
Sunrise S.p.a. festeggia quest’anno un ambito traguardo: 30 anni di 
attività! Un anniversario importante, a testimonianza dell’impegno e 

della professionalità che la contraddistingue. Per rendere ancora più ricca 
l’occasione, Sunrise non manca di presentare un prodotto esclusivo che 

rappresenta una nuova frontiera del benessere: Duna, ecosauna al sale, un 
morbido letto di sale caldo su cui stendersi e rigenerare corpo e mente.
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Sunrise e il Sale
Nei suoi 30 anni di storia, Sunrise ha da sempre creduto 

nei numerosi e famosi benefici del Sale, come noto sia alla 

propria clientela che alle numerose aziende che ne hanno 

poi tratto spunto per lanciare sul mercato prodotto/sistemi 

a base di Sale. 

Ricordiamo per tutti la magnifica culla di legno Salina: 

la vasca di sale progettata per effettuare i “bagni di sale 

caldo a secco a 40° gradi”, nata per offrire un trattamento 

estetico dai grandi risultati, anche nella sfera del benessere. 

Per la prima volta, già da quasi 15 anni, Sunrise intuì che 

il Sale poteva diventare il miglior alleato per il benessere 

del corpo, nonché un amico prezioso ed insospettabile per 

la lotta contro “cellulite”, adipe, ritenzione idrica, nonché 

stress, tensioni muscolari ed affaticamento psico-fisico. 

Da questo prodotto esclusivo ed inimitabile, è nata la 

Salina Suite: la Stanza di Sale cromatica per trattamenti 

di benessere e di estetica. Sull’onda dell’entusiasmo 

suscitato dagli effetti benefici del Sale, sia esso del Mar 

Morto o di Salgemma, Sunrise ha realizzato anche le 

vasche Flotarium, vere e proprie piscine idromassaggio, 

per un caldo bagno “galleggiante” dove l’elevata salinità 
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Duna
Ecosauna al Sale



dell’acqua permette di godere di un fantastico momento 

sensoriale, in quasi totale assenza di peso, suscitando 

gradevoli sensazioni di leggerezza e totale relax. 

Da queste interessanti esperienze professionali, Sunrise ha 

oggi studiato e realizzato un nuovo sistema per amplificare 

ed evidenziare i poteri detossinanti, snellenti e rilassanti 

del sale abbinato sinergicamente al calore moderato: 

Duna, l’ecosauna al sale. 

Cos’è Duna?
Non è una Sauna;

Non è una Bio-sauna;

Non è un Bagno Turco; 

Non è una Stanza di Sale.

DUNA è un’ecosauna al sale, sintesi di natura e 

tecnologia. 

Un’elegante cabina-sauna realizzata con materiali 

naturali, quali legno e sale, con pareti interne in Salgemma 

e senza la classica stufa all’interno, sostituita da una 

pavimentazione ventilata in sale caldo del Mar Morto 

riscaldato a 40°C e un “letto” bianco e caldo, una culla su 

cui stendersi, rilassarsi e ricoprirsi. In questo microclima 

naturale, gradevole, asciutto, privo di umidità, avvolti 

nell’atmosfera soffusa delle diverse cromie e deliziati da 

melodie delicate, adatto a persone sane di ogni età, ci si 

abbandona ad un benessere autentico.

Un crescendo di relax e tranquillità, in cui il corpo ritrova 

emozioni e sensazioni di leggerezza e sollievo a tutto il 

corpo, in particolare a gambe e piedi. 

Perché Duna?
Corredata da bianchi e cristallini pannelli di Salgemma 

italiano e da un caldo “letto” di Sale del Mar Morto, Duna 

riprende ed esalta le proprietà del Sale per la Bellezza ed 

il Benessere. 

Anche se tutto il sale ha origine dal mare, si deve distinguere 

il Sale Marino, prodotto nelle saline per evaporazione 

dell’acqua di mare, dal Salgemma, depositato dal mare 

nel corso di vicende geologiche durate milioni di anni e 

racchiuso nel sottosuolo. Fin dai tempi antichi, il Sale ha 

goduto di grande considerazione presso le popolazioni 

egizie, greche ed orientali, tanto che oggi lo vediamo 

protagonista anche per applicazioni sia in ambito estetico 

che di puro benessere. Più precisamente è dal 1800 che si 

è rilevato che il principale artefice del senso di benessere 

provato dal permanere in ambienti salini è il Sale, capace 

di rendere l’aria più salubre e leggera, arricchita di ioni 

negativi, purtroppo oggi più scarsi nell’ambiente che 

comunemente frequentiamo. 

