DIFFUSORE BENESSERE MULTISENSORIALE
SISTEMI INTEGRATI PER IL BENESSERE OLISTICO

É nato l’oggetto del desiderio per risvegliare il tuo benessere.

PIRAMIDE POLISENSORIALE
HYDROVISION
Da oggi è disponibile con la nuova
versione Hydrovision Jacuzzi

La Piramide Hydrovision è prima SPA
Umida e Secca brevettata che integra ben
dieci terapie olistiche alternative in un
unico prodotto:
1. Aromaterapia
2. Musicoterapia
3. Cromoterapia
4. Cristalloterapia applicata
5. Massaggioterapia
6. Infrarossoterapia
7. Haloterapia
8. Idroterapia
9. Videoterapia
10. Piramideterapia con
Orgometroterapia applicata
Tutte le terapie riepilogate sono state
realizzate e integrate in specifiche
sequenze in biorisonanza da uno staff di
medici, luminari, compositori ed esperti
di settore, allo scopo di rendere al meglio
l’efficacia di ciascun programma di

	
  

fruizione, e cioè:
1.
2.
3.
4.

relax
sonno
energia
meditazione

Con un semplice click del telecomando,
o attraverso l’ app dedicata, l’utente
puo’ vivere un percorso polisensoriale
evocativo in grado di stimolare i sensi,
nonché i meridiani e i chakras coinvolti nei
vari trattamenti.
La durata del trattamento è 30 minuti e
puo’ essere fruita da soli o in coppia (su
richiesta). Tipicamente si consigliano
15 minuti di spa umida (idromassaggio)
e poi 15 minuti di spa secca (lettino
massaggiante).

MERCATO
I target di riferimento principali sono:
1. Home spa (interna e outdoor es.
in attico, lato piscina, giardino)
2. Spa professionali
3. Centri Benessere e massaggi
4. Benessere in Azienda
(Corporate Wellness)
5. Hotel di alto profilo
6. Cliniche, Ospedali e case di cura
(attualmente in sviluppo protocolli
medicali con l’Ospedale di Arezzo)
7. Forniture Nautiche (yacht e
imbarcazioni di lusso sul fly bridge al
posto del tradizionale idromassaggio).
Il Diffusore Benessere e i nostri sistemi
di benessere olistico sono stati brevettati
come invenzione industriale e modello
di utilità e realizzati con i componenti
tecnologicamente più avanzati per
integrare in un’unica applicazione
diverse terapie olistiche per risvegliare

	
  

il benessere psico fisico attraverso gli
specifici programmi per migliorare il
sonno, il relax, la meditazione e l’ energia.

COMPONENTI DELLA PIRAMIDE
DIFFUSORE BENESSERE 5.0 ®
Il Diffusore Benessere ®, oggi disponibile nella nuova versione 5.0 a bassa tensione, progettato insieme
a luminari per ogni terapia di benessere e realizzato
con i componenti tecnologicamente più avanzati, è il
primo macchinario brevettato a integrare in un’unica
applicazione specifiche frequenze luminose, birifrangenze attraverso lo spettro di un cristallo purissimo,
biorisonanze acustiche, e sequenze con ben 12
aromi sincronizzati.
Parto emozionale multisensoriale
Diffusore Benessere è il primo dispositivo medico
olistico utilizzato presso l’ospedale di Arezzo per aiutare il parto e il post parto felice multisensoriale per
il benessere emotivo della mamma e dei nascituri.
Rappresenta il “cuore” del sistema ed eroga :
-Cromoterapia
-Aromaterapia
-Musicoterapia
-Cristalloterapia applicata

Diffusore Benessere 5.0
	
  

COMPONENTI DELLA PIRAMIDE
OASI MULTI SENSORIALE
L’Oasi Multisensoriale integra il Diffusore Benessere 5.0 con
un Innovativo Lettino Massaggiante a infrarossi con 9 specifici
programmi terapeutici e 5 programmi Wellness per ottenere il
miglior abbinamento con le Sequenze Master del DB 5.0.
Grazie a questa efficace combinazione, è ora possibile integrare il tatto agli altri sensi e permettere al Diffusore di operare
“Stand Alone” con o senza operatore. E’ inoltre possibile
regolare l’intensità del massaggio sui vari Chakra e anche la
durata del trattamento grazie a un telecomando estremamente semplice per l’utilizzo e la personalizzazione dei programmi
stessi.
Oggi le due tecnologie si fondono in un Unicum Olistico nell’
Oasi Multisensoriale Benessere ®.

