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Controllo elettronico della ventilazione 
del solarium

Controllo elettronico per l’eventuale
rottura dei filtri

Sintesi vocale, con messaggio d’inizio, 
metà e fine seduta.

Controllo elettronico della temperatura

Display LCD antiriflesso

Radio stereo con altoparlanti, cuffie e 
ingresso per lettore MP3

4 tempi di esposizione diversi in base al 
fototipo di pelle del cliente

Diffusore Aromi

Materasso con massaggio sequenziale 
programmabile

Abbronzamani

Portarotolo esterno
Contaore e contascatti digitali più 
contaore meccanico

Controllo elettronico di emissione 
irradiazione – DEC

Regolazione elettronica del flusso d’aria al 
viso/corpo

Pulsante per la selezione della parte 
corpo, viso o entrambi

Pulsante di Emergenza
Posizionamento elettrico del gruppo 
solare, appoggiagambe e schienale

Comando digitale a distanza Illuminazione a LED

Espulsione aria calda con 1 tubo flessibile
Posizionamento manuale del gruppo 
solare

Convogliatore Aria

Intensità luminosa regolabile Kit ventilazione corpo lato piedi

Caratteristiche e Optional
ISO Italia
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POLTRONA AD ALTA TECNOLOGIA
Il gruppo solare viso del Maxter HF6-ER è posizionabile elettronicamente, 
con un doppio movimento, inclinazione in avanti e scorrimento su un piano 
verticale. Esso è costituito da 4 lampade UVA ad alta pressione sul viso e 2 
per l’abbronzamani. Il solarium ha parabole ER. che per le loro caratteristiche 
assolutamente innovative garantiscono la migliore distribuzione dei raggi UV e 
ottimizzano il rapporto potenza erogata – efficacia dell’irradiazione, riducendo 
notevolmente i costi di esercizio. Alla fine di ogni seduta il gruppo solare ritorna 
automaticamente nella posizione iniziale. Due gruppi solari (optional), integrano 
la funzione d’abbronzatura avambracci e mani.

SICUREZZA E FACILITÀ DI GESTIONE
Maxter HF6-ER: efficacia, sicurezza e comfort per chi si abbronza, massima 
facilità di gestione per chi lo sceglie per i propri clienti. Manutenzione e pulizia 
sono semplici e immediate. La sicurezza è garantita dai controlli elettronici per: 
l’integrità dei filtri; la temperatura d’esercizio; la ventilazione del solarium. In caso 
di anomalia la seduta si interrompe immediatamente e compare un’indicazione 
sul display della console.

IL COMFORT ASSOLUTO
L’inclinazione dello schienale è regolabile elettronicamente. Il solarium è dotato 
di un sistema di massaggio sequenziale di schiena e gambe. Un comodo cuscino 
supporta l’appoggio delle gambe e completa il comfort della seduta. Ai lati della 
poltrona si trovano due supporti appoggia-braccia, che contengono a destra la 
console per il controllo delle funzioni del solarium ed a sinistra la console radio 
stereo CD con MP3. Maxter HF6-ER è anche dotato di un potente sistema di 
espulsione dell’aria calda generata, per il massimo benessere durante la seduta 
abbronzante.

MAXTER, I CLASSICI DEL FUTURO
Eleganza ed assoluta versatilità. Maxter HF6-ER Può offrire tre diversi programmi 
di abbronzatura all’utente finale a potenze diverse determinate con 2 differenti 
tecnologie: 1- variatore di potenza (optional) in grado di regolare l’intensità delle 
lampade. 2- Accensione e controllo elettronico di potenza DEC (Dynamic Energy 
Control). Maxter HF6-ER vi informa su quante sedute sono state effettuate, 
quante ore ha lavorato e quando è il momento di cambiare lampade. Può offrire 
quattro diversi programmi di abbronzatura. I messaggi della sintesi vocale che dà 
indicazioni sulla corretta abbronzatura sono personalizzabili.

LCD

STOP

MODELLO TIPO POSIZIONE LAMPADE KW TOTALI
LAMPADE

ASSORBIMENTO TOTALE 
KW/A

ASSORBIMENTO TOTALE 
KW/A

PFIHF6EN/B62 DEC
Colore Bianco/Silver

Viso Evolution Light 2 x 1000 W
Viso Evolution Light 2 x 800 W

4,4 DEC al massimo
5,7 / 9,1

DEC al minimo
- 0,3W/m2 - 4 / 7,5

PFIHF6EN/B61
Colore Bianco/Silver

Viso Evolution Light 2 x 1000 W
Viso Evolution Light 2 x 800 W

4,4 5,7 / 9,1

Larghezza 112 cm

Profondità 143,5 cm 

Altezza 169 cm

www.isoitalia.com

HF6 - ER
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F4 - ER

www.isoitalia.com

IL SOLE IN POLTRONA
Anche nel Matrix F4 – ER, ISO Italia esprime le linee-guida della propria 
progettazione: design originale ed essenziale, grande funzionalità, efficacia, 
sicurezza e comfort ai massimi livelli. I due gruppi abbronzanti di questa poltrona 
solare, che montano 2 lampade UV-A ciascuno, per un totale di 4 lampade da 
1000W, sono distanziati l’uno dall’altro, e garantiscono una perfetta diffusione 
dei raggi UV. Le parabole Evolution Reflector assicurano massima efficacia 
abbronzante e minimi consumi. Compatto, confortevole, efficace e sicuro, il 
Matrix F4 – ER è il solarium viso adatto a tutti i centri d’abbronzatura.

