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TEUCO, 
IL VALORE
DI UN MARCHIO
LEADER

PASSIONE ESCLUSIVA

Una TeucoHydrospa si acquista per passione. Per riprendersi quegli spazi 
di rigenerazione e riposo che il vivere contemporaneo ci ha sottratto. 
Un simile investimento merita la scelta di un leader. Come Teuco.

SAPPIAMO COME SI FA

Teuco da oltre trent’anni realizza prodotti per il benessere. Oggi applica 
alle Teuco Hydrospa un know how consolidato tanto nella tecnologia 
costruttiva, quanto  nella conoscenza dei desideri dei consumatori. 



UN MARCHIO CHE FA STORIA

Teuco è storia della bellezza e tecnologia applicate 
all’acqua per il benessere quotidiano. Azienda creatrice 
di tendenze, ha proposto per prima prodotti di avanguardia 
che hanno rivoluzionato il concetto stesso di cura di sé: 
la cabina doccia multifunzioni con sauna; Hydrosonic, 
l’unico idromassaggio al mondo con ultrasuoni;
Hydrosilence, il primo idromassaggio silenzioso 
che esalta il piacevole fluire dell’acqua.

VALORE… RAGGIUNTO

Quando inviti gli amici a condividere con te il benessere 
della tua casa, un prodotto di tendenza come Teuco 
aumenta il tuo prestigio. 
Anche il valore dell’immobile è certamente incrementato 
dall’inserimento di una TeucoHydrospa, dal design 
e qualità superiori. Una Teuco Hydrospa oltre 
che un piacere, è un valore.

UNA NUOVA ERA DEL BENESSERE

Da sempre Teuco si evolve, per offrire all’uomo moderno 
le più perfette condizioni di benessere, utilizzando l’energia 
dell’acqua. Una storia segnata dal desiderio di innovazione, 
dalla scelta del più raffinato design contemporaneo, 
dalla ricerca della tecnologia più sofisticata. 

Ciò che ispira il lavoro quotidiano di Teuco è solo la cultura 
del benessere, che si esprime attraverso l’indiscutibile 
qualità di prodotto e servizio. Oggi, Teuco presenta 
la collezione delle TeucoHydrospa, reinterpretando il benessere 
antico delle terme secondo il piacere attuale dell’Italian style.
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COSA SIGNIFICA SPA

In Italia siamo soliti definire “minipiscina” 
i prodotti come la TeucoHydrospa. 
Nel resto del mondo invece questo oggetto 
si chiama “spa”, parola che indica 
anche i centri termali. 
L’interpretazione prevalente di questa sigla 
(che ovviamente ha ispirato anche il nome 
della Teuco- Hydrospa) è: Salus Per Aquam.
Tre parole dal latino, che significano: 
salute attraverso l’acqua. 
Una conferma antica per un benessere moderno...

PIACERE ANTICO, 
STILE ITALIANO

LA CULTURA DEL BENESSERE 

ATTRAVERSO L’ACQUA HA RADICI ANTICHE. 

TEUCO LA REINTERPRETA, 

ALLA LUCE DELL’ITALIAN STYLE.



Una cultura dello stare insieme che propone il meglio 
dello stile di vita italiano: convivialità, ritmi dolci, conversazione, 
solarità, design e bellezza. Con TeucoHydrospa, il benessere 
dell’idromassaggio smette di essere un’esclusiva dell’ambiente 
bagno e rende profondamente nuovi i tuoi spazi di relax e salute, 
aprendoli al piacere dello stare insieme. Con TeucoHydrospa 
tutto il bello dell’Italian style entra in casa tua. 
Rigenerarsi con l’idromassaggio non è mai stato così piacevole.

Nell’antica Roma uomini e donne frequentavano le Termae 
come spazio ricreativo, godendo appieno della loro funzione 
igienica e soprattutto sociale e culturale. Oggi possiamo ricrearci 
con lo stesso spirito, ma la tecnologia offre il privilegio di avere 
a disposizione un benessere dagli stessi effetti, nei propri spazi 
e tempi. L’acqua rimane l’elemento essenziale, e si fa complice 
di un nuovo modo di vita che recupera la socialità e le relazioni 
tra amici e componenti della famiglia. 



PIÙ ACQUA, 
ARIA, ENERGIA

IL CORPO IMMERSO 

IN UNA TEUCOHYDROSPA 

RICEVE UN IDROMASSAGGIO 

MOLTO EFFICACE RISPETTO 

A QUELLO DI UNA VASCA NORMALE.

Scopri l’intensità dei getti e il movimento totale dell’acqua, spumeggiante, 
pieno di energia. Il tuo corpo è leggero, sostenuto da un galleggiamento 
che rilassa le articolazioni e ne allevia le infiammazioni.
PERCHÉ La TeucoHydrospa ha un impianto di potenza maggiore e il numero 
di jet è più alto rispetto alla vasca singola. 
La massa di acqua in movimento, di gran lunga superiore a quella 
di una normale vasca idromassaggio, provoca il galleggiamento 
del corpo immerso, diminuendo la pressione sulle articolazioni e favorendo 
un effetto distensivo, grazie all’azione combinata dell’idromassaggio.
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IDROMASSAGGIO: PERCHÉ FA BENE

Il flusso d’acqua mescolato all’aria  provoca un’alternanza 
di compressione e decompressione dei tessuti. 
Questo il principio alla base dell’idromassaggio, 
una pratica rigenerante che migliora la circolazione 
del sangue e stimola il metabolismo delle cellule. 
Il calore dell’acqua associato al suo movimento inoltre 
aiuta a ridurre le tensioni muscolari e i dolori articolari, 
a raggiungere una sensazione di distensione profonda 
grazie all’attivazione delle preziose endorfine 
all’interno del nostro organismo.

ASCOLTA, GUARDA, 
ODORA...

PERCHÉ La TeucoHydrospa ha i colori del mare 
e del cielo, diffonde delicate essenze con l’aromaterapia*, 
crea uno sfondo di suoni armonici con il gorgoglio dell’acqua 
(o il CD, opzionale), coccola la tua pelle con il soffio 
dell’aria nell’acqua…

*presente solo in alcuni modelli

MENTRE SEI IMMERSO 

TUTTI I TUOI SENSI SI ABBANDONANO 

A UNA VOLUTTÀ SPECIALE. 

LA VISTA, L’UDITO, IL TATTO, L’ODORATO…
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UNA VASCA, 
TANTE SEDUTE

LIBERA LA FANTASIA, 

SCEGLI SEDUTE DIVERSE E ALTERNALE; 

OGNI SEDUTA MASSAGGIA 

UNA ZONA DEL CORPO IN PARTICOLARE.

PERCHÉ La TeucoHydrospa ha grandi dimensioni 
e almeno tre sedute con jet diversi per numero, 
portata e  intensità. Il suo design ergonomico rende 
avvolgente ogni seduta e i jet sono collocati in posizione 
ideale per massaggiare punti specifici del corpo. 
Sarà facile personalizzare il flusso, variando il mix 
di aria e acqua e la direzione degli ugelli. 
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L’IDROMASSAGGIO 
DI SOCIETÀ

PAROLE, RISATE, ARMONIA

Durante l’idromassaggio rilassati, ascoltando in silenzio 
il gorgoglio dell’acqua, oppure gioisci della conversazione, 
scherza, ridi in armonia con le persone che preferisci, 
gustando nuove forme di relax.
PERCHÉ Le funzioni rigeneranti, distensive e detossinanti 
dell’idromassaggio saranno amplificate dalla gioia 
di condividere i momenti del benessere con le persone 
che più ami. Unire il benessere all’allegria 
della convivialità: non esiste cura migliore.

NUOVE OCCASIONI DI SOCIALITÀ

Hai mai pensato alla sorpresa dei tuoi amici, quando 
li inviterai “per un idromassaggio”? Con la TeucoHydrospa 
scoprirai una nuova dimensione della socialità.
PERCHÉ Avere a disposizione una Teuco-Hydrospa 
renderà i tuoi spazi più desiderabili e ti regalerà 
nuove occasioni per stare insieme alle persone che ami, 
in modo salutare e spensierato. E aggiungere all’amicizia 
un nuovo valore: il benessere psicofisico.

CON LA FAMIGLIA O GLI AMICI,

IN OGNI MOMENTO

Quando vuoi condividere il benessere con la tua famiglia, 
quando vuoi sorprendere gli amici con uno spicchio 
di paradiso in casa tua... Puoi invitare chi vuoi, 
quando vuoi, la tua TeucoHydrospa sarà sempre 
pronta ad accoglierti nell’abbraccio del benessere.
PERCHÉ La TeucoHydrospa è sempre pronta all’uso, 
perché l’acqua resta all’interno della vasca 
sempre calda e pulita, grazie all’azione continua 
del sistema filtrante e del riscaldatore. 

L’IDROMASSAGGIO UNITO AL PIACERE 

DELLO STARE INSIEME 

AMPLIFICA IL BENESSERE, REALIZZANDO 

LA FUSIONE DI CORPO E PSICHE.

LA STAGIONE DEL RELAX 
CHE DURA TUTTO L’ANNO

PRONTA AD ACCOGLIERTI, OGNI VOLTA CHE VUOI

Una TeucoHydrospa riesce a dilatare i tempi del piacere. 
Non appena libero dal lavoro e dagli impegni, 
con qualunque clima o stagione troverai 
la tua TeucoHydrospa sempre pronta ad accoglierti 
con i suoi massaggi di benessere.
PERCHÉ Una volta riempita la tua TeucoHydrospa, 
l’acqua può restare all’interno perché il sistema filtrante 
e di sanificazione la tengono sempre pulita. 
Inoltre grazie al sistema di riscaldamento, 
in grado di mantenere la temperatura desiderata, 
potrai decidere in qualunque momento di immergerti. 
Anche la pratica copertura termica in dotazione 
contribuirà al mantenimento dell’acqua in temperatura
riducendo dispendio di energia elettrica.

QUATTRO STAGIONI INSIEME

Una dolce serata di primavera, un pomeriggio d’estate, 
un tramonto autunnale, una mattina guardando la neve 
fuori… Con la TeucoHydrospa, il tempo esterno 
può essere annullato per divenire una successione 
di istanti di benessere, nell’unico tempo che tu desideri, 
quello del relax.
PERCHÉ Quando sei immerso nell’acqua spumeggiante 
della TeucoHydrospa, nel tepore dei circa 35 gradi 
che ti coccola sino al collo, il cambiamento del clima 
esterno diventa un’occasione per nuove sensazioni. 
Puoi ricevere un benefico idromassaggio in compagnia 
in qualsiasi stagione, anche all’aperto.