Lettino Massaggiante con infrarossi
	
  

PIRAMIDE HYDROVISION ® (HVJ)
La Piramide Hydrovision ® è una Spa ideale per case di lusso, attici, suites e centri benessere di alto profilo per chi è alla ricerca del benessere
completo per mente e corpo.
Da oggi nasce la nuova versione top di gamma Hydrovision, il nuovo concept della nostra Piramide Hydrovision Maestri Artigiani con idromassaggio spa Jacuzzi.
Ideale per ogni tipo di ambientazione per Home SPA, in esterni (in giardino, lato piscina, attico, ecc..), per uso navale, per Hotel (in Suites o SPA), la
nuova HVJ è il centro olistico più completo , brevettato e implementato per realizzare la prima spa umida e secca “all in one”.
Dopo una lunga fase di ricerca e sviluppo applicata al design, elettronica e nuovi materiali, la nuova Piramide HVJ è la versione più esclusiva per la
clientela più esigente.
Realizzata in versione limitata e su misura , ogni Piramide HVJ è realizzata in esemplari unici numerati e certificati grazie alle competenze della
nostra filiera di produttori, designers e artigiani espressione del Made in Italy più esclusivo!
La ricerca di ogni singolo componente meccanico, elettronico e di design è stato concepito per realizzare un esperienza nuova e completa, offrendo un modulo completo che saprà stimolare i vostri sensi con una sorprendente efficacia olistica.
Oltre agli standards a bassa tensione, la versione HVJ prevede una assistenza e una formazione dedicata per comprendere al meglio l’efficacia
bio-vibrazionale che saprà guidarvi in un percorso completo e consapevole.
Le sequenze utilizzate anche a scopo medicale non sono che un aspetto di ulteriore garanzia del nostro prodotto.
Per l utilizzo ottimale della Piramide Hydrovision i nostri psicologi e coach possono formare gli operatori di benessere o gli utilizzatori finali con un
breve corso completo propedeutico all’utilizzo della piramide stessa.

	
  

Hydrovision Jacuzzi
	
  

PERSONALIZZAZIONI PIRAMIDE
Il nostro modo di intendere il benessere olistico è la personalizzazione avanzata dei nostri sistemi.
Crediamo che realizzare sistemi unici, significhi da una parte valorizzare ulteriormente la nostra gamma di prodotti e dall’altro offrire al cliente
la possibilità di collaborare con i nostri tecnici e sviluppatori di prodotto per valutare tutte le possibili migliorie e personalizzarle ad hoc per
ognuno delle seguenti aree:
Design
I nostri sistemi hanno conseguito diversi premi per il loro Design. Si annoverano tra questi il premio Design+ e un designer per imprese, grazie
al quale un nostro concept(Mock up) è stato esposto presso la Triennale di Milano.
Grazie anche alla collaborazione coordinata di Material Connexion Italia s.r.l. , società operante nei settori del design e dei materiali innovativi
appositamente selezionata dalla Camera di Commercio di Milano, disponiamo della consulenza specialistica delle Scuole di Alta Formazione e
Università del design milanesi coinvolte nel progetto, che coordinano il lavoro dei giovani designers: Domus Academy, IED - Istituto Europeo
di Design, NABA - Nuova Accademia di Belle Arti e Scuola di Design del Politecnico di Milano per la personalizzazione e lo sviluppo di mock up,
modelli, rendering e ambientazioni ad hoc.
Tecnologia
Oasi Benessere Grazie alla collaborazione con diverse società di Ingegneria Elettronica e Medicale possiamo progettare, realizzare o implementare prodotti hi-tech; dai sistemi massaggianti, infrarossi, fino ai componenti idromassaggio e ai meccanismi di slittamento e conversione
da spa umida a spa secca e viceversa.

