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INTRODUZIONE ALLA TECNOLOGIA HD

Struttura modulare in pannelli spessore 2 mm con zincatura Z275 g/m² a caldo a copertura totale. 
I pannelli imbullonati fra loro a scatolatura elastica, sostenuti da contrafforti e vincolati alla soletta di fondo, permettono la rea-
lizzazione di una struttura solida e robusta.
La struttura è predisposta al montaggio di eventuale bordo sfioratore parziale o perimetrale.
La modularità della struttura permette di realizzare facilmente qualsiasi tipo di forma con possibilità di personalizzare la vasca.
La pannellatura HD è conforme alle Norme Tecniche delle Costruzioni.
La pannellatura HD soddisfa il regolamento europeo per i prodotti da costruzione (CPR 305/2011).
La pannellatura HD è marcata CE secondo la UNI EN 1090-1:2012 ed è disponibile la relativa Dichiarazione di Prestazione 
(DoP).
Sui lati delle alette inferiori e superiori (se il pannello è reversibile) sono stati creati due fori nei quali viene prefissata una busso-
la filettata M10.
Una volta che tutti i pannelli sono stati posizionati sulla soletta e imbullonati tra loro, sono state verificate le dimensioni e le 
diagonali della piscina, si può procedere alla regolazione del livello.

Mediante l'avvitamento di una vite zincata TE 10 x 55 mm a 
tutto filetto nella bussola è possibile regolare perfettamente 
il livello del pannello e di conseguenza dell'intera struttura, 
ottimizzando i tempi di installazione ed evitando così l'uti-
lizzo di materiali impropri con il rischio di eventuali sposta-
menti del livello indesiderati.

PARTICOLARE A PARTICOLARE B 

AAA B B

PARTICOLARE A PARTICOLARE B 

AAA B B

PARTICOLARE A PARTICOLARE B 

AAA B B
PARTICOLARE A PARTICOLARE B 

AAA B B

PARTICOLARE A PARTICOLARE B

PANN. 700 PANN. 1065 PANN. 1200 PANN. 1350 PANN. 1500

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 
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INTRODUZIONE ALLA TECNOLOGIA HD

PANNELLI RETTILINEI

PANNELLI A RAGGIO

I pannelli HD dritti sono la soluzione ideale per la realizzazione di numerose piscine sia rettangolari che poligonali.

Perfettamente compatibili con i pannelli piani, permettono nuove e vaste possibilità di realizzazione di piscine sagomate con 
appendici e angoli curvi. Dotati di rinforzi posteriori saldati, prevedono un contrafforte ad ogni giunzione e, nel caso di piscine 
a bordo sfioratore, anche ad ogni rinforzo posteriore.

STEELFLEX
Con i pannelli Steelflex è possibile costruire piscine di qualunque forma; a fianco alcuni suggerimenti.
La tecnologia Steelflex è di grande facilità e semplicità di montaggio:  secondo un tracciato al suolo, i pannelli Steelflex vengono 
bloccati nella forma che è stata scelta tramite bulloni e tasselli ad espansione.

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 
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DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP)

INTRODUZIONE ALLA TECNOLOGIA HD
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PANNELLI HD 700 mm - 1065 mm

articoli di completamento vedi pag. 24

descrizione €
H 700 mm RETTILINEI
Angolo di giunzione Zn H 700 mm a 90^
Pannello H 700 x   500 mm
Pannello H 700 x 1000 mm

CONTRAFFORTI
Contrafforte Zn H 700 mm
Contrafforte Zn H 700 mm skimmer fuori terra dritto / rovescio 
Contrafforte Zn H 700 mm bordo sfioratore fuori terra dritto / rovescio
Piastra Zn M12 x 120 mm per contrafforte struttura interrata / fuori terra a skimmer / bordo sfioratore
(considerare n. 2 dadi M12, n. 2 rondelle M12 e n. 2 tasselli ø12 mm)

H 1065 mm RETTILINEI
Angolo di giunzione Zn H 1065 mm a 60^
Angolo di giunzione Zn H 1065 mm a 90^
Pannello H 1065 x   500 mm
Pannello H 1065 x 1000 mm
Pannello H 1065 x 1500 mm
Pannello H 1065 x 2000 mm
Pannello H 1065 mm a 270^   500 x 500 mm
Pannello H 1065 mm a 270^ 1000 x 500 mm
Pannello H 1065 mm a 270^ 1500 x 500 mm

H 1065 mm A RAGGIO - STRUTTURA SKIMMER
Pannello H 1065 mm a raggio 1500 - L 2356 mm
Pannello H 1065 mm a raggio 2000 - L 1570 mm
Pannello H 1065 mm a raggio 3000 - L 2356 mm

H 1065 mm A RAGGIO - STRUTTURA BORDO SFIORATORE
Pannello H 1065 mm a raggio 1500 - L 2356 mm
Pannello H 1065 mm a raggio 2000 - L 1570 mm

CONTRAFFORTI E PIASTRE
Contrafforte Zn H 1065 mm dritto / rovescio
Contrafforte Zn H 1065 mm skimmer fuori terra dritto / rovescio ♦

Contrafforte Zn H 1065 mm bordo sfioratore fuori terra dritto / rovescio ♦
Piastra Zn M12 x 120 mm per contrafforte struttura interrata / fuori terra a skimmer/bordo sfioratore
(considerare n. 2 dadi M12, n. 2 rondelle M12 e n. 2 tasselli ø12 mm)

LAVORAZIONI SPECIALI
angoli di giunzione con piegatura con gradi diversi da 90^ (da 60^ con versione H 1065 mm)
riduzione dimensioni in lunghezza e/o in altezza o piegatura pannello
Per raggiatura angoli di giunzione e pannelli calandrati, quotazione su richiesta

♦  contrafforti fuori terra per piscine temporanee stagionali.
In caso di richiesta calcoli statici relativi alla NTC2018 e/o asseverazioni, contattare l'ufficio tecnico per preventivo specifico
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articoli di completamento vedi pag. 24

PANNELLI HD 1200 mm

descrizione €
H 1200 mm RETTILINEI
Angolo di giunzione Zn H 1200 mm a 60^
Angolo di giunzione Zn H 1200 mm a 90^
Pannello H 1200 x   500 mm
Pannello H 1200 x 1000 mm
Pannello H 1200 x 1500 mm
Pannello H 1200 x 2000 mm
Pannello H 1200 mm a 270^   500 x   500 mm  
Pannello H 1200 mm a 270^ 1000 x   500 mm  
Pannello H 1200 mm a 270^ 1500 x   500 mm 

CONTRAFFORTI E PIASTRE
Contrafforte Zn H 1200 mm dritto / rovescio
Contrafforte Zn H 1200 mm skimmer fuori terra dritto / rovescio ♦
Contrafforte Zn H 1200 mm bordo sfioratore fuori terra dritto / rovescio ♦
Piastra Zn M12 x 120 mm per contrafforte struttura interrata a skimmer / bordo sfioratore e
fuori terra bordo sfioratore (considerare n. 2 dadi M12, n. 2 rondelle M12 e n. 2 tasselli ø12 mm)
Piastra Zn M12 x 100 mm per contrafforte struttura fuori terra a skimmer
(considerare n. 4 dadi M12, n. 4 rondelle M12 e n. 2 tasselli ø12 mm) 

H 1200 mm A RAGGIO - STRUTTURA SKIMMER
Pannello H 1200 mm a raggio 1500 - L 2356 mm
Pannello H 1200 mm a raggio 2000 - L 1570 mm   
Pannello H 1200 mm a raggio 3000 - L 2356 mm

H 1200 mm STEELFLEX - STRUTTURA SKIMMER
Pannello H 1200 x   500 mm flessibile / rigido
Pannello H 1200 x 1400 mm flessibile
Pannello H 1200 x 3000 mm flessibile
Longherone superiore 3000 mm
Giunzione longherone superiore

H 1200 mm STEELFLEX - STRUTTURA BORDO SFIORATORE
Pannello H 1200 x   500 mm flessibile / rigido
Pannello H 1200 x 1000 mm rigido
Pannello H 1200 x 1400 mm flessibile
Pannello H 1200 x 2000 mm rigido
Pannello H 1200 x 3000 mm flessibile

H 1200 mm A RAGGIO - STRUTTURA BORDO SFIORATORE
Pannello H 1200 mm a raggio 1500 - L 2356 mm
Pannello H 1200 mm a raggio 2000 - L 1570 mm

LAVORAZIONI SPECIALI
angoli di giunzione con piegatura con gradi diversi da 90^ (da 60^ con versione H 1065 mm)
riduzione dimensioni in lunghezza e/o in altezza o piegatura pannello
Per raggiatura angoli di giunzione e pannelli calandrati, quotazione su richiesta

♦  contrafforti fuori terra per piscine temporanee stagionali.
In caso di richiesta calcoli statici relativi alla NTC2018 e/o asseverazioni, contattare l'ufficio tecnico per preventivo specifico
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PANNELLI HD 1350 mm

descrizione €
H 1350 mm RETTILINEI
Angolo di giunzione Zn H 1350 mm a 90^
Pannello H 1350 x ≤ 500 mm
Pannello H 1350 x ˃ 500 mm ˂ 1000 mm
Pannello H 1350 x  1000 mm
Pannello H 1350 x  1250 mm
Pannello H 1350 x  1500 mm
Pannello H 1350 mm a 270^   500 x 500 mm 
Pannello H 1350 mm a 270^ 1000 x 500 mm 

H 1350 mm STEELFLEX - STRUTTURA SKIMMER
Pannello H 1350 x   500 mm flessibile / rigido
Pannello H 1350 x 1350 mm flessibile
Longherone superiore 3000 mm
Giunzione longherone superiore

H 1350 mm STEELFLEX - STRUTTURA BORDO SFIORATORE
Pannello H 1350 x   500 mm flessibile / rigido
Pannello H 1350 x 1000 mm rigido
Pannello H 1350 x 1350 mm flessibile / rigido

CONTRAFFORTI E PIASTRE
Contrafforte Zn H 1350 mm dritto / rovescio
Contrafforte Zn H 1350 mm skimmer fuori terra dritto / rovescio ♦

Contrafforte Zn H 1350 mm bordo sfioratore fuori terra dritto ♦
Piastra Zn M12 x 120 mm per contrafforte struttura interrata a skimmer / bordo sfioratore
(considerare n. 2 dadi M12, n. 2 rondelle M12 e n. 2 tasselli ø12 mm)
Piastra Zn M16 x 100 mm per contrafforte struttura fuori terra a skimmer / bordo sfioratore
(considerare n. 4 dadi M16, n. 4 rondelle M16 e n. 4 tasselli ø12 mm)

H 1350 mm A RAGGIO
Pannello H 1350 mm a raggio 1500 - L 1177 mm
Pannello H 1350 mm a raggio 2000 - L 1046 mm

LAVORAZIONI SPECIALI
angoli di giunzione con piegatura con gradi diversi da 90^
riduzione dimensioni in lunghezza e/o in altezza o piegatura pannello
Per raggiatura angoli di giunzione e pannelli calandrati, quotazione su richiesta

articoli di completamento vedi pag. 24

♦  contrafforti fuori terra per piscine temporanee stagionali.
In caso di richiesta calcoli statici relativi alla NTC2018 e/o asseverazioni, contattare l'ufficio tecnico per preventivo specifico
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PANNELLI HD 1500 mm

descrizione €
H 1500 mm RETTILINEI
Angolo di giunzione Zn H 1500 mm a 90^
Pannello H 1500 x ≤ 500 mm
Pannello H 1500 x > 500 mm ≤ 1000 mm
Pannello H 1500 x 1100 mm
Pannello H 1500 x 1200 mm
Pannello H 1500 mm a 270^   500 x 300 mm 
Pannello H 1500 mm a 270^ 1000 x 200 mm 

H 1500 mm STEELFLEX - STRUTTURA SKIMMER
Pannello H 1500 x   500 mm flessibile / rigido
Pannello H 1500 x   660 mm flessibile
Pannello H 1500 x 1350 mm flessibile
Longherone superiore 3000 mm
Giunzione longherone superiore

H 1500 mm STEELFLEX - STRUTTURA BORDO SFIORATORE
Pannello H 1500 x   500 mm flessibile / rigido
Pannello H 1500 x 1000 mm rigido
Pannello H 1500 x 1350 mm flessibile / rigido

CONTRAFFORTI E PIASTRE
Contrafforte Zn H 1500 mm dritto / rovescio
Contrafforte Zn H 1500 mm skimmer fuori terra dritto / rovescio ♦
Piastra Zn M12 x 120 mm per contrafforte struttura interrata a skimmer / bordo sfioratore
(considerare n. 2 dadi M12, n. 2 rondelle M12 e n. 2 tasselli ø12 mm)
Piastra Zn M16 x 100 mm per contrafforte struttura fuori terra a skimmer / bordo sfioratore
(considerare n. 4 dadi M16, n. 4 rondelle M16 e n. 4 tasselli ø12 mm)

H 1500 mm A RAGGIO
Pannello H 1500 mm a raggio 1500 - L 1177 mm
Pannello H 1500 mm a raggio 2000 - L 1046 mm

LAVORAZIONI SPECIALI
angoli di giunzione con piegatura con gradi diversi da 90^
riduzione dimensioni in lunghezza e/o in altezza o piegatura pannello
Per raggiatura angoli di giunzione e pannelli calandrati, quotazione su richiesta

articoli di completamento vedi pag. 24

♦  contrafforti fuori terra per piscine temporanee stagionali.
In caso di richiesta calcoli statici relativi alla NTC2018 e/o asseverazioni, contattare l'ufficio tecnico per preventivo specifico
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SCALE PREFABBRICATE HD

SCALA PREFABBRICATA RECESSA
in acciaio zincato L 2000 x P 1500 mm 
completa di:
∙  ∙  n. 2 pannelli ad angolo preforati
∙  ∙  n. 2 moduli per scala a 5 gradini
∙∙  foratura per bocchetta su pannello laterale sinistro
∙∙  ultima alzata di completamento per modello H 1200 mm
∙  ∙  viteria esclusa

gradini:
1ª alzata da 165 mm
successive alzate da 180 mm
ultima alzata da 315 mm 

H
 1

06
5÷

12
00

scala Laterale

vista in pianta

scala in Testata

fori ø14 mm
da eseguire 
in opera

foro per bocchetta

pannello laterale sinistro pannello laterale destro

taglio su lamiera 
da eseguire in opera
per passaggio 
bordo sfioratore

taglio su lamiera 
da eseguire in opera
per passaggio 
bordo perimetrale

5 
x 

27
5

15
00

500 2000 500
3000

20
0

130

50

gradini:
1ª alzata da 165 mm
successive alzate da 180 mm
ultima alzata da 315 mm 

H
 1

06
5÷

12
00

scala Laterale

vista in pianta

scala in Testata

fori ø14 mm
da eseguire 
in opera

foro per bocchetta

pannello laterale sinistro pannello laterale destro

taglio su lamiera 
da eseguire in opera
per passaggio 
bordo sfioratore

taglio su lamiera 
da eseguire in opera
per passaggio 
bordo perimetrale

5 
x 

27
5

15
00

500 2000 500
3000

20
0

130

50

SCALA IN TESTATA
SCHEMA SCARICO

gradini:
1ª alzata da 165 mm
successive alzate da 180 mm
ultima alzata da 315 mm 

H
 1

06
5÷

12
00

scala Laterale

vista in pianta

scala in Testata

fori ø14 mm
da eseguire 
in opera

foro per bocchetta

pannello laterale sinistro pannello laterale destro

taglio su lamiera 
da eseguire in opera
per passaggio 
bordo sfioratore

taglio su lamiera 
da eseguire in opera
per passaggio 
bordo perimetrale

5 
x 

27
5

15
00

500 2000 500
3000

20
0

130

50

per skimmer

gradini:
1ª alzata da 165 mm
successive alzate da 180 mm
ultima alzata da 315 mm 

H
 1

06
5÷

12
00

scala Laterale

vista in pianta

scala in Testata

fori ø14 mm
da eseguire 
in opera

foro per bocchetta

pannello laterale sinistro pannello laterale destro

taglio su lamiera 
da eseguire in opera
per passaggio 
bordo sfioratore

taglio su lamiera 
da eseguire in opera
per passaggio 
bordo perimetrale

5 
x 

27
5

15
00

500 2000 500
3000

20
0

130
50

per bordo sfioratore

gradini:
1ª alzata da 165 mm
successive alzate da 180 mm
ultima alzata da 315 mm 

H
 1

06
5÷

12
00

scala Laterale

vista in pianta

scala in Testata

fori ø14 mm
da eseguire 
in opera

foro per bocchetta

pannello laterale sinistro pannello laterale destro

taglio su lamiera 
da eseguire in opera
per passaggio 
bordo sfioratore

taglio su lamiera 
da eseguire in opera
per passaggio 
bordo perimetrale

5 
x 

27
5

15
00

500 2000 500
3000

20
0

130

50

SCALA LATERALE

gradini:
1ª alzata da 165 mm
successive alzate da 180 mm
ultima alzata da 315 mm 

H
 1

06
5÷

12
00

scala Laterale

vista in pianta

scala in Testata

fori ø14 mm
da eseguire 
in opera

foro per bocchetta

pannello laterale sinistro pannello laterale destro

taglio su lamiera 
da eseguire in opera
per passaggio 
bordo sfioratore

taglio su lamiera 
da eseguire in opera
per passaggio 
bordo perimetrale

5 
x 

27
5

15
00

500 2000 500
3000

20
0

130

50

VISTA IN PIANTA

descrizione €

SCALA PREFABBRICATA RECESSA
con pannelli H 1065 mm
considerare a completamento n. 72 viti TE, n. 72 dadi, n. 72 rondelle
con pannelli H 1200 mm
considerare a completamento n. 90 viti TE, n. 90 dadi, n. 90 rondelle

articoli di completamento vedi pag. 24
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SCALE PREFABBRICATE HD

Disponibili in varie forme, dimensioni e altezze

SCALA PREFABBRICATA ROMANA

SCALA PREFABBRICATA TRIANGOLARE

25
0

25
0

25
0

25
0
20

0
12

00

424,3 424,3 424,3 708,918,3

SCALA IN ASSONOMETRIA

VISTA IN ASSONOMETRIAVISTA LATERALE VISTA IN PIANTA

25
0

25
0

25
0

25
0
20

0
12

00

424,3 424,3 424,3 708,918,3

SCALA IN ASSONOMETRIA

VISTA IN ASSONOMETRIAVISTA LATERALE VISTA IN PIANTA

VISTA IN PIANTA VISTA ASSONOMETRICA

SCALA DIAMANTE

 2
38

 

4

2

6

6

2

Q.TA'

2

3  SCALINO 3 

4 2

2 9,04

6 2

 SCALINO SUPERIORE SCALA 2 6,90

8 2

9  SCALINO 2  CENTRALE 2

D

E

F

C

A

C

D

A

SCALA

- A3 Foglio  1  di  2

Scala:  1:20

Disegno n°

Cliente

MaterialeData

Q.TàFinitura:

Disegnato da

84,28
Denominazione:

QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETA' E QUINDI NON PUO' ESSERE CEDUTO A TERZI O RIPRODOTTO
TOTALMENTE O PARZIALMENTE, NE VENDUTO SENZA IL NOSTRO ESPLICITO PERMESSO SCRITTO (art.2043-2048-2049 C.C. e 622-623 C.P.)

Revisione

E:\Disegni\SCALA\IG CAORLE\

Serie:

cod.

Peso kg: 

 2
38

 

4

2

6

6

2

Q.TA'

2

3  SCALINO 3 

4 2

2 9,04

6 2

 SCALINO SUPERIORE SCALA 2 6,90

8 2

9  SCALINO 2  CENTRALE 2

D

E

F

C

A

C

D

A

SCALA

- A3 Foglio  1  di  2

Scala:  1:20

Disegno n°

Cliente

MaterialeData

Q.TàFinitura:

Disegnato da

84,28
Denominazione:

QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA ESCLUSIVA PROPRIETA' E QUINDI NON PUO' ESSERE CEDUTO A TERZI O RIPRODOTTO
TOTALMENTE O PARZIALMENTE, NE VENDUTO SENZA IL NOSTRO ESPLICITO PERMESSO SCRITTO (art.2043-2048-2049 C.C. e 622-623 C.P.)

Revisione

E:\Disegni\SCALA\IG CAORLE\

Serie:

cod.

Peso kg: 

VISTA IN PIANTA VISTA ASSONOMETRICA

250250
2000

1500

60
0

60
0

12
00BOC. PF

BOCCHETTA
FORO
EVENTUALE

BOC. PF

BOCCHETTA
FORO
EVENTUALE

BOCCHETTA
FORO
EVENTUALE

250250
2000

1500

60
0

60
0

12
00BOC. PF

BOCCHETTA
FORO
EVENTUALE

BOC. PF

BOCCHETTA
FORO
EVENTUALE

BOCCHETTA
FORO
EVENTUALE

VISTA IN PIANTA VISTA FRONTALE

complete di:
∙∙  pannelli di chiusura gradini ove presenti (es. scala romana, triangolare)
∙∙  gradinate prefabbricate
∙∙  supporti sostegno gradinata
∙  ∙  viteria esclusa

articoli di completamento vedi pag. 24
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BORDI SFIORATORI HD

CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PLASTIFICATO AZZURRO

striscia in 
lamiera

riv
et

to
 ø

4,
8x

18

livello acqua pavimentazione

membrana in PVC

griglia

rivetto ø4,8x18

rivetto ø4,8x18

PVC liquido sigillante

vite TPSEI 8x25 fissaggio giunzione

vite TPSEI 8x25 fissaggio giunzione

squadra di sostegno

pannello

60
÷

70

15

19
0

160

livellatore

codice descrizione €

CANALI IN ACCIAIO ZINCATO PLASTIFICATO
DRITTI

1100621 sezione 500 mm
1100619 sezione  1000 mm
1100617 sezione  2000 mm
1100620 sezione 1000 mm con piletta ø125 mm
1100618 sezione 2000 mm con piletta ø125 mm

ANGOLI
1100622 sezione a    90^ 500 x 500 mm
1100623 sezione a  270^ 500 x 500 mm

A RAGGIO
1100625 raggio 1500 mm a 45^
1100627 raggio 1500 mm a 45^ sinistro
1100626 raggio 1500 mm a 45^ destro
1100628 raggio 2000 mm a 30^
1100630 raggio 2000 mm a 30^ sinistro
1100629 raggio 2000 mm a 30^ destro

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO CANALE
1100349 distanziale in PVC bianco
1100624 giunzione Zn
1100283 livellatore Zn
1100272 squadra di sostegno Zn
0022233 squadra di sostegno Zn rovescia
1202179 viti Zn TPSEI 8 x 25 mm - conf. 50 pz.
1202180 dadi Zn M8 - conf. 50 pz.
1202181 rondelle Zn gremb. 8 x 24 spessore 2 mm - conf. 50 pz.

0016631 STRISCIA AZZURRO CHIARO
H 120 mm spessore 0,85 mm - rotolo 30 m

€ / m

articoli di completamento vedi pag. 24 - 25
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BORDI SFIORATORI HD

LONGHERONI DI SOSTEGNO IN ACCIAIO ZINCATO

CANALI STEELFLEX IN ACCIAIO ZINCATO

pavimentazione

profilato a L

40

livello acqua

membrana
in PVC

griglia

pannello

squadra
di sostegno

soletta 
in C.A.

codice descrizione €

CANALI STEELFLEX IN ACCIAIO ZINCATO
1100521 sezione   500 mm rigida
1100520 sezione 1000 mm rigida
1100519 sezione 2000 mm rigida

ACCESSORI DI COMPLETAMENTO CANALE
1100515 giunzione Zn
0016867 piastra piletta ø125 mm
1100516 squadra Zn di sostegno
1100518 squadra Zn di sostegno rovescia
1100575 profilo interno Zn 2000 mm
1100576 profilo esterno Zn 2000 mm
1100522 profilato anteriore in PVC per profilo interno 

barre da 2 m    
€ / m

1100523 profilato posteriore in PVC per profilo esterno  
barre da 2 m

€ / m

codice descrizione €

LONGHERONI DI SOSTEGNO IN ACCIAIO ZINCATO
applicazione bordo sfioratore per piscine in cemento nuove o esistenti

0167722 sezione     500 mm
0167721 sezione   1000 mm
0167719 sezione   3000 mm
0167723 giunzione Zn a 90^
1100304 regolatore di livello
1102223 tassello Zn HSA M10 x 120 / 50

limite 
dell'intervento di 
demolizione della 
struttura esistente

pavimento 
esistente ±0,00

ripristino pavimentazione
profilato in alluminio

parete in C.A.

regolatore di livello

ripristino muro 
esistente

fissaggio pannello 
con coppie di tasselli

fissaggio canale con rivetti
pannello di supporto

nuovo livello acqua
bordo sfioratore

+35 mm

-250 ± 5 mm

+20 mm

griglia

articoli di completamento vedi pag. 24 - 25 - 53
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PANNELLI SUPER HD

SUPER HD

bussola di regolazioneincastro maschio - femmina particolare aletta superiore

canale bordo sfioratore

giunzione canale  
bordo sfioratore

piastra di regolazione e tasselli

profilo angolo contrafforte squadra di sostegno canale 
bordo sfioratore

Pannelli in acciaio zincato plastificati su entrambi i lati.

Semplificazioni e vantaggi rispetto alla struttura HD:
∙∙  possibilità di scelta di avere pannello zincato o biplastificato
∙∙ incastro maschio/femmina tra un pannello e l’altro
∙∙  esiguo numero di viti per l’accoppiamento tra un pannello e 
l’altro

  -  per le piscine a skimmer: 3 viti, dadi e rondelle per tutte le 
altezze

  -  per le piscine a bordo sfioratore: 5 viti, dadi e rondelle per 
tutte le altezze (le 2 viti in più sono per il montaggio della 
squadra di sostegno)

∙∙  stessa viteria in uso sulla struttura HD standard: 
  vite TE 12 x 30 ZN

∙∙  sistema di serraggio con testa della vite bloccata dall’aletta
∙∙   bussole di regolazione livello presenti sull’aletta inferiore del 
pannello

∙∙  rinforzi, se previsti:
  - sul retro pannello zincato: saldati
  - sul retro pannello plastificato: incastrati e incollati 
∙∙  n. 2 soluzioni per angolo: 
  -  pannello piegato a 90^/270^ da 500 x 500 mm per versio-

ne a skimmer
  -   profilo sagomato di giunzione per l’ancoraggio dei due 

pannelli per versione bordo sfioratore

Info tecniche pannelli:
∙∙ altezze disponibili: 1200 - 1350 - 1500 mm
∙∙ spessore: 2 mm
∙∙ lunghezza: 1000 mm
∙∙ rinforzi: - pann. H 1200 mm - nessun rinforzo 
                  -  pann. H 1350/1500 mm - rinforzo centrale

Info tecniche contrafforti:
∙∙ contrafforti: zincati
∙∙ piastra di fissaggio contrafforte: zincata 
∙∙ fissaggio piastra: n. 2 tasselli zincati M12 x 120

Info tecniche bordo sfioratore:
∙∙ spessore: 1,5 mm
∙∙ lunghezza max: 2000 mm
∙∙  plastificazione: interna (da rivestire con membrana in PVC)

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 
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PANNELLI SUPER HD 1200 mm - 1350 / 1500 mm

♦  quotazioni su richiesta per versione in acciaio zincato 
articoli a completamento vedi pag. 24-25.

descrizione €

H 1200
PANNELLI RIGIDI H 1200 x 1000 mm
pieno
bocchetta
skimmer
faro
angolo 500 x 500 mm
angolo forato 500 x 500 mm

PANNELLI FLESSIBILI H 1200 x 1000 mm
pieno
bocchetta
skimmer
faro
angolo 500 x 500 mm

PANNELLI RAGGIO H 1200 x 1000 mm
pieno
bocchetta
skimmer
faro
angolo 500 x 500 mm

CONTRAFFORTE PLASTIFICATO H 1200

PIASTRA CONTRAFFORTE

PROFILO Zn H 1200 di giunzione angolo
(in alternativa al pannello 500 x 500 mm)

0102640 VITE Zn TE 12 x 25 - sfuso
(per assemblaggio profilo Zn di giunzione angolo 
con versione bordo sfioratore)

descrizione €

H 1350 / 1500
PANNELLI RIGIDI H 1350 / 1500 x 1000 mm
pieno
bocchetta
skimmer
faro
angolo 500 x 500 mm
angolo forato 500 x 500 mm

PANNELLI FLESSIBILI H 1350 / 1500 x 1000 mm
pieno
bocchetta
skimmer
faro
angolo 500 x 500 mm

PANNELLI RAGGIO H 1350 / 1500 x 1000 mm
pieno
bocchetta
skimmer
faro
angolo 500 x 500 mm

CONTRAFFORTE PLASTIFICATO H 1350 / 1500 

PIASTRA CONTRAFFORTE

PROFILO Zn H 1350 / 1500 di giunzione angolo
(in alternativa al pannello 500 x 500 mm)

POZZETTO PROTEZIONE
0122167  per skimmer
0122169  per skimmer sfioratore
0122170  per faro

descrizione €

BORDI SFIORATORI SUPER HD
CANALE RIGIDO
sezione   500 mm
sezione  1000 mm
sezione  1500 mm
sezione  2000 mm
angolo a    90^ 500 x 500 mm
angolo a  270^ 700 x 300 mm

GIUNZIONE
SQUADRA DI SOSTEGNO

BORDO SFIORATORE SPECIALE
ANGOLI SPECIALI

descrizione €

BORDI SFIORATORI SUPER HD
CANALE RIGIDO A CASCATA
sezione   500 mm
sezione  1000 mm
sezione  1500 mm
sezione  2000 mm
angolo a    90^ 500 x 500 mm
angolo a  270^ 700 x 300 mm

GIUNZIONE
SQUADRA DI SOSTEGNO

BORDO SFIORATORE SPECIALE
ANGOLI SPECIALI
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PANNELLI

ACCESSORI COMPLETAMENTO PANNELLI

pozzetto protezione 
per skimmer

pozzetto protezione 
per faro

pozzetto protezione per 
Skimmer Sfioratore

0010027

codice descrizione €

ACCESSORI COMPLETAMENTO PANNELLI
VITERIA

0089108 viti Zn TE 12 x 30 mm - conf. 50 pz.
1202177 dadi Zn M12 - conf. 50 pz.
1202178 rondelle Zn ø12 mm - conf. 50 pz.
0028844 vite Zn TE 10 x 55 mm a tutto filetto (per regolazione livello pannelli) - sfuso
1102004 pioli in ferro da 400 mm

PIASTRA ZINCATA PER CONTRAFFORTE FUORI TERRA
1102047 H 1065 / 1200 mm (considerare n. 2 dadi M12, n. 2 rondelle M12 e n. 2 tasselli ø12 mm)
1102048 H 1200 mm - skimmer (considerare n. 4 dadi M12, n. 4 rondelle M12 e n. 2 tasselli ø12 mm)
1102049 H 1500 mm (considerare n. 4 dadi M16, n. 2 rondelle M16 e n. 4 tasselli ø12 mm)
1102033 tassello Zn HSA M12 x 120/25 - sfuso
1202053 dadi Zn M16 - sfuso
1202054 rondelle Zn M16 - sfuso

RIVETTI
1202188 3,2 x 12 mm ciechi in alluminio - conf. 100 pz.
1202186 3,4 x 12 mm in alluminio per fissaggio bordino al pannello - conf. 100 pz.
1202190 4,8 x 18 mm in acciaio inox AISI 304 - conf. 50 pz.
1202187 4,8 x 20 mm in alluminio per fissaggio longherone al pannello - conf. 100 pz.

BORDINO IN ALLUMINIO ANODIZZATO
0010027 dritto - barre da 3 m € / m

0010028 pretagliato - barre da 1,5 m   
0125693 dritto senza battuta e aletta posteriore allungata - barre da 3 m  € / m

0140304 pretagliato senza battuta e aletta posteriore allungata - barre da 1,5 m

VERNICE ANTIRUGGINE AL CROMATO DI ZINCO
1103168 1,125 kg
1103167 6 kg

DILUENTE NITRO ANTINEBBIA
1103127 1 l
1103128 5 l

POZZETTO PROTEZIONE
per skimmer
per Skimmer Sfioratore
per faro
per skimmer - versione Steelflex
per faro - versione Steelflex

0125693
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BORDI SFIORATORI

ACCESSORI COMPLETAMENTO CANALE

0121923

0124719

codice descrizione €

ACCESSORI COMPLETAMENTO CANALE
0121923 piletta di scarico in PVC est. ø125 mm / int. ø110 mm (standard Pool’s)
0124719 piletta di scarico in PVC est. ø110 mm / int. ø90 mm
1115278 fermafoglie per piletta di scarico
1100348 spessore Zn 2 mm per bordo sfioratore - conf. 30 pz.

ST
RU

TT
U

RA

01



26

MEMBRANA ELBTAL

LEGENDA ETICHETTA MEMBRANA ELBTAL 
L'etichetta è la carta d'identità del prodotto che consente di essere informati sullo stesso.

Queste informazioni sono essenziali per dare risposte pratiche e veloci ad ogni esigenza e sono inoltre uno strumento utile, in 
quanto permettono la perfetta tracciabilità del prodotto.
Si raccomanda di asportare e di conservare l'etichetta presente sul rotolo e custodirla nei documenti della piscina.

codice prodotto codice colore

larghezza

spessore

lunghezza

settimana / anno

numero progressivonumero di lotto
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MEMBRANA ALKORPLAN

LEGENDA ETICHETTA MEMBRANA ALKORPLAN
L'etichetta è la carta d'identità del prodotto che consente di essere informati sullo stesso.

Queste informazioni sono essenziali per dare risposte pratiche e veloci ad ogni esigenza e sono inoltre uno strumento utile, in 
quanto permettono la perfetta tracciabilità del prodotto.
Si raccomanda di asportare e di conservare l'etichetta presente sul rotolo e custodirla nei documenti della piscina.

codice prodotto
cilindro di 

produzione

numero 
progressivo

codice 
interno colore

codice colore

larghezza

spessore

lunghezza

numero di lotto
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MEMBRANA ELBTAL

MEMBRANA ELBTAL ELITE
Resistente ai normali detergenti seguendo correttamente le indicazioni di utilizzo e le temperature massime di 35 °C secondo 
norma UNI EN 15836-2:2010. 

GARANZIA SULLE MACCHIE 5 ANNI - Resistenza alle macchie e ai prodotti solari 
Test dimostrano che Elite ha una resistenza maggiore del 300% alle macchie rispetto alle altre membrane in PVC. Con Elite 
le macchie che si creano a livello della linea d’acqua sono facilmente eliminabili con prodotti specifici. La piscina si mantiene 
pulita con il minimo sforzo. Questo perché impedisce la penetrazione di creme solari, cosmetici e altri prodotti chimici che po-
trebbero scolorire la superficie o provocare macchie specialmente al livello della linea d’acqua grazie anche all’effetto dei raggi 
UV. La membrana Elite impedisce ai batteri di penetrare e crescere dietro di esso, garantendo minori sforzi per la sua pulizia e 
manutenzione.

RESISTENZA AL CLORO
La formulazione chimica esclusiva di Elite protegge contro raggi UV e dalla decolorazione causata dal cloro che si manifesta 
generalmente con il tempo. 
Membrana rinforzata per piscina, senza ftalati, con coating superficiale speciale.

le tonalità sono indicative

codice descrizione € / m²

MEMBRANA ELITE
H 1,65 x L 25 m spessore 1,5 mm
articolo vendibile a mezzo rotolo o rotolo intero 
ordinare a metri quadrati corrispondenti

0109662 BLUE SKY

0109832 DEEP SEA

0114738 SAND BEACH

0115865 ARCTIC WHITE

0115979 GREY ROCK

0165391 BLACK STONE
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le tonalità sono indicative

MEMBRANA ANTISDRUCCIOLO ELBTAL ELITE
La superficie antisdrucciolo è omologata in Classe C secondo norma UNI EN 13451-1:2021.

1103125 1101096

MEMBRANA ELBTAL

0120329

0118056

codice descrizione € / m²

MEMBRANA ANTISDRUCCIOLO ELITE
H 1,65 x 10 m spessore 1,9 mm
articolo vendibile a mezzo rotolo o rotolo intero
ordinare a metri quadrati corrispondenti

0116843 Blue Sky
0116930 Deep Sea 
0118056 Sand Beach 
0118211 Arctic White
0121726 Grey Rock
0165392 Black Stone

codice descrizione €

PVC LIQUIDO SIGILLANTE ELITE
1 kg in barattolo

0120253 Blue Sky
0120317 Deep Sea 
0120329 Sand Beach 
0118229 Arctic White
0120805 Grey Rock
0165393 Black Stone

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 

SOLVENTE E ACCESSORI
1489368 DETERGENTE

1 l in barattolo

1103125 SOLVENTE
1 l in barattolo

1101096 BOCCETTA
in plastica con applicatore per PVC liquido
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MEMBRANA ELBTAL

Membrana in PVC realizzata mediante calandratura con maglia interna di rinforzo a rete. 
Grazie ad una speciale laccatura è protetta dai raggi UV e dall'azione dei prodotti chimici presenti in piscina.
Resistente ai normali detergenti seguendo correttamente le indicazioni di utilizzo e le temperature massime di 32 °C secondo 
norma UNI EN 15836-2:2010.

le tonalità sono indicative

MEMBRANA ELBTAL SUPRA

codice descrizione € / m²

MEMBRANA SUPRA
articolo vendibile a mezzo rotolo o rotolo intero 
ordinare a metri quadrati corrispondenti
LIGHT BLUE

1103393 H 1,65 x L 25 m spessore 1,5 mm
1103394 H 2,00 x L 25 m spessore 1,5 mm

ADRIATIC BLUE
1103434 H 1,65 x L 25 m spessore 1,5 mm

SAND
1103403 H 1,65 x L 25 m spessore 1,5 mm
1103396 H 2,00 x L 25 m spessore 1,5 mm

WHITE
1103449 H 1,65 x L 25 m spessore 1,5 mm
0028095 H 2,00 x L 25 m spessore 1,5 mm

LIGHT GREY
0040786 H 1,65 x L 25 m spessore 1,5 mm
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le tonalità sono indicative

MEMBRANA ELBTAL

MEMBRANA ANTISDRUCCIOLO ELBTAL
Membrana goffrata a chicco di riso antiscivolo per gradini e scalette. La superficie antisdrucciolo è omologata in Classe C secondo 
norma UNI EN 13451-1:2021. 

1103493

codice descrizione € / m²

MEMBRANA ANTISDRUCCIOLO
H 1,65 x 10 m spessore 1,9 mm
articolo vendibile a mezzo rotolo o rotolo intero
ordinare a metri quadrati corrispondenti

0003895 Light Blue
0003896 Adriatic Blue
1103493 Sand
0003897 White
0057811 Light Grey

codice descrizione €

PVC LIQUIDO SIGILLANTE
950 ml in barattolo

1103399 Light Blue
1103435 Adriatic Blue
1103400 Sand
1103450 White
0050112 Light Grey

1103125 1101096

1103400

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 

SOLVENTE E ACCESSORI
1489368 DETERGENTE

1 l in barattolo

1103125 SOLVENTE
1 l in barattolo

1101096 BOCCETTA
in plastica con applicatore per PVC liquido
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MEMBRANA ALKORPLAN

MEMBRANA ALKORPLAN VOGUE
Membrana calandrata in cloruro di polivinile flessibile PVC-P, goffrata e armata con rete di poliestere idonea per impermeabi-
lizzazione di piscine. Protetta con speciale ed esclusiva vernice acrilica multi-strato. Resistente ai normali detergenti seguendo 
correttamente le indicazioni di utilizzo e le temperature massime di 32 °C secondo norma UNI EN 15836-2:2010.
Renolit Alkorplan, da sempre sinonimo di qualità e innovazione, presenta Vogue la rivoluzionaria gamma di membrane armate 
per piscine, dalla finitura unica e inconfondibile. Colori e texture si rifanno alle tendenze più moderne e all'avanguardia del mo-
mento per trasformare ogni piscina in una vera e propria realizzazione di design. 
Qualità e texture che caratterizzano la gamma Vogue sono le stesse che hanno reso Touch famoso in tutto il mondo, ciò che 
le differenzia è il tema a cui si ispirano i loro originalissimi design. Se la nota gamma Touch rievoca gli elementi naturali e del 
paesaggio, Vogue trasforma invece la vostra piscina in un elemento d'arredo, grazie ai suoi design originali provenienti diretta-
mente dal mondo dell'interior design. 
La superficie antisdrucciolo è omologata in Classe C secondo norma UNI EN 13451-1:2021.