LA TEUCOHYDROSPA È UNA GRANDE 

VASCA IDROMASSAGGIO CHE TI ASPETTA 

SEMPRE PRONTA ALL’USO 

IN QUALSIASI PERIODO DELL’ANNO
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TABELLA COMPARATIVA

mirror 620
High Performance Line

611-612mirror 630
High Performance Line

7700W 
(meno di 16A per linea)

trifase elettrico da 5200W 

elettrico da 2100W

modelli
assorbimenti 
nominali (W)allaccio

611 | 612

ASSORBIMENTI E VOLTAGGI

sistema 
di riscaldamento

608 | 609

640 3350W (15A)

3350W (15A)

monofase 

monofase 

elettrico da 2100W

scambiatore di calore

620-S | 630-S

620-HU | 630-HU 

620-R | 630-R
4500W
(meno di 16A per linea)

3350W 
(meno di 16A per linea)

3700W (16A) 

3350W (15A)

3350W (15A)

13 kW
(meno di 16A per linea)

4500W
(meno di 16A per linea)

3350W 
(meno di 16A per linea)

trifase  

trifase  

monofase  

monofase  

monofase  

trifase  

trifase  

trifase  

scambiatore di calore

scambiatore di calore

scambiatore di calore

elettrico da 9 kW

elettrico da 2100W

scambiatore di calore

ND

235x300, h: 98

6+1 chaise longue

7

1940

316

435

2 da 3 Hp

1 indipendente

32
 
 

 
•
 

•

•
 
•

•

•

•

o

•

Ø238, h: 98

6

6

1100

225

440

2 da 3 Hp

1 indipendente

32
 
 

 
•
 

•

•
 
•

•

•

•

o

•

Dimensioni (cm)

Sedute

Posti

Capacità (lt)

Peso a vuoto max (kg)

Carico a pavimento max (kg/mq)

Pompe idromassaggio

Pompe di ricircolo

Jet idromassaggio totali

Air jet (blower)

Waterfall

Blower con aromaterapia

Pannello di comandi elettronico

Skimmer

Bordo a sfioro

Spa-Pack

Vasca di compenso

Ozonizzatore

Filtro a cartuccia

Filtro a sabbia

Faro subacqueo

Poggiatesta/cuscini

Copertura termica

o = optional

200x260, h: 91,5

4+1 chaise longue

5

1380

405

660

2 da 3 Hp

1 indipendente

27

12
 

•

•

•
 
 
 

•

•

 

•

3

•

258x225, h: 78

4

4

1380

328

385

2 da 1,2 Hp

1 indipendente

36
 
 

 
•
 
•

 

•

•

•

3

•

seaside 640
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629615-616613-614626-627608-609

modelli
assorbimenti 
nominali (W)allaccio

sistema 
di riscaldamento

613 | 614 
615 | 616

3650W (15,9A)

7400W
(meno di 16A per linea)

monofase 

trifase 

elettrico da 2100W

elettrico da 5200W

626 | 627 2600W (11,5A)

3900W
(meno di 16A per linea)

monofase 

monofase 

trifase 

elettrico da 2100W

elettrico da 2100W

1900W (8,5A)scambiatore di calore

3900W
(meno di 16A per linea)

trifase elettrico da 2100W

629 2600W (11,5A)monofase elettrico da 2100W

212x212, h: 100

6

5

1700

330

610

2 da 2,2 Hp 
(una a doppia velocità)

1 indipendente

35

 
1
 

•

•
 
 
 

•

•

•

3

•

196x147, h: 75

2+1 chaise longue doppia

3

707

203

410

1 da 2,2 Hp 
a doppia velocità

11

 

 

•

•
 
 
 

o

•

•

o

233x233, h: 100

6

6

2100

410

615

2 da 2,2 Hp 
(una a doppia velocità)

1 indipendente

48

 
1
 

•

•
 
 
 

•

•

•

4

•

164x216, h: 98

2+1 chaise longue doppia

3

870

290

510

1 da 2,2 Hp 
a doppia velocità

1 indipendente

22

 
 

 

•

•

 
 
 

•

•
 

•

3

•

200x200, h: 99

4

4

1000

317

549

2 da 3 Hp

1 indipendente

22

12
 

•

•

•

 
 
 

•

•
 

•

4

•
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HYDROSPA SEASIDE, 
LA PRIMA MINIPISCINA
BELLA COME L’ACQUA.

HYDROSPA SEASIDE: 

LA MINIPISCINA INCONTRA IL DESIGN. 

BELLEZZA CHE TRASFORMA 

IL TUO SPAZIO, CREANDO 

UN’ATMOSFERA, PIACEVOLE E RILASSANTE. 

Acqua in movimento, luci soffuse, morbidi cuscini, 
suoni avvolgenti, un’oasi di piacere multisensoriale, 
con uno stile mai visto prima in una minipiscina da esterni, 
in giardino, sotto un patio o una veranda, o su un terrazzo. 
Nata dal successo di Seaside per interni 
che ha rivoluzionato il concetto stesso di vasca, 
il fascino delle sue linee è arredo allo stato puro.
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SEASIDE 640 Talocci design
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Se preferisci il benessere outdoor,
ora con Hydrospa Seaside puoi avere
tutta l’esclusività di Seaside anche all’esterno. 

Da vivere da soli o in compagnia,
in uno spazio di design, dove l’acqua è protagonista.
In tutta la sua bellezza.   

HYDROSPA SEASIDE: 
IL MONDO SEASIDE 
ANCHE ALL’ESTERNO
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UNA MINIPISCINA 
SILENZIOSA: 
È TEUCO HYDROSILENCE 

Il delicato, piacevole suono dell’acqua in movimento. 
O la musica che ami. 
E null’altro: Hydrospa Seaside è Hydrosilence. 

Grazie alla sua silenziosità ed ai sistemi di illuminazione,
inoltre, consente di fare l’idromassaggio 
nella minipiscina anche di notte, in un contesto suggestivo 
e senza il timore di disturbare chi è intorno.
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PIÙ CHE UNA NUOVA MINIPISCINA. 

UN NUOVO PIACERE. 

Liberi di godere un’esperienza di relax 

nel modo che si vuole, immersi in acqua 

o piacevolmente distesi o seduti all’esterno. 

In acqua: 
il suo ampio spazio può ospitare fino a 4 persone,

sdraiate sulle sedute massaggianti o distese 

sulla chaiselongue per una immersione completa.

Il tutto in un’acqua sempre pronta all’uso,

pulita e alla giusta temperatura,

grazie ai sistemi di filtrazione e riscaldamento

tipici delle Hydrospa Teuco.

Fuori dall’acqua: 
la possibilità di stare sdraiati al sole 

o seduti a bordo vasca nella zona “spiaggia”, 

sui morbidi cuscini, nella colorazione 

rosso mattone o grigio chiaro. 

Tanti accessori danno ancora più valore

alla Hydrospa Seaside: 

il vano refrigerato integrato, per gustarsi 

una bibita fresca in qualunque momento;

il faro subacqueo e la luce perimetrale 

per viverla piacevolmente anche di notte.

TANTA TECNOLOGIA NASCOSTA. 

PER FAR PARLARE SOLO L’ACQUA.

Tutto è facile e naturale nella Hydrospa Seaside:

i comandi e i filtri a carta 

sono nascosti in un vano di facile accesso, 

i jet di dimensioni ridotte e curati nell’estetica, 

studiati per darti il massimo effetto rilassante. 

Dagli altoparlanti invisibili, il suono avvolgente 

della radio o del lettore CD, grazie alla tecnologia

Acoustic Panel by Oyster. 

Ogni funzione a portata di mano grazie al telecomando.

Acqua, luci, suoni, piacere, bellezza. 

Hydrospa Seaside è una minipiscina davvero unica.

In tutti i sensi.
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SEASIDE CON PANNELLATURA INTEGRATA. 

SCEGLI TU DOVE.

Hydrospa Seaside è anche libertà di installazione: 

quando l’ambiente esterno non offre la possibilità 

di effettuare l’incasso per alloggiarla, 

è possibile infatti sceglierla con l’elegante 

pannellatura integrata. E posarla dove si preferisce. 
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SEASIDE 640 Talocci design

258x225 cm
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Versioni:
640-HR-- 
con riscaldatore elettrico 
640-HS--  
con scambiatore di calore

Numero posti:
4

Peso a vuoto:
328 kg (max)

Capacità acqua (lt):
1380 litri

Carico a pavimento:
385 kg/m2

Struttura:

Acrilico rinforzato in composito,
isolamento termico mediante
schiuma poliuretanica

Voltaggi:

230V-50Hz, 400V-50Hz trifase,
220V-60Hz

Potenza max assorbita: 

solo ricircolo 0,16 kW; da 3.35 kW
a 4.5 kW a seconda dell’impianto scelto

Pompe idromassaggio con Hydrosilence:

2 pompe da 1,2 Hp

Pompa di ricircolo:

1 pompa di ricircolo indipendente

Versioni impianto:

con riscaldatore elettrico 
da 2.1 kW o con scambiatore

Trattamento acqua:

filtraggio tramite skimmer con 2 filtri 
a cartuccia, igienizzazione tramite 
ozonizzatore, kit trattamento 
chimico manuale a base 
di ossigeno o di cloro

1. CUSCINI

2. STREAM JET

3. SCARICO FONDO SEDUTA

4. DIRECTIONAL STREAM JET

5. ROTO JET

6. ROTO STREAM JET

7. VANO REFRIGERATO

8. RADIO E PANNELLO COMANDI

S
E

A
S

ID
E

 6
4

0

23

8

225 258

22
5

258
Colori:

Guscio 

A

I

Cuscini

grigio

rosso

Pannellature

noce

grigio

mogano

Copertura
termica

blu

Jet e parti
a vista

A

N*

*con parti interne 
e skimmer
di colore grigio

SEASIDE 640

•
2 jet

22 jet
2 jet

10 jet
8 jet

•
•
•
o
•
•
•
o
•
o

Sistema Hydrosilence
Roto Jet
Stream Jet
Directional Jet
Directional Stream Jet
Roto Stream Jet
Generatore di ozono
Filtro a cartuccia con doppio skimmer
Pannello di comando touch e telecomando
Illuminazione perimetrale d’ambiente (moonlight)
Zona relax con tre cuscini
Maniglia in acciaio
Faro subacqueo
Vano refrigerato
Copertura termica di protezione
Sistema Hi-Fi AM/FM Cd Player

Funzioni

0 = Optional



MIRROR 620 Lenci design

High Performance Line





TeucoHydrospa tonda Ø cm 238 - High Performance Line

26

M
IR

R
O

R
 6

2
0



27



7

1

3

4

1

5

6

2

2

8

MIRROR 620 Lenci design

High Performance Line 

Ø 238 cm



Versioni:
620-HU-- 
con griglia a sfioro senza sistemi 
di filtrazione e di riscaldamento 
620-VR-- con griglia a sfioro, 
filtro a cartuccia e riscaldatore elettrico
620-VS-- con griglia a sfioro, 
filtro a cartuccia e scambiatore di calore
620-YR-- con griglia a sfioro, 
filtro a sabbia e riscaldatore elettrico
620-YS-- con griglia a sfioro, 
filtro a sabbia e scambiatore di calore

