
Generatore di vapore casalingo OC-A

Se stai cercando un generatore di vapore potente ed affidabile, da utilizzare per il
tuo bagno turco casalingo, il generatore OC-A di Oceanic è quello che fa per te.

Questo robusto generatore di vapore è la soluzione perfetta, in grado di riempire
la tua stanza di vapore in poco tempo. Il generatore è stato costruito con materiali
di  alta  qualità  e  sopratutto  monta  resistenze  in  incalloy,  rivestite  in  teflon:  un
sottile strato che però protegge la resistenza dai potenziali pericoli dell'accumulo di
calcare. Il sistema di riscaldamento sequenziale permette di sfruttare rapidamente
tutti  i  kW di  potenza della  macchina,  lasciando poi  il  compito  di  mantenere  la
temperatura ad una soltanto delle resistenze, in un'ottica di risparmio energetico.

Il  controllo  e  la  tastiera  mostrano  lo  stato  del  generatore  e  del  bagno  turco
tramite  i  LED  di  diagnosi  ed  i  due  display,  e  permettono  di  impostare  la
temperatura in modo accurato (grazie anche al termostato, incluso) fino a 60°C e
un  tempo  di  utilizzo  fino  a  240  minuti.  Sul  controllo  potrai  collegare  anche
l'illuminazione del bagno turco.

Un ciclo automatico di scarico e carico dell'acqua aiuta a prevenire la formazione
di calcare in eccesso, diminuendo il tempo che dovrai dedicare alla manutezione.
La valvola di ingresso del vapore è progettata con un alloggiamento per le erbe
pestate e gli oli essenziali.

La sicurezza è garantita dall'interruttore del  surriscaldamento,  dalla protezione
contro il riscaldamento a secco e dalla valvola di sicurezza per la pressione.
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Generatore di vapore casalingo OC-A
RESISTENZE IN INCALLOY

Il  generatore di vapore è in grado di riempire la stanza di vapore in
pochi  minuti,  una volta  raggiunta  la  temperatura  che desideri;  viene
realizzato da Oceanic a partire dai materiali più robusti e di qualità, e le
resistenze che utilizziamo, oltre ad essere di incalloy, sono rivestite di
teflon.  Questo sottile  rivestimento rappresenta un'importante arma di
difesa  contro  gli  accumuli  di  calcare,  che  è  il  peggior  nemico  dei
generatori  di  vapore.  Il  generatore  funziona  in  modo  intelligente,
preservando  la  meccanica  della  macchina  e  risparmiando  energia.  Il
riscaldamento infatti avviene impiegando tutti i kW disponibili, ma una
volta  raggiunta  la  temperatura  che  hai  impostato,  il  generatore
manterrà  la  temperatura  utilizzando  solo  una  delle  resistenze,
abbassando l'impiego dei kW.

CONTROLLO DIGITALE SEMPLICE DA USARE
Il nostro controllo Oceanic è semplice da usare ed è impermeabile; vale a dire che potrai

installarlo direttamente dento il tuo bagno turco. I due display mostrano rispettivamente la
temperatura ed il tempo di uso. Grazie al termostato (incluso) che avrai posizionato dentro
al bagno turco potrai scegliere accuratamente la temperatura fino a 60°C e impostare il
funzionamento per sessioni lunghe fino a 240 minuti.

I LED della tastiera forniscono un quadro esatto di tutto quanto sta accadendo dentro al
bagno turco e nella macchina, garantendoti la possibilità di intervenire in tempo reale per
modificare  le  impostazioni  o  per  invididuare  qualsiasi  problema  dovesse  manifestarsi
durante  le  sessioni  di  bagno  turco.  Inoltre,  potrai  collegare  l'illuminazione  della  stanza
direttamente sulla tastiera.

SCARICO AUTOMATICO
Tutti  i  generatori  Oceanic,  incluso  il  nostro  modello  OC-A  che  ti  presentiamo  in  questa  pagina,  hanno  un  ciclo  di  scarico

automatico controllato che consente lo svutamento della caldaia in modo sicuro. Alla fine di ogni ciclo di erogazione di vapore il
generatore si fermerà per alcuni minuti per permettere all'acqua di raffredarsi e solo dopo questo periodo aprirà la valvola di
scarico. A seguito di questo breve ciclo, la valvola di ingresso si aprirà di nuovo per consentire un ciclo continuo di carico e scarico.

Scaricare  la  caldaia  in  questo  modo  diminuisce  la  possibilità  di  accumulo  di  calcare,  mentre  raffreddare  l'acqua  e
conseguentemente le resistenze aiuta a prolungarne la vita.
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Generatore di vapore casalingo OC-A
SICUREZZA
Il generatore di vapore è dotato di un interruttore termico contro il surriscaldamento, protezione in caso di funzionamento a secco

e valvola di scarico pressione. 

ModeLlo
Dimensioni (mm)

A B C D E F G H

OC-30/60 390 190 335 25 135 45 72 60

OC-80/90 450 195 353 35 135 45 72 60

Modello
Potenza

(kW)
Corrente

(amp) Dimensioni (mm)

1N 3N

OC-30 3kW 13 -
390x190x335OC-40 4kW 17 -

OC-60 6kW 26 8,6

OC-80 8kW 35 11,3 450x190x353
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