


SPECIAL

■ Original Japanese sauna
■ 1 motor for electric movement of the dome
■ Infrared technology
■ Patented dome system
■ Customization of finishes and colors
■ Oxygen therapy kit on request
■ Hands-free use
■ Safety and hygiene

■ Originale sauna Giapponese
■ 1 motore per movimentazione elettrica della cupola
■ Tecnologia ad infrarossi
■ Sistema cupola brevettato
■ Personalizzazione finiture e colori
■ Kit Ossigenoterapia su richiesta
■ Utilizzo a mani libere
■ Sicurezza ed igiene

* B: 313 Wengè   |   M: Beige

IYASHI DOME

Focus on

IYASHI DOME

Packaging details

200 kg

MAXIMUM CAPACITY
PORTATA MASSIMA

105 cm

295 kg

3,25 m3
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Iyashi Dôme è un dispositivo per trattamenti brevettato 
utilizzato dai professionisti del settore wellness, estetica 
e cura del corpo da più di 17 anni, che combina la 
tecnologia e la tradizione giapponese. 

La terapia ad infrarossi Iyashi Dome è una tecnica 
sicura, delicata ed efficace che utilizza i raggi infrarossi 
lontani agendo su: disintossicazione dei metalli pesanti, 
dimagrimento, sonno, l’invecchiamento della pelle, 
rilassamento e recupero muscolare. 

Iyashi Dôme is a patented treatment device used 
by professionals in the wellness, beauty and body 
care sectors for more than 17 years that combines 
Japanese high-tech with tradition.

Iyashi Dome Infratherapy (infrared therapy) is a safe, 
gentle and effective technique that uses far infrared 
rays to act on the detoxification of heavy metals, 
slimming, sleep, skin aging, relaxation and muscle 
recovery.
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* The images are for illustrative purposes only and may not reflect 
   the actual image of the finishing.

* Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non 
   rispecchiare l’immagine reale della finitura.



HISTORY IYASHI DOME
THE JAPANASE SAUNA  |  LA SAUNA GIAPPONESE

DISCOVER HOW THE AUTHENTIC JAPANESE 
SAUNA WAS BORN MORE THAN 15 YEARS AGO

SCOPRI COME È NATA L’AUTENTICA SAUNA 
GIAPPONESE PIÙ DI 15 ANNI FA

Iyashi Dôme ha sviluppato il nome “sauna giapponese” nel 2005. 
Da allora, ha lavorato per rassicurare utenti e professionisti 
portando la nozione giapponese, portando la sicurezza oltre gli 
standard applicabili e garantendo risultati ottimali conducendo 
studi che misurano i risultati con pubblicazioni mediche. 

Per fare ciò, Iyashi Dôme lavora fianco a fianco con un comitato 
di esperti sanitari al fine di spingersi costantemente oltre i 
confini. Questo è il motivo per cui il dispositivo è attualmente 
presente in oltre 45 paesi, semplicemente con il passaparola!

Iyashi Dôme developed the name “Japanese sauna” back in 
2005. Ever since, has been working to reassure users and 
practitioners by bringing the Japanese notion of taking safety 
further than applicable standards and ensuring optimal 
results by conducting studies that measure outcomes with 
medical publications.

To do so, Iyashi Dôme works hand-in-hand with a health 
expert committee in order to constantly push boundaries 
further. This is the reason why the device is currently present 
in over 45 countries, simply by word of mouth!

L’evidenza della disintossicazione è chiara, perché il corpo non può 
funzionare normalmente se è saturo di sostanze tossiche e, come 
ora sappiamo, questo è legato alle modificazioni del DNA.

In Giappone, esiste un’antica pratica di disintossicazione del corpo 
chiamata “Suna Ryoho”, soprattutto nella regione meridionale di 
Ibusuki. Per oltre 300 anni, i giapponesi hanno preso i tradizionali 
bagni di sabbia calda, seppellendosi nella sabbia di alcune sorgenti 
termali naturali. Questa forma di terapia elimina l’accumulo tossico 
attraverso il sudore e purifica il corpo. In questi luoghi speciali, la terra 
rilascia calore nello strato di sabbia che circonda il corpo sommerso, 
conferendo alla sabbia proprietà preziose.

The evidence of detox is clear, because the body cannot function 
normally if it is saturated with toxic substances and, as we now 
know, this is tied to DNA modifications.