Numero sedute:
6 sedute massaggianti (posti 6)

Capacità acqua (lt):

1100 litri circa

Carico a pavimento:

Hydrospa 620 = 440 kg/m2  
Vasca di compenso = 1000 kg/m2  
Spa-Pack (base) = 150 kg/m2

Spa-Pack (con filtro a cartuccia) = 180 kg/m2 
Spa-Pack  (con filtro sabbia) = 330 kg/m2 

Struttura:

Acrilico rinforzato in composito 
e isolamento termico tramite 
schiuma poliuretanica

Voltaggi:

400V - 50Hz trifase (620-HU: 230V-50Hz)

Potenza max assorbita: 

Potenza massima assorbita:
solo ricircolo 0.85 kW;
da 3.6 kW a 13 kW
a seconda dell’impianto scelto

Pompe idromassaggio:

2 pompe idromassaggio da 3 Hp

Pompa di ricircolo:

1 pompa di ricircolo (dove presente)

Aspirazione:

4 bocchette di aspirazione e 1 scarico

Versioni impianto:

Con riscaldatore elettrico da 9 kW 
trifase o con scambiatore di calore

Assorbimento complessivo dell’impianto:

13 kW con riscaldatore
4,45 kW con scambiatore
3,6 kW solo idromassaggio

1 jet
3 jet*
10 jet
4 jet**

14 Mini jet
•

•
o
o
•
•

1 jet
3 jet*
10 jet
4 jet**

14 Mini jet
•
•
•

•
•
•
o
o
•
•

620H 620V 620Y

1 jet
3 jet*
10 jet
4 jet**

14 Mini jet
•
•

•
•
•
•
o
o
•
•

Power Jet
Tris Roto Jet
Multi Roto Jet
Roto Jet
Stream Jet
Jet Geyser
Riscaldamento acqua
Filtro a cartuccia
Filtro a sabbia
Pompa di ricircolo
Vasca di compenso (850 lt.)
Comandi ON/OFF pompe idromassaggio
Poggiatesta removibili
Corrimano in acciaio inox
Faro subacqueo
Copertura termica di protezione

1. MULTI ROTO JET

2. STREAM JET

3. FARO SUBACQUEO

4. ASPIRAZIONE

5. AIR JET

6. TRIS ROTO JET

7. POWER JET

8. JET GEYSER/SCARICO

Funzioni

0 = Optional 
2 jet “Roto” e 1 jet “Directional”
** 2 jet “Roto” e 2 jet “Directional”

Colori:

Guscio 

Poggiatesta

Jet e parti
a vista

Copertura
termica
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grigio
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I poggiatesta magnetici (optional), di esclusiva 

ideazione Teuco, si possono spostare facilmente 

lungo tutto il perimetro della Hydrospa. 

Così, qualsiasi tipo di massaggio si scelga, 

comodità ed ergonomia della seduta sono 

assicurate.
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La griglia, che raccoglie la cascata d’acqua 

risultante dal sistema a sfi oro, è antiscivolo

grazie alla tecnologia costruttiva in bimateriale 

(morbido su rigido).
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MIRROR 630 Lenci design

High Performance Line 

235x300 cm



630H

1 jet
3 jet*
9 jet

4 jet**
4 jet

18 Mini jet
•

•
• 
o
o
•
•

630V

1 jet
3 jet*
9 jet

4 jet**
4 jet

18 Mini jet
•
•
•

•
•
•
• 
o
o
•
•
o

630Y

1 jet
3 jet*
9 jet

4 jet**
4 jet

18 Mini jet
•
•

•
•
•
•
• 
o
o
•
•
o

Power Jet
Tris Roto Jet
Swing Jet
Roto Jet
Multi Roto Jet
Stream Jet
Jet Geyser
Riscaldamento acqua
Filtro a cartuccia
Filtro a sabbia
Pompa di ricircolo
Vasca di compenso (850 lt.)
Comandi ON/OFF pompe idromassaggio
Griglia antiscivolo
Poggiatesta removibili
Corrimano in acciaio inox
Faro subacqueo
Copertura termica di protezione
Trattamento acqua automatico a sale

1. STREAM JET

2. FARO SUBACQUEO

3. SWING JET

4. POWER JET

5. ASPIRAZIONE

6. TRIS ROTO JET

7. ROTO JET

8. MULTI ROTO JET

9. JET GEYSER/SCARICO

Funzioni

Versioni: 
630-HU-- con griglia a sfioro senza sistemi 
di filtrazione e di riscaldamento 
630-VR-- con griglia a sfioro, 
filtro a cartuccia e riscaldatore elettrico
630-VS-- con griglia a sfioro, 
filtro a cartuccia e scambiatore di calore
630-YR-- con griglia a sfioro, 
filtro a sabbia e riscaldatore elettrico
630-YS-- con griglia a sfioro, 
filtro a sabbia e scambiatore di calore

Numero sedute: 

6 sedute massaggianti ad altezze 
differenziate + chaise longue
(posti 7)

Capacità acqua (lt): 

1940 litri circa

Carico a pavimento: 

Hydrospa 630 = 435 kg/m2  
Vasca di compenso = 1000 kg/m2  
Spa-Pack (base) = 150 kg/m2

Spa-Pack (con filtro a cartuccia) = 180 kg/m2 
Spa-Pack  (con filtro sabbia) = 330 kg/m2 

Struttura: 

Acrilico rinforzato in composito 
e isolamento termico tramite 
schiuma poliuretanica

Voltaggi: 

400V-50Hz trifase (630-HU: 230V-50Hz)

Potenza max assorbita: 

Potenza massima assorbita:
solo ricircolo 0.85 kW;
da 3.6 kW a 13 kW
a seconda dell’impianto scelto

Pompe idromassaggio: 
2 pompe idromassaggio da 3 Hp

Pompa di ricircolo: 

1 pompa di ricircolo (dove presente)

Aspirazione: 
4 bocchette di aspirazione e 1 scarico centale

Versioni impianto:

Con riscaldatore elettrico da 9 kW 
trifase o con scambiatore di calore

* 2 jet “Roto” e 1 jet “Directional”  

** 2 jet “Roto” e 2 jet “Directional”

o  = Optional 

Colori:

Guscio 

Poggiatesta

Jet e parti
a vista

Copertura
termica
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TEUCOHYDROSPA 620-630 

CON SANIFICAZIONE 

AUTOMATICA INTEGRATA.

UN PROGETTO SOLIDO,

PENSATO PER UNA PERFORMANCE

INTENSIVA E CONTINUATA.

1. VASCA DI COMPENSO

Contenitore esterno ma collegato alla Hydrospa 

che ha la funzione di raccogliere l’acqua 

che tracima quando si entra in vasca 

e mantenere il livello del bordo a sfioro. 

Dalla vasca di compenso, 

l’acqua passa attraverso i filtri 

per essere igienizzata e ritorna 

nella Hydrospa grazie al sistema di ricircolo.

2. SPA-PACK

Gruppo tecnico che si installa separatamente 

dalla Hydrospa. La versione base HU (2a) 

include soltanto le due pompe idromassaggio 

e il pannello di controllo, mentre nelle altre 

configurazioni (2.b, 2.c) comprende 

i sistemi di filtrazione (a cartuccia o a sabbia) 

e di riscaldamento (con riscaldatore 

o scambiatore), le due pompe  idromassaggio,

la pompa di ricircolo e il pannello di controllo 

filtrazioni e timer. 

La presenza dello Spa-Pack offre vantaggi 

in termini di possibilità di installazione 

a distanza dalla Hydrospa, facilità di accesso 

agli impianti e di manutenzione, silenziosità, 

facilità di utilizzo (grazie ai programmi 

di filtraggio preimpostati).

FILTRAZIONE

La filtrazione dell’acqua avviene con due sistemi, 

da scegliere al momento dell’acquisto:

• Filtrazione a cartuccia

Sfrutta l’alto potere filtrante della carta.

L’acqua passa attraverso i pori della carta che 

bloccano anche le impurità più sottili; 

la manutenzione del filtro richiede verifica 

e lavaggio con acqua. 

Se inutilizzato, il filtro può essere rimosso e 

conservato in luogo asciutto.

LIBERTÀ DI SCELTA

La scelta tra le diverse configurazioni possibili

• delle finiture esterne

• del sistema di filtrazione

• del sistema di riscaldamento permette 

di rispondere a esigenze diverse di installazione, 

utilizzo e manutenzione e di personalizzare 

al massimo il proprio prodotto.

IMPIANTO PERSONALIZZATO

Teuco rende disponibile anche una versione 

base dotata di uno Spa-Pack che comprende 

le due pompe idromassaggio e il pannello di 

controllo, per quelle situazioni speciali 

(dettate da normative particolari o dalla presenza 

di impianti già esistenti) in cui il cliente desidera 

un impianto personalizzato da far predisporre 

a un tecnico di fiducia.

OPTIONAL

Le Hydrospa High Performance sono disponibili 

in diverse versioni, tutte da incasso.

Il faro subacqueo e la copertura termica 

sono inclusi, il corrimano in acciaio e i poggiatesta 

magnetici, esclusiva Teuco, sono opzionali.
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2b. Spa-Pak 

 con filtro cartuccia

2a.  Spa-Pak base
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11
05

1500 1000

2b. Spa-Pak 

 con filtro sabbia

• Filtrazione a sabbia

Sfrutta la naturale capacità della sabbia 

di trattenere le impurità; 

il filtro è contenuto in un vaso di vetroresina 

che garantisce un’alta resistenza. 

Necessita di controlavaggio con circa  

200 litri d’acqua e di uno scarico dedicato. 

Questa modalità di pulizia richiede poco tempo 

e non comporta un intervento diretto sul filtro. 

 

Entrambi i sistemi garantiscono

un potere filtrante di 11 m3/h.

L’elettronica garantisce 

personalizzazione e semplicità di utilizzo:

• Il filtraggio si attiva automaticamente 

quando la persona entra in acqua.

• Ci sono 5 diversi programmi di filtrazione 

preimpostati, da scegliere a seconda 

delle modalità di utilizzo della Hydrospa.

RISCALDAMENTO

Il riscaldamento dell’acqua avviene 

con due sistemi, da scegliere al momento 

dell’acquisto:

• Riscaldatore elettrico

Serpentina elettrica che si attiva 

con una sonda di temperatura presente 

nella Hydrospa e porta l’acqua 

alla temperatura desiderata. 

