
Mini sauna
pieghevole a infrarossi

ATTENZIONI  E COSE DA EVITARE

AVVERTENZE PARTICOLARI E CONTROIN-
DICAZUIONI
SI. Le controindicazioni sono:
In caso di patologie cardiovascolari.
In caso di febbre superiore ai 38 gradi.
In caso di varici, forte diabete, emofilia, tumore, 
Herpes simplex.
In caso di gravidanza, in allattamento, e durante 
il ciclo mestruale.
Sotto l’effetto di alcolici o stupefacenti.

SI PUÒ RISCHIARE IL COLPO DI CALORE?

Anche se nella Sauna a Infrarossi la temperatura 
interna del corpo durante l’uso aumenta solamen-
te di qualche grado, rispetto a quella normale, è 
possibile rischiare il colpo di calore, soprattutto 
in quei soggetti che palesano intolleranza agli au-
menti termici, ma si può evitare riconoscendone 
i sintomi: aumento repentino del battito cardiaco 
e della temperatura interna, malessere generale, 
forte mal di stomaco e intensa sensazione di stor-
dimento sono segni importanti di rischio e si deve 
subito interrompere la sauna. In ogni caso, si trat-
ta di casi veramente isolati che si verificano, molto 
più spesso, specialmente in saune convenzionali o 
bagni turchi ove la temperatura è molto alta, sino 
a 110 gradi, mentre nelle mini saune a infraros-
si WIMOR la temperatura massima raggiungi-
bile è di circa 55 gradi, in quanto l’irradiazione 
infrarossa non necessita di elevate temperature 
per garantire sudorazione e benefici per la salu-

te, in considerazione che il corpo viene riscaldato 
dall’interno e non dall’esterno come avviene nelle 
saune convenzionali. La  temperatura operativa 
ottimale per una seduta nelle Saune a Infrarossi 
si attesta dai 38 ai 55 gradi. Anche per questa ra-
gione le saune a infrarossi sono oggi considerate 
molto più sicure e adatte praticamente a tutti, più 
preferite anche da centri professionali e sempre 
più utilizzate in tutto il mondo.

SI PUÒ USCIRE DALLA
SAUNA RAPIDAMENTE?

No! La pressione bassa che viene indotta durante 
l’uso della sauna a infrarossi può far provare una 
sensazione di capogiro: è sempre meglio uscire 
dalla sauna dopo 5-10 minuti che la sessione è 
finita, anche lasciando la porta aperta. In questo 
modo la sudorazione sarà ancora attiva e il corpo 
riprenderà lentamente a riacclimatarsi alla tempe-
ratura ambientale. All’uscita è preferibile rimane-
re poi sdraiati o seduti per 5-10 minuti, per dare 
modo alla pressione di tornare alla normalità.

SI PUÒ MANGIARE PRIMA
DELLA SAUNA? E DOPO?

Non bisogna entrare in sauna a stomaco vuoto, 
ma ci si deve accontentare di uno spuntino leg-
gero anche se fatto 2-3 ore prima: yogurt e frutta 
vanno benissimo. Dopa una seduta di sauna a rag-
gi infrarossi, è bene far trascorrere almeno un’ora 
prima di mangiare: per riequilibrare la tempera-

tura interna del corpo durante la successiva fase 
digestiva. In ogni caso, è ormai provato, dopo una 
sessione di sauna a raggi infrarossi, la sensazione 
di fame viene alquanto ridotta e molto spesso per-
sino eliminata.

SI PUÒ BERE DURANTE LA SAUNA?

No. Ma è  fondamentale reintegrare i liquidi e i 
sali minerali persi con il sudore dopo 15 minuti 
dalla fine della seduta. Meglio comunque evitare 
le bevande zuccherate, stimolanti e, soprattutto, 
alcoliche sia prima che dopo la sauna. Sono inve-
ce indicati integratori, tisane, succhi di frutta e di 
verdura: la dose di un bicchiere è l’ideale.

COSA  AVVIENE 
IN  UNA  SAUNA  A  INFRAROSSI?