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 
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MEMBRANA ALKORPLAN

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 

codice descrizione € / m²

MEMBRANA VOGUE
H 1,65 x L 21 m spessore 2 mm
articolo vendibile a rotolo intero 
ordinare a metri quadrati corrispondenti

0549906 URBAN
Dallo stile minimal, sui toni del grigio. Come l'architettura industriale da 
cui trae ispirazione, nasce per valorizzare spazi ampi e aperti e mate-
riali dallo stile retrò. Urban, cattura gli sguardi con il suo mood ultra 
moderno dal sapore industrial, per piscine dal forte carattere e geome-
trie decise. Urban rievoca l'effetto del cemento grezzo, che valorizza 
e riempie gli spazi con la sua semplicità minimale. Il colore e i riflessi 
dell'acqua sono brillanti grazie alle tonalità metalliche del rivestimento 
per una piscina dal blu intenso e profondo.

0543542 VINTAGE
Dai toni chiari, eleganti e dorati. Sofisticato, grazie alla stampa retrò e 
colori tenui in leggero contrasto tra loro, valorizza ogni contesto con 
eleganza e carattere. È un rivestimento che si ispira all'arte decorativa 
più all'avanguardia ed è perfetto sia per ambienti dallo stile rustico chic 
che per contesti più moderni caratterizzati da tonalità tenui come il 
bianco o il sabbia. Il colore dell'acqua è di un azzurro delicato, fresco e 
brillante arricchito da dolci riflessi creati da leggeri disegni a contrasto 
che lo caratterizzano. Un design che sorprende e ammalia per il carat-
tere originale e di grande tendenza. 

0549907 SUMMER
Si ispira allo stile mediterraneo delle tipiche ville sul mare, dove i 
contrasti creati da elementi come il cemento bianco, il legno e l'azzurro 
dei dettagli sono i veri protagonisti. Summer emane luce, gioia, colore. 
In perfetta armonia tanto in ambienti dal carattere rustico quanto in 
atmosfere vacanziere dal sapore d'estate, trova nell'azzurro del cielo 
limpido e la brezza marina i suoi principali alleati. La combinazione 
perfetta di bianco, verde turchese e blu, emana energie positive, per 
una membrana vivace che rievoca le atmosfere paradisiache delle isole 
mediterranee dal mare super profondo e blu. 

1103125 1101096

codice descrizione €

PVC LIQUIDO SIGILLANTE VOGUE
900 g in barattolo 
una latta di PVC liquido permette di siglare 100 m² di superficie

0549909 Urban
0543547 Vintage
0549911 Summer

SOLVENTE E ACCESSORI
1489368 DETERGENTE

1 l in barattolo

1103125 SOLVENTE
1 l in barattolo

1101096 BOCCETTA
in plastica con applicatore per PVC liquido

per la posa della membrana Alkorplan Vogue si raccomanda l’utilizzo dei prodotti inclusi nella medesima linea 
le tonalità sono indicative
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MEMBRANA ALKORPLAN

MEMBRANA ALKORPLAN TOUCH
Alkorplan Touch garantirà alla vostra piscina un’estetica accattivante e d’impatto unita a un’impermeabilizzazione ottimale. 
Infatti, oltre alla calandratura in policloruro di vinile flessibile PVC-P, è goffrata e armata con una rete in poliestere ed è protetta 
da una vernice acrilica multi-strato che le conferisce unicità ed esclusività. Il suo spessore di ben 2 mm la rende sorprendente-
mente durevole nel tempo e resistente all’utilizzo dei comuni detergenti, rispettando le indicazioni di utilizzo e temperature 
fino ai 32 °C secondo la norma vigente UNI EN 15836-2:2010.
Il suo design esclusivo è ispirato agli elementi della natura come ardesia, sabbia, granito, marmo bianco, travertino e roccia 
vulcanica. Il risultato? Una gamma di sette eleganti ed esclusive superfici che rievocano le caratteristiche del paesaggio per una 
piscina rivestita di unicità, bella non solo da vedere ma anche da toccare.
La superficie antisdrucciolo è omologata in Classe C secondo norma UNI EN 13451-1:2021.

codice descrizione € / m²

MEMBRANA TOUCH
H 1,65 x L 21 m spessore 2 mm
articolo vendibile a rotolo intero 
ordinare a metri quadrati corrispondenti

0025439 AUTHENTIC

0025438 RELAX

0121689 SUBLIME

0121688 VANITY

0121690 PRESTIGE

le tonalità sono indicative
Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 
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MEMBRANA ALKORPLAN

1103125 1101096

0025435

codice descrizione € / m²

MEMBRANA TOUCH
H 1,65 x L 21 m spessore 2 mm
articolo vendibile a rotolo intero 
ordinare a metri quadrati corrispondenti

0496562 ORIGIN

0507794 ELEGANCE

codice descrizione €

PVC LIQUIDO SIGILLANTE TOUCH
900 g in barattolo 
una latta di PVC liquido permette di siglare 100 m² di superficie

0025436 Authentic
0025435 Relax
0121692 Sublime
0121691 Vanity
0121693 Prestige
0496564 Origin
0025434 Elegance

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 

SOLVENTE E ACCESSORI
1489368 DETERGENTE

1 l in barattolo

1103125 SOLVENTE
1 l in barattolo

1101096 BOCCETTA
in plastica con applicatore per PVC liquido

le tonalità sono indicative

codice descrizione € / m

STRISCIA FRISE TOUCH
H 0,33 x L 20 m spessore 2 mm 
articolo vendibile a mezzo rotolo o rotolo intero

0504541 STRISCIA PRESTIGE

0504273 STRISCIA SUBLIME

STRISCE FRISE TOUCH
Elemento decorativo per piscine, ideato per il ripristino del rivestimento Alkorplan deteriorato nella linea di galleggiamento 
delle piscine skimmer. Ideale per l'applicazione su gradini, sfiori e qualsiasi altra soluzione creativa.

Membrana in PVC-P armata stampata, laccata e con protezione superficiale contro lo sporco e l’abrasione.

per la posa della membrana Alkorplan Touch si raccomanda l’utilizzo dei prodotti inclusi nella medesima linea 
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MEMBRANA ALKORPLAN

MEMBRANA ALKORPLAN CERAMICS  

Membrana armata stampata, laccata e antiscivolo per il rivestimento delle piscine. Con protezione superficiale contro lo sporco 
e l’abrasione. Membrana plastica in cloruro di polivinile plastificato (PVC-P) per piscine interrate.
Resistente ai normali detergenti seguendo correttamente le indicazioni di utilizzo e le temperature massime di 32 °C secondo 
norma UNI EN 15836-2:2010.

Membrana armata a rilievo che possiede l’aspetto estetico del mosaico ispirato alla Grecia mitologica. 
Con uno spessore maggiore rispetto a una membrana tradizionale, necessario per ottenere il suo rilievo, Alkorplan Ceramics è 
uno dei rivestimenti per piscine più resistenti, impermeabili e duraturi del mercato:

·· impermeabilizzazione garantita
·· installazione più rapida rispetto al mosaico
·· Alkorplan Ceramics, la soluzione definitiva senza nessun distacco di parti ceramiche
·· manutenzione minima
·· più resistente e duratura grazie ai suoi 2 mm di spessore
·· facile da saldare e con finiture perfette.

La superficie antisdrucciolo è omologata in Classe C secondo norma UNI EN 13451-1:2021.

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 
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MEMBRANA ALKORPLAN

MEMBRANA ALKORPLAN CERAMICS  

1103125 1101096

codice descrizione € / m²

MEMBRANA CERAMICS
H 1,65 x L 21 m spessore 2 mm
articolo vendibile a rotolo intero 
ordinare a metri quadrati corrispondenti

0142742 SELENE
Dea della luna dalle ali argentate. Innamorò i cuori dei poeti classici 
e ora luccica nelle piscine in cui è installata. Selene, con rifiniture di 
un bianco lunare, ammalierà chi osserva le sue acque di un celeste 
cristallino come il colore del cielo in un giorno d’estate

0142743 ETNA
Ninfa della mitologia greca che ha dato il nome ad un vulcano 
dove si dice che i ciclopi forgiarono i raggi di Zeus, dio di tutti 
gli dei. Questo rivestimento è sobrio ed elegante come la pietra 
vulcanica, rendendo le piscine spettacolari e regali, proprie di un 
dio.

0142741 ATENEA
Dea della ragione e protettrice di Atene, città bagnata dal Mar 
Mediterraneo a cui si ispira questo rivestimento, di un blu intenso, 
caldo e profondo. Atenea conferisce all’acqua lucentezza con 
delle sfumature ineguagliabili.

codice descrizione €

 PVC LIQUIDO SIGILLANTE CERAMICS
900 g in barattolo
una latta di PVC liquido permette di siglare 100 m²  di superficie

0142744 BIANCO

 SOLVENTE E ACCESSORI
1489368 DETERGENTE

1 l in barattolo
1103125 SOLVENTE

1 l in barattolo
1101096 BOCCETTA

in plastica con applicatore per PVC liquido

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 
le tonalità sono indicative
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codice descrizione € / m

BACKING STRIP E FETTUCCIA
0129189 BACKING STRIP                                                                         

H 0,15 x L 20 m spessore 1,5 mm 
articolo vendibile a mezzo rotolo o rotolo intero 
striscia per posa “testa a testa” della membrana Touch  
fissaggio con colla o chiodi

0143067 FETTUCCIA BIANCA                                                                
H 9 mm spessore 1,5 mm - rotolo 25 m 
articolo vendibile a rotolo intero

GEOTESSILE TESSUTO NON TESSUTO RENOLIT € / m²

0174611 H 1,50 x L 50 m - 400 g/m²
0041663 H 1,65 x L 50 m - 400 g/m²

In polipropilene imputrescibile di colore azzurro.  Grazie al 
suo trattamento con fungicidi impedisce la proliferazione di 
batteri sotto la membrana. Nasconde le piccole imperfezioni 
che possono essere presenti nella struttura sotto la membrana 
(è ideale ad es. nel rifacimento di piscine in mosaico/piastrelle 
o su trattamenti precedenti a base di vernici). Rende il fondo 
molto più confortevole per il bagnante. Aiuta a mantenere la 
temperatura dell’acqua della piscina.

codice descrizione € / m

PROFILO E PIATTINA
in PVC di colore azzurro spessore 2 mm

0519023 PROFILO ANGOLARE A 90^ 50 x 50 mm - barre 2 m
0519026 PIATTINA 50 mm - L 1500 mm - barre 1,5 m

MEMBRANA ALKORPLAN

BACKING STRIP E FETTUCCIA

PROFILO E PIATTINA

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 

ST
RU

TT
U

RA
01



39

codice descrizione €

0471936 ALKORGLUE COLLA A CONTATTO - conf. 5 l

MEMBRANA ALKORPLAN

ALKORGLUE COLLA A CONTATTO
Applicazione:
la colla RENOLIT ALKORGLUE è un adesivo da contatto a base di caucciù di cloroprene e altri solventi, in assenza di toluene e 
privo di cariche. La sua composizione la rende adatta per ottenere una perfetta adesione della membrana e del feltro geotessile 
ai supporti di metallo, legno, PVC rigido, cemento armato e altri supporti, eccetto polistirene espanso. È la soluzione ideale per 
una grande varietà di applicazioni.
Il prodotto è pronto per l’uso pertanto si sconsiglia di aggiungere solventi. Per la pulizia degli utensili utilizzati è possibile usare 
solventi tipo acetone o THF per gli elementi in metallo.

Specifiche tecniche:
∙∙ base: caucciù di cloroprene, resina e solventi
∙∙ colore: arancione
∙ ∙ viscosità: 2.800 – 5.400 mPa·s
∙∙ contenuto solido: circa 25%
∙∙ densità: 0,855 +/- 0,01 g/cm³
∙∙ punto di infiammabilità: <21 °C (liquido e vapori molto infiammabili)
∙∙ tossicità: provoca gravi irritazioni agli occhi e alle vie respiratorie. Può provocare sonnolenza e vertigini.

Utilizzo:
mescolare prima dell’uso. Applicare su entrambe le zone da unire usando una spatola, un pennello o un rullo. Attendere la 
completa essiccazione della colla prima di unire le due superfici: al tatto non devono comparire “filamenti”. Da questo momen-
to si dispone di 30-60 minuti per incollare, a seconda della temperatura e dell’umidità dell’ambiente. Esercitare una pressione 
uniforme su tutta la superficie da incollare. L’essiccazione lenta di questa colla permette di realizzare piccole correzioni durante 
l’installazione della membrana armata. Dopo 30-60 minuti non sarà più possibile realizzare correzioni. Non applicare la colla a 
contatto sulla sovrapposizione dove successivamente si realizzerà la termofusione, poiché impedisce di realizzare una saldatu-
ra omogenea. Se il prodotto dovesse macchiare per errore il lato visibile della membrana, sarà possibile eliminarlo prima che si 
asciughi, senza usare solventi.

Presentazione:
bidone da 5 l omologato per il trasporto marittimo.

Durata:
3 anni. 1 anno una volta aperto.
Consumo:
si consumano circa 300 gr/m² (150 gr/m² su ogni superficie). Resa di un bidone da 5 l = 15 m² circa.

Precauzioni:
si tratta di un prodotto infiammabile, pertanto occorre evitare la presenza di fuoco, fiamme o scintille nelle zone di stoccaggio 
e uso del prodotto, e dovrà essere usato in aree ben ventilate. Non fumare durante l’applicazione del prodotto. 
Si consiglia di non utilizzare il prodotto ad una temperatura inferiore ai 10 °C. Si tratta di un prodotto altamente tossico per gli 
organismi acquatici.

Stoccaggio:
conservare in un luogo fresco e ben ventilato, separato da fonti di calore, di ignizione e lontano da prodotti non compatibili.

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 
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MEMBRANA ALKORPLAN

MEMBRANA ALKORPLAN XTREME
Alkorplan Xtreme è la scelta ideale sia per piscine pubbliche che private, caratterizzate da 
un’assidua frequenza.
Questa membrana oltre ad essere calandrata in cloruro di polivinile flessibile PVC-P e 
armata con una rete in poliestere, è realizzata con una formula rivoluzionaria che la rende un 
prodotto qualitativamente superiore a quanto presente nel mercato oggi ed estremamente 
durevole nel tempo. 
La speciale vernice di cui è rivestita le conferisce una notevole resistenza a tutti gli agenti 
chimici, al cloro, ai raggi UV e all’utilizzo dei comuni detergenti, a temperature fino a 32 °C e 
seguendo le corrette indicazioni di utilizzo come da norma UNI EN 15836-2:2010.

··  garanzia di 5 anni sulla tenuta del colore
··  garanzia di 15 anni sulla impermeabilizzazione
··  garanzia di 5 anni anti-macchia
··  prodotto ecologico, senza battericidi e fungicidi, compatibile con piante e pesci
··  durante la saldatura emana meno fumi
··  dopo la saldatura dei sormonti la membrana resterà impeccabile. Infatti grazie alla barriera protettiva le scie brillanti non 
  saranno più un problema

codice descrizione € / m²

MEMBRANA XTREME
articolo vendibile a mezzo rotolo o rotolo intero 
ordinare a metri quadrati corrispondenti
SAHARA

0097528 H 1,65 x L 25 m spessore 1,5 mm

BLUE FRESH 
0097532 H 1,65 x L 25 m spessore 1,5 mm

H 2,05 x L 25 m spessore 1,5 mm

AZUR
0097531 H 1,65 x L 25 m spessore 1,5 mm

ICE
0143830 H 1,65 x L 25 m spessore 1,5 mm

H 2,05 x L 25 m spessore 1,5 mm

SILVER
0097533 H 1,65 x L 25 m spessore 1,5 mm

VOLCANO
0508784 H 1,65 x L 25 m spessore 1,5 mm

ONYX
0508787 H 1,65 x L 25 m spessore 1,5 mm

le tonalità sono indicative
Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 
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MEMBRANA ALKORPLAN

MEMBRANA ANTISDRUCCIOLO ALKORPLAN XTREME
Membrana Non-slip ad alta resistenza, calandrata in cloruro di polivinile flessibile PVC-P e armata con una rete in poliestere, 
realizzata con gli stessi materiali di Alkorplan XTREME.
La sua formula rivoluzionaria, oltre a garantire un’inalterabilità contro l’aggressione del cloro e dei raggi UV, è appositamente 
pensata per rivestire le zone più scivolose delle piscine allo scopo di evitare cadute e incidenti.
Questa superficie antisdrucciolo è omologata in Classe C secondo norma UNI EN 13451-1:2021.

PVC LIQUIDO ALKORPLAN XTREME, SOLVENTE E ACCESSORI
Sigillante resistente e di lunga durata
Il sigillante, composto con la stessa formula che costituisce la membrana, è altrettanto resistente e duraturo. Ciò significa che 
con il passare del tempo il suo colore non cambierà rispetto a quello della membrana e le giunzioni saranno sempre perfette, 
come il primo giorno. 

Facile da riparare
Se la membrana dovesse accidentalmente graffiarsi o subire piccole abrasioni, sarà sufficiente applicare la vernice sigillante 
concepita con la stessa formula di ALKORPLAN XTREME, per una riparazione facile e veloce. Trattandosi dello stesso materiale, 
ma allo stato liquido, il graffio scomparirà completamente, diventando subito invisibile.

1103125 1101096

0141568

per la posa della membrana Alkorplan Xtreme si raccomanda l’utilizzo dei prodotti inclusi nella medesima linea 

0097539

codice descrizione € / m²

MEMBRANA ANTISDRUCCIOLO XTREME
H 1,65 x L 10 m spessore 1,8 mm
articolo vendibile a mezzo rotolo o rotolo intero 
ordinare a metri quadrati corrispondenti

0097536 Sahara
0097539 Blue Fresh
0097537 Azur
0143831 Ice
0097540 Silver
0508786 Volcano
0508788 Onyx

codice descrizione €

PVC LIQUIDO SIGILLANTE XTREME
900 g in barattolo 
una latta di PVC liquido permette di siglare 100 m² di superficie

0141568 Sahara
0141569 Blue Fresh
0141571 Azur
0114189 Ice
0141570 Silver
0514799 Volcano
0517727 Onyx

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 

SOLVENTE E ACCESSORI
1489368 DETERGENTE

1 l in barattolo

1103125 SOLVENTE
1 l in barattolo

1101096 BOCCETTA
in plastica con applicatore per PVC liquido

le tonalità sono indicative
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MEMBRANA ALKORPLAN

MEMBRANA ALKORPLAN 2000
Membrana in PVC con armatura interna in tessuto di poliestere, protetto da due strati di vernice a grande concentrazione di 
assorbenti UV.
Il risultato è un’ottima protezione contro la luce solare, le intemperie e soprattutto contro gli agenti macchianti come olii solari, 
depositi calcarei, ecc. Resistente ai normali detergenti seguendo correttamente le indicazioni di utilizzo e le temperature massi-
me di 32 °C secondo norma UNI EN 15836-2:2010.

♦  Le tonalità scure non garantiscono la tenuta della pigmentazione colore si raccomanda l’utilizzo della membrana in PVC Alkorplan Xtreme
    le tonalità sono indicative 

codice descrizione € / m²

MEMBRANA 2000
articolo vendibile a mezzo rotolo o rotolo intero 
ordinare a metri quadrati corrispondenti
AZZURRO CHIARO

1103245 H 1,65 x L 25 m spessore 1,5 mm
1103247 H 2,05 x L 25 m spessore 1,5 mm

BLU ADRIATICO
1103246 H 1,65 x L 25 m spessore 1,5 mm

VERDE CARAIBI
1103301 H 1,65 x L 25 m spessore 1,5 mm

SABBIA
1103267 H 1,65 x L 25 m spessore 1,5 mm
1103341 H 2,05 x L 25 m spessore 1,5 mm

BIANCO
1103268 H 1,65 x L 25 m spessore 1,5 mm
1103329 H 2,05 x L 25 m spessore 1,5 mm

GRIGIO CHIARO
1103322 H 1,65 x L 25 m spessore 1,5 mm

GRIGIO SCURO♦

0162768 H 1,65 x L 25 m spessore 1,5 mm

ST
RU

TT
U

RA
01



43

♦  Le tonalità scure non garantiscono la tenuta della pigmentazione colore si raccomanda l’utilizzo della membrana in PVC Alkorplan Xtreme
    le tonalità sono indicative 

MEMBRANA ALKORPLAN / STRISCE

MEMBRANA ANTISDRUCCIOLO ALKORPLAN 2000
La superficie antisdrucciolo è omologata in Classe C secondo norma UNI EN 13451-1:2021.

1103299

0552812

STRISCE SEGNACORSIE ALKORPLAN 2000

1,25

1

2,5 2,5

2,5 2,52,5

2
0,

3
0,

25

0,
25

0,25

0,5

tutte le quote presenti in questo disegno sono espresse in m

codice descrizione € / m²

MEMBRANA ANTISDRUCCIOLO
H 1,65 x L 25 m spessore 1,8 mm
articolo vendibile a quarto di rotolo o rotolo intero 
ordinare a metri quadrati corrispondenti

0552823 Azzurro Chiaro
0552817 Blu Adriatico
0552821 Verde Caraibi
0552825 Sabbia
0552812 Bianco
0552827 Grigio Chiaro
0552831 Grigio Scuro♦

codice descrizione €

PVC LIQUIDO SIGILLANTE 
900 g in barattolo
una latta di PVC liquido permette di siglare 100 m² di superficie

1103224 Azzurro Chiaro
1103003 Blu Adriatico
1103004 Verde Caraibi
1103299 Sabbia
1103002 Bianco
1103215 Grigio Chiaro
0451309 Grigio Scuro

codice descrizione € / m
0139409 STRISCE SEGNACORSIE 

H 0,25 x L 25 m - sp 1,5 mm 
in PVC nero con rinforzo interno a rete

1103125 1101096

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 

SOLVENTE E ACCESSORI
1489368 DETERGENTE

1 l in barattolo

1103125 SOLVENTE
1 l in barattolo

1101096 BOCCETTA
in plastica con applicatore per PVC liquido
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TRATTAMENTI ALKORPLUS

ALKORPLUS ANTIMACCHIA
Si tratta di un prodotto brevettato che permette di ridurre la presenza di ioni metallici nell'acqua della piscina.
In effetti, una delle cause principali dei problemi estetici (macchie e decolorazioni marrone-grigio) su membrane in PVC è pro-
prio la presenza in acqua di ioni metallici.
Tali inconvenienti sono spesso difficili o impossibili da eliminare, per cui è assolutamente consigliabile diminuire il rischio della 
loro manifestazione cercando di eliminare la presenza di ioni metallici in acqua.
∙∙  prodotto minerale (concentrato al 30%) in granuli insolubili
∙∙  non è tossico nè irritante
∙∙  è pericoloso se mescolato con acidi concentrati
∙∙   agisce su diversi ioni metallici (rame, piombo, stagno, cadmio, arsenico, argento, ecc.)
∙∙  viene eliminato, assieme agli ioni assorbiti, con un controlavaggio del filtro
∙∙  non è compatibile con metodi di disinfezione basati sulla presenza di ioni metallici in acqua (solfato di rame, sistemi elettrofi-
sici) nè con l'uso di materiali in rame (tubazioni, scambiatori, ecc.)

ALKORPLUS SANITIZED
Liquido per la sanificazione delle strutture per piscina.
La membrana Alkorplan manifesta la sua massima resa quando viene installata su una struttura perfettamente pulita e disin-
fettata. Nella zona tra il supporto e la membrana di rivestimento si crea spesso un accumulo di umidità. La presenza aggiuntiva 
di sostanze organiche crea le condizioni ideali per la crescita di microrganismi. Alkorplus Sanitized è il prodotto ideale per la 
pulizia e la disinfezione dei supporti delle piscine.
Il prodotto sanificante è contenuto in una bottiglia da 1 litro e deve essere diluito in 9 litri di acqua. Questa diluizione è idonea 
per il trattamento di una piscina privata di dimensioni medie (di circa 75 m²). La soluzione può essere applicata a pennello o 
rullo.

Applicazione:
∙∙  nuove piscine: il trattamento con Alkorplus Sanitized disinfetta la struttura di supporto. 
Grazie alle sue proprietà di lunga durata, il trattamento di sanificazione serve anche 
come protezione contro la contaminazione successiva. Applicare il prodotto diluito al 
supporto e lasciarlo asciugare prima di installare la membrana

∙∙  ristrutturazioni: le vecchie piscine da rivestire con un rivestimento impermeabile sono 
generalmente infettate da microrganismi e inquinate da materia organica. Un tratta-
mento iniziale con Alkorplus Sanitized dissolverà la materia organica e disinfetterà la 
struttura

Dopo circa 1 ora, la struttura deve essere lavata e lasciata scolare per rimuovere i 
sedimenti. Tale pulizia deve essere seguita da un secondo trattamento per completare la 
disinfezione e per creare una protezione duratura.
Le infiltrazioni di terra o di acqua piovana possono introdurre nuovo materiale organico 
e microrganismi tra il supporto e la membrana Alkorplan. Si raccomanda pertanto la ri-
parazione di eventuali crepe nella struttura di supporto prima di applicare il trattamento 
disinfettante Alkorplus.

Modalità e dosi di impiego:
∙∙  versare nello skimmer o in vasca di compenso
∙∙  80 ml di prodotto per 50 m³ di acqua per il trattamento iniziale, o dopo ogni ricambio 
(anche parziale) d’acqua

∙∙  40 ml di prodotto (volume del tappo dosatore) per 50 m³ di acqua una volta alla setti-
mana durante la stagione di utilizzo

Per verificare la presenza di ioni metallici svolgere le seguenti operazioni:
∙∙  versare 5 ml di prodotto da testare in un bicchiere
∙∙  aggiungere 3 tappi di Alkorplus Antimacchia
∙∙  mescolare per 15 secondi ed attendere 10 minuti per la reazione
∙∙  in caso di presenza di ioni metallici l’Alkorplus Antimacchia da bianco diventerà grigio

codice descrizione €
1130312 ALKORPLUS ANTIMACCHIA

1 l in bottiglia

codice descrizione €
1103405 ALKORPLUS SANITIZED

1 l in bottiglia

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 
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LEISTER

1489042 -1489041-1489159

0060485

0060484

1489160

1489505

1489079-1489302

0060486

1489328

1489210-1489211

1489301

0016869 0066893

1489444

codice descrizione €

LEISTER
0066893 Leister Triac ST 230 V - 1600 W

con potenziamento manuale
0016869 Leister Triac AT 230 V con display digitale
1489444 pistola completa di soffiante e cavo

RICAMBI - PER COD. 1489444
1489049 soffiante Minor, 230 V / 100 W, con spina Euro
1413020 tubo flessibile dell’aria, ø14 mm - (3 m) ∙∙            € / m

1489205 pistola Diode PID 230 V
1489051 resistenza per Diode S, 230 V / 1550 W

(per cod. 0066893 / 1489444)
1489284 ventola anteriore per soffiante Minor
1489517 serranda soffiante
1489518 filtro soffiante

ACCESSORI
UGELLO A FESSURA LARGA 
INSERIBILE AD INNESTO

1489042 20 mm, angolato
1489041 40 mm
1489159 40 mm, perforato

UGELLO 
0060484 a fessura larga 20 mm, curvo e angolato,

con serraggio angolo verso l'interno
1489505 a fessura larga 20 mm, 120^ angolato (a destra),

30^ inclinato in avanti apertamente
0060486 a tubo ø5 mm, inseribile ad innesto
1489210 angolare 20 mm, 90^, inseribile ad innesto
1489211 angolare 20 mm, 60^, inseribile ad innesto, 

per mano destra
0060485 di saldatura rapida per nastro da 8 mm su ugello

a tubo ø5 mm, inseribile a innesto
1489160 di saldatura rapida su ugello a tubo,

inseribile ad innesto ø5 mm da 4 mm

RULLO
1489079 pressore 40 mm a sfere ad un braccio (silicone)
1489302 pressore 28 mm (PTFE)
1489328 pressore, con cuscinetti a sfera (ottone)
1489301 pressore (ottone) per fili saldatura ø4 ÷ 5 mm

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nel Leister completo
  Articolo venduto a metri lineari. Ordinare metri necessari.
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ACCESSORI COMPLETAMENTO MEMBRANA IN PVC

MEMBRANA IN PVC

3

9

2
3

7,5
11

6

15,00 ± 0,30

2,
50

 ± 
0,

20

8,
50

 ± 
0,

30

2,50 + 0,00
- 0,20

0,80 ± 0,20

3,50 + 0,00
-  0,20

26

12

codice descrizione € / m

ACCESSORI COMPLETAMENTO MEMBRANA IN PVC
1103009 FETTUCCIA IN PVC

da saldare sulla membrana in PVC, sistema snap-in 
rotolo da 100 m (vendibile a multipli di 10 m)

1103065 PIATTINA PLASTIFICATA
in acciaio zincato H 40 mm - barre 2 m

PROFILI CHIUSURA BORDINO
1103331 bianco - rotolo da 100 m (vendibile a multipli di 10 m)

0033303 bianco - rotolo da 150 m (vendibile a multipli di 10 m)
0033304 nero - rotolo da 150 m (vendibile a multipli di 10 m)
0033305 azzurro - rotolo da 150 m (vendibile a multipli di 10 m)
0033306 sabbia - rotolo da 150 m (vendibile a multipli di 10 m)

0074461 PROFILI IN PVC
per ristrutturazioni spessore 2,2 mm - barre 2 m

1103006 FELTRO VERDE CHIARO € / m2

H 2 x L 50 m  - 300 g/m² 

articolo vendibile a multiplo di 20 m²
separazione e protezione tra fondo piscina e 
liner/membrana in PVC. 100% sintetico trattato antimuffa

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 
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ACCESSORI COMPLETAMENTO MEMBRANA IN PVC

MEMBRANA IN PVC

SCHEMA ANCORAGGIO BORDINO E FETTUCCIA

membrana PVC pannello

siliconare prima
della posa 

bordino fissaggio
membrana PVC

rivetto ø3,4x11 mm
ogni 200 mm 

rivetto ø3/4 mm
ogni 200 mm 

9mm

membrana PVC fettuccia
in PVC

membrana PVC

pannello

chiodo ad espansione
in alluminio H 15 mm

parete in C.A.

parete a piombo
finita ad

intonaco civile

 

bordino
fissaggio

livello
marciapiede
finito 0,00 

PER PANNELLI PREFABBRICATI IN METALLO PER CEMENTO E MEMBRANA IN PVC

codice descrizione €

ACCESSORI COMPLETAMENTO MEMBRANA IN PVC
STRISCE AZZURRO CHIARO 
per la posa “testa a testa” di membrana PVC o da utilizzare 
come giunzione di impermeabilizzazione nei canali bordo 
sfioratore prefabbricati

0016629 H 75  spessore 0,85 mm - rotolo 30 m € / m

0016631 H 120  spessore 0,85 mm - rotolo 30 m € / m

CHIODI AD ESPANSIONE IN ALLUMINIO
1202020 15 mm
1202128 25 mm

COLLA
1489391 B40 - conf. 0,75 kg (5 m² di antisdrucciolo ca.)
1489203 B40 - conf. 15 kg
0043030 Alkorplus -  conf. 5 l
0471936 Alkorglue colla a contatto - conf. 5 l

1103053 TROUSSE COLLANTE
per riparazione liner dentro e fuori dall’acqua 
completa di:
∙∙ n. 1 pezza vinilica trasparente 95 x 20 mm
∙∙  n. 1 tubetto di mastice per l’incollaggio della pezza dentro e 
fuori dall’acqua

∙ ∙ n. 1 tampone

1489479 ADESIVO PLASTICO ISTANTANEO
per liner e coperture invernali 
completa di: 
n. 5 fogli adesivi trasparenti 75 x 75 mm  
utilizzabili dentro e fuori dall’acqua

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 
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BORDI SFIORATORI
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BORDI SFIORATORI IN CEMENTO E GRANIGLIA
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Ogni singolo prodotto è soggetto a tolleranza di ±5 mm.  
Si consiglia di trattare la superficie prima con una mano di resina Primer e successivamente con resina epossidica Alimepox pag. 58.

codice descrizione €

BORDI SFIORATORI
STANDARD - H 185 mm

1104186 1000 mm
1104189 1000 mm con piletta ø125 mm
1104187 1000 mm terminale destro
1104188 1000 mm terminale sinistro
1104190 a 90^
1104191 a 270^
1104192 a raggio 1500 mm da 720 mm
0109422 a raggio 2500 mm da 700 mm

MEDIO - H 320 mm
1104089 1000 mm
1104090 1000 mm con piletta ø125 mm

1000 mm terminale destro
1000 mm terminale sinistro

0133831 a 90^
a 270^

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 
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Ogni singolo prodotto è soggetto a tolleranza di ±5 mm.  
Si consiglia di trattare la superficie prima con una mano di resina Primer e successivamente con resina epossidica Alimepox pag. 58.

BORDI SFIORATORI
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BORDI SFIORATORI IN CEMENTO E GRANIGLIA

210
5 5

25 00103

13
0

15
5

25

375

395

45 100
115

45
25

sfioro laguna  

 cm 100 / kg 80

♦  disponibile nei colori: Dakar, rosa, cotto, grigio sabbiato e Active

codice descrizione €

LAGUNA - H 155 mm
0025693 500 mm bordo superiore sabbiato bianco♦

0027797 a 90^ bordo superiore sabbiato bianco♦

0027798 a 270^ bordo superiore sabbiato bianco♦

raggio 1500 mm (sviluppo 395 mm) 
bordo superiore sabbiato bianco♦

0025694 1000 x 375 mm canale
0027796 1000 x 375 mm canale con piletta ø125 mm
0060777 1000 x 375 mm canale terminale destro
0060778 1000 x 375 mm canale terminale sinistro
0027794 a 90^ canale
0027795 a 270^ canale

raggio 1500 mm (sviluppo 720 mm) canale
(piletta esclusa)

codice descrizione €

BORDI SFIORATORI
SPIAGGIA - H 160 mm

1104510 500 mm
1104511 500 mm con piletta ø125 mm
1104515 500 mm terminale destro
1104516 500 mm terminale sinistro
1104512 a 90^
1104513 a 270^
1104514 a raggio 1500 mm da 400 mm
0074635 a raggio 2500 mm da 430 mm

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 
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GRIGLIE PER BORDO SFIORATORE

GRIGLIE IN POLIPROPILENE
Griglia in polipropilene stabilizzata agli UV a norma UNI EN 13451-1:2021 con disegno onda in rilievo.

25

1.5 41.5 41.5 1.5

45

24
.8

§330  0
-0.5

165 10 31.251031.25
§247.5  0

-0.5

24
.8

247.5 10 31.251031.25

162
248

codice descrizione €

GRIGLIE DRITTE
L 333,5 x 247,5 x H 24,8 mm

1104194 PP bianco - cartone 30 pz.
0032795 PP avorio
0024378 PP nero

ANGOLI GRIGLIA
a 90^

1104238 bianco
0090317 avorio
0104664 nero

a 270^
1104239 bianco
0090356 avorio
0102635 nero

altri angoli su richiesta

247,5 ± 0,5

333,5 ± 0,5

247,5 ± 0,5

333,5 ± 0,5

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 
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GRIGLIA CURVABILE
L 500 x 247,5 x H 24,8 mm
∙∙  carico verticale max: 139 kg/dm²
∙∙  flessione trasversale max: 5 mm
∙∙  raggio minimo di posa 1100 mm

1104258 PP bianco - cartone 18 pz.
0033121 PP avorio
0027791 PP nero

GRIGLIE DRITTE
L 333,5 x 330 x H 24,8 mm

1104390 PP bianco
1104404 PP avorio  

angoli non disponibili
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GRIGLIE PER BORDO SFIORATORE

PROFILATI A L IN PVC

retro - 0010024fronte - 0010024

GRIGLIE ARROTOLABILI IN POLIETILENE
codice descrizione € / m

GRIGLIE ARROTOLABILI IN POLIETILENE
H centrale 30 mm 
in polietilene ad alta densità di colore bianco
antisdrucciolevole con lame perpendicolari al bordo 
vasca

1104155 L 248 x H 25 mm
1104154 L 248 x H 45 mm

cod. 1104155

25

1.5 41.5 41.5 1.5

45

24
.8

§330  0
-0.5

165 10 31.251031.25
§247.5  0

-0.5

24
.8

247.5 10 31.251031.25

162
248

cod. 1104154

codice descrizione € / m

PROFILATI A L
0010024 25 x 35 mm - barre da 3 m
0010021 25 x 20 x 3 mm - barre da 3 m

0010023 40 x 20 x 3 mm - barre da 3 m

3

20

40

3

20

25

3

20

40

3

20

25

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 
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Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 

GRIGLIE PER BORDO SFIORATORE

GRIGLIE STANDARD SABBIATE IN CEMENTO E GRANIGLIA DI MARMO
Ogni singolo prodotto è soggetto a tolleranza di ±5 mm.
Si consiglia di trattare la superficie prima con una mano di resina Primer pag. 58. 

codice descrizione €

GRIGLIE STANDARD SABBIATE
BIANCO

1104517 500 x 245 x 40 mm
0091005 angolo cieco a “L” 497 x 497 mm

a raggio

DAKAR
1104523 500 x 245 x 40 mm
0091006 angolo cieco a “L” 497 x 497 mm

a raggio

codice descrizione €

GRIGLIE SPIAGGIA SABBIATE
BIANCO

1104520 500 x 245 x 40 mm
0489277 angolo cieco a "L" 497 x 497 mm
1104522 a raggio 1500 mm

DAKAR
1104526 500 x 245 x 40 mm
0557998 angolo cieco a "L" 497 x 497 mm
1104528 a raggio 1500 mm
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ACCESSORI COMPLETAMENTO BORDI SFIORATORI

flangia saldata
sul tubo

tubo in PVC

collettore di sfioro

tubo e raccordi ø125 mm

fermafoglie

tronchetto speciale

griglia

90

60

ø140

ø125

20050
0

10
0

BORDI SFIORATORI

flangia saldata
sul tubo

tubo in PVC

collettore di sfioro

tubo e raccordi ø125 mm

fermafoglie

tronchetto speciale

griglia

90

60

ø140

ø125

20050
0

10
0

ø tubo A D1 D2 D3 H
mm mm mm mm mm mm

0055434 110 380 95 101 94 250
0046488 125 380 109 115 108 250
0055435 140 380 128 134 127 250
0049800 160 380 140 146 139 250

codice descrizione €

ACCESSORI COMPLETAMENTO BORDI SFIORATORI
1114012 PILETTA IN PVC ø125 mm

da gettare in opera

1115278 FERMAFOGLIE
per piletta ø125 mm

PILETTA IN PVC
Realizzata in PVC, resistente alle basse temperature 
(flessibilità a freddo = -40 °C), è compatibile con  
qualsiasi membrana impermeabile in PVC.
La flangia è liscia, in modo da consentire una 
perfetta fusione con le membrane impermeabili.
Il codolo è dotato di due coppie di alette 
antiriflesso, lunghezza codolo 250 mm. 

 

0055434 ø110 mm
0046488 ø125 mm
0055435 ø140 mm
0049800 ø160 mm

flangia saldata
sul tubo

tubo in PVC

collettore di sfioro

tubo e raccordi ø125 mm

fermafoglie

tronchetto speciale

griglia
90

60

ø140

ø125

20050
0

10
0

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 
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BORDI A TORO SABBIATI♦

BORDI PERIMETRALI

♦  si raccomanda il trattamento con Caroprotect pag. 59

1104571

1104581

0033573

0137614

Ogni singolo prodotto è soggetto a tolleranza di ±5 mm.
Conforme alla norma UNI EN 15288:2019. Grado antiscivolo C 30° secondo norma UNI EN 13451-1:2021.

codice descrizione €

BORDI A TORO SABBIATI
BIANCO

0081042 300 mm
1104571 500 mm
1104572 a 90^
1104573 a 270^
1104574 a raggio 1500 da 420 mm

DAKAR
1104581 500 mm
1104582 a 90^
1104583 a 270^
1104584 a raggio 1500 da 420 mm

GRIGIO
0033573 500 mm
0033574 a 90^
0146151 a 270^

a raggio 1500 da 420 mm

GRIGIO ACTIVE
0137614 500 mm
0137611 a 90^
0137613 a 270^
0137615 a raggio 1500 da 420 mm

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 

ST
RU

TT
U

RA
01



55

BORDI NATURE STONE♦

Bordo perimetrale in cemento e graniglia di marmo, con sezione a toro.
Ogni singolo prodotto è soggetto a tolleranza di ±5 mm.
Conforme alla norma UNI EN 15288:2019. Grado antiscivolo B 22° secondo norma UNI EN 13451-1:2021.

 ♦ si raccomanda il trattamento con Caroprotect pag. 59
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0

50
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INSERTI 
FILETTATI 
M5

BORDI PERIMETRALI 

codice descrizione €

BORDI NATURE STONE - spessore 35 mm
BIANCO

0176018 495 mm
0513251 a 90^ (385 x 385 mm)

a raggio

GIALLO
0145964 495 mm
0153998 a 90^ (385 x 385 mm)
0527513 a 270^ (385 x 385 mm)

a raggio

GRIGIO
0176452 495 mm
0545817 a 90^ (385 x 385 mm)

a raggio

descrizione €

BORDI NATURE STONE PVP
Versione con inserti filettati nella parte inferiore per garantire 
amovibilità per installazione su PrimaVeraPool. 
495 mm, a 90^, con lunghezza speciale - spessore 35 mm
Non previsti bordi a raggio

bianco
giallo
grigio

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 
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PIASTRE PER PAVIMENTAZIONE♦

PIASTRE

Piastre in cemento e graniglia di marmo.
Per la posa diagonale delle piastrelle lo sfrido è di circa il 4%; il dato è indicativo in quanto cambia in base al metodo di lavoro 
del posatore. 
Ogni singolo prodotto è soggetto a tolleranza di ±5 mm
Conforme alla norma UNI EN 15288:2019. Grado antiscivolo C 30° secondo norma UNI EN 13451-1:2021.