La sua installazione è semplice, 

così come la manutenzione.

• Scambiatore di calore

Riscalda l’acqua della Hydrospa tramite un 

sistema esterno di generazione di acqua calda 

(caldaia, pannelli solari, pompa di calore).

Il riscaldamento risulta così 

più rapido ed economico.

3. COMANDI 

I comandi si possono collocare nella posizione 

e nel supporto che più si preferiscono. 

Si tratta di soli tre tasti a sfioro, piezoelettrici,  

per una grande semplicità di uso.



PER HYDROSPA AD USO INTENSIVO

(MIRROR 620 E 630 –HIGH PERFORMANCE LINE)

SANIFICAZIONE
AUTOMATICA DELL’ACQUA.

COMPOSIZIONE DELL’IMPIANTO

Teuco ha sviluppato un sistema di generazione del 

cloro che sfrutta principi ormai sperimentati su 

piscine natatorie di grandi dimensioni ma che è 

stato correttamente dimensionato per funzionare 

con piccoli volumi d’acqua.

 Il sistema è formato da:

_ centralina elettronica

_ 2 sonde che misurano rispettivamente 

 il livello di cloro e di pH

_ pompa dosatrice del regolatore di pH

 In dotazione:

_ tester per cloro e pH

_ confezione di pH

Il kit, in tutti i suoi elementi, è integrato 

nello Spa-pack e si abbina a tutte 

le tipologie di Spa-pack Teuco attualmente 

esistenti, tranne a quello HU 

che non contiene sistemi di filtrazione.

LA SANIFICAZIONE TEUCO
È NATURALE

La sanificazione automatica Teuco 

si basa su uno dei più frequenti processi chimici 

in natura, cioè la trasformazione elettrolitica 

del sale in cloro.

Il sistema di sanificazione automatica 
per le TeucoHydrospa consente:

_ il controllo continuo 
 della qualità dell’acqua
_ la produzione e somministrazione 
 automatica di sostanze 
 per la disinfezione.

1

2

3

1 Centralina elettronica

2 Cella elettrolitica

3 Sonde di livello coloro e ph

NaCl HClO

ELETTROLISI
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Questa impostazione elimina il principale 

problema del trattamento manuale:

l’alta concentrazione di cloro al momento 

dell’immissione della sostanza in acqua, 

seguita da difficoltà nel mantenere il livello ideale.

Con la soluzione Teuco, invece: 

_  la sonda per il cloro attiva il processo 

 di creazione del cloro solo se il livello scende 

 sotto il limite minimo preimpostato; 

_  la sonda per il pH controlla il valore del pH 

 in acqua;  se è troppo alto, attiva una piccola 

 pompa che aggiunge il correttore una soluzione 

 fino a ripristinare i valori ideali.

Tutto è automatico, per un risultato 

più semplice e naturale.

POCHI, FACILI ADEMPIMENTI
PER UN’ACQUA
SEMPRE IMPECCABILE

Al proprietario di una TeucoHydrospa 

l’impianto di sanificazione richiede solo di:

_  versare in acqua del comune sale da cucina 

 con una concentrazione di circa il 4 per mille 

 del contenuto della vasca, 

 al momento del riempimento. 

_  a ogni cambio d’acqua, aggiungere sale, 

 circa 1 etto per ogni 100 litri di acqua persa. 

 È il sistema stesso ad avvertire di aggiungere 

 ulteriore sale se la quantità presente in vasca 

 non è sufficiente ad alimentare la creazione del cloro.

_  controllare la presenza del regolatore del pH

 (aggiunto in automatico dal sistema). 

Dopo la messa a riposo invernale, 

al momento della riattivazione occorre 

rivolgersi al tecnico Teuco per verificare 

la corretta taratura delle sonde.

I VANTAGGI DELLA SANIFICAZIONE
AUTOMATICA TEUCO

1. Gestione semplificata, niente più controlli

_ non si devono effettuare frequenti operazioni 

 di controllo dell’acqua della minipiscina (cloro, pH) 

 perché sono già previste in automatico

_ non sono necessarie altre sostanze 

 oltre al sale e al correttore di pH

2. Sicurezza d’uso e feeling naturale

 Tra i tanti vantaggi della sanificazione Teuco, ci sono:

_ igiene completa, costante e sempre garantita

_ sicurezza di non toccare cloro 

 né altre sostanze irritanti, visto che il sanificante 

 è generato a partire da acqua salata 

_ riduzione notevole dell’odore di cloro 

 perché viene creato soltanto il quantitativo 

 necessario per la sanificazione

_  naturalità della sanificazione a base di sale 

 e maggiore compatibilità con la pelle 

 (l’acqua della piscina ha un contenuto di sale 

 simile a quello del corpo umano).

3.  Massima efficacia

 Quanto a disinfezione dell’acqua, 

 ad oggi il cloro è una delle sostanze più efficaci 

 e con la sanificazione automatica Teuco, 

 se ne ottiene tutta la sicurezza igienizzante 

 senza gli aspetti sgradevoli. 

4.  Maggiore protezione dei componenti

 Il controllo continuo dei parametri chimici (cloro e pH)

 e un accurato dimensionamento del sistema 

 di generazione del cloro permette di allungare la vita

 dei componenti della minipiscina, che vengono protetti

 da fenomeni di corrosione.

 
SANIFICAZIONE TEUCO:
TUTTO AUTOMATICO, 
GESTIONE PIÙ SEMPLICE

Il sistema regola su livelli automatici:

_ il livello di cloro in acqua all’interno dell’intervallo 

 cui  deve attestarsi per garantire la sanificazione

_ la velocità del processo di trasformazione 

 del sale in cloro.
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611 Lenci design

200x260 cm



611

1 jet
3 jet*
6 jet
1 jet

16 Mini jet
12 jet

•
•
2
4
•
•
•
3
•
•
•
o

Power Jet
Tris Roto Jet
Multi Roto Jet
Roto Jet
Stream Jet
Air Jet (Blower)
Aromaterapia
Generatore di ozono
Manopola deviatore
Manopola selettore quantità aria
Pannello di comando elettronico
Pannello di comando secondario (on/off)
Skimmer
Poggiatesta anatomico
Oblò
Faro subacqueo
Copertura termica di protezione
Corrimano in acciaio inox (611)

 1. POGGIATESTA ANATOMICO

 2. TRIS ROTO JET

 3. POWER JET

 4. PANNELLO DI COMANDO ELETTRONICO

 5. AROMATERAPIA

 6. BOCCHETTA RICIRCOLO

 7. MULTI ROTO JET

 8. AIR JET

 9. SKIMMER

 10. FARO SUBACQUEO

 11. STREAM JET

Funzioni

Versioni:

611-HR-- 

da incasso con riscaldatore
611-HS-- 

da incasso con scambiatore di calore

Numero sedute:

4 sedute massaggianti + 1 chaise longue
(posti 5)

Peso a vuoto (max):

321 kg

Capacità acqua (lt):

1380

Carico a pavimento (max):

633 kg/m2

Struttura:

Acrilico rinforzato in composito, 
isolamento termico mediante 
schiuma poliuretanica 
e fogli isolanti

Voltaggi:

230V-50Hz, 400V-50Hz trifase, 
220V-60Hz, 110V-60Hz

Potenza massima assorbita:

solo ricircolo 0.16 kW; 
da 3.35 kW a 7.7 kW 
a seconda dell’impianto scelto

Pompe idromassaggio:

2 pompe da 3 Hp

Pompa di ricircolo:

1 pompa di ricircolo indipendente

Versione impianto:

con riscaldatore elettrico da 2.1 kW, 
5.2 kW o con scambiatore

Trattamento acqua:

filtraggio tramite skimmer con 2 filtri 
a cartuccia, igienizzazione tramite 
ozonizzatore, kit trattamento 
chimico manuale a base 
di ossigeno o di cloro

0 = Optional 
* 2 jet “Roto” e 1 jet “Directional”

Colori:

Guscio 

Poggiatesta

Jet e parti
a vista

Copertura
termica
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612 Lenci design



TeucoHydrospa rettangolare cm 260x200 - versione pannellata
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612 Lenci design

200x260 cm



612

1 jet
3 jet*
6 jet
1 jet

16 Mini jet
12 jet

•
•
2
4
•
•
•
3
•
•
•
o

Power Jet
Tris Roto Jet
Multi Roto Jet
Roto Jet
Stream Jet
Air Jet (Blower)
Aromaterapia
Generatore di ozono
Manopola deviatore
Manopola selettore quantità aria
Pannello di comando elettronico
Pannello di comando secondario (on/off)
Skimmer
Poggiatesta anatomico
Oblò
Faro subacqueo
Copertura termica di protezione
Scala di accesso (612)

 1. POGGIATESTA ANATOMICO

 2. TRIS ROTO JET

 3. POWER JET

 4. PANNELLO DI COMANDO ELETTRONICO

 5. AROMATERAPIA

 6. BOCCHETTA RICIRCOLO

 7. MULTI ROTO JET

 8. AIR JET

 9. SKIMMER

 10. FARO SUBACQUEO

 11. STREAM JET

Funzioni

Versioni:

612-HR-- 

con pannelli in acrilico, oblò 
e riscaldatore elettrico
612-HS-- 

con pannelli in acrilico, oblò 
e scambiatore di calore
612N HR-- 
con pannelli in legno, oblò 
e riscaldatore elettrico
612N HS-- 

con pannelli in legno, oblò 
e scambiatore di calore

Numero sedute:

4 sedute massaggianti 
+ 1 chaise longue
(posti 5)

Peso a vuoto (max):

405 kg

Capacità acqua (lt):

1380

Carico a pavimento (max):

660 kg/m2

Struttura:

Acrilico rinforzato in composito, 
isolamento termico mediante 
schiuma poliuretanica 
e fogli isolanti

Voltaggi:

230V-50Hz, 400V-50Hz trifase, 
220V-60Hz, 110V-60Hz

Potenza massima assorbita:

solo ricircolo 0.16 kW; da 3.35 kW 
a 7.7 kW a seconda dell’impianto scelto

Pompe idromassaggio:

2 pompe da 3 Hp

Pompa di ricircolo:

1 pompa di ricircolo indipendente

Versione impianto:

con riscaldatore elettrico 
da 2.1 kW, 5.2 kW 
o con scambiatore

Trattamento acqua:

filtraggio tramite skimmer con 2 filtri 
a cartuccia, igienizzazione tramite 
ozonizzatore, kit trattamento 
chimico manuale a base 
di ossigeno o di cloro

0 = Optional
* 2 jet “Roto” e 1 jet “Directional”
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Colori:
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608 Lenci design





TeucoHydrospa quadrata cm 200x200 - versione da incasso
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608 Lenci design

