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WELLSYSTEM RELAX & RELAX_PLUS // WELLSYSTEM_SPA 

MASSAGGIO IDRICO CON 
WELLSYSTEM 





WELLSYSTEM RELAX E WELLSYSTEM RELAX_PLUS  
 

ATTIVARSI PER DISTRARSI 
 
 
 
 
 
 

      
 
 

      
 
 
 

Nella vita professionale, l'uomo moderno si trova di fronte a una 
crescente pressione per avere successo e deve affrontare orari di 
lavoro sempre più lunghi, e trascorre la maggior parte del tempo 
seduto. 

 
La pressione e la frenesia della vita quotidiana richiedono un 
equilibrio fisico e mentale. Ma come si può rimanere in forma 
come persone attente alla salute quando manca il tempo di 
concedersi lunghi periodi di relax? 

 
Questa situazione esige dal segmento di fitness e benessere, in 
costante crescita, concetti di benessere innovativi per fidelizzare 
la clientela. 

 
La soluzione è rappresentata dal massaggio idrico con Wellsystem 
Relax o Wellsystem Relax_Plus. 

 
Wellsystem Relax e Wellsystem Relax_Plus offrono massaggi con 
la semplice pressione di un pulsante, che è sempre disponibile, o 
benessere durante le pause, che raggiunge l'effetto desiderato in 
modo rapido e semplice. Wellsystem Relax e Wellsystem 
Relax_Plus sono puro relax per corpo e anima. Wellsystem Relax e 
Wellsystem Relax_Plus 

devono il loro effetto benefico al favoloso connubio tra acqua, 
calore e forza. Il calore dell'acqua si irradia negli strati profondi del 
corpo: la circolazione sanguigna e il metabolismo vengono 
stimolati, i muscoli si allentano e le tensioni vengono rilasciate. 
L'intero corpo beneficia della forza dell'acqua mentre galleggia 
quasi senza peso sulla "superficie dell'acqua" asciutta. 

 
Queste caratteristiche rendono Wellsystem Relax e Wellsystem 
Relax_Plus il complemento ideale per l'offerta di benessere in 
hotel, palestra o spa, in piscine o club sportivi. Entrambi i sistemi 
sono ampliabili e compatibili con Wellsystem_Spa senza alcun 
problema divenendo un centro benessere per i sensi. 

 
 

// IN AGGIUNTA A WELLSYSTEM RELAX, IL CLASSICO DA ANNI, È 
ORA DISPONIBILE ANCHE RELAX_ PLUS WELLSYSTEM, NUOVA 
SDRAIO IDROMASSAGGIO DI ULTIMA GENERAZIONE DI CLASSE 
SUPERIORE // 



WELLSYSTEM RELAX E WELLSYSTEM RELAX_PLUS  
 

IN FORMA IN 15 MINUTI 
 
 
 

IL PRINCIPIO 
 

Wellsystem Relax e Wellsystem Relax_Plus contengono circa 300 
litri d'acqua. Due ugelli spruzzano l'acqua piacevolmente 
temperata in movimenti uniformi sul lato inferiore del materasso 
in gomma naturale e massaggiano il corpo dalla testa ai piedi. 

 
 

L'UTILIZZO 
 

Wellsystem Relax e Wellsystem Relax_Plus possono essere 
utilizzati anche indossando indumenti per il tempo libero, 
abbigliamento sportivo o in tenuta da lavoro, senza doversi 
preparare o dover fare una doccia in seguito. Non resta che 
rilassarsi e divertirsi! 

 
LA GESTIONE 

 

Wellsystem Relax e Wellsystem Relax_Plus possono essere gestiti 
in due diversi modi. Con l'ausilio di una scheda chip l'utilizzatore 
può accedere in qualsiasi momento a uno dei tre programmi di 
massaggio, allestiti in collaborazione con fisioterapisti e medici 
dello sport, oppure gestire il dispositivo tramite un elemento di 
comando e regolare i tipi di massaggio, le aree e i livelli di 
pressione. I pittogrammi auto-esplicativi rendono l'applicazione 
estremamente facile e intuitiva. 