Nella “MINI SAUNA WIMOR” a Infrarossi, l’e-
missione di raggi viene prodotta da speciali irra-
diatori al carbonio orientati in modo che la perso-
na sia sottoposta alla migliore possibile reazione 
benefica. I raggi infrarossi penetrano all’interno 
del corpo sino a 40 millimetri, senza però attra-
versarlo, ma riscaldandolo piacevolmente! A que-
sto punto i raggi vengono riflessi all’esterno e solo 
in questa fase l’aria nel tunnel verrà riscaldata: 
questa rappresenta un’enorme e sostanziale diffe-
renza con il riscaldamento prodotto in saune con-
venzionali, ove è l’ambiente che assume calore per 
propagarlo in seguito al corpo, ma solo dall’ester-
no. E’ per questa ragione che le saune convenzio-
nali, per riscaldare il corpo anche al suo interno, 

raggiungono temperature elevatissime (sino a 110 
gradi), e non tutti sono in grado di sopportarne 
gli effetti, al contrario della saune a infrarossi che 
sfruttano temperature molto più basse e soppor-
tabili facilmente da chiunque anche perché la te-
sta rimane fuori e non è sottoposto al calore.   La 
radiazione infrarossa è identica a quella prodotta 
dal Sole: ha esattamente la lunghezza d’onda ide-
ale per esercitare la reazione ottimale sulla nostra 
costituzione e questo a qualsiasi ora del giorno. 

CHE TIPO DI MANUTENZIONE SERVE?

La manutenzione delle “MINI SAUNE WIMOR” 
a Infrarossi è semplicissima: pulire quando neces-
sario l’interno e l’esterno solo con un panno umi-
do, senza uso di detersivi o altri prodotti chimici. 

QUANTA ENERGIA ELETTRICA
CONSUMA UNA MINI SAUNA WIMOR 

L’assorbimento in termini di energia elettrica del-
le MINI SAUNA ad Infrarossi WIMOR  è di soli 
165 watt ora, (mediamente il consumo di due lam-
padine da 70 W al massimo della potenza).
 In configurazione notte, consuma 50 W alla po-
tenza minima ( il consumo di una comune lampa-
dina da 50 candele all’ora). 

E’ doveroso informare che la sauna a infrarossi, in 
Italia non è ancora considerata un apparato medi-
co e di conseguenza non deve essere utilizzata o 
spacciata per scopi di terapia medica.  
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UN GRANDE AIUTO CONTRO STRESS E CELLULITE
INDICATA PER GLI SPORTIVI

AIUTA A DIMAGRIRE
ELIMINA LE TOSSINE

ANCHE MENTRE DORMI NEL TUO LETTO
Mini sauna

pieghevole a infrarossi

Mini sauna pieghevole a infrarossi Wimor è coperta da brevetto internazionale



ISTRUZIONI  SULL’USO DELLA
“MINI SAUNA WIMOR” 
E  COSA  SI  DEVE  FARE

Nudi,si mette un’ asciugamano attorno alla vita 
e lo si copre con il pantalone in plastica dato in 
dotazione in modo che i liquidi espulsi dal corpo 
non bagnino la sauna ed il letto. L’asciugamano 
deve essere di buon cotone assorbente.  Durante 
la sauna, meglio non indossare collane o monili. 
E’ utile preparasi in anticipo un grosso bicchiere 
di acqua con integratori a base di sali minerali in 
particolare magnesio e potassio  per integrare i 
liquidi e eliminare le tossine perse nella sudora-
zione.    Una volta che vi siete inseriti nella sauna, 
coprite sauna e corpo con un lenzuolo o coperta 
per evitare l’effetto camino e trattenere il poco 
calore emesso. Rilassarsi normalmente e godersi 
completamente e nel modo più naturale i bene-
fici della sudorazione prodotta dall’irradiazione 
infrarossa

QUALI  I  VERI  BENEFICI

AIUTO CONTRO LO STRESS 

Il suo effetto rilassante sulla muscolatura e la 
sua azione antidolorifica (ottenuta riducendo la 
sensibilità al dolore) sono efficaci per diminuire 
ansia e stress quotidiani. Immediati e tangibili 
saranno gli effetti di defaticamento e la riduzione 
di stati astenici.

ELIMINA LE TOSSINE ED È INDICATA SIA 
PER CHI FA SPORT E SOPRATTUTTO PER 
CHI NON LO FA
 
È particolarmente adatta a chi per ragioni di la-
voro non ha la possibilità di fare sport ed elimi-
nare con il sudore le tossine accumulate durante 
il lavoro, ma anche all’atleta professionista e co-
munque a chi pratica sport anche non a livello 
agonistico perché permette un recupero più rapi-
do  (velocizzando lo smaltimento delle tossine e 
dell’acido lattico).  Causa inoltre un effetto seda-
tivo sul sistema nervoso, migliora la circolazio-
ne periferica e prepara il sistema muscolare allo 
sforzo, come un vero training massaggiatorio. 

