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Le Prefabbricate
La modularità della struttura permette di realizzare facilmente qualsiasi tipo di forma con possibilità di personalizzare
la vasca.
Le strutture Pool’s rispondono alla normativa antisismica “NTC 2008”.

Struttura pannelli HD
I pannelli realizzati in acciaio zincato (qualità DX 51D), spessore 2 mm,
sono fogli di lamiera scatolati e rinforzati con profili a “L” verticali saldati
al pannello.
Le pareti della vasca sono formate da pannelli modulari in acciaio
galvanizzato, imbullonati fra loro e vincolati al terreno mediante contrafforti.
La galvanizzazione è di tipo SENDZIMIR continua sulle due facce della
lamiera.
Tutti i pannelli sono predisposti per forature con accessori standard Pool’s
e su richiesta è possibile eseguire forature speciali per soddisfare ogni
esigenza e soluzione costruttiva.
La stabilità della struttura in pannelli è assicurata da speciali contrafforti
in acciaio zincato collegati alle giunzioni dei pannelli e ai rinforzi se
presenti, con bulloni zincati completi di dadi e rondelle.
L’ancoraggio del pannello al fondo vasca è garantito non solo dai
contrafforti, ma anche da pioli in acciaio (2 nei pannelli e 1 nel contrafforte)
di lunghezza pari a 400 mm.
La vasca (pareti e fondo) viene successivamente impermeabilizzata
tramite una membrana in PVC armata internamente con fibre in trevira
con spessore variabile da 1,2÷2 mm.

pannello

piegatura di giunzione
tra un pannello e l’altro*

piegature di appoggio dei pannelli
sul fondo vasca e superiormente in
zona bordo piscina

H 700 mm

80 mm
5 fori per l’accoppiamento

130 mm

L 500 mm, L 1000 mm

H 1065 mm

80 mm
7 fori per l’accoppiamento

130 mm

L 500 mm (solo per H 1065 mm),
L 1000 mm, L 1500 mm, L 2000 mm,
L 2500 mm, L 3000 mm

H 1200 mm

80 mm
8 fori per l’accoppiamento

130 mm

L 500 mm (solo per H 1065 mm),
L 1000 mm, L 1500 mm, L 2000 mm,
L 2500 mm, L 3000 mm

H 1350 mm

80 mm
9 fori per l’accoppiamento

80 mm

L 500 mm, L 1000 mm, L 1250 mm,
L 1500 mm

H 1500 mm

80 mm
10 fori per l’accoppiamento

80 mm

L varie misure da 300 mm - 1000 mm
L 1200 mm

*Il collegamento tra pannello e pannello è realizzato mediante bulloni.

misure dei pannelli

La tecnologia Steelflex è stata ideata per dare forma all’immaginazione e
permette realizzazioni rapide ed esclusive.
Si tratta di piscine prefabbricate a forma libera costruite con pannelli in acciaio
zincato da rivestire con membrana in PVC rinforzata da una rete interna,
termosaldata in opera.
I pannelli sono imbullonati tra loro, vincolati al terreno e contraffortati.
Il risultato è una struttura modulare, antisismica e a perfetta tenuta idrica.
I pannelli Steelflex sono predisposti per il montaggio degli skimmer o per
l’applicazione di un bordo sfioratore flessibile in acciaio zincato.
Tutti i pannelli sono predisposti per forature con accessori standard Pool’s e su
richiesta è possibile eseguire forature speciali per soddisfare ogni esigenza
e soluzione costruttiva.
Con i pannelli Steelflex è possibile costruire piscine di qualunque forma.
La tecnologia Steelflex è di grande facilità e semplicità di montaggio:
seguendo un tracciato al suolo, i pannelli Steelflex vengono bloccati nella
forma prescelta tramite bulloni e tasselli ad espansione.

pannello

piegatura di giunzione
tra un pannello e l’altro*

piegature di appoggio dei pannelli sul fondo
vasca e superiormente in zona bordo piscina

H 1200 mm

L 80 mm
8 fori per l’accoppiamento

pretagliato - 43 mm

L 500 mm, L 1400 mm, L 3000 mm

H 1500 mm

L 80 mm
10 fori per l’accoppiamento

pretagliato - 43 mm

L 500 mm, L 660 mm, L 1350 mm

misure dei pannelli

*Il collegamento tra pannello e pannello è realizzato mediante bulloni.