SICUREZZA E FACILITÀ DI GESTIONE
Come tutti i Matrix, anche l’F4-ER è stato realizzato per garantire la massima 
efficacia con il minimo consumo, grazie agli innovativi riflettori ER. L’accesso 
a tutte le parti del solarium è facile, per una pulizia semplice e immediata. Le 
soluzioni adottate per la sicurezza della seduta comprendono controlli elettronici 
per: l’integrità dei filtri, la temperatura d’esercizio, il regolare funzionamento 
della ventilazione del solarium. In caso di anomalia la seduta si interrompe 
immediatamente e compare un’indicazione sul display della console.

ABBRONZATURA E COMFORT
Ogni dettaglio del Matrix F4 – ER è studiato per garantire all’utilizzatore il 
massimo comfort. La comoda poltrona, dotata di appoggiabraccia, è realizzata in 
tessuto imbottito di colore bianco, trattato per l’esposizione ai raggi UV. La console 
comandi è posta a fianco del gruppo solare di destra, mentre gli altoparlanti 
dell’impianto stereo sono inseriti sul retro della poltrona, incassati nella struttura 
del solarium, per la migliore diffusione del suono. Per la massima sicurezza del 
cliente, un circuito elettronico brevettato è in grado di rilevare eventuali rotture 
dei filtri UV, ed interrompere immediatamente la seduta.

TECNOLOGIA
Matrix F4-ER fornisce dati costanti sul suo impiego e vi aiuta nel vostro marketing. 
Vi informa sulle sedute effettuate, le ore di impiego, e quando è il momento di 
cambiare le lampade. Offre quattro diversi programmi di abbronzatura.

Larghezza 112 cm

Profondità 143,5 cm 

Altezza 169 cm

LCD

STOP

MODELLO TIPO POSIZIONE LAMPADE KW TOTALI
LAMPADE

ASSORBIMENTO
TOTALE KW/A

PFIF4EN/B61
Colore Bianco/Silver

Viso Evolution Light 4 x 1000 W 4 5,8 / 10,5



L43 - ER L’ABBRONZATURA IN BELLEZZA
Maxter L43-ER è una felice sintesi di design, efficienza, sicurezza, comodità. La 
disposizione  strategica di tubi e lampade, le dotazioni specifiche, programmate 
per garantire la più gratificante gestione personalizzata delle sedute abbronzanti, 
l’impostazione generale del solarium, orientata al comfort assoluto, e infine i 
dispositivi tecnologici capaci di prevenire qualsiasi fattore di rischio, sono la carta 
d’identità di un lettino unico nel suo genere.

EFFICACIA, COMFORT, TECNOLOGIA
Maxter L43-ER è dotato di due gruppi solari, ciascuno con 20 tubi al neon a bassa 
pressione. Nella parte superiore, 3 lampade UV-A ad alta pressione abbronzano 
il viso e il décolleté. Il gruppo solare superiore è posizionabile manualmente. Con 
la nuova tecnologia DEC (Dynamic Energy Control) è possibile, inoltre gestire 
e controllare elettronicamente le lampade e variare l’emissione del solarium. La 
facile accessibilità della console comandi, la potente ventilazione e l’autoradio 
stereo con lettore CD con Mp3 completano il comfort della seduta.

SICUREZZA E FACILITA’ DI GESTIONE
Maxter L43- ER è facilmente integrabile in qualsiasi arredamento. Grande 
attenzione è riservata all’efficienza, e alla funzionalità del solarium. Tra le 
soluzioni tecniche per la sicurezza è dotato di controlli elettronici di integrità 
di filtri, temperatura di esercizio e del regolare funzionamento dell’impianto di 
ventilazione del solarium in grado di intervenire sull’interruzione automatica 
della seduta in caso di malfunzionamenti. Il massimo risultato è ottenuto con il 
minimo consumo grazie ai nuovi riflettori ER posizionati nella zona del viso. La 
facilità di manutenzione è garantita dall’agevole accesso a tutte le parti interne.

MAXTER, I CLASSICI DEL FUTURO
Maxter è la linea di apparecchiature abbronzanti che reinterpreta in modo 
originale il design dei solarium “classici” ISO Italia Group, , arricchendoli di nuove 
dotazioni tecnologiche. Maxter L43-ER vi informa su quante sedute sono state 
effettuate, quante ore ha lavorato e quando è il momento di cambiare lampade. 
Può offrire quattro diversi programmi di abbronzatura. I messaggi della sintesi 
vocale che dà indicazioni sulla corretta abbronzatura sono personalizzabili.

Larghezza 204 cm

Profondità 122 cm 

Altezza 165 cm

MODELLO TIPO POSIZIONE LAMPADE KW TOTALI
LAMPADE

ASSORBIMENTO
TOTALE KW/A

ASSORBIMENTO TOTALE 
KW/A

PFIL43EN/A63 DEC
Colore Bianco/Silver

Corpo 20Tubi Long Light 160 W
Corpo 20Tubi Long Light 140 W
Viso Evolution Light 3 x 650 W

7,95 DEC al massimo
8,9 / 16

DEC al minimo
- 0,3W/m2 -
6 / 11

PFIL43EN/A64
Colore Bianco/Silver

Corpo 20 Tubi Long Light 160 W
Corpo 20 Tubi Long Light 140 W
Viso Evolution Light 3 x 650 W
ELETTRONICA NON REGOLABILE

7,95 8,9 / 16

PFIL43EN/C64
Colore Bianco/Silver

Corpo 20 Tubi Long Light  140 W
Corpo 20 Tubi Long Light  100 W
Viso Evolution Light 3 x 650 W
ELETTRONICA NON REGOLABILE

6,75 7,6 / 11,5

LCD

STOP
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OPEN TAN L58 - ER ABBRONZATURA PERSONALIZZATA NEL MASSIMO 
COMFORT
Matrix Open Tan L58-ER è dotato di tubi a bassa pressione e lampade ad alta 
pressione per un mix unico ed un’abbronzatura perfetta.