Il Sale del Mar Morto è ottenuto dall’evaporazione delle 

acque dell’omonimo mare e arriva a noi puro; un vero e 

proprio concentrato di minerali e preziosi oligoelementi in 

grado di svolgere un’azione rivitalizzante e tonificante, che 

contribuisce al rilassamento e alla distensione del corpo, 

stimolandone anche il drenaggio naturale. 

Il Salgemma, chiamato anche “sale di rocca o sale di 

miniera”, presenta invece uno standard qualitativo 

proprio, dipendente dalla quantità e dalla qualità dei suoi 

componenti, differenti per tipologia e concentrazione in 

ogni giacimento. Prodotto dall’evaporazione delle acque 

salate di un mare antico e incontaminato, il salgemma 

non contiene traccia di impurità, garantendo la massima 

naturalità e il godimento di ogni beneficio del sale durante 

le sedute in Duna. 

Così Sunrise combina sale e calore, e propone una 

soluzione di grande aiuto ed efficacia nei trattamenti 

estetici, in particolar modo in quelli volti allo snellimento 

e rimodellamento 

Le azioni di Duna
In questo nido di evasione, le morbide dune di sale caldo 

permettono l’attivazione di una sudorazione naturale, 

dolce e drenante, stimolando l’eliminazione delle impurità 

e migliorando l’aspetto della pelle. 

Oltre a benefici estetici, le sedute di Duna favoriscono il 
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rilassamento e la distensione di tutto il corpo, donando 

nuova energia e piacevole ricarica naturale anche per 

sportivi, in particolare dopo un affaticamento muscolare. 

Ideale anche per la terza età, Duna infonde piacevole 

tepore in tutto l’organismo, rilassa, riattiva e apporta 

nuova energia e vitalità. Il senso di pace infuso in questa 

culla mite dona sollievo e favorisce un sonno tranquillo, 

in un crescendo di benessere.

L’effetto distensivo di Duna si combina così con la sua 

capacità di attivare l’organismo e di sgonfiare, in virtù 

del drenaggio naturale, il tutto avvolti nell’intimità di 

una cabina con un caldo letto di sale in cui ci si può 

immergere tutti i giorni, anche 2 volte al giorno, a 

distanza di 3 o 4 ore tra una seduta e l’altra, per 20/30 

minuti di vero benessere.  

Piacevolissima in coppia ed esclusiva per la singola 

persona, Duna è sinonimo di Spa Suite, ideale nei centri 

di estetica, in aree benessere, terme, hotels, professional 

and home spa e centri sportivi. 

Per far conoscere le potenzialità e i benefici di un 

trattamento in Duna, Sunrise mette a disposizione anche 

strumenti pubblicitari informativi ed accattivanti per 

veicolare il messaggio all’interno e all’esterno del centro 

benessere.

Caratteristiche tecniche
Cuscini in skai a parete 

Comodi ed ampi cuscini appoggia-schiena sono fissati sulle 

tre pareti interne della cabina, per sedersi comodamente 

appoggiandosi con la schiena alle pareti di salgemma. 

Musica 

Sistema di diffusione sonora stereo da radio FM e ingresso 

ausiliario per MP3 e Card SD. 

Riscaldamento 

Uno speciale, esclusivo, brevettato sistema multiplo e 

ventilato di generazione elettrica del calore, incastonato 

nel pavimento, porta e mantiene l’aria soprastante a 

circa 33/35° gradi ed il letto di sale alla gradevolissima 

temperatura di circa 40° gradi. 

Accesso tagliasale 

Una griglia in legno costituisce il gradino di entrata, con 

funzione anche di zerbino, ad evitare di esportare con i 

piedi il sale del pavimento. 

Ricambio d’aria 

Prese d’aria posizionate in alto, ai 4 angoli della struttura, 

creano una circolazione convettiva naturale da e verso 

l’esterno della cabina. 

Illuminazione 

Duna cambia colore, al suo interno, con effetti cromatici 

piacevolissimi: una sofisticata tecnologia led fornisce 

all’ambiente una cromia di colori fissi o in dissolvenza, 

in cascata dalla originale struttura a soffitto, e dal 

logo luminoso a parete, commutati alla attivazione 

e segnalazione del tempo di permanenza in cabina. 

Diffondendosi anche all’esterno della cabina attraverso 

le aperture nel tetto e nella parete frontale, questi colori 

contribuiscono a creare una atmosfera piacevole e 

accattivante. 

Pannello comandi 

Gestione semplice e chiara dei principali componenti 

del sistema: interruttore generale, modalità diffusione 

del calore attraverso il sale, monitoraggio degli elementi 

riscaldanti, temperatura del sale, tempo di permanenza in 

cabina, controllo illuminazione, diffusione sonora.  ●

Duna è coperta da Patent Pending ed è Made in Italy.

 www.dunaecosauna.com
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