	
  

Elettronica
Quanto ai sistemi di elettronica e sicurezza possiamo garantire la più ampia compatibilità per ogni specifica esigenza di controllo e usabilità,
fino all’interfaccia completa di ogni meccanismo attraverso dispositivi wireless, bluetooth e infrarosso.
Materiali
La collaborazione coordinata di Material Connexion Italia s.r.l.ci permette di individuare in tempo reale i materiali più innovativi e funzionali del
mondo che, oltre all’aspetto estetico, sono capaci di garantire la massima resa di tutte le terapie, considerando le qualità chimiche, fisiche ed
estetiche di ogni singolo materiale.
Applicazioni
Lo sviluppo di una App utilizzabile attraverso dispositivi Mobile Android e/o IOS permette al cliente una completa personalizzazione e gestione
di tutti i dispositivi e delle terminazioni coinvolte, offrendo sia una interfaccia grafica realizzata ad hoc, sia una serie di funzioni per personalizzare o richiamare programmi specifici con un solo comando, oppure anche per gestire le specifiche esigenze o preferenze degli utilizzatori.
Dispositivi e Accessori complementari
Come ultimo step è possibile anche implementare ai nostri sistemi, altri sistemi integrati (es. climatizzazione, ventilazione, deumidificazione e
dispositivi nuovi e complementari per valorizzare al massimo livello la personalizzazione della vostra Home SPA Hydrovision Luxury).
Tutto questo per rendere ancora più unico ogni nostro sistema di benessere.

	
  

App personalizzazione dei materiali
	
  

PREMI E RICONOSCIMENTI
Con determinazione Dirigenziale n.767/2013 del 03.07.13 abbiamo vinto il bando Un Designer
per le Imprese, promosso con la Camera di Commercio di Milano - Provincia di Milano e Monza e
Brianza e sponsorizzate da Material ConneXion Italia

La nuova Vers. 6.0 ha inoltre conseguito nel luglio 2012 il riconoscimento per la misura Disegni+
patrocinata dall’Esposizione Permanente del Made in Italy e del Design Italiano nel Mondo, con
menzione speciale per le funzionalità e innovazione del prodotto e per la valorizzazione del Design
Italiano.

Con determinazione di cui prot. 21573 del 21.11.14 Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, che agisce su mandato del Ministero dello Sviluppo
Economico, completata l’analisi qualitativa e di merito del progetto Hydrovision, ha deliberato la
ammissione alla vincita del bando Misura Brevetti+, per la la valorizzazione economica dei brevetti
delle micro, piccole e medie imprese innovative Italiane.

	
  

AMBIENTAZIONI
SPA ESCLUSIVA IN CASA
Siamo specialisti nella progettazione di home SPA: con noi puoi realizzare
la tua SPA in casa su misura
Non negarti il “lusso possibile” di una home SPA olistica unica!
Sempre più spesso sentiamo parlare di SPA in casa: spazi benessere, luoghi
dedicati al relax e alla rigenerazione. In una società sempre più frenetica
che lascia sempre meno spazio alla meditazione e alla introspezione sentiamo prepotente il bisogno di costruirci uno spazio in cui “rifugiarci”.
Queste aree benessere e relax erano considerate fino a poco tempo fa un
lusso per pochi, ma oggi sono sempre più richieste, ed è per questo che ci
siamo specializzati nella progettazione di home spa.
Progettazione Home SPA
Pensiamo alla casa come uno spazio in cui sia possibile rigenerarsi psichicamente e fisicamente.
Per noi la casa è il luogo del rilassamento e del benessere.
Pensiamo e progettiamo spazi e ambienti benessere che permettano di
trovare rifugio dallo stress della vita moderna nella propria abitazione.
I nostri modui benessere possono essere posizionati in un bagno o in altri
spazi dedicati della casa per creare SPA su misura che stimolino il benessere tramite emozioni e sensazioni positive, coniugando olisticamente le
molteplici terapie emozionali.