Conforme alla norma UNI EN 15288:2019. Grado antiscivolo B 22° secondo norma UNI EN 13451-1:2021.

♦  si raccomanda il trattamento con Caroprotect pag. 59

codice descrizione €

PIASTRE SABBIATE - spessore 35 mm
495 x 495 mm

1104611 BIANCO

1104422 DAKAR

0129338 GRIGIO

0138453 GRIGIO ACTIVE

codice descrizione €

PIASTRE NATURE STONE - spessore 25 mm
BIANCO
245 x 245  mm

0480641 245 x 500  mm
500 x 500  mm

GIALLO
245 x 245  mm
245 x 500  mm

0153999 500 x 500  mm

GRIGIO
245 x 245  mm

0455720 245 x 500  mm
0455718 500 x 500  mm

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 
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TRATTAMENTO BORDI

MAPESIL
Mapesil LM è un sigillante a basso modulo elastico, esente da solventi, specifico per sigillare tutti i materiali sensibili agli acidi e 
ai plastificanti, marmi, graniti, arenarie, quarzi, in quanto la sua natura chimica evita l’essudazione superficiale o la migrazione 
di plastificanti che potrebbero macchiare il supporto.
Mapesil LM, grazie al basso modulo elastico, è perciò adatto per sigillare giunti di raccordo e di dilatazione anche soggetti ad 
elevati movimenti in interno ed esterno, quali giunti tra:
∙∙  pannelli prefabbricati
∙∙  serramento e vano murario
∙∙  tubazioni e pareti verticali
∙∙  elementi di rivestimento di uguale o differente natura.
Idoneo anche per la sigillatura di giunti a pavimento soggetti a limitato traffico pedonale.

Caratteristiche tecniche:
∙∙  Mapesil LM, sigillante siliconico monocomponente a 
reticolazione neutra esente da solventi ed inodore, si 
presenta come una pasta tissotropica facilmente applicabile 
in orizzontale ed in verticale, che reticola con l’umidità 
atmosferica a temperatura ambiente formando un prodotto 
elastico

∙∙  le sigillature ottenute con Mapesil LM sono inalterabili nel 
tempo, anche se esposte alle intemperie, alle atmosfere 
industriali, agli sbalzi termici, all’acqua; si mantengono 
flessibili nell’intervallo di temperature da -40 °C a +150 °C

∙∙  Mapesil LM ritarda la formazione superficiale della muffa. La 
resistenza di Mapesil LM agli agenti chimici è generalmente 
buona. Data tuttavia la molteplicità dei prodotti e delle 
condizioni di esercizio è necessario, nei casi dubbi, eseguire 
delle prove preliminari

∙∙  Mapesil LM aderisce perfettamente sulla maggior parte dei 
supporti usati in edilizia senza bisogno di un primer (vetro, 
ceramica, marmo, alluminio, lamiera zincata, calcestruzzo, 
acciaio inox, PVC). Primer FD deve essere preventivamente 
applicato in caso di immersione prolungata in acqua

∙∙  Mapesil LM è particolarmente indicato per le superfici 
sensibili agli acidi sulle quali i tradizionali sigillanti siliconici 
neutri o acetici possono provocare alterazione del colore del 
supporto o macchiatura dello stesso (es. pietre, specchi, ecc.)

∙∙  Mapesil LM risponde alla norma EN 15651-1 (“Sigillanti per 
facciate interne ed esterne”) con prestazione F-EXT-INT-CC, 
alla norma EN 15651-2 (“Sigillanti per vetrazione anche in 
climi freddi”) con prestazioni G-CC, alla norma EN 15651-3 
(“Sigillanti per ambienti sanitari”) con prestazioni XS1 e alla 
norma EN 15651-4 (“Sigillanti per pavimentazioni pedonali”) 
con prestazioni PW-EXT-INT-CC

Modalità di applicazione:
∙∙  tutte le superfici da sigillare devono essere asciutte, solide, 
prive di polvere e parti asportabili, esenti da oli, grassi, cere, 
vecchie pitture e ruggine

∙∙  al fine di evitare che il supporto si possa sporcare, si consiglia 
di applicare sui bordi del giunto un nastro di carta adesivo 
prima di estrudere Mapesil LM

∙∙  Mapesil LM è confezionato in cartucce da 310 ml. Per 
l’utilizzo tagliare la cartuccia in testa al filetto, avvitare 
l’ugello, quindi tagliare un’apertura a 45 °C secondo la 
larghezza del giunto, inserire la cartuccia nella pistola ed 
estrudere

∙∙  la finitura superficiale del Mapesil LM deve essere fatta con 
un attrezzo umido, meglio se inumidito con acqua saponata, 
e prima che si formi la pellicola superficiale

Pulizia:
∙∙  per pulire Mapesil LM, parzialmente reticolato, dagli attrezzi 
e dalle superfici sporcatesi, si può ricorrere ai comuni 
solventi (acetato di etile, benzina, toluolo). Dopo completa 
reticolazione la gomma di silicone può essere asportata solo 
meccanicamente

Immagazzinaggio:
∙∙  Mapesil LM, conservato in luogo fresco e asciutto nelle 
cartucce originali, ha un tempo di conservazione di 18 mesi

codice descrizione €
MAPESIL 
310 ml in tubetto applicatore

0126142 bianco
0126149 giallo
0126148 antracite

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 
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PRIMER

ALIMEPOX

TRATTAMENTO BORDI

Formula biocomponente a base solvente con caratteristiche di ottima penetrazione adatto a fornire un ottimo ancoraggio a 
prodotti vernicianti a base di resine epossidiche.
L'applicazione di Primer permette di preparare il supporto su cui verrà applicata la resina in modo che non si verifichino 
sfogliamenti e distacchi a causa di un mancato aggrappaggio al supporto stesso.
Consigliamo l'uso di Primer in tutti i casi in cui si debbano applicare prodotti a base di resine epossidiche.
Applicare con temperature +10° ÷ 30 °C su superfici asciutte e ripulite da polvere, macchie o parti che si stacchino per mezzo 
del rullo, pennello o a spruzzo.
Mescolare i singoli componenti quindi versare il componente B nel componente A e mescolare con una girante per almeno 3 
minuti fino ad ottenere una miscela uniforme.
Stendere una mano di Primer su tutta la superficie da trattare. Dopo qualche ora ma non oltre le 24 ore (si consiglia entro le 3 
ore successive) stendere la prima mano del prodotto di verniciatura.
Applicare la seconda mano di Primer trasparente dopo almeno 1 ora dalla prima applicazione.
La superficie trattata si può ritenere asciutta dopo 24/36 ore.

Alimepox è un formulato bicomponente pigmentato, a base di resine epossidiche e ammine cicloalifatiche, adatto al contatto 
con acqua e sostanze alimentari e con sostanze chimiche aggressive. 
Il prodotto è impermeabile all'acqua ed agli oli, ha una buona stabilità alla luce per cui è possibile preparare dei rivestimenti di 
colore chiaro; forma dei film ben distesi, lucenti e senza porosità, che permettono una facile pulizia. 
Può essere utilizzato per il rivestimento di contenitori e strutture di industrie alimentari ed enologiche, per pavimenti e 
rivestimenti nel settore edile (scuole, ospedali, ecc.), può essere usato anche come rivestimento per piscine e in vari settori 
dell'industria e dell'artigianato, in cui si faccia uso di prodotti chimici aggressivi. 

Modalità di applicazione:
Applicare con temperatura tra i 10 e 40 °C su superfici asciutte 
e ben pulite da parti che si stacchino o macchie di vario tipo. 
Mescolare i singoli componenti, soprattutto la parte A, quindi 
versare il componente B nel componente A e mescolare con 
una girante per qualche minuto fino ad ottenere una miscela 
omogenea e senza grumi. 
1) Per ottenere un buon risultato si consiglia di effettuare una 

prima mano con Primer come primer d'aggancio. 
2) Dopo 2/4 ore, e non oltre le 12 ore, stendere una prima 

mano di Alimepox, attendere ancora 2/4 ore, non 
superando le 12 ore, stendere una seconda mano di 
rifinitura. 

3) Alimepox può essere diluito, nel caso in cui la distensione 
non risultasse ottimale o per applicazioni a spruzzo, con il 
5-10% di Solv-x

Dati d'uso
Rapporto di miscelazione: (in peso) 3 parti di componente A 
con una parte di componente B
Tempi di catalisi: 40 minuti a 25 °C
Diluizioni: non oltre il 10% con solvente alcolico 
Resa: a seconda delle caratteristiche di assorbenza del 
supporto si può valutare un consumo di 1 l di Alimepox per 
3/5 m2 di superficie

RESA: 1 litro di Primer per 6 m lineari.

codice descrizione €
0034512 PRIMER 

kit 5 l

codice descrizione €
0557915 ALIMEPOX 

kit 5 l

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 

ST
RU

TT
U

RA
01



59

TRATTAMENTO BORDI

STUCCO
Viene utilizzato per le stuccature di rivestimenti e pavimenti 
in ceramica grazie alle sue caratteristiche di scorrevolezza, di 
resistenza all’acqua e all’umidità.
A grana grossa con fughe da 4 a 16 mm è usato 
prevalentemente per pavimenti.
Mescolare con il 25% circa di acqua fino ad ottenere un 
impasto omogeneo e privo di grumi.
L’impasto omogeneo si applica utilizzando una spatola in 
gomma, avendo cura successivamente di asportare con una 
spugna umida o con un feltro il giunto in eccesso.
Evitare di applicare lo stucco su pavimenti soggetti a grosse 
sollecitazioni meccaniche e a temperature prossime o inferiori 
a 0 °C.

Caratteristiche tecniche:
∙∙  consistenza: polvere
∙∙  colore grana grossa: bianco, giallo, antracite, nero
∙∙  pericolo di tossicità: no
∙∙  infiammabilità: no
∙∙  rapporto d’impasto: 100 kg di stucco + 25 l circa di acqua
∙∙  tempo di lavorabilità: 4 ore
∙∙  transitabile: dopo 24 ore
∙∙  indurimento finale: dopo 15 giorni
∙∙  resistenza alle temperature: -20 °C +30 °C
∙∙  temperatura d’applicazione: +5 °C +30 °C
∙∙  consumo grana grossa: 600-2000 g/m²
∙∙  conservazione: 5 mesi in luogo asciutto
∙∙  confezioni grana grossa: sacchi 25 kg

codice descrizione €
STUCCO
25 kg in sacco

0025455 bianco
0025456 giallo
0058682 antracite

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 

Protettivo idrorepellente a forte penetrazione per il trattamento di rivestimenti esterni in pietra naturale molto assorbenti tipo 
agglomerati di graniglia e cemento e pietra ricostruita.
La sua applicazione non modifica in alcun modo l'aspetto superficiale del supporto che dopo il trattamento rimane neutro, 
senza aloni o pellicole superficiali. Caroprotect è un prodotto traspirante, non ingiallente, resistente alle piogge acide, sbalzi 
di temperature ed ai raggi UVA. Protegge le superfici dall'assorbimento di acqua piovana, diminuisce in modo sensibile 
l'assorbimento di smog e sporco atmosferico, la formazione di muschi e licheni, mantenendo quindi il supporto in condizioni 
ottimali per un periodo minimo di 6 anni. Nel contempo, grazie alla traspirabilità, permette l'evaporazione dell'umidità 
presente nel supporto, caratteristica che impedisce lo sfaldamento e lo sfarinamento della pietra.
Si consiglia l'uso su superfici molto assorbenti come pietre tufacee in genere, pietra leccese, carparo, pietra di Vicenza, arenarie, 
trachiti, ecc. Si applica inoltre con risultati ottimi anche su rivestimenti in agglomerato di graniglie e cemento, marmi, graniti, 
beole, pietra lavica, ardesie, sia per pareti ventilate che per pareti posate con sistemi tradizionali, a malta o con colle.

∙∙  Caroprotect si può applicare a rullo, pennello, spruzzo con 
pompa a bassa pressione, sulle superfici pulite ed asciutte. 
È possibile applicare sia in fase di lavorazione che dopo la 
messa in opera dei manufatti. Il trattamento diventa efficace 
ad asciugatura avvenuta ma la sua azione protettiva massima 
si raggiunge dopo circa 10 giorni dall'applicazione.

∙∙  La resa varia a seconda del tipo di pietra e dal tipo di 
lavorazione. Per pietre molto assorbenti è consigliabile una 
seconda mano dopo 12/24 ore dalla prima applicazione, 
mentre per pietre dure è sufficiente anche una sola 
applicazione.

CAROPROTECT

RESA: 
da 3÷20 m² per ogni litro di Caroprotect
n. 90 bordi perimetrali 

in alternativa
n. 20 m² di piastre pavimentazione

materiale resa
tufo e simili 3 ÷   4 m²
arenarie 4 ÷   8 m²
graniti 5 ÷ 15 m²
ardesie 6 ÷ 10 m²
lime stone 4 ÷   8 m²
cotto artigianale 3 ÷   6 m²
pietra di Vicenza 4 ÷   6 m²
marmi 5 ÷ 15 m²
beole 5 ÷ 15 m²
pietra lavica 4 ÷ 12 m²
agglomerati 4 ÷   8 m²

codice descrizione €
0085260 CAROPROTECT

5 l in tanica
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022FILTRAZIONE
85 collettori
71 filtri / batterie a norma UNI 10637:2016
76 filtri / valvole

66-67 filtri / valvole a norma UNI 10637:2016
65-70 filtri a norma UNI 10637:2016
75-78 filtri a norma UNI EN 16713-1:2016

77 impianti
68-69 impianti a norma UNI 10637:2016
88-89 materiali filtranti

63-64-74 normative di settore
87 valvole automatiche
86 valvole manuali

POMPE
102 accessori pompe

90÷95 Aquablue
100-101 Calpeda NMP

98-99 DAB Europro High Flow
96-97 DAB Euroswim

POZZETTI
79÷81 pozzetti prefabbricati in vetroresina
72-73 pozzetti prefabbricati in vetroresina per impianti doppi

82÷84 pozzetti prefabbricati Rotax

118÷121 QUADRI ELETTRICI
122 galleggiante float switch
122 sonde di livello

CONDIZIONAMENTO 
104÷107 deumidificazione

117 misuratori di temperatura
108÷112 pompe di calore Calorex
113÷117 scambiatori di calore

103 VASCA DI COMPENSO

RICAMBI
140÷142 filtri
124÷129 filtri a norma UNI 10637:2016
130÷139 filtri a norma UNI EN 16713-1:2016
144÷153 pompe

123 quadri elettrici
143 valvole selettrici
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02
CATEGORIA

PUBBLICHE A1 
es. piscine comunali

PUBBLICHE A2 
es. hotel, camping,  

palestre, agriturismi

CONDOMINI B 
> 4 unità abitative

VASCHE RIABILITATIVE C 
es. all'interno struttura 

cura, riabilitazione

BORDO SFIORATORE
NO utilizzo cloro su piano 
vasca

CONSENTITO:
• piscine rettangolari almeno i 

lati lunghi
• piscine a forma libera  

≥ 60% del perimetro

CONSENTITO:
• superficie > 100 m²  ≥ 50%  

del perimetro
• superficie ≤ 100 m²  ≥ 30%  

del perimetro

CONSENTITO:
• superficie > 100 m²  ≥ 50%  

del perimetro
• superficie ≤ 100 m²  ≥ 30%  

del perimetro

consultare ASL di zona

SKIMMER
Reintegro automatico 
acqua
NO utilizzo cloro su piano 
vasca

NON CONSENTITO
CONSENTITO SOLO SE:

• superficie ≤ 100 m² 
1 skimmer ogni 20 m²

CONSENTITO SOLO SE:
• superficie ≤ 150 m² 
1 skimmer ogni 25 m²

consultare ASL di zona

NUMERO FILTRI ≥ 2 con ø ≥ 500 mm ≥ 2 • ≥ 1 
• preferibile 2

• ≥ 1 
• preferibile 2

NUMERO POMPE n. filtri + 1 di scorta collegata 
all'impianto

n. filtri + 1 di scorta collegata 
all'impianto

n. filtri + 1 di scorta collegata 
all'impianto

n. filtri + 1 di scorta collegata 
all'impianto

VELOCITÁ DI 
FILTRAZIONE 

(filtri a massa monostrato)
≤ 35 m/h ≤ 35 m/h ≤ 40 m/h ≤ 40 m/h

STRATO FILTRANTE 
(filtri a massa monostrato)

• H ≥ 600 mm per filtri ø ≤ 1000 mm 
• H ≥ 800 mm per filtri ø > 1000 mm

TEMPI DI RICIRCOLO
ore di filtrazione (h)

TUFFI • SUB 6 h 6 h - consultare ASL di zona

NUOTO • se H ≥ 1200 mm 4 h 
• se H < 1200 mm 3 h

• se H ≥ 1200 mm 4 h 
• se H < 1200 mm 3 h - consultare ASL di zona

RICREATIVE
• se H ≥ 1200 mm 3 h 
• se 600 mm < H < 1200 mm 2 h
• se H ≤ 600 mm 1 h

• se H ≥ 1200 mm 3 h 
• se 600 mm < H < 1200 mm 2 h 
• se H ≤ 600 mm 1 h

• se H ≥ 1200 mm 4 h 
• se 600 mm < H < 1200 mm 3 h 
• se H ≤ 600 mm 2 h

consultare ASL di zona

BAMBINI • se 400 mm < H ≤ 600 mm 1 h 
• se H ≤ 400 mm 0,5 h

• se 400 mm < H ≤ 600 mm 1 h 
• se H ≤ 400 mm 0,5 h

• se 400 mm < H ≤ 600 mm 2 h 
• se H ≤ 400 mm 0,5 h consultare ASL di zona

PROVA COLORE l'impianto deve superare la prova colore -

Nel caso di vasche polifunzionali o con profondità diverse, la portata dell'impianto deve essere calcolata:
• sommando al volume di ogni area di vasca, con diversa destinazione d'uso o profondità, una percentuale proporzionale del 
volume convenzionale della vasca di compenso;
• applicando ad ogni volume come sopra indicato il tempo di ricircolo previsto;
• effettuando la sommatoria delle portate calcolate.

Nel caso siano previste diverse possibilità di utilizzo della stessa vasca o di una porzione di vasca, ai fini del dimensionamento 
degli impianti deve essere considerata l'attività che prevede il tempo di ricircolo inferiore.

L'impianto di filtrazione deve essere dimensionato zona per zona per garantire in ogni area il tempo di ricircolo previsto.

NORMATIVE DI SETTORE - UNI 10637:2016

Piscine ad uso pubblico
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PARAMETRO ACQUA DI IMMISSIONE ACQUA DI VASCA

REQUISITI FISICI

TEMPERATURA:
• vasche coperte in genere
• vasche coperte bambini
• vasche scoperte

24 °C - 32 °C
26 °C - 35 °C
18 °C - 30 °C

24 °C - 30 °C
26 °C - 32 °C
18 °C - 30 °C

PH PER DISINFEZIONE A BASE DI CLORO:
ove si utilizzino disinfettanti diversi dal pH 
dovreà essere opportunamente fissato al valore 
ottimale per l'azione disinfettante

6,5 - 7,5 6,5 - 7,5

TORBIDITÀ IN SIO₂ ≤ 2 mg/l SiO₂ 
(o unità equivalenti di formazina)

≤ 4 mg/l SiO₂ 
(o unità equivalenti di formazina)

SOLIDI GROSSOLANI assenti assenti

SOLIDI SOSPESI ≤ 2 mg/l 
(filtrazione su membrana da 0,45 µm)

≤ 4 mg/l 
(filtrazione su membrana da 0,45 µm)

COLORE Valore dell'acqua potabile ≤ 5 mg/l Pt/Co 
oltre quello dell'acqua di approvvigionamento

REQUISITI CHIMICI

CLORO ATTIVO LIBERO 0,6 ÷ 1,8 mg/l Cl₂ 0,7 ÷ 1,5 mg/l Cl₂

CLORO ATTIVO COMBINATO ≤ 0,2 mg/l Cl₂ ≤ 0,4 mg/l Cl₂

IMPIEGO COMBINATO OZONO CLORO:
• Cloro attivo libero 
• Cloro attivo combinato 
• Ozono

0,4 ÷ 1,6 mg/l Cl₂ 
≤ 0,05 mg/l Cl₂ 
≤ 0,01 mg/l O₃

0,4 ÷ 1,0 mg/l Cl₂ 
≤ 0,2 mg/l Cl₂ 
≤ 0,01 mg/l O₃

ACIDO ISOCIANURICO ≤ 75 mg/l ≤ 75 mg/l

SOSTANZE ORGANICHE 
analisi al permanganato

≤ 2 mg/l di O₂ 
oltre all'acqua di approvvigionamento

≤ 2 mg/l di O₂ 
oltre l'acqua di immissione

NITRATI Valore dell'acqua potabile ≤ 20 mg/l NO₃ 
oltre all'acqua di approvvigionamento

FLOCCULANTI ≤ 2 mg/l in Al o Fe 
(rispetto al flocculante impiegato)

≤ 2 mg/l in Al o Fe 
(rispetto al flocculante impiegato)

REQUISITI MICROBIOLOGICI

CONTA BATTERICA A 22° ≤ 100 ufc /1  ml ≤ 200 ufc / 1 ml

CONTA BATTERICA A 36° ≤ 10 ufc / 1 ml ≤ 100 ufc / 1 ml

ESCHERICHIA COLI 0 ufc / 100 ml 0 ufc / 100 ml

ENTEROCOCCHI 0 ufc / 100 ml 0 ufc / 100 ml

STAPHYLOCOCCUS AUREUS 0 ufc / 100 ml ≤ 1 ufc / 100 ml

PSEUDOMONAS AERUGINOSA 0 ufc / 100 ml ≤ 1 ufc / 100 ml

NORMATIVE DI SETTORE - Accordo Stato Regioni 2003

Piscine ad uso pubblico
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FILTRI A NORMA UNI 10637:2016

FILTRI BlackLine
∙  ∙  in vetroresina con uscite laterali
∙∙  utilizzabili sia per acqua dolce che per acqua di mare 
∙∙  coperchio di grandi dimensioni fissato con bulloni in acciaio inox 
∙∙  manometro avvitato sul coperchio; possibilità di fissaggio anche sulla valvola multivie 
∙∙  sistema di distribuzione e drenaggio dell’acqua progettato in modo da garantire l’utilizzo dell’intera massa filtrante 
∙∙   filtri progettati con un numero di candele o ugelli su piastra drenante e calcolati per ottenere un perfetto funzionamento 

idraulico 
∙∙  pressione di collaudo: 350 kPa (3,5 bar)
∙∙  pressione massima di esercizio: 200 kPa (2 bar)
∙∙  perdita di carico filtro pulito: < 50 kPa
∙∙  temperatura massima di esercizio: 35 °C

♦  [...] le masse filtranti devono essere sostenute da apposito strato di graniglia posto sul fondo del filtro e alto almeno sino a coprire il sistema 
di ripresa dell'acqua filtrata [...] norma UNI 10637:2016.

Il materiale filtrante non è compreso nei filtri

codice sup. filtrante portata m³/h distribuzione

m2 velocità 35 m/h velocità 40 m/h velocità 50 m/h

1110365 0,27 10 11 14 candele
1110366 0,40 14 16 20 candele
1110367 0,58 20 23 29 candele
0146832 0,75 26 30 37 candele
0028829 0,87 30 35 43 piastra e ugelli
0028830 1,19 42 48 59 piastra e ugelli

codice ø esterno H filtro ø uscite scarico sfiato H sabbia materiale filtrante
in sacchi da 25 kg

peso 
vuoto €

mm mm mm ø mm sabbia
0,4 ÷ 0,9

graniglia♦

3 ÷ 6
kg

1110365 618 1143 50 3/4” autom. 600 11 2 23,5
1110366 777 1199 63 3/4” autom. 600 15 3 31
1110367 947 1293 63 3/4” autom. 600 23 5 41,5
0146832 1010 1271 DN 65 1½” manuale 600 27 5 75
0028829 1120 1550 DN 80 1½” manuale 800 42 10 140
0028830 1275 1600 DN 100 1½” manuale 800 57 14 270

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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FILTRI / VALVOLE A NORMA UNI 10637:2016

FILTRI BlackLine CON VALVOLE SELETTRICI E BATTERIE FRONTALI - ASSEMBLATI

FILTRI BlackLine CON VALVOLE SELETTRICI E POMPE - ASSEMBLATI

EVENTUALE BASAMENTO
ALTEZZA INDICATIVA

AL FILTRO

Il materiale filtrante non è compreso nei filtri.

codice articolo ø filtro portata m³/h €

mm 35 m/h 40 m/h 50 m/h

1112740 con valvola selettrice ø50 618 10 11 14
1112741 con valvola selettrice ø63 777 14 16 20
1112742 con valvola selettrice ø63 947 20 23 28
0165732 con valvola selettrice ø75 1010 26 30 37
1112730 con valvola selettrice ø3” 1120 30 35 43
1112731 con valvola selettrice ø3” 1275 42 48 59
1112732 con batteria frontale ø110 1275 42 48 59

codice articolo ø filtro portata m³/h pompa € ♦

trifase mm 35 m/h 40 m/h 50 m/h kW hp

1112748 con valvola selettrice ø50 618 10 11 14 0,75 1
1112749 con valvola selettrice ø63 777 14 16 20 1,1 1,5
1112750 con valvola selettrice ø63 947 20 23 28 1,5 2
0165733 con valvola selettrice ø75 1010 26 30 37 2,2 3

♦  impianti dimensionati con pompa con portata totale a 50 m/h.
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FILTRI / VALVOLE A NORMA UNI 10637:2016

FILTRI BlackLine CON VALVOLE SELETTRICI, BATTERIE FRONTALI E POMPE - ASSEMBLATI
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1112735 1112737

codice articolo velocità ø filtro portata pompa €

trifase m/h mm m³/h kW hp

1112735 con valvola selettrice ø3" 35 1120 30 2,2 3
1112763 con valvola selettrice ø3" 35 1275 42 2,2 3
1112764 con batteria frontale ø110 35 1275 42 2,2 3

1112735 con valvola selettrice ø3" 40 1120 35 2,2 3
1112736 con valvola selettrice ø3" 40 1275 48 3 4
1112737 con batteria frontale ø110 40 1275 48 3 4

Il materiale filtrante non è compreso nei filtri.



02

68

FI
LT

RA
ZI

O
N

E

BY-PASS

INIEZIONE CHIMICI
ACQUEDOTTO 

ø1”1/2

AL FILTRO AL FILTRO

MANOMETRO MANOMETRO

PRESA DI FONDO

N.4 SKIMMER
ø50

MANOMETRO

IMPIANTI A NORMA UNI 10637:2016

SKIMMER CON FILTRI BlackLine

portata m³/h

codice ø filtro velocità pompa+scorta BOCC. SK PF ACQ. Bypass € ♦

mm 35 m/h 40 m/h 50 m/h kW / hp

1112999 2 x    618 2 x 10 2 x 11 2 x 14 2+1 x 0,75/1           4 x ø50 3 x ø50 1 x ø50 ø1½” ø63
1118002 2 x    777 2 x 14 2 x 16 2 x 20 2+1 x 1,1  /1,5 6 x ø50 4 x ø50 1 x ø63 ø1½” ø63
1118004 2 x    947 2 x 20 2 x 23 2 x 29 2+1 x 1,5   /2 8 x ø50 6 x ø50 1 x ø63 ø1½” ø90
0165893 2 x 1010 2 x 26 2 x 30 2 x 37 2+1 x 2,2   /3 11 x ø50 8 x ø50 1 x ø75 ø1½” ø90
0043067 3 x    947 3 x 20 3 x 23 3 x 29 3+1 x 1,5   /2 12 x ø50 9 x ø50 1 x ø75 ø1½” ø90

Il materiale filtrante non è compreso nei filtri.
♦  impianti dimensionati con pompa con portata totale a 50 m/h e numero bochette (a parete) con portata totale a 35 m/h.
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IMPIANTI A NORMA UNI 10637:2016

BORDO SFIORATORE CON FILTRI BlackLine

N.2 ASPIRAFANGO ø50

PRESA DI FONDO

ASPIRAZIONE VASCA 
DI COMPENSO

ACQUEDOTTO
ø1”1/2

N.5 MANDATA ø50 INIEZIONE CHIMICI

BY-PASS

AL FILTRO

MANOMETROMANOMETROMANOMETRO

AL FILTRO

portata m³/h

codice ø filtro velocità pompa+scorta BOCC. AF PF ACQ. Bypass VC DL € ♦

mm 35 m/h 40 m/h 50 m/h kW / hp

1118001 2 x    618 2 x 10 2 x 11 2 x 14 2+1 x 0,75/1 4 x ø50 1 x ø50 1 x ø50 ø1½” ø63 1 x    ø90 si
1118003 2 x    777 2 x 14 2 x 16 2 x 20 2+1 x 1,1  /1,5 5 x ø50 2 x ø50 1 x ø63 ø1½” ø63 1 x ø110 si
1118005 2 x    947 2 x 20 2 x 23 2 x 29 2+1 x 1,5  /2 7 x ø50 2 x ø50 1 x ø63 ø1½” ø90 2 x    ø90 si
0165894 2 x 1010 2 x 26 2 x 30 2 x 37 2+1 x 2,2  /3 9 x ø50 2 x ø50 1 x ø75 ø1½” ø90 2 x    ø90 si
0043070 3 x    947 3 x 20 3 x 23 3 x 29 3+1 x 1,5  /2 12 x ø50 2 x ø50 1 x ø75 ø1½” ø90 3 x    ø90 -

Il materiale filtrante non è compreso nei filtri.
♦  impianti dimensionati con pompa con portata totale a 50 m/h e numero bochette (a pavimento) con portata totale a 35 m/h.
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FILTRI A NORMA UNI 10637:2016

Filtri in vetroresina a filamento
Caratteristiche tecniche:
∙∙  altezza letto filtrante 1000 mm
∙∙  passo d’uomo laterale e superiore DN400
∙∙  distribuzione interna con piastra ed ugelli
∙∙  attacchi entrata/uscita flangiati
∙∙   scarico inferiore flangiato DN50 fino al filtro  

ø1600 mm, DN100 dal filtro• ø1800 mm in poi
∙∙  sfiato superiore filettato M ø1½”
∙∙  pressione di collaudo 350 kPa (3,5 bar)
∙∙  pressione massima di lavoro 200 kPa (2 bar)
∙∙  perdita di carico a filtro pulito < 50 kPa
∙∙  temperatura massima di funzionamento 35 °C
∙∙   non idoneo all’uso con acqua di mare o acque termali 
   particolarmente aggressive
∙∙  finitura esterna: gel-coat blu
∙∙  finitura interna: gel-coat isoftalico

Su richiesta:
∙∙   sono realizzabili filtri con rivestimento protettivo interno 

in resina speciale per acqua di mare
∙∙  passo d’uomo in posizione diversa
∙∙  oblò d’ispezione

0,4÷0,9 mm

3÷6 mm
Graniglia

Sabbia

DN

H

M
in

 8
00

 
20

0

A
B

C

Scarico

Ugelli

DN

Sfiato ø1½"

ø interno

♦  [...] le masse filtranti devono essere sostenute da apposito strato di graniglia posto sul fondo del filtro e alto almeno sino a coprire il sistema 
di ripresa dell'acqua filtrata [...] norma UNI 10637:2016.

Il materiale filtrante non è compreso nei filtri.

• materiale per flangiatura scarico non incluso nella fornitura.  
Ordinare a completamento: guarnizione, flangia, collare, dadi e rondelle.

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice A B C H DN
mm mm mm mm mm

1110368 1000 400 200 2050 100
1110374 1050 400 200 2100 125
1110370 1050 400 200 2150 125
1110369 1050 450 250 2200 125
1110371 1050 450 250 2250 150
1110372 1050 450 275 2300 150
1110373 1000 500 275 2350 200

codice ø interno portata m³/h distribuzione
mm 35 m/h 40 m/h

1110368 1400 53 61 piastra e ugelli
1110374 1500 61 70 piastra e ugelli
1110370 1600 70 80 piastra e ugelli
1110369 1800 89 101 piastra e ugelli
1110371 2000 109 125 piastra e ugelli
1110372 2200 133 152 piastra e ugelli
1110373 2400 158 180 piastra e ugelli

codice ø esterno superficie filtrante ugelli materiale filtrante in sacchi da 25 kg peso vuoto €

mm m² n. sabbia 0,4÷0,9 graniglia♦ 3÷6 kg m³

1110368 1440 1,53 110 68 20 229,55 4,25
1110374 1540 1,76 125 79 23 268,94 4,98
1110370 1640 2,01 140 90 25 318,05 5,78
1110369 1850 2,54 175 114 32 368,95 7,52
1110371 2050 3,14 225 140 40 425,50 9,45
1110372 2250 3,8 265 170 49 489,04 11,64
1110373 2460 4,52 315 202 58 554,63 14,22
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FILTRI / BATTERIE A NORMA UNI 10637:2016

FILTRI IN VETRORESINA A FILAMENTO CON BATTERIA FRONTALE, POMPA E PREFILTRO
Completo di:
∙∙ batteria frontale con n. 5 valvole a farfalla, raccordi e tubi in PVC PN10
∙∙ pompa in ghisa con prefiltro (incorporato o separato oltre ø1600 mm)
∙∙ valvola clapet wafer in PVC
∙∙ tubo trasparente posizionato sullo scarico per controllo controlavaggio
∙∙ manometri su entrata e uscita filtro

1112766 pag.57

1112460 pag.63

1112767 - pag.57

1112455 - pag.63

1112766 pag.57

1112460 pag.63

1112767 - pag.57

1112455 - pag.63

1112767 1112766

Quotazioni per impianti automatici su richiesta.

PISCINE TIPO A

PISCINE TIPO B

codice articolo velocità ø filtro portata pompa €

m/h mm m³/h kW hp

1112767 con pompa e prefiltro incorporato 35 1400 53 3 4
1112768 con pompa e prefiltro incorporato 35 1500 61 4 5,5
1112769 con pompa e prefiltro incorporato 35 1600 70 4 5,5
1112457 con pompa e prefiltro inox DN 150 35 1800 89 5,5 7,5
1112458 con pompa e prefiltro inox DN 200 35 2000 109 5,5 7,5
1112765 con pompa e prefiltro inox DN 200 35 2200 133 5,5 7,5
1112766 con pompa e prefiltro inox DN 200 35 2400 158 7,5 10

codice articolo velocità ø filtro portata pompa €

m/h mm m³/h kW hp

1112455 con pompa e prefiltro incorporato 40 1400 61 4 5,5
1112768 con pompa e prefiltro incorporato 40 1500 70 4 5,5
1112456 con pompa e prefiltro incorporato 40 1600 80 5,5 7,5
1112457 con pompa e prefiltro inox DN 150 40 1800 101 5,5 7,5
1112458 con pompa e prefiltro inox DN 200 40 2000 125 5,5 7,5
1112459 con pompa e prefiltro inox DN 200 40 2200 152 7,5 10
1112460 con pompa e prefiltro inox DN 200 40 2400 180 9,2 12,5
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POZZETTI PREFABBRICATI

Pozzetto in vetroresina per impianti doppi
Pozzetto prefabbricato ribassato in vetroresina per alloggiamento impianti 2 x ø777 mm con filtri BlackLine, bordo sfioratore e 
skimmer. Completo di coperchio cernierato che permette la circolazione d’aria all’interno e facilita il parziale sollevamento per 
un agevole accesso all’impianto.

Gli impianti 2 x ø618 mm sono installati in pozzetto VTR standard da 33 m³/h; solo l’impianto 2 x ø777 mm è installato nella versione ribassata 
del pozzetto VTR (cod. 0027811).
I prezzi non comprendono la fornitura e l'installazione di eventuali quadri elettrici e trasformatori. 
Il materiale filtrante non è compreso nei filtri.

♦ Per quotazioni specifiche contattare la Sede.
Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione kg m³ €
0027811 POZZETTO VUOTO

dimensioni 1600 x 2280 x H 1450 mm
145,00 5,25

ø filtri pompa + scorta BOCC. SK PF ACQ. Bypass

mm kW/hp

2 x 618 2+1 x 0,75/1 4 x ø50 3 x ø50 1 x ø63 ø1½” ø63
2 x 777 2+1 x 1,1/1,5 6 x ø50 4 x ø50 1 x ø90 ø1½” ø63

ø filtri pompa + scorta BOCC. AF PF ACQ. VC DL Bypass

mm kW/hp

2 x 618 2+1 x 0,75/1 4 x ø50 1 x ø50 1 x ø63 ø1½” 1 x ø90 si ø63
2 x 777 2+1 x 1,1/1,5 5 x ø50 2 x ø50 1 x ø90 ø1½” 1 x ø110 si ø63

SKIMMER

DOTAZIONI STANDARD PROPOSTE♦

BORDO SFIORATORE
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POZZETTI PREFABBRICATI

POZZETTO IN VETRORESINA PER IMPIANTI DOPPI

NOTA BENE:
- STUDIARE LA POSIZIONE DEL POZZETTO RISPETTO ALL'ABITAZIONE, EVITANDO DI COLLOCARLO IN POSIZIONE INTERMEDIA 
TRA LE DUE O NEI PRESSI DEL VIALETTO DI ACCESSO ALLA PISCINA E DEL SOLARIUM.
- E' CONSIGLIABILE CHE IL POZZETTO SIA IL PIU' POSSIBILE LONTANO DALLA CASA, MEGLIO SE DISSIMULATO DIETRO UNA 
SIEPE OD ALTRO, EVENTUALMENTE SUPERANDO LA DISTANZA STANDARD DALLA PISCINA (MAX.5m). IN QUESTO CASO E' 
NECESSARIO NOTIFICARE ALLA SEDE LA DISTANZA EFFETTIVA E LA POSIZIONE, PER IL CORRETTO CALCOLO DELLE TUBAZIONI.

ATTENZIONE

N.3 ANCORAGGI DI TONDINO

TUBAZIONI DI SCARICO
ED EVENTUALE 
RISCALDAMENTO

QUESTO LIVELLO DEVE 
CORRISPONDERE AL LIVELLO 
PAVIMENTO PISCINA FINITO
OPPURE A QUOTA INFERIORE 
MAI A QUOTA SUPERIORE

GHIAIA DI
RIEMPIMENTO

SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO MAGRO
ARMATURA CON RETE D.6/20X20

STRATO DI GHIAIA COMPATTATA SOSTEGNO IN MURATURA
PER IL POZZETTO

COMPATTARE BENE LA GHIAIA DI RIEMPIMENTO
SOTTO IL POZZETTO E SOTTO LE TUBAZIONI
PER EVITARE QUALSIASI ASSESTAMENTO CHE

POTREBBE CAUSARE LO SFILAMENTO DEI TUBI
O LA ROTTURA DEI RACCORDI

SOSTEGNO IN MURATURA
PER LE TUBAZIONI

TUBO DI MANDATA
E ASPIRAZIONE

ANCORAGGIO DI TONDINO

MURETTO LATERALE DI CONTENIMENTO 
E SOSTEGNO TUBAZIONI DA REALIZZARE 
DOPO RICEVIMENTO DEL POZZETTO IN 
CANTIERE

NOTA BENE:
IL RIEMPIMENTO IN GHIAIA DEVE 
POTER DRENARE L'EVENTUALE 
PRESENZA DI ACQUA DI FALDA

ATTACCO PER TUBAZIONE DI 
DRENAGGIO DA CONVOGLIARE ALLO 

SCARICO PER CADUTA

POSIZIONE INDICATIVA DELLE 
TUBAZIONI,  VERIFICARE LA 
POSIZIONE PRECISA AL 
RICEVIMENTO DEL POZZETTO IN 
CANTIERE

POSIZIONE INDICATIVA DELLE 
TUBAZIONI,  VERIFICARE LA 
POSIZIONE PRECISA AL 
RICEVIMENTO DEL POZZETTO IN 
CANTIERE

10
10

14
5

368

240

40 40160

40 100228

10
15

5

NOTA BENE:
- STUDIARE LA POSIZIONE DEL POZZETTO RISPETTO ALL'ABITAZIONE, EVITANDO DI COLLOCARLO IN POSIZIONE INTERMEDIA 
TRA LE DUE O NEI PRESSI DEL VIALETTO DI ACCESSO ALLA PISCINA E DEL SOLARIUM.
- E' CONSIGLIABILE CHE IL POZZETTO SIA IL PIU' POSSIBILE LONTANO DALLA CASA, MEGLIO SE DISSIMULATO DIETRO UNA 
SIEPE OD ALTRO, EVENTUALMENTE SUPERANDO LA DISTANZA STANDARD DALLA PISCINA (MAX.5m). IN QUESTO CASO E' 
NECESSARIO NOTIFICARE ALLA SEDE LA DISTANZA EFFETTIVA E LA POSIZIONE, PER IL CORRETTO CALCOLO DELLE TUBAZIONI.

