
SPA Table: innovazione, design e funzionalità 

SPA Table è l’innovativo pancone Starpool da peeling e trattamento che coniuga design e-
sclusivo e massima funzionalità per l’operatore. 
Riscaldato a temperatura regolabile per offrire un’adeguata accoglienza, SPA Table è ideale 
per peeling profondo (con scrub, gommage, sali del Mar Morto e savonage), ma anche per i 
trattamenti che richiedano l’applicazione di fango, argilla e impacchi cremosi. SPA Table è 
infatti provvisto di doccino per il risciacquo e la pulizia della pelle.  
Il deflusso dell’acqua di risulta è assicurato dallo scarico attraverso la canalina perimetrale. 
L’esperienza multisensoriale è impreziosita dal sistema colourwellness a led, con 7 colori 
programmabili a rotazione o a luce fissa. 
La praticità di SPA Table si esalta in combinazione con lo specifico materassino che, posi-
zionato sul pancone, consente di ottenere un comodo lettino da massaggio. 
SPA Table è indicato in abbinamento a Raxul e Sweet SPA, nonché agli altri prodotti di uso 
estetico della gamma Starpool. 
SPA Table è il vincitore del prestigioso INNOVATION AWARD come miglior nuovo prodotto 
wellness 2009, assegnato dall’ente fieristico KortrijkXpo (Belgio) e dalla rivista specializzata 
Pro Esthetic attraverso un concorso cui hanno partecipato selezionati prodotti. 
 

CARATTERISTICHE TECNICHE 
 

Misure standard (in cm)   Largh. 93 x Lungh. 233 x H. 70 
Colore:     bianco; nero 
Alimentazione:    230 V 
Consumi:       700 W 
Peso:      180 kg 
Struttura in:     acciaio e alluminio rivestita in korakril  
Predisposizioni per l’installazione:   linea acqua fredda: tubo diametro 1/2" - h. 25 cm 

 attacco femmina con rubinetto a sfera 
  linea acqua calda: tubo diametro 1/2" - h . 25 cm  
 attacco femmina con rubinetto a sfera 

  presa euro 16A - 230V  1L+N+PE senza fusibili - h. 30 cm 
  scarico non sifonato - diam. 50 mm - con bicchiere ad innesto 
 a filo quota pavimento 
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