	
  

AMBIENTAZIONI
ESTERNI, OUTDOOR E NAVALE
Spa in giardino, Spa in piscina, Spa all’aperto, Spa per attici e super attici e Spa in mansarda
SPA in Giardino: soluzioni innovative per creare spa in giardino o all’aperto
Spesso il giardino diventa per molti una vera e propria oasi in cui rifugiarsi dallo stress della vita di tutti i giorni e la piscina diventa un luogo di
aggregazione per momenti di piacevole convivialità, eventi e occasione di condividere con conoscenti e amici i propri spazi di giorno come nelle
calde notti estive.
Un’area SPA, può essere realizzata anche in giardino, con un gioco d’acque immerso nella vegetazione selvaggia di un piccolo spazio privato da
vivere d’estate come d’inverno, all’aperto o in un piccolo ambiente adeguatamente allestito.
Spa in piscina, spa per attici, super attici, terrazzi lusso
Sempre nell’ottica di ambientazioni di SPA in esterni e all’aperto, una tipica location dei nostri moduli SPA è l’inserimento in attici e super attici, per
valorizzare al massimo il vostro immobile e offrire un benessere esclusivo per voi e per i vostri i vostri famigliari e amici tutti i giorni dell’anno.
Il nostro modulo SPA per attico utilizza la tecnologia avanzata Hydrovision integrandola con altri moduli (es. bagni turchi, sauna, o altro) per
assicurarne la protezione e l’ usabilità in estate e inverno con una copertura a serra di gran pregio.

	
  

Spa in mansarda
Un’altra ambientazione classica per il modulo Hydrovision è la mansarda. Con la piramide Hyrdovision è infatti possibile creare SPA in mansarda personalizzando il modulo secondo le esigenze dettate dagli spazi della mansarda stessa, in modo da ottimizzare l’ambiente per la creazione
di una SPA/centro benessere a uso professionale e/o personale.

Hydrovision per applicazioni Nautiche
A seguito della certificazione antisalsedine della versione 5.0 Diffusore Benessere per utilizzo nautico, i nostri designers hanno predisposto
innovative ambientazioni del Modello Hydrovision per imbarcazioni superiori ai 30 mt , prevedendone il posizionamento della Hydrovision sul
Fly Bridge al posto dei comuni idromassaggi o mini piscine.

Green SPA Hydrovision: la soluzione tecnologicamente all’avaguardia per la tua spa termale all’aperto
I nostri moduli e sistemi integrati permettono il massimo relax all’aperto sia nella stagione estiva che nei mesi più freddi, grazie alla possibilità di
riscaldare l’acqua e sfruttando il microclima dato da un innovativo sistema di climatizzazione progressivo e senza richiedere particolari manutenzioni, visto che ,a differenza delle vasche idromassaggio da interno, i nostri moduli offrono la possibilità grazie alla pompa di filtraggio di
mantenere l’acqua per lunghi periodi senza doverla cambiarla ad ogni utilizzo.

	
  

Ambientazioni Outoor:
Giardino e Green

Ambientazione Hydrovison
e Centro Benessere piscina/esterni

Ambientazione Hydrovision Attico

Ambientazione Navale-fly bridge

	
  

CARATTERISTICHE DELLA PIRAMIDE
La struttura esterna è realizzata in alluminio,
con basamento in sabbia granulare antiscivolo
della Valle di Ghiza, e il rivestimento è
disponibile in vetro opale o marmorizzato o
specchiato, secondo le specifiche richieste.

La piramide multisensoriale riprende in
proporzione le misure originali di quella di
Cheope, dove l’energia si concentrava in un
punto corrispondente al centro della piramide,
all’incirca nella stessa posizione della camera
del Re.

Gradualmente tutti gli studiosi del settore si
resero conto che l’energia si concentrava in un
punto corrispondente al centro della piramide,
all’incirca nella stessa posizione della camera
del Re originale.

Tutte le piramidi energetiche vengono
realizzate su misura, secondo le specifiche del
cliente, e su richiesta possono essere spedite
disassemblate, oppure è possibile richiederne
l’installazione chiavi in mano in loco.

