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Rain UN BAGNO DI COLORE
TRASFORMA IL BOX DOCCIA 
IN UNA VERA CROMOTERAPIA

AZIONE CROMOTERAPICA
Il colore come forma di energia agisce sul nostro corpo, infatti il suo effetto non dipende solo 
dalla vista ma anche dagli strati superficiali della pelle e dalla calotta cranica, particolarmente 
recettivi nei confronti della luce e dei colori.
Grazie all’illuminazione a Led colorati RAINBOW doccia Led multicolore rende la doccia ancora 
più rilassante trasformando il flusso dell’acqua in luce colorata.

RISPETTO PER L’AMBIENTE
RAINBOW doccia Led non consuma elettricità in quanto per il suo funzionamento trasforma 
l’energia dell’acqua corrente in energia luminosa.
Funziona senza batteria grazie alla presenza al suo interno di un idromotore elettrico che si 
attiva con il passaggio dell’acqua; la turbina è stata progettata da EURTRONIK per alimentare il 
circuito dell’acqua e consente il continuo utilizzo senza nessuna manutenzione.

RISPARMIO ENERGETICO
RAINBOW consente anche un notevole risparmio 
energetico e una particolare attenzione 
perché attraverso i colori avverte quando l’acqua:
è fredda < 36°C (luce verde), 
quando è alla giusta temperatura 37° - 42°C (luce blu),
quando è molto calda 42° - 48°C (luce rossa),
quando è troppo calda >48°C (luce rossa lampeggiante)

EURTRONIK ha concepito la doccia Led multicolore garantendo un alto livello di sicurezza 
abbinato ad un design moderno ed accattivante, utilizzando materiali resistenti e di qualità. 
Una volta installato permette di illuminare l’intero locale doccia senza la necessità di ulteriori 
punti luce.
RAINBOW è dotato di un’attacco standard 1/2”G maschio di rapida installazione e non richiede l’aiuto 
dell’idraulico nè dell’elettricista, si collega con estrema facilità avvitandolo al tubo della doccia. 
È un’ottima soluzione per chi desidera aggiungere un elemento di design al bagno con un prodotto che 
garantisce allo stesso tempo alte prestazioni e uno straordinario rapporto qualità-prezzo. 

<36°

acqua
fredda

37° - 42°

acqua
ideale

da doccia

42° - 48°

acqua
calda

> 48°

acqua
troppo

calda

EURTRONIK  srl   -  unipersonale

Via G. Di Vittorio 16/D  -  40013  Castel Maggiore (BO)  -  I

+39 051 703284

+39 051 700904

info@eurtronik.it

www.eurtronik.com

©

©



EURTRONIK  srl   -  unipersonale

Via G. Di Vittorio 16/D  -  40013  Castel Maggiore (BO)  -  I

+39 051 703284

+39 051 700904

info@eurtronik.it

www.eurtronik.com

©

Rain A BATH OF COLOUR 
TURN THE SHOWER
IN A REAL CHROMOTHERAPY

CHROMOTHERAPY ACTION
The color  as a form of energy does in our body,  its effect. This depends not only from 
the view but also from the superficial layers of the skin and skull, particularly receptive 
to the light. 
With Led lighting, RAINBOW Led shower multi colored  makes showering more 
relaxing transforming the flow of water in colored light. 

RESPECT TO ENVIRONEMENT
The Led shower doesn’t consume electricity for its functioning because transforms the 
flowing water’s energy into coloured light energy. 
Battery-free thanks to the presence within it of an electric hydraulic motors that 
are activated by water flow, the turbine was designed by Eurtronik to power the water 
circuit and it allows the continuous use with no maintenance or batteries replacement.

ENERGY SAVING
RAINBOW also allows a considerable saving energy and 
a careful because through the colors will indicate
when the water:  is cold <36°C (green),
when it is at the correct temperature 37°-42°C(light blue),
when it is hot 42°-48°C (red),
when it is too hot> 48°C (red flashing light).   

Eurtronik has designed multi-color Led shower providing an high level of security combined with 
a modern design using durable materials and quality. It’s a system, specially installed in the box 
that allows you to illuminate the entire room shower without the need for additional lighting. 

RAINBOW is an attack features standard 1 / 2 “G male and is quick to install: it doesn’t require the 
help of the plumber and electrician, screwing it connects easily to the shower hose.  RAINBOW is an 
excellent solution for those who want to change the design of the bathroom with a single product that 
delivers high performance with outstanding value for money. 
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