Largh.
max m

Modello

Boomerang

Chiocciola

Nuvola

Ellisse

Otto
Luna

Lungh.
max m

Perimetro pannelli m
H 1200 mm H 1500 mm
19,90
19,90

Sup.
m2
23,10

Vol.
m3
29,00

1

3,90

7,85

2

5,08

10,22

25,80

25,80

39,47

50,00

3

6,63

13,73

34,80

34,90

71,29

92,00

1

4,30

7,53

19,90

19,90

24,20

29,00

2

5,60

9,80

25,80

25,80

40,96

50,00

3

7,52

13,17

34,80

34,90

74,00

92,00

1

4,15

7,53

19,90

19,90

22,27

26,00

2

5,40

9,80

25,80

25,80

37,73

44,00

3

7,25

13,17

34,80

34,90

68,11

80,00

1

4,18

7,52

19,90

19,90

26,63

32,00

2

5,45

9,80

25,80

25,80

45,12

52,00

3

7,30

13,16

34,80

34,90

81,53

99,00

2

6,14

9,53

25,80

25,80

41,18

51,00

3

8,24

12,81

34,80

34,90

74,34

96,00

3

7,92

10,00

34,80

34,90

58,90

66,00
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Struttura pannelli HD Steelflex
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Sagome piscine HD
alcune forme realizzabili

scala Laterale

scala Laterale

scala in Testata

scala in Testata

Scale

Scala Romana prefabbricata
gradini esclusi da eseguire in opera

Scala Recessa prefabbricata
completa di gradini

gradini:

gradini:

alcune forme realizzabili
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Sagome piscine HD Steelflex

Composto da elementi in acciaio zincato SENDZIMIR, spessore 1,5 mm, con lunghezza da 500 mm, 1000 mm, 2000 mm le cui superfici
interne a contatto dell’acqua hanno un foglio in PVC laminato a caldo ad elevata resistenza.
CARATTERISTICHE DEL PVC:
· spessore 0,5 mm minimo;
· colore: azzurro chiaro.
CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO:
· lunghezza sezioni bordi non superiore a 2000 mm;
· assenza assoluta di saldature sulle parti metalliche;
· film pelabile, posto sulla faccia interna dei canali, per la protezione del rivestimento in PVC durante l’intera durata del cantiere, da togliere
a riempimento vasca.
I canali sono fissati ai pannelli con rivetti in acciaio inox e uniti tra loro con appositi pezzi di giunzione (fissati con 4 viti) in modo da
permettere una perfetta sigillatura dall’interno del canale.
Lo smaltimento dell’acqua di sfioro, raccolta nel bordo di cui sopra, avviene con pilette ø 125 mm che garantiscono un adeguato smaltimento
al collettore sottostante.

60

livellatore

pavimentazione

15

livello acqua

rivetto fissaggio profilo
vite TPSEI fissaggio giunzione

griglia

rivetto

190

spessore rivetto
in lamiera
160

pannello
rivetto
membrana in PVC

squadra di sostegno

vite TPSEI fissaggio giunzione

Bordo sfioratore zincato HD Steelflex
Composto da elementi in acciaio zincato SENDZIMIR, spessore 2 mm, con
lunghezza da 2000 mm, prodotto in due sezioni accoppiabili (interna ed
esterna) con intagli sulle alette orizzontali che permettono l’adattamento alla
forma libera.
La tenuta idrica dev’essere assicurata dal rivestimento in PVC posto in
opera sulla sezione interna del canale.
La fornitura del canale è corredata di profili in PVC sia per sede/supporto
griglia che per fondo canale per facilitare la posa della membrana in PVC.
Per una maggiore adattabilità a qualsiasi forma, inoltre, sono disponibili
sezioni di canale dritto da 500 mm, 1000 mm e 2000 mm perfettamente
compatibile con le sezioni sopra descritte