Il suo design aperto, la ventilazione regolabile dal cliente, la potenza dell’impianto 
di estrazione dell’aria calda e l’aria condizionata (optional), assicurano il massimo 
comfort. La scheda elettronica LCD consente di scegliere tre diversi tempi 
d’esposizione. Curatissima anche l’insonorizzazione, per valorizzare l’impianto 
radio con MP3.

SICUREZZA E FACILITÀ DI GESTIONE
Efficiente, sicuro, confortevole, il Matrix Open Tan L58-ER, oltre ad un design 
innovativo e funzionale, e alla dotazione delle nuove parabole ER - altissima 
efficienza e minimi consumi -, offre una serie di vantaggi sia a chi si abbronza 
che a chi gestisce l’apparecchiatura. Tra le soluzioni tecniche per la sicurezza, 
i controlli elettronici di integrità dei filtri, della temperatura di esercizio e 
del regolare funzionamento dell’impianto di ventilazione del solarium sono 
pronti ad intervenire interrompendo automaticamente la seduta in caso di 
malfunzionamenti. 

ABBRONZARSI NELLA LUCE
Con la nuova linea MATRIX, la distanza tra i gruppi abbronzanti elimina la 
spiacevole sensazione di claustrofobia, e il cliente si sente semplicemente avvolto 
dalla luce. La distribuzione delle lampade e la loro distanza dal corpo consentono 
l’utilizzo ottimale della potenza e la straordinaria uniformità dell’abbronzatura.

ABBRONZATURA IPERTECNOLOGICA
Assolutamente innovativa, affidabile e pratica, Matrix è la nuova serie di solarium 
ad azione circolare che rivoluziona le sedute abbronzanti e garantisce i migliori 
risultati in perfetto relax. La versione  DEC (Dynamic Energy Control) consente 
di gestire e controllare elettronicamente le lampade ed variare l’emissione UV 
del solarium.

Il lettino abbronzante Matrix Open Tan L58-ER vi informa su quante sedute 
sono state effettuate, quante ore ha lavorato e quando è il momento di cambiare 
lampade. I messaggi della sintesi vocale che dà indicazioni sulla corretta 
abbronzatura sono personalizzabili.

Larghezza 204 cm

Profondità 122 cm 

Altezza 165 cm

MODELLO TIPO POSIZIONE LAMPADE KW TOTALI 
LAMPADE/TUBI

ASSORBIMENTO 
TOTALE  KW/A

ASSORBIMENTO 
TOTALE KW/A

PFIL58EN/B65
DEC NEW
Colore Bianco/Silver

Viso Evolution Light 4 x 650 W
Corpo 20 Tubi Long Light 160 W
Corpo 32 Tubi Long Light 140 W

10,3 DEC al massimo
13 / 20,8

DEC al minimo
- 0,3W/m2 -
8,2 / 14,9

LCD

STOP
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L33 - ER L33-ER: IL SOLE INTORNO
Trentatré lampade UVA ad alta pressione per un effetto avvolgente, uniforme 
e simultaneo su tutto il corpo, senza bisogno di girarsi. Grazie all’emissione da 
tutte le direzioni e all’azione basculante dei gruppi centrali, con Matrix L33-ER 
l’abbronzatura è attorno al corpo per 360 gradi, con tempi di seduta dimezzati. 
Una gradevole consolle comandi consente all’utilizzatore di impostare il tempo di 
abbronzatura e di regolare la quantità d’aria desiderata.

PROGETTAZIONE INTELLIGENTE E SICURA
Matrix L33-ER è un sistema intelligente, che rende più facili la manutenzione e 
la pulizia. Per raggiungere i filtri e le lampade è sufficiente sollevare e rimuovere 
i pannelli di plexiglas. I filtri dell’aria di raffreddamento delle lampade sono 
facilmente accessibili. Circuiti elettronici interrompono la seduta in caso di 
temperature elevate e segnalano sul display a cristalli liquidi della scheda 
elettronica eventuali rotture dei filtri UV, fermando la macchina in presenza di 
incrinature anche minime. Matrix L33-ER assicura la massima efficacia con il 
minimo consumo grazie ai riflettori ER.

RELAX TOTALE
Grazie ad una perfetta sinergia di design e soluzioni tecnologiche avanzate, Matrix 
L33-ER offre la seduta abbronzante più omogenea e completa, ma anche la più 
gradevole. L’assoluto comfort è enfatizzato dalle linee aperte del solarium, che 
regalano la straordinaria sensazione di essere semplicemente avvolti dalla luce. 
La ventilazione di Matrix L33-ER, potente, silenziosa ed efficace, è controllata da 
un sistema elettronico.

TECNOLOGIA
Assolutamente innovativa, affidabile e pratica, Matrix è la nuova serie di solarium 
ad azione circolare che rivoluziona le sedute abbronzanti e garantisce i migliori 
risultati in perfetto relax. Matrix L33-ER vi informa su quante sedute sono state 
effettuate, quante ore ha lavorato e quando è il momento di cambiare lampade. 
Può offrire quattro diversi programmi di abbronzatura. I messaggi della sintesi 
vocale che dà indicazioni sulla corretta abbronzatura sono personalizzabili.