200x200 cm 



608

1 jet
2 jet “Roto”, 1 jet “Directional”

4 jet
14 Mini jet

12 jet
•
•
2
4
•
•
4
•
•
o

Power Jet
Tris Roto Jet
Multi Roto Jet
Stream Jet
Air Jet (Blower)
Aromaterapia
Generatore di ozono
Manopola deviatore
Manopola selettore quantità aria
Pannello di comando elettronico
Skimmer
Poggiatesta anatomico
Faro subacqueo
Copertura termica di protezione
Corrimano in acciaio inox (608)

 1. TRIS ROTO JET

 2. POWER JET

 3. AROMATERAPIA

 4. AIR JET

 5. FARO SUBACQUEO

 6. PANNELLO DI COMANDO ELETTRONICO

 7. STREAM JET

 8. MULTI ROTO JET

 9. POGGIATESTA ANATOMICO

Funzioni

Versioni:

608-HR-- 

da incasso con riscaldatore elettrico
608-HS-- 

da incasso con scambiatore di calore

Numero sedute:

4 sedute massaggianti
(posti 4)

Peso a vuoto (max):

203 kg

Capacità acqua (lt):

1000

Carico a pavimento (max):

500 kg/m2

Struttura:

Acrilico rinforzato in composito, 
isolamento termico mediante 
schiuma poliuretanica 
e fogli isolanti

Voltaggi:

230V-50Hz, 400V-50Hz trifase, 
220V-60Hz, 110V-60Hz

Potenza massima assorbita:

solo ricircolo 0.16 kW; 
da 3.35 kW a 7.7 kW a seconda 
dell’impianto scelto

Pompe idromassaggio:

2 pompe da 3 Hp

Pompa di ricircolo:

1 pompa di ricircolo 
indipendente

Versione impianto:

con riscaldatore elettrico 
da 2.1 kW, 5.2 kW 
o con scambiatore

Trattamento acqua:

filtraggio tramite skimmer 
con 2 filtri a cartuccia, 
igienizzazione tramite 
ozonizzatore, kit trattamento 
chimico manuale a base 
di ossigeno o di cloro

0 = Optional

Colori:

Guscio 
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609 Lenci design
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609 Lenci design

200x200 cm 



609N

609

1 jet
2 jet “Roto”, 1 jet “Directional”

4 jet
14 Mini jet

12 jet
•
•
2
4
•
•
4
•
•
o

Power Jet
Tris Roto Jet
Multi Roto Jet
Stream Jet
Air Jet (Blower)
Aromaterapia
Generatore di ozono
Manopola deviatore
Manopola selettore quantità aria
Pannello di comando elettronico
Skimmer
Poggiatesta anatomico
Faro subacqueo
Copertura termica di protezione
Scala di accesso (609)

 1. TRIS ROTO JET

 2. POWER JET

 3. AROMATERAPIA

 4. AIR JET

 5. FARO SUBACQUEO

 6. PANNELLO DI COMANDO ELETTRONICO

 7. STREAM JET

 8. MULTI ROTO JET

 9. POGGIATESTA ANATOMICO

Funzioni

Versioni:

609-HR-- 

con pannelli in acrilico 
e riscaldatore elettrico
609-HS-- 
con pannelli in acrilico 
e scambiatore di calore
609N HR 

con pannelli in legno 
e riscaldatore elettrico
609N HS 

con pannelli in legno 
e scambiatore di calore

Numero sedute:

4 sedute massaggianti 
(posti 4)

Peso a vuoto (max):

317 kg

Capacità acqua (lt):

1000

Carico a pavimento (max):

549 kg/m2

Struttura:

Acrilico rinforzato in composito, 
isolamento termico mediante 
schiuma poliuretanica 
e fogli isolanti

Voltaggi:

230V-50Hz, 400V-50Hz trifase, 
220V-60Hz, 110V-60Hz

Potenza massima assorbita:

solo ricircolo 0.16 kW; 
da 3.35 kW a 7.7 kW a seconda 
dell’impianto scelto

Pompe idromassaggio:

2 pompe da 3 Hp

Pompa di ricircolo:

1 pompa di ricircolo indipendente

Versione impianto:

con riscaldatore elettrico da 2.1 kW, 
5.2 kW o con scambiatore

Trattamento acqua:

filtraggio tramite skimmer 
con 2 filtri a cartuccia, 
igienizzazione tramite 
ozonizzatore, kit trattamento 
chimico manuale a base 
di ossigeno o di cloro

0 = Optional

Colori:
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626-627 Maurizio Varratta design
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626-627 Maurizio Varratta design

164x216 cm



626-627

4 jet
8 jet
4 jet

12 jet
•
•
•
3
•
•
o
o

Medium Vector Jet
Rhythmic Jet
Swing Jet
Stream Jet
Pannello di comando elettronico
Skimmer
Generatore ozono
Poggiatesta anatomico
Faro subacqueo
Copertura termica di protezione
Scala di accesso in legno (627)
Corrimano in acciaio inox (626)

 1. POGGIATESTA

 2. SWING JET E RHITHMIC JET

 3. STREAM JET

 4. BRACCIOLI ANATOMICI

 5. PANNELLO DI COMANDO ELETTRONICO

 6. FARO SUBACQUEO

 7. SCARICO

 8. RHITHMIC JET

 9. RHITHMIC JET E MEDIUM VECTOR JET

Funzioni

Versioni:

627-HS-- 

con pannelli sintetici 
e scambiatore di calore
627-HR-- 

con pannelli sintetici 
e riscaldatore elettrico
627N HR-- 

con pannelli in legno 
e riscaldatore elettrico
627N HS-- 

con pannelli in legno 
e scambiatore di calore
626-HR-- 

da incasso, con riscaldatore elettrico
626-HS-- 

da incasso, con scambiatore di calore

Numero sedute:

2 sedute + chaise longue doppia
(posti 3)

Peso a vuoto (max):

280 kg

Capacità acqua (lt):

870

Carico a pavimento (max):

510 kg/m2

Struttura:

acrilico rinforzato in composito,
isolamento termico mediante
schiuma poliuretanica

Voltaggi:

230V-50Hz, 400V-50Hz trifase

Potenza massima assorbita:

4,1 kW o 2,0 kW; 
(solo ricircolo 0,16 kW)

Pompe idromassaggio:

1 pompa da 2,2 Hp a doppia velocità

Pompa di ricircolo:

1 pompa di ricircolo indipendente

Versione impianto:

con riscaldatore elettrico da 2,1 kW
o con scambiatore di calore

Trattamento acqua:

filtraggio tramite skimmer
con 1 filtro a cartuccia, 
igienizzatore tramite ozonizzatore,
kit trattamento chimico manuale
a base di ossigeno o di cloro

0 = Optional
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613-614
233x233 cm 
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   -614

1 jet
1 jet
5 jet

14 jet
28 Mini jet (6 cervicale)

2
2
1
•
•
•
•
4
•
•
o
o
o

Geyser Jet
WaterFall
Maxi Swing Jet
Large Vector Jet
Small Vector Jet
Manopola deviatore
Manopola jet cervicale
Manopola WaterFall
Pannello di comando elettronico
Tasto on/off pompa 2
Skimmer
Generatore di ozono
Poggiatesta anatomico
Faro subacqueo
Copertura termica di protezione
Scala di accesso in legno (613)
HIFI AM/FM con CD player
Corrimano in acciaio inox (614)

 1. PANNELLO DI COMANDO ELETTRONICO

 2. WATER FALL 

 3. SMALL VECTOR JET (CERVICALE) 

 4. POWER JET

 5. FARO SUBACQUEO

 6. LARGE VECTOR JET

 7. GEYSER JET

 8. MAXI SWING JET

 9. MULTI ROTO JET

 10. SMALL VECTOR JET

 11. POGGIATESTA ANATOMICO

Funzioni

Versioni:

613-HR-- 

con pannelli sintetici 
e riscaldatore elettrico
613N HR-- 

con pannelli in legno 
e riscaldatore elettrico
614-HR-- 

da incasso con riscaldatore elettrico

Numero sedute:

6 sedute massaggianti
(posti 6)

Peso a vuoto (max):

410 kg

Capacità acqua (lt):

2100

Carico a pavimento (max):

615 kg/m2

Struttura:

Acrilico rinforzato in composito, 
isolamento termico mediante 
schiuma poliuretanica 
e fogli isolanti in polietilene

Voltaggi:

230V-50Hz, 400V trifase

Potenza massima assorbita:

solo ricircolo 0.16 kW; 
da 3.65 kW a 7.4 kW 
a seconda dell’impianto scelto

Pompe idromassaggio:

2 pompe da 2.2 Hp 
di cui una a doppia velocità

Pompa di ricircolo:

1 pompa di ricircolo indipendente

Versione impianto:

con riscaldatore elettrico 
da 2.1 kW, 5.2 kW

Trattamento acqua:

filtraggio tramite skimmer 
con 2 filtri a cartuccia, 
igienizzazione tramite 
ozonizzatore, kit trattamento 
chimico manuale a base 
di ossigeno o di cloro

0 = Optional

Colori:
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615-616
212x212 cm 



615-616

4 jet
1 jet
2 jet

12 jet
1 jet
7 jet

9 jet (3 cervicale)
2
1
1
•
•
•
•
3
•
•
o
o
o

Swing Jet
WaterFall
Twin Roto Jet
Medium Vector Jet
Large Vector Jet
Rhythmic Jet
Small Vector Jet
Manopola deviatore
Manopola jet cervicale
Manopola WaterFall
Pannello di comando elettronico
Tasto on/off pompa 2
Skimmer
Generatore ozono
Poggiatesta anatomico
Faro subacqueo
Copertura termica di protezione
Scala di accesso in legno (615)
HIFI AM/FM con CD player
Corrimano in acciaio inox (616)

Funzioni

Versioni:

615-HR-- 

con pannelli sintetici 
e riscaldatore elettrico
615N HR-- 

con pannelli in legno 
e riscaldatore elettrico
616-HR-- 

da incasso con riscaldatore elettrico

Numero sedute:

6 sedute massaggianti
(posti 5)

Peso a vuoto (max):

330 kg

Capacità acqua (lt):

1700 litri

Carico a pavimento (max):

610 kg/m2

Struttura:

Acrilico rinforzato in composito, 
isolamento termico mediante 
schiuma poliuretanica 
e fogli isolanti in polietilene

Voltaggi:

230V-50Hz, 400V trifase

Potenza massima assorbita:

solo ricircolo 0.16 kW; 
da 3.65 kW a 7.4 kW 
a seconda dell’impianto scelto

Pompe idromassaggio:

2 pompe da 2.2 Hp 
di cui una a doppia velocità

Pompa di ricircolo:

1 pompa di ricircolo indipendente

Versione impianto:

con riscaldatore elettrico 
da 2.1 kW, 5.2 kW

Trattamento acqua:

filtraggio tramite skimmer 
con 2 filtri a cartuccia, 
igienizzazione tramite 
ozonizzatore, kit trattamento 
chimico manuale a base 
di ossigeno o di cloro

0 = Optional

Colori:
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blu

Jet e parti
a vista

N*

*con parti interne 
e skimmer
di colore grigio

 1. PANNELLO DI COMANDO ELETTRONICO

 2. SMALL VECTOR JET (CERVICALE)

 3. WATER FALL

 4. TRIS ROTO JET

 5. FARO SUBACQUEO

 6. LARGE VECTOR JET

 7. BOCCHETTA RICIRCOLO

 8. SMALL VECTOR JET (CERVICALE) 

 9. RHYTHMIC JET

 10. SWING JET

 11. MEDIUM VECTORJET

 12. POGGIATESTA ANATOMICO
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629 NHR

1 jet

2 jet

4 jet

4 jet

• 

• 

• 

• 

o

o

o

Medium vector jet

Swing jet

Stream jet pulse

Rhythmic jet 

Skimmer

Pompa idro a doppia velocità

Faro

Pannellatura in legno

Ozonizzatore

Copertura termica

Scala in legno

Funzioni

Versioni:

629N HR-- 

con pannelli in legno 
e riscaldatore elettrico

Numero sedute:

2 sedute massaggianti
+ chaise longue

Peso a vuoto (max):

203 kg

Capacità acqua (lt):

707 litri

Carico a pavimento:

410 kg/m2

Voltaggi:

230V-50Hz

Pompa idromassaggio e di ricircolo:

1 pompa da 2.2 Hp 
a doppia velocità

Versione impianto:

con riscaldatore elettrico 
da 2.1 kW

Trattamento acqua:

filtraggio tramite skimmer 
con 1 filtro a cartuccia, 
igienizzazione tramite 
ozonizzatore opzionale, 
kit trattamento 
chimico manuale a base 
di ossigeno o di cloro

0 = Optional

Colori:
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Pannellatura
legno
e scaletta

noce
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mogano

Copertura
termica

blu

grigio

Jet e parti
a vista

 1. MEDIUM VECTOR JET

 2. SWING JET

 3. STREAM JET PULSE

 4. PANNELLO DI COMANDO

 5. FARO

 6. RHYTHMIC JET
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TEUCO DA DI PIÙ,
SEMPRE

UNA COMPETENZA CONSOLIDATA 

SUL PRODOTTO E UN CONTINUO INVESTIMENTO 

SULL’INNOVAZIONE DA PARTE DI TEUCO, 

OGGI PREMIANO IL CONSUMATORE 

CON LA CERTEZZA DI UN ACQUISTO 

TECNOLOGICAMENTE EVOLUTO E DI UN SERVIZIO 

EFFICACE. ECCO ALCUNI DEI PRINCIPALI 

ELEMENTI PER CUI VALE LA PENA

DI SCEGLIERE UNA TEUCOHYDROSPA.

BELLEZZA E DESIGN, ELEMENTI DI BENESSERE

Nessuno ha investito quanto Teuco sulla bellezza 
dei propri prodotti, una componente che contribuisce 
come poche al piacere personale sia dell’utilizzo
 che del possesso. Dopo la TeucoHydrospa con l’oblò 
di cristallo colorato, tratto di eleganza che anima il contorno 
della vasca, arriva Mirror, minipiscina tonda da incasso; 
il suo bordo a sfioro, elemento tecnico e di design 
allo stesso tempo, crea un “effetto cascata” che sembra 
far dilatare la superficie dell’acqua.  
La bellezza genera benessere, il benessere crea bellezza.

FORME ERGONOMICHE

La lunga consuetudine di Teuco a studiare le forme 
più belle e più adatte ad accogliere il corpo umano 
consente a chi si immerge oggi nella TeucoHydrospa 
di sperimentare sedute estremamente piacevoli 
ed ergonomiche, capaci di assecondare e migliorare 
il relax offerto dall’idromassaggio.

MATERIALI E COMPONENTI DI ELEVATA QUALITÀ

Sulle componenti esterne ed interne della Teuco Hydrospa, 
Teuco assicura la selezione dei migliori materiali: 
il guscio ha una superficie in metacrilato colato e rinforzato; 
subisce la colorazione in massa, per un colore che duri 
nel tempo, è resistente a urti e graffi, è inattaccabile 
da muffe, microbi e batteri. I pannelli esterni sono 
in metacrilato, in legno o in materiali sintetici, 
tutti trattati per renderli resistenti ai raggi UV.
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CORRETTO DIMENSIONAMENTO DELL’IMPIANTO

La potenza dell’impianto idromassaggio è versatile 
e sempre adeguata alle dimensioni della vasca. 
Le TeucoHydrospa possono avere fino a due pompe 
idromassaggio, a singola o a doppia velocità. 
Inoltre, la gestione elettronica garantisce 
un funzionamento ottimizzato, con il risultato 
di razionalizzare anche i consumi. 

SISTEMA FILTRANTE INDIPENDENTE

È formato da più elementi che lavorano in sinergia: 
lo skimmer che cattura le impurità in superficie 
per convogliarle all’interno del sistema, l’ozonizzatore 
di serie che immette ozono nell’acqua prelevata 
dalla pompa di ricircolo, i due kit per il trattamento 
periodico dell’acqua ed il ristabilimento del pH ottimale. 
I cicli di filtraggio forzato inoltre sono programmabili 
con intervalli da 1 fino a 24 ore, con un tasto 
del pannello elettronico.
Mirror 620 e Mirror 630, essendo nate per un utilizzo 
intensivo e continuato, sono dotate di un sistema 
di filtrazione ancora più potente (11m3/h), 
disponibile in due differenti configurazioni, 
da scegliere sulla base dell’intensità di impiego 
della minipiscina: con filtro a cartuccia o con filtro 
a sabbia (entrambi contenuti in uno Spa-Pack esterno).
Nelle TeucoHydrospa Mirror, inoltre, lo skimmer 
è sostituito dal bordo a sfioro, che fa confluire 
nella vasca di compenso l’acqua che tracima 
dalla minipiscina quando gli utenti si immergono,
 garantendo una qualità dell’acqua notevolmente superiore. 

ARMONICA COMBINAZIONE DEI JET

Non basta miscelare acqua e aria per un buon 
idromassaggio. Occorre la sapienza di un maestro 
del benessere per disporre i diversi tipi di jet in armonia 
e combinarli nel giusto rapporto di potenza e portata. 

JET VERSATILI PER DIREZIONE E INTENSITÀ

Regolando l’intensità del mix aria-acqua 
e variando la direzione del jet potrete scegliere 
la leggerezza di un ruscello o la sferzata d’energia 
di una cascata di montagna. 

INVESTI IN SICUREZZA

Da sempre Teuco investe nella sicurezza attiva dei prodotti. 
Di questo progetto fa parte anche la certificazione di qualità, 
conseguita dal 1998 con il marchio ISO 9001, e lo scrupoloso 
rispetto delle norme di sicurezza internazionali. Teuco
inoltre appone sui propri prodotti il marchio CE, che certifica 
il rispetto delle norme europee, in particolare in materia 
di sicurezza elettrica e compatibilità elettromagnetica. 



IL GAZEBO IN LEGNO

Unico per il suo design prezioso dalle linee curve, 
costituirà una scenografia di grande impatto 
nel vostro spazio all’aperto, diventando il compagno
ideale della TeucoHydrospa.
La copertura, ispirata all’impluvium romano, 
termina con un “tetto” trasparente, che si lascia attraversare 
dalla luce per rendere ancora più naturale il contesto.
Il legno è trattato per resistere agli agenti atmosferici.

SOSTANZE PER AROMATERAPIA

Per dare ai tuoi momenti di relax il profumo della natura. 
Basta introdurre le sostanze nell’apposito dispenser 
e attivare la funzione Air Jet. Le essenze Teuco 
non lasciano schiuma e sono sicure sia per la pelle 
che per la superficie della vasca.
Per l’acquisto on line: “www.teucoshop.it”.

SCALETTE DI ACCESSO

In legno o in acrilico, per immergerti in vasca 
con maggiore praticità ma anche per corredare 
la TeucoHydrospa di un elegante complemento.

KIT PER IL TRATTAMENTO ACQUA

Per interventi periodici e per tenere sotto controllo 
il pH dell’acqua Teuco mette a disposizione due kit, 
a base di ossigeno o di cloro, da scegliere a seconda 
dell’impiego che si fa della minipiscina. Il kit ad ossigeno 
attivo è ideale per un utilizzo meno intenso, 
quello a base di cloro è consigliabile per le situazioni 
di uso massiccio e continuato. 
Una confezione è fornita con il prodotto, le successive 
vanno acquistate all’occorrenza presso i Rivenditori 
Autorizzati, o chiamando il Numero Verde, oppure on line, 
collegandosi al sito www.teucoshop.it. 

HI-FI-CD

Per un relax totale, dove le note musicali fanno 
da sfondo all’armonia dell’acqua in movimento.

COPERTURA TERMICA

Risulterà un’alleata preziosa perché: contribuisce 
a mantenere il calore dell’acqua; se la vasca 
è collocata all’aperto, evita che foglie o pagliuzze 
si depositino sulla superficie; è bella e semplice 
da applicare a da rimuovere.

QUEL QUALCOSA IN PIÙ

PER RENDERE LA TUA TEUCOHYDROSPA 

UN PICCOLO PARADISO, 

HAI A DISPOSIZIONE ALCUNE DOTAZIONI. 

VERIFICA QUALE DI QUESTE FARÀ PARTE 

DELLA TEUCO-HYDROSPA CHE PREFERISCI, 

CONSULTANDO LA SCHEDA PRODOTTO, 

OPPURE SCEGLI DA SUBITO QUELLE OPZIONALI.



SCEGLI IL TUO JET

Se preferisci un’azione tonificante e versatile, 

scegli tra i gruppi di jet ad alta portata: 
grazie ad accorgimenti come gli ugelli direzionali, 
otterrai un effetto vortice davvero rigenerante. 
Nella maggior parte dei jet inoltre, 
potrai aumentare o ridurre la portata del getto 
con una semplice rotazione della ghiera. 
Queste tipologie di jet sono l’ideale 
per prenderti cura delle spalle o della zona lombare.

H
Y

D
R

O
S

P
A

79

Se ti piace il massaggio energico e profondo, 

cerca il jet unico,  che trova un paragone solo 
nei più potenti fenomeni naturali, come le cascate o i geyser, 
e risveglia nel nostro corpo una vitalità insospettata.

