MATRIX STRIP
Matrix Strip è la svolta radicale nel mondo delle cabine abbronzanti e
rappresenta il futuro dell’abbronzatura verticale: garantisce infatti un
comfort che nessun altro prodotto di questa categoria ha mai potuto
offrire agli utilizzatori dei solarium.
Come in tutta la linea Matrix, anche in Strip la forma del solarium sparisce
lasciando il cliente immerso in un cilindro di luce e consentendo di
percepire lo spazio aperto. Inoltre, questo tipo di struttura aperta, evita il
formarsi di ristagni di calore e il senso di oppressione e chiusura. Il
comfort è completato dal sistema di diffusione a lettore CD.

Matrix Strip is the radical turning point in the world of tanning booths and
represents the future of vertical tanning: in fact, it guarantees a comfort
that no other product in this category has ever been able to offer to
solarium users.
As in the whole Matrix line, even in Strip the shape of the solarium
disappears leaving the customer immersed in a cylinder of light and
allowing you to perceive the open space. Furthermore, this type of open
structure avoids the formation of stagnation of heat and the sense of
oppression and closure. The comfort is completed by the diffusion system
with CD player.

CARATTERISTICHE TECNICHE INCLUSE:
Conta ore e contascatti digitale + conta ore meccanico;
Display a cristalli liquidi antiriflesso, predisposto per la connessione a internet e
monitoraggio da remoto;
Controllo elettronico per l'eventuale rottura dei filtri;
Radio/stereo e lettore CD completo di altoparlanti e cuffie;
Sintesi vocale con messaggio d'inizio, metà e fine seduta;
Pulsante per la selezione di uno dei 4 tempi di esposizione per il fototipo di pelle
del cliente;
Controllo elettronico per la temperatura d'esercizio del solarium;
Pulsante per la selezione della parte corpo, viso o di entrambe;
Pulsante d'emergenza;
Controllo elettronico per l regolare funzionamento della ventilazione del solarium;
Espulsione aria calda con 1 tubo flessibile di Ø 25 cm - lunghezza 3 mt;
Regolazione elettronica del flusso d'aria viso e corpo.

TECHNICAL FEATURES INCLUDED:
Hour meter and digital counter plus mechanical hour meter;
Anti-glare liquid crystal display, designed for Internet connection and remote
monitoring;
Electronic control for any breakage of the filters;
Stereo radio and CD player complete with speakers and headphones;
Voice synthesis, with a message for the beginning, middle and end of the
session;
Button for selecting one of the 4 exposure times for the customer's skin
phototype;
Electronic control for the operating temperature of the solarium;
Button for selecting the body part, the face part or both;
Emergency button;
Electronic control for the regular operation of the solarium ventilation;
Hot air expulsion with 1 flexible tube of Ø 25 cm 3m long;
Electronic adjustment of the air flow to the face and body.
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MODELLO | Model: PFIV52/4
COLORE | Color: Light Blue-Silver
POSIZIONE LAMPADE | LAMP POSITION:
52X16.180 Lamp. Body Long Light Tubes
POTENZA TUBI LAMPADE | Lamps tubes power: 9.4 KW
ASSORBIMENTO TOTALE | Total absorption :KW/A: 10.8/17.5
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