Larghezza 230 cm

Profondità 150 cm 

Altezza 180 cm

MODELLO TIPO POSIZIONE
LAMPADE

KW TOTALI
LAMPADE

ASSORBIMENTO TOTALE 
KW/A

INTERRUTTORE DI
CIRCUITO A

PFIL33ERUL1/A61
Colore bianco/silver

viso evolution light 6 x 1000 W
corpo evolution light 27 x 650 W

25,33 26,2/74 80 A

LCD

STOP



17www.isoitalia.com

COMPACT L28 - ER DESIGN, MINIMO INGOMBRO, ALTE PRESTAZIONI
Il Matrix Compact L28-ER è un vero concentrato di tecnologia, design, sicurezza, 
efficacia, economia d’esercizio e integrabilità ai più diversi ambienti.
Design essenziale a linee aperte, assoluta sicurezza e grande efficacia delle 
sedute, comfort superiore, ingombro particolarmente

ridotto: queste sono le doti che fanno di questo solarium un punto di riferimento 
per tutto il settore. I marchi di qualità certificano che, come in tutte le altre 
apparecchiature ISO ITALIA GROUP, i componenti utilizzati rispondono a 
rigorose norme di sicurezza.

L’ABBRONZATURA NEL MASSIMO COMFORT
28 lampade UV-A ad alta pressione, 5 gruppi abbronzanti disposti a raggiera attorno 
al corpo – 6 lampade per ogni gruppo superiore e 5 per ogni gruppo inferiore, 
intensivo viso con 6 lampade da 650 W, per una seduta abbronzante più breve ed 
efficace... ma anche molto confortevole, grazie al potente apparato di ventilazione 
regolabile dall’utilizzatore, alla perfetta insonorizzazione e all’impianto stereo 
con cuffia. Dispositivi elettronici di sicurezza ad altissima affidabilità proteggono 
il cliente dalle conseguenze di ogni possibile malfunzionamento o rottura.

MATRIX COMPACT L28–ER: LE NUOVE PARABOLE
Il Matrix Compact L28-ER, come tutti i modelli ISO ITALIA GROUP di ultima 
generazione, monta le rivoluzionarie parabole ER. Per le loro caratteristiche 
assolutamente innovative e originali, queste parabole garantiscono la migliore 
distribuzione dei raggi UV su tutto il corpo e ottimizzano il rapporto potenza 
erogata – efficacia dell’irradiazione, riducendo notevolmente i costi di esercizio. 
La disposizione dei cinque gruppi solari attorno al corpo del cliente consente 
sedute brevi ed efficaci.

ABBRONZATURA IPERTECNOLOGICA
Matrix è la tecnologia più avanzata dell’abbronzatura, il futuro degli UVA, il domani 
dei trattamenti abbronzanti. Assolutamente innovativa, affidabile e pratica, 
Matrix è la nuova serie di solarium ad azione circolare che rivoluziona le sedute 
abbronzanti e garantisce i migliori risultati in perfetto relax. Matrix Compact L28-
ER vi informa su quante sedute sono state effettuate, quante ore ha lavorato e 
quando è il momento di cambiare lampade. Può offrire quattro diversi programmi 
di abbronzatura. I messaggi della sintesi vocale che dà indicazioni sulla corretta 
abbronzatura sono personalizzabili.

Larghezza 224 cm

Profondità 150 cm 

Altezza 200 cm

LCD

STOP

MODELLO TIPO POSIZIONE LAMPADE KW TOTALI
LAMPADE

ASSORBIMENTO 
TOTALE  KW/A

PFIL28EN/B61
Colore Bianco/Silver

Corpo Evolution Light 22 x 500 W
Viso Evolution Light 6 x 650 W

14,9 17,3 / 27,7
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GLAMMY L18 - ER IL PICCOLO, GRANDE SOLARIUM
Il Matrix Glammy L18-ER, con le sue piccole dimensioni e il design perfettamente 
integrabile ai più diversi ambienti, unisce all’alta tecnologia la sicurezza, il comfort, 
l’efficacia, che caratterizzano tutti i solarium ISO Italia Group. Glammy, significa 
elegante, ma allo stesso tempo versatile, giovane, disimpegnato, di tendenza. Il 
nome riflette le caratteristiche di questa apparecchiatura, caratterizzata da una 
grande versatilità. 

UN CONCENTRATO DI QUALITÀ
Glammy è un letto abbronzante eccezionale, che nonostante le ridotte dimensioni 
di ingombro e grazie alle numerose tecnologie applicate è in grado di candidarsi 
fra le apparecchiature professionali più

performanti. Dotato di 18 lampade UVA ad alta pressione, il Matrix Glammy L18-
ER è costituito da 3 grandi gruppi abbronzanti, ciascuno costituito da 6 lampade 
ad alta pressione con parabole ER, per una potenza irradiante formidabile e 
minimi consumi. Due dei gruppi abbronzanti costituiscono la parte superiore 
del letto e sono posizionabili manualmente. Il terzo gruppo è posizionato sotto 
il plexiglas d’appoggio dell’utente ed esegue un lento e continuo movimento 
basculante che garantisce una perfetta diffusione della radianza ed evita zone di 
eccessivo accumulo di calore.

