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NIRVANA

SAUNA / BIOSAUNA
W O O D  A N D  G L A S S
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In Nirvana 
Sauna/BioSauna 
possiamo vedere 
l’esaltazione della 
migliore progettualità 
della sauna finlandese: 
rivestimenti esterni 
e colorazioni interne 
come nuova tendenza.

In Nirvana 
Sauna/biosauna 
we can see the 
exaltation of the 
best design of 
finnish sauna: 
external coverings 
and internal colors as 
the new trend.
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La BIOSAUNA, anche detta calidarium o tepidarium, è una 
sauna intermedia tra calore e vapore che sfrutta le proprietà 
rigeneranti e purificanti per ottenere una sensazione di calore 
avvolgente che non raggiunge mai temperature oltre i 50/60°C 
ed il livello di umidità non supera mai il 70%.  Essa si avvale 
dell’ausilio di specifici olii essenziali che vengono sprigionati 
tramite la vaporizzazione di erbe essiccate e fieno; tali piante 
officinali diffondono aromi che penetrano nei tessuti attraverso 
i pori della pelle e producono un piacevole effetto emolliente e 
rivitalizzante sulla pelle.

All’interno della sauna, troverete un elegante e indispensabile 
mastello in legno, tradizionale della sauna finlandese. Il 
mastello ha una capienza massima di 5 litri, l’impugnatura 
singola e l’interno in plastica amovibile al fine di evitare 
perdite conferisce al prodotto anche una maggiore 
durata oltre che facilità di pulizia.  In abbinata al mastello, 
troverete anche il mestolo di legno tradizionale per sauna 
finlandese, che permette di versare l’acqua contenuta 
all’interno del mastello sulle pietre laviche calde della stufa 

per favorire l’emanazione del vapore. 

The BIO-SAUNA, also known as calidarium or tepidarium, is an 
intermediate sauna between heat and steam that exploits the 
regenerating and purifying properties to obtain an enveloping 
sensation of heat that never reaches temperatures above 
50/60°C and the humidity level never exceeds 70%.  It uses 
specific essential oils that are released through the vaporization 
of dried herbs and hay; these officinal plants diffuse aromas 
that penetrate the tissues through the pores of the skin and 
produce a pleasant emollient and revitalizing effect on the 
skin.

Inside the sauna, you will find an elegant and indispensable 
traditional Finnish sauna wooden tub. The tank has a 
maximum capacity of 5 liters, a single handle, and a removable 
plastic interior to prevent leakage and also gives the product 
a longer lifespan as well as being easy to clean. The traditional 
wooden ladle for Finnish saunas is also included. This ladle 
allows you to pour the water inside the ladle onto the hot 

stones of the stove to help the steam escape.
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Finalmente siete all’interno della sauna dove troverete la 
stufa(il kiuas), dalla quale viene emanato il vapore caldo e 
sulla quale sono poste le pietre calde (kivet); proprio sopra 
queste pietre si versa l’acqua contenuta all’interno del 
secchio in legno (ämpäri) con il mestolo (kaula). In questo 
modo la temperatura si alza fino ad arrivare tra i 90-100° 
ed il livello di umidità è veramente basso per far si che il 
sudore evapori e che la pelle non si riscaldi troppo.

ALL’INTERNO DI OGNI SAUNA È PRESENTE UNA 
CLESSIDRA, MA VOI SAPETE QUAL È IL TEMPO DA 

TRASCORRERE NELLA SAUNA?

Se siete neofiti ed è la vostra prima sauna, si consiglia di 
non superare i 10 minuti, per le volte successive invece è 
consigliata una permanenza tra i 10 e 15 minuti, seduti o 
sdraiati comodamente nella panca in legno, con le gambe 
piegate e i piedi alla stessa altezza della seduta; trascorso il 
tempo di permanenza all’interno della sauna, è opportuno 

di alzarsi con calma per evitare capogiri.

Finally, you are inside the sauna where you will find the stove 
(kiuas), from which hot steam is emitted and on which the 
hot stones (kivet) are placed; the water contained in the 
wooden bucket (ämpäri) is poured over these stones with 
the ladle (kaula). This raises the temperature to between 90 
and 100 degrees Celsius, and the humidity level is very low 
so that sweat evaporates and the skin does not get too hot.

INSIDE EVERY SAUNA THERE IS AN HOURGLASS, 
BUT DO YOU KNOW HOW LONG YOU 

SHOULD SPEND IN THE SAUNA?

If you are a newcomer and it is your first sauna, it is advisable 
not to exceed 10 minutes, for subsequent times instead 
it is recommended to stay between 10 and 15 minutes, 
sitting or lying comfortably on the wooden bench, with 
your legs bent and your feet at the same height as the 
seat; once the time of stay inside the sauna, you should get 

up calmly to avoid dizziness.
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MANIGLIA 
LEGNO 
ALLUMINIO
L’unione di due elementi tra l’alluminio esterno 
e uno strato di legno interno, fanno sì che la 
maniglia non si surriscaldi. 
Nasce quindi una maniglia di design che dona 
una linea pulita ed elegante alla porta della 
sauna.

WOOD AND 
ALUMINIUM 
HANDLE
The union of two elements, with the inner 
aluminum covered by an outer layer of wood, 
ensures that the handle does not overheat. 
The result is a design handle that gives the 
sauna door a clean and elegant look.
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Pulsante ON/OFF

Display con data/ora e termometro interno

Regolatore della temperatura

Accesso alle impostazioni

Accensione della luce bianca all’interno

SEMPLICITÀ E INTUIZIONE
Il display comandi Megius è di immediata fruibilità e consente di gestire tutte le funzioni on/off: dalla gestione della 
temperatura preferita all’accensione della striscia led interna con luce calda.