Ti piace essere circondato da un flusso avvolgente 
e bilanciato? Cerca le sedute con tanti piccoli getti 
il cui raggio d’azione è moltiplicato e dà come risultato 
un idromassaggio diffuso, molto rilassante.

1. POWER JET
2. TRIS ROTO JET
3. MULTI ROTO JET
4. STREAM JET
5. AIR JET
6. WATERFALL

1 2 3

4 5 6
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SCEGLI LE TUE FUNZIONI Tutte le funzioni saranno sotto controllo grazie 
alla semplicità dei comandi, concentrati 
nel pannello elettronico intuitivo e semplice da utilizzare. 
Essere immersi in una Teuco-Hydrospa significa 
trovare la propria dimensione ideale del benessere, 
e in più godere di tanti piaceri per i nostri sensi.

7 8 11

9 10 12

9. TASTI A SFIORO

Tre tasti a sfioro piezoelettrici installabili 
su qualsiasi supporto e nella posizione 
desiderata, che lasciano intatta la pulizia 
delle forme della minipiscina e che consentono 
di comandare facilmente tutta la tecnologia 
della Hydrospa (Mirror).

10. MANOPOLA DEVIATORE

Permette di deviare il flusso d’acqua 
da un massaggio all’altro della TeucoHydrospa.

11. AROMATERAPIA

Secondo i principi dell’aromaterapia, 
le essenze profumate, oltre a recare un piacere 
immediato all’olfatto, stimolano determinati 
ricettori nel cervello e sono in grado 
di modificare in positivo il nostro umore, 
regalandoci serenità, allegria, concentrazione, 
a seconda della loro diversa natura. 
Le essenze preparate per le TeucoHydrospa 
sono sicure per la pelle, mantengono 
l’acqua limpida e non lasciano tracce 
né schiuma nella vasca. 

12. MANOPOLE SELETTORE

Permette di selezionare la potenza 
dell’idromassaggio modulando la quantità di aria.

7. | 8.  PANNELLI DI COMANDO ELETTRONICI

Un sistema sofisticato e allo stesso tempo 
semplice da usare, per tenere sotto controllo 
tutte le funzioni della TeucoHydrospa. 
I pulsanti del pannello principale comandano 
le bocchette idromassaggio, l’Air Jet, il faro, 
l’orologio, la temperatura, il ciclo di filtraggio 
dell’acqua. Il display permette di verificare 
continuamente le funzioni attivate 
e la loro programmazione. 
Un pannello secondario inoltre, 
rende accessibile da qualunque punto 
della TeucoHydrospa l’accensione/
spegnimento delle principali funzioni.
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La vista potrà godere del delizioso effetto spumeggiante 
dell’acqua o di una piccola cascata, l’olfatto delle preziose 
essenze rilasciate dall’aromaterapia, il tatto del soffio 
magico di bollicine emesse dagli erogatori d’aria,  l’udito 
dal gorgoglìo rilassante prodotto da tutti i jet in armonia. 
Mentre state seduti, comodamente immersi con la testa 
sul morbido poggiatesta anatomico, non potrete 
che pensare di aver fatto un ottimo acquisto.

13 15 17

14 16 18

13. SKIMMER

Questo dispositivo cattura le impurità 
in superficie e le raccoglie nel sistema filtrante.

14. BORDO A SFIORO

Canale perimetrale in cui sfiora continuamente 
l’acqua che tracima quando si entra in vasca, 
per poi arrivare al vaso di compenso; 
da qui l’acqua, filtrata, ritorna nella Hydrospa 
quando gli utenti escono, in modo da mantenere 
sempre il livello del bordo a sfioro.

15. FARO SUBACQUEO

Anche di sera le vostre TeucoHydrospa 
saranno uno spettacolo, con il faro subacqueo 
che crea giochi di luce disegnando sulla 
superficie dell’acqua affascinanti contrasti.

16. AIR JET

Dispositivo per l’erogazione di sola aria. 
Dai suoi 12 jet partirà un soffio magico 
per avvolgervi in una miriade di deliziose bollicine. 
Da sole, contribuiscono ad ossigenare l’acqua 
e stimolano l’epidermide, rendendola più vitale. 
In sinergia con essenze profumate (da inserire 
nell’apposito dispenser) solleticano l’olfatto 
realizzando i più benefici principi dell’aromaterapia.    

17. | 18. POGGIATESTA ANATOMICI

Morbidi e dal design ergonomico, consentono 
ad ogni ospite delle TeucoHydrospa di rilassarsi 
tenendo una posizione della testa comoda 
e corretta. Alla TeucoHydrospa Mirror 
è possibile abbinare i poggiatesta magnetici, 
esclusiva Teuco (18).
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TEUCOHYDROSPA:
10 DOMANDE
PER CAPIRE
IL PRODOTTO

1. DI COSA È FATTA LA TEUCOHYDROSPA?

La struttura interna è in acciaio oppure, a seconda del modello, 
c’è una struttura portante con gabbia in legno. 
Il guscio invece è realizzato con metacrilato di elevata qualità, 
resistente a urti, graffi e capace di garantire una brillantezza 
di lunga durata oltre ad essere trattato contro l’attacco 
di microbi, muffe e batteri. I materiali dei pannelli 
(per le versioni non da incasso) sono trattati 
per essere adatti anche all’uso in ambienti esterni.
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Per la TeucoHydrospa Mirror, oltre al vano per l’incasso 
della vasca, occorre allestire uno spazio protetto 
dalle intemperie dove posizionare lo Spa-Pack ed il vaso 
di compenso. È inoltre necessario predisporre eventuali scavi 
e canalette per il collegamento idraulico ed elettrico 
tra la minipiscina e gli elementi tecnici esterni.
Informazioni dettagliate ed approfondite sono contenute 
nelle schede di preistallazione e nei manuali tecnici, scaricabili 
dal sito internet www.teucohydrospa.it, sezione Download.

2. L’INSTALLAZIONE RICHIEDE INTERVENTI SPECIALI? 

In generale, installare una TeucoHydrospa non richiede opere 
né interventi complicati: basta appoggiarla su una superficie piana 
e solida, e disporre di un rubinetto nelle vicinanze. 
Per riempirla, puoi usare un normale tubo da giardino. 
Queste caratteristiche rendono estremamente semplice 
collocare la TeucoHydrospa dovunque desideri. 
Per le versioni da incasso, è sufficiente preparare il vano 
per l’alloggiamento e realizzare sul fondo un sistema 
di raccolta condensa, secondo gli accorgimenti che si trovano 
nelle schede di preinstallazione di ciascun modello.
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3. QUANTA ACQUA È NECESSARIA 
AL FUNZIONAMENTO?

A differenza della normale vasca idromassaggio, 
che deve essere riempita ogni volta che si decide 
di immergersi per poi essere svuotata al termine 
del trattamento, nella TeucoHydrospa l’acqua 
può restare all’interno perché viene filtrata e mantenuta 
alla temperatura desiderata. Quindi il consumo di acqua 
per il benefico idromassaggio della TeucoHydrospa 
è sicuramente ridotto. Il contenuto di acqua varia 
a seconda del modello e del numero di persone che ospita.

4. COME FACCIO A RISCALDARE L’ACQUA?

Quando scegli la tua TeucoHydrospa, puoi optare 
per la versione con riscaldatore o con scambiatore 
di calore. Il riscaldatore elettrico è un dispositivo che porta 
l’acqua alla temperatura che hai selezionato, attivandosi ogni 
volta che la sonda legge in vasca una temperatura inferiore 
a quella impostata. La funzione Economy, attivabile 
dal pannello di comando, ti permette di gestire 
in maniera efficiente il consumo del riscaldatore.
Lo scambiatore di calore mette in collegamento 
la TeucoHydrospa con una fonte di calore esterna
(caldaia domestica, pannelli solari ecc…) che cede calore 
all’acqua presente in vasca. L’assorbimento di corrente 
elettrica è minore e la velocità di riscaldamento 
è in genere superiore, ma c’è un costo iniziale più alto 
per la connessione idraulica esterna.
Questi dispositivi consentono alla tua TeucoHydrospa 
di conservare sempre l’acqua alla temperatura prescelta, 
dunque di immergerti ed effettuare un idromassaggio 

ogni volta che lo desideri.
Anche l’efficace sistema di coibentazione Teuco 
e la copertura termica in dotazione assicurano 
la tenuta del calore accumulato dall’acqua.

5. COME FA L’ACQUA A RESTARE PULITA?

La pulizia dell’acqua della TeucoHydrospa 
è garantita dall’azione congiunta di più elementi.
Lo skimmer, ove presente, permette di raccogliere 
le impurità che si formano sulla superficie dell’acqua 
e le cattura all’interno del sistema filtrante. 
Allo skimmer è abbinato un filtro a cartuccia 
che esercita la sua azione filtrante grazie ai pori 
della carta. Il sistema filtrante è sempre in funzione 
ed è inoltre possibile programmare i cicli 
di filtraggio forzato, tramite un tasto del pannello 
di comando elettronico.
Sempre per la massima igiene, quando è presente 
l’ozonizzatore l’acqua prelevata dal sistema 
di ricircolo, prima di essere di nuovo immessa in vasca, 
viene arricchita di ozono, sostanza dall’alto potere 
di disinfezione. Grazie a questi dispositivi, 
l’acqua può essere conservata nella TeucoHydrospa 
così che tu possa immergerti appena lo desideri, 
senza dover aspettare il riempimento.
Le piscine della linea Mirror, essendo pensata 
per un utilizzo intensivo, richiedono un sistema di pulizia 
dell’acqua ancora più performante. 
L’acqua da filtrare viene raccolta dal bordo sfioratore 
ed inviata nella vasca di compenso. 
Prima di rientrare nella minipiscina l’acqua attraversa 
lo stadio filtrante che può essere a cartuccia o a sabbia. 
Questo sistema assicura un potere filtrante di 11 m³/h.
In ogni caso a corredo di ciascun prodotto Teuco fornisce 
due diversi kit per il trattamento manuale dell’acqua 
e la pulizia delle superfici, a base di ossigeno o di cloro.
Il metodo di sanificazione a base di ossigeno 
si rivela ideale per l’utilizzo domestico, cioè quando 
la minipiscina viene utilizzata da un numero limitato 
di persone, per periodi non prolungati, in quanto
l’ossigeno attivo crea in modo naturale un’acqua 
cristallina ed è meno aggressivo nei confronti 
della pelle, non presenta odori sgradevoli 
e non altera il pH dell’acqua. 
Il kit a base di cloro è invece più adatto in caso di utilizzo 
intensivo della minipiscina, con un elevato numero 
di utilizzatori per lunghi periodi, ed è consigliato 
nel caso in cui la Hydrospa sia dotata di filtro a sabbia, 
visto l’abbinamento efficace con il flocculante.
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6. LA TEUCOHYDROSPA È SICURA?