 
Wellsystem Relax_Plus presenta inoltre 3 programmi di massaggio 
integrati e accessibili tramite l'elemento di comando. 

 



L'EFFETTO 

Wellsystem Relax e Wellsystem Relax_Plus offrono 15 minuti di 
completo relax e hanno effetti fortificanti sulla salute. 

Wellsystem Relax e Wellsystem Relax_Plus sono caratterizzati da 
un elevato comfort operativo e di utilizzo. Con 23 m2 sono vere e 
proprie soluzioni salvaspazio. Il massaggio idrico può essere 
eseguito senza doversi svestire, senza fare ulteriori docce e 
soprattutto senza che ciò comporti un aumento delle spese per il 
personale. 

Il semplice massaggio premendo un pulsante con Wellsystem 
Relax o Wellsystem Relax_Plus è il complemento ideale per il 
programma di fitness e benessere: per riscaldarsi e terminare 
l'allenamento o semplicemente per rilassarsi. Il calore dell'acqua si 
irradia negli strati profondi del tessuto e favorisce la circolazione 
sanguigna. La dolce forza dell'acqua attiva il metabolismo, rilassa i 
muscoli e allevia le tensioni. La circolazione non viene 
sovraccaricata e non si suda. 

PRIMA DELL'USO 

Pelle e tessuto male  
irrorati 
Muscolatura tesa  
Dolori cervicali e articolari  
Tessuto connettivo flaccido 
Vitalità limitata  
Sistema immunitario indebolito 

DOPO L'USO 

Aumento dell'irrorazione  
Rilassamento della muscolatura 
Alleviamento dei dolori cervicali  
e articolari  
Rinvigorimento del tessuto connettivo  
Aumento di energia e della 
vitalità 
Rafforzamento del sistema 
immunitario 



Wellsystem Relax_Plus e Wellsystem Relax possono essere gestiti 
tramite un elemento di comando con tastiera Soft-Touch. Ciò 
consente all'utilizzatore di impostare diversi livelli di pressione e 
aree di massaggio, anche durante l'uso. I pittogrammi auto-
esplicativi rendono la gestione facile e intuitiva. 

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

Sono disponibili anche tre programmi di massaggio perfettamente 
bilanciati sviluppati da esperti su chip card. Su Wellsystem 
Relax_Plus sono già integrati nel programma tre ulteriori 
programmi. 

Tipi di massaggio 

1  Massaggio parallelo 
2  Massaggio speculare (solo Wellsystem Relax_Plus) 

Massaggio circolare (solo Wellsystem Relax_Plus) 
Massaggio parallelo in sequenza (solo Wellsystem Relax_Plus) 
Selezione programma (solo Wellsystem Relax_Plus) 

Zone del massaggio 

6  Tutto il corpo 
7   Schiena 
8   Spalle 
9   Regione lombare 

10 Gambe 
11 Massaggio settoriale 
12 Massaggio puntuale 

WELLSYSTEM RELAX E RELAX_PLUS

1 5 6 

7 8 9 10 11 12 



// MASSAGGIO TOTALE O PARZIALE, 
PUNTUALE O A SEZIONI: QUI TUTTI 
POSSONO TROVARE IL RELAX 
OTTIMALE. // 



WELLSYSTEM RELAX E WELLSYSTEM RELAX_PLUS 

REDDITIVITÀ 

Wellsystem Relax e Wellsystem Relax_Plus offrono molto spazio per il relax, ma occupano poco 
spazio garantendo costi minimi per il personale e bassi costi operativi. Il design accattivante e la 
tinta personalizzata li rendono un'attrazione per ogni stanza e consentono di migliorare 
l'acquisizione di nuovi clienti e la fidelizzazione dei clienti di portafoglio. Con Wellsystem Relax e 
Wellsystem Relax_Plus è possibile incrementare sia la soddisfazione dei clienti sia le entrate. Le 
schede chip con funzione di pagamento integrata semplificano la fatturazione. Inoltre, entrambi 
i dispositivi presentano un'interfaccia per tutti i sistemi di controllo disponibili in commercio. 