Molti tentarono di ripetere gli esperimenti
ma non ebbero sempre risultati soddisfacenti;
successivamente si arrivò alla conclusione che
non era importante riproporre le stesse cose ma
andare avanti con la sperimentazione usando la
stessa forma e le stesse misure (in scala) della
piramide di Cheope.
Attualmente la piramide energetica si usa
per trattamenti di Reiki, cristalloterapia,
meditazioni e massaggi nei quali si vuole
“amplificare” l’effetto fisico-energetico tramite
la piramidoterapia.

La Piramide Polisensoriale pervede un cupolino
di alluminio che costituisce il condensatoreorgometro di W.Reich, inoltre rispetta la
sezione aurea della Piramide di Cheope,
l’altezza della testa è proprio ad un terzo dal
vertice: punto nel quale, nelle Piramidi egizie,
era posizionata la “vasca della purificazione”.

	
  

CERTIFICAZIONI
Componenti principali: Diffusore 5.0, Vasca
Idromassaggio, Lettino Massaggiante
Infrarosso, sistema di scorrimento Spa Umida/
Secca e controllo via APP proprietaria (iOS e/o
Android).
Tutti i prodotti sono certificati e a norma CE,
in particolare il prodotto è stato certificato
secondo:
a) direttiva 89/336
b) direttiva 73/23
c) 98/37/ce, direttiva bassa tensione
Può quindi essere considerato come
a) apparecchio di illuminazione per tutte le
verifiche sulla parte illuminazione LED
(EN 60598-1 e EN 825) per l’emissione del LED
b) apparecchio elettrodomestico per la parte
riscaldante (EN 60335-2-101:2002)
Il diffusore benessere è inoltre a norma della
direttiva 2002/95/CE anche nota come RoHs
che prevede il divieto e la limitazione di utilizzo
di piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente
e alcuni altri elementi. In particolare per

	
  

quanto riguarda il contenuto di mercurio nelle
lampade fluorescenti e neon, esse risultano già
certificate RoHs e a norma.
Per quanto attiene poi il contenuto di piombo,
in particolare relativo al punto leghe saldanti ad
alta temperatura, esso risulta inferiore all’85%
come previsto dalla normativa.
Assieme alla direttiva comunitaria si evidenzia
la normativa WEEE relativa ai rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche e
si indica che tutti i componenti del diffusore
sono a norma dei criteri in materia di raccolta,
movimentazione e riciclo dei rifiuti di natura
elettrica ed elettronica.
Le scocche di rivestimento sono inoltre
ecocompatibili e riciclabili e appartengono
alla classe 1; hanno quindi il massimo livello di
sicurezza possibile per le materie impiegate
e risultano autoestinguenti. Inoltre in caso di
combustione non emettono gas nocivi.
La nostra tecnologia è stata installata in diverse
strutture: Ospedali, Spa, Palestre, Hotels,
Aziende e Outdoor.

MISURE
Per la logistica e spedizioni internazionali
abbiamo realizzato una cassa omnicomprensiva
che comprenda tutta la componentistica
della Piramide delle misure di circa
130*230*150 (h) , cui va aggiunta la spedizione
dell’idromassaggio a parte.
La versione AUREA utilizzata per le nostre
Piramidi presenta le seguenti Misure Interne:
230*230*240 (150 h piramide + 90 base di
ventilazione a norma L. 626 in materia di igiene
luoghi di lavoro); la versione Hydrovision
presenta invece le misure di 230*230*300.
L’installazione è prevista da parte dei nostri
installatori accreditati che, con eventuali
elettricisti e referenti interni, provvede alla
posa in opera e alla verifica del funzionamento
completo, nonchè viene fornita una esaustiva
spiegazione circa l’utilizzo e il know How
specifico ai privati o agli operatori olistici.
E’ possibile inoltre formare gli operatori e gli
utilizzatori finali attraverso corsi specifici di
apprendimento e/o aggiornamento tenuti dai
nostri esperti.

	
  

E’ comunque disponibile un manuale
completo ed esaustivo che, oltre a spiegare
il funzionamento di tutti i componenti, indica
anche le modalità per il migliore utilizzo.

