Qualità, alta tecnologia, risparmio energetico,
				
...ad un prezzo concorrenziale

Solarium: AURORA 1000
LAMPADE: nr. 11 a infrarossi
CONSUMO: kw. 1,1
DIMENSIONI: cm. 177 x 90
PESO: kg. 45
I solarium Tenagri hanno un grado di isolamento denominato “IP45” che determina il grado di protezione all’acqua e alla polvere. Questo grado di isolamento ne rende possibile il
montaggio all’interno delle scuderie, altrimenti vietato, grazie a speciali guarnizioni resistenti alle alte temperature che isolano le lampade dalla struttura. Il montaggio viene poi
sigillato con speciale silicone.
La struttura resistente, a prova di corrosione dovuta all’umidità sempre presente nelle
scuderie, è realizzata in fogli di acciaio zincato a caldo, lavorati al laser e poi verniciati a forno.
Da non sottovalutare il risparmio energetico, grazie alle lampade a raggi infrarossi di nuova generazione, con un risparmio del 30% a parità di emissione di calore e una durata nel
tempo 10 volte superiore alle lampade tradizionali.
Inoltre una massima semplicità di montaggio e accessori direttamente montati da noi in
sede, come il motore di sollevamento e la gettoniera con somma di gettoni.
Garanzia 2 anni.

STRUTTURA: 			
Acciaio con trattamento anti corrosione (zincatura) verni
					ciato a fuoco.
MOTORE SOLLEVAMENTO:
(optional) Corrente continua a magneti permanenti.
KIT ARIA CALDA: 			
(optional)Nr. 4 termoconvettori completi di diffusori e gri
					glie di protezione.
CENTRALINA DI COMANDO: Pulsanti per temporizzazione, spegnimento parziale 		
					
lampade, avviamento motore sollevamento, accensione kit
					aria calda.
SICUREZZA:
		
Attrezzatura munita di marchio CE nel rispetto della diret
					
tiva del consiglio 89/392 CEE,integrata successivamente
					
dalle 91/368 CEE, 93/44 CEE e 93/ CEE.

MOTORE SOLLEVAMENTO		

CENTRALINA DI COMANDO

APPLICAZIONI TERAPEUTICHE
Il solarium è stato progettato per asciugare velocemente i cavalli al termine di esercizi
oppure dopo le fasi di pulizia con lavaggio. In particolare però dona benefici ai cavalli che
vivono molte ore nel box i quali possono soffrire di distonia vegetativa, cioè nervosismo,
malessere generale, stanchezza.
Il principio di funzionamento del SOLARIUM AURORA sfrutta i raggi infrarossi che svolgono una benefica azione sull’organismo del cavallo, paragonabile a quella del sole.
Ad esempio:
-vengono accelerati i tempi di recupero dopo intensi sforzi favorendo l’eliminazione dell’acido lattico.
-si riattivano le sostanze naturali,
come la vitamina D, migliorandone
la distribuzione nell’organismo.
-fortifica la muscolatura favorendo
la decontrazione.
-riequilibria il tenore alcalino nel
sangue e migliora la circolazione
sanguigna
-aumentano i globuli rossi e l’appetito del cavallo.