Wellsystem Relax e Wellsystem Relax_Plus dimostrano la loro redditività già da poche 
applicazioni al giorno o da abbonamenti mensili. Saremo lieti di consigliarvi riguardo a singoli 
concetti di finanziamento come le offerte di noleggio e leasing e concetti di marketing innovativi.  
Con il pacchetto promozionale sarete certamente in grado di conquistare i vostri clienti 
presentando loro Wellsystem Relax e Wellsystem Relax_Plus. 

WELLSYSTEM RELAX E 
WELLSYSTEM RELAX_PLUS SI 
AMMORTIZZANO GIÀ DOPO 3 
APPLICAZIONI AL GIORNO. 



CALCOLO WELLSYSTEM RELAX_PLUS* 

Sulla base di un massaggio da 15 minuti su Wellsystem 
Relax_Plus per € 8,00. 

12 clienti al giorno 

Ore di esercizio al giorno 
Entrate annuali 

3 h 
€ 33.600 

Entrate mensili € 2.800 
Leasing € 338 
Spese di elettricità € 44 
Eccedenza mensile € 2.418 

8 clienti al giorno 

Ore di esercizio al giorno 2 h 
Entrate annuali € 22.400 
Entrate mensili € 1.867 
Leasing € 338 
Spese di elettricità € 29 
Eccedenza mensile € 1.500 

CALCOLO WELLSYSTEM RELAX* 

Sulla base di un massaggio da 15 minuti su Wellsystem 
Relax per € 6,00. 

12 clienti al giorno 

Ore di esercizio al giorno 
Entrate annuali 

3 h 
€ 25.200 

Entrate mensili € 2.100 
Leasing € 300 
Spese di elettricità € 44 
Eccedenza mensile € 1.756 

8 clienti al giorno 

Ore di esercizio al giorno 2 h 
Entrate annuali € 16.800 
Entrate mensili € 1.400 
Leasing € 300 
Spese di elettricità € 29 
Eccedenza mensile € 1.071 

* Entrate basate su 7 giorni alla settimana, 50 settimane all'anno;

Durata del leasing di 54 mesi, acconto dello 0%, valore residuo

del 5%. I costi stimati dell'elettricità per ora di lavoro ammontano a € 0,50, in

base a un prezzo medio di circa € 0,20 per KWh.



RILASSARSI IN TUTTI I SENSI 

WELLSYSTEM_SPA 
Benvenuti nel mondo del relax di Wellsystem_Spa! Wellsystem_Spa significa lasciare lo stress 
quotidiano alle spalle e rilassarsi in tutti i sensi. 

Con Wellsystem_Spa, è possibile ampliare il massaggio idrico grazie a Wellsystem Relax e 
Wellsystem Relax_Plus entrando in un mondo di rilassamento per i sensi in cui rallentare e 
prevenire efficacemente le condizioni stressanti in breve tempo. 

Adeguato alle singole esigenze dei clienti, Wellsystem_Spa completa il massaggio idrico, 
assicurando così un relax ottimale, a tutto vantaggio di benessere e salute. 

WELLSYSTEM_SPA CREA UN 
MONDO DI RILASSAMENTO 
FATTO DI ACQUA, LUCE, ARIA, 
COLORE, AROMA E SUONO PER IL 
RECUPERO INDIVIDUALE NELLO 
SPAZIO PIÙ MINIMO. 



ACQUA 
Acqua, calore, forza – e molto altro! Wellsystem_Spa 
rende il massaggio idrio di Wellsystem Relax e 
Wellsystem Relax_Plus un'esperienza rilassante per 
tutti i sensi. L'utente può rilassarsi per tutta la durata 
del massaggio sull'acqua in tutta tranquillità. 

AROMA 
Se lo si desidera, l'aria di Wellsystem_Spa può essere 
miscelata con fragranze aromatiche. Che si tratti di 
acqua gorgogliante, caldo legno di sandalo, esotica 
lemongrass o un profumato prato estivo, il massaggio 
idrico si trasforma in una passeggiata rinfrescante nella 
natura in fiore! 