EFFICIENZA, COMFORT E SICUREZZA A 360°
I gruppi abbronzanti avvolgono perfettamente l’utilizzatore senza indurre 
claustrofobia, grazie agli ampi spazi tra un gruppo e l’altro. La ventilazione per 
il corpo ed il viso è posta nella parte superiore del lettino; un robusto plexiglas 
raffreddato da una ventilazione forzata nella parte inferiore permette al cliente 
una perfetta abbronzatura a 360°. I filtri UV sono dotati di un circuito elettronico 
brevettato, in grado di rilevare e, segnalare, nel display a cristalli liquidi antiriflessi, 
eventuali rotture del filtro stesso ed interrompere la seduta.

ABBRONZATURA IPERTECNOLOGICA
Matrix è la tecnologia più avanzata dell’abbronzatura, il futuro degli UVA, il domani 
dei trattamenti abbronzanti. Assolutamente innovativa, affidabile e pratica, 
Matrix è la nuova serie di solarium ad azione circolare che rivoluziona le sedute 
abbronzanti e garantisce i migliori risultati in perfetto relax. Matrix Glammy L18-
ER vi informa su quante sedute sono state effettuate, quante ore ha lavorato e 
quando è il momento di cambiare lampade. Può offrire quattro diversi programmi 
di abbronzatura. I messaggi della sintesi vocale che dà indicazioni sulla corretta 
abbronzatura sono personalizzabili.

Larghezza 210 cm

Profondità 117 cm 

Altezza 172 cm

LCD

STOP

MODELLO TIPO POSIZIONE LAMPADE KW TOTALI
LAMPADE

ASSORBIMENTO 
TOTALE  KW/A

PFIL18EN/B61
Colore Bianco/Silver

Corpo Evolution Light 14 x 650 W
Viso Evolution Light 4 x 800 W

12,3 14,5 / 23,2
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CLASS L18 - ER LA GRANDE CLASSE DI UN PICCOLO SOLARIUM
Matrix Class L 18 - ER unisce ad un ingombro ridotto, che consente l’inserimento 
di questo eccezionale letto abbronzante anche in piccoli ambienti, il design 
inconfondibile che caratterizza tutti i solarium ISO ITALIA GROUP, riconoscibili per 
essenzialità, eleganza, funzionalità, integrabilità ai più diversi arredamenti. Come per 
ogni altro solarium ISO ITALIA GROUP, , il design è soltanto la punta dell’iceberg 
di una progettazione mirata al massimo livello di efficienza, sicurezza, comfort. Il 
risultato: un solarium di classe, perfetto per esaudire le aspettative della clientela più 
esigente. 

L’ABBRONZATURA PERFETTA
Matrix Class L 18–ER è un letto abbronzante eccezionale, che, nonostante le ridotte 
dimensioni di ingombro e grazie alle numerose tecnologie applicate, è in grado di 
andidarsi tra le apparecchiature professionali più performanti. Dotato di 12 lampade 
UV-A ad alta pressione, distribuite in 2 gruppi abbronzanti di 6 lampade ciascuno, 
che irradiano con la straordinaria uniformità consentita dall’esclusivo brevetto delle 
parabole ER, garantendo l’abbronzatura più uniforme e sicura, insieme ai consumi più 
ridotti. Il comfort è davvero straordinario: il materasso massaggiante, l’efficientissima 
ventilazione per il corpo e per il viso, il design a linee aperte, che evita la spiacevole 
sensazione di claustrofobia anche ai clienti più sensibili, sono elementi che fanno la 
differenza. Matrix Class L 18–ER è un solarium davvero unico.

UN CAPOLAVORO DI EFFICIENZA,
COMFORT E SICUREZZA
Alla grande efficienza dei gruppi abbronzanti, al comfort superiore del materasso 
massaggiante, della ventilazione corpo e viso, del design essenziale ed aperto, e 
dell’impianto stereo con cuffia e ingresso per lettore mp3, Matrix Class L 18–ER 
unisce straordinarie dotazioni di sicurezza: grazie ad un capillare monitoraggio 
elettronico, in caso di rottura di un filtro, ma anche se la temperatura d’esercizio 
supera i parametri previsti, o in caso di malfunzionamenti della ventilazione, il solarium 
si spegne immediatamente.

ABBRONZATURA IPERTECNOLOGICA
Matrix è la tecnologia più avanzata dell’abbronzatura, il futuro degli UVA, il domani 
dei trattamenti abbronzanti. Assolutamente innovativa, affidabile e pratica, Matrix è 
la nuova serie di solarium ad azione circolare che rivoluziona le sedute abbronzanti 
e garantisce i migliori risultati in perfetto relax. Matrix Class L18-ER vi informa su 
quante sedute sono state effettuate, quante ore ha lavorato e quando è il momento 
di cambiare lampade. Può offrire quattro diversi programmi di abbronzatura. I 
messaggi della sintesi vocale che dà indicazioni sulla corretta abbronzatura sono 
personalizzabili.

Larghezza 210 cm

Profondità 123 cm 

Altezza 172 cm

LCD

STOP

MODELLO TIPO POSIZIONE LAMPADE KW TOTALI
LAMPADE

ASSORBIMENTO 
TOTALE  KW/A

PFIL18ENC/B61
Colore Bianco/Silver

Corpo Evolution Light 8 x 650 W
Viso Evolution Light 4 x 800 W

8,4 10,7  /  17.5
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TAN CARE V47 - ER UNO PER TUTTI
Maxter Tan Care V47 - ER sintetizza lo stile ISO Italia in un solarium tecnologico, 
efficace, confortevole e sicuro. Il design a linee aperte, semplice e originale, 
consente di immergersi in un cilindro di luce senza ristagni di calore o sensazione 
di chiusura. I quattro pannelli abbronzanti alloggiano 47 tubi a bassa pressione 
da 100W, protetti da plexiglas. Per le dimensioni contenute, il design essenziale, 
i consumi ridotti, Maxter Tan Care V47 - ER risponde alle esigenze dei più diversi 
centri d’abbronzatura. E per i clienti, la soddisfazione di sedute nel massimo 
comfort è garantita.

