


Perchè noi?

L’Aurora Criosauna

Space Cabin è prodotto da oltre quindici anni. Come produttori 
poniamo una forte enfasi sulla qualità miglioramento, basandosi 
sulla nostra esperienza sia in produzione che in in ricerca e svilup-
po, per assicurarsi che le nostre macchine non sono solo
sicure e affidabili ma anche facili da usare. 

Negli ultimi quindici anni abbiamo sviluppato e prodotto più di 
dieci diversi modelli della cabina criosauna della cabina che varia 
nel design, nella costruzione, nel controllo opzioni e materiali di 
shell. Continuiamo a cercare le migliori soluzioni per creare crio-
terapia sicura e semplificata attrezzature.    

Siamo fermamente impegnati a fornire il miglior servizio clienti 
con un focus sulla formazione completa del tuo personale e un 
pieno pacchetto di supporto, sia prima che dopo la vendita.      

L’Aurora criosauna è realizzata in fibra di 
vetro e foderata con tessuto resistente 
all’acqua all’interno. Puoi scegliere tra 
180 colori per la calotta esterna e 10 
colori per l’interno. Questo modello è 
disponibile in due versioni, con alimen-
tazione di azoto liquido da un grande 
serbatoio pressurizzato o da un piccolo 
non pressurizzato Serbatoio Dewar.

Dimensioni generali
Larghezza 1.100 mm
lunghezza 1.970
Altezza 2.580 mm



Perchè Crio Terapia?

Crioterapia di tutto il corpo (dal greco Kryos - freddo e terapia) è 
una tecnica che comporta brevi esposizioni alle temperature 
dell’aria inferiore a -100 ° C.

GUARIGIONE NATURALE
Le temperature super basse sono un modo all’avanguardia ed 
efficiente per innescare meccanismi di auto-guarigione. La criote-
rapia attiva il difese naturali del corpo ed è per questo che è com-
pletamente sicuro.Inoltre, a causa della breve esposizione della 
temperatura interna del corporimane invariato e la temperatura 
della pelle non diminuisce inferiore a 5 ° C. La Crioterapia di tutto 
il corpo fornisce potenza, risposta antinfiammatoria e sollievo dal 
lore.

BENESSERE 
E BELLEZZA
La crioterapia fa sì che tutti i 
sistemi del corpo funzioni-
no al meglio potenziale. 
Raffreddamento a breve 
termine (da 1 a 3 minuti) 
della parte superiore della 
pelle strato, non più profon-
do di 0,5 mm, aiuta a poten-
ziare il metabolismo pro-
cessi, ridurre l’ansia e la 
stanchezza, migliorare il 
sonno e stimolare il sistema 
immunitario.



RILASCIO ENDORFINA
L’aria fredda è più confortevole di acqua fredda o bagni di ghiac-
cio, perché a temperature molto basse l’aria contiene no umidità. 
Come bonus il freddo innesca la produzione di endorfina, chiama-
te “ormoni del benessere”, che ti fanno sentire euforico. 

RECUPERO RAPIDO PER GLI ATLETI
La crioterapia di tutto il corpo è diventata un allenamento potente 
e strumento di recupero sia per atleti professionisti che per ama-
tori.Prima dell’allenamento aiuta a migliorare le prestazioni. Dopo 
intenso allenamenti sessioni di crioterapia migliorare i tempi di 
recupero alleviare affaticamento e indolenzimento muscolare a 
insorgenza ritardata. Inoltre,la crioterapia di tutto il corpo viene 
utilizzata per curare le lesioni atletiche dovute a la sua capacità di 
sopprimere il dolore per diverse ore, nonché di alleviare edema e 
rigidità.



Le crioseune Space Cabin sono utilizzate da squadre sportive 
professioniste e atleti, come Juventus F.C., Lazio F.C., Roma F.C., 
Parigi Saint-Germain F.C., River Plate F.C., Phoenix Suns, Dallas 
Mavericks, così come da Ronaldo, Neymar, Gareth Bale, Zlatan 
Ibrahimovic, Shaquille O’Neal, Kobe Bryant, LeBron James, Usain 
Bolt, per citarne alcuni.
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