SUONO 
Lasciatevi alle spalle la quotidianità con la musica 
rilassante di Wellsystem_Spa o con i preferiti della 
playlist preferita: tutto è possibile. Wellsystem_Spa ha 
due slot di memoria per schede SD e un adattatore per 
tutti i lettori MP3 convenzionali. 

LUCE PULSATA 
Wellsystem_Spa utilizza il naturale potere della luce per 
rinvigorire e rafforzare la pelle stressata. La luce pulsata 
stimola il metabolismo delle cellule cutanee per 
formare le sostanze di supporto collagene ed elastina. 
Dopo solo poche applicazioni, la carnagione appare più 
fresca e vivace. Nel lungo termine, Wellsystem_Spa 
previene l'invecchiamento prematuro della pelle. 

LUCE COLORATA 
In Wellsystem_Spa, un gioco di colori tenui crea 
un'atmosfera rilassante in cui i clienti possono 
prendere le distanze dalla dura routine quotidiana. 

BREZZA 
Durante l'utilizzo l'utilizzatore gode di una leggera 
brezza simile a quella di una passeggiata all'aria aperta. 



REDDITIVITÀ  

WELLSYSTEM_SPA 
Wellsystem_Spa è la valida estensione per Wellsystem Relax e 
Relax_Plus e integra l'effetto rilassante del massaggio idrico con i 
diversi programmi di comfort. Pertanto, Wellsystem_Spa soddisfa 
le esigenze dei singoli clienti e fornisce un contributo significativo 
per aumentare la soddisfazione dei clienti e del loro reddito. 

Wellsystem Spa offre i vantaggi comprovati di tutti i prodotti 
Wellsystem: installazione semplice, ingombro ridotto e facilità 
d'uso elevata. 

Wellsystem_Spa dimostra la sua redditività già da poche 
applicazioni al giorno. Permetteteci di consigliarvi sulle nostre 
attuali offerte di leasing! 



CALCOLO WELLSYSTEM_SPA* 

Sulla base di un rilassamento da 15 minuti per € 2,00. 

Costi di esercizio ogni 15 minuti 
(Tutte le funzioni) € 0,035     12 

clienti al giorno 

Entrate mensili € 700 
Costi di esercizio mensili € 12 
Eccedenza mensile € 688 
Entrate annuali € 8.400 
Costi di esercizio annuali € 147 
Eccedenza annuale € 8.253 

Rilassamento individuale nello spazio più ridotto  
Concetto di recupero olistico 
Utilizzabile in maniera modulare  
Ridotti costi per il personale 
Minimi costi operativi  
Dimensioni compatte 

// CON WELLSYSTEM_SPA È POSSIBILE TRASFORMARE IL 
MASSAGGIO IDRICO IN UN MONDO DI RILASSAMENTO PER 
TUTTI I SENSI SENZA GRANDI SPESE. // 

8 clienti al giorno 

Entrate mensili € 467 
Costi di esercizio mensili € 8 
Eccedenza mensile € 459 
Entrate annuali € 5.600 
Costi di esercizio annuali € 98 
Eccedenza annuale € 5.502 

* Entrate basate su 7 giorni alla settimana, 50 settimane all'anno;

durata del leasing di 54 mesi, acconto dello 0%, valore residuo del

5%. I costi stimati dell'elettricità per ora di lavoro ammontano a € 0,50, in base 

a un prezzo medio di circa € 0,20 per KWh.

