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Un’esperienza di benessere, da vivere in 

sicurezza e totale relax: è questo l’obiettivo 

dei prodotti Effe, che includono la sauna 

finlandese e l’hammam, ovvero il bagno 

turco, anche in una soluzione unica e con 

la possibilità di sviluppare progetti su misura. 

I due trattamenti, che apportano numerosi 

benefici, hanno origini distinte: nordiche per il 

bagno di calore e mediterranee per il bagno 

di vapore. L’aria calda e secca della sauna, 

che può raggiungere temperature fino ai 100 

°C con una bassa percentuale di umidità 

(20-30%), rilassa la muscolatura, favorisce la 

depurazione dell’organismo e ne stimola il 

riequilibrio psicofisico. 

Nel bagno turco, invece, l’umidità raggiunge 

il 100% e le temperature non superano i 48 

°C: il corpo viene così avvolto in una nuvola 

di vapore, che forza il processo di idratazione 

della pelle, permettendole di eliminare le 

impurità per acquistare luminosità, elasticità 

e morbidezza. A livello di materiali, il legno 

tipico della sauna finlandese lascia il posto 

nell’hammam al marmo o alla pietra.

Dietro alle proprietà tonificanti e rilassanti 

del bagno turco si nasconde la sofisticata 

tecnologia dei generatori di vapore, che 

garantiscono non solo la distribuzione 

omogenea del calore, ma anche 

igiene e sicurezza. Effe ha sviluppato 

una serie di generatori all’avanguardia, 

che assicurano prestazioni elevate a 

fronte di un ingombro minimo. Tutti i 

prodotti di ultima generazione (Easysteam 

Smart, Aquasteam Smart, Touch&Steam 

e Nuvola Smart Power) permettono 

di selezionare temperature tra i 42°C 

e i 48°C. Il sistema Power Steam 

Function controlla il movimento del vapore, 

per evitare la stratificazione del calore nella 

cabina, mentre la funzione Energy Saver 

ottimizza i consumi e garantisce la continuità 

della produzione di vapore. Un sistema 

di lavaggio automatico, infine, riduce la 

formazione di calcare agevolando la 

manutenzione. La linea di generatori Nuvola 

Smart Power è l’innovazione più 

recente, studiata per le ampie cubature 

ma adatta anche a spazi più ridotti. Tra le 

funzioni aggiuntive, la Smart Water Filling 

garantisce una gestione ottimizzata della 

caldaia, per massimizzare l’efficienza 

energetica. Grazie poi alla funzione Open 

Door Sensor, il generatore è in grado 

di bloccare la produzione di vapore 

quando viene rilevata l’apertura della 

porta. L’immissione del vapore in cabina 

avviene attraverso un diffusore, completo 

di ventilazione, che ne mantiene uniformi 

densità e temperatura. In oltre 30 anni 

di attività, Effe ha portato avanti una 

continua ricerca nella costruzione di saune e 

hammam. Questa esperienza le consente di 

offrire non solo un’ampia gamma di prodotti 

completi, pronti per l’installazione, ma anche 

la possibilità di personalizzare spazi privati e 

pubblici, adattando design e tecnologie al 

contesto naturale e architettonico, in base 

alle specifiche necessità.

Saune e hammam
Soluzioni tecnologiche, benessere su misura
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1,3. Gallia Palace Beach&Golf Resort, Punta Ala, Grosseto 1. Sistema Logica, sauna e bagno turco con vano doccia, pannello di comandi digitali 3. Bagno turco 

alimentato da generatore Nuvola Smart Power 2. Hotel Re delle Alpi, La Thuile, Aosta: sauna e biosauna Sky 4. Hotel Leon d’Oro, Orta San Giulio, Novara: bagno turco 

rivestito in gres alimentato da generatore Nuvola Smart Power
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