BENESSERE A 360°
Con la doccia solare Maxter Tan Care V47 - ER, ISO Italia dimostra per l’ennesima 
volta la sua attenzione alla sensibilità del cliente finale, la volontà di corrispondere 
nel modo più completo alle sue migliori aspettative. Per questo, relativamente al 
comfort, nulla è lasciato al caso: il design a linee aperte libera dalla claustrofobia, 
la console comandi, di facile accesso, è dotata di un ampio display a cristalli 
antiriflessi, la regolazione elettronica del flusso d’aria al viso e al corpo assicura il 
massimo benessere. L’impianto stereo (optional) completa il quadro di una seduta 
abbronzante da vivere tutta con un sorriso.

SICUREZZA TOTALE
Le soluzioni tecnologiche adottate da ISO Italia per la massima sicurezza del 
cliente finale sono sempre all’avanguardia. Maxter Tan Care V47 - ER, ad esempio, 
è realizzato in modo da evitare qualsiasi contatto con i tubi irradianti. Niente griglie 
quindi, ma un plexiglas protettivo che evita ogni tipo di problemi. Tra le soluzioni 
tecniche per la sicurezza, i controlli elettronici della temperatura di esercizio e del 
regolare funzionamento dell’impianto di ventilazione del solarium intervengono 
per interrompere automaticamente la seduta in caso di malfunzionamenti.

MAXTER, I CLASSICI DEL FUTURO
Nella migliore tradizione ISO Italia, i solarium della linea Maxter sono tecnologia 
e design orientati al futuro per la massima gratificazione del cliente. Maxter Tan 
Care V47 - ER vi informa su quante sedute sono state effettuate, quante ore ha 
lavorato e quando è il momento di cambiare lampade. Può offrire quattro diversi 
programmi di abbronzatura.

Larghezza 116 cm

Profondità 116 cm 

Altezza 236 cm

MODELLO TIPO POSIZIONE LAMPADE KW TOTALI
TUBI

ASSORBIMENTO
TOTALE KW/A

ASSORBIMENTO TOTALE 
KW/A

PFIV47EN/63
Tan Care 47DEC

Corpo 47 Tubi Long Light 
100 W

4.7 DEC al massimo
5,5 / 8,5

DEC al minimo
- 0,3W/m2 –
4 / 6,2

LCD

STOP
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V51 - ER SICUREZZA E FACILITÀ DI GESTIONE
Maxter V51 sintetizza lo stile ISO Italia in un solarium tecnologico, efficace, 
confortevole e sicuro. Il design a linee aperte, semplice e originale, consente di 
immergersi in un cilindro di luce senza ristagni di calore o sensazione di chiusura. 
I quattro pannelli abbronzanti alloggiano 50 tubi a bassa pressione da 160W, 
protetti da plexiglas. Per le dimensioni contenute, il design essenziale, i consumi 
ridotti, Maxter V51 risponde alle esigenze dei più diversi centri d’abbronzatura. E 
per i clienti, la soddisfazione di sedute nel massimo comfort è garantita.

BENESSERE A 360°
Con la doccia solare Maxter V51, ISO Italia dimostra per l’ennesima volta la sua 
attenzione alla sensibilità del cliente finale, la volontà di corrispondere nel modo 
più completo alle sue migliori aspettative. Per questo, relativamente al comfort, 
nulla è lasciato al caso: il design a linee aperte libera dalla claustrofobia, la console 
comandi, di facile accesso, è dotata di un ampio display a cristalli antiriflessi, la 
regolazione elettronica del flusso d’aria al viso e al corpo assicura il massimo 
benessere. L’impianto stereo completa il quadro di una seduta abbronzante da 
vivere tutta con un sorriso.

SICUREZZA TOTALE
Le soluzioni tecnologiche adottate da ISO Italia per la massima sicurezza del 
cliente finale sono sempre all’avanguardia. Maxter V51, ad esempio, è realizzato 
in modo da evitare qualsiasi contatto con i tubi irradianti. Niente griglie quindi, 
ma un plexiglas protettivo che evita ogni tipo di problemi. Tra le soluzioni tecniche 
per la sicurezza, i controlli elettronici della temperatura di esercizio e del regolare 
funzionamento

dell’impianto di ventilazione del solarium intervengono per interrompere 
automaticamente la seduta in caso di malfunzionamenti.

MAXTER, I CLASSICI DEL FUTURO
Nella migliore tradizione ISO Italia, i solarium della linea Maxter sono tecnologia 
e design orientati al futuro per la massima gratificazione del cliente. Maxter 
V51 vi informa su quante sedute sono state effettuate, quante ore ha lavorato e 
quando è il momento di cambiare lampade. Può offrire quattro diversi programmi 
di abbronzatura.