ON/OFF button

Display with date/time and internal thermometer

Temperature controller

Settings

Switching on the internal white light

SIMPLICITY AND INTUITION
The Megius control display is easy to use and allows you to manage all on/off functions: from managing the preferred temperature to 
switching on the internal LED strip with warm light.
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ACCESSORI INCLUSI

TERMOIGROMETRO SAUNA POGGIATESTA MASTELLO E MESTOLO 

ACCESSORIES INCLUDED

SAUNA THERMOHYGROMETER HEADREST BUCKET AND LADLE 
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CLESSIDRA PEDANA IN ABETE SEDUTA IN ABACHI

HOURGLASS FIR FOOTBOARD SITTING IN ABACHI
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Ogni sauna viene collaudata a livello funzionale e di sicurezza prima di essere consegnata al cliente.

SAUNA FINLANDESE / BIOSAUNA

DIMENSIONI SU MISURA

larghezza max. 2200 mm

profondità max. 2200 mm

altezza max. 2100 mm

DIMENSIONI STANDARD

1500x1200 mm

1700x1300 mm

2000x1500 mm

2100x1800 mm

ALTEZZA STANDARD  h. 2100 mm

SPESSORE DEI VETRI  8 mm

MANIGLIA legno/alluminio h. 58 cm

ALTEZZA DELLA MANIGLIA 580 mm

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 220-230V Monofase (optional Trifase)

NUMERO DI PERSONE MAX. 5 (art. 2100x1800)

CONSUMI 3 kW. min - 6 kW.

FINITURA PORTA vetro temperato trasparente 

FINITURA PANCA legno abachi

ILLUMINAZIONE led inserito nella panca

TEMPI DI SPEDIZIONE 5-6 settimane 

PENISOLA ANGOLO NICCHIA

CARATTERISTICHE TECNICHE

Stufa elettrica con pietre laviche

Centralina digitale professionale con controllo temperatura.

Luce a LED sopra la panca con proiezione verticale.

Clessidra con sabbia per durata tempo da 15 minuti.

Termoigrometro per controllo temperatura e umidità all’interno della sauna.

Mastello e mestolo in legno.

Maniglia in legno interno e alluminio esterno con finiture abbinate. 

Struttura in legno spessore 62 mm con intercapedine isolante in lana di roccia.

Parete esterna della sauna trattato con impregnante.

Porta in vetro trasparente temperato da 8 mm di spessore

Panche in legno massello atermico di Abachi privo di nodi.

Doghe a pavimento in legno calpestabile

OPTIONAL:

Cromoterapia a LED.

Impianto per musicoterapia (2 casse acustiche).

Biosauna, stufa con erogatore di vapore per un clima intermedio tra sauna finlandese e bagno turco.

Vetro Trasparente   “P”Legno Hemlock  “E”

Legno Hemlock  “E”

Legno Abete Classic  “Z”

Legno Abete Classic  “Z”

PORTA RIVESTIMENTO INTERNO

RIVESTIMENTO ESTERNO IN LEGNO RIVESTIMENTO ESTERNO IN VETRO

Legno Abete Bianco   “L” Legno Abete Nero   “T”

Vetro Retroverniciato Bianco   “L” Vetro Retroverniciato Nero  “T”

SCHEDA TECNICA NIRVANA
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Each sauna is functionally and safety tested before being delivered to the customer.

FINNISH SAUNA / BIOSAUNA

3 SIDE CORNER NICHE

Transparent glass  “P”Wood Hemlock  “E”

Wood Hemlock  “E”

Wood Fir Classic  “Z”

Wood Fir Classic  “Z”

DOORINTERNAL COATING

EXTERNAL WOOD COATING EXTERNAL GLASS COATING

Wood Fir White  “L” Wood Fir Black  “T”

Back-painted glass White  “L” Back-painted glass Black  “T”

TECHNICAL FEATURES NIRVANA

COMPONENTS INCLUDED

Electric stove with lava stone

Professional digital control unit with temperature control.

LED light above the bench with vertical projection.

Hourglass with sand for 15 minutes time duration.

Thermo-hygrometer for temperature and humidity control inside the sauna.

Wooden tub and ladle.

Handle made of wood inside and aluminum outside with matching finish. 

Wooden frame 62 mm thick with rock wool insulation space.

The exterior wall of the sauna is treated with an impregnating agent.

Transparent tempered glass door 8 mm thick

Benches made of solid athermic Abachi wood without knots.

Walk-on wooden floorboards

OPTIONAL:

LED chromotherapy.

Music therapy system (2 speakers).

Bio-sauna, stove with steam dispenser for an intermediate climate between a Finnish sauna and Turkish bath.

CUSTOM SIZE

width max. 2200 mm

depth max. 2200 mm

height max. 2100 mm

STANDARD DIMENSIONS

1500x1200 mm

1700x1300 mm

2000x1500 mm

2100x1800 mm

STANDARD HEIGHT  h. 2100 mm

GLASS THICKNESS  8 mm

HANDLE wood/aluminum h. 58 cm

HANDLE HEIGHT 580 mm

POWER SUPPLY 220-230V Single-phase (optional Three-phase)

NUMBER OF PEOPLE MAX. 5 (art. 2100x1800)

CONSUMPTION 3 kW. min - 6 kW.

DOOR FINISH transparent tempered glass

BENCH FINISH wood abachi

LIGHTING led inserted in the bench

DELIVERY TIME 5-6 weeks