In Japan, there is an age-old practice of detoxifying the body 
called “Suna Ryoho”, especially in the Southern region of Ibusuki. 
For over 300 years, the Japanese have been taking traditional hot 
sand baths, burying themselves in the sand of certain natural hot 
springs. This form of therapy eliminates toxic build-up through 
sweat and cleanses the body. In these special places, the earth 
releases heat into the layer of sand surrounding the submerged 
body, giving the sand precious properties.

Providing to everyone an access to a unique and quality care using technology derived from a Japanese secular tradition.
An eco-friendly reflection to offer a device with a low consumption (470 Watts/session) and be the lower consumption device on 
the market. The concept of Iyashi Dome makes it possible to work in a global way on the body and thus offers a versatility of unique 
treatments.

Consente a tutti di accedere a un trattamento unico e pregiato utilizzando la tecnologia che deriva dalla tradizione secolare giapponese.
Iyashi Dome si propone come un dispositivo eco-friendly a basso consumo (470 Watts/sessione) ed è il dispositivo a più basso consume 
sul mercato. Il concetto di Iyashi Dome rende possible lavorare su tutto il corpo offrendo un’ampia versatilità di trattamenti realizzabili.



COSA SONO I RAGGI INFRAROSSI 
LUNGHI (FIR)?

SPETTRO DI FREQUENZA: FREQUENCY SPECTRUM:

WHAT ARE FAR INFRARED 
RAYS (FIR)?

• La radiazione infrarossa FIR è una radiazione 
elettromagnetica di lunghezza d’onda 
maggiore rispetto allo spettro visibili.

• I raggi FIR sono infrarossi a onda lunga 
che provengono naturalmente dalla luce 
solare

• I raggi FIR non sono dannosi (incubatrice 
neonatale, lampada per fisioterapia, ecc.)

• I raggi FIR scaldano il materiale ma non 
l’aria (per esempio: montagna).

• FIR infrared radiation is an electromagnetic 
radiation with a wavelength greater than 
the visible spectrum.

• FIR rays are long-wave infrared rays that 
come naturally from sunlight.

• FIR rays are not harmful (neonatal incubator, 
physiotherapy lamp, etc.)

• FIR rays heat the material but not the air (for 
example: mountains)

Esistono diversi tipi di onde infrarosse:
I raggi FIR vanno da 3 a 1000 μm
Le cellule del corpo umano sono ricettive ai raggi 
FIR compresi tra 4 e 25 μm
La sauna Iyashi Dôme emette raggi con una 
lunghezza d’onda tra 5 e 20 μm
Le onde lunghe sono comprese tra 8 e 14 μm

There are several types of infrared waves:
FIR rays range from 3 to 1000 μm
The cells of the human body are receptive to FIR 
rays between 4 and 25 μm
The Iyashi Dôme sauna emits rays with a 
wavelength between 5 and 20 μm
Long waves are between 8 and 14 μm

• IYASHI DOME - Categoria 2: le ghiandole sudoripare 
sebacee e apocrine (sport intensivo, Iyashi Dôme) 
producono una sudorazione generata dalla 
decomposizione di grassi, incluso il colesterolo, gli acidi 
grassi e il tessuto adiposo sottocutaneo, ma  anche 
acido lattico, ossigeno attivo, tossine e metalli pesanti 
immagazzinati dal corpo (alluminio, zinco, bario, 
rame, ferro, titanio, nichel, mercurio, piombo, ecc.) 
 
IYASHI DOME - Category 2: the sebaceous and 
apocrine sweat glands (intensive sport, Iyashi Dôme) 
produce sweating generated by the decomposition 
of fats, including cholesterol, fatty acids and 
subcutaneous adipose tissue, but also lactic acid, 
active oxygen, toxins and heavy metals stored by the 
body (aluminum, zinc, barium, copper, iron, titanium, 
nickel, mercury, lead, etc.)

• SAUNA / HAMMAM - Categoria 1: le ghiandole 
sudoripare eccrine (sport, bagno, sauna, bagno turco) 
producono una sudorazione la cui composizione è 
simile a quella dell’urina (sale, acido urico, ammoniaca, 
amminoacidi, potassio, creatina, urea e acqua). 
 
SAUNA / HAMMAM - Category 1: the eccrine sweat 
glands (sports, bath, sauna, Turkish bath) produce 
sweating whose composition is similar to that of urine 
(salt, uric acid, ammonia, amino acids, potassium, 
creatine, urea and water).

SUDATIONSUDATION

SUDATIONSUDATION

SAUNA

IYASHI DOME

La caratteristica principale della Iyashi Dôme consiste nel fatto che le sessioni sono prolungate (migliorando 
così la circolazione del sangue). Il caldo è esterno :  non respiriamo aria calda, anche le persone claustrofobiche 
possono godersi un trattamento completo.
Il posizionamento del corpo è orizzontale, questo permette al sangue di circolare in maniera corretta.
Al contrario dell’hammam o della sauna, dopo la ID è sconsigliabile fare una doccia fredda, perché questo 
trattamento scalda fino in profondità.