Larghezza 116 cm

Profondità 116 cm 

Altezza 236 cm

LCD

STOP

MODELLO TIPO POSIZIONE LAMPADE KW TOTALI
TUBI

ASSORBIMENTO TOTALE 
KW/A

PFIV51EN/B64
Colore Bianco/Silver

Corpo 50 Tubi Long Light 160 W
ELETTRONICA NON REGOLABILE

8 9 / 14,4
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V51 H1 DIETRO IL LOOK, LA QUALITÀ
Maxter V51 Hi sintetizza lo stile ISO Italia in un solarium tecnologico, efficace, 
confortevole e sicuro. Il design a linee aperte, semplice e originale, consente 
di immergersi in un cilindro di luce senza ristagni di calore o sensazione di 
chiusura. I quattro pannelli abbronzanti alloggiano 50 tubi a bassa pressione da 
200W, protetti da plexiglas. Per le dimensioni contenute, il design essenziale, 
personalizzato con l’originalissima grafica, i consumi ridotti, Maxter V51 Hi 
risponde alle esigenze dei più diversi centri d’abbronzatura. E per i clienti, la 
soddisfazione di sedute nel massimo comfort è garantita. La versione DEC 
prevede una gestione completamente elettronica delle lampade.

IL COMPLETO BENESSERE
Con la doccia solare Maxter V51 Hi,ISO Italia dimostra per l’ennesima volta la sua 
attenzione alla sensibilità del cliente finale, la volontà di corrispondere nel modo 
più completo alle sue migliori aspettative. Per questo, relativamente al comfort, 
nulla è lasciato al caso: il design a linee aperte libera dalla claustrofobia, la console 
comandi, di facile accesso, è dotata di un ampio display a cristalli antiriflessi, la 
regolazione elettronica del flusso d’aria al viso e al corpo assicura il massimo 
benessere. L’impianto stereo completa il quadro di una seduta abbronzante da 
vivere tutta con un sorriso.

SICUREZZA TOTALE
Le soluzioni tecnologiche adottate da ISO Italia per la massima sicurezza 
del cliente finale sono sempre all’avanguardia. Maxter V51 Hi, ad esempio, è 
realizzato in modo da evitare qualsiasi contatto con i tubi irradianti. Niente griglie 
quindi, ma un plexiglas protettivo che evita ogni tipo di problemi. Tra le soluzioni 
tecniche per la sicurezza, i controlli elettronici della temperatura di esercizio e del 
regolare funzionamento dell’impianto di ventilazione del solarium intervengono 
per interrompere automaticamente la seduta in caso di malfunzionamenti.

MAXTER, I CLASSICI DEL FUTURO
Nella migliore tradizione ISO Italia, i solarium della linea Maxter sono tecnologia 
e design orientati al futuro per la massima gratificazione del cliente. Maxter V51 
Hi vi informa su quante sedute sono state effettuate, quante ore ha lavorato e 
quando è il momento di cambiare lampade. Può offrire quattro diversi programmi 
di abbronzatura.

Larghezza 116 cm

Profondità 116 cm 

Altezza 236 cm

LCD

STOP

MODELLO TIPO POSIZIONE LAMPADE KW TOTALI
TUBI

ASSORBIMENTO TOTALE 
KW/A

ASSORBIMENTO TOTALE 
KW/A

PFIV51EN/A63 DEC Corpo 50 Tubi Long Light 180-200 W 10 DEC al massimo
11 / 17,5

DEC al minimo
- 0,3W/m2 –
7,5 / 12
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V19 - ER SICUREZZA E FACILITÀ DI GESTIONE
Maxter V19-ER: massimo risultato, minimo consumo con i nuovi riflettori 
Evolution Reflector. Manutenzione e pulizia sono semplici e immediate. 
La sicurezza è garantita dai controlli elettronici per: l’integrità dei filtri; la 
temperatura d’esercizio; la ventilazione del solarium. In caso di anomalia la seduta 
si interrompe immediatamente e compare un’indicazione sul display della console. 
La possibilità di impostazione differenziata dei tempi di esposizione consente la 
personalizzazione della seduta.

MAXTER V19-ER, L’ABBRONZATURA PERFETTA
Maxter V19-ER: tecnologia avanzata, massima efficacia, comfort, sicurezza, e 
un design a linee aperte, per immergersi in un bagno di luce senza subire alte 
temperature e liberi dallo spiacevole senso di claustrofobia provocato da altre 
tipologie di apparecchiature abbronzanti. Maxter V19-ER utilizza le parabole 
Evolution Reflector per un’irradiazione più intensa ed uniforme, e consumi ridotti. 

LA POTENZA, LA SICUREZZA
Maxter V19-ER monta quattro pannelli dotati di 19 lampade ad alta pressione con 
parabole ER. Le superfici in plexiglas evitano ogni contatto del cliente con le fonti 
irradianti e garantiscono la massima sicurezza, insieme ai dispositivi ISO Italia 
in grado di prevenire qualsiasi rischio. Tra le soluzioni tecniche per la sicurezza, 
i controlli elettronici di integrità dei filtri; della temperatura di esercizio; del 
regolare funzionamento dell’impianto di ventilazione del solarium intervengono 
sull’interruzione automatica della seduta in caso di malfunzionamenti.

MAXTER, I CLASSICI DEL FUTURO
Nella migliore tradizione ISO Italia, i solarium della linea Maxter sono tecnologia 
e design orientati al futuro per la massima gratificazione del cliente. Lo spazio 
interno, il design a linee aperte, la regolazione elettronica del flusso d’aria al 
viso e al corpo e la radio stereo con MP3 sono altrettanti elementi di comfort 
di questa straordinaria doccia solare, le cui dimensioni contenute favoriscono 
l’inserimento nei più diversi centri estetici e d’abbronzatura. Maxter V19-ER vi 
informa su quante sedute sono state effettuate, quante ore ha lavorato e quando 
è il momento di cambiare lampade. Può offrire quattro diversi programmi di 
abbronzatura. I messaggi della sintesi vocale che dà indicazioni sulla corretta 
abbronzatura sono personalizzabili.