FA  DIMAGRIRE?

Si! La MINI SAUNA WIMOR a Infrarossi, al 
contrario di quella convenzionale, produce effet-
tivo e localizzato dimagrimento sino a 900 Kcal. 
a seduta.   La Sauna a Infrarossi ha un sicuro ef-
fetto dimagrante, molto uniforme e modellante. 
In tal modo si eviteranno i tipici e  antiestetici 
afflosciamenti dei tessuti (seno, addome e cosce 
in particolare), anche per la nota e benefica carat-
teristica di elasticizzazione e tonificazione della 
pelle e dei tessuti che si ha con l’uso della sauna 
a infrarossi. Il peso che si perde durante la sedu-
ta, infatti, non è legato alla sola perdita di liquidi 
con il sudore ma anche all’eliminazione di grassi, 
colpiti all’interno del nostro corpo sino a 40 mm 
dal calore degli infrarossi ed espulsi sotto forma 
di sudore, unitamente a tossine, acidi, metalli pe-
santi, cellule morte, trigliceridi e colesterolo in 
eccesso.

FA DIVENTARE PIÙ BELLI ?

Indirettamente sì: la pelle (per l’eliminazione 
delle cellule morte) diviene più luminosa ed ela-
stica. La sauna a infrarossi favorisce inoltre il 
sonno, migliora la circolazione sanguigna e lin-
fatica, mantiene giovani i tessuti e rende la pel-
le più resistente agli agenti atmosferici. Inoltre, 
l’uso costante, stimola la produzione naturale di 
collagene: anche le rughe diminuiranno sensibil-
mente.

PER QUANTO TEMPO
E IN QUALI STAGIONI VA FATTA

La MINI SAUNA WIMOR a Infrarossi si può, 
anzi è preferibile dire che si deve fare  in modo 
regolare e costante in tutte le stagioni, estate 
compresa.

QUANTO DEVE DURARE,
A CHE TEMPERATURA
E QUANTE VOLTE SI PUÒ FARE

Il normale trattamento da farsi ogni giorno uti-
lizzando tutta la potenza disponibile può durare 
1 - 2  ore, a seconda dalla “resisistenza” della per-
sona.  Ci si può anche dormire dentro per l’intera 
notte riducendo però la potenza delle irradiazio-
ni seguendo le seguenti istruzioni:
 

PER UNA NORMALE SEDUTA
DI CIRCA 2 ORE

Dopo un’ora circa, quando la parte sotto (n°7) 
irradia troppo calore, disattivatela ruotando l’in-
terruttore (n°7) (si spegne il LED collegato).                                               

    
PER USARLA TUTTA LA NOTTE

Dopo un’iniziale uso terapeutico di un paio d’o-
re, per poterci dormire dentro usufruendo per 
l’intera notte della benefiche onde infrarosse, 
bisogna mettere la sauna al minimo della sua po-
tenza e quindi dovete:   
A Disattivate la parte sotto (n°7) spostando 

l’interruttore (n°7)  su “off” (si spegne il LED 
collegato).  

B Mettere il potenziometro (n°6) sul minimo 
(ruotandolo a sinistra) (la luce del LED n°2 si 
attenua).     

C Per ultimo, se il troppo caldo vi da fastidio, 
disattivare anche le due fasce laterali supple-
mentari (n°8) spostando l’interuttore (n°8) ( 
si spegne il LED collegato.

Se necessario, per aerare il tunnel e rinfrescarvi, 
aprite per qualche secondo il lenzuolo o la coper-
ta, in ogni caso i raggi infrarossi continueranno 
a produrre tutti i loro benèfici effetti. Dopo la fine 
della sessione rimanete ancora all’interno per 
5-10 minuti, allo scopo di continuare ancora la 
sudorazione, essendo il corpo ancora caldo e poi 
fare una benefica doccia..

1 Presa corrente 220 v
2 LED intensità calore
3 Interruttore accensione
4 LED avviso accensione potenziometro
5 Potenziometro on/off
6 Potenziometro per intensità calore
7 Interruttore piano inferiore on/off
8 Interruttore fasce laterali on/off
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