ATTENZIONE

N.3 ANCORAGGI DI TONDINO

TUBAZIONI DI SCARICO
ED EVENTUALE 
RISCALDAMENTO

QUESTO LIVELLO DEVE 
CORRISPONDERE AL LIVELLO 
PAVIMENTO PISCINA FINITO
OPPURE A QUOTA INFERIORE 
MAI A QUOTA SUPERIORE

GHIAIA DI
RIEMPIMENTO

SOTTOFONDO IN CALCESTRUZZO MAGRO
ARMATURA CON RETE D.6/20X20

STRATO DI GHIAIA COMPATTATA SOSTEGNO IN MURATURA
PER IL POZZETTO

COMPATTARE BENE LA GHIAIA DI RIEMPIMENTO
SOTTO IL POZZETTO E SOTTO LE TUBAZIONI
PER EVITARE QUALSIASI ASSESTAMENTO CHE

POTREBBE CAUSARE LO SFILAMENTO DEI TUBI
O LA ROTTURA DEI RACCORDI

SOSTEGNO IN MURATURA
PER LE TUBAZIONI

TUBO DI MANDATA
E ASPIRAZIONE

ANCORAGGIO DI TONDINO

MURETTO LATERALE DI CONTENIMENTO 
E SOSTEGNO TUBAZIONI DA REALIZZARE 
DOPO RICEVIMENTO DEL POZZETTO IN 
CANTIERE

NOTA BENE:
IL RIEMPIMENTO IN GHIAIA DEVE 
POTER DRENARE L'EVENTUALE 
PRESENZA DI ACQUA DI FALDA

ATTACCO PER TUBAZIONE DI 
DRENAGGIO DA CONVOGLIARE ALLO 

SCARICO PER CADUTA

POSIZIONE INDICATIVA DELLE 
TUBAZIONI,  VERIFICARE LA 
POSIZIONE PRECISA AL 
RICEVIMENTO DEL POZZETTO IN 
CANTIERE

POSIZIONE INDICATIVA DELLE 
TUBAZIONI,  VERIFICARE LA 
POSIZIONE PRECISA AL 
RICEVIMENTO DEL POZZETTO IN 
CANTIERE

10
10

14
5

368

240

40 40160

40 100228

10
15

5

Tutte le quote presenti in questo disegno sono espresse in cm.
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NORMATIVE DI SETTORE - UNI EN 16713:2016

Piscine ad uso domestico
Il sistema di filtrazione deve avere una portata nominale sufficiente per permettere il ricircolo del volume totale di acqua conte-
nuto nella piscina in non più di 8 ore. Preferibile non più di 6 ore.

PARAMETRO ACQUA DI VASCA

REQUISITI FISICI

TEMPERATURA:
• vasche coperte in genere 
• vasche coperte bambini
• vasche scoperte

-

PH PER DISINFEZIONE A BASE DI CLORO:
ove si utilizzino disinfettanti diversi dal pH dovrà essere 
opportunamente fissato al valore ottimale per l'azione 
disinfettante

6,8 - 7,6

TORBIDITÀ IN SIO₂ ≤ 3,75 mg/l SiO₂

SOLIDI GROSSOLANI Assenti

SOLIDI SOSPESI ≤ 2 mg/l 
(filtrazione su membrana da 0,45 µm)

COLORE nessun colore osservabile

REQUISITI CHIMICI

CLORO ATTIVO LIBERO
senza acido cianurico 0,3 ÷ 1,5 mg/l

CLORO LIBERO
utilizzato in combinazione con acido cianurico 1,0 ÷ 3,0 mg/l

CLORO ATTIVO COMBINATO ≤ 0,5 mg/l
(preferibilmente prossimo a 0,0 mg/l)

ACIDO ISOCIANURICO ≤ 100 mg/l

REQUISITI MICROBIOLOGICI

CONTA BATTERICA A 22° -

CONTA BATTERICA A 36° ≤ 100 ufc / 1 ml

ESCHERICCHIA COLI 0 ufc / 100 ml

LEGIONELLA 0 ufc / 100 ml

ENTEROCOCCHI -

STAPHYLOCOCCUS AUREUS -

PSEUDOMONAS AERUGINOSA 0 ufc / 100 ml
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FILTRI A NORMA UNI EN 16713-1:2016

FILTRI BlackLine
∙∙  in vetroresina con uscite laterali
∙∙  utilizzabili sia per acqua dolce che per acqua di mare 
∙∙  coperchio di grandi dimensioni fissato con bulloni in acciaio inox 
∙∙  manometro avvitato sul coperchio; possibilità di fissaggio anche sulla valvola multivie 
∙∙  sistema di distribuzione e drenaggio dell’acqua progettato in modo da garantire l’utilizzo dell’intera massa filtrante 
∙∙   filtri progettati con un numero di candele o ugelli su piastra drenante e calcolati per ottenere un perfetto funzionamento 

idraulico 
∙∙  pressione di collaudo: 350 kPa (3,5 bar)
∙∙  pressione massima di esercizio: 200 kPa (2 bar)
∙∙  perdita di carico filtro pulito: < 50 kPa
∙∙  temperatura massima di esercizio: 35 °C

♦ ordinato sul venduto
Il materiale filtrante non è compreso nei filtri.
Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice sup. filtrante velocità portata distribuzione

m2 m/h m³/h

1110361 0,20 50 10 candele
1110362 0,30 50 15 candele
1110363 0,45 50 22 candele
1110364 0,66 50 33 candele
0028827 0,87 50 43 candele
0028828 1,19 50 59 candele

codice ø esterno H filtro ø uscite scarico sfiato quantità sabbia 
sacchi da 25 kg peso vuoto €

mm mm mm ø 0,4÷0,9 1÷2 kg

1110361 540 700 50 3/4” automatico 3 1 13,5
1110362 660 775 50 3/4” automatico 4 2 19
1110363 800 920 63 3/4” automatico 7 3 27
1110364 970 1150 63 3/4” automatico 14 5 38

0028827♦ 1120 1550 DN 80 2” manuale 42 10 140
0028828♦ 1275 1600 DN 80 2” manuale 57 14 270
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FILTRI BlackLine CON VALVOLE SELETTRICI E KIT DI COLLEGAMENTO - ASSEMBLATI

FILTRI BlackLine CON VALVOLE SELETTRICI E POMPE - ASSEMBLATI

EVENTUALE BASAMENTO
ALTEZZA INDICATIVA

AL FILTRO 

codice articolo velocità ø filtro portata €
m/h mm m³/h

1112038 con valvola selettrice ø50 50 500 10
1112039 con valvola selettrice ø50 50 620 15
1112040 con valvola selettrice ø63 50 760 22
1112243 con valvola selettrice ø63 50 920 33
1112728 con valvola selettrice ø3” 50 1050 43
1112729 con valvola selettrice ø3” 50 1230 59

codice articolo velocità ø filtro portata pompa €
m/h mm m³/h kW hp

monofase
1112026 con valvola ø50 50 500 10 0,33 0,5
1112027 con valvola ø50 50 620 15 0,75 1
1112025 con valvola ø63 50 760 22 1,1 1,5
1112015 con valvola ø63 50 920 33 2,2 3

trifase
1112733 con valvola ø3” 50 1050 43 3 4
1112734 con valvola ø3” 50 1230 59 4 5,5

Il materiale filtrante non è compreso nei filtri.
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IMPIANTI

SKIMMER CON FILTRI BlackLine

Ă2'F

1512080 
BOCCHETTONE PVC FF 

50X1 1/2'C/SE.OR

Ă
50

F

1"1/2F

SCARICO
BY-PASS

ACQUEDOTTO

MANDATA

MANDATA

SKIMMER

PRESA DI FONDO

SKIMMER

Ă2'F

1512080 
BOCCHETTONE PVC FF 

50X1 1/2'C/SE.OR

Ă
50

F

1"1/2F

SCARICO BY-PASS

ACQUEDOTTO

MANDATA

MANDATA

PRESA DI FONDO

DOSATORE A LAMBIMENTO

ASPIRAFANGO

VASCA DI
COMPENSO

BORDO SFIORATORE CON FILTRI BlackLine

Il materiale filtrante non è compreso nei filtri.

codice velocità ø filtro portata pompa BOCC. SK PF ACQ. Bypass €
m/h mm m³/h kW hp

monofase
1112551 50 500 10 0,33 0,5 1 x ø50 1 x ø50 1 x ø50 ø1½” ø50
1112603 50 620 15 0,75 1 2 x ø50 2 x ø50 1 x ø50 ø1½” ø50
1112567 50 760 22 1,1 1,5 2 x ø50 2 x ø50 1 x ø63 ø1½” ø63
1112634 50 920 33 2,2 3 3 x ø50 3 x ø50 1 x ø63 ø1½” ø63
trifase - impianto doppio
0090656 50 2 x 500 2 x 10 0,5 0,75 3 x ø50 3 x ø50 1 x ø50 ø1½” ø90
1112035 50 2 x 620 2 x 15 0,75 1 4 x ø50 4 x ø50 1 x ø63 ø1½” ø90
1112287 50 2 x 760 2 x 22 1,1 1,5 6 x ø50 6 x ø50 1 x ø63 ø1½” ø90
1112037 50 2 x 920 2 x 33 2,2 3 8 x ø50 8 x ø50 1 x ø75 ø1½” ø90

codice velocità ø filtro portata pompa BOCC. AF PF ACQ. VC DL Bypass €
m/h mm m³/h kW hp

monofase
1112618 50 500 10 0,33 0,5 2 x ø50 1 x ø50 1 x ø50 ø1½” 1 x ø63 si ø50
1112622 50 620 15 0,75 1 2 x ø50 1 x ø50 1 x ø50 ø1½” 1 x ø63 si ø50
1112573 50 760 22 1,1 1,5 2 x ø50 1 x ø50 1 x ø63 ø1½” 1 x ø63 si ø63
1112636 50 920 33 2,2 3 3 x ø50 1 x ø50 1 x ø63 ø1½” 1 x ø90 si ø63
trifase - impianto doppio
1112297 50 2 x 500 2 x 10 0,5 0,75 3 x ø50 1 x ø50 1 x ø50 ø1½” 1 x ø90 si ø90
1112169 50 2 x 620 2 x 15 0,75 1 4 x ø50 1 x ø50 1 x ø63 ø1½” 1 x ø90 si ø90
1112316 50 2 x 760 2 x 22 1,1 1,5 6 x ø50 2 x ø50 1 x ø63 ø1½” 1 x ø110 si ø90
1112150 50 2 x 920 2 x 33 2,2 3 8 x ø50 2 x ø50 1 x ø75 ø1½” 2 x ø110 - ø90
1112092 50 3 x 920 3 x 33 2,2 3 12 x ø50 2 x ø50 1 x ø90 ø1½” 3 x ø110 - ø4"

USCITA SUPPLEMENTARE PER IMPIANTI
0166721 ø50 mm
0166722 ø63 mm

BYPASS SUPPLEMENTARE PER IMPIANTI
0166724 ø50 mm
0166723 ø63 mm
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FILTRI GreenLine
∙∙  in vetroresina con uscite laterali
∙∙  utilizzabili sia per acqua dolce che per acqua di mare 
∙∙  coperchio di grandi dimensioni fissato con bulloni in acciaio inox 
∙∙  manometro avvitato sul coperchio; possibilità di fissaggio anche sulla valvola multivie 
∙∙  sistema di distribuzione e drenaggio dell’acqua progettato in modo da garantire l’utilizzo dell’intera massa filtrante 
∙∙   filtri progettati con un numero di candele o ugelli su piastra drenante e calcolati per ottenere un perfetto funzionamento 

idraulico 
∙∙  massima velocità di filtrazione consentita: 50 m/h
∙ ∙  pressione di collaudo: 250 kPa (2,5 bar)
∙∙  pressione massima di esercizio: 200 kPa (2 bar)
∙∙  perdita di carico filtro pulito: < 50 kPa
∙  ∙  temperatura massima di esercizio: 35 °C

Il materiale filtrante non è compreso nei filtri.
Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice sup. filtrante velocità portata distribuzione

m2 m/h m³/h

0509590 0,21 50 10 candele
0509593 0,32 50 16 candele
0509594 0,45 50 23 candele
0509606 0,65 50 32 candele

codice ø esterno H filtro ø uscite scarico sfiato quantità sabbia 
sacchi da 25 kg peso vuoto €

mm mm mm ø 0,4÷0,9 1÷2 kg

0509590 530 870 50 3/4" automatico 3 1 15
0509593 650 850 50 3/4" automatico 4 2 18
0509594 780 1120 63 3/4" automatico 7 3 25
0509606 930 1160 63 3/4" automatico 14 5 34
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Pozzetto in vetroresina
Pozzetto in vetroresina con nervature di rinforzo sulla base e sulle pareti completo di coperchio cernierato. 
Progettato per contenere pompa, valvola selettrice, collettori di mandata ed aspirazione, quadro elettrico, scambiatore di calo-
re ed eventuali gruppi idromassaggio e/o dosatore a lambimento. 

configurazione coperchio per pozzetti 22-33 m³/h

POZZETTI PREFABBRICATI

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

POZZETTO IN VETRORESINA - FINO A 15 m³/h
1112078 POZZETTO VUOTO

con coperchio cernierato apribile a libro su lato lungo
completo di kit cerniere assemblate e molla a gas

1210427 COPERCHIO CERNIERATO
1110229 ASTA COPERCHIO CON KIT CERNIERE

eventuale ricambio
0154188 MOLLA A GAS / PISTONE

POZZETTO IN VETRORESINA - 22 m³/h
1112357 POZZETTO VUOTO

con coperchio cernierato apribile a libro
1210046 COPERCHIO CERNIERATO
0081968 ASTA COPERCHIO CON VITI E GANCIO

POZZETTO IN VETRORESINA - 33 m³/h
1112308 POZZETTO VUOTO

con coperchio cernierato apribile a libro
1210397 COPERCHIO CERNIERATO

codice descrizione €

USCITA SUPPLEMENTARE PER POZZETTI
1512309 ø50 mm
1512310 ø63 mm

KIT PASSANTE POZZETTO
1512311 ø1½”
1512315 ø2”

ø3” ordinare:
1212884 TRONCHETTO IN PVC ø3” x 90 (1 pz.) ∙∙

1210199 GHIERA ø3” (2 pz.) ∙∙

1210099 GUARNIZIONE ø90/110 (2 pz.) ∙∙

1210002 ANELLO DI SCORRIMENTO ø90 (1 pz.) ∙∙

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nel kit completo
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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POZZETTO IN VETRORESINA PER PISCINE SKIMMER
Con filtri BlackLine e pompe DAB mod. Euroswim, raccorderia FIP

POZZETTO IN VETRORESINA PER PISCINE BORDO SFIORATORE
Con filtri BlackLine e pompe DAB mod. Euroswim, raccorderia FIP

PRESA DI FONDO

SCARICO

ACQUEDOTTO

MANDATA

MANDATA

SKIMMER

SKIMMER

BY-PASS

63X50

ACQUEDOTTO

MANDATA

MANDATA

MANDATA

ASPIRAFANGO

VASCA COMPENSO

PRESA DI FONDO

BY-PASS

DOSATORE A LAMBIMENTO

SCARICO

Il materiale filtrante non è compreso nei filtri.

codice velocità ø filtro portata pompa BOCC. SK PF ACQ. Bypass €
m/h mm m³/h kW hp

monofase
1112073 50 500 10 0,33 0,5 1 x ø1½” 1 x ø1½” 1 x ø1½” ø1½” ø50
1112074 50 620 15 0,75 1 2 x ø1½” 2 x ø1½” 1 x ø1½” ø1½” ø50
1112075 50 760 22 1,1 1,5 2 x ø1½” 2 x ø1½” 1 x ø2" ø1½” ø63
1112337 50 920 33 2,2 3 3 x ø1½” 3 x ø1½” 1 x ø2" ø1½” ø63

codice pozzetto velocità ø filtro portata pompa BOCC. AF PF ACQ. VC DL Bypass €

VTR m/h mm m³/h kW hp c/elettrov
monofase
1112525 10/15 50 500 10 0,33 0,5 2 x ø1½” 1 x ø1½” ø1½” ø3/4” ø2” si ø50
1112527 22 50 620 15 0,75 1 2 x ø1½” 1 x ø1½” ø1½” ø3/4” ø2” si ø50
1112483 33 50 760 22 1,1 1,5 3 x ø1½” 1 x ø1½” ø2” ø3/4” ø2” si ø63
1112614 33 50 920 33 2,2 3 4 x ø1½” 1 x ø1½” ø2” ø3/4” ø3” si ø63
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POZZETTO IN VETRORESINA PER PISCINE SKIMMER
Con filtri GreenLine e pompe Aquablue, raccorderia Astore

INSTALLAZIONE POZZETTO IN VETRORESINA

codice velocità ø filtro portata pompa BOCC. SK PF ACQ. Bypass €
m/h mm m³/h kW hp

monofase
0552414 50 500 10 0,55 0,75 1 x ø1½” 1 x ø1½” 1 x ø1½” ø1½” ø50
0552427 50 620 16 1,1 1,5 2 x ø1½” 2 x ø1½” 1 x ø1½” ø1½” ø50
0552430 50 760 23 1,5 2 2 x ø1½” 2 x ø1½” 1 x ø2" ø1½” ø63
0552433 50 920 32 2,2 3 3 x ø1½” 3 x ø1½” 1 x ø2" ø1½” ø63

POZZETTI PREFABBRICATI

Tutte le quote presenti in questo disegno sono espresse in cm.

♦  prevedere muretto perimetrale di contenimento

G

25

F

119

12422 196

pozzetto

10-15

A

174

B

105 315 175 55115

16033* 228 114 350 210 65125

n. 3 ancoraggi in tondino

C

85

D

295

E

170 45

F

95

G

Tubo di mandata
e aspirazione

20 A 100

Sostegno in muratura
per il pozzetto

Costipare bene la ghiaia di riempimento
sotto il pozzetto e sotto le tubazioni
per evitare qualsiasi assestamento che
potrebbe causare lo sfilamento dei tubi
o la rottura dei raccordi

Nota bene:
il riempimento in ghiaia
deve poter drenare 
l’eventuale presenza 
di acqua di falda

B
E

Strato di ghiaia costipata

armatura con rete ø6/20x20

10

Attacco per tubazione
di drenaggio da convogliare
allo scarico per caduta

Sottofondo in calcestruzzo magro

Ghiaia di riempimento

C
10

10

Sostegno in muratura
per le tubazioni

Tubazioni di scarico
ed eventuale riscaldamento

25
Attenzione, questo livello 
deve corrispondere al livello 
pavimento piscina finito
oppure a quota inferiore 
mai a quota superiore

D

G

25

F

119

12422 196

pozzetto

10-15

A

174

B

105 315 175 55115

16033* 228 114 350 210 65125

n. 3 ancoraggi in tondino

C

85

D

295

E

170 45

F

95

G

Tubo di mandata
e aspirazione

20 A 100

Sostegno in muratura
per il pozzetto

Costipare bene la ghiaia di riempimento
sotto il pozzetto e sotto le tubazioni
per evitare qualsiasi assestamento che
potrebbe causare lo sfilamento dei tubi
o la rottura dei raccordi

Nota bene:
il riempimento in ghiaia
deve poter drenare 
l’eventuale presenza 
di acqua di falda

B
E

Strato di ghiaia costipata

armatura con rete ø6/20x20

10

Attacco per tubazione
di drenaggio da convogliare
allo scarico per caduta

Sottofondo in calcestruzzo magro

Ghiaia di riempimento

C
10

10

Sostegno in muratura
per le tubazioni

Tubazioni di scarico
ed eventuale riscaldamento

25
Attenzione, questo livello 
deve corrispondere al livello 
pavimento piscina finito
oppure a quota inferiore 
mai a quota superiore

D

pozzetto A B C D E F G

10-15 174 119 85 295 170 95 45
22 195 124 105 315 175 115 55
33♦ 228 160 114 350 210 125 65
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Pozzetto Rotax

Locale tecnico prefabbricato in polietilene stampato in rotazionale adatto per impianti con portata da 10, 15 e 22 m³/h, con 
velocità di filtrazione 50 m/h. La forma rivoluzionaria ed ergonomica consente di alloggiare con facilità impianti completi con 
eventuale seconda pompa per idromassaggio o altri accessori. È dotato di un alloggiamento specifico per il quadro elettrico 
per l’azionamento del quale è prevista una pulsantiera separata collocata in posizione estremamente comoda e raggiungibile 
(kit remoto). Il coperchio, rinforzato e calpestabile, è cernierato su di un lato ed è dotato di un pistoncino pneumatico che con-
sente l'apertura e la chiusura in totale comodità e sicurezza.

Contiene: filtro, valvola selettrice incollaggio, pompa, collettori, bypass per il riscaldamento, valvole a sfera ad incollaggio,
attacchi e collegamenti in PVC. Il tutto assemblato e collaudato.

cerniera

pistone pneumatico

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

1118008 ROTAX VUOTO
1112665 COPERCHIO
1110307 KIT ACCESSORI COPERCHIO

cerniere, molla a gas, viteria

1110305 MOLLA A GAS / PISTONE
1110306 KIT ACCESSORI

per montaggio impianto in pozzetto vuoto

1110312 KIT ANCORAGGIO

1113444

codice descrizione €

USCITA SUPPLEMENTARE PER POZZETTI
1512309 ø50 mm
1512310 ø63 mm

KIT PASSANTE POZZETTO
1512311 ø1½”
1512315 ø2”

1113444 KIT COMANDO REMOTO
per quadro elettrico 
consente l'accensione e lo spegnimento di 
pompa/e, faro/i, dal bordo superiore del locale stesso
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POZZETTI PREFABBRICATI

POZZETTO ROTAX PER PISCINE SKIMMER
Con filtri BlackLine e pompe DAB mod. Euroswim, raccorderia FIP

POZZETTO ROTAX PER PISCINE SKIMMER
Con filtri GreenLine e pompe Aquablue, raccorderia Astore
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1512080 
BOCCHETTONE PVC FF 

50X1 1/2'C/SE.OR

Ă
50

F

1"1/2F

BY-PASS

MANDATA

SKIMMER

PRESA DI FONDO

SCARICO

MANDATA

SKIMMER

ACQUEDOTTO

Ă2'F

Il materiale filtrante non è compreso nei filtri.
Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice velocità ø filtro portata pompa BOCC. SK PF ACQ. Bypass €

m/h mm m³/h kW hp
monofase
1112772 50 500 10 0,33 0,5 1 x ø1½” 1 x ø1½” 1 x ø1½” ø1½” ø50
1112675 50 620 15 0,75 1 2 x ø1½” 2 x ø1½” 1 x ø1½” ø1½” ø50
1112677 50 760 22 1,1 1,5 2 x ø1½” 2 x ø1½” 1 x ø2” ø1½” ø63

codice velocità ø filtro portata pompa BOCC. SK PF ACQ. Bypass €

m/h mm m³/h kW hp
monofase
0552647 50 500 10 0,55 0,75 1 x ø1½” 1 x ø1½” 1 x ø1½” ø1½” ø50
0552651 50 620 16 1,1 1,5 2 x ø1½” 2 x ø1½” 1 x ø1½” ø1½” ø50
0552665 50 760 23 1,5 2 2 x ø1½” 2 x ø1½” 1 x ø2” ø1½” ø63
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SCARICO O DRENAGGIO
DEL POZZETTO DA COLLEGARE 

PER CADUTA CON TUBAZIONI
BASAMENTO IN CALCESTRUZZO ARMATO CON RETE 
ELETTROSALDATA ø6/20x20, SUPERFICIE PIANA E 
ORIZZONTALE. NR. 3 FERRI DI CHIAMATA PER 
COLLEGARE I TIRANTI (VEDI POSIZIONE IN PIANTA
E PARTICOLARE).

TIRANTE

PIANTA

TUBAZIONI
PISCINA

COPERCHIO

AMMORTIZZATORE

10

TIRANTE

ATTENZIONE
QUESTO LIVELLO CORRISPONDE AL
LIVELLO PAVIMENTAZINE DELLA
PISCINA FINITA OPPURE A QUOTA
INFERIORE, MAI A QUOTA SUPERIORE

SEZIONE A-A SEZIONE B-B

A A

B

B

NOTA BENE

200

27
0

TIRANTE IN
ACCIAIO

- POSIZIONARE IL POZZETTO COME INDICATO NEL DISEGNO
- AGGANCIARE I 3 TIRANTI NEGLI APPOSITI INCAVI
- LEGARE I TIRANTI AI FERRI DI CHIAMATA DEL BASAMENTO
  IN CALCESTRUZZO
- PROCEDERE CON I COLLEGAMENTI DELLE TUBAZIONI
  

IL FISSAGGIO DEL POZZETTO CON 3 TIRANTI E' TASSATIVO 
 PER PREVENIRE SPOSTAMENTI CAUSATI DA GALLEGGIAMENTO 
 IN CASO DI FORTI PIOGGE DURANTE E DOPO 'INSTALLAZIONE.

PARTICOLARE FISSAGGIO TIRANTI

POZZETTO

BASAMENTO IN
CALCESTRUZZO

- IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINIRE LA POSIZIONE
  DEL POZZETTO RISPETTO ALLA PISCINA ED ALL'ABITAZIONE,
  DISTANZA STANDARD DALLA PISCINA : 5 METRI.

- I COLLEGAMENTI ELETTRICI DALLA RETE AL QUADRO E DAL
  QUADRO AGLI ALTRI ACCESSORI (TRASFORMATORE, COMANDO
  REMOTO ECC.) VANNO ESEGUITI DA PROFESSIONISTA ABILITATO
  COME PREVISTO DALLA LEGGE 46-90.

- COLLEGARE L'ACQUA DI RETE CON PRESSIONE 200÷400 kPa
  (2÷4 Bar),  ATTACCO ø1" 1

2  FILETTATO FEMMINA.
  UTILIZZARE UN RACCORDO IN PLASTICA OPPURE CON FILETTO
  CILINDRICO ANCHE RIDUCENDO IL DIAMETRO A QUELLO DEL
  TUBO EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE. 

- COLLEGARE LO SCARICO IN PRESSIONE ALLACCIANDOLO

  ALLA RETE DI SMALTIMENTO. ATTACCO ø1" 1
2  FILETTATO

  FEMMINA OPPURE ø2" MASCHIO A SECONDA DEI MODELLI.

- COLLEGARE CON TUBAZIONE LO SCARICO DEL POZZETTO PER 
CADUTA  O IN UN DRENAGGIO NATURALE E RIMUOVERE IL TAPPO

  DI CHIUSURA. ATTACCO 3/4" FEMMINA FILETTATO.

- COLLEGAMENTO TUBAZIONI PISCINA COME DA SCHEMA DI
  INSTALLAZIONE DELLA STESSA.
  FILETTATI MASCHIO

- NON E' CONSENTITO APPOGGIARSI ALLA POMPA O ALLE
  TUBAZIONE PER ENTRARE ALL'INTERNO NEL POZZETTO.

ATTENZIONE

25 150 25

25
17

5
70

 M
IN

IM
O

TERRENO

M
IN

.

10
5 

M
IN

IM
O

10
95

USCITE CON
TUBI ALTI  

REALIZZARE UN MURETTO
DI SOSTEGNO PER EVITARE
DANNI AI TUBI  CAUSATI
DA ASSESTAMENTI

INSERIRE GOMITI SULLE USCITE
E COLLOCARE I TUBI APPOGGIATI
AL BASAMENTO E SUL FONDO
DELLO SCAVO.

USCITE CON
TUBI APPOGGIATI

SCARICO A CADUTA
O IN DRENAGGIO

ALIMENTAZIONE DA RETE

SCARICO IN PRESSIONE

TRACCIA PER TUBAZIONI
DAL POZZETTO ALLA PISCINA

MURETTO SOSTEGNO TUBI

LEGATURA
CON TONDINO

FERRI DI CHIAMATA
VEDERE POSIZIONE

IN PIANTA
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= QUADRO ELETTRICO
= COMANDO REMOTO
= TRASFORMATORE FARI
= FERRI DI CHIAMATA
= TIRANTI
= POMPA
= FILTRO
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TIRANTE

≥200mm PER 
FAVORIRE IL 
DRENAGGIO 
DELL'ACQUA

SOLETTA

≥200mm PER 
FAVORIRE IL 
DRENAGGIO 
DELL'ACQUA

UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE GHIAIA PER IL RINTERRO DEL
POZZETTO E PER LA PROTEZIONE DELLE TUBAZIONI.
IL MATERIALE, LO STRATO DI RINTERRO SUPERFICIALE PUO' ESSERE 
REALIZZATO CON TERRENO VEGETALE PER CIRCA 15 cm.

ATTENZIONE

N.B. IL RIEMPIMENTO IN GHIAIA DEVE POTER DRENARE 
EVENTUALE PRESENZA DI ACQUA, ANCHE DI FALDA

SCARICO O DRENAGGIO
DEL POZZETTO DA COLLEGARE 

PER CADUTA CON TUBAZIONI
BASAMENTO IN CALCESTRUZZO ARMATO CON RETE 
ELETTROSALDATA ø6/20x20, SUPERFICIE PIANA E 
ORIZZONTALE. NR. 3 FERRI DI CHIAMATA PER 
COLLEGARE I TIRANTI (VEDI POSIZIONE IN PIANTA
E PARTICOLARE).

TIRANTE

PIANTA

TUBAZIONI
PISCINA

COPERCHIO

AMMORTIZZATORE

10

TIRANTE

ATTENZIONE
QUESTO LIVELLO CORRISPONDE AL
LIVELLO PAVIMENTAZINE DELLA
PISCINA FINITA OPPURE A QUOTA
INFERIORE, MAI A QUOTA SUPERIORE

SEZIONE A-A SEZIONE B-B

A A

B

B

NOTA BENE

200

27
0

TIRANTE IN
ACCIAIO

- POSIZIONARE IL POZZETTO COME INDICATO NEL DISEGNO
- AGGANCIARE I 3 TIRANTI NEGLI APPOSITI INCAVI
- LEGARE I TIRANTI AI FERRI DI CHIAMATA DEL BASAMENTO
  IN CALCESTRUZZO
- PROCEDERE CON I COLLEGAMENTI DELLE TUBAZIONI
  

IL FISSAGGIO DEL POZZETTO CON 3 TIRANTI E' TASSATIVO 
 PER PREVENIRE SPOSTAMENTI CAUSATI DA GALLEGGIAMENTO 
 IN CASO DI FORTI PIOGGE DURANTE E DOPO 'INSTALLAZIONE.

PARTICOLARE FISSAGGIO TIRANTI

POZZETTO

BASAMENTO IN
CALCESTRUZZO

- IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINIRE LA POSIZIONE
  DEL POZZETTO RISPETTO ALLA PISCINA ED ALL'ABITAZIONE,
  DISTANZA STANDARD DALLA PISCINA : 5 METRI.

- I COLLEGAMENTI ELETTRICI DALLA RETE AL QUADRO E DAL
  QUADRO AGLI ALTRI ACCESSORI (TRASFORMATORE, COMANDO
  REMOTO ECC.) VANNO ESEGUITI DA PROFESSIONISTA ABILITATO
  COME PREVISTO DALLA LEGGE 46-90.

- COLLEGARE L'ACQUA DI RETE CON PRESSIONE 200÷400 kPa
  (2÷4 Bar),  ATTACCO ø1" 1

2  FILETTATO FEMMINA.
  UTILIZZARE UN RACCORDO IN PLASTICA OPPURE CON FILETTO
  CILINDRICO ANCHE RIDUCENDO IL DIAMETRO A QUELLO DEL
  TUBO EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE. 

- COLLEGARE LO SCARICO IN PRESSIONE ALLACCIANDOLO

  ALLA RETE DI SMALTIMENTO. ATTACCO ø1" 1
2  FILETTATO

  FEMMINA OPPURE ø2" MASCHIO A SECONDA DEI MODELLI.

- COLLEGARE CON TUBAZIONE LO SCARICO DEL POZZETTO PER 
CADUTA  O IN UN DRENAGGIO NATURALE E RIMUOVERE IL TAPPO

  DI CHIUSURA. ATTACCO 3/4" FEMMINA FILETTATO.

- COLLEGAMENTO TUBAZIONI PISCINA COME DA SCHEMA DI
  INSTALLAZIONE DELLA STESSA.
  FILETTATI MASCHIO

- NON E' CONSENTITO APPOGGIARSI ALLA POMPA O ALLE
  TUBAZIONE PER ENTRARE ALL'INTERNO NEL POZZETTO.

ATTENZIONE
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TUBI ALTI  

REALIZZARE UN MURETTO
DI SOSTEGNO PER EVITARE
DANNI AI TUBI  CAUSATI
DA ASSESTAMENTI

INSERIRE GOMITI SULLE USCITE
E COLLOCARE I TUBI APPOGGIATI
AL BASAMENTO E SUL FONDO
DELLO SCAVO.

USCITE CON
TUBI APPOGGIATI

SCARICO A CADUTA
O IN DRENAGGIO

ALIMENTAZIONE DA RETE

SCARICO IN PRESSIONE

TRACCIA PER TUBAZIONI
DAL POZZETTO ALLA PISCINA

MURETTO SOSTEGNO TUBI

LEGATURA
CON TONDINO

FERRI DI CHIAMATA
VEDERE POSIZIONE

IN PIANTA
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= TRASFORMATORE FARI
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TIRANTE

≥200mm PER 
FAVORIRE IL 
DRENAGGIO 
DELL'ACQUA

SOLETTA

≥200mm PER 
FAVORIRE IL 
DRENAGGIO 
DELL'ACQUA

UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE GHIAIA PER IL RINTERRO DEL
POZZETTO E PER LA PROTEZIONE DELLE TUBAZIONI.
IL MATERIALE, LO STRATO DI RINTERRO SUPERFICIALE PUO' ESSERE 
REALIZZATO CON TERRENO VEGETALE PER CIRCA 15 cm.

ATTENZIONE

N.B. IL RIEMPIMENTO IN GHIAIA DEVE POTER DRENARE 
EVENTUALE PRESENZA DI ACQUA, ANCHE DI FALDA

Tutte le quote presenti in questo disegno sono espresse in cm

SCARICO O DRENAGGIO
DEL POZZETTO DA COLLEGARE 

PER CADUTA CON TUBAZIONI
BASAMENTO IN CALCESTRUZZO ARMATO CON RETE 
ELETTROSALDATA ø6/20x20, SUPERFICIE PIANA E 
ORIZZONTALE. NR. 3 FERRI DI CHIAMATA PER 
COLLEGARE I TIRANTI (VEDI POSIZIONE IN PIANTA
E PARTICOLARE).
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TUBAZIONI
PISCINA

COPERCHIO

AMMORTIZZATORE

10

TIRANTE

ATTENZIONE
QUESTO LIVELLO CORRISPONDE AL
LIVELLO PAVIMENTAZINE DELLA
PISCINA FINITA OPPURE A QUOTA
INFERIORE, MAI A QUOTA SUPERIORE

SEZIONE A-A SEZIONE B-B
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NOTA BENE
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TIRANTE IN
ACCIAIO

- POSIZIONARE IL POZZETTO COME INDICATO NEL DISEGNO
- AGGANCIARE I 3 TIRANTI NEGLI APPOSITI INCAVI
- LEGARE I TIRANTI AI FERRI DI CHIAMATA DEL BASAMENTO
  IN CALCESTRUZZO
- PROCEDERE CON I COLLEGAMENTI DELLE TUBAZIONI
  

IL FISSAGGIO DEL POZZETTO CON 3 TIRANTI E' TASSATIVO 
 PER PREVENIRE SPOSTAMENTI CAUSATI DA GALLEGGIAMENTO 
 IN CASO DI FORTI PIOGGE DURANTE E DOPO 'INSTALLAZIONE.

PARTICOLARE FISSAGGIO TIRANTI

POZZETTO

BASAMENTO IN
CALCESTRUZZO

- IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINIRE LA POSIZIONE
  DEL POZZETTO RISPETTO ALLA PISCINA ED ALL'ABITAZIONE,
  DISTANZA STANDARD DALLA PISCINA : 5 METRI.

- I COLLEGAMENTI ELETTRICI DALLA RETE AL QUADRO E DAL
  QUADRO AGLI ALTRI ACCESSORI (TRASFORMATORE, COMANDO
  REMOTO ECC.) VANNO ESEGUITI DA PROFESSIONISTA ABILITATO
  COME PREVISTO DALLA LEGGE 46-90.

- COLLEGARE L'ACQUA DI RETE CON PRESSIONE 200÷400 kPa
  (2÷4 Bar),  ATTACCO ø1" 1

2  FILETTATO FEMMINA.
  UTILIZZARE UN RACCORDO IN PLASTICA OPPURE CON FILETTO
  CILINDRICO ANCHE RIDUCENDO IL DIAMETRO A QUELLO DEL
  TUBO EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE. 

- COLLEGARE LO SCARICO IN PRESSIONE ALLACCIANDOLO

  ALLA RETE DI SMALTIMENTO. ATTACCO ø1" 1
2  FILETTATO

  FEMMINA OPPURE ø2" MASCHIO A SECONDA DEI MODELLI.

- COLLEGARE CON TUBAZIONE LO SCARICO DEL POZZETTO PER 
CADUTA  O IN UN DRENAGGIO NATURALE E RIMUOVERE IL TAPPO

  DI CHIUSURA. ATTACCO 3/4" FEMMINA FILETTATO.

- COLLEGAMENTO TUBAZIONI PISCINA COME DA SCHEMA DI
  INSTALLAZIONE DELLA STESSA.
  FILETTATI MASCHIO

- NON E' CONSENTITO APPOGGIARSI ALLA POMPA O ALLE
  TUBAZIONE PER ENTRARE ALL'INTERNO NEL POZZETTO.
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DA ASSESTAMENTI

INSERIRE GOMITI SULLE USCITE
E COLLOCARE I TUBI APPOGGIATI
AL BASAMENTO E SUL FONDO
DELLO SCAVO.
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TRACCIA PER TUBAZIONI
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FERRI DI CHIAMATA
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TIRANTE

≥200mm PER 
FAVORIRE IL 
DRENAGGIO 
DELL'ACQUA

SOLETTA

≥200mm PER 
FAVORIRE IL 
DRENAGGIO 
DELL'ACQUA

UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE GHIAIA PER IL RINTERRO DEL
POZZETTO E PER LA PROTEZIONE DELLE TUBAZIONI.
IL MATERIALE, LO STRATO DI RINTERRO SUPERFICIALE PUO' ESSERE 
REALIZZATO CON TERRENO VEGETALE PER CIRCA 15 cm.

ATTENZIONE

N.B. IL RIEMPIMENTO IN GHIAIA DEVE POTER DRENARE 
EVENTUALE PRESENZA DI ACQUA, ANCHE DI FALDA

SCARICO O DRENAGGIO
DEL POZZETTO DA COLLEGARE 

PER CADUTA CON TUBAZIONI
BASAMENTO IN CALCESTRUZZO ARMATO CON RETE 
ELETTROSALDATA ø6/20x20, SUPERFICIE PIANA E 
ORIZZONTALE. NR. 3 FERRI DI CHIAMATA PER 
COLLEGARE I TIRANTI (VEDI POSIZIONE IN PIANTA
E PARTICOLARE).
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TUBAZIONI
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AMMORTIZZATORE
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TIRANTE

ATTENZIONE
QUESTO LIVELLO CORRISPONDE AL
LIVELLO PAVIMENTAZINE DELLA
PISCINA FINITA OPPURE A QUOTA
INFERIORE, MAI A QUOTA SUPERIORE

SEZIONE A-A SEZIONE B-B
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TIRANTE IN
ACCIAIO

- POSIZIONARE IL POZZETTO COME INDICATO NEL DISEGNO
- AGGANCIARE I 3 TIRANTI NEGLI APPOSITI INCAVI
- LEGARE I TIRANTI AI FERRI DI CHIAMATA DEL BASAMENTO
  IN CALCESTRUZZO
- PROCEDERE CON I COLLEGAMENTI DELLE TUBAZIONI
  

IL FISSAGGIO DEL POZZETTO CON 3 TIRANTI E' TASSATIVO 
 PER PREVENIRE SPOSTAMENTI CAUSATI DA GALLEGGIAMENTO 
 IN CASO DI FORTI PIOGGE DURANTE E DOPO 'INSTALLAZIONE.

PARTICOLARE FISSAGGIO TIRANTI

POZZETTO

BASAMENTO IN
CALCESTRUZZO

- IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINIRE LA POSIZIONE
  DEL POZZETTO RISPETTO ALLA PISCINA ED ALL'ABITAZIONE,
  DISTANZA STANDARD DALLA PISCINA : 5 METRI.

- I COLLEGAMENTI ELETTRICI DALLA RETE AL QUADRO E DAL
  QUADRO AGLI ALTRI ACCESSORI (TRASFORMATORE, COMANDO
  REMOTO ECC.) VANNO ESEGUITI DA PROFESSIONISTA ABILITATO
  COME PREVISTO DALLA LEGGE 46-90.