Provvisto di sistema Cupola PIP a base di titanio (antibatterico) e fotoni, il catalizzatore utilizza la fotocatalisi 
per sanificare il dispositivo.

IYASHIDOME VS SAUNAIYASHI DOME - SCIENTIFIC STUDIES
IYASHI DOME - BASE SCIENTIFICA



Elasticità della pelle del viso +60% - (media +15%)
Facial skin elasticity + 60% - (average + 15%)

Elasticità della pelle del corpo sino a +22% - (media +9%)
Body skin elasticity + 60% - (average + 15%)

Idratazione della pelle del viso +112% - (media +47%)
Facial skin hydration + 112% - (average + 47%)

Idratazione della pelle del corpo +109% - (media +32%)
Body skin hydration + 112% - (average + 47%)

Riduzione della rugosità sino a -18%  - (media -10%)
Roughness reduction up to -18% - (average -10%)

Riduzione della ruvidezza della pelle -24% - (media -13%)
Reduction of skin roughness -24% - (average -13%)

DETOX / DETOSSINANTE

Rimozione dei metalli pesante come Stronzio, Bario, Nickel, Piombo, Molibdeno, 
Tellurio, Chromio, Cobalto, Arsenico, Cadmio, Alluminio e Rame.
PROCESSO DI DISINTOSSICAZIONE: Quando i raggi FIR (Raggi infrarossi lontani) penetrano 
all’interno dei tessuti del corpo, le molecole d’acqua entrano in risonanza vibratoria. Questa 
vibrazione indebolisce i legami ionici che tengono unite le molecole d’acqua. La posizione delle 
molecole d’acqua viene modificata, rilasciando i gas incapsulati e altre sostanze tossiche.

Removal of heavy metals such as Strontium, Barium, Nickel, Lead, Molybdenum, 
Tellurium, Chromium, Cobalt, Arsenic, Cadmium, Aluminum and Copper.
DETOXIFICATION PROCESS: When FIR (Far Infrared Rays) rays penetrate inside 
the body’s tissues, the water molecules enter into vibratory resonance. This 
vibration weakens the ionic bonds that hold the water molecules together. The 
position of the water molecules is changed, releasing the encapsulated gases 
and other toxic substances.

SLIMMING / DIMAGRANTE

L’elevata sudorazione generata da una sessione con Iyashi Dome è equivalente a 
quella di una corsa di 20 km. Rilasciando fino a 1200 ml di sudore, con una singola 

sessione vengono bruciate circa 600 kilocalories.
-3.4 kilos in 16 sessioni da 2 a 3% di grassi in media

The high sweating generated by a session with Iyashi Dome is equivalent to that 
of a 20km run. Releasing up to 1200ml of sweat, around 600 kilocalories are 
burned in a single session.
-3.4 kilos in 16 sessions of 2 to 3% fat on average

TREATMENTS
TRATTAMENTI

CLINIC STUDIES / STUDIO CLINICO

Iyashi Dôme è il risultato di STUDI CLINICI MISURATI sui campi delle applicazioni detox, dimagranti e antietà, al fine di 
dimostrare i benefici dell’infraterapia nel proprio dispositivo di trattamento.

Alla luce dei risultati del presente studio, e nelle condizioni sperimentali descritte, possiamo concludere che gli infrarossi 
lunghi emessi da Iyashi Dome sono efficaci nel migliorare la qualità della pelle e le sue proprietà fisiologiche, durante il 
periodo di utilizzo di 28 giorni con un protocollo di 8 sedute , sui parametri valutati nei volontari.

Iyashi Dôme is the result of MEASURED CLINICAL STUDIES on the fields of detox, slimming and anti-ageing applications, 
in order to prove the benefits of infratherapy in its treatment device.

Iyashi Dôme provides rejuvenating skin benefits, especially via cellular regeneration. By reducing the appearance of 
wrinkles, smoothing, firming and replenishing the skin, brightening the complexion and evening skin tone… Iyashi Dôme 
helps stop the negative effects of skin ageing.

ANTI-AGING / ANTI INVECCHIAMENTO

Iyashi Dôme offre benefici alla pelle ringiovanenti, soprattutto attraverso 
la rigenerazione cellulare. Riducendo la comparsa delle rughe, levigando, 
rassodando e rimpolpando la pelle, illuminando la carnagione e il tono della 
pelle sera ... Iyashi Dôme aiuta a fermare gli effetti negativi dell’invecchiamento 
della pelle.

