 035 944138
Email: info@idrotecstore.it

Fissa il tuo appuntamento  
chiama o manda un messaggio whatsapp 

 035.944138

REALIZZA 
LA TUA COMFORT ZONE

CON NOI
VENITE A TROVARCI NEL NOSTRO 

PARCO ESPOSTIVO

http://www.idrotecstore.it
https://www.idrotecshop.it
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