- COLLEGARE L'ACQUA DI RETE CON PRESSIONE 200÷400 kPa
  (2÷4 Bar),  ATTACCO ø1" 1

2  FILETTATO FEMMINA.
  UTILIZZARE UN RACCORDO IN PLASTICA OPPURE CON FILETTO
  CILINDRICO ANCHE RIDUCENDO IL DIAMETRO A QUELLO DEL
  TUBO EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE. 

- COLLEGARE LO SCARICO IN PRESSIONE ALLACCIANDOLO

  ALLA RETE DI SMALTIMENTO. ATTACCO ø1" 1
2  FILETTATO

  FEMMINA OPPURE ø2" MASCHIO A SECONDA DEI MODELLI.

- COLLEGARE CON TUBAZIONE LO SCARICO DEL POZZETTO PER 
CADUTA  O IN UN DRENAGGIO NATURALE E RIMUOVERE IL TAPPO

  DI CHIUSURA. ATTACCO 3/4" FEMMINA FILETTATO.

- COLLEGAMENTO TUBAZIONI PISCINA COME DA SCHEMA DI
  INSTALLAZIONE DELLA STESSA.
  FILETTATI MASCHIO

- NON E' CONSENTITO APPOGGIARSI ALLA POMPA O ALLE
  TUBAZIONE PER ENTRARE ALL'INTERNO NEL POZZETTO.
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DA ASSESTAMENTI

INSERIRE GOMITI SULLE USCITE
E COLLOCARE I TUBI APPOGGIATI
AL BASAMENTO E SUL FONDO
DELLO SCAVO.
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TUBI APPOGGIATI

SCARICO A CADUTA
O IN DRENAGGIO

ALIMENTAZIONE DA RETE

SCARICO IN PRESSIONE

TRACCIA PER TUBAZIONI
DAL POZZETTO ALLA PISCINA

MURETTO SOSTEGNO TUBI

LEGATURA
CON TONDINO

FERRI DI CHIAMATA
VEDERE POSIZIONE

IN PIANTA
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TIRANTE

≥200mm PER 
FAVORIRE IL 
DRENAGGIO 
DELL'ACQUA

SOLETTA

≥200mm PER 
FAVORIRE IL 
DRENAGGIO 
DELL'ACQUA

UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE GHIAIA PER IL RINTERRO DEL
POZZETTO E PER LA PROTEZIONE DELLE TUBAZIONI.
IL MATERIALE, LO STRATO DI RINTERRO SUPERFICIALE PUO' ESSERE 
REALIZZATO CON TERRENO VEGETALE PER CIRCA 15 cm.

ATTENZIONE

N.B. IL RIEMPIMENTO IN GHIAIA DEVE POTER DRENARE 
EVENTUALE PRESENZA DI ACQUA, ANCHE DI FALDA

SCARICO O DRENAGGIO
DEL POZZETTO DA COLLEGARE 

PER CADUTA CON TUBAZIONI
BASAMENTO IN CALCESTRUZZO ARMATO CON RETE 
ELETTROSALDATA ø6/20x20, SUPERFICIE PIANA E 
ORIZZONTALE. NR. 3 FERRI DI CHIAMATA PER 
COLLEGARE I TIRANTI (VEDI POSIZIONE IN PIANTA
E PARTICOLARE).
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QUESTO LIVELLO CORRISPONDE AL
LIVELLO PAVIMENTAZINE DELLA
PISCINA FINITA OPPURE A QUOTA
INFERIORE, MAI A QUOTA SUPERIORE
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TIRANTE IN
ACCIAIO

- POSIZIONARE IL POZZETTO COME INDICATO NEL DISEGNO
- AGGANCIARE I 3 TIRANTI NEGLI APPOSITI INCAVI
- LEGARE I TIRANTI AI FERRI DI CHIAMATA DEL BASAMENTO
  IN CALCESTRUZZO
- PROCEDERE CON I COLLEGAMENTI DELLE TUBAZIONI
  

IL FISSAGGIO DEL POZZETTO CON 3 TIRANTI E' TASSATIVO 
 PER PREVENIRE SPOSTAMENTI CAUSATI DA GALLEGGIAMENTO 
 IN CASO DI FORTI PIOGGE DURANTE E DOPO 'INSTALLAZIONE.

PARTICOLARE FISSAGGIO TIRANTI

POZZETTO

BASAMENTO IN
CALCESTRUZZO

- IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINIRE LA POSIZIONE
  DEL POZZETTO RISPETTO ALLA PISCINA ED ALL'ABITAZIONE,
  DISTANZA STANDARD DALLA PISCINA : 5 METRI.

- I COLLEGAMENTI ELETTRICI DALLA RETE AL QUADRO E DAL
  QUADRO AGLI ALTRI ACCESSORI (TRASFORMATORE, COMANDO
  REMOTO ECC.) VANNO ESEGUITI DA PROFESSIONISTA ABILITATO
  COME PREVISTO DALLA LEGGE 46-90.

- COLLEGARE L'ACQUA DI RETE CON PRESSIONE 200÷400 kPa
  (2÷4 Bar),  ATTACCO ø1" 1

2  FILETTATO FEMMINA.
  UTILIZZARE UN RACCORDO IN PLASTICA OPPURE CON FILETTO
  CILINDRICO ANCHE RIDUCENDO IL DIAMETRO A QUELLO DEL
  TUBO EFFETTIVAMENTE DISPONIBILE. 

- COLLEGARE LO SCARICO IN PRESSIONE ALLACCIANDOLO

  ALLA RETE DI SMALTIMENTO. ATTACCO ø1" 1
2  FILETTATO

  FEMMINA OPPURE ø2" MASCHIO A SECONDA DEI MODELLI.

- COLLEGARE CON TUBAZIONE LO SCARICO DEL POZZETTO PER 
CADUTA  O IN UN DRENAGGIO NATURALE E RIMUOVERE IL TAPPO

  DI CHIUSURA. ATTACCO 3/4" FEMMINA FILETTATO.

- COLLEGAMENTO TUBAZIONI PISCINA COME DA SCHEMA DI
  INSTALLAZIONE DELLA STESSA.
  FILETTATI MASCHIO

- NON E' CONSENTITO APPOGGIARSI ALLA POMPA O ALLE
  TUBAZIONE PER ENTRARE ALL'INTERNO NEL POZZETTO.
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DI SOSTEGNO PER EVITARE
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DA ASSESTAMENTI

INSERIRE GOMITI SULLE USCITE
E COLLOCARE I TUBI APPOGGIATI
AL BASAMENTO E SUL FONDO
DELLO SCAVO.
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TUBI APPOGGIATI

SCARICO A CADUTA
O IN DRENAGGIO

ALIMENTAZIONE DA RETE

SCARICO IN PRESSIONE

TRACCIA PER TUBAZIONI
DAL POZZETTO ALLA PISCINA
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TIRANTE

≥200mm PER 
FAVORIRE IL 
DRENAGGIO 
DELL'ACQUA

SOLETTA

≥200mm PER 
FAVORIRE IL 
DRENAGGIO 
DELL'ACQUA

UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE GHIAIA PER IL RINTERRO DEL
POZZETTO E PER LA PROTEZIONE DELLE TUBAZIONI.
IL MATERIALE, LO STRATO DI RINTERRO SUPERFICIALE PUO' ESSERE 
REALIZZATO CON TERRENO VEGETALE PER CIRCA 15 cm.

ATTENZIONE

N.B. IL RIEMPIMENTO IN GHIAIA DEVE POTER DRENARE 
EVENTUALE PRESENZA DI ACQUA, ANCHE DI FALDA

POZZETTI PREFABBRICATI

INSTALLAZIONE POZZETTO ROTAX
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COLLETTORI

Completo di:
∙∙  raccordi a T 
∙∙  raccordo a croce
∙∙  calotte di chiusura
∙∙  valvole a sfera in PVC
∙∙  giunti rapidi di collegamento 
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1512055 1512056

1512108 1512109

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

PN16 ø90 CON ATTACCO POSTERIORE DA ø2”
1212043 3 x ø1½”
1212046 4 x ø1½”
1212049 5 x ø1½”

1212779 3 x ø2”
1212780 4 x ø2”

1212783 uscita supplementare ø1½”
1212784 uscita supplementare ø2”
1212787 uscita laterale supplementare ø2”

PN10 ø140 CON ATTACCO LATERALE DA ø3”
1212781 4 x ø1½”
1212050 5 x ø1½”
1212054 6 x ø1½”

1212044 3 x ø2”
1212047 4 x ø2”
1212052 5 x ø2”

1212500 uscita supplementare ø1½”
1212501 uscita supplementare ø2”
1212499 uscita laterale supplementare ø3”- ø4”

SUPPORTO PER COLLETTORE
1512055 210 / 360 mm (H regolabile)
1512056 370 / 650 mm (H regolabile)

STAFFA SUPPORTO COLLETTORE
1512108 ø2”
1512109 ø3”
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VALVOLE MANUALI

KIT DI COLLEGAMENTO FILTRO / VALVOLA

VALVOLE SELETTRICI MANUALI

KIT DI COLLEGAMENTO VALVOLA / POMPA

Valvole in ABS per filtri con uscite laterali, con comando a leva a 6 posizioni:
∙∙  filtrazione  ∙∙  risciacquo
∙∙  controlavaggio ∙∙  ricircolo
∙∙  scarico  ∙∙  chiuso

completo di:
∙∙ n. 1 tronchetto
∙∙  n. 1 gomito a 90^
∙∙ n. 1 bocchettone FF

∙∙ 300 mm tubo rigido
∙∙ 700 mm tuboflex

pompa

valvola

completo di:
∙∙ n. 1 riduzione  
  (per pompe fino a 1,5 hp)
∙ ∙ n. 2 portagomma filettati

∙∙ 600 mm tubo retinato
∙∙ n. 4 fascette inox

pompa

♦  di colore nero

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice ø filtro mm ø valvola selettrice €
PER FILTRI CON BOCCHETTONI

1110113 540 / 660 1½”
1110172 800 / 970 2”
1110320 1120 /1275 3”

1110293 540 / 660 50 mm
1110294 800 / 970 63 mm
0146830 1010 75 mm

codice descrizione €

VALVOLE SELETTRICI
ABS BIANCO

1114133 attacchi ø1½”
1114230 attacchi ø2”
1114124 attacchi ø3”

1114221 attacchi ø50 mm
1114234 attacchi ø63 mm
0146831 attacchi ø75 mm♦

1110001 BICCHIERINO VETROSPIA ø1½”
per valvole selettrici da ø3”

codice descrizione €

PER VALVOLA SELETTRICE AD INCOLLAGGIO
1110295 collegamento ø50 mm
1110296 collegamento ø63 mm

codice descrizione €

PER VALVOLA SELETTRICE FILETTATA
1110068 collegamento ø1½”
1110069 collegamento ø2”
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VALVOLE AUTOMATICHE

♦ compressore min. 3 litri con tensione monofase a cura del cliente 

VALVOLE CONTROLAVAGGIO BESGO IN PVC-U    
Parti interne in V4A (1.4571), guarnizioni Viton/PTFE - resistente all’ozono. 
Elettrovalvola inclusa con azionamento di emergenza manuale.
∙∙ massima affidabilità
∙∙ bassa perdita di pressione
∙∙ raccordi di collegamento regolabili
∙∙ per il cambio operazione non è necessario spegnere la pompa 

Tutti i prezzi riportati sono da intendersi IVA esclusa. 41Pagina

TRATTAMENTO ACQUA

Curva perdita di pressione 

Pe
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S

Portata Q (m³/h)

Valvola Besgo 5 vie

Piscina

Pompa

Filtro
Scarico

Pompa

Filtro

Piscina

Filtrazione Controlavaggio

41

Curva perdita di pressione 

eP
W

m  enoisser p i d ati dr
S

Portata Q (m³/h)

Valvola Besgo 5 vie

Portata Q (m³/h)

Pe
W

m  e
noi sser

p i
d ati

dr
S

Curva perdita di pressione 

Valvola Besgo 3 vie
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dr
S

Curva perdita di pressione 

Valvola Besgo 3 vie

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
VALVOLA BESGO 5 VIE 
elettrovalvola 3/2 230 V inclusa 

0105694 20 m³/h -> 3 mWG PERDITA DI PRESSIONE
DN 40 / ø50 - int. 125 mm

0139895 20 m³/h -> 3mWG PERDITA DI PRESSIONE
DN 40 / ø50 - int. 152 mm

0096717 30 m³/h -> 3 mWG PERDITA DI PRESSIONE
DN 50 / ø63 - int. 152 mm

0104502 30 m³/h -> 3mWG PERDITA DI PRESSIONE
DN 50 / ø63 - int. 220 mm

0169630 65 m³/h -> 3 mWG PERDITA DI PRESSIONE
DN 80 / ø90 - int. 300 mm

codice descrizione €
VALVOLA BESGO 3 VIE 
elettrovalvola 3/2 230 V inclusa 

0498064 26 m³/h -> 3 mWG PERDITA DI PRESSIONE
DN 40 / ø50 

0498063 37 m³/h -> 3mWG PERDITA DI PRESSIONE
DN 50 / ø63

codice descrizione €

0099981 KIT ARIA
per collegamento al compressore ø1/4”
completo di: 
∙∙  valvola a sfera
∙∙  n. 2 raccordi
∙∙  10 m di tubo in PE

0139719 QUADRO ELETTRICO
con n. 2 timer settimanali 
alimentazione valvola automatica e compressore♦

0096717

0099981

0139719
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MATERIALI FILTRANTI

♦ 1 bancale = 56 sacchi
Altri materiali filtranti su richiesta.

∙∙  AFM® è acronimo di Materiale Filtrante Attivo: vetro verde puro con pro-
prietà chimico-fisiche necessarie per rendere AFM® auto-sterilizzante.

∙∙  AFM® supera le prestazioni della sabbia di quarzo e di vetro, con un 
grado di filtrazione dei prodotti organici di circa un 30 % in più: la chimica 
del vetro, la forma delle particelle ed in particolare il processo di attivazio-
ne conferiscono ad AFM® queste importanti proprietà che permettono di 
superare i filtri a sabbia e a sabbia di vetro. L‘ampia superficie ha una forte 
carica negativa per assorbire sostanze organiche e piccole particelle. La su-
perficie ha anche catalizzatori ossidi metallici che producono radicali liberi 
e quindi un elevato potenziale redox. 

∙∙  AFM® è auto-sterilizzante e bio-resistente: impedisce ai batteri di stabilirsi 
e di creare biofilm nell’elemento filtrante. Questa importante caratteristica 
rende la piscina più sana, ecologica e la manutenzione più economica.

∙∙  AFM® è fabbricato secondo la norma ISO 9001-2008: è un materiale fil-
trante certificato secondo lo standard europeo per l‘acqua potabile.

Vetro AFM

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

QUARZO MACINATO♦

25 kg in sacco
1112382 granulometria 0,4  ÷ 0,9 mm
1112444 granulometria 1  ÷ 2 mm
1112391 granulometria 1  ÷ 3 mm
1112413 granulometria 3  ÷ 6 mm

0473907 ZEOLITE
granulometria 0,7  ÷ 2 mm 
20 kg in sacco

1112142 FARINA FOSSILE
per filtri a diatomee 
25 kg in sacco

codice descrizione €
VETRO 
21 kg in sacco corrispondente a 25 kg di sabbia

0118392 granulometria 0,4 ÷ 0,8 mm
0118393 granulometria 1 ÷ 2 mm
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MATERIALI FILTRANTI

Fibalon®

Un insieme di diverse fibre in poliestere piene e cave con strutture superficiali differenti 
e con una forma a palla garantisce una massima superficie e un’alta densità, ma allo 
stesso tempo minor volume e peso possibili. FIBALON® è compatibile con tutti i filtri 
tradizionali a sabbia o a cartuccia.

Vantaggi
∙∙  non interferisce con i sistemi già installati che possono conti-
nuare ad essere utilizzati, compatibili con i nuovi sistemi 

∙∙ di facile manutenzione
∙∙  selettività estremamente alta grazie alle particelle di dimen-
sioni superiori ai 10 micron

∙∙ risparmio energetico fino al 40%
∙ ∙ nessun problema o difetto di tenuta
∙∙ efficacia di filtrazione al 98%, testata in laboratorio
∙∙  facilità di manipolazione grazie alla leggerezza del materiale
∙∙  elimina il disagio di sostituire la sabbia e il trasporto e lo stoc-
caggio della stessa

∙∙ compatibile con tutti i sistemi di filtrazione
∙∙ non si compatta mai, né si indurisce
∙∙ facilmente smaltibile con i rifiuti domestici

∙∙  riscaldando il materiale filtrante, vengono uccisi anche i peri-
colosi batteri della legionella 

∙∙ è resistente a tutti i prodotti chimici della piscina
∙∙  possiede proprietà anti - batteriche grazie alle sue fibre 
modificate

∙ ∙ resiste a temperature fino a 75 °C
∙∙  composto principalmente da poliestere di conseguenza mol-
to resistente ai prodotti chimici per piscina

∙∙  è formato da un nucleo denso e da un guscio più morbido per 
il massimo dell’efficacia 

∙∙   i singoli elementi di FIBALON® si stringono tra loro e formano 
un tappeto filtrante in qualsiasi forma 

∙∙  è compatibile con tutti i corpi filtro grazie alla sviluppata e 
dinamica capacità di fissazione delle sue fibre

FIBALON® FAQ
Quanti kg di FIBALON® corrispondono a 25 kg di sabbia? 
1 sacco (350 g) FIBALON® = 25 kg sabbia. 

Si può mescolare FIBALON® con sabbia o vetro per filtri? 
Sì, ma questo renderà impossibile il controlavaggio, perché FIBALON® ricono-
sce il vetro come materiale inquinante. Non esiste comunque alcuna necessità 
di combinare FIBALON® con sabbia o vetro.

FIBALON® galleggia nel filtro? 
FIBALON® non galleggia, poiché la densità del poliestere è più alta di quella 
dell’acqua. Grazie alla bassa pressione, resa possibile dall’uso di FIBALON®, il 
materiale non si comprime, non intaccando l’alta capacità di assorbimento. 

Come funziona il processo di controlavaggio di FIBALON®? 
Il controlavaggio con FIBALON® è simile a quello con un normale filtro a sabbia.

FIBALON® può venire incastrato durante il processo di controlavaggio?
Di solito no, ma si consiglia di utilizzare un tessuto a fibre aperte o integrare una 
griglia.

Qual è la perdita di pressione durante il processo di filtrazione? 
La perdita di pressione durante la filtrazione è di circa 20 mbar.

FIBALON® può essere usato nelle Spa? 
Sì, il suo utilizzo è compatibile con le Spa.

FIBALON® lavora in assenza di germi? 
FIBALON® può raggiungere temperature fino ai 75 °C all’interno del corpo 
filtro. Questo significa che può essere scaldato e lavorare in un ambiente senza 
germi (come i germi che muoiono a temperature di 75 °C, per esempio i batteri 
della legionella). Dai 60 °C in su, le proteine iniziano a snaturarsi e la maggior 
parte dei batteri viene distrutta a questa temperatura. Si consiglia di verificare la 
temperatura massima di utilizzo del corpo filtro presso il fornitore. 

Come smaltire FIBALON®? Si smaltisce con i rifiuti domestici.

Qual è la densità di FIBALON®? La densità è di circa 2030 kg/m².

colore capacità di filtrazione ioni d'argento antibatterici fibra applicazioni

FIBALON® blu 10 micron si 350 g piscina e Spa

1 sacco (~ 350 g) di FIBALON® contiene fibre di polimero con una lunghezza totale di 
circa 200 km, che creano una superficie di pulizia perfetta.
FIBALON® può essere usato, come la sabbia, per circa 3 anni, ma per motivi igienici vi 
consigliamo di sostituirlo ogni anno.

Su richiesta disponibile versione per Spa in alternativa alla classica cartuccia filtro.

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
0047785 FIBALON®

350 g in sacco
0133344 TUBO PER SPA
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Aquablue One

Elettropompe centrifughe autoadescanti per ricircolo e filtraggio di acqua in piccole e medie piscine con prefiltro incorporato.
Possibilità di lavoro con concentrazione salina da 0,4% - 4 gr/l.

Materiali: 
∙∙  corpo pompa: PPGF30
∙∙  coperchio pompa: PPOGF30
∙∙  girante: PPOGF20
∙∙  guarnizioni: NBR
∙∙  albero motore: AISI 316L
∙∙  tenuta meccanica: ceramica e grafite BT-Burgmann AISI 316
∙∙  carcassa motore: alluminio L-2521

Caratteristiche tecniche:
∙∙  motore: asincrono a 2 poli TEFC
∙∙  classe isolamento: F
∙∙  grado di protezione: IP55
∙∙  funzionamento: continuo S1
∙∙  alimentazione: monofase a 230 V - 50 Hz con protezione termica  

trifase a 230 V / 400 V - 50 Hz

Limiti di utilizzo: 
∙∙  temperatura massima di esercizio: 40 °C
∙∙  temperatura massima liquido: 40 °C
∙∙  aspirazione massima: 3 m
∙∙  massima pressione di esercizio: 3 bar
∙∙  liquido pompato: pulito, libero da corpi solidi o sostanze abrasive, non aggressivo, non viscoso e chimicamente neutro

A B C D E F G H I J K L M
Aquablue One 50 M 266 134 229 195 ø50 273 ø50 238 595 190 154 11,5 256
Aquablue One 75 M/T 266 134 229 195 ø50 273 ø50 238 595 190 154 11,5 256
Aquablue One 100 M/T 266 134 229 195 ø50 273 ø50 238 595 190 154 11,5 256
Aquablue One 150 M/T 266 134 229 195 ø50 273 ø50 238 605 190 154 11,5 256

0
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n = 2850 RPM
20H (m)

0 5 10 15 20 25 30 35

0 50 100 300 350 450 550150 250 400 500 Q(l/min)

Q(m³/h)

200

AQUABLU ONE 50

AQUABLU ONE 75 AQUABLU ONE 150
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Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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Motore e caratteristiche
Motore asincrono a due poli TEFC
Classe isolamento F
Grado di protezione IP55
Funzionamento continuo S1
Alimentazione monofase a 230V-50Hz con 
protezione termica o trifase a 230/400V-50Hz.

Motor and features
Closed asynchronous two poles motor TEFC
Insulation class F
Protection degree IP55
Continuous operation S1
Power supply: single-phase 230V-50Hz with thermal 
protection or three-phase 230/400V-50Hz.

Limiti di utilizzo
Temperatura massima di esercizio 40°C
Temperatura massima liquido 40°C
Aspirazione massima 3 m
Massima pressione di esercizio 3 bar
Liquido pompato: pulito, libero da corpi solidi o 
sostanze abrasive, non aggressivo, non viscoso 
e chimicamente neutro.

Operating conditions
Max. ambient temperature 40°C
Max. water temperature  40°C
Max. suction head up to 3 m
Max. Working pressure 3 bar
Liquid condition: clean liquids, without  solids or abrasive 
substances, non-aggressive, non-viscous, chemically 
neutral.

AQUABLUE ONE

Modello
Model

Potenza 
Max.

Max input

Potenza 
nominale
Rated power

I Max.
[ A ]

Q = Portata - Capacity

l/min 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550

kW P1 Hp kW P2

Monofase
Single-
phase
230V

Trifase
Three-
phase
400V

Trifase
Three-
phase
230V

m³/h 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33

Prevalenza manometrica totale in m C.A.
Total head in meters w.c. 

AQUABLUE ONE 50 0,75 0,5 0,37 3,1 / /

H 
(m)

12 11,6 10,7 9,5 7,8 5,8 3,5

AQUABLUE ONE 75 0,95 0,75 0,55 4,2 1,6 2,8 13,5 13 12,4 11,5 10,2 8 5,5

AQUABLUE ONE 100 1,25 1 0,75 5,3 2 3,4 14,8 14,2 13,6 12,6 11,5 9,5 7,5 5

AQUABLUE ONE 150 1,6 1,5 1,1 6,2 3 5,2 16,2 15,8 15,3 14,5 13,2 12 10 8 5

Componente
Component

Materiale
Material

Corpo pompa
Pump’s body PPGF30

Coperchio pompa
Strainer cover PPOGF30

Girante
Impeller PPOGF20

Guarnizioni
Sealings NBR

Albero motore
Motor shaft AISI 316L

Tenuta meccanica
Mechanical seal

Ceramica & Grafite
BT-Burgmann AISI 316
Ceramic & Graphite
BT-Burgmann AISI 316

Carcassa motore
Motor housing

Alluminio L-2521
Alluminum L-2521

MODELLO POMPA
PUMPS’S MODEL

 DIMENSIONI POMPA mm
PUMPS’S DIMENSIONS mm

 DIMENSIONI IM-
BALLO 

cm
PACKING DIMENSIONS 

cm

PESO
WEIGHT

A B C D E F G H I J K L M w l h kg

AQUABLUE ONE 50 266 134 229 195 Ø50 G1” 1/2 273 Ø50 G1” 1/2 238 595 190 154 11.5 256 27 63 32 12,5

AQUABLUE ONE 75 266 134 229 195 Ø50 G1” 1/2 273 Ø50 G1” 1/2 238 595 190 154 11.5 256 27 63 32 13,5

AQUABLUE ONE 100 266 134 229 195 Ø50 G1” 1/2 273 Ø50 G1” 1/2 238 595 190 154 11.5 256 27 63 32 14,5

AQUABLUE ONE 150 266 134 229 195 Ø50 G1” 1/2 273 Ø50 G1” 1/2 238 605 190 154 11.5 256 27 63 32 15,5

0,5

1,5

2,5
P1 (kW)

0
0 5 10 15 20 25 30 35 40

Q (m³/h)  

1

2

PRESTAZIONI / PERFORMANCES

0

5

10

15
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0
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20H (m)
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0 50 100 300 350 450 550150 250 400 500 Q(l/min)

Q(m³/h)

60

200

DIMENSIONI IMBALLO
PACKING DIMENSIONS

w

h

l

Base / Base

Applicazioni
Elettropompe centrifughe autoadescanti per ricircolo e filtraggio di 
acqua in piccole e medie piscine con prefiltro incorporato. 
Utilizzabile con acque fino concentrazione di sale 0,4% - 4 gr/l.
Su richiesta la versione per acqua di mare.

Applications 
Self-priming centrifugal pump for recirculation and filtration of the water in small 
and medium sized pools with prefilter integrated.
Available for water with salt concentration up to 0,4% - 4 gr./l.
Sea water version up on request.

AQUABLUE ONE 50

AQUABLUE ONE 50

AQUABLUE ONE 75

AQUABLUE ONE 75

AQUABLUE ONE 150

ELETTROPOMPE PER PISCINE
SWIMMING POOLS ELECTRIC PUMPS

Filetto interno ed esterno!
Internal and external thread!

AQUABLUE ONE 50
AQUABLUE ONE 75

AQUABLUE ONE 150

I
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C B 4-ØL K
J

M

AQUABLUE ONE 100

AQUABLUE ONE 150

AQUABLUE ONE 100

AQUABLUE ONE 100

Q = portata
ref. m3/h 0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33

Prevalenza manometrica totale in m colonna acqua

Aquablue One 50 M

H (m)

12 11,6 10,7 9,5 7,8 5,8 3,5
Aquablue One 75 M/T 13,5 13 12,4 11,5 10,2 8 5,5
Aquablue One 100 M/T 14,8 14,2 13,6 12,6 11,5 9,5 7,5 5
Aquablue One 150 M/T 16,2 15,8 15,3 14,5 13,2 12 10 8 5

POMPE

codice P1 P2 ampere prevalenza portata attacchi €

kW kW hp 230 V 400 V m m³/h ø
monofase

0509974 0,75 0,37 0,5 3,1 10 8 50 F
0509975 0,95 0,55 0,75 4,2 11 10 50 F
0551575 1,25 0,75 1 5,3 11,5 12 50 F
0509977 1,6 1,1 1,5 6,2 12 15 50 F

trifase
0509976 0,95 0,55 0,75 2,8 1,6 11 10 50 F
0551576 1,25 0,75 1 3,4 2 11,5 12 50 F
0509978 1,6 1,1 1,5 5,2 3 12 15 50 F

Curve di prestazione

Aquablue One
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Aquablue S

Elettropompe centrifughe autoadescanti per ricircolo e filtraggio di acqua in medie e grandi piscine con prefiltro incorporato. 
Possibilità di lavoro con concentrazione salina da 0,4% - 4 gr/l.

Materiali: 
∙∙  corpo pompa: PPGF30
∙∙  coperchio pompa: PPOGF30
∙∙  girante: PPOGF20
∙∙  guarnizioni: NBR
∙∙  albero motore: AISI 316L
∙∙  tenuta meccanica: ceramica e grafite BT-Burgmann AISI 316
∙∙  carcassa motore: alluminio L-2521

Caratteristiche tecniche:
∙∙  motore: asincrono a 2 poli TEFC
∙∙  classe isolamento: F
∙∙  grado di protezione: IP55
∙∙  funzionamento: continuo S1
∙∙  alimentazione: monofase a 230 V - 50 Hz con protezione termica  

trifase a 230 V / 400 V - 50 Hz

Limiti di utilizzo: 
∙∙  temperatura massima di esercizio: 40 °C
∙∙  temperatura massima liquido: 40 °C
∙∙  aspirazione massima: 3 m
∙∙  massima pressione di esercizio: 3 bar
∙∙  liquido pompato: pulito, libero da corpi solidi o sostanze abrasive, non aggressivo, non viscoso e chimicamente neutro

A B C D E F G H I J K L M
Aquablue S 200 M/T 113 267 348 232 358 ø75 ø75 379 656 168 166 11,5 298
Aquablue S 300 M/T 113 267 348 232 358 ø75 ø75 379 656 168 166 11,5 298
Aquablue S 400 T 113 267 348 232 358 ø75 ø75 379 708 168 166 11,5 298

0 10 20 30 40 50 60
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n = 2850 RPM
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Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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POMPE

ref.
Q = portata

m3/h 0 9 15 21 27 30 33 39 48 57
Prevalenza manometrica totale in m colonna acqua

Aquablue S 200 M/T
H (m)

20,5 19,5 17,5 14,9 11 8,5 5,5
Aquablue S 300 M/T 24 22,5 21 19 16 14 12 7
Aquablue S 400 T 20 19,3 19 18,5 17,2 16,5 15,5 13,5 10 5,2

codice P1 P2 ampere prevalenza portata attacchi €

kW kW hp 230 V 400 V m m³/h ø
monofase

0509980 1,9 1,5 2 7,9 14 22 75 F
0509984 2,5 2,2 3 12,5 12 33 75 F

trifase
0509983 1,9 1,5 2 6,4 3,7 14 22 75 F
0509985 2,5 2,2 3 8,4 4,9 12 33 75 F
0509988 3,5 3 4 11 6,4 13,5 39 75 F

0 10 20 30 40 50 60
0

n = 2850 RPM

5
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15
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25H (m)

0 100 400 500 600 900 1000200 300 700 800 Q(l/min)

Q(m³/h)

AQUABLUE S 200
AQUABLUE S 300

AQUABLUE S 400

Base / BaseI
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4-ØL

F

G

Curve di prestazione

Aquablue S
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Aquablue Vario

Elettropompe centrifughe autoadescanti a velocità variabile per ricircolo e filtraggio di acqua in piccole e medie piscine con 
prefiltro incorporato. Possibilità di lavoro con concentrazione salina da 0,4% - 4 gr/l.

Materiali: 
∙∙  corpo pompa: PPGF30
∙∙  coperchio pompa: PPOGF30
∙∙  girante: PPOGF20
∙∙  guarnizioni: NBR
∙∙  albero motore: AISI 316L
∙∙  tenuta meccanica: ceramica e grafite BT-Burgmann AISI 316
∙∙  carcassa motore: alluminio L-2521

Caratteristiche tecniche:
∙∙  motore: a magneti permamenti con inverter a bordo
∙∙  classe isolamento: F
∙∙  grado di protezione: IP55
∙∙  funzionamento: continuo S1
∙∙  protezioni: integrate per il motore elettrico;  

antigelo e contro la marcia a secco
∙∙  attacchi: ø50 mm (Vario 150)

ø75 mm (Vario 300)

Limiti di utilizzo: 
∙∙  temperatura massima di esercizio: 40 °C
∙∙  temperatura massima liquido: 40 °C
∙∙  aspirazione massima: 3 m
∙∙  massima pressione di esercizio: 3 bar
∙∙  liquido pompato: pulito, libero da corpi solidi o sostanze abrasive, non aggressivo, non viscoso e chimicamente neutro

A B C D E F G H I J K L M
Aquablue Vario 150 M 334 134 229 195 ø50 273 ø50 238 635 190 154 11,5 256
Aquablue Vario 300 M 113 267 348 232 358 ø75 ø75 379 656 168 166 11,5 298

0

5

10

15

25H (m)

0 5 10 15 20 25

0 50 100 300 350150 250 400 Q(l/min)

Q(m³/h)

200

20

450

Base
I

A

H

CB
4-ØL

F
D

E

M

K
J

G

0 10 20 30 40 50 60
0

10

20

30

H (m)

0 100 400 500 600 900 1000200 300 700 800 Q(l/min)

Q(m³/h)

5

15

25

35

Base
I

MH

E

D

C B A
J
K

F

G

4-ØL

Vario 150

Vario 150

Vario 300

Vario 300

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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codice P1 P2 ampere velocità / consumi €

kW kW hp 230 V 400 V 100% 80% 50% 30%
monofase

0512069 1,7 1,1 1,5 7,5 3450 RPM   
800 ÷ 1700 W 

2760 RPM   
500 ÷ 900 W

1725 RPM   
150 ÷ 300 W

0512076 3,3 2,2 3 12,5 3450 RPM   
1300 ÷ 3300 W

2760 RPM   
700 ÷ 1800 W

1725 RPM   
220 ÷ 500 W

1035 RPM   
70 ÷ 140 W

Aquablue Vario
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DAB Euroswim

Elettropompe centrifughe autoadescanti ad alte prestazioni con prefiltro incorporato ad alta capacità. Motore completamente 
isolato dall'acqua. Estremamente silenzioso e altamente affidabile, sviluppato per la circolazione e la filtrazione dell'acqua nelle 
piscine domestiche e residenziali.
Adatte ad acqua di mare.

Materiali: 
∙∙  corpo pompa: tecnopolimero rinforzato con fibre di vetro
∙∙  coperchio pompa: policarbonato
∙∙  girante: tecnopolimero rinforzato con fibre di vetro
∙∙  guarnizioni: NBR
∙∙  albero motore: AISI 416
∙∙  tenuta meccanica: carbone / allumina / NBR / AISI 316
∙∙  carcassa motore: alluminio pressofuso con trattamento  

 superficiale di cataforesi
 

Caratteristiche tecniche:
∙∙   motore: asincrono a 2 poli
∙∙   classe di isolamento: F
∙∙   grado di protezione: IP55
∙∙  funzionamento: continuo S1
∙∙   alimentazione: monofase a 230 V - 50 Hz con protezione termica  

trifase a 400 V - 50 Hz

Limiti di utilizzo: 
∙∙  temperatura massima di esercizio: 50 °C
∙∙  temperatura massima liquido: 60 °C
∙∙  massima pressione di esercizio: 2,5 bar
∙∙  liquido pompato: acqua pulita o acqua leggermente contaminata con detriti solidi sospesi o fibre lunghe; acqua altamente 

aggressiva con alta percentuale di cloro / bromo e PHMB (Polyhexamethylene biguanide) o acqua trattata per elettrolisi 
del cloro

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

EF

H
2

DDNM
A

DNA

H
1

H

G
C

B

A B C D E F G H H1 H2 I L DNA DNM
Euroswim 50 M 536 242 242 257 265 220 150 351 222 314 11 6,5 2" 2"
Euroswim 75 M/T 552 242 245 257 265 220 150 351 222 314 11 6,5 2" 2"
Euroswim 100 M/T 552 242 245 257 265 220 150 351 222 314 11 6,5 2" 2"
Euroswim 150 M/T 574 250 290 267 274 220 150 387 258 350 11 6,5 2" 2"
Euroswim 200 M 648 250 290 267 274 220 150 387 258 350 11 6,5 2" 2"
Euroswim 200 T 574 250 290 267 274 220 150 287 258 350 11 6,5 2" 2"
Euroswim 300 M/T 648 252 290 267 274 220 150 387 258 350 11 6,5 2" 2"
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Curve di prestazione

Dati tecnici:
∙∙  campo di temperatura del liquido: 
   fino a + 60 °C
∙∙  massima temperatura ambiente: 
   + 50 °C
∙∙  massima pressione di esercizio: 
   2,5 bar
∙∙  range di riscaldamento: 
   15 °C ÷ 35 °C
∙∙   pressione nominale di funzionamento: 
   0,8 ÷ 1,2 bar (ideale 1 bar)
∙∙  norma di riferimento:
   IEC-60364

Euroswim 50 M Euroswim 75 M/T Euroswim 100 M/T Euroswim 150 M/T Euroswim 200 M/T Euroswim 300 M/T

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice P1 P2 ampere prevalenza portata attacchi €

kW kW hp 230 V 400 V m m³/h ø
monofase

1111346 0,9 0,37 0,5 4,2 10,5 9 2” F
1111347 1 0,5 0,75 5 11,1 12 2” F
1111348 1,3 0,75 1 6,3 11,5 15 2” F
1111349 1,6 1,1 1,5 7 11,1 21 2” F
1111343 1,9 1,5 2 8,6 10 29 2” F
1111353 2,8 2,2 3 12 14 33 2” F

trifase
1111350 0,95 0,5 0,75 3,5    2 11,1 12 2” F
1111351 1,2 0,75 1 4 2,4 11,5 15 2” F
1111352 1,5 1,1 1,5 6,5 3,7 11,1 21 2” F
1111344 1,9 1,5 2 7,2 4 10 29 2” F
1111345 2,8 2,2 3 8,7    5 14 33 2” F

ordinare a completamento:

1211725 KIT BOCCHETTONI ø2” x 50-63

Q = portata
ref. m3/h 0 3 6 9 12 18 21 24 30 36 42

Prevalenza manometrica totale in m colonna acqua

Euroswim 50 M

H (m)

12 11,7 11,2 10,5 9,3 5,3
Euroswim 75 M/T 13,8 13,5 13,1 12,4 11,1 7,5 5
Euroswim 100 M/T 15,4 15,4 15 14,2 13,1 10 7,8 5,6
Euroswim 150 M/T 16,2 15,9 15,4 14,9 14,2 12,4 11,1 9,3 5,3
Euroswim 200 M/T 18,6 18,2 17,7 17,1 16,5 15 14,1 12,8 9 4
Euroswim 300 M/T 22 21,9 21,7 21,3 20,8 19,6 18,9 18,1 15,9 12,5 8,6

DAB Euroswim
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DAB Europro High Flow

Elettropompe centrifughe autoadescanti ad alte prestazioni con prefiltro incorporato di grande capacità. Motore a 2 o 4 poli 
completamente isolato dall’acqua. Estremamente silenziosa e di grande affidabilità, ideale per la circolazione e la filtrazione in 
grandi sistemi di filtrazione per piscine. Idonee anche in applicazioni particolari dove è richiesta la movimentazione di acqua 
marina grazie alla tenuta meccanica in AISI 316.
Adatte ad acqua di mare.

Materiali: 
∙∙  corpo pompa: tecnopolimero rinforzato con fibre di vetro
∙∙  coperchio pompa: policarbonato
∙∙  girante: tecnopolimero e bronzo per modelli 1250 T e 1500 T
∙∙  guarnizioni: NBR
∙∙  albero motore: AISI 316
∙∙  tenuta meccanica: ceramica / carbone / AISI 316
∙∙  carcassa motore: alluminio pressofuso con trattamento  

 superficiale di cataforesi
 

Caratteristiche tecniche:
∙∙   motore: asincrono a 2  o 4 poli
∙∙   classe di isolamento: F
∙∙   grado di protezione: IP55
∙∙   alimentazione: monofase a 230 V - 50 Hz con protezione termica  

trifase a 3x230 V - 50 Hz / 3x400 V - 50 Hz

Limiti di utilizzo: 
∙∙  temperatura massima di esercizio: 40 °C
∙∙  temperatura massima liquido: 40 °C
∙∙  massima pressione di esercizio: 2,5 bar
∙∙  liquido pompato: acqua pulita o acqua leggermente contaminata con detriti solidi sospesi o fibre lunghe; acqua altamente 

aggressiva con alta percentuale di cloro / bromo e PHMB (Polyhexamethylene biguanide) o acqua trattata per elettrolisi 
del cloro

♦ girante in bronzo di serie
Si consiglia di utilizzare raccordi conici flangiati sia in aspirazione che in mandata.
Ricambi disponibili su richiesta.
Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

A B C D E F G H I H K DNA DNM
Europro 350 T 428 405 574 310 267 500 335 300 450 600 370 110 110
Europro 400 T 428 405 574 310 267 500 335 300 450 600 370 110 110
Europro 550 T 428 405 574 335 267 500 335 300 450 600 370 110 110
Europro 750 T 428 405 574 380 267 500 335 300 450 600 370 110 110
Europro 1000 T 428 405 574 380 267 500 335 300 450 600 370 110 110
Europro 1250 T ♦ 428 405 574 380 267 500 335 300 450 600 370 110 110
Europro 1500 T ♦ 428 405 574 380 267 500 335 300 450 600 370 110 110
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Curve di prestazione

Dati tecnici:
∙∙  campo di temperatura del liquido: fino a 40 °C
∙∙  campo di funzionamento: fino a 190 m³/h con 
prevalenza fino a 22 m

Le curve di prestazione sono basate su valori di viscosità cinematica = 1 mm²/s e densità pari a 1000 kg/m³. 
Tolleranza delle curve secondo ISO9906.

