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Gentile Cliente,  

 

La ringraziamo per aver scelto questa Vasca con Porta della Linea Oceano realizzata, come i suoi 

accessori, con la massima cura ed i migliori materiali per garantire nel tempo comfort, sicurezza 

e benessere. 

 

Il presente manuale è una guida all’utilizzo in modo sicuro della Vasca con Porta Linea Oceano. 

 

E’ quindi indispensabile leggerlo in tutte le sue parti prima di utilizzare il prodotto e conservarlo 

per eventuali consultazioni future. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Linea Oceano si riserva il diritto di apportare modifiche al presente manuale senza obbligo alcuno. 
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Questa vasca con porta è stata progettata e realizzata ad uso esclusivo degli 

esseri umani. 

 

Questa vasca con porta è indicata per il bagno e l’igiene di persone: 

- Autosufficienti 

- Con difficoltà motorie (persone anziane o con handicap fisici) o handicap 

mentali, aiutate da persone adulte se non in grado di auto sostenersi. 

 

Questa vasca con porta NON è indicata per il bagno e l’igiene di persone: 

- Con importante handicap fisico, quale paralisi totale 

- Alte meno di 100 cm 

- Pesanti più di 150 kg 

 

Le vasche da bagno con accesso facilitato sono destinate ad essere installate 

in abitazioni private, bagni e piscine RSA. Nella RSA in particolare, la persona 

deve essere assistita durante il bagno. 

 

L’autorizzazione all’uso di questa vasca in ambienti diversi da quelli sopra 

descritti, deve essere fornita direttamente dal produttore.  

LIMITAZIONI E DESTINAZIONI D’USO 
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Per aprire la porta della vasca, 

spostare con delicatezza la leva 

verso l’interno o verso l’esterno 
della vasca, nella direzione 

indicata dalle frecce argentate 

applicate sulla porta, avendo cura 

di non appoggiarsi, né fare peso 

sulla porta per non causare danni 
alle cerniere. 
 

Per chiudere avvicinare la porta 
il più possibile alla posizione di 

chiusura e spostare la leva nella 

direzione indicata.  
 

Per evitare di schiacciarsi le dita durante la chiusura/apertura della porta e 

durante le operazioni di pulizia della vasca, non mettere mai le mani vicino alle 

cerniere. E’ importante, dopo ogni utilizzo, asciugare bene la guarnizione sul 
bordo della porta (vedi capitolo “Manutenzione e pulizia”). 
 

NB: Durante l’entrata e l’uscita dalla vasca utilizzare solo ed esclusivamente 

gli appositi maniglioni ed evitare assolutamente di sorreggersi alla 
rubinetteria, alla tendina o al saliscendi della doccia. 

 

Porte con optional CHIUSURA DI SICUREZZA: 
 

Per aprire la porta della vasca sbloccare la 

chiusura di sicurezza sollevando il fermo (A) 

e facendolo ruotare in direzione opposta. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Per chiudere e bloccare la porta in modo 
sicuro, ruotare il fermo in modo da far 

coincidere le due superfici piane (1 e 2), 

della maniglia (B) e del fermo (A). 

APERTURA E CHIUSURA DELLA PORTA 

A 

B 
2 

1 

A 
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L’acqua viene erogata dalla manopola di deflusso (C) che ha anche 

funzione di “troppo pieno”. 

Per riempire la vasca aprire il rubinetto 

miscelatore (A) e per regolare la temperatura 

dell’acqua ruotare la leva del miscelatore verso 

destra o verso sinistra. 
 

 

Per usare il doccino premere il pulsante 

deviatore (B) intanto che l’acqua è 
aperta, avendo cura di direzionare il getto 

verso l’interno della vasca.  

Il deviatore torna in modalità 

riempimento ogni volta che si chiude 
l’acqua. 

 
 
 
 

 
 

Vasche con optional MISCELATORE TERMOSTATICO: 

 

Per riempire la vasca ruotare la leva (A) 

in senso antiorario e per ottenere la 
temperatura dell’acqua desiderata 

ruotare la manopola graduata (B) 

verso destra o verso sinistra. Per evitare 

scottature, su questa manopola è 

presente un pulsante di sicurezza di 
colore rosso (C) che blocca la 

rotazione nella posizione massima di 

38 °C. Premere questo pulsante (C) se si 

vuole sbloccare la corsa della manopola 
ed ottenere temperature più elevate. 
 

NB: La vasca può essere utilizzata senza essere riempita completamente, 

utilizzandola come una doccia con la seduta, oppure solo per il pediluvio, con 

o senza idromassaggio. 