Da sempre Teuco investe nella sicurezza attiva 
dei prodotti. Di questo progetto fa parte anche 
la certificazione di qualità, conseguita dal 1998 
con il marchio ISO 9001 e lo scrupoloso rispetto 
delle norme di sicurezza internazionali. 
Teuco inoltre appone sui propri prodotti il marchio CE, 
che certifica il rispetto delle norme europee, 
in particolare in materia di sicurezza elettrica 
e compatibilità elettromagnetica.

7. L’IDROMASSAGGIO 
DELLA TEUCOHYDROSPA FA BENE?

L’idromassaggio riduce le tensioni muscolari 
e i dolori derivanti da infiammazioni articolari, contribuisce 
all’eliminazione delle tossine, migliora il flusso sanguigno 
e la pressione arteriosa, induce un benefico rilassamento 
generale, grazie all’azione combinata di tre principali fattori:
• Il calore dell’acqua che distende i muscoli, 
allenta la pressione sui nervi 
e migliora il flusso sanguigno, riattivandolo;
• La massa di acqua in movimento, di gran lunga superiore 
a quella di una normale vasca idromassaggio, che provoca 
il galleggiamento del corpo immerso, diminuendo la pressione 
sulle articolazioni e favorendo un effetto antidolorifico;
• Il flusso di aria e acqua che esce dai jet e provoca 
un’alternanza di compressione e decompressione dei tessuti, 
stimolando così il metabolismo cellulare e favorendo 
tutti gli effetti sopra descritti.
• Ma c’è di più: l’uso regolare di un benefico trattamento 
come quello della TeucoHydrospa diventa una forma 

di prevenzione rispetto all’insorgere di tanti problemi 
e forme di malessere.
• L’immersione nella TeucoHydrospa contrasta anche lo stress 

mentale, perché le forme di benessere descritte e sperimentate 
con il normale idromassaggio, vengono moltiplicate 
dal piacere di stare in compagnia delle persone più care. 
• La presenza di una TeucoHydrospa ci conduce verso 
uno Stile di vita più sano, facendoci scoprire quella slow life 
fatta di tempi lenti, di riconquista di momenti rigeneranti, 

che la velocità del vivere contemporaneo ci ha sottratto.

8. LA TEUCOHYDROSPA RISPETTA L’AMBIENTE?

Come per altri prodotti, l’impatto sull’ ambiente 
della TeucoHydrospa dipende anche dalla responsabilità 
dei nostri comportamenti. Si può comunque affermare che:
il consumo d’acqua è basso perché l’acqua immessa 
in vasca vi può restare a lungo grazie al filtraggio; 
il regime dei consumi elettrici può essere limitato 
con opportuni accorgimenti; l’operazione di scarico 
dell’acqua deve rispettare le norme vigenti. 
Adottando un comportamento adeguato, limiteremo 
senza dubbio l’impatto ambientale  della TeucoHydrospa.

9. HIGH PERFORMANCE LINE: 
QUALI SONO I VANTAGGI DELLO SPA-PACK?

Lo Spa-Pack, consentendo di distaccare dalla minipiscina 
le pompe idromassaggio, il gruppo di filtrazione 
e l’elettronica di controllo, ha come principali vantaggi 
la riduzione del rumore percepito durante l’uso 
della piscina e la facilità di accesso in occasione 
della manutenzione ordinaria dei filtri o degli interventi 
di assistenza tecnica. L’utilizzo della vasca, inoltre, 
è di estrema semplicità in quanto i controlli sono ridotti 
a tre tasti a sfioro, installabili nella posizione desiderata e 
su qualsiasi supporto, lasciando intatta 
la pulizia delle forme della minipiscina.

10. HIGH PERFORMANCE LINE: 
QUALI SONO I VANTAGGI DEL BORDO A SFIORO 
E DELLA VASCA DI COMPENSO?

Oltre a creare un effetto a specchio di grande impatto 
estetico, il bordo a sfioro evita la fuoriuscita dell’acqua 
della minipiscina nella zona circostante quando 
le persone si immergono; l’acqua infatti viene fatta 
confluire nel vaso di compenso e da qui, dopo essere stata 
filtrata, riscaldata ed opzionalmente sanificata, 
ritorna in vasca quando le persone escono dalla Hydrospa. 
Questo sistema, che assicura un controllo continuo 
dell’acqua presente in piscina, consente di mantene-
re sempre il livello del bordo a sfioro, anche quando la 
Hydrospa è utilizzata in maniera intensiva. 
Sulla vasca di compenso è inoltre presente un sensore 
che percepisce la presenza di utenti in vasca attivando 
automaticamente la filtrazione.
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ACCESSIBILITÀ DEL LOCALE 

Il locale deve essere ben accessibile e deve consentire 
la movimentazione della TeucoHydrospa. 
Occorre dunque prendere nota delle misure del modello 
prescelto e calcolare un piccolo ingombro in più 
per l’imballo, poi verificare il rapporto con gli accessi 
e le dimensioni del locale.

AERAZIONE DEL LOCALE 

Se la minipiscina sarà collocata in un locale chiuso, 
occorre verificare che vi sia una sufficiente aerazione o, 
in caso contrario, predisporre una ventilazione adeguata 
per evitare ristagni di umidità e fenomeni di condensa.

CARICO A PAVIMENTO

La base di appoggio sulla quale la TeucoHydrospa 
sarà collocata deve sostenere un carico a pavimento 
pari a quello indicato sulla scheda tecnica di preinstallazione 
del prodotto. Scegliendo la versione da incasso, 
occorre realizzare il vano per l’alloggiamento, rispettando 
le misure indicate nel disegno, e predisporre un corridoio 
lungo il perimetro per l’accessibilità agli impianti. 
Occorre inoltre realizzare sul fondo del vano un sistema 
di raccolta e scarico per evitare eventuali ristagni 
d’acqua di condensa. 
Le schede di preinstallazione sono disponibili 
sul sito www.teucohydrospa.it nella sezione download 
o presso il rivenditore di fiducia.

PRIMA DI ACQUISTARE LA TUA TEUCOHYDROSPA

ALCUNE COSE DA SAPERE...

ALLACCIO IDRICO

Controllare che la minipiscina sia ben raggiungibile 
da un punto di carico tramite un semplice tubo da giardino e, 
in caso di installazione in interni, che vi sia la possibilità 
di collegarsi allo scarico. A questo proposito, Teuco ricorda 
che devono essere rispettate le norme vigenti in materia 
di scarico delle acque trattate chimicamente.

ALLACCIO ELETTRICO

Controllare le potenze massime assorbite, indicate 
sulla scheda tecnica di prodotto, e verificare se il contratto 
di fornitura elettrica attualmente in uso è adeguato.

TEUCO CONSIGLIA:

SUGGERIMENTI D’USO E MANUTENZIONE

La piscina è dotata di sistemi che permettono il suo utilizzo 
sia in estate che in inverno. 
Per evitare il congelamento degli impianti la minipiscina 
piena deve essere sempre collegata alla rete elettrica in 
modo da consentire alla “protezione antigelo” di attivarsi 
se la temperatura dell’acqua dovesse scendere sotto i 5°C.
Se non si vuole utilizzare la minipiscina durante l’inverno, 
questa va vuotata completamente.



NUMERO VERDE 800.270270, per avere informazioni 
sui prodotti, sulle funzioni benessere e sulla presenza 
di Teuco nel territorio nazionale.
www.teucohydrospa.it, per scoprire la dimensione conviviale 
del benessere e dell’idromassaggio. Il sito da consultare 
per conoscere le caratteristiche e le funzioni delle minipiscine 
Teuco e scegliere il modello che fa per te. 
Potrai inoltre scaricare liberamente la documentazione 
tecnica di ogni singolo prodotto e conoscere il referente 
commerciale o il centro assistenza tecnica più vicino.
www.teucoshop.com, per acquistare on line, 
oltre che presso i rivenditori autorizzati o contattando 
il Numero Verde 800. 270.270, le essenze per l’aromaterapia 
e il kit per il trattamento acqua delle Hydrospa, 
ricevendoli comodamente a casa tua.

GARANZIE
E ASSISTENZA

RETE DI ASSISTENZA

L’Assistenza Tecnica Teuco è presente in tutto 
il territorio nazionale e fornisce un servizio professionale 
ad ampio raggio.

GARANZIE

Teuco ha attivato una nuova linea di garanzie 
per i propri clienti: Garanzia Benessere, una straordinaria 
occasione per assicurarsi quattro anni di tranquillità 
sul prodotto acquistato. A chi decide di non avvalersi 
di Garanzia Benessere, Teuco riserva gratuitamente 
Garanzia Convenzionale, della durata di due anni.
Per avere maggiori informazioni e per attivare la formula 
di garanzia prescelta chiama il Numero Verde 800 409940 
oppure collegati al sito www.garanzieteuco.it.
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Guscio

Poggiatesta

Cuscini

Jet 
e parti a vista

Pannellature**
e scalette

Copertura 
termica

Blu granito (T) Cobalto perlato (W) Crystal Grey (I) Zaffiro (H)

Bianco

Grigio

Grigio

Rosso porpora

Turchese

Bianco (A) Grigio (S) Cromo (N)*

Nuovo bianco (B) Grigio** Mogano** Noce

Blu

* La parte interna
dei jet e lo skimmer
sono di colore 
grigio

** Le pannellature
possono essere
sintetiche o in legno
e le gradazioni di colore
possono variare a seconda
del materiale scelto

I COLORI DEL DESIGN

LE TEUCOHYDROSPA HANNO I COLORI 

DEL CIELO, DEL MARE, DELLA NATURA. 

IN QUALSIASI COMBINAZIONE ESALTANO 

LA BELLEZZA DEL DESIGN TEUCO.

Accostando secondo il tuo gusto le diverse finiture 
ed accessori (jet, poggiatesta, parti a vista), 
potrai imprimere all’ambiente circostante una sfumatura 
design, country, naturale...e comunque rilassante.

I prodotti presentati da Teuco in questo catalogo sono destinati 
ad un uso residenziale. In caso di utilizzo pubblico si deve garantire,
oltre alle prescrizioni tecniche e di sicurezza previste da Teuco, 
il pieno rispetto delle norme legislative specifiche per l’ impiantistica, 
la sicurezza ed il trattamento dell’acqua vigenti nel Paese 
dove la minipiscina Teuco viene istallata.

I dati e le caratteristiche del presente catalogo non impegnano Teuco, 
che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche opportune, 
senza obbligo di preavviso o di sostituzione.

Si precisa che le tonalità dei colori qui riprodotti potrebbero 
non corrispondere fedelmente alla realtà, per motivi dipendenti 
dai limiti connessi alle tecniche di stampa su carta.
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