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A C C E N D I  P E R  " S T A C C A R E "

MASSAGGIO AD ACQUA ASCIUTTO CON 
WELLSYSTEM RELAX & RELAX_PLUS
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MASSAGGIO AD ACQUA 
ASCIUTTO CON WELLSYSTEM





Oggi le persone si trovano ad affrontare una pressione 
crescente per avere successo e orari di lavoro sempre più 
lunghi, trascorsi principalmente seduti alla scrivania o 
davanti agli schermi dei computer.

Lo stress e il ritmo frenetico della vita quotidiana devono 
essere bilanciati sia fisicamente che psicologicamente. Ma 
come può una persona attenta alla salute rimanere al top 
della forma quando non c'è tempo per lunghi periodi di 
relax?

Questa situazione richiede concetti veramente innovativi dal 
segmento fitness e benessere in costante crescita, 
garantendo così la fedeltà dei clienti a lungo termine e il 
successo per la tua attività.

Wellsystem Relax e Wellsystem Relax_Plus soddisfano 
queste esigenze: il massaggio con la semplice pressione di 
un pulsante, disponibile in qualsiasi momento o il benessere 
per "intermedio", che raggiunge rapidamente e 
semplicemente l'effetto desiderato.

Wellsystem Relax e Wellsystem Relax_Plus rappresentano 
puro relax per corpo e anima. Il loro effetto benefico è 
attribuibile alla combinazione unica di acqua, calore ed 
energia.

Il calore dell'acqua penetra in profondità nei tessuti - 
stimolando la circolazione e il metabolismo, rilassando i 
muscoli e rilasciando la tensione. L'intero corpo beneficia del 
potere attentamente controllato dell'acqua mentre galleggia 
senza gravità sulla "superficie dell'acqua" asciutta.

Wellsystem Relax e Wellsystem Relax_Plus sono 
l'integrazione ideale per i servizi benessere in hotel, palestre 
o centri benessere, piscine o club sportivi. Entrambi i sistemi 
possono essere facilmente ed efficacemente potenziati con 
Wellsystem_Spa,  senza richiedere spazio aggiuntivo, per 
creare un mondo di relax per tutti i sensi.

//  OLTRE AL WELLSYSTEM RELAX,  UN CLASSICO BEN 
COLLAUDATO, WELLSYSTEM RELAX_PLUS È ORA 
DISPONIBILE  -  IL LETTO IDROMASSAGGIO DI NUOVA 
CONCEZIONE DI PRIMA CLASSE. //

wellsystem relaX E  wellsystem relaX_Plus

ACCENDI PER "STACCARE"



wellsystem relaX E  wellsystem relaX_Plus

IN FORMA IN 15 MINUTI
IL PRINCIPIO

Wellsystem Relax e Wellsystem Relax_Plus sono riempiti con 
circa 300 litri di acqua. Due getti di acqua piacevolmente 
calda corrono lungo il lato inferiore del letto di gomma 
naturale in movimenti uniformi, massaggiando il corpo dalla 
testa ai piedi.

L'APPLICAZIONE

Wellsystem Relax e Wellsystem Relax_Plus possono essere 
utilizzati indossando abbigliamento per il tempo libero, 
abbigliamento sportivo o anche una tuta da lavoro - senza 
alcuna preparazione approfondita in anticipo o bisogno di 
doccia in seguito. Semplicemente rilassarsi e godere!

IL FUNZIONAMENTO

Wellsystem Relax e Wellsystem Relax_Plus possono essere 
gestiti in due modi diversi. L'opzione uno è semplicemente 
richiamare un programma di massaggio tramite chipcard: 
l'utente ha quindi una scelta di tre diversi programmi che sono 
stati sviluppati in collaborazione con fisioterapisti e medici 
sportivi e sono memorizzati su diverse chipcard. L'opzione due è 
quella di azionare il dispositivo tramite un pannello di controllo 
in modo da essere in grado di gestire i tipi di massaggio, le aree 
e i livelli di pressione in ogni momento. I pittogrammi auto-
esplicativi rendono l'operazione estremamente semplice e 
diretta.