Iyashi Dôme provides rejuvenating skin benefits, especially via cellular 
regeneration. By reducing the appearance of wrinkles, smoothing, firming 
and replenishing the skin, brightening the complexion and evening skin 
tone… Iyashi Dôme helps stop the negative effects of skin ageing.

RESULTS
RISULTATI

SPORT
SPORT

JETLAG
JETLEG

SLEEP 
SONNO



SAFETY AND HYGIENE ABOVE ALL!
HANDS-FREE AND CONTACTLESS TECHNOLOGY
TECNOLOGIA A MANI LIBERE E SENZA CONTATTO

Iyashi Dome is the one and only device in Europe using Japanese 
technology for its JAPANESE sauna.
IYASHI DÔME is the only company with patented technology to 
have invented and equipped the Japanese sauna with a “PIP 
TITANIUM catalyst” for the elimination of toxins in real time during 
sessions. There is therefore no transmission of toxins from one 
client to another: The sessions can then follow one after the other 
in complete safety.

Thanks to Japanese high technology and mobile APP, “Iyashi Dome” 
have set up protocols for hands-free, non-contact treatment to 
combine profitability and safety.

Iyashi Dome è l’unico dispositivo in Europa che utilizza la tecnologia 
giapponese per la sua sauna GIAPPONESE.
IYASHI DÔME è l’unica azienda con tecnologia brevettata, ha 
inventato e dotato la sauna giapponese di un “catalizzatore PIP 
TITANIO” per l’eliminazione delle tossine in tempo reale durante le 
sessioni. Non vi è quindi trasmissione di tossine da un cliente all’altro: 
le sedute potranno susseguirsi una dopo l’altra in totale sicurezza.

Grazie all’ alta tecnologia giapponese e all’APP mobile, “Iyashi Dome” 
ha impostato protocolli per il trattamento a mani libere e senza 
contatto per combinare redditività e sicurezza.

The long infrared range is between 3 and 1000 micrometers. The cells of our body are mainly receptive 
to long infrared rays between 4 and 25 micrometers. The wavelength emitted by the Iyashi Dome is the 
widest on the market with a radiation from 5 to 20 micrometers which corresponds best to our body. To 
emit its long infrared, Iyashi Dome uses a technology 100% “MADE IN JAPAN” called “Black Carbon”.
this allow to emission system distributes the Long Infrared evenly over the entire body.

La portata dell’infrarosso lungo è compresa tra 3 e 1000 micrometri. Le cellule del nostro corpo sono 
principalmente ricettive ai raggi infrarossi lunghi compresi tra 4 e 25 micrometri. La lunghezza d’onda emessa 
dall’Iyashi Dome è la più ampia sul mercato con una radiazione da 5 a 20 micrometri che corrisponde meglio 
al nostro corpo. Per emettere i suoi lunghi infrarossi, Iyashi Dome utilizza una tecnologia 100% “MADE IN 
JAPAN” chiamata “Black Carbon”, questo permette di distribuire i raggi infrarossi lunghi in modo uniforme 
su tutto il corpo.

Pictures of the BLACK CARBON 
used in the IYASHI DÔME :
Measuring instrument: HITACHI 
Electron Microscope Model: 
S-4000

Immagini del CARBONIO NERO 
utilizzato nell’IYASHI DÔME:
Strumento di misura: 
Microscopio elettronico HITACHI 
Modello: S-4000

Fig.1 Echelle 30000 Fig.1 Echelle 10000

HOW IT WORKS...
COME SI UTILIZZA...
SESSION / SESSIONE

Una sessione dura 30 minuti: 15 minuti in posizione prona e 15 minuti in posizione 
supina.

È indispensabile bere un bicchiere d’acqua (solo) PRIMA e DOPO la sessione. Dopo la 
sessione alzarsi lentamente

Fare una doccia calda o tiepida oppure asciugarsi con un telo (oshibori).

One session lasts 30 minutes: 15 minutes on the stomach / 15 minutes on 
the back.

It is imperative to drink a glass of water (only) BEFORE and AFTER the 
session. You have to get up slowly after the session.

Take a hot or warm shower or wipe with a towel (oshiboris).