profilato
anteriore in PVC
livello acqua
griglia

40

profilato
posteriore in PVC
pavimentazione
soletta
in C.A.

218
pannello

membrana
in PVC

CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO:
· lunghezza sezioni bordi non superiore a 2000 mm;
· assenza assoluta di saldature sulle parti metalliche;
· completo di piastra zincata/plastificata porta piletta;
I canali sono fissati ai pannelli con rivetti in acciaio inox e giuntati tra loro
con appositi pezzi di giunzione (fissati con 4 rivetti).
Lo smaltimento dell’acqua di sfioro, raccolta nel bordo di cui sopra, avviene
con pilette ø 125 mm che garantiscono un adeguato smaltimento al collettore
sottostante.

180
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Bordo sfioratore zincato plastificato HD

squadra
di sostegno
profilato a L
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HD - Skimmer

1

La circolazione a skimmer consiste in un
percorso d’acqua a circuito chiuso in cui
la pompa, aspirando l’acqua dagli skimmer
posizionati in punti strategici della vasca
per evitare ristagni d’acqua, spinge
l’acqua nel filtro a sabbia per essere
filtrata, reimmettendola nelle bocchette di
immissione presenti in piscina.

2

3

4
5
6

1

Skimmer

2

Faro

3

Bordo perimetrale

4

Rinforzo pannello in acciaio

5

Pannello in acciaio zincato

6

Contrafforte di sostegno

7

Soletta in calcestruzzo armato

8

Nicchia di faro

9

Corpo skimmer

7

3

9
8
5
7

6

4

La circolazione a bordo sfioratore consiste in
una tracimazione d’acqua di superficie, strato
maggiormente inquinato, in cui l’acqua fluisce
nel canale perimetrale o parziale, viene
raccolta in vasca di compenso, aspirata dalla
pompa che la spinge nel filtro a sabbia per
essere filtrata e reimmessa nelle bocchette di
immissione presenti in piscina.
1
2

1

Griglia di tracimazione

2

Canale bordo sfioratore

3

Bocchetta aspirafango

4

Rinforzo pannello in acciaio

5

Pannello in acciaio zincato

6

Contrafforte di sostegno

7

Soletta in calcestruzzo armato

5
3

4

7

6

1
2

5

6
7
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HD - Bordo sfioratore
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HD Steelflex - Skimmer
La circolazione a skimmer consiste in un
percorso d’acqua a circuito chiuso in cui
la pompa, aspirando l’acqua dagli skimmer
posizionati in punti strategici della vasca
per evitare ristagni d’acqua, spinge
l’acqua nel filtro a sabbia per essere
filtrata, reimmettendola nelle bocchette di
immissione presenti in piscina.

3

9

8

4

5
6

7

1

Skimmer

2

Faro

3

Bordo perimetrale

4

Rinforzo pannello in acciaio zincato

5

Pannello in acciaio zincato

6

Contrafforte di sostegno

7

Soletta in calcestruzzo armato

8

Nicchia di faro

9

Corpo skimmer

2
3

9
8

4

7
6

5

La circolazione a bordo sfioratore consiste in
una tracimazione d’acqua di superficie, strato
maggiormente inquinato, in cui l’acqua fluisce
nel canale perimetrale o parziale, viene
raccolta in vasca di compenso, aspirata dalla
pompa che la spinge nel filtro a sabbia per
essere filtrata e reimmessa nelle bocchette di
immissione presenti in piscina.