Wellsystem Relax_Plus dispone di 3 programmi di massaggio 
aggiuntivi che vengono memorizzati nel pannello di controllo.



L'EFFETTO

Wellsystem Relax e Wellsystem Relax_Plus garantiscono un 
completo relax premendo un pulsante. Anche una sessione 
di 15 minuti può fornire benefici tonificanti per la salute .

Wellsystem Relax e Wellsystem Relax_Plus si distinguono per 
l'elevato livello di comfort operativo e di utilizzo. Richiedono 
anche un minimo di spazio, solo 2,3 m2, e nessun personale 
aggiuntivo. Il massaggio ad l'acqua asciutto avviene mentre 
l'utente rimane completamente vestito - non c'è bisogno di 
svestirsi e non c'è la doccia condizionale in seguito.

Massaggiare premendo un pulsante con Wellsystem Relax o 
Wellsystem Relax_Plus è l'aggiunta ideale al vostro 
programma fitness e benessere: per riscaldarvi e completare 
l'allenamento o semplicemente per rilassarvi. Il calore 
dell'acqua penetra in profondità negli strati del tessuto e 
migliora la circolazione. Il delicato potere dell'acqua stimola il 
metabolismo, rilassa i muscoli e scioglie le tensioni. Non c'è 
sforzo sul sistema circolatorio e nessuna sudorazione post-
massaggio.

PRIMA DELL'USO

Scarso apporto di sangue alla 
pelle e ai tessuti

Muscoli tesi
Mal di schiena e dolori articolari
Mancanza di elasticità nel tessuto 

connettivo
Prestazioni complessive limitate
Sistema immunitario indebolito

DOPO L'USO

Aumento del flusso sanguigno
Muscoli rilassati
Alleviamento del dolore alla   
schiena e alle articolazioni   
Aumento dell'energia e delle  
prestazioni complessive 
Rafforzamento del sistema 
immunitario



Wellsystem Relax_Plus e Wellsystem Relax sono gestiti 
tramite un pannello di controllo con una tastiera soft-touch. 
Ciò consente agli utenti di regolare comodamente le diverse 
pressioni e aree di massaggio - anche durante l'uso. I 
pittogrammi auto-esplicativi rendono il funzionamento 
estremamente semplice.

Wellsystem Relax_Plus consente inoltre agli utenti di 
impostare diversi tipi di massaggio, velocità di massaggio e 
diverse lunghezze del corpo. 

Inoltre,  una scheda chip fornisce tre programmi di 
massaggio perfettamente bilanciati sviluppati da esperti.  
Wellsystem Relax_Plus ha anche tre programmi aggiuntivi 
integrati nel dispositivo.

Tipologie di massaggio

Massaggio parallelo
Massaggio a specchio (solo Wellsystem Relax_Plus)
Massaggio circolare (solo Wellsystem Relax_Plus)
Massaggio a corsa parallela (solo Wellsystem Relax_Plus)
Selezione dei programmi (solo Wellsystem Relax_Plus)

Aree di massaggio

Corpo intero
Schiena
Area spalle
Zona lombare 1

Gambe
Massaggio di sezione
Massaggio a punti

wellsystem relaX E  wellsystem relaX_Plus

APPLICAZIONE
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// CHE SI TRATTI DI UN 
MASSAGGIO COMPLETO O 
PARZIALE DEL CORPO, CHE SI 
TRATTI DI UN MASSAGGIO DI 
PUNTO O DI SEZIONE, OGNI 
UTENTE TROVERÀ IL TIPO DI 
MASSAGGIO GIUSTO. //



wellsystem relaX E  wellsystem relaX_Plus

REDDITIVITÀ
Wellsystem Relax e Wellsystem Relax_Plus offrono il massimo spazio per il relax con il 
minimo ingombro. I sistemi di massaggio sono facili da usare, con personale basso e 
spese generali di funzionamento. Con il loro design accattivante e la colorazione unica 
migliorano l'aspetto di qualsiasi stanza e possono aiutare nell'acquisizione di nuovi clienti 
e garantire anche la fedeltà dei clienti esistenti. Con Wellsystem Relax e Wellsystem 
Relax_Plus è possibile aumentare la soddisfazione del cliente e la fidelizzazione. Le carte 
chip con funzione di pagamento integrata semplificano la fatturazione. Inoltre, entrambi i 
dispositivi dispongono di un'interfaccia per tutti i sistemi di controllo disponibili in 
commercio. 