RIEMPIMENTO DELLA VASCA 
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Per svuotare la vasca ruotare la manopola di 

deflusso verso destra e attendere che la vasca 

sia completamente vuota.  
 

Solo quando l’acqua è completamente defluita è 

possibile aprire la porta.  

 
Fare attenzione alle eventuali gocce d’acqua in 

prossimità della porta, le quali possono rendere il 

pavimento scivoloso. 
 

 
 

Vasche con optional SVUOTAMENTO RAPIDO: 

Connettere il sistema alla corrente elettrica, la corona del 

pulsante inox di colore BIANCO vicino al miscelatore si 

accenderà a bassa intensità, ciò significa che la funzione di 

svuotamento è in standby, pronta per essere utilizzata.  
 

La funzione di svuotamento rapido consente di svuotare le 

vasche Linea Oceano molto più velocemente rispetto al 

normale sistema di svuotamento e agisce indipendentemente, quindi può 

essere utilizzata separatamente o simultaneamente.  
 

Una volta terminato il bagno, per avviare la funzione di svuotamento rapido 

premere il pulsante che azionerà la pompa finchè il livello dell’acqua non 

diminuirà a circa 10 cm, dopodichè la pompa si spegnerà automaticamente e 

la restante acqua verrà rimossa attraverso il normale sistema di svuotamento. 
 

La funzione di svuotamento rapido può essere interrotta prima che la vasca 

sia vuota, semplicemente premendo di nuovo il pulsante, che arresterà la 

pompa.  
 

Al termine dell’utilizzo scollegare l’impianto dalla corrente elettrica. 

 
 
 
 
 

SVUOTAMENTO DELLA VASCA 
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CHIUSURA DI SICUREZZA (vedi pagina 4) 

 

MISCELATORE TERMOSTATICO (vedi pagina 5) 

 

SVUOTAMENTO / RIEMPIMENTO RAPIDO (vedi pagina 6) 

 

IDROMASSAGGIO ARIA/ARIA 

Connettere il sistema alla corrente elettrica, la corona del 

pulsante inox di colore BLU si accenderà a bassa intensità, 

ciò significa che l’idromassaggio è in standby, pronto per 

essere utilizzato. 

L’idromassaggio partirà solo se nella vasca ci saranno almeno 
25 cm d’acqua circa, in questo caso la corona blu si illumina 

intensamente e l’aria inizierà ad uscire. Se invece la corona 

lampeggia, significa che l’acqua non ha raggiunto la sonda ed occorre 

aumentarne il livello.  
E’ quindi possibile usufruire dell’idromassaggio anche solo per la “zona piedi”. 

Per interrompere l’idromassaggio pigiare nuovamente il pulsante: il sistema 

torna in standby. 

L’intensità dell’idromassaggio può essere variata su 5 livelli di potenza: 
all’avvio si posiziona automaticamente sul livello 3 (intermedio), per diminuirla 

o modificarla premere il pulsante più volte, fino all’intensità desiderata.  

L’idromassaggio si spegne automaticamente dopo 20 minuti (può essere 

interrotto prima), per farlo ripartire premere nuovamente il pulsante. 

Durante l’idromassaggio evitare di utilizzare il bagnoschiuma o altri prodotti 
che generano schiuma. 

 

Pulizia automatica delle tubazioni: dopo ogni utilizzo dell’idromassaggio, il 

sistema rimuove l’acqua dalle tubazioni, è quindi necessario non scollegare 
la corrente elettrica prima che questa operazione venga effettuata (circa 20 

minuti dopo che la vasca è stata svuotata del tutto). 

Durante i 20 minuti di attesa, la corona del tasto lampeggia, per segnalare lo 

stato di attesa pulizia automatico.  
Dopo il soffiaggio la vasca torna in standby e può essere effettuato un nuovo 

ciclo d’idromassaggio.  

Al termine dell’utilizzo scollegare l’impianto dalla corrente elettrica. 
 

ACCESSORI AGGIUNTIVI 
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CROMOTERAPIA 

Connettere il sistema alla corrente elettrica, la corona del 

pulsante inox di colore BIANCO si accenderà a bassa intensità, 
ciò significa che la cromoterapia è in standby, pronta per 

essere utilizzata. Il sistema è sempre abilitato, 

indipendentemente dalle altre funzioni e dalla presenza o 

meno dell’acqua nella vasca. Premendo il tasto per 1 secondo, 

la corona si accende. Pigiando nuovamente e brevemente il 
tasto, si selezionano gli altri 11 colori fissi, oppure le 5 sequenze automatiche.  