1
2

7

4
5

3

6

1

Griglia di tracimazione

2

Canale bordo sfioratore

3

Rinforzo pannello

4

Pannello in acciaio zincato

5

Contrafforte di sostegno

6

Soletta in calcestruzzo armato

7

Nicchia di faro

2

3

4

5

1

6

7
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HD Steelflex - Bordo sfioratore
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Complementi ed Accessori piscina
Per rendere la piscina completa, funzionale ed elegante, Pool’s ti offre una vasta gamma di articoli e accessori di design.

Rivestimenti
Ampia scelta di colori, spessori e goffrature di membrana in PVC da saldare
in opera: tinte unite, mosaici, membrane di ultima generazione che stimolano
l’aspetto visibile e tattile, con la garanzia di rivestimenti sempre più ecologici.

Bordi e pavimentazioni
In base al bordo e alla pavimentazione scelti, si determina la connotazione
estetica preferita per la piscina (moderna, rustica o classica). Le colorazioni
proposte spaziano dal bianco al Dakar, dal rosa antico al cotto, mentre la finitura
superficiale può essere liscia o sabbiata.

Accessori filtrazione
(filtri, pompe, quadri elettrici, locali prefabbricati)
Una buona filtrazione aiuta a mantenere l’acqua pulita più a lungo riducendo
di conseguenza il consumo di prodotto chimico. A tua disposizione, un
vasto assortimento di filtri per piscine private e pubbliche, a candelotti e
piastre, pompe di nuova generazione sempre più performanti che rispettano
l’ambiente e con basse emissioni sonore, pompe inverter, quadri elettrici
moderni e all’avanguardia dotati di PLC. E per i clienti più esigenti, gruppi
filtranti preassemblati in azienda e subito pronti all’uso.

Riscaldamento
Sono molteplici le soluzioni per prolungare la stagione di utilizzo e avere
l’acqua della piscina calda tutto l’anno: scambiatori di calore, riscaldatori
elettrici, pompe di calore o pannelli solari.

Accessori circolazione
(skimmer, bocchette e prese di fondo)
Numerosi accessori proposti: bocchette a parete, a pavimento, buona scelta
tra diversi tipi di skimmer in base alle esigenze costruttive e di installazione,
scarichi di fondo pubblici e privati. Gli accessori sono disponibili anche nella
versione di colore nero.

Illuminazione LED
I fari a LED sono un’innovazione nel campo dell’illuminazione piscina: l’intensità
della luce è maggiore rispetto ai fari tradizionali a incandescenza. Inoltre, sia le
prestazioni che la durata delle lampade, sono notevolmente superiori rispetto ai
vecchi standard.
Oltre al vantaggio del risparmio energetico, l’illuminazione a LED offre la possibilità
di creare delle atmosfere di luce non convenzionali e di grande effetto scenografico.

(scalette, docce, trampolini)
Scalette
Per piscine a skimmer e bordo sfioratore, sono disponibili scalette di risalita in
acciaio inox da 2 a 5 gradini, in pieno rispetto delle norme di sicurezza.
Docce
Diverse proposte eleganti e raffinate con collegamenti diretti all’impianto di
riscaldamento. Soluzioni ecologiche grazie all’esclusivo impiego di energia
solare.
Trampolini
Ampia gamma di trampolini per piscine residenziali che soddisfano ogni
esigenza, grazie a diverse proposte di modelli e forme.

Idromassaggio e insufflaggio
Bocchette ideate per arricchire angoli, scalinate o panche in piscina creando
veri e propri spazi destinati a momenti di relax nei quali godere degli effetti
benefici del movimento dell’acqua.

Pulizia
Serie di accessori per mantenere l’interno vasca sempre pulito e in ordine; dai
pulitori automatici che completano il ciclo di pulizia in completa autonomia, ai
retini o spazzoloni per la manutenzione manuale.

Centraline di disinfezione
In qualsiasi piscina, pubblica o privata, il controllo del cloro e del pH riveste
un’importanza vitale. Per le piscine pubbliche è addirittura indispensabile l’uso
di specifiche apparecchiature elettroniche per il costante controllo automatico
dei valori di gestione. Le centraline di disinfezione ti permettono di fare
esattamente questo.

Coperture
Grazie alle coperture, è possibile prolungare l’utilizzo della piscina anche fuori
stagione, evitando la dispersione termica e proteggendo la piscina stessa
durante l’inverno. A tua disposizione, inoltre, collaudate soluzioni per la messa
in totale sicurezza della piscina o per poterla utilizzare all’interno di particolari
strutture a copertura integrale.
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Complementi d’arredo
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Pool’s per la tua piscina
Fidati, puoi
Il tuo tempo conta
Ecco perché per
ogni problema sia
di tipo tecnico che
commerciale i nostri
tempi di risposta sono
rapidissimi: a nessuno
piace perdere tempo, e
a noi non piace l’idea di
farlo perdere a te!
La sicurezza
in primo piano
Siamo attenti al
controllo e ricorriamo
ad ogni tipo di test: di
resistenza, di usura,
di invecchiamento.
Vogliamo che gli
articoli che scegli da
POOL’S siano proprio
quello che cerchi: sicuri
e duraturi, realizzati
con materie prime
certificate dai massimi
Controlli di Qualità.

Al primo posto, per
POOL’S, ci sei tu.

(e per la tua piscina)

Acqua e
tecnologia

Pool Academy

Siamo qui per te
Personale attento,
preparato e cortese ti
seguirà per rispondere
velocemente e in
modo ottimale a
qualsiasi tua richiesta.
Ti supportiamo negli
ordini standard e
speciali con la massima
trasparenza. Spedizioni
rapide e sicure in Italia
e all’estero.

La bellezza e l’armonia
dell’acqua incontrano
la preparazione
tecnica, e si fanno
piscina ideale
POOL’S investe
da sempre
nell’innovazione e
nello sviluppo interno
di prodotti, materiali e
tecniche costruttive.
Se lo desideri, i nostri
tecnici possono
elaborare per te anche
ogni tipo di disegno
esecutivo o progetto.

in ABS (skimmer,
fari, bocchette e
prese di fondo)
ed è organizzato
internamente con un
team attentamente

selezionato e
costantemente
aggiornato per
assicurare a te (e alla
tua piscina) risposte
rapide e certe.

Formiamo i veri
professionisti delle
piscine
Ecco i temi che Pool
Academy affronta nei
suoi incontri formativi:
• posa del rivestimento
• centraline di dosaggio
• strutture prefabbricate
• software di
ambientazione e
progettazione piscine
• chimica dell’acqua
• pulitori, fari a
led, sterilizzatori,
coperture di sicurezza
• e molto altro

POOL’S è certificata
ISO 9001:2008
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Filtri in
Vetroresina

Skimmer

Bocchette

GUIDA

GUIDA

GUIDA

GUIDA

Scarichi/Prese di fondo
e Griglie di aspirazione

Fari LED
Blade Light

Fari LED

Scalette

GUIDA

Trampolini

Organizzazione Commerciale di A&T Europe S.p.A.
Via Solferino, 27 | C.P. 7 46043 Castiglione delle Stiviere (Mantova) Italia
Ufficio Commerciale
Fax +39 0376 1582015 | e-mail: info@pools.it
Ufficio Tecnico
Fax +39 0376 1582015 | e-mail: ufficio.tecnico@pools.it
www.pools.it
Documento pubblicitario non contrattuale: le caratteristiche tecniche ed estetiche
potranno subire variazioni in funzione dell’evoluzione tecnologica.
Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non
essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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POOL’S è l’unico
produttore italiano di
una gamma completa
di esclusivi accessori

Qui per te

