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Il bagno di vapore, rito purificatorio e di beneficio fisico a cui facevano 

ricorso già i Romani e i Greci in tempi antichi, rimane ancora oggi una 

terapia valida per combattere lo stress e la tensione quotidiani. Effegibi, 

ben consapevole delle sue proprietà tonificanti e rilassanti, ha sviluppato 

grazie al proprio know-how e alle sue competenze tecnologiche in 

materia una serie di generatori di vapore che garantiscono elevate 

performance unite a un design pulito, elegante e contemporaneo.

Queste soluzioni, disponibili sia all’interno sia all’esterno dello spazio 

hammam e ideali per un uso professionale e domestico, garantiscono 

una gestione energetica e dell’impianto ottimali. I generatori Effegibi 

permettono infatti una diffusione di vapore costante, distribuendo 

in maniera uniforme i cicli di accensione e spegnimento; inoltre, la 

gestione della caldaia assicura riempimento, risciacquo e svuotamento 

ottimizzati (Smart Water Filling), così come una manutenzione tarata 

sull’effettivo fabbisogno. Il generatore di vapore sviluppato da Effegibi 

può lavorare entro un ampio range di pressione dell’impianto idrico (da 

0,2 a 10 bar), è collegato a un sistema integrato di controllo a distanza su 

tablet e smartphone (Effegibi Comfort Control) ed è in grado di rilevare 

se la porta è aperta o chiusa, bloccando in automatico la produzione 

di vapore.

Rispetto a un hammam tradizionale, le nuove tecnologie di Effegibi 

permettono una ventilazione ideale, che riduce la stratificazione 

delle temperature e mantiene dunque 45 °C in tutta la cabina (Power 

Steam Function), e consentono una gestione funzionale dell’hammam 

attraverso pannelli Touch retroilluminati, dal design elegante e intuitivo, 

visibili anche in presenza di vapore.

Nuvola Smart Power costituisce, assieme a Nuvola, la linea di generatori 

esterni professionali di Effegibi e costituisce una soluzione di grande 

sofisticazione e pulizia formale, adatta per ampie cubature e per 

applicazioni a scomparsa, che si integra facilmente con qualsiasi 

soluzione di arredo. Nuvola Smart Power è stata testata per 3.000 ore di 

funzionamento senza bisogno di manutenzione e assicura una perfetta 

gestione attraverso i sensori e meccanismi ad alta tecnologia installati, 

tra cui il pannello di controllo che apre alla possibilità di regolare la 

densità di vapore, la temperatura e la cromoterapia. 

In virtù della sua gestione elettronica automatizzata, unita alle soluzioni 

efficienti e multitasking che accoglie, Nuvola Smart Power assicura un 

bagno di vapore in un ambiente confortevole, in cui potersi realmente 

rilassare, e dove la tecnologia è di semplice lettura e garantisce velocità 

di uscita del vapore, lunga durata, manutenzione ridottissima e risparmio 

energetico.
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■ Generatori di vapore Effegibi

 1-  Touch & Steam
 2-3 Nuvola Smart Power
 2- Schema di funzionamento:
 A-  Caldaia in acciaio inox con resistenze corazzate e termoprotettore
 B- Pannello di controllo interno per la regolazione della quantità di vapore, della temperatura, della cromoterapia
 C-  Erogatore dotato del sistema Power Steam per la ventilazione del vapore, che evita la stratificazone delle temperature all’interno del vano hammam. 
  Nell’erogatore sono inserite ali regolabili per variare la direzione del flusso del vapore. L’uscita del vapore è illuminata da una luce LED
 4-5  Aquasteam e Easysteam: Pannelli con generatore di vapore integrato fino a 4,5 metri cubi