Larghezza 116 cm

Profondità 121 cm 

Altezza 240 cm

MODELLO TIPO POSIZIONE LAMPADE KW TOTALI
LAMPADE

ASSORBIMENTO TOTALE 
KW/A

PFV19EN/A61
Colore Bianco/Silver

Corpo Evolution Light 16 x 650 W
Viso Evolution Light 3 x 800 W

12,8 16 / 25,6

LCD

STOP
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V28 - ER V28-ER: IMMERSI NEL SOLE
Spazio, aria e luce: Matrix V28-ER è un solarium verticale progettato attorno 
al corpo, in grado di offrire un’eccezionale sensazione di bagno di sole. Grazie 
all’omogeneità dell’emissione delle lampade disposte a 360° si

riesce ad ottenere una perfetta distribuzione dell’irradianza con tempi 
dimezzati e nell’assoluto rispetto della pelle. Matrix è la tecnologia più avanzata 
dell’abbronzatura. Assolutamente innovativa, affidabile e pratica.

UNA MATRICE DI SOLE SICURA E INTELLIGENTE
Matrix V28-ER è stata progettata per ottenere il massimo risultato con il minimo 
consumo, grazie ai nuovi riflettori Evolution Reflector, e per rendere più facile 
la manutenzione e la pulizia di tutte le sue componenti. La sicurezza è garantita 
dai controlli elettronici per: l’integrità dei filtri, la temperatura d’esercizio, 
la ventilazione del solarium. In caso di anomalia la seduta si interrompe 
immediatamente e compare un’indicazione sul display della console. L’ingresso 
alla cabina è affidato ad una particolare chiusura meccanica; una semplice 
pressione consente di aprirla in qualsiasi momento.

COMFORT E RELAX, COME AL MARE
Controllata da un sistema elettronico, la ventilazione del Matrix V28-ER è potente, 
silenziosa ed efficace. Immersi nella luce, spazio, aria ed energia diventano quasi 
palpabili, mentre ogni parte del corpo gioca con la luce e con l’enorme potere 
abbronzante di questo eccezionale solarium. La dimensione interna e le aperture 
fra un gruppo abbronzante e l’altro, regalano sensazioni uniche.

ABBRONZATURA IPERTECNOLOGICA
Una gradevole console comandi consente al cliente di impostare il tempo 
d’abbronzatura, di regolare la quantità d’aria desiderata e ascoltare la musica 
preferita. Matrix V28-ER vi informa su quante sedute sono state effettuate, 
quante ore ha lavorato e quando è il momento di cambiare lampade. Può offrire 
quattro diversi programmi di abbronzatura. I messaggi della sintesi vocale che dà 
indicazioni sulla corretta abbronzatura sono personalizzab

Larghezza 128 cm

Profondità 143 cm 

Altezza 245 cm

MODELLO TIPO POSIZIONE LAMPADE TOTALE KW
LAMPADE

ASSORBIMENTO
TOTALE (KW/A)

PFIV28EN/B61
Colore Bianco/Silver

Viso Evolution Light 6 x 650 W
Corpo Evolution Light 22 x 500 W

14,9 17 / 27,2

LCD
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LUXo MODULO ABBRONZANTE Il modulo abbronzante con diffusore aromi
Abbronza con la qualità e la potenza di 6 lampade Evolution Light, ma non è un 
vero e proprio solarium; abbronza in piedi ma non è una cabina; abbronza sdraiati 
ma non è un lettino: LUXo è il nuovo modulo abbronzante con diffusore di aromi 
che completa in modo prestigioso e stimolante la proposta di bellezza e benessere 
della SPA, e le dotazioni di un Home Fitness aggiornato.

LUXo: un vero piacere in tutte le posizioni
Bianco e personalizzabile, con interno cromato e filtri a specchio, di minimo 
ingombro, LUXo è bello anche spento. La versione a muro “wall” aggiunge al design 
la suggestione di un filo di luce azzurra lungo il contorno del modulo. Sospeso 
orizzontalmente, può essere posizionato a diverse altezze grazie al pratico 
telecomando. I consumi limitati, la potenza regolabile, la facilità di manutenzione 
- grazie all’ispezionabilità frontale - e la gestione a telecomando, rendono LUXo la 
scelta ideale per un’abbronzatura davvero “easy”.

Larghezza 36 cm

Profondità 29,5 cm 

Altezza 220 cm

MODELLO TIPO POSIZIONE KW TOTALI
LAMPADE

ASSORBIMENTO 
TOTALE KW/A

PFIPB6EN/B61
Pannello con base - Colore Bianco perlato

6 lampade da 650W 3,9 4,5/19,5

PFIPP6EN/B61
Pannello a parete - Colore Bianco perlato

6 lampade da 650W 3,9 4,5/19,5

PFIPNS6EN/B61
Pannello a soffitto motorizzato con radiocomando
Colore Bianco perlato

6 lampade da 650W 3,9 4,5/19,5

LCD

STOP



DA OLTRE 30 ANNI AL 
TUO SERVIZIO PER 
UN’ABBRONZATURA NEL 
MASSIMO DEL COMFORT 
E DELLA SICUREZZA.
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