VALORI TECNICI 

Dimensioni del dispositivo (Lung x Larg x Alt):  

750 x 955 x 520 mm 
Peso del dispositivo: ca. 33 kg  
Potenza assorbita: 100 W 
Collegamento / protezione: 220-240 V / 16 A  
Verificato VDE 
Verificato CEM 
Marcatura CE 



WELLSYSTEM RELAX_PLUS

DOTAZIONE PER LA GESTIONE 

• Elemento di comando con tastiera Soft-Touch 
• Display per il tempo di massaggio trascorso 
• Display per la pressione impostata 
• Display per la lunghezza del corpo impostata 
• Display per la velocità di massaggio impostata 
• Cuscino per la testa 
• Tipi di massaggio selezionabili: 

- Massaggio parallelo 
- Massaggio speculare 
- Massaggio circolare 
- Massaggio parallelo in sequenza 

• Zone di massaggio selezionabili: 
- Tutto il corpo, schiena, spalle, zona lombare, gambe 
- Massaggio a sezioni, zona a scelta libera 
- Massaggio puntuale, zona a scelta libera 

• 3 programmi di massaggio terapeutico sono prememorizzati 

DOTAZIONE PER IL COMFORT [CON SOVRAPPREZZO] 

• Pacchetto schede chip Relax_Plus 
• Materassino 

VALORI TECNICI [DI SERIE] 

• Durata max dell'applicazione: 45 min. 
• Peso corporeo massimo ammissibile 210 kg 
• Pressione: 0,5-3,75 bar 
• Velocità del massaggio:  5-30 
• Lunghezza del corpo regolabile: S-M-L 
• Temperatura dell'acqua: 25-40 °C 
• Dimensioni del dispositivo (Lung x Larg x Alt): 2150 x 1060 x 570 

mm 
• Superficie di appoggio (Lung x Larg): 1950 x 800 mm 
• Peso del dispositivo vuoto: 168 kg 
• Peso complessivo del dispositivo: 472 kg 
• Quantità di riempimento acqua: 304 l 
• Potenza assorbita: 2600 W 
• Collegamento / protezione: 220-240 V / 16A 
• Interfaccia LAN per accesso assistenza e per tutti i sistemi di

gestione più comuni 
• Testato GS (TÜV) 
• Verificato CEM 
• Marcatura CE 

(Con riserva di modifiche nell'esecuzione tecnica, nel design e nella 
disponibilità.) 



WELLSYSTEM RELAX 

DOTAZIONE PER LA GESTIONE 

• Elemento di comando con tastiera Soft-Touch 
• Display per il tempo di massaggio trascorso 
• Display per la pressione impostata 
• Cuscino per la testa 
• Zone di massaggio selezionabili: 

- tutto il corpo, schiena, spalle, zona lombare, gambe 
- Massaggio a sezioni, zona a scelta libera 
- Massaggio puntuale, zona a scelta libera 

DOTAZIONE PER IL COMFORT [CON SOVRAPPREZZO] 

• Pacchetto schede chip Relax 
• Materassino 

VALORI TECNICI [DI SERIE] 

• Durata max dell'applicazione: 45 min. 
• Peso corporeo massimo ammissibile 210 kg 
• Pressione: 0,5-3,75 bar 
• Temperatura dell'acqua: 25-40 °C 
• Dimensioni del dispositivo (Lung x Larg x Alt): 2150 x 1060 x 570 

mm 
• Superficie di appoggio (Lung x Larg): 1950 x 800 mm 
• Peso del dispositivo vuoto: 149 kg 
• Peso complessivo del dispositivo: 453 kg 
• Quantità di riempimento acqua: 304 l 
• Potenza assorbita: 2500 W 
• Collegamento / protezione: 220-240V / 16A 
• Interfaccia IR per PC di assistenza 
• Interfaccia per tutti i più comuni sistemi di comando sul mercato 
• Testato GS (TÜV) 
• Verificato CEM 
• Marcatura CE 

(Con riserva di modifiche nell'esecuzione tecnica, nel design e nella 
disponibilità.) 



Distributed by Crioterapia.com 

info@crioterapia.com www.crioterapia.com  +39 375 558 6449 

Instagram: @crioterapia_com
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ATTIVARSI PER DISTRARSI 

MASSAGGIO IDRICO CON 
WELLSYSTEM RELAX E RELAX_PLUS 

© Nota sul copyright: L'utilizzo e la ristampa dei motivi 
grafici è consentita solo con il permesso scritto di Wellsystem. 