♦ girante in bronzo di serie
Si consiglia di utilizzare raccordi conici flangiati sia in aspirazione che in mandata.
Ricambi disponibili su richiesta.

codice P1 P2 ampere prevalenza portata attacchi €

kW kW hp 400 V 690 V m m³/h ø

trifase

0157469 2,97 2,2 3 5,3 12 28 DN 110
0066148 3,83 3 4 6,9 12 42 DN 110
0072762 5,54 4 5,5 8,8 12 52 DN 110
0066150 6,85 5,5 7,5 12 7 12 84 DN 110
0073361 8,26 7,5 10 16,2 9,6 12 107 DN 110
0072705♦ 13,74 9,2 12,5 17,9 10,1 12 144 DN 110

1500T♦ 15,73 11 15 19,9 11 12 155 DN 110

0157469 0066148 0072762 0066150 0073361 0072705 1500T

Q = portata
ref. m3/h 0 20 40 60 80 90 100 120 140 160 170 180 190 195

Prevalenza manometrica totale in m colonna acqua

Europro 350 T

H (m)

14,7 13 10 6,3 2,1
Europro 400 T 16,5 14,9 12,3 8,5 4 1,6
Europro 550 T 14 13,5 12,8 11,8 10,4 9,5 8,5 6,3 4,1
Europro 750 T 16,2 15,6 14,9 13,8 12,4 11,5 10,6 8,65 6,47 3,5
Europro 1000 T 17,6 17 16,3 15,4 14,2 13,5 12,7 10,8 8,6 6,1 4,7
Europro 1250 T 22,4 21,5 20,5 19,4 18,1 17,4 16,5 14,7 12,6 10,3 9 7,6 5,5
Europro 1500 T 25,5 24,5 23,5 22,4 21,3 20,6 19,7 17,4 14,8 12,1 10,6 9,1 7,4 6

DAB Europro High Flow
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Calpeda NMP

Elettropompe centrifughe monoblocco autoadescanti con prefiltro incorporato. 
Cestello interno con fori ø 3 mm.
Corpo pompa e raccordo in ghisa con trattamento di cataforesi.

Materiali: 
∙∙ corpo pompa: ghisa GJL 200 - EN 1561
∙∙ coperchio pompa: ghisa GJL 200 - EN 1561
∙∙ girante: ghisa GJL 200 - EN 1561
∙∙ albero motore: acciaio al cromo-nichel 1.4305 - EN 10088 (AISI 303)
∙∙ tenuta meccanica: carbone - ceramica - FPM

Caratteristiche tecniche:
∙∙  motore: ad induzione a 2 poli, 50 Hz
∙∙  classe isolamento: F
∙∙  grado di protezione: IP54
∙∙  alimentazione: monofase 230 V ± 10%, con termoprotettore

trifase 230 / 400 V ± 10% fino a 3 kW 
trifase 400 / 690 V ± 10% da 4 a 7,5 kW

Limiti di utilizzo:
∙∙  temperatura massima ambiente: 40 °C
∙∙  temperatura massima liquido: 60 °C
∙∙  massima pressione di esercizio: 6 bar
∙∙  liquido pompato: acqua pulita o leggermente sporca con corpi solidi in sospensione

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

DN1 DN2 a fM h1 h2 H h5 m1 m2 n1 n2 n3 b s l1 l2 w g1

NMP 50/12 GE 2 ½" 2 ½" 205 540 262 60 240 360 100 70 240 190 37 50 14 120 117 234 12

NMP 50/12G/A 2 ½" 2 ½" 205 540 262 60 240 360 100 70 240 190 37 50 14 120 117 234 12

NMP 50/12F/B 2 ½" 2 ½" 205 580 262 60 240 360 100 70 240 190 37 50 14 120 117 274 12

NMP 50/12D/A 2 ½" 2 ½" 205 602 262 60 250 360 100 70 240 190 20 50 14 120 117 298 12

NMP 65/12E 3" 3" 320 717 360 80 298 470 125 95 280 212 60 65 14 157 159 298 15

NMP 65/12C 3" 3" 320 748 360 80 320 470 125 95 280 212 49 65 14 157 159 279 15

NMP 65/12A 3" 3" 320 748 360 80 320 470 125 95 280 212 49 65 14 157 159 279 15
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Q = portata

m³/h 18,9 21 24 30 42 48 54 60 66 75 84 96 108 120
Prevalenza manometrica totale in m colonna acqua

NMP 50/12 GE

H (m)

12 12 11,5 10,5 8 7 5 3,5♦

NMP 50/12G/A 12 12 11,5 10,5 8 7 5 3,5♦

NMP 50/12F/B 16 16 15,5 14,5 12 10,5 8,5 6,5♦ 5♦

NMP 50/12D/A 18 18 17,5 16,5 15 13 11,5 9,5♦ 7♦

NMP 65/12E 17,7 16,5 15,9 15,2 14,4 13,6 12,2 10,7 8,5 6,1

NMP 65/12C 21,4 20,5 19,9 19,3 18,6 17,8 16,6 15,2 13,1 10,6 7,3

NMP 65/12A 26,2 25,3 24,8 24,3 23,7 23,1 22 20,7 18,6 16 12,9

POMPE

♦ prestazioni con altezza di aspirazione massima 2-3 m

codice P1 P2 ampere prevalenza portata attacchi €

kW kW hp 230 V 400 V m m³/h ø
monofase
1111266 2 1,5 2 9,5 10,5 30 2 ½"

trifase

1111265 1,5 2 7,5 4,3 10,5 30 2 ½"
1111161 2,2 3 9,15 5,3 10,5 48 2 ½"
1111158 3 4 11,5 6,6 11,5 54 2 ½"

0521466 4 5,5 9,6 12,2 75 3"
0521912 5,5 7,5 10,8 15,2 84 3"
0521913 7,5 10 14,3 16 108 3"

0521466

1111265

1111266

1111161
1111158

0521912

0521913

Calpeda NMP
Curve di prestazione
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Prefiltri in acciaio inox AISI 304 elettrolucidati
I prefiltri hanno l’ingresso dell’acqua ”grezza” a tuffo dentro il cestello filtrante. Sul boccaporto superiore e nel fondo bombato 
inferiore sono saldati due manicotti per il caricamento e lo spurgo dell’aria e lo svuotamento del prefiltro. Il boccaporto supe-
riore è chiuso tramite CLAMP con leva e doppio morsetto di regolazione: chiusura estremamente semplice ed efficace. Tutti i 
prefiltri, a lavorazione ultimata, vengono decapati e passivati mediante immersione in apposite vasche.

I prefiltri a cestello estraibile vengono installati a monte delle elettropompe per evitare che corpi grossolani vadano ad ostruire 
e danneggiare le giranti.

Basamenti per pompe in acciaio zincato 
completo di:
∙∙  viti, dadi e rondelle
∙∙  tasselli ad espansione

Caratteristiche tecniche:
∙∙  flange libere in PVC UNI 6090 PN10
∙∙ cestello interno in acciaio inox AISI 316 con forature ø6 mm
∙∙ scarico sfiato ø1/2”
∙∙ pressione max di lavoro 300 KPa (3 bar)

H
2

H
H

1

A

Prefiltri

Basamenti

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice attacchi portata prefiltro cestello €

ingresso m³/h A mm H mm H1 mm H2 mm ø mm H mm

1110230 DN 100 160 425 735 593 308 270 415
1110128 DN 125 180 425 735 593 308 270 415
1110129 DN 150 200 470 775 595 295 320 415
1110130 DN 200 220 470 775 595 295 320 415

codice descrizione €

BASAMENTO PER POMPE
1211518 in Noryl fino a 3 hp

con forature predisposte per:
∙∙  Espa
∙∙  Euroswim (DAB)
∙∙  Baduspeck
∙∙  Sta-rite

1211423 in ghisa 3 ÷ 10 hp
con forature predisposte per:
∙∙ Calpeda
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VASCA DI COMPENSO

VASCA DI COMPENSO PREFABBRICATA IN POLIETILENE

PISCINA

0,00 LIVELLO
PAVIMENTO 

FINITO

BASAMENTO IN CALCESTRUZZO ARMATO

LIVELLO 
GIARIDNO

- 100 CIRCA

BOCCHETTA 
SFIATO ARIA CON 

GRIGLIA

LIVELLO 
COPERCHIO 
+ 50 CIRCA

VASCA 
COMPENSO 

PREFABBRICATA

STRATO DI TERRENO 
VEGETALE POSIZIONE INDICATIVA SIFONE 

ø50 PER SFIATO DA COLLOCARE 
IN POSIZIONE NASCOSTA

RINTERRO VASCA DI COMPENSO 
E POZZETTO ESCLUSIVAMENTE 
CON SABBIA

BASAMENTO IN CALCESTRUZZO ARMATO

FERRI DI ANCORAGGIO 
(FISSAGGIO SU 3 PUNTI)

TUBI DI 
COLLEGAMENTO 

ALLA PISCINA

ASPIRAZIONE ø63
0.00

POMPA

FILTRO

POZZETTO IMPIANTO DI FILTRAZIONE

FISSAGGIO CON 
TIRANTI

LIVELLO 
ACQUA

mod D L H

litri mm mm mm

3000 1670 1850 1850
5000 1920 2330 2100

codice descrizione €

ordinare a completamento:
1085017 KIT COMPLETAMENTO

completo di:
∙∙  adattatori PVC
∙∙  valvole di fondo
∙∙  tubo
∙∙  bocchettone
∙∙  gomito
∙∙  collari
∙∙  fascette
∙∙  galleggianti floatswich
∙ ∙ attacco vasca compenso

1085021 KIT FISSAGGIO
completo di:
∙∙  cavo
∙∙  tasselli
∙∙  golfari e morsetti in acciaio inox

1085013 PROLUNGA INGRESSO
ø est. 600 mm - H 300 mm 
se necessaria

codice descrizione €

VASCA DI COMPENSO PREFABBRICATA
1085014 3000 l
1085015 5000 l

D

L

D

3452

6

6

1

H

Nr. 6 fori ø8
USARE LA FLANGIA DELLA 
BOCCHETTA 3”
COME DIMA DI FORATURA

Nr. 8 fori ø10
USARE LA FLANGIA 
DELL’ATTACCO 
VASCA COMPENSO 
DA 160 COME DIMA 
DI FORATURA

FORATURE DA ESEGUIRE

1 - FORO FLANGIATO ATTACCO ø160
2 - FORO 3/4” FILETTATO + TAPPO 3/4”
3 - FORO ø67
4 - Nr. 3 FORI ø3/8” FILETTATI
5 - FORO ø67
6 - FORO FLANGIATO BOCCHETTA 3”

ATTENZIONE A NON 
INVERTIRE LE 
POSIZIONI DEI FORI

D

1 2 345

6

1

D

L

D

3452

6

6

1

H

Nr. 6 fori ø8
USARE LA FLANGIA DELLA 
BOCCHETTA 3”
COME DIMA DI FORATURA

Nr. 8 fori ø10
USARE LA FLANGIA 
DELL’ATTACCO 
VASCA COMPENSO 
DA 160 COME DIMA 
DI FORATURA

FORATURE DA ESEGUIRE

1 - FORO FLANGIATO ATTACCO ø160
2 - FORO 3/4” FILETTATO + TAPPO 3/4”
3 - FORO ø67
4 - Nr. 3 FORI ø3/8” FILETTATI
5 - FORO ø67
6 - FORO FLANGIATO BOCCHETTA 3”

ATTENZIONE A NON 
INVERTIRE LE 
POSIZIONI DEI FORI

D

1 2 345

6

1

D

L

D

3452

6

6

1

H

Nr. 6 fori ø8
USARE LA FLANGIA DELLA 
BOCCHETTA 3”
COME DIMA DI FORATURA

Nr. 8 fori ø10
USARE LA FLANGIA 
DELL’ATTACCO 
VASCA COMPENSO 
DA 160 COME DIMA 
DI FORATURA

FORATURE DA ESEGUIRE

1 - FORO FLANGIATO ATTACCO ø160
2 - FORO 3/4” FILETTATO + TAPPO 3/4”
3 - FORO ø67
4 - Nr. 3 FORI ø3/8” FILETTATI
5 - FORO ø67
6 - FORO FLANGIATO BOCCHETTA 3”

ATTENZIONE A NON 
INVERTIRE LE 
POSIZIONI DEI FORI

D

1 2 345

6

1

D

L

D

3452

6

6

1

H

Nr. 6 fori ø8
USARE LA FLANGIA DELLA 
BOCCHETTA 3”
COME DIMA DI FORATURA

Nr. 8 fori ø10
USARE LA FLANGIA 
DELL’ATTACCO 
VASCA COMPENSO 
DA 160 COME DIMA 
DI FORATURA

FORATURE DA ESEGUIRE

1 - FORO FLANGIATO ATTACCO ø160
2 - FORO 3/4” FILETTATO + TAPPO 3/4”
3 - FORO ø67
4 - Nr. 3 FORI ø3/8” FILETTATI
5 - FORO ø67
6 - FORO FLANGIATO BOCCHETTA 3”

ATTENZIONE A NON 
INVERTIRE LE 
POSIZIONI DEI FORI

D

1 2 345

6

1
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Deumidificazione per piscina
 
L'aria della zona piscina, in ambiente chiuso, contiene umidità che, se non eliminata, può provocare disagio, muffa o possibili 
danni strutturali.

Perché deumidificare?
Una piscina al coperto è la soluzione ottimale per godere di svago, relax o esercizio fisico tutto l’anno ma l'evaporazione dalla 
superficie dell'acqua pone reali problemi per la struttura dell'edificio. L’esposizione prolungata ad alto tasso di umidità causa il 
deterioramento di pareti, finiture decorative e tetti molto rapidamente. Anche il comfort personale è di primaria importanza: l’al-
ta umidità crea disagio a meno che l'ambiente non sia controllato rendendolo confortevole con valori compresi in un intervallo 
del 55% -65%.
 
Evaporazione
Quando viene rimossa la copertura da una piscina, l'evaporazione è inevitabile: i problemi causati da questo fenomeno includo-
no condensa, appannamento, umidità, muffa, corrosione e deterioramento dell'edificio.
Inoltre, quando l’acqua evapora dalla piscina porta con sé una grossa quantità di calore…

Funzionamento di un deumidificatore Calorex
Il processo di deumidificazione comporta il passaggio di aria carica di umidità in un deumidificatore in cui l'aria passa attraverso 
una serpentina refrigerata. L'aria viene rapidamente raffreddata al di sotto del suo punto di rugiada, condensando il vapore 
acqueo e recuperando la sua energia termica latente per il riutilizzo. L'aria raffreddata viene quindi passata attraverso il conden-
satore dove viene riscaldata e reimmessa nell’area piscina.

Deumidificatore
Un deumidificatore non solo rimuove l'umidità, ma recupera anche l’energia che contiene per aiutare a riscaldare l'ambiente. 
I deumidificatori Calorex sono affidabili e ad alta efficienza energetica.
Con i suoi oltre 30 anni di esperienza nello sviluppo e nella realizzazione di sistemi per la deumidificazione, Calorex ha sempre il 
deumidificatore giusto, murale o canalizzato, per soddisfare praticamente qualsiasi esigenza. 

Nota:
Tutti gli apparecchi Calorex sono equipaggiati con un igrostato regolabile che mantiene l’umidità relativa (RH) nell’intervallo ideale del 55% ÷ 
65%.  Con l’umidità relativa sotto controllo, si può ridurre al minimo la condensa selezionando l’installazione più adeguata dallo schema qui 
sopra.  Attenzione: vi è il rischio che in aree esposte come finestre, lucernai o altri ponti termici si crei condensa con temperature esterne basse, 
a meno che non si soffi aria asciutta direttamente su queste superfici.

Warm Dry Air

Warm Wet Air

Calorex

Ground Level
Boiler

Boiler
Ground Level

Warm Wet Air

Condensate
 Water to Waste

Warm Dry Air

Calorex

Boiler

Warm Wet Air
Condensate
Water to Waste

Warm Dry Air

Calorex

Ground Level

Ground Level Pool Water
Approx 26˚C

Warm Wet Air

Hall Air Temperature Approx 28˚C

Condensate
 Water to Waste

Warm Dry Air

Calorex

Warm Dry Air

Ground Level Pool Water
Approx 26˚C

Warm Wet Air
Calorex

Ground LevelPool Water
Approx 26˚C

Pool Water
Approx 26˚C

Pool Water
Approx 26˚C

Pool Water
Approx 26˚C

Warm Wet Air

Hall Air Temperature Approx 28˚C

Condensate
Water to Waste

Warm Dry Air

Calorex

Floor standing air flow

Floor standing with air heatingWall mounted with air heating

Through the wall Through the wall with air heating

Wall mounted air flow
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DEUMIDIFICAZIONE

DH 33 e DH 55 

Deumidificatori per piscine residenziali - installazione a parete
Il DH 33 e DH 55 sono deumidificatori ad alte prestazioni e basso costo con opzione di riscaldamento dell'aria integrata 
disponibile. Appositamente progettati per piccole piscine o spa, mantengono un'umidità confortevole, riducono al minimo la 
condensa e i costi di riscaldamento.

Caratteristiche tecniche:
∙∙ alta capacità di deumidificazione a basso consumo energetico
∙ ∙ refrigerante non inquinante per l’ozono
∙ ∙ basse pressioni di esercizio = maggiore durata
∙ ∙ modalità ventilazione ciclica o continua
∙ ∙ uscita dell’aria regolabile in orizzontale o verticale
∙ ∙ sbrinamento a gas caldo (permette il funzionamento fino ad
  una temperatura dell’aria di 5 °C)
∙ ∙ numerose opzioni per un’installazione flessibile
∙ ∙ igrostato
∙ ∙ on / off remoto

Optional:
∙∙ versioni da incasso
∙ ∙ batteria ad acqua calda (LPHW)
∙ ∙ resistenza elettrica
∙ ∙ filtro dell’aria
∙ ∙ piedi autoportanti

Applicazioni:
∙∙ piscine coperte
∙ ∙ vasche terapeutiche
∙ ∙ centri benessere
∙ ∙ piscine di Hotel e Spa
∙ ∙ villaggi vacanze e campeggi

caratteristiche unità DH-33
campo di lavoro – temperatura °C 5 -35
capacità (aria a 30 °C / 60% RH) l / h 1,25
calore recuperato (aria a 30 °C / 60% RH) kW 1,9
portata aria m³/h 440
pressione disponibile Pa 0
livello di pressione sonora (a 3 m) dB(A) 48
refrigerante R407C
alimentazione V / Hz 230 / 1 pH / 50
potenza nominale assorbita kW 0,75
corrente massima FLA A 4,4
interruttore di alimentazione A 10
corrente di spunto A 11
tipo di riscaldatore LPHW opzionale
potenza termica (acqua a 80 °C) kW 3
portata acqua l/min 5
dimensioni prodotto (L x P x H) mm 780 x 255 x 653
peso kg 37
dimensione scarico condensa (tubo di plastica flessibile) mm 16
A partire da 

caratteristiche unità DH-55
campo di lavoro – temperatura °C 5 -35
capacità (aria a 30 °C / 60% RH) l / h 2,5
calore recuperato (aria a 30 °C / 60% RH) kW 3,5
portata aria m³/h 740
pressione disponibile Pa 0
livello di pressione sonora (a 3 m) dB(A) 48
refrigerante R407C
alimentazione V / Hz 230 / 1 pH / 50
potenza nominale assorbita kW 1,2
corrente massima FLA A 7,5
interruttore di alimentazione A 13
corrente di spunto A 30
tipo di riscaldatore LPHW opzionale
potenza termica (acqua a 80 °C) kW 5
portata acqua l/min 5
dimensioni prodotto (L x P x H) mm 1245 x 255 x 653
peso kg 58
dimensione scarico condensa (tubo di plastica flessibile) mm 16
A partire da 

DH-33

DH-55

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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DH 75 e DH 110 

Deumidificatori per piscine ad alta capacità - installazione a pavimento
DH 75 e DH 110 sono deumidificatori ad alte prestazioni e alta capacità. Con un'elevata estrazione dell'umidità per un uso a 
basso consumo energetico, oltre ad essere resistenti alla corrosione e facili da pulire, sono ideali per la deumidificazione della 
piscina. Sono disponibili anche opzioni supplementari per il riscaldamento dell'aria e attraverso l'installazione a parete che può 
essere situata adiacente all’area della vasca.

DEUMIDIFICAZIONE

Caratteristiche tecniche:
∙∙ alta capacità di deumidificazione a basso consumo energetico
∙ ∙ griglia di aspirazione dell’aria in alluminio e anti-corrosione
  con filtro dell’aria facile da pulire
∙ ∙ refrigerante non inquinante per l’ozono
∙ ∙ basse pressioni di esercizio = maggiore durata
∙ ∙ uscita dell’aria regolabile 
∙ ∙ ventilatori centrifughi silenziosi, due velocità
∙ ∙ sbrinamento a gas caldo (permette il funzionamento fino ad
  una temperatura dell’aria di 5 °C)
∙ ∙ igrostato 
∙ ∙ on / off remoto

Optional:
∙∙ versioni da incasso
∙ ∙ batteria ad acqua calda (LPHW)
∙ ∙ valvola a tre vie e termostato di chiusura a 12 V
∙ ∙ resistenza elettrica
∙ ∙ opzione 400 V – 3 pH per il DH 110

Applicazioni:
∙∙ piscine coperte
∙ ∙ vasche terapeutiche
∙ ∙ centri benessere
∙ ∙ piscine di Hotel e Spa
∙ ∙ villaggi vacanze e campeggi

caratteristiche unità DH-75AX DH-110AX
campo di lavoro – temperatura °C 5-40 5-35
capacità (aria a 30 °C / 60% RH) l / h 3,6 4,5
calore recuperato (aria a 30 °C / 60% RH) kW 4 5,2
portata aria m³/h 1180 1180
pressione disponibile Pa 0 0
livello di pressione sonora (a 3 m) dB(A) 53 53
refrigerante R407C R407C
alimentazione V / Hz 230 / 1 pH / 50 230 / 1 pH / 50
potenza nominale assorbita kW 1,5 2,1
corrente massima FLA A 9,5 12
interruttore di alimentazione A 13 20
corrente di spunto A 55 66
tipo di riscaldatore LPHW opzionale LPHW opzionale
potenza termica (acqua a 80 °C) kW 8,9 8,9
portata acqua l/min 9,6 9,6
dimensioni prodotto (L x P x H) mm 1520 x 385 x 796 1520 x 385 x 796
peso kg 143 144
dimensione scarico condensa (tubo di plastica flessibile) mm 15 15
A partire da 

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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CDP 75 – CDP 125 – CDP 165 
Deumidificatori per piscine ad alta capacità - installazione canalizzata
I deumidificatori canalizzati per piscine CDP 75 - CDP 125 - CDP165 sono progettati per essere utilizzati in grandi piscine priva-
te, piscine pubbliche, stazioni termali, spogliatoi, magazzini, sale di produzione e archivi. 
I deumidificatori per piscine CDP non emettono quasi alcun rumore e la loro installazione all'interno di un locale tecnico ne 
riduce ulteriormente la rumorosità.
I deumidificatori per piscine CDP 75 - CDP 125 - CDP 165 offrono possibilità di installazione molteplici. Il pannello di controllo e 
gli altri componenti possono essere spostati da un lato all'altro, così come lo scarico dell'aria di mandata può essere effettuato 
tanto dalla parte superiore quanto dal lato opposto all'ingresso aria.
Sono inoltre disponibili nella versione con condensatore raffreddato ad acqua, che consente di riutilizzare il calore in eccesso 
per il riscaldamento dell'acqua sanitaria o della piscina. 
È altresì disponibile una gamma di opzioni per i deumidificatori per piscine CDP 75 - CDP 125 - CDP 165 in grado di soddisfare 
esigenze specifiche. La gamma comprende: batteria riscaldante LPHW (Low Pressure Hot Water), collegamento per il ricambio 
d'aria, kit di montaggio a parete, kit supporti a pavimento antivibrazioni, kit di sbrinamento e kit di monitoraggio errori.

Ventilazione e deumidificazione per grandi impianti con piscine:
La nostra gamma di unità di ventilazione include soluzioni per la ventilazione e la deumidificazione dotate di pompa di calore e 
concepite appositamente per ventilare e deumidificare piscine di grandi dimensioni:

Applicazioni:
∙∙ spogliatoi
∙ ∙ piscine di alberghi 
∙ ∙ piscine terapeutiche
∙ ∙ warehouses
∙ ∙ centri Wellness

Caratteristiche tecniche:
∙ ∙ le unità CDP 75 – CDP 125 – CDP 165 sono incorporate in un
  armadietto composto da pannelli a doppio strato, zincati a
  caldo e verniciati a polvere, provvisti di uno strato isolante di
  50 mm
∙ ∙ l'evaporatore e il condensatore sono trattati per resistere alla
  corrosione
∙ ∙ lo scarico della condensa è posizionato sul lato ingresso aria
∙ ∙ il tronchetto di scarico può essere collegato a un tubo 
flessibile

∙ ∙ l'ingresso dell'aria avviene attraverso un filtro posizionato in
  una cornice amovibile
∙ ∙ l'accesso per l'ispezione può essere spostato sul lato opposto
∙ ∙ lo scarico dell'aria secca può essere collocato sia 

orizzontalmente che verticalmente attraverso la parte 
superiore dell'unità

∙ ∙ l'ingresso dell'aria di ricambio può aver luogo attraverso un
  condotto per l'aria esterna
∙ ∙ l'unità può essere dotata di un condensatore raffreddato ad
  acqua opzionale. Le tubature di accoppiamento sono 
  realizzate in rame
∙ ∙ compressore rotativo/alternativo
∙ ∙ ventilatore radiale
∙ ∙ è possibile installare i modelli CDP 75 e CDP 125 a parete
  utilizzando un apposito kit di montaggio
∙∙ i modelli CDP 75, CDP 125 e CDP 165 possono essere
  posizionati a terra utilizzando il kit supporti ammortizzatori a
  pavimento (accessorio)
∙ ∙ è possibile installare una batteria riscaldante ad acqua
  all'interno del condotto di uscita dell'aria per riscaldare
  ulteriormente l'aria secca (accessorio)

DEUMIDIFICAZIONE

caratteristiche unità CDP 75 CDP 125 CDP 165
range di funzionamento - temperatura °C 20 ÷ 38 20 ÷ 38 20 ÷ 38
range di funzionamento - umidità % RH 40 ÷ 100 40 ÷ 100 40 ÷ 100
portata aria m³/h 1500 2500 3600
capacità di deumidificazione s 28 °C / 60% RH l/24 h 74 124 162
capacità di deumidificazione s 30 °C / 60% RH l/24 h 79 132 175

alimentazione V / Hz 230 / 1 ph / 50 230 / 1 ph / 50
400 / 3 ph / 50

230 / 1 ph / 50
400 / 3 ph / 50

assorbimento massimo A 9,5 12,9 
 7,6

20,2
11,5

consumo energetico massimo kW 1,85 2,8
3,2

4,3

refrigerante R407C R407C R407C
livello di pressione sonora (a 1 m) dB(A) 58 60 63
peso kg 130 160 190
filtro EU 3 EU 3 EU 3
classe di protezione IPX4 IPX4 IPX4
dimensioni prodotto (L x P x H) mm 650 x 1155 x 725 850 x 1300 x 900 975 x 1400 x 1010
A partire da 

Su richiesta disponibile preventivazione personalizzata e ulteriori modelli. Per informazioni contattare la Sede.
Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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Tecnologia Inverter
La tecnologia inverter consente un controllo efficiente della temperatura della piscina. Le I-PAC utilizzano solo l’energia neces-
saria quando è richiesta. Elevata efficienza grazie al compressore inverter a modulazione continua che garantisce un COP me-
dio tra i 9,7 e i 10,3 (aria secca 27 °C/ HR 80% entrata acqua 27 °C).

Con l’introduzione delle norme sui gas fluorurati in Europa, la nuova pompa di calore utilizza il refrigerante R32 a basso impatto 
ambientale (GWP 675).
Sistema di riscaldamento ad alto valore aggiunto e rispettoso dell’ambiente, con un consumo energetico pari alla metà di quel-
lo di una tradizionale pompa di calore on / off e 1/10 di quello per il riscaldamento a gas o elettrico delle piscine.

Caratteristiche tecniche:
∙∙ COP medio 9,7 = maggiore ad una pompa di calore on / off
∙ ∙ refrigerante Eco-friendly R32 = 675 GWP (Global Warming Potential)
∙ ∙ pompa di calore ad inverter
∙ ∙ range di potenza da 8 kW a 25 kW
∙ ∙ riduzione rumorosità di 9-11 dB(A) rispetto ad una pompa di calore on / off con "Whisper Mode"
∙ ∙ dimensioni ridotte
∙ ∙ possono essere impostate su riscaldamento, riscaldamento / raffreddamento o raffreddamento
∙ ∙ avviamento progressivo
∙ ∙ sbrinamento rapido a gas caldo con valvola Saginomya a 4 vie
∙ ∙ modulo Wi-Fi integrato (e spinotto esterno per eventuale collegamento al router e gestione da remoto)
∙ ∙ progettato da Calorex nel Regno Unito

Optional:
∙∙ controllo remoto a LED con prolunga cavo 10 m
  completo di modulo Wi-fi esterno (router)

Applicazioni:
∙∙ piscine esterne
∙ ∙ piscine domestiche 
∙ ∙ Spa e idromassaggi
∙ ∙ piscine fuori terra
∙ ∙ centri benessere
∙ ∙ piscine terapeutiche

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

RISCALDAMENTO

Pompe di calore Calorex I-PAC

Materiali:
∙∙ telaio in lega di alluminio galvanizzato e verniciato con
  vernice epossidica 
∙∙ scambiatore intrecciato in titanio ad alta efficienza

Dotazioni:
∙∙ piedini antivibranti 
∙∙ connessioni 2 x ø50 mm
∙∙ kit scarico
∙∙ copertura di protezione  invernale

Per un migliore recupero del calore è obbligatorio l’utilizzo di coperture per piscina durante la notte e nei periodi di inutilizzo. 
La copertura riduce l’evaporazione dell’acqua che è la maggior responsabile della dispersione termica in vasca, riducendo così i 
costi di riscaldamento.
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Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

dimensioni

ref. codice gas attacchi L P H
mm mm mm mm

monofase

IPT 8ALX 0466036 R32 ø50 864 359 648
IPT 12ALX 0466040 R32 ø50 864 359 648
IPT 16ALX 0466041 R32 ø50 954 359 748
IPT 22ALX 0466042 R32 ø50 1084 429 948

trifase

IPT 22BLY 0466043 R32 ø50 1084 429 948
IPT 28BLY 0466051 R32 ø50 1154 539 948

codice potenza 
termica

potenza 
elettrica 
assorbita

intensità 
assorbita

alimentazione
elettrica

pressione 
acustica 
a 10 m

portata 
acqua 

nominale
€

kW kW A V / Hz dB(A) m³/h COP♦

monofase
0466036 7 0,30 ÷ 1,79 1,38 ÷   7,58 230 V / 50 Hz 19,6 ÷ 31,5 3 ÷   5 6,9 ÷ 4,2
0466040 9,5 0,40 ÷ 2,38 1,82 ÷ 10,80 230 V / 50 Hz 21,9 ÷ 32,0 4 ÷   6 7,0 ÷ 4,0
0466041 13,5 0,57 ÷ 3,21 2,60 ÷ 14,61 230 V / 50 Hz 24,3 ÷ 36,1   7 ÷ 10 7,0 ÷ 4,2
0466042 17 0,69 ÷ 4,25 3,16 ÷ 19,32 230 V / 50 Hz 24,9 ÷ 36,7 10 ÷ 12 7,2 ÷ 4,0

trifase
0466043 18 0,48 ÷ 3,91 0,69 ÷ 5,66 400 V / 50 Hz 23,0 ÷ 34,4 10 ÷ 12 7,5 ÷ 4,6
0466051 23,9 0,64 ÷ 5,20 0,92 ÷ 7,53 400 V / 50 Hz 22,1 ÷ 34,2 12 ÷ 18 7,5 ÷ 4,6

OPTIONAL
0494068 controllo remoto

completo di:
∙∙  prolunga cavo 10 m 
∙∙  router per Wi-fi esterno

RICAMBI
0514645 filtri aria
0522458 coppia raccordi ø50 mm
0522459 coppia guarnizioni raccordi
0521872 4 pz. piedini antivibranti 

RISCALDAMENTO

Campo di lavoro aria: 
-5 ÷ 43 °C (ALX)
-10 ÷ 43 °C (ALY)

Range riscaldamento acqua 
18 ÷ 40 °C (ALX e ALY)
Range raffreddamento acqua 
12 ÷ 30 °C (ALX e ALY)

♦ T aria a bulbo secco 15 °C / HR 70% entrata dell’acqua 26 °C



02

110

FI
LT

RA
ZI

O
N

E
RISCALDAMENTO

Pompe di calore Calorex V-PAC

Caratteristiche tecniche:
∙ ∙ COP medio 10,7 = due volte più efficiente delle pompe di 

calore on / off
∙ ∙ refrigerante Eco-friendly R32 = 675 GWP (Global Warming 

Potential)
∙ ∙ pompa di calore ad inverter
∙ ∙ range di potenza aumentato da 14 a 24 kW
∙ ∙ riduzione rumorosità di 9-11 dB(A) rispetto ad una pompa di 

calore on / off con “Whisper Mode”
∙ ∙ ideale per spazi ridotti
∙ ∙ funziona a temperature ambiente da -5 °C a +43 °C
∙ ∙ possono essere impostate su riscaldamento o raffreddamento
∙ ∙ avviamento progressivo

Optional:
∙∙ copertura di protezione invernale

 Applicazioni:
∙∙ piscine esterne
∙∙ piscine domestiche
∙∙ Spa e idromassaggi
∙∙ piscine fuori terra
∙∙ centri benessere
∙∙ piscine terapeutiche

Per un migliore recupero del calore è obbligatorio l’utilizzo di coperture per piscina durante la notte e nei periodi di inutilizzo. 
La copertura riduce l’evaporazione dell’acqua che è la maggior responsabile della dispersione termica in vasca, riducendo così i 
costi di riscaldamento.

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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RISCALDAMENTO

dimensioni

ref. codice gas attacchi L P H
mm mm mm mm

trifase

VPT 12ALX 0527193 R32 ø50 650 650 835
VPT 16ALX 0551974 R32 ø50 650 650 835
VPT 22ALX 0518801 R32 ø50 745 752 967

codice potenza 
termica

potenza 
elettrica 
assorbita

intensità 
assorbita
massima

alimentazione
elettrica

pressione 
acustica 
a 10 m

portata 
acqua 

nominale
€

kW kW A V / Hz dB(A) m³/h COP♦

trifase
0527193 10,64 0,2   ÷ 2,24 12,5 230 V / 50 Hz < 29 4,97 8,5 ÷ 5,11
0551974 13,61 0,23 ÷ 3,06 15,5 230 V / 50 Hz < 30 6,50 8,4 ÷ 5,02
0518801 17,8 0,75 ÷ 4,75 24,5 230 V / 50 Hz < 30 8,98 6,2 ÷ 4,14

Campo di lavoro aria: 
-5 ÷ 43 °C

Campo di lavoro acqua: 
8 ÷ 40 °C

♦ T aria a bulbo secco 15 °C / HR 70% entrata dell’acqua 26 °C

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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Caratteristiche tecniche:
∙ ∙ COP medio 10 = due volte più efficiente delle pompe di calo-

re on / off
∙ ∙ pompa di calore ad inverter
∙ ∙ funzionamento completamente automatico
∙ ∙ protezione completa del circuito
∙ ∙ ventilatori assiali silenziosi ed efficienti
∙ ∙ costruzione resistente alle intemperie
∙ ∙ possono essere impostate su riscaldamento, riscaldamento / 

raffeddamento o raffreddamento
∙ ∙ riduzione rumorosità di 10-12 dB(A) rispetto a pompa di 

calore on / off con "Whisper Mode"
∙ ∙ avviamento progressivo
∙ ∙ modulo Wi-Fi integrato
∙ ∙ connettività BMS

Materiali:
∙∙ telaio in lega di alluminio galvanizzato e verniciato con verni-

ce epossidica
∙∙ scambiatore intrecciato in titanio ad alta efficienza

 Applicazioni:
∙∙ piscine esterne ed interne
∙∙ Hotel e Spa
∙∙ centri benessere
∙∙ piscine terapeutiche

dimensioni

ref. codice gas attacchi L P H
mm mm mm mm

trifase

I-PAC 50BLY 0551972 R410A ø75 1000 1075 1260
I-PAC 100BLY 0551973 R410A ø110 2100 1090 1280

codice potenza 
termica

potenza 
elettrica 
assorbita

intensità 
assorbita
massima

alimentazione
elettrica

pressione 
acustica 
a 10 m

portata 
acqua 

nominale
€

kW kW A V / Hz dB(A) m³/h COP♦

trifase
0551972 40,1 2,10  ÷   8,18 19 400 V / 50-60 Hz 33 ÷ 41 20 ÷ 25 4,9 ÷ 7,7
0551973 80,8 4,25 ÷ 17,00 38 400 V / 50-60 Hz 35 ÷ 44 40 ÷ 50 4,8 ÷ 7,5

Campo di lavoro aria: 
-7 ÷ 43 °C

Campo di lavoro acqua: 
18 ÷ 40 °C
Range raffreddamento acqua 
12 ÷ 30 °C

♦ T aria a bulbo secco 15 °C / HR 70% entrata dell’acqua 26 °C
Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

Pompe di calore Calorex I-PAC

Per un migliore recupero del calore è obbligatorio l’utilizzo di coperture per piscina durante la notte e nei periodi di inutilizzo. 
La copertura riduce l’evaporazione dell’acqua che è la maggior responsabile della dispersione termica in vasca, riducendo così i 
costi di riscaldamento.
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Non utilizzare scambiatori di calore in acciaio inossidabile per piscine dotate di cloratori al sale.

RISCALDAMENTO

Scambiatori di calore

I nuovi scambiatori di calore Bowman sono realizzati con fasci tubieri in titanio o acciaio inox AISI 316L e connessioni in mate-
riale plastico anti corrosione. In particolare, il fascio tubiero in titanio è adatto all’uso con acqua clorata, acqua salata, in piscine 
terapeutiche e Spa. Tutte le unità sono di facile manutenzione, dato che sia le connessioni che il fascio tubiero sono rimovibili e 
la fornitura di serie comprende le staffe di fissaggio. Possono essere utilizzati in piscine riscaldate da caldaie, pompe di calore e 
pannelli solari, fino a volumi di 1400 m³ per caldaia e 230 m³ per pannelli solari.
Il titanio è un materiale ideale per il riscaldamento della piscina, dato che non è intaccato dalle fluttuazioni del livello di pH.

∙∙  maggiore efficienza: il fascio tubiero è composto da numerosi tubi per un maggior trasferimento di calore. Gli scambiatori 
di calore riscaldano la piscina in modo rapido riducendo drasticamente i costi

∙∙  facile manutenzione: per una pulizia semplificata è possibile rimuovere le calotte terminali e i fasci tubieri
∙∙  materiali resistenti alla corrosione: titanio e acciaio inox AISI 316L
∙∙   installazione semplice: gli scambiatori sono dotati di adattatori saldati a solvente per una facile installazione nelle condut-
ture della piscina. 

Per un corretto dimensionamento dello scambiatore si consiglia di rivolgersi ad un termotecnico specialista del settore.

Materiali:
∙∙   rivestimento esterno: ghisa
∙∙   rivestimento interno: inibitore antiruggine
∙∙   coperchi terminali: GFN (nylon rinforzato con fibra di vetro)
∙∙   connettori: PVC

Installazione e manutenzione:
∙∙   flusso dell’acqua della piscina: le portate massime per l’acqua della piscina, indicate nelle tabelle del rendimento, non devo-
no essere superate

∙∙  temperatura d’uso: l’acqua del riscaldamento non deve superare i 120 °C
∙∙  pressione operativa: su entrambi i lati è di 300 KPa (3 bar)
∙∙  montaggio: lo scambiatore di calore può essere montato in verticale o in orizzontale.

N.B.: durante la notte e nelle ore di inutilizzo della piscina, si raccomanda la posa di una copertura adeguata

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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ACQUA CALDAIA A 60 °C CON ACQUA PISCINA RISCALDATA A 30 °C

ACQUA CALDAIA A 82 °C CON ACQUA PISCINA RISCALDATA A 30 °C
SCAMBIATORI DI CALORE PER CALDAIA

fascio tubiero 
disponibile nelle versioni titanio e acciaio inox AISI 316L

=  acqua fredda in uscita (entrata alla caldaia)ingresso acqua dalla piscina

uscita acqua alla piscina

=  acqua calda in ingresso (uscita dalla caldaia)

codice volume piscina portata portata massima trasferimento calore

m³ gal m³/h l/m m³/h l/m kW BTU

0118068 50 11.000 3 50 12 200 25 85.000
1125183/1125186 90 20.000 3 50 12 200 50 170.000
1125184/1125187 130 28.500 4 67 15 250 80 260.000
1125185/1125188 180 39.500 6 100 22,8 380 110 370.000

0145605/0145604 250 55.000 8,4 140 33 550 190 650.000

codice volume piscina portata portata massima trasferimento calore

m³ gal m³/h l/m m³/h l/m kW BTU

0118068 50 11.000 3 50 12 200 16 55.000
1125183/1125186 90 20.000 3 50 12 200 30 102.000
1125184/1125187 130 28.500 4 67 15 250 46 157.000
1125185/1125188 180 39.500 6 100 22,8 380 60 205.000

0145605/0145604 250 55.000 8,4 140 33 550 110 376.000

ref.
SCAMBIATORI DI CALORE

codice attacchi caldaia attacchi piscina €

TITANIO
5113-1T 0118068 F ø3/4” F ø50
5113-2T 1125183 F ø3/4” F ø50
5113-3T 1125184 F ø3/4” F ø50
5114-2T 1125185 F ø1” F ø63
5115-2T 0145605 F ø1¼” F ø2½”

AISI 316L
5113-2S 1125186 F ø3/4” F ø50
5113-3S 1125187 F ø3/4” F ø50
5114-2S 1125188 F ø1” F ø63
5115-2S 0145604 F ø1¼” F ø2½”

codice descrizione €

RICAMBI
1225021 calotta ø50 mm

completo di:  
∙∙  n. 6 viti M6 x 30
∙∙  bocchettone EU completo di O-ring 
∙∙  manicotto bocchettone USA

1225020 calotta ø63 mm
completo di:
∙∙  n. 6 viti M8 x 35 
∙∙  bocchettone EU completo di O-ring 
∙∙  manicotto bocchettone USA

0067462 O-ring ø50 lato corpo scambiatore
0127997 O-ring ø63 lato corpo scambiatore
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=  acqua fredda in uscita (entrata alla caldaia)
ingresso acqua dalla piscina

uscita acqua alla piscina

=  acqua calda in ingresso (uscita dalla caldaia)

RISCALDAMENTO

SCAMBIATORI DI CALORE PER PANNELLI SOLARI
ACQUA PANNELLI SOLARI/POMPA CALORE A 70 °C CON ACQUA PISCINA RISCALDATA A 30 °C

ACQUA PANNELLI SOLARI/POMPA CALORE A 60 °C CON ACQUA PISCINA RISCALDATA A 30 °C

ACQUA PANNELLI SOLARI/POMPA CALORE A 45 °C CON ACQUA PISCINA RISCALDATA A 30 °C

codice volume piscina portata portata massima trasferimento calore

m³ gal m³/h l/m m³/h l/m kW BTU

1125184/1125187 50 11.000 1,5 25 6,2 104 30 102.000
1125191/1125192 120 26.000 3 50 15 250 75 256.000

0043028/1125189 200 44.000 4,5 76 23 380 130 444.000

codice volume piscina portata portata massima trasferimento calore

m³ gal m³/h l/m m³/h l/m kW BTU

1125184/1125187 40 8.800 1,5 25 6,2 104 20 68.000
1125191/1125192 110 24.000 3 50 15 250 55 190.000

0043028/1125189 180 40.000 4,5 76 23 380 96 325.000

codice volume piscina portata portata massima trasferimento calore

m³ gal m³/h l/m m³/h l/m kW BTU

1125184/1125187 20 4.400 1,5 25 6,2 104 10 34.000
1125191/1125192 52 11.400 3 50 15 250 27 92.000

0043028/1125189 94 20.600 4,5 76 23 380 47 160.000

ref.
SCAMBIATORI DI CALORE

codice attacchi pannelli solari attacchi piscina €

TITANIO
5113-3T 1125184 F ø3/4” F ø50
5113-5T 1125191 F ø3/4” F ø50
5114-5T 0043028 F ø1” F ø63

AISI 316L
5113-3S 1125187 F ø3/4” F ø50
5113-5S 1125192 F ø3/4” F ø50
5114-5S 1125189 F ø1” F ø63

codice descrizione €

RICAMBI
1225021 calotta ø50 mm

completo di:  
∙∙  n. 6 viti M6 x 30
∙∙  bocchettone EU completo di O-ring 
∙∙  manicotto bocchettone USA

1225020 calotta ø63 mm
completo di:
∙∙  n. 6 viti M8 x 35 
∙∙  bocchettone EU completo di O-ring 
∙∙  manicotto bocchettone USA

0067462 O-ring ø50 lato corpo scambiatore
0127997 O-ring ø63 lato corpo scambiatore

fascio tubiero 
disponibile nelle versioni titanio e acciaio inox AISI 316L
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DIMENSIONI SCAMBIATORI
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All dimensions in mm.                 Flanges to BS EN 1092/1.

0145605 - 0145604
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DIMENSIONI SCAMBIATORI

Solar Water InletSolar Water Outlet

Pool Water Inlet Pool Water Outlet

Thermostat Pocket (Ø7 x 40)
Inlet End Only

Mounting Holes (Ø7)

EC160-5113-5
(Threaded End Cover)
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Solar Water Outlet Solar Water Inlet

Pool Water OutletPool Water Inlet

Mounting Holes (Ø7)
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All dimensions in mm.                 Flanges to BS EN 1092/1.
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All dimensions in mm.                 Flanges to BS EN 1092/1.

0043028 - 1125189

RISCALDAMENTO

MISURATORI DI TEMPERATURA
Utilizzati per il controllo della temperatura di liquidi normali (acqua) presenti nelle tubazioni di impianti di riscaldamento, 
raffreddamento e condizionamento, nei boiler e nelle caldaie.

∙∙  scala di misura: 0 ÷ 50 °C
∙∙  precisione: ± 0,8 °C ÷ 25 °C
∙∙  ripetibilità: ± 0,2 °C
∙∙  display: LCD, 3½" digitale altezza 14 mm
∙∙  uscite: 1 relè con contatto in scambio da 3 A a 250 V AC resistivi
∙∙  impostazione: set-point tramite tasti e display sul pannello frontale 
∙∙  isteresi: ± 0,5 °C
∙∙  temperatura di lavoro: 0 ÷ 50 °C
∙∙  temperatura di stoccaggio: -10 ÷ +60 °C
∙∙  collegamenti elettrici su morsettiera: uscita cavi tramite due pressacavi PG7
∙∙  alimentazione: 230 V AC ±10%, 50 / 60 Hz 
∙∙  grado di protezione: IP56
∙∙  dimensioni: 90 x 130 x H 55 mm
∙∙  fissaggio: tramite il sensore, in PVC attacco M ø1/2”
∙∙  peso: 300 g

∙∙  elemento sensibile: in rame a riempimento di liquido completo di guaina in ottone da 120 
mm attacco M ø1/2”

∙∙  contatti: microinterruttori stagni alla polvere con contatti in commutazione SPDT (caldo/
freddo) 

∙∙  isteresi: 4 ± 1   
∙∙  funzionamento: -35...+65 ºC 10...90% u.r. (senza condensa) 
∙∙  stoccaggio: -20...+70 ºC < 95% u.r. 
∙∙  contenitore: base in Byblend, coperchio in ABS 
∙∙  protezione: IP54, classe I 
∙∙  dimensioni: 108 x 70 x 72 mm 
∙∙  peso: 440 g

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

1125219 TERMOSTATO AD IMMERSIONE

codice descrizione €

1120760 TERMOMETRO DIGITALE
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SKIMMER
Per piscine private

Allestimento:
∙∙   cassetta stagna IP65 termoplastica autoestinguente con 
elevata resistenza ai raggi UV

∙∙   interruttore differenziale (salvavita) ad alta sensibilità  
30 mA

∙∙   interruttore salvamotore (a campo d’intervento regolabile)
∙∙  fusibili di protezione circuiti ausiliari
∙∙   timer 24 ore per la gestione dei cicli di filtrazione con riserva 
di carica 

∙∙   interruttore magnetotermico alimentazione trasformatore 
fari max 1200 W

∙∙   interruttore magnetotermico che alimenta n. 3 centraline di 
cui:
 -  una centralina con consenso in parallelo alla pompa di 

filtrazione
 -  due centraline sempre alimentate connesse a due contatti 

puliti con consenso in parallelo alla pompa di filtrazione

∙∙  selettore 3 posizioni (manuale-0-automatico) per comando 
pompe

∙∙   spia segnalazione funzionamento pompa/e
∙∙   morsettiera interna per tutti i collegamenti
∙ ∙  accessori di fissaggio e schema funzionale
∙∙  certificazione e targa quadro
∙∙  imballo

Prodotto conforme alle norme armonizzate:  
∙∙  CEI EN 61439-1 (ex 60439-1)
∙∙  CEI EN 61439-3
∙∙  2014/35/UE 
∙∙  2014/30/UE

1113434

1113438

1113478

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

MONOFASE 1 POMPA
1113433  2,5 ÷    4,0 A
1113434  4,0 ÷    6,3 A
1113435  6,3 ÷ 10,0 A
1113486 10,0 ÷ 16,0 A

codice descrizione €

TRIFASE 1 POMPA
1113436 1,6 ÷    2,5 A
1113437 2,5 ÷    4,0 A
1113438 4,0 ÷    6,3 A
1113483 6,3 ÷ 10,0 A

codice descrizione €

TRIFASE 2 POMPE
1113476 1,6 ÷    2,5 A
1113477 2,5 ÷    4,0 A
1113478 4,0 ÷    6,3 A
1113484 6,3 ÷ 10,0 A
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QUADRI ELETTRICI 

BORDO SFIORATORE
Per piscine private

Allestimento:
∙∙  cassetta stagna IP65 in resina autoestinguente con elevata 
resistenza ai raggi UV

∙∙  interruttore differenziale (salvavita) ad alta sensibilità 30 mA
∙∙  interruttore salvamotore (a campo d’intervento regolabile)
∙∙  fusibili di protezione circuiti ausiliari
∙∙  trasformatore alimentazione circuiti ausiliari
∙∙  timer 24 ore per la gestione dei cicli di filtrazione con riserva 
di carica

∙∙  interruttore magnetotermico alimentazione trasformatore 
fari max 1200 W

∙∙   interruttore magnetotermico che alimenta n. 3 centraline di 
cui:
 -  una centralina con consenso in parallelo alla pompa di 

filtrazione
 -  due centraline sempre alimentate connesse a due contatti 

puliti con consenso in parallelo alla pompa di filtrazione
∙∙  pannello sinottico con spie LED di segnalazione funzio-
namento pompa/e, elettrovalvola, fari, livelli compenso, 
accessori:
 - LED verdi funzionamento pompe di filtrazione
 - LED blu accensione fari (solo se presenti)
 - LED verde funzionamento elettrovalvola
 - LED verde funzionamento dosatore o riscaldamento
 - LED verde livello d'esercizio (reintegro acqua)
 - LED rosso livello minimo (manca acqua)
 - LED rosso livello massimo (troppo pieno)

∙∙  sezionatore generale blocco porta
∙∙   selettore 3 posizioni (manuale-0-automatico) comando 
pompe

∙∙   selettore 3 posizioni (manuale-0-automatico) comando 
elettrovalvola immissione H₂O a 24 V AC 

∙∙   selettore 2 posizioni comando apparecchiatura esterna
∙∙   selettore 2 posizioni comando fari
∙∙   gestione livelli con 3 galleggianti tipo ”Floatswitch” alimenta-
ti a 12 V AC secondo norma CEI 68.8/7  702.413.7.1 del 2012   
(fino a 30 V DC e massimo 12 V AC)

∙∙   il livello minimo in modalità automatica ferma le pompe e 
aziona un consenso a 24 V AC per allarme esterno

∙∙   il livello massimo in modalità automatica aziona le pompe 
Bypassando l’orologio e aziona un consenso a 24 V AC per 
allarme esterno

∙∙   morsettiera interna per tutti i collegamenti
∙∙   accessori di fissaggio e schema funzionale
∙∙   certificazione e targa quadro
∙∙   imballo

Prodotto conforme alle norme armonizzate:  
∙∙  CEI EN 61439-1 (ex 60439-1)
∙∙  CEI EN 61439-3
∙∙  2014/35/UE 
∙∙  2014/30/UE

1113385

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

MONOFASE 1 POMPA
1113380  2,5 ÷    4,0 A
1113381  4,0 ÷    6,3 A
1113382  6,3 ÷ 10,0 A
1113393 10,0 ÷ 16,0 A

TRIFASE 1 POMPA
1113383 1,6 ÷    2,5 A
1113384 2,5 ÷    4,0 A
1113385 4,0 ÷    6,3 A
1113386 6,3 ÷ 10,0 A

TRIFASE 2 POMPE
1113387 1,6 ÷    2,5 A
1113388 2,5 ÷    4,0 A
1113389 4,0 ÷    6,3 A
1113390 6,3 ÷ 10,0 A
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SKIMMER
Per piscine pubbliche

1113469

Allestimento:
∙∙   cassetta stagna IP65 termoplastica autoestinguente con 
  elevata resistenza ai raggi UV
∙∙    interruttore differenziale (salvavita) ad alta sensibilità  
30 mA

∙∙   interruttori salvamotore (a campo d’intervento regolabile)
∙∙   fusibili di protezione circuiti ausiliari
∙∙    timer 24 ore per la gestione dei cicli di filtrazione con riserva 
di carica

∙∙   interruttore magnetotermico alimentazione trasformatore 
fari max 1200 W

∙∙   interruttore magnetotermico alimentazione apparecchiature 
esterne e consenso in parallelo dalle pompe di filtrazione

∙∙   interruttore magnetotermico per alimentazione centralina 
∙∙   selettore 3 posizioni (manuale-0-automatico) per comando 
pompe

∙∙    selettore per scelta pompa di scorta (ne esclude sempre una)

∙∙    spia segnalazione funzionamento pompe
∙∙   consenso N.O. per centralina, senza tensione in parallelo su 
tutte le pompe

∙∙    consenso N.O. per riscaldamento, senza tensione in parallelo 
su tutte le pompe

∙∙   morsettiera interna per tutti i collegamenti
∙∙    accessori di fissaggio e schema funzionale
∙∙   certificazione e targa quadro
∙∙    imballo

Prodotto conforme alle norme armonizzate:  
∙∙   CEI EN 61439-1 (ex 60439-1)
∙∙   CEI EN 61439-3
∙ ∙   2014/35/UE 
∙∙   2014/30/UE

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

TRIFASE 2+1 POMPA DI SCORTA
1113468 1,6 ÷ 2,5  A
1113469 2,5 ÷ 4,0  A
1113470 4,0 ÷ 6,3  A

TRIFASE 3+1 POMPA DI SCORTA
0043990 2,5 ÷ 4,0  A
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QUADRI ELETTRICI

BORDO SFIORATORE
Per piscine pubbliche

Allestimento:
∙∙   cassetta stagna IP65 in resina autoestinguente con elevata 
resistenza ai raggi UV

∙∙    interruttore differenziale (salvavita) ad alta sensibilità 30 mA
∙∙    interruttori salvamotore (a campo d’intervento regolabile)
∙∙    fusibili di protezione circuiti ausiliari
∙∙    timer 24 ore per la gestione dei cicli di filtrazione con riserva 
di carica

∙ ∙   interruttore magnetotermico alimentazione trasformatore 
fari max 1200 W

∙∙    interruttore magnetotermico alimentazione apparecchiature 
esterne e consenso in parallelo dalle pompe di filtrazione 

∙∙   pannello sinottico con spie LED di segnalazione funzio-
namento pompa/e, elettrovalvola, fari, livelli compenso, 
accessori:
- LED verdi funzionamento pompe di filtrazione
- LED blu accensione fari (solo se presenti)
- LED verde funzionamento elettrovalvola
- LED verde funzionamento dosatore o riscaldamento
- LED verde livello d'esercizio (reintegro acqua)
- LED rosso livello minimo (manca acqua)
- LED rosso livello massimo (troppo pieno)

∙∙   sezionatore generale blocco porta
∙∙    selettori 3 posizioni (manuale-0-automatico) comando 
  pompe
∙∙   selettore 3 posizioni per scelta pompa di scorta (ne esclude 
sempre una)

∙∙   selettore 3 posizioni (manuale-0-automatico) comando 
elettrovalvola immissione H₂O a 24 V AC 

∙∙   selettore 3 posizioni (manuale-0-automatico) comando 
centralina controllo e dosaggio 

∙∙   selettore 2 posizioni comando apparecchiatura esterna
∙∙    selettore 2 posizioni comando fari (se previsti)
∙∙   timer ritardato partenza seconda pompa  
(solo per cod. 0140830 e 0140838)

∙∙   consenso N.O. per centralina, senza tensione in parallelo su 
tutte le pompe

∙∙   consenso N.O. per riscaldamento, senza tensione in parallelo 
su tutte le pompe

∙∙   gestione livelli con 3 galleggianti tipo ”Floatswitch” alimenta-
ti a 12 V AC secondo norma CEI 68.8/7  702.413.7.1 del 2012 
(fino a 30 V DC e massimo 12 V AC)

∙∙    il livello minimo in modalità automatica ferma le pompe e 
aziona un consenso a 24 V AC per allarme esterno

∙∙    il livello massimo in modalità automatica aziona le pompe 
bypassando l’orologio e aziona un consenso a 24 V AC per 
allarme esterno

∙∙   morsettiera interna per tutti i collegamenti
∙∙    accessori di fissaggio e schema funzionale
∙∙   certificazione e targa quadro
∙∙   imballo

Prodotto conforme alle norme armonizzate:  
∙ ∙   CEI EN 61439-1 (ex 60439-1)
∙∙   CEI EN 61439-3
∙∙   2014/35/UE 
∙∙   2014/30/UE

0056450

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

MONOFASE 2+1 POMPA DI SCORTA
0078766  4,0 ÷ 6,3  A
0034866  6,3 ÷ 10,0 A

TRIFASE 2+1 POMPA DI SCORTA
0068486  1,6 ÷ 2,5 A
0077294  2,5 ÷ 4,0 A
0056450  4,0 ÷ 6,3 A
0037877  6,3 ÷ 10,0 A
0140829  10,0 ÷ 16,0 A
0140830  16,0 ÷ 20,0 A

TRIFASE 3+1 POMPA DI SCORTA 
in aggiunta: interruttore magnetotermico alimentazione 
pompa dosatrice sequestrante max 500 W

0140831  2,5 ÷ 4,0 A
0151956  4,0 ÷ 6,3 A
0140834  6,3 ÷ 10,0 A
0140837  10,0 ÷ 16,0 A
0140838  16,0 ÷ 20,0 A

le pompe superiori a 15 kW hanno avviamento stella triangolo



QUADRI ELETTRICI

GALLEGGIANTE FLOAT SWITCH

SONDE DI LIVELLO

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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codice descrizione €
1114033 GALLEGGIANTE FLOAT SWITCH

con cavo da 5 m

In alternativa:
0558785 GALLEGGIANTE OLYMPIC

con cavo da 5 m

codice descrizione €

SONDE DI LIVELLO
0156310 senza cavo 
0029122 con 5 m di cavo 
0140421 con 15 m di cavo
0065560 ASTA INOX

per sonda di livello 
L 1 m + L 1 m con giunto di connessione

Per un corretto funzionamento ordinare n. 3 galleggianti.

1114033

Per un corretto funzionamento ordinare n. 6 sonde + 1 asta inox.

02

0558785
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RCB QUADRI ELETTRICI

QUADRI ELETTRICI

codice descrizione €

INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO ABB
0032436  1,6 ÷ 2,5 A
1250316  2,5 ÷ 4,0 A
1250317  4,0 ÷ 6,3 A
1250318  6,3 ÷ 10,0 A
1250319  10,0 ÷ 16,0 A

TIMER 24 ORE PER QUADRO ELETTRICO
0480067 1 modulo con cavalierini FINDER 121182300000 - compatibile con modelli ABB
1215203 3 moduli con cavalierini ABB M204235 ris. carica

PER BORDO SFIORATORE
sezionatore blocca porta 40 A (QE standard fino a 2+1)

0445442 maniglia gialla/rossa (sez. blocca porta)
0445445 albero prolunga 250 mm (sez. blocca porta)
0080176 selettore 2 posizioni 0-1 ABB (KW 315 2) + porta contatti (EO 5903)
1120856 scheda sinottico (A&T03) quadri elettrici per piscine private
0103242 trasformatore fino 2+1 - 100 VA - 0 / 230 / 400 V - 0 / 12 / 24 V

trasformatore per 3+1 - 160 VA - 0 / 230 / 400 V - 0 / 12 / 24 V
1250407 contattore 4P 4NA - 25 A / 24 V AC

PER SKIMMER
1250258 selettore 3 posizioni 0-2 - ABB M093873
0126379 contaore 1 modulo - ABB EG5951
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RCB FILTRI A NORMA UNI 10637:2016

FILTRO BlackLine ø618 mm
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codice descrizione €

ESPLOSO COD. 1110365
1210212 1 manometro ø1/4”
1210475 2 coperchio
1210486 3 guarnizione coperchio
1210593 4+5 kit viteria coperchio 12 fori (dadi+rondelle)
1110188 6÷9 sfiato completo
1210578 10 collettore superiore
1210579 11 collettore inferiore

13 corpo filtro
1112382 14 sabbia quarzifera 0,4 ÷ 0,9 mm (11 pz.) ∙∙

1112413 15 graniglia 3 ÷ 6 mm (2 pz.) ∙∙

1210504 16 candelotto a baionetta SB143 (6 pz.) ∙∙

1210561 17 guarnizione sp. 3 mm (2 pz.) ∙∙

1210369 18 guarnizione O-ring per bocchettone (2 pz.) ∙∙

1512080 19 bocchettone PVC FF ø50 x ø1½” con sede O-ring (2 pz.) ∙∙

1210353 12+20+21+22+23 scarico completo
1210106 24 guarnizione paracolpi colore azzurro
1210088 24 guarnizione paracolpi colore arancione (fino al 2010)
1210429 basamento filtro

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nel filtro completo
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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RCB FILTRI A NORMA UNI 10637:2016

FILTRO BlackLine ø777 mm 
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codice descrizione €

ESPLOSO COD. 1110366
1210212 1 manometro ø1/4”
1210475 2 coperchio
1210486 3 guarnizione coperchio
1210593 4+5 kit viteria coperchio 12 fori (dadi+rondelle)
1110188 6÷9 sfiato completo
1210580 10 collettore superiore
1210581 11 collettore inferiore

13 corpo filtro
1112382 14 sabbia quarzifera 0,4 ÷ 0,9 mm (15 pz.) ∙∙

1112413 15 graniglia 3 ÷ 6 mm (3 pz.) ∙∙

1210505 16 candelotto a baionetta SB185 (8 pz.) ∙∙

1210094 17 guarnizione sp.5 mm (2 pz.) ∙∙

1210362 18 guarnizione O-ring per bocchettone (2 pz.) ∙∙

1512079 19 bocchettone PVC FF ø63 x ø2” con sede O-ring (2 pz.) ∙∙

1210353 12+20+21+22+23 scarico completo
1210108 24 guarnizione paracolpi colore azzurro
1210089 24 guarnizione paracolpi colore arancione (fino al 2010)
1210430 basamento filtro

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nel filtro completo
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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RCB FILTRI A NORMA UNI 10637:2016

FILTRO BlackLine ø947 mm
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codice descrizione €

ESPLOSO COD. 1110367
1210212 1 manometro ø1/4”
1210475 2 coperchio
1210486 3 guarnizione coperchio
1210593 4+5 kit viteria coperchio 12 fori (dadi+rondelle)
1110188 6÷9 sfiato completo
1210541 10 collettore superiore
1210542 11 collettore inferiore
1210109 12 guarnizione paracolpi colore azzurro
1210221 12 guarnizione paracolpi colore arancione (fino al 2010)
1112382 13 sabbia quarzifera 0,4 ÷ 0,9 mm (23 pz.) ∙∙

1112413 14 graniglia 3 ÷ 6 mm (5 pz.) ∙∙

15 corpo filtro
1210506 16 candelotto a baionetta SB240 (8 pz.) ∙∙

1210094 17 guarnizione sp. 5 mm (2 pz.) ∙∙

1210362 18 guarnizione O-ring per bocchettone (2 pz.) ∙∙

1512079 19 bocchettone PVC FF ø63 x ø2” con sede O-ring (2 pz.) ∙∙

1210353 20÷24 scarico completo

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nel filtro completo
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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RCB FILTRI A NORMA UNI 10637:2016

FILTRO BlackLine ø1010 mm
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codice descrizione €

ESPLOSO COD. 0146832
1210475 1 coperchio con foro ø1/4"
0532802 2 O-ring coperchio ø320 - sp. 7 mm
0461000 3 sfiato aria ø1/4"

4 manometro
5 dado M8 in ottone nichelato (12 pz.) ∙∙

6 rondella M8 in acciaio inox (12 pz.) ∙∙

7 parte interna superiore
0512939 8 bocchettone ø75 x 2½" (2 pz.) ∙∙

0512940 9 O-ring bocchettone ø75 mm (2 pz.) ∙∙

0513295 10 guarnizione per bocchettone ø75 mm (2 pz.) ∙∙

11 parte interna inferiore
0501417 12 candelotto SB367 (8 pz.) ∙∙

13 coperchio passamano
14 O-ring passamano
15 dado M8 in ottone nichelato per passamano (8 pz.) ∙∙

16 rondella M8 in acciaio inox  (8 pz.) ∙∙

1112382 sabbia quarzifera 0,4 ÷ 0,9 mm (27 pz.) ∙∙

1112413 graniglia 3 ÷ 6 mm (5 pz.) ∙∙

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nel filtro completo
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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RCB FILTRI A NORMA UNI 10637:2016

FILTRO BlackLine ø1120 mm
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codice descrizione €

ESPLOSO COD. 0028829
1 corpo filtro

1240298 2 golfaro M10 A2 (3 pz.) ∙∙

1210377 3 manometro ø60 x ø1/4”
1210522 4 sfiato
1210523 5 coperchio
1210524 6 guarnizione coperchio
1240009 7 dado M10 A2 zinc. (12 pz.) ∙∙

1240019 8 rondella M10 (12 pz.)
1210435 9+10 kit viteria coperchio passamano 10 fori (dadi+rondelle)
1210053 11 passamano
1210098 12 guarnizione passamano
1112382 13 sabbia quarzifera 0,4 ÷ 0,9 mm (42 pz.) ∙∙

1112413 14 graniglia 3 ÷ 6 mm (10 pz.) ∙∙

1210322 15 ugello P fessura 0,25 7/8 W (60 pz.) ∙∙

1210103 16 tassello ugello P 0,5 (60 pz.) ∙∙

1212557 17 collare appoggio in PVC ø90 mm (2 pz.) ∙∙

1212556 18 flangia libera in PVC ø90 mm (2 pz.) ∙∙

1512059 19 guarnizione piana per collare ø90 mm (2 pz.) ∙∙

1260061 20 dado M16 A2 (20 pz.) ∙∙

1260064 21 rondella piana ø16 mm A2 (20 pz.) ∙∙

1240050 22 vite TPS 5,5 x 25 A4 (4 pz.) ∙∙

1210526 23 collettore superiore
1210123 24 tappo in ABS ø1½”
0166828 25+26 flangia fissa in PVC ø1½” (collare appoggio incluso)

26 collare appoggio
1212623 27 guarnizione piana per collare ø50 mm

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nel filtro completo
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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codice descrizione €

ESPLOSO COD. 0028830
1 corpo filtro

1240298 2 golfaro M10 A2 (3 pz.) ∙∙

1210377 3 manometro ø60 x ø1/4”
1210522 4 sfiato
1210523 5 coperchio
1210524 6 guarnizione coperchio
1240009 7 dado M10 A2 zincato (12 pz.) ∙∙

1240019 8 rondella M10 (12 pz.) ∙∙

1210593 9+10 kit viteria coperchio passamano 12 fori (dadi+rondelle)
0031263 11 passamano
0031264 12 guarnizione passamano
1112382 13 sabbia quarzifera 0,4 ÷ 0,9 mm (57 pz.) ∙∙

1112413 14 graniglia 3 ÷ 6 mm (14 pz.) ∙∙

1210322 15 ugello P fessura 0,25 7/8 W (84 pz.) ∙∙

1210103 16 tassello ugello P 0,5 (84 pz.) ∙∙

1212558 17 collare appoggio in PVC ø110 mm (2 pz.) ∙∙

1212559 18 flangia libera in PVC ø110 mm (2 pz.) ∙∙

1512057 19 guarnizione piana per collare ø110 mm (2 pz.) ∙∙

1260061 20 dado M16 A2 (20 pz.) ∙∙

1260064 21 rondella piana ø16 mm in A2 (20 pz.) ∙∙

1240050 22 vite TPS 5,5 x 25 A4 (4 pz.) ∙∙

1210525 23 collettore superiore
1210123 24 tappo in ABS ø1½”
0166828 25+26 flangia fissa in PVC ø1½” (collare appoggio incluso)

26 collare appoggio
1212623 27 guarnizione piana per collare ø50 mm

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nel filtro completo
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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FILTRO BlackLine ø540 mm
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codice descrizione €

ESPLOSO COD. 1110361
1210212 1 manometro ø1/4”
1210052 2 coperchio
1210098 3 guarnizione coperchio
1210435 4+5 kit viteria coperchio 10 fori (dadi+rondelle)
1110188 6+7+8+10 sfiato completo
1210070 9 fungo diffusore ø1½”
1210157 11 tronchetto ø1½” L 40 mm
1210077 12 gomito ø1½”
1210093 13 guarnizione paracolpi colore azzurro
1210087 13 guarnizione paracolpi colore arancione (fino al 2010)
1210135 14 riduzione ø2” x ø1½” (2 pz.) ∙∙

1210502 15 collettore a 6 vie
16 corpo filtro

1210504 17 candelotto a baionetta SB143 (6 pz.) ∙∙

1210353 18+20+22+25+26 scarico completo
1210365 19 tronchetto ø1½” L 245 mm (2 pz.) ∙∙

1210369 21 guarnizione O-ring per bocchettone (4 pz.) ∙∙

1512080 23 bocchettone PVC FF ø50 x ø1½” con sede O-ring (2 pz.) ∙∙

1210078 24 gomito ø1½” + foro ø1/4”
1112382 27 sabbia quarzifera 0,4 ÷ 0,9 mm (3 pz.) ∙∙

1112444 28 sabbia quarzifera 1 ÷ 2 mm
1210512 29 tronchetto ø1½” x 50 L 155 mm
1210428 basamento filtro

per la sostituzione dei candelotti in filtri cod. 1110199 prodotti fino al 2004 prevedere:
n. 01 cod. 1210512 tronchetto ø1½” x 50 L 155 mm
n. 01 cod. 1210502 collettore a 6 vie
n. 06 cod. 1210504 candelotti SB143

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nel filtro completo
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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FILTRO BlackLine ø660 mm
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ESPLOSO COD. 1110362
1210212 1 manometro ø1/4”
1210052 2 coperchio
1210098 3 guarnizione coperchio
1210435 4+5 kit viteria coperchio 10 fori (dadi+rondelle)
1110188 6+7+8+10 sfiato completo
1210070 9 fungo diffusore ø1½”
1210158 11 tronchetto ø1½” L 100 mm
1210077 12 gomito ø1½”
1210106 13 guarnizione paracolpi colore azzurro
1210088 13 guarnizione paracolpi colore arancione (fino al 2010)
1210135 14 riduzione ø2” x ø1½” (2 pz.) ∙∙

1210502 15 collettore a 6 vie
16 corpo filtro

1210505 17 candelotto a baionetta SB185 (6 pz.) ∙∙

1210353 18+20+22+25+26 scarico completo
1210366 19 tronchetto ø1½” L 305 mm (2 pz.) ∙∙

1210369 21 guarnizione O-ring per bocchettone (4 pz.) ∙∙

1512080 23 bocchettone PVC FF ø50 x ø1½” con sede O-ring (2 pz.) ∙∙

1210078 24 gomito ø1½” + foro ø1/4”
1112382 27 sabbia quarzifera 0,4 ÷ 0,9 mm (4 pz.) ∙∙

1112444 28 sabbia quarzifera 1 ÷ 2 mm (2 pz.) ∙∙

1210512 29 tronchetto ø1½” x 50 L 155 mm
1210429 basamento filtro

per la sostituzione dei candelotti in filtri cod. 1110200 prodotti fino al 2004 prevedere:
n. 01 cod. 1210512 tronchetto ø1½” x 50 L 155 mm
n. 01 cod. 1210502 collettore a 6 vie
n. 06 cod. 1210505 candelotti SB185

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nel filtro completo
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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FILTRO BlackLine ø800 mm 
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ESPLOSO COD. 1110363
1210212 1 manometro ø1/4”
1210475 2 coperchio
1210486 3 guarnizione coperchio
1210593 4+5 kit viteria coperchio 12 fori (dadi+rondelle)
1110188 6+7+8+10 sfiato completo
1210071 9 fungo diffusore ø2”
1212442 11 tronchetto ø2” L 170 mm
1210079 12 gomito ø2”
1210108 13 guarnizione paracolpi colore azzurro
1210089 13 guarnizione paracolpi colore arancione (fino al 2010)
1112382 14 sabbia quarzifera 0,4 ÷ 0,9 mm (7 pz.) ∙∙

1112444 15 sabbia quarzifera 1 ÷ 2 mm (3 pz.) ∙∙

16 corpo filtro
1210506 17 candelotto a baionetta SB240 (8 pz.) ∙∙

1210503 18 collettore a 8 vie
1210367 19 tronchetto ø2” L 365 mm (2 pz.) ∙∙

1512089 20 ghiera ABS ø2” (2 pz.) ∙∙

1210094 21 guarnizione sp. 5 mm (2 pz.) ∙∙

1210362 22 guarnizione O-ring per bocchettone (2 pz.) ∙∙

1512079 23 bocchettone PVC FF ø63 x ø2” con sede O-ring (2 pz.) ∙∙

1210080 24 gomito ø2” + foro ø1/4”
1210513 25 tronchetto ø2” x 63 L 155 mm
1210353 26÷30 scarico completo
1210430 basamento filtro

per la sostituzione dei candelotti in filtri cod. 1110231 prodotti fino al 2004 prevedere:
n. 01 cod. 1210513 tronchetto ø2” x 63 L 155 mm
n. 01 cod. 1210503 collettore a 8 vie
n. 08 cod. 1210506 candelotti SB240

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nel filtro completo
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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FILTRO BlackLine ø970 mm 
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codice descrizione €
ESPLOSO COD. 1110364

1210212 1 manometro ø1/4”
1210475 2 coperchio
1210486 3 guarnizione coperchio
1210593 4+5 kit viteria coperchio 12 fori (dadi+rondelle)
1110188 6+7+8+10 sfiato completo
1210071 9 fungo diffusore ø2”
1210540 11 tronchetto ø2” L 320 mm
1210079 12 gomito ø2”
1210109 13 guarnizione paracolpi colore azzurro
1210221 13 guarnizione paracolpi colore arancione (fino al 2010)
1112382 14 sabbia quarzifera 0,4 ÷ 0,9 mm (14 pz.) ∙∙

1112444 15 sabbia quarzifera 1 ÷ 2 mm (5 pz.) ∙∙
16 corpo filtro

1210506 17 candelotto a baionetta SB240 (8 pz.) ∙∙

1210503 18 collettore a 8 vie
1210392 19 tronchetto ø2” L 455 mm (2 pz.) ∙∙

1512089 20 ghiera ABS ø2” (2 pz.) ∙∙

1210094 21 guarnizione sp. 5 mm (2 pz.) ∙∙

1210362 22 guarnizione O-ring per bocchettone (2 pz.) ∙∙

1512079 23 bocchettone PVC FF ø63 x ø2” con sede O-ring (2 pz.) ∙∙

1210080 24 gomito ø2” + foro ø1/4”
1210514 25 tronchetto ø2” x 63 L 210 mm
1210353 26÷30 scarico completo

per la sostituzione dei candelotti in filtri cod. 1110331 prodotti fino al 2004 prevedere:
n. 01 cod. 1210514 tronchetto ø2” x 63 L 210 mm
n. 01 cod. 1210503 collettore a 8 vie
n. 08 cod. 1210506 candelotti SB240

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nel filtro completo
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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FILTRO BlackLine ø1120 mm
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codice descrizione €
ESPLOSO COD. 0028827

1 corpo filtro
1240298 2 golfaro M10 A2 (3 pz.) ∙∙

1210377 3 manometro ø60 x ø1/4”
1210522 4 sfiato
1210523 5 coperchio
1210524 6 guarnizione coperchio
1240009 7 dado M10 A2 zincato (12 pz.) ∙∙

1240019 8 rondella M10 (12 pz.) ∙∙

1210435 9+10 kit viteria coperchio passamano 10 fori (dadi+rondelle)
1210053 11 passamano
1210098 12 guarnizione passamano
1112382 13 sabbia quarzifera 0,4 ÷ 0,9 mm (42 pz.) ∙∙

1112444 14 sabbia quarzifera 1 ÷ 2 mm (10 pz.) ∙∙

1210530 15 collettore inferiore
1210528 16 candelotto SF383 (8 pz.) ∙∙

1210527 17 collettore
1212250 18 tappo M ø2”
0020073 19 bocchettone ø2” con sede O-ring
1210362 20 guarnizione O-ring
1210536 21 bocchettone ø3” x 90 mm (2 pz.) ∙∙

1210534 22 guarnizione O-ring (2 pz.) ∙∙

1210535 23 guarnizione piana (2 pz.) ∙∙

1210531 24 collettore superiore
1210895 25 ugello di scarico ø1½”
1215108 26 guarnizione SBR ø60 mm
1210134 27 riduzione ABS ø2” x ø1½” con flangia

 per utilizzo del filtro con valvola 6 vie ø3” considerare:
n. 01 cod. 1114124 valvola 6 vie da ø3”
n. 01 cod. 1110320 kit collegamento

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nel filtro completo
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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codice descrizione €
ESPLOSO COD. 0028828

1 corpo filtro
1240298 2 golfaro M10 A2 (3 pz.) ∙∙

1210377 3 manometro ø60 x ø1/4”
1210522 4 sfiato
1210523 5 coperchio
1210524 6 guarnizione coperchio
1240009 7 dado M10 A2 zincato (12 pz.) ∙∙

1240019 8 rondella M10 (12 pz.) ∙∙

1210593 9+10 kit viteria coperchio passamano 12 fori (dadi+rondelle)
0031263 11 passamano
0031264 12 guarnizione passamano
1112382 13 sabbia quarzifera 0,4 ÷ 0,9 mm (57 pz.) ∙∙

1112444 14 sabbia quarzifera 1 ÷ 2 mm (14 pz.) ∙∙

1210532 15 collettore inferiore
1210529 16 candelotto SF424 (8 pz.) ∙∙

1210527 17 collettore
1212250 18 tappo M ø2”
0020073 19 bocchettone ø2” con sede O-ring
1210362 20 guarnizione O-ring
1210536 21 bocchettone ø3” x 90 mm (2 pz.) ∙∙

1210534 22 guarnizione O-ring (2 pz.) ∙∙

1210535 23 guarnizione piana (2 pz.) ∙∙

1210533 24 collettore superiore
1210895 25 ugello di scarico ø1½”
1215108 26 guarnizione SBR ø60 mm
1210134 27 riduzione ABS ø2” x ø1½” con flangia

     per utilizzo del filtro con valvola 6 vie ø3” considerare:
n. 01 cod. 1114124 valvola 6 vie da ø3”
n. 01 cod. 1110320 kit collegamento

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nel filtro completo
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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ESPLOSO COD. 0509590

 1210212 1 manometro ø1/4”
1210475 2 coperchio
1210486 3 guarnizione coperchio
1210593 4+5 kit viteria coperchio 12 fori (dadi+rondelle)
1110188 6÷9 sfiato completo
1210502 10 collettore a 6 vie
1210135 11 riduzione ø2” x ø1½” (2 pz.) ∙∙

12 corpo filtro
1512080 13 bocchettone PVC FF ø50 x ø1½” con sede O-ring  (2 pz.) ∙∙

1210369 14 guarnizione O-ring per bocchettone  (4 pz.) ∙∙

1210504 15 candelotto a baionetta SB143  (6 pz.) ∙∙

1210365 16 tronchetto ø1½” L 245 mm  (2 pz.) ∙∙

1210353 17÷21 scarico completo
1210078 22 gomito ø1½” + foro ø1/4”
0512006 23 tronchetto ø1½” x 50 L 215 mm
1210070 24 fungo diffusore ø1½”
0512005 25 tronchetto ø1½” L 104 mm
1210077 26 gomito ø1½”
1112382 27 sabbia quarzifera 0,4 ÷ 0,9 mm  (3 pz.) ∙∙

1112444 28 sabbia quarzifera 1 ÷ 2 mm
29 guarnizione paracolpi
30 striscia visore 38 x 440

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nel filtro completo
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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ESPLOSO COD. 0509593

1210212 1 manometro ø1/4”
1210475 2 coperchio
1210486 3 guarnizione coperchio
1210593 4+5 kit viteria coperchio 12 fori (dadi+rondelle)
1110188 6÷9 sfiato completo
1210502 10 collettore a 6 vie
1210135 11 riduzione ø2” x ø1½” (2 pz.) ∙∙

12 corpo filtro
1512080 13 bocchettone PVC FF ø50 x ø1½” con sede O-ring (2 pz.) ∙∙

1210369 14 guarnizione O-ring per bocchettone (4 pz.) ∙∙

1210505 15 candelotto a baionetta SB185 (6 pz.) ∙∙

1210366 16 tronchetto ø1½” L 305 mm (2 pz.) ∙∙

1210353 17÷21 scarico completo
1210078 22 gomito ø1½” + foro ø1/4”
0512003 23 tronchetto ø1½” x 50 L 105 mm
1210070 24 fungo diffusore ø1½”
1210365 25 tronchetto ø1½” L 245 mm
1210077 26 gomito ø1½”
1112382 27 sabbia quarzifera 0,4 ÷ 0,9 mm (4 pz.) ∙∙

1112444 28 sabbia quarzifera 1 ÷ 2 mm  (2 pz.) ∙∙
29  guarnizione paracolpi
30 striscia visore 38 x 270

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nel filtro completo
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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ESPLOSO COD. 0509594

1210212 1 manometro ø1/4”
1210475 2 coperchio
1210486 3 guarnizione coperchio
1210593 4+5 kit viteria coperchio 12 fori (dadi+rondelle)
1110188 6÷9 sfiato completo
1210503 10 collettore a 8 vie
1512089 11 ghiera ABS ø2” (2 pz.) ∙∙

1210094 12 guarnizione sp. 5 mm (2 pz.) ∙∙

1512079 13 bocchettone PVC FF ø63 x ø2” con sede O-ring (2 pz.) ∙∙

1210362 14 guarnizione O-ring per bocchettone (2 pz.) ∙∙

1210506 15 candelotto a baionetta SB240 (8 pz.) ∙∙

1210367 16 tronchetto ø2” L 365 mm (2 pz.) ∙∙

1210353 17÷21 scarico completo
1210080 22 gomito ø2” + foro ø1/4”
0512008 23 tronchetto ø2” x 63 L 300 mm
1210071 24 fungo diffusore ø2”
0512007 25 tronchetto ø2” L 302 mm
1210079 26 gomito ø2”
1112382 27 sabbia quarzifera 0,4 ÷ 0,9 mm (7 pz.) ∙∙

1112444 28 sabbia quarzifera 1 ÷ 2 mm (3 pz.) ∙∙
29 guarnizione paracolpi
30 striscia visore 38 x 650
31 corpo filtro

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nel filtro completo
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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ESPLOSO COD. 0509606

1210212 1 manometro ø1/4”
1210475 2 coperchio
1210486 3 guarnizione coperchio
1210593 4+5 kit viteria coperchio 12 fori (dadi+rondelle)
1110188 6÷9 sfiato completo
1210503 10 collettore a 8 vie
1512089 11 ghiera ABS ø2” (2 pz.) ∙∙

1210094 12 guarnizione sp. 5 mm (2 pz.) ∙∙

1512079 13 bocchettone PVC FF ø63 x ø2” con sede O-ring (2 pz.) ∙∙

1210362 14 guarnizione O-ring per bocchettone (2 pz.) ∙∙

1210506 15 candelotto a baionetta SB240 (8 pz.) ∙∙

0512164 16 tronchetto ø2” L 435 mm (2 pz.) ∙∙

1210353 17÷21 scarico completo
1210080 22 gomito ø2” + foro ø1/4”
0512008 23 tronchetto ø2” x 63 L 300 mm
1210071 24 fungo diffusore ø2”
0512007 25 tronchetto ø2” L 302 mm
1210079 26 gomito ø2”
1112382 27 sabbia quarzifera 0,4 ÷ 0,9 mm (14 pz.) ∙∙

1112444 28 sabbia quarzifera 1 ÷ 2 mm (5 pz.) ∙∙
29 guarnizione paracolpi
30 striscia visore 38 x 690
31 corpo filtro

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nel filtro completo
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.

RCB FILTRI A NORMA UNI EN 16713-1:2016
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FILTRO BlackLine ø530 mm (FINO AL 2020)

530

500
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0

24
0

5 24
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8

16

16
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13

94
0

9

11

36 1

ø440

ø5
0

ø5
0

codice descrizione €

ESPLOSO COD. 1110329
0077011 1 coperchio
1210370 2 O-ring coperchio
1210522 3 sfiato ø1/2”
1210377 4 manometro ø1/4”
1240008 5 dado M8 A2 (8 pz.) ∙∙

1240018 6 rondella ø8 A2 (8 pz.) ∙∙

1210952 7 collettore superiore
8 corpo filtro

1210369 9 guarnizione O-ring per bocchettone ø1½” (2 pz.) ∙∙

1512080 10 bocchettone PVC FF ø50 x ø1½” con sede O-ring (2 pz.) ∙∙

1210561 11 guarnizione EPDM (2 pz.) ∙∙

1210953 9÷12+14 collettore inferiore completo di candelotti e bocchettone
1210954 13 scarico completo
1210504 14 candelotto a baionetta SB143 (6 pz.) ∙∙

1112382 15 sabbia quarzifera 0,4 ÷ 0,9 mm (7 pz.) ∙∙

1112413 16 graniglia 3 ÷ 6 mm

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nel filtro completo
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.



141

02

FI
LT

RA
ZI

O
N

E

02

RCB

RCB FILTRI

FILTRI IN VETRORESINA CON USCITE LATERALI (FINO AL 2005)
codice descrizione €

MANOMETRO
1210377 con attacco posteriore ø1/4”

COPERCHIO
1210351 8 fori - ø est. 290 mm /int. 230 mm in ABS nero

con foro per manometro
1210370 O-ring per coperchio 8 fori

CANDELOTTO ø3/4” per filtri 44-60 m³/h
1210509 SF164
1210508 SF237
1210510 SF347
1210511 SF420

1210135 RIDUZIONE MF ø2”x ø1½”
in ABS senza flangia 
per filtri 8-14 m³/h

1210118 MANICOTTO ATTACCO MF ø2”
in PVC

TRONCHETTO
1210205 ø1½” L 85 mm (tutto filetto)
1212884 ø3” x 90 L 415 mm (filetto 125 mm)

ANELLO DI SCORRIMENTO
1210003 ø63 mm - per filtri 8-32 m³/h
1210002 ø90 mm - per filtri 44-60 m³/h

GUARNIZIONE
1210094 ø63 sp. 4 mm per filtri 8-32 m³/h
1210095 ø63 mm sagomata per filtri 8-32 m³/h
1210099 ø90/110 mm per filtri 44-60 m³/h

GHIERA
1210074 ø2” in zama senza flangia per filtri 8-32 m³/h
1210199 ø3” in zama senza flangia per filtri 44-60 m³/h

1110188 SFIATO COMPLETO 8-33 m³/h
per filtri

SCARICO COMPLETO PER FILTRI 8-32 m³/h 
completo di:

1210019 candelotto corto 150 mm - ad esaurimento
1210192 corpo scarico
1210075 ghiera ø1¼”
1210208 guarnizione ø int. 1¼”
1210149 tappo scarico PVC ø3/4”

SCARICO PER FILTRI 44-60 m³/h 
completo di:

1210019 candelotto corto 150 mm - ad esaurimento
1210136 riduzione MF ø1½”x ø3/4”
1210134 riduzione MF ø2”x ø1½” - con flangia
1210094 guarnizione scarico
1210074 ghiera in zama - ø2”
1210123 tappo in ABS - ø1½”
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KIT ETICHETTE

codice descrizione €

KIT ETICHETTE PER POZZETTI / IMPIANTI 
0026419 a skimmer

completo di:
∙∙  n. 4 etichette BOCCHETTA
∙∙  n. 1 etichetta ACQUEDOTTO
∙∙  n. 1 etichetta ASPIRAFANGO
∙∙  n. 4 etichette SKIMMER
∙∙  n. 1 etichetta SCARICO DI FONDO
∙∙  n. 1 etichetta SCARICO
∙∙  n. 1 etichetta AVVERTENZA POZZETTO
il tutto contenuto in un sacchetto di plastica

0027486 a bordo sfioratore
completo di:
∙∙  n. 4 etichette BOCCHETTA
∙∙  n. 1 etichetta ACQUEDOTTO
∙∙  n. 1 etichetta ASPIRAFANGO
∙∙  n. 1 etichetta VASCA DI COMPENSO
∙∙  n. 1 etichetta SCARICO DI FONDO
∙∙  n. 1 etichetta SCARICO
∙∙  n. 1 etichetta AVVERTENZA POZZETTO
il tutto contenuto in un sacchetto di plastica
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RCB VALVOLE SELETTRICI

PRAHER

codice descrizione €
COPERCHIO COMPLETO DI 
MANIGLIA, SELETTORE, O-RING 
(4, 6, 7 e 8 esclusi):

1214136 1÷12 per valvola ø1½”
1214140 1÷12 per valvola ø2”
1214143 1÷12 per valvola ø3”

MANIGLIA
1114056 1 per valvola ø1½” - ø2”
1114142 1 per valvola ø3”

VITE
1214130 2 8 x 50 per valvola ø1½”- ø2”
1214131 2 10 x 76 per valvola ø3”

RONDELLA
1214132 3 per valvola ø1½”- ø2”
1214133 3 per valvola ø3”
1512308 4 VITE 6 x 32 in A2

COPERCHIO
1214139 5 per valvola ø1½”
1214142 5 per valvola ø2”
1214141 5 per valvola ø3”

O-RING PER COPERCHIO
1114069 6 per valvola ø1½”
1114070 6 per valvola ø2”
1114168 6 per valvola ø3”

7 CORPO
1240007 8 DADO M6 in A2

codice descrizione €

O-RING PER MOLLA
1114180 9 per valvola ø1½”- ø2”
1114172 9 per valvola ø3”

MOLLA PER VALVOLA
1214129 10 per valvola ø1½”- ø2”
1114173 10 per valvola ø3”

O-RING SELETTORE
1114179 11 per valvola ø1½”- ø2”
1114174 11 per valvola ø3”

SELETTORE CON KIT GUARNIZIONI
0101496 3+6+9+ 

11÷14
per valvola ø1½” x 50 mm

1214137 12 per valvola ø2” x 63 mm
1114175 12 per valvola ø3”

1214138 13 TAPPO con O-ring ø1½”- ø2”

1114052 14
O-RING
bicchierino vetrospia 
ø1½”- ø2”

1114057 15 BICCHIERINO VETROSPIA
per valvole ø1½”- ø2”

GUARNIZIONE A RAGGIO
1214119 ø13 est. per valvola ø1½” 

vecchia produzione
1214120 ø17/18 est. per valvola ø2”

vecchia produzione
1114141 ø24 est. per valvola ø3”

vecchia produzione
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AQUABLUE ONE - VARIO 150

Vario 150

2524 26 27302625 31

32

1

2

3

4

5

6

7

7

12 13

16 17

18 19 20 21 22 23 25

14 15

24 26 27

5 6

8 9 10 11 27 28

29

codice descrizione €
0542104 1 ghiera coperchio
0542106 2 coperchio senza ghiera
0542107 3 O-ring coperchio
0542108 4 cestello corpo pompa
0542110 5÷7 coppia bocchettone completo ø50 mm
0542112 8+9 scarico completo
0542114 10 corpo pompa

11 coppia strisce decorative
12+13 kit viteria 4 pz. corpo pompa

0542115 14 basamento pompa
0542116 15 blocco di supporto basamento
0542117 16 O-ring diffusore

17 kit viteria 3 pz. diffusore
0542118 18 diffusore
0542119 19 vite girante

GIRANTE
0542120 20 50 M
0542121 20 75 M/T
0551577 20 100 M/T
0542122 20 150 M/T
0542123 20 Vario 150

0542124 21 tenuta meccanica in AISI 316
0542125 22 O-ring corpo pompa
0542128 23 coperchio motore

24 V-ring
25+26 kit viteria 4 pz. coperchio motore

0542129 27 ventola
0542130 28 copriventola
0542131 29 scatola morsettiera
0542132 30 ventola Vario 150
0542133 31 copriventola Vario 150

32 VFD Vario 150 (inverter)

Tutti i ricambi sono compatibili con i modelli Aquablue One e Aquablue Vario 150, ad eccezione dei ricambi specificati.

2524 26 27302625 31

32

1

2

3

4

5

6

7

7

12 13

16 17

18 19 20 21 22 23 25

14 15

24 26 27

5 6

8 9 10 11 27 28

29

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nella pompa completa
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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AQUABLUE S - VARIO 300
1

2

3

4

6

7

8

10 11 129

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 29

13

5

5 6 7 8

14

282726

29

30

31

292827
32

33

34

codice descrizione €
0542321 1 ghiera coperchio
0542322 2 coperchio senza ghiera
0542323 3 O-ring coperchio
0542324 4 cestello corpo pompa
0542326 5÷8 coppia bocchettone completo ø75 mm
0542327 9+10 scarico completo

11 coppia strisce decorative
0542328 12 corpo pompa
0542329 13 basamento pompa
0542330 14 blocco di supporto basamento
0542331 15 O-ring diffusore

16 kit viteria 3 pz. diffusore

DIFFUSORE
0542332 17 200 / 300
0542337 17 400
0542338 18+19 vite girante completa di O-ring

GIRANTE
0542339 20 200 M/T
0542340 20 300 M/T
0542341 20 400 T
0542342 20 Vario 300

0542343 21 O-ring corpo pompa
0542344 22 tenuta meccanica in AISI 316
0542345 23 coperchio motore

24+25 kit viteria 6 pz. coperchio motore
26 V-ring
27+28 kit viteria 4 pz. coperchio motore

0542347 29 ventola
0542348 30 copriventola
0542349 31 scatola morsetteria
0542350 32 ventola Vario 300
0542351 33 copriventola Vario 300

34 VFD Vario 300 (inverter)
Tutti i ricambi sono compatibili con i modelli Aquablue S e Aquablue Vario 300, ad eccezione dei ricambi specificati. 

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nella pompa completa
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.

Vario 300

1
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7

8

10 11 129

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 29
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292827
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33

34
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EUROSWIM
Esploso 75 - 100 M

M = monofase      T = trifase
Per pompe trifase con produzione fino a dicembre 2016 in caso di sostituzione albero motore o motore (IE1 e IE2) è necessario ordinare entrambi 
i codici corrispondenti.

codice descrizione €
CORPO PREFILTRO COMPLETO

1211729 1 0,5 hp M - 0,75 hp M/T - 1 hp M/T
1211730 1 1,5 hp M/T - 2 hp M/T - 3 hp M/T

COPERCHIO PREFILTRO
1211782 410 0,5 hp M - 0,75 hp M/T - 1 hp M/T
1211783 410 1,5 hp - 2 hp M/T - 3 hp M/T

SUPPORTO FLANGIA
1211731 3 0,5 hp M
1211732 3 0,75 hp M/T - 1 hp M/T
1211733 3 1,5 hp M/T - 2 hp M/T - 3 hp M/T

GIRANTE
1211734 4 0,5 hp M
1211735 4 0,75 hp M/T
1211736 4 1 hp M/T
1211737 4 1,5 hp M/T
1211738 4 2 hp M/T
1211739 4 3 hp M/T

DIFFUSORE
1211740 6 0,5 hp M - 0,75 hp M/T - 1 hp M/T
1211741 6 1,5 hp - 2 hp M/T - 3 hp M/T

ALBERO MOTORE
1211742 7  0,5 hp M
1211743 7  0,75 hp M
0151931 7  0,75 hp T
1211744 7  1 hp M
0151901 7  1 hp T
1211745 7  1,5 hp M
1211746 7  2 hp M
0151902 7  1,5 hp - 2 hp T
1211802 7  3 hp M
0151933 7  3 hp T
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EUROSWIM

Esploso n. 10

Esploso n. 14

M = monofase      T = trifase

50 M 75-100 T

150 - 200 T 300 T

50 M 75-100 T

Esploso n. 92
200 M150 M

200 M150 M 150 - 200 T

Per pompe trifase con produzione fino a dicembre 2016 in caso di sostituzione albero motore o motore (IE1 e IE2) è necessario ordinare entrambi 
i codici corrispondenti.

300 T300 M

300 M

codice descrizione €
MOTORE

1211750 10 0,5 hp M
1211751 10 0,75 hp M
0151934 10 0,75 hp T
1211752 10 1 hp M
0151935 10 1 hp T
1211753 10 1,5 hp M
1211754 10 2 hp M
0151936 10 1,5 hp - 2 hp T
1211803 10 3 hp M
0151937 10 3 hp T

COPERCHIO MOTORE
1211760 11 0,5 hp M
1211761 11 0,75 hp - 1 hp M/T
1211762 11 1,5 hp M/T - 2 hp T
1211763 11 2 hp M - 3 hp M/T

VENTOLA
1211764 12 0,5 hp M
1211765 12 0,75 hp - 1 hp M/T
1211766 12 1,5 hp - 2 hp M/T - 3 hp M/T

COPRIVENTOLA
1211767 13 0,5 hp M
1211768 13 0,75 hp - 1 hp M/T
1211769 13 1,5 hp - 2 hp M/T - 3 hp M/T

SCATOLA MORSETTIERA
1211770 14 0,5 hp M - 0,75 hp M - 1 hp M
1211771 92 2 hp M
1211772 92 1,5 hp M - 3 hp M
1211773 14 0,75 hp - 1 hp T
1211774 14 1,5 hp - 2 hp T
1211775 14 3 hp T

TENUTA MECCANICA
1211776 16 0,5 hp M - 0,75 hp M/T - 1 hp M/T
1211777 16 1,5 hp M/T - 2 hp M/T - 3 hp M/T

18 DADO - non fornibile singolarmente
CUSCINETTO ANTERIORE

1211778 19 0,75 hp - 1 hp M/T
1211779 19 1,5 hp - 2 hp M/T - 3 hp M/T

CUSCINETTO POSTERIORE
1211780 20 0,5 hp M - 0,75 hp M/T - 1 hp M/T
1211781 20 1,5 hp - 2 hp M/T - 3 hp M/T

CONDENSATORE
1211784 23 MF16 0,5 hp M
1211785 23 MF20 0,75 hp M
1211786 23 MF25 1 hp M
1211787 23 MF31,5  1,5 hp M
1211789 23 MF40 2 hp M - 3 hp M

FLANGIA
1211790 36 0,5 hp M - 0,75 hp M/T - 1 hp M/T
1211791 36 1,5 hp - 2 hp M/T - 3  hp M/T

CESTELLO PREFILTRO
0452360 42 0,5 hp M - 0,75 hp M/T - 1 hp M/T
0452281 42 1,5 hp - 2 hp M/T - 3 hp M/T

BASAMENTO COMPLETO
1211794 99 0,5 hp M - 0,75 hp  M/T - 1 hp  M/T
1211795 99 1,5 hp - 2 hp  M/T - 3 hp  M/T

TAPPO SCARICO CON O-RING
1211796 25/26 0,5 - 3 M/T

KIT O-RING
1211797 28 0,5 hp M - 0,75 hp M/T - 1 hp M/T
1211798 28 1,5 hp - 2 hp M/T - 3 hp M/T

KIT VITERIA
1211799 45 0,5 hp M - 0,75 hp M/T - 1 hp M/T
1211800 45 1,5 hp M/T - 2 hp T
1211801 45 2 hp M - 3 M/T
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EUROPRO HIGH FLOW

RCB POMPE

codice descrizione €
0164325 1 pomelli coperchio (4 pz.) ∙∙

0139382 2 coperchio prefiltro con O-ring 3,5 ÷ 10 hp
0164221 3 kit O-ring corpo prefiltro
0164323 4 cestello prefiltro

5 corpo prefiltro
6 tappo scarico (2 pz.) ∙∙
7 O-ring tappo scarico
8 dado M16 A2 DIN934
9 rondella (non inclusa nei modelli High Flow)
10 dado M10 A2 DIN934
11 rondella M10 DIN9021
12 vite M10 x 30 DIN933
13 basamento
14 dado M10 A2 DIN934
15 perno fissaggio pomello (4 pz.)  ∙∙
16 gommino di supporto motore elettrico
17 vite ST4,8 x 32 A2 DIN7982
18 voluta
19 vite fissaggio girante
20 O-ring turbina

GIRANTE
0164336 21 3 hp T
0164337 21 4 hp T
0164338 21 5,5 hp T
0164339 21 7,5 hp T
0164340 21 10 hp T
0164341 21 13 hp T
0164342 21 15 hp T

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nella pompa completa
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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codice descrizione €
TENUTA MECCANICA

0164333 22 3 / 4 / 7,5 / 10 hp T
0164334 22 5,5 / 13 / 15 / hp T

23 O-ring corpo pompa
24 supporto
25 vite M10 x 30 A2 DIN912 (4 pz.) ∙∙
26 vite M10 x 120 A2 DIN912 (2 pz.) ∙∙
27 corpo pompa
28 O-ring accoppiamento corpo prefiltro / corpo pompa
29 vite M10 x 4 A2 DIN933 (2 pz.) ∙∙
30 distanziale
31 perno
32 anello bloccaggio albero motore
33 coperchio anteriore protezione motore
34 cuscinetto anteriore albero motore
35 albero motore
36 cuscinetto posteriore albero motore
37 motore
38 vite (inclusa solo nei modelli High Flow 3,5 - 4 hp)
39
40 guarnizione scatola morsettiera
41 scatola morsettiera
42 viti scatola morsettiera
43 rondella di fissaggio
44 coperchio posteriore protezione motore
45 vite motore elettrico
46 anello parapolvere

VENTOLA
0164326 47 3 / 4 hp T
0164328 47 5,5 hp T
0164327 47 7,5 / 10 / 13 / 15 hp T

COPRIVENTOLA
0164329 48 3 / 4 hp T
0164331 48 5,5 hp T
0164332 48 7,5 / 10 / 13 / 15 hp T

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nella pompa completa
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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SILEN S

M = monofase      T = trifase

codice descrizione €

ALBERO MOTORE
1 0,6 hp M (60 M)
1 0,6 hp T (60 T)
1 1 hp M (100 M)
1 1 hp T (100 T)

1211632 2 cuscinetto albero motore
3 anello di bloccaggio albero motore (ø int. 15 mm)

1211833 4 coperchio protezione motore
1211663 5 supporto senza tenuta meccanica
0080622 6 rondella

MOTORE/STATORE
7 0,6 hp M (60 M)
7 0,6 hp T (60 T)
7 1 hp M (100 M)
7 1 hp T (100 T)

0496002 8 scatola morsettiera senza coperchio 0,6 / 1 hp M  (60 / 100 M)
9 vite fissaggio morsettiera
10 condensatore

KLIXON
11 0,6 hp M (60 M)
11 1 hp M (100 M)

1211700 12 anello parapolvere in gomma (ø int. 14 mm)
1211564 13 ventola

14 vite fissaggio motore
0519474 15 copriventola

25

29

26
28

4241

24 27 23

40

36

37

38

21 20
43

44

16

17 18

19

22 5 30 1110

8

9

34

33
47

47

45

1513121472 6
1

2
4

3

32

31

23.135

48

46

39
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SILEN S

M = monofase      T = trifase

codice descrizione €

GIRANTE
1211548 16 0,6 hp M (60 M)
1211549 16 0,6 hp T (60 T)
1211550 16 1 hp M (100 M)
1211551 16 1 hp T (100 T)

1211557 19 (17+18) TENUTA MECCANICA

DIFFUSORE VOLVENTE
1211614 20 0,6 hp M/T (60 M/T)
1211615 20 1 hp M/T (100 M/T)

1211616 21 guarnizione diffusore
1211624 22 O-ring corpo pompa

23 corpo pompa (prefiltro)
0170715 23.1 (23÷29) corpo pompa (prefiltro) completo
0113755 24 tappo scarico
0176601 25 coperchio senza ghiera
1211672 26 O-ring coperchio
0113756 27 O-ring tappo scarico
1211545 28 cestello corpo pompa
0176603 29 ghiera coperchio
0023457 30 vite fissaggio corpo pompa/supporto
1211552 31 basamento
1211601 32 silenblock

33 vite fissaggio coperchio morsettiera
0154800 34 coperchio morsettiera
1211667 35 chiave coperchio
1211680 36 ghiera bocchettone ø50 mm superiore/mandata
1211679 37 manicotto ø50 mm bocchettone superiore/mandata
1211577 38 O-ring bocchettone ø50 mm superiore/mandata
0494270 39 manicotto ø63 x 50 mm bocchettone frontale/aspirazione
0113378 40 ghiera bocchettone ø63 mm frontale/aspirazione
0113039 41 manicotto ø63 mm bocchettone frontale/aspirazione
1211578 42 O-ring bocchettone ø63 mm frontale/aspirazione
1211620 43 vite fissaggio girante
1211618 44 O-ring vite fissaggio girante
1211593 45 scatola morsettiera 0,6 /1 hp T (60/100 T)

46 guarnizione scatola morsettiera 0,6 /1 hp T (60/100 T)
0446380 47 vite fissaggio morsettiera 0,6 /1 hp T (60/100 T)

48 distanziale 1,5 hp M/T (150 M/T)



02

152

FI
LT

RA
ZI

O
N

E

02

RCB

RCB POMPE
SILEN S2

514

53

5 13

3 1 2 8 7 48 14

35

36
11
10
9

12

52

49 15 50 16

25

26

27

28

39 40 38

29 30

33

34

32

22
21

4344
20 23 6 31

19

17 18

45

46

35

3611

12

10

9

161514
8 13

7
2

1
3

5
4

39

40
38

37

24.1

47

24

codice descrizione €
ALBERO MOTORE

1 1,5 hp M (150 M)
1 1,5 hp T (150 T)
1 2 hp M (200 M)
1 2 hp T (200 T)

0558121 1 3 hp M (300 M)
1 3 hp T (300 T)

1211632 2 cuscinetto albero motore 1,5/2 hp M/T e 3 hp T (150/200 M/T e 300 T)
2+3 supporto motore pompa 3 hp M (300 M)

1211712 3 cuscinetto albero motore 1,5/2 hp M/T e 3 hp T (150/200 M/T e 300 T)
4 anello di bloccaggio albero motore (ø int. 15 mm)

1211717 5 coperchio protezione motore 1,5/2 hp M/T e 3 hp T (150/200 M/T e 300 T)
1211638 5 supporto motore pompa 3 hp M (300 M)
0080174 6 supporto senza tenuta meccanica

RONDELLA
0080622 7 1,5/2 hp M/T e 3 hp T (150/200 M/T e 300 T)

7 3 hp M (300 M)
MOTORE/STATORE

8 1,5 hp M (150 M)
1211583 8 1,5 hp T (150 T)

8 2 hp M (200 M)
8 2 hp T (200 T)
8 3 hp M (300 M)
8 3 hp T (300 T)

SCATOLA MORSETTIERA SENZA COPERCHIO 
0496002 9 1,5/2 hp M/T e 3 hp T (150/200 M/T e 300 T)
0114599 9 3 hp M (300 M)

10 vite DIN7985 M4 x 10 TORX T20 fissaggio morsettiera
10 vite DIN7985 M5 x 10 Zn fissaggio  morsettiera

CONDENSATORE
11 1,5 hp M (150 M)
11 2 hp M (200 M)
11 3 hp M (300 M)

KLIXON
0133894 12 1,5 hp M (150 M)

12 2 hp M (200 M)
12 3 hp M (300 M)
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RCB POMPE

M = monofase      T = trifase

codice descrizione €
VITE FISSAGGIO MOTORE

13 1,5/2 hp M/T e 3 hp T (150/200 M/T e 300 T)
13 3 hp M (300 M)

ANELLO PARAPOLVERE IN GOMMA
14 1,5/2 hp M/T e 3 hp T (150/200 M/T e 300 T)

1211808 14 3 hp M (300 M)

VENTOLA
1211565 15 1,5/2 hp M/T e 3 hp T (150/200 M/T e 300 T)
1211698 15 3 hp M (300 M)

COPRIVENTOLA
0153227 16 1,5/2 hp M/T e 3 hp T (150/200 M/T e 300 T)
0460923 16 3 hp M (300 M)

1211557 19 (17+18) TENUTA MECCANICA

GIRANTE
1211558 20 1,5 hp M (150 M)
1211559 20 1,5 hp T (150 T)
0451381 20 2 hp M (200 M)
0109736 20 2 hp T (200 T)
1211560 20 3 hp M (300 M)
1211561 20 3 hp T (300 T)

DIFFUSORE VOLVENTE
1211597 21 1,5/2 hp M/T (150/200 M/T)
1211613 21 3 hp M/T (300 M/T)
1211616 22 guarnizione diffusore
0451097 23 O-ring corpo pompa
0073989 24 corpo pompa (prefiltro)
0452721 24.1 (25÷30) corpo pompa (prefiltro) completo
1211670 25 coperchio senza ghiera
0176604 26 ghiera coperchio
1211671 27 O-ring coperchio

0034584 28 cestello corpo pompa
0113755 29 tappo scarico
0113756 30 O-ring tappo scarico
0010968 31 vite fissaggio corpo pompa/supporto (8 pz.) ∙∙

SILENBLOCK
32 1,5/2 hp M/T e 3 hp T (150/200 M/T e 300 T)
32 3 hp M (300 M)

BASAMENTO
33 1,5/2 hp M/T e 3 hp T (150/200 M/T e 300 T)
33 3 hp M (300 M)
34 vite fissaggio basamento
35 vite fissaggio coperchio morsettiera

COPERCHIO MORSETTIERA
0154800 36 1,5/2 hp M/T e 3 hp T (150/200 M/T e 300 T)
0114600 36 3 hp M (300 M)

1211668 37 chiave coperchio
1211578 38 O-ring bocchettone
0113378 39 ghiera bocchettone
0113039 40 manicotto bocchettone ø63 mm
1211286 43 vite fissaggio girante 1,5/2/3 hp T (150/200/300 T)
1211618 44 O-ring vite fissaggio girante 1,5/2/3 hp T (150/200/300 T)

45 vite fissaggio morsettiera 1,5/2/3 hp T (150/200/300 T)
1211593 46 scatola morsettiera 1,5/2/3 hp T (150/200/300 T)

47 guarnizione scatola morsettiera 1,5/2/3 hp T (150/200/300 T)
48 coperchio protezione motore 3 hp M (300 M)
49 vite fissaggio coperchio protezione 3 hp M (300 M)
50 vite fissaggio copriventola 3 hp M (300 M)
51 vite fissaggio supporto motore 3 hp M (300 M)
52 motore completo 3 hp M (300 M)
53 vite fissaggio supporto motore 3 hp M (300 M)

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nella pompa completa
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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BOCCHETTE
170-171 a parete in ABS
174-175 a parete in acciaio inox AISI 316

179 a pavimento in ABS
172 accessori e ricambi
176 accessori inox 316L

183 GRIGLIE DI ASPIRAZIONE A PAVIMENTO

178 PASSANTI A MURO

PRESE DI FONDO
181 accessori

180-181 in ABS
182 in acciaio inox AISI 441

REGOLATORE DI LIVELLO
173 automatico
173 meccanico

SKIMMER IN ABS
166-167 a bocca stretta

162÷165 a bocca svasata
168-169 accessori
158÷161 Skimmer LED
156-157 Skimmer Sfioratore

SKIMMER INOX AISI 316L
177 Skimmer Classic

RICAMBI
190÷193 bocchette
194-195 prese di fondo

191 regolatore di livello
184÷189 skimmer
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SKIMMER IN ABS

Skimmer Sfioratore

Lo skimmer è caratterizzato da una bocca a parete molto larga attraversata dal pelo libero dell'acqua e dotato di un battente 
galleggiante verticale che si regola automaticamente in base al livello dell'acqua. Questo modello di skimmer funziona quindi in 
modo del tutto simile ad una porzione di bordo sfioratore perimetrale.

Si consiglia di prevedere una capacità di aspirazione pari ad almeno 0,37 kW (0,50 hp) per ciascun Skimmer Sfioratore installato. 

790
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220
700
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ø230

54
4,
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Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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SKIMMER IN ABS

SKIMMER SFIORATORE
Caratteristiche:
∙∙   corpo in ABS con nervature per ancoraggio nella struttura in 

C.A.
∙∙   cornice e copricornice in ABS (cod.1215275 per la versione 

bianca e cod.1215432 per quella nera) di finitura estetica con 
fissaggio di sicurezza per evitare manomissioni

∙∙  cornice e coperchio calpestabili
∙∙  battente galleggiante
∙∙   cestello ø200 mm per trattenere corpi solidi e ospitare le 

pastiglie di cloro
∙∙   attacchi filettati femmina  ø1½” e ø2” con aletta 

parzializzatrice del flusso
∙∙   riduzione MF ø2”- ø1½” e tappo M ø1½” per chiudere 

l’attacco inutilizzato
∙∙  manicotto ø1” con rottura prestabilita per troppopieno
∙∙  guarnizione sandwich in EPDM
∙∙  guarnizioni in SBR bianche con adesivo 
∙∙  viteria in acciaio inox A4

Caratteristiche idrauliche:
 massima portata in aspirazione con velocità dell’acqua nelle 
tubazioni pari a 1,7 m/s:
∙∙  tubo ø50 mm: 10 m³/h
∙∙  tubo ø63 mm: 15 m³/h

Normativa di riferimento:
prodotto conforme a
∙∙  UNI EN 13451-1:2021 
∙∙  UNI EN 13451-3:2016 
∙∙  UNI EN 16713-2:2016

Optional:
∙∙  piatto di aspirazione cod. 1115025 
∙∙  gizzmo antighiaccio cod. 1115021

1115462

1115463

Profilo copri guarnizione sandwich 
per versione pannelli prefabbricati in 
metallo.

1115499

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

SKIMMER SFIORATORE
ABS BIANCO

1115463 per cemento piastrellato o verniciato o cemento con 
membrana in PVC

1115462 per pannelli prefabbricati in metallo

ABS NERO
0029663 per cemento verniciato o piastrellato o cemento con 

membrana in PVC
1115499 per pannelli prefabbricati in metallo
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Skimmer LED

Lo Skimmer LED nasce dall’idea di caratterizzare un prodotto storico e affidabile rendendolo un elemento di design contempo-
raneo con tecnologia all’avanguardia per un nuovo impatto estetico e un’inedita e accattivante scenografia di luci.

Il nuovo skimmer a bocca a V è proposto in due varianti: con opalino luminoso per le piscine di nuova realizzazione e con opali-
no colorato / neutro senza LED adatto anche a piscine esistenti.
L'opalino colorato è disponibile in tre tonalità: azzurro (RAL 5024), avorio (RAL 1015) oppure neutro (bianco ABS); la scelta di 
quest’ultimo permette di customizzare in modo raffinato la piscina semplicemente saldando una striscia di membrana in PVC a 
scelta direttamente su di esso. 

Lo Skimmer LED rispetta la norma UNI EN 13451-1:2021 Attrezzature per piscine - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza e  
metodi di prova in cui vengono indicate le aperture consentite per ridurre il rischio di intrappolamento.

Vendibile solo in abbinamento al relativo impianto di filtrazione completo

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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SKIMMER IN ABS
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Caratteristiche:
∙  ∙  corpo in ABS con nervature per ancoraggio nella struttura in
   C.A.
∙  ∙  cornice smussata e copricornice in ABS 
∙  ∙  cornice e coperchio calpestabili
∙  ∙  battente galleggiante
∙  ∙  cestello ø200 mm per trattenere corpi solidi e ospitare le 
   pastiglie di cloro
∙  ∙  attacchi filettati femmina ø1½” e ø2” con aletta parzializza-

trice del flusso
∙  ∙  riduzione MF ø2”- ø1½” e tappo M ø1½” per chiudere  

l’attacco inutilizzato
∙  ∙  manicotto ø1” con rottura prestabilita per troppopieno
∙  ∙  guarnizione sandwich in EPDM
∙  ∙  guarnizioni in SBR bianche con adesivo
∙  ∙  viteria in acciaio inox A4
completo di: 
∙  ∙  scatola di derivazione
∙  ∙  Tuboflex per collegamento da Skimmer LED a scatola di  
   derivazione
∙  ∙  copricornice con opalino luminoso

Caratteristiche idrauliche:
massima portata in aspirazione con velocità dell’acqua nelle 
tubazioni pari a 1,7 m/s:
∙  ∙  tubo ø50 mm: 10 m³/h
∙  ∙  tubo ø63 mm: 15 m³/h

Normativa di riferimento:
prodotto conforme a
∙  ∙  UNI EN 13451-1:2021
∙  ∙  UNI EN 13451-3:2016
∙  ∙  UNI EN 16713-2:2016

Optional:
∙  ∙  piatto di aspirazione cod. 1115025
∙  ∙  gizzmo antighiaccio cod. 1115021

Skimmer LED
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Caratteristiche tecniche lampada:
∙  ∙  LED: monocolore bianco 5700 °K
∙  ∙  flusso luminoso nominale: 1900 lumen
∙  ∙  ottica: 120° diffusa 
∙  ∙  opalino: luce dimmerabile
∙  ∙  potenza assorbita: 14 W
∙  ∙  durata LED: 40.000 ore
∙  ∙  grado protezione: IP68

∙  ∙  cavo da lampada a scatola di derivazione:  
5 m in neoprene 05RN8-F (2 x 1 mm²)

∙  ∙  acquastop interno alla cornice per garantire impermeabilità 
della lampada

∙  ∙  linea guida di utilizzo: 1 faro / 4 m²
∙  ∙  l'installazione non esclude l'impiego di fari in piscina

SKIMMER IN ABS

SKIMMER LED

1
2

3

4

10 7

6

9

5

8

cavo del LED

cavo del LED

il Tuboflex va inserito all’interno dell’adattatore 
di diametro interno 25 mm, in seguito ad 
applicazione di colla Tangit per favorire 
l’incollaggio

Tuboflex da tagliare alla 
lunghezza desiderata

cavo di collegamento

1 Opalino
2 Copricornice in ABS bianco
3 Manicotto in ABS filettato ø3/4” x ø5/8”
4 Adattatore in PVC MFM ø3/4” x 25-32 mm
5 Scatola di derivazione
6 Morsetto bipolare
7 Pressacavo ottone ø5/8”
8 Giunto a compressione
9 Tuboflex
10 Pressacavo ø3/4"

codice descrizione €

SKIMMER LED LUCE FREDDA
ABS BIANCO

0472767 per pannelli prefabbricati in metallo o cemento con  
membrana in PVC

ALIMENTATORE 24 V DC S.E.L.V.
senza interruttore 
secondo norma CEI 64-8.7.2:2012

0118233 1 ÷ 4 fari 75 W

0176939 CAVO CON DOPPIO ISOLAMENTO € / m
in gomma HEPR
sez. 2 x 1,5 mm²  FG16OR16
da scatola di derivazione ad alimentatore

Su richiesta disponibile luce calda
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SKIMMER IN ABS

ACCESSORI COLOR Skimmer LED

codice descrizione €

COPRICORNICE COLOR opalino in PVC
0477171 avorio
0477179 azzurro
0477181 neutro

La versione neutro permette anche di customizzare in 
modo raffinato la piscina semplicemente saldando una 
striscia di membrana in PVC a scelta direttamente su di 
esso. Applicare in loco del PVC liquido sulla lastra neutro 
ed installare in seguito la membrana desiderata.

Piscine prefabbricate o in cemento armato con membrana in PVC.
- sostituire la vecchia cornice con la nuova cornice fresata a 45 ̂
- montare ad incastro il kit copriflangia / copricornice

In caso di sostituzione di skimmer installati su piscine esistenti, ordinare a completamento 
cod. 0148169 cornice smussata

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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Skimmer a bocca svasata 

Skimmer per l'aspirazione superficiale, caratterizzato da bocca a parete attraversata dal pelo libero dell'acqua. Nella parte 
interna è dotato di un battente galleggiante brevettato antirumore che privilegia lo sfioro in superficie indipendentemente dal 
livello dell'acqua.
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SKIMMER IN ABS

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.



163

CI
RC

O
LA

ZI
O

N
E

03

SKIMMER IN ABS

SKIMMER A BOCCA SVASATA CON PROLUNGA
Caratteristiche comuni a tutti i modelli:
∙∙   corpo in ABS con nervature per ancoraggio nella struttura in 

C.A.
∙∙   cornice e copricornice in ABS (cod.1115211 per la versione 

bianca e cod.1215433 per quella nera)
∙∙    cornice e coperchio calpestabili
∙∙   battente galleggiante
∙∙   cestello ø200 mm per trattenere corpi solidi e ospitare le 

pastiglie di cloro
∙∙    attacchi filettati femmina  ø1½” e  