 

Colori fissi (in ordine):  

1. Bianco -  2. Azzurro - 3. Blu - 4. Violetto - 5. Fucsia – 6. Rosso - 7. Rosa – 
8. Arancio – 9. Giallo - 10. Verde mela - 11. Verde  

  

Successive 5 sequenze automatiche sono (in ordine):  

1. Sequenza Energy (Rosso, Arancio, Giallo, Bianco, Giallo, Arancio)  
2. Sequenza Tonic (Giallo, Rosso, Verde)  

3. Sequenza Relax (Blu, Verde, Bianco, Verde)  

4. Sequenza Sun (Giallo, Arancio, Giallo, Azzurro, Giallo, Bianco)  

5. Sequenza Dream (Verde, Blu, Azzurro, Bianco, Arancio, Rosso, Viola) 
 

Per spegnere la Cromoterapia tenere premuto il tasto per 1 secondo. La 

funzione si spegne automaticamente dopo 2 ore. Terminato l’utilizzo scollegare 

dalla corrente elettrica. 

 

SCHIENALE RISCALDATO 

Connettere il sistema alla corrente elettrica, la corona del 

pulsante inox di colore ROSSO si accenderà a bassa intensità, 
ciò significa che il riscaldatore è in standby, pronto per essere 

utilizzato. Premere il pulsante per attivare il riscaldatore, la 

luce più intensa indica che è entrato in funzione. 

 
Lo schienale riscaldato delle vasche Linea Oceano è 

progettato per riscaldarsi fino a 27 °C, ed è consigliabile accenderlo 15 

minuti prima dell’utilizzo della vasca. 

Il riscaldatore si spegne automaticamente dopo 20 minuti e può essere 
riattivato ripremendo il pulsante (questa operazione può essere ripetuta tutte 

le volte che si desidera). 

Al termine dell’utilizzo scollegare l’impianto dalla corrente elettrica.  
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Per mantenere la vasca ed i suoi accessori perfettamente funzionanti devono 

essere seguite alcune semplici regole: 

- Usare esclusivamente detergenti liquidi e panni morbidi per mantenere 

brillanti e pulite le superfici della vasca e dei suoi accessori. 

 

- NON usare assolutamente solventi, prodotti abrasivi, paglietta d’acciaio, 

carta vetrata o getti di vapore per pulire le superfici. E’ possibile utilizzare 

disinfettanti domestici. 

 

- applicare saltuariamente una buona cera per automobili (polish) lucidando 

con un panno morbido per mantenere la lucentezza della superficie in 

vetroresina. 

 

- mantenere sempre pulita la “guarnizione siliconica senza memoria” della 

porta, asciugandola con un panno morbido dopo ogni utilizzo della vasca, 

avendo cura di rimuovere qualsiasi sedimento di sporco o di calcare. 

Questa operazione garantirà negli anni la perfetta tenuta della porta, evitando 

di causare lievi perdite d’acqua. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MANUTENZIONE E PULIZIA 
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Attenzione ! 

 
Per favore leggere attentamente quanto di seguito indicato:  

 
 

Prestare attenzione a non far cadere oggetti appuntiti sulla superficie della 

vasca in quanto possono causare graffi o scheggiature. 

 
Evitare il bagno con temperatura dell’acqua superiore a 45 °C. 

 

Evitare il bagno con ferite aperte o lesioni alla pelle. 

 

Evitare assolutamente l’utilizzo della vasca per il lavaggio di animali di ogni 
tipo. 

 

Non porre a contatto con la vasca sostanze coloranti (tinture per capelli/stoffa, 

oppure materiali che possano perdere colore). 
 

In caso di danneggiamento della superficie o di qualsiasi altro tipo di 

malfunzionamento contattare cortesemente il Servizio Clienti al numero 

riportato sul retro di questo manuale. 
 

Il Produttore fornirà personale autorizzato con tutte le necessarie informazioni 

e conoscenze per effettuare la riparazione del danno o del malfunzionamento 

considerato riparabile. 
 

Il Produttore NON è responsabile per: 

 

- Danni o rotture causate dall’uso improprio della vasca o degli accessori con 

essa forniti, pertanto attenersi sempre alle linee guida di questo manuale.   
    

- Manomissioni della vasca e dei suoi accessori. 

 

- Installazioni realizzate senza seguire scrupolosamente le istruzioni riportate 
sul “manuale d’installazione” fornito dal Produttore agli installatori.  
 

AVVERTENZE IMPORTANTI 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     