SCHEDA TECNICA
Cerificazioni, caratteristiche tecniche e
norme di sicurezza:

6. Esposizioni dei controlli all’irraggiamento
solare diretto e agli agenti atmosferici in genere
e comunque a temperature superiori ai 35 C°

il prodotto è stato certificato secondo:
- direttiva 89/336,
- direttiva 73/23,
- 98/37/ce, direttiva bassa tensione.
Si ricorda inoltre che per gli impianti nei
bagni, la normativa di riferimento è la CEI
64-8/7(annessa regolamentazione sui
dispositivi “salvavita”). Evitare il montaggio
del Diffusore negli ambienti che presentino le
seguenti
caratteristiche:
1. Umidità relativa maggiore dell’ 85%,
2. Forti vibrazioni o urti,
3. Esposizioni a getti e infiltrazioni d’acqua
4. Esposizione ad atmosfere aggressive ed
inquinanti (es: gas solforici e ammoniacali,
nebbie saline, fumi) per evitare corrosione e/o
ossidazione.
5. Altre interferenze magnetiche e/o
radiofrequenze (evitare quindi l’installazione
delle macchine vicino ad antenne trasmittenti)
che compromettano le ricetrasmissione su
infrarossi
	
  

Tensione-Frequenza nominale: 220…240V AC
____50…60Hz
Potenza nominale complessiva: ____140W
Corrente assorbita: ____<1A
Attacco lampada: ____Alimentazione con cavo
Grado di protezione (IP): ____IP 4X
Classe di isolamento: ____II per la parte a bassa
tensione ____
Temperatura ambiente: ta ____10…35°C
Distanza min. dal soggetto illuminato: ____1,2m
Tipo di installazione:
[ ] incasso [ ] parete [ ] plafone [x]
sospensione [ ] terra [ ] tavolo
[ ] binario palo:
[ ] (fornito con l’apparecchio)
[x] (non fornito con l’apparecchio – vedi foglio
d’istruzioni)
Funzionamento all’interno:
[x] adatto
[ ] non adatto
Installabile su parti:
[ ] normalmente infiammabile
[ ] soffitti isolati (solo per incassi)
[X] autoestinguente/non combustible

CONSUMI
ENERGETICI
Tutti i diffusori benessere prodotti su licenza
di NPS srl e sono numerati progressivamente.
Sono inoltre accompagnati dal nome del
prodotto e riportano il numero identificativo
dell’esemplare sul lato della cassa.
Hydrovision Luxury
lista consumi energetici
- Vasca idromassaggio Jacuzzi mod. City spa con
riscaldatore da 2 kW: 17,5 A – 4,0 kW
- Vasca idromassaggio Jacuzzi mod. City spa con
riscaldatore da 1,5 kW: 8,0 A – 1,8 kW
- Condizionatore Vortice mod.
Kryo-onlyone : 4,0 A – 0,93 kW max
(in raffreddamento)
- Lettino massaggiatore WSM: 0,06 kW
- Diffusore benessere: 0,06 kW
- Apple TV + Epson proiettore: 0,28 kW
A) Consumo totale con vasca da 1,5 kW:
13,6 A – 3,13 kW @ 230 Vac
B) Consumo totale con vasca da 2 kW:
23,2 A – 5,33 kW @ 230 Vac

	
  

CHI SIAMO
N.P.S srl e’ una societa’ nata nel 1999
per la ricerca e sviluppo di nuovi brevetti
nel settore del Wellness, con sede e
laboratori a Milano.

www.diffusorebenessere.it

www.netpersonalization.com

Collabora costantemente con Centri
di Ricerca pubblici e Privati in Italia e
all’estero e fa della continua innovazione di
prodotto il proprio punto di forza.
Ha sviluppato negli anni un know how
unico, continuamente aggiornato anche
attraverso le fasi di beta testing e
sperimentazione continua.

ORA IL LUSSO DIVENTA BENESSERE
OLISTICO PERSONALIZZATO!

	
  

Copyright e Diritti d’autore N.P.S. Srl
Show Room Via Alfieri, 48 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. +39 02.224 773 30 +39 02.244 154 12
Fax +39 02 97069806
www.diffusorebenessere.it
www.wellnessdifuser.com
email: info@diffusorebenessere.it