Wellsystem Relax e Wellsystem Relax_Plus dimostrano la loro redditività con poche 
applicazioni al giorno o con i corrispondenti abbonamenti mensili. Sono disponibili 
concetti di marketing innovativi e opzioni di finanziamento personalizzate.
 Il sofisticato pacchetto promozionale vi permetterà di convincere facilmente i vostri 
clienti dei vantaggi offerti da Wellsystem Relax e Wellsystem Relax_Plus.

WELLSYSTEM RELAX E 
WELLSYSTEM RELAX_PLUS SI 
RIPAGA CON UNA MEDIA DI 
SOLI 3 UTILIZZI AL GIORNO.



CALCOLO WELLSYSTEM RELAX 

Massaggio di 15 minuti su Wellsystem Relax 
a € 6,00

Con 12 clienti al giorno

3 ore
€ 25,200

€ 2,100

€ 300

€ 44

€ 1,756

2 ore
€ 16,800

€ 1,400

€ 300

€ 29

Ore operative al giorno 
Entrate all'anno 
Entrate al mese 
Leasing
Costi dell'elettricità 
Eccedenza mensile

Con 8 clienti al giorno 

Ore operative al giorno 
Entrate all'anno 
Entrate al mese 
Leasing
Costi dell'elettricità 
Eccedenza mensile € 1,071

CALCOLO DI WELLSYSTEM RELAX_PLUS

Massaggio di 15 minuti su Wellsystem Relax_Plus 
a € 8,00

Con 12 clienti al giorno

3 ore
€ 33,600

€ 2,800

€ 338

€ 44

€ 2,418

2 ore
€ 22,400

€ 1,867

€ 338

€ 29

Ore operative al giorno 

Entrate all'anno 

Entrate al mese 

Leasing
Costi dell'elettricità 

Eccedenza mensile 

Con 8 clienti al giorno

Ore operative al giorno 
Entrate all'anno 
Entrate al mese 
Leasing
Costi dell'elettricità 
Eccedenza mensile € 1,500

* Ricavi basati su una stima di 7 giorni a settimana, 50 
settimane all'anno; durata del leasing di 54 mesi, deposito dello 0%, 
valore residuo del 5%; i costi di energia elettrica stimati per ora 
operativa ammontano a € 0,50, sulla base di un prezzo medio di circa € 
0,20 per kWh.



RELAX IN TUTTI I  SENSI

wellsystem_sPa 
Benvenuti nel rilassante mondo di Wellsystem_Spa! Wellsystem_Spa significa che lo 
stress della vita quotidiana può essere lasciato alle spalle e tutti i sensi possono rilassarsi. 

Wellsystem_Spa è il modo più semplice per trasformare il massaggio ad acqua asciutto 
con Wellsystem Relax e Wellsystem Relax_Plus in un mondo di relax per i sensi. 
Wellsystem_Spa consente di rilassarsi e prevenire efficacemente lo stress entro un breve 
periodo di tempo. 

Progettato per soddisfare le esigenze individuali dei vostri clienti, Wellsystem_Spa 
rappresenta il miglioramento sensuale al massaggio con acqua secca e garantisce un 
rilassamento ottimale - per un maggiore senso di benessere e una migliore salute.

WELLSYSTEM_SPA CREA 
UN MONDO DI RELAX 
UTILIZZANDO ACQUA, 
LUCE, ARIA, COLORE, 
AROMA E SUONO PER UN 
MINIMO SPAZIO



ACQUA
Acqua, calore, energia - e molto altro ancora! 
Wellsystem_Spa trasforma il massaggio ad acqua 
asciutto in un mondo di relax per tutti i sensi. Gli 
utenti possono tranquillamente rilassarsi per tutta la 
durata del trattamento.

ARIA
Wellsystem_Spa ionizza l'aria ambiente e quindi 
arricchisce l'aria respirabile con ossigeno attivo. 
Questo purifica l'aria in modo che l'utente gode di 
aria particolarmente fresca durante il trattamento.

AROMA
Se lo si desidera, l'aria nella Wellsystem_Spa può 
essere alimentata da profumi aromatici. Che si tratti di 
legno caldo, citronella esotica o il prato estivo 
profumato - il massaggio ad acqua asciutto diventa 
una passeggiata rinfrescante attraverso la rigogliosa 
natura!

LUCE A COLLAGENE
Wellsystem_Spa utilizza la naturale vitalità della luce per 
ripristinare e rivitalizzare la pelle stressata. La luce collagene 
stimola il metabolismo delle cellule della pelle, favorendo la 
formazione di collagene ed elastina. La composizione facciale 
appare più rinfrescata e vitalizzata dopo poche applicazioni. 
Nel lungo termine Wellsystem_Spa serve quindi a prevenire 
l'invecchiamento precoce della pelle.

LUCE COLORATA
Nel Wellsystem_Spa un gioco di colori tenui crea 
un'atmosfera rilassante in cui il cliente può rilassarsi e fare 
un passo indietro dalle dure richieste della vita quotidiana.

SUONO
Lasciarsi alle spalle le preoccupazioni quotidiane con la 
musica rilassante da Wellsystem_Spa o durante l'ascolto di 
una playlist preferita personale - tutto è possibile. 
Wellsystem_Spa possiede due slot per schede SD e un 
adattatore per tutti i comuni lettori MP3.



REDDITIVITÀ

wellsystem_sPa
Wellsystem_Spa è la preziosa aggiunta per il Wellsystem 
Relax e Relax_Plus e migliora gli effetti di recupero del 
massaggio ad acqua asciutto con la sua vasta gamma di 
programmi. 
Come tale, Wellsystem_Spa soddisfa le esigenze individuali 
dei clienti e fornisce un contributo essenziale per aumentare 
sia la soddisfazione dei vostri clienti e le vostre entrate. 

Allo stesso tempo, Wellsystem_Spa offre i vantaggi 
comprovati di tutti i prodotti Wellsystem: 
installazione semplice, ingombro minimo e grande 
praticità operativa. 
Wellsystem_Spa dimostra la sua efficienza in termini 
di costi con solo poche applicazioni al giorno. 



CALCOLO WELLSYSTEM_SPA

Sulla base di 15 minuti di relax per € 2,00.

€ 0.035

€ 700

€ 12

€ 688

€ 8,400

€ 147

€ 8,253

€ 467

€ 8

€ 459

€ 5,600

€ 98

Costi operativi per 15 minuti 
(tutti i trattamenti) 

Per 12 clienti al giorno

Entrate mensili
Costi operativi mensili
Eccedenza mensile
Entrate annuali 
Costi operativi annuali
Eccedenza annuale

Per 8 clienti al giorno

Entrate mensili
Costi operativi mensili
Eccedenza mensile
Entrate annuali 
Costi operativi annuali
Eccedenza annuale € 5,502

* Ricavi basati su una stima di 7 giorni a settimana, 50 settimane 
all'anno; Durata del leasing di 54 mesi, deposito dello 0%, valore 
residuo del 5%; I costi di energia elettrica stimati per ora operativa 
ammontano a € 0,50, sulla base di un prezzo medio di circa € 0,20 
per kWh.

DATI TECNICI E DIMENSIONI

Dimensioni del dispositivo (L x L x H): 750 x 955 x 520 mm
Peso del dispositivo: ~ 33 kg Consumo di energia: 100 W 
Collegamento/ fusibile: 220-240 V/ 16 A GS certificato (TÜV)
EMC testato
Marchio CE

Rilassamento individuale che richiede un minimo di spazio 
Concetto di recupero completo
Uso modulare
Scarso investimento di personale
Bassi costi di esercizio
Dimensioni compatte

// WELLSYSTEM_SPA È IL MODO PIÙ SEMPLICE PER 
TRASFORMARE IL MASSAGGIO AD ACQUA ASCIUTTO 
IN UN MODO DI RELAX IN TUTTI I SENSI. //



CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

• Pannello di controllo con tastiera soft-touch
• Display per il tempo di massaggio trascorso
• Display per la regolazione della pressione
• Display per impostazione della lunghezza del corpo
• Display per l'impostazione della velocità di massaggio
• Poggiatesta
• Tipi di massaggio selezionabili:
    -  Massaggio parallelo
    -  Massaggio dell'immagine speculare
    -  Massaggio circolare
    -  Massaggio a corsa parallela
•  Aree di massaggio selezionabili:
    -  Corpo intero, schiena, spalle, regione lombare, gambe
    -  Massaggio di sezione, area liberamente selezionabile
    -  Massaggio a punti, area liberamente selezionabile
•  3 programmi di massaggio preimpostati

CARATTERISTICHE DI COMFORT [A PAGAMENTO]

•  Pacchetto di schede chip Relax_Plus
•  Lenzuolo con angoli

DATI TECNICI E DIMENSIONI [STANDARD]

• Tempo di applicazione max. 45 min.
• Max. peso corporeo consentito: 210 kg
• Pressione: 0,5-3,75 bar
• Velocità di massaggio: 5-30
• Lunghezza del corpo regolabile: S-M-L
• Temperatura dell'acqua: 25-40 ºC
• Dimensioni del dispositivo (L x L x H): 2150 x 1060 x 570 mm
• Superficie del letto (L x W): 1950 x 800 mm
• Peso del dispositivo vuoto: 168 kg
• Peso totale del dispositivo: 472 kg
• Capacità acqua: 304 l
• Potenza assorbita: 2600 W
• Collegamento / fusibile: 220-240 V / 16A
• Interfaccia LAN per l'accesso al servizio e per tutti i sistemi di 

controllo disponibili in commercio
• Omologato GS (TÜV)
• EMC testato
• Marchio CE

(Soggetto a modifiche tecniche e di 
progettazione e disponibilità.)

wellsystem relaX and wellsystem relaX_Plus

wellsystem relaX_Plus

technology



CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

• Pannello di controllo con tastiera soft-touch
• Display per il tempo di massaggio trascorso
• Display per la regolazione della pressione
•   Poggiatesta
•  Aree di massaggio selezionabili:
      -  Corpo intero, schiena, spalle, regione 
          lombare, gambe
      -  Massaggio di sezione, area liberamente 
         selezionabile
      -  Massaggio a punti, area liberamente 
          selezionabile

CARATTERISTICHE DI COMFORT [A PAGAMENTO]

•  Relax pacchetto di chip card
•  Lenzuolo con angoli

DATI TECNICI E DIMENSIONI [STANDARD]

•  Tempo di applicazione max. 45 min.
•  Max. peso corporeo consentito: 210 kg
•  Pressione: 0,5-3,75 bar
•  Temperatura dell'acqua: 25-40
•  Dimensioni del dispositivo (L x L x H): 2150 x 1060 x 570 mm
•  Superficie del letto (L x W): 1950 x 800 mm
•  Peso del dispositivo vuoto: 149 kg
•  Peso totale del dispositivo: 453 kg
•  Capacità acqua: 304 l
•  Potenza assorbita: 2500 W
•  Collegamento / fusibile: 220-240V / 16A
•  Interfaccia IR per PC di servizio
•  Interfaccia per tutti i sistemi di controllo disponibili in 
commercio
•  Omologato GS (TÜV)
•  EMC testato
•  Marchio CE

(Soggetto a modifiche tecniche e di 
progettazione e disponibilità.)

wellsystem relaX

Il centro sportivo dell'Università di Flensburg vanta una sala benessere con tre dispositivi 
Wellsystem Relax. L'offerta gratuita per i dipendenti universitari di prendersi un breve 
periodo di relax durante la pausa pranzo è eccezionalmente popolare, riporta il Dr. Thorsten 
Oldag, direttore del centro sportivo: 
// La sala benessere offre il massimo relax con un minimo di sforzo, perché il 
massaggio viene eseguito completamente vestito - solo le scarpe devono essere tolte 
prima di entrare nel salone. //
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