Spogliarsi Analisi Peso 
corporeo

Bere un bicchiere 
d’acqua

Bere un bicchiere 
d’acqua

Entrare in 
Iyashi Dome

Abbassare la cupola

Alzare la 
cupola

15 minuti sul ventre 
e 15 minuti sulla 

schiena

Asciugare il corpo con 
una salvietta Oshibori 
o una doccia tiepida

Comparare i risultati 
prima / dopo

IYASHI DOME SEQUENCE | SEQUENZA IYASHI DOME

IYASHI DOME 
APPLICATION



Available finishing for IYASHI DOME
Finiture disponibili per IYASHI DOME

BASE 
CUSTOMIZATION

Oggi, il 70% delle attrezzature e dei lettini in 
legno dell’azienda sono realizzati con legname 
certificato FSC proveniente da foreste non 
protette. I legni provengono da fornitori che 
si sono impegnati per lo sviluppo sostenibile, 
garantendo il pieno rispetto delle migliori pratiche 
di tutela ambientale. 

Today, 70% of the company’s wooden equipment 
and treatment tables are manufactured using 
FSC certified lumber from unprotected forests. 
The woods are furnished by suppliers that 
have committed themselves to sustainable 
development, guaranteeing full compliance with 
the best environmental protection practices.

PERSONALIZZAZIONE 
BASE

Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare la finitura reale del prodotto, in particolare 
se visualizzate attraverso uno schermo. Pertanto la SELEZIONE DELLE FINITURE delle BASI e dei RIVESTIMENTI dei 
materassi deve avvenire PREVIA CONSULTAZIONE della CAMPIONATURA FISICA della LUXURY BOX e delle CARTELLE 
COLORI NEFOS e SPA PRESTIGE.

The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual finish of the product, particularly 
when viewed through a screen. Therefore, the SELECTION OF THE FINISHES of the bases and mattress FABRICS 
must take place AFTER CONSULTING the LUXURY BOX PHYSICAL SAMPLES and the NEFOS and SPA PRESTIGE 
COLOR CHART.

T004 - Antracite MA05 - LagoonT002 - Nocciola 4208 - Rovere AxeMA01 - Paradise 4397 - Teak

4565 - Olmo Miele U002 - Urban ConcreteE004 - Rovere Moro 3096 - Bianco313 - Wengé U79 - Nero

10 Set wipes 400g / m2
(mattress cover and headrest)
10 Set salviette 400g/m2
(coprimaterasso e appoggiatesta)

Central drawer 80x18x70cm
Cassetto centrale 80x18x70cm

Kit Oxygen
Kit Ossigeno

Set of 3 essential oil cartridges
(detox, relax, energy)
Set 3 cartucce oli essenziali
(detox, relax, energy)

Ergonomic Pillow
Cuscino ergonomico

Oshibori scented with white tea
Oshibori profumati al thè bianco

10 Dreamsoft wipes set
(mattress cover, headrest and mat)
10 Set salviette Dreamsoft
(coprimaterasso, appoggiatesta e tappetino)

ACCESSORIES UPON REQUEST
ACCESSORI SU RICHIESTA
All IYASHI DOME have a standard setting customizable upon request. 
Tutti i lettini IYASHI DOME hanno una configurazione standard 
personalizzabile su richiesta.



voltaggio 

voltage

frequenza

frequency

assorbimento

absorption
warranty garanzia

 240/100V ac 50/60 Hz 12,5 Amp max 

structure: 10 years                      
motors and controls: 2 years 
undeformable foam: 5 years

heating: 1 year

struttura: 10 anni                       
motori e controlli: 2 anni 

gomma indeformabile: 5 anni 
riscaldamento: 1 anno 

TECHNICAL
REQUIREMENTS

CARATTERISTICHE TECNICHE

Attrezzature e lettini elettrici            
Direttiva 2006/42/CE (Direttiva Macchine) e disposizioni nazionali di attuazione
Direttiva 2014/30/UE (Direttiva Compatibilità elettromagnetica) e disposizioni nazionali di attuazione.                                                           
 

Immagini
Le immagini hanno valore puramente illustrativo e possono non rispecchiare l’immagine reale del prodotto.

REGULATIONS
All Equipment is         marked

NORME
Tutte le attrezzature sono a marchio

Electrical equipment and beds            
Directive 2006/42/CE (Machinery Directive) and national regulations
Directive 2014/30/UE (Electromagnetic Compatibility Directive) and national regulations.                                                             

Images
The images are for illustrative purposes only and may not reflect the actual image of the product.

Brusaferri & C srl
Via Mara Maretti Soldi, 13

26011 Casalbuttano (CREMONA) ITALY
Phone +39-0374-363069  Fax +39-0374-363071 

info@lemigroup.it  service@lemigroup.it 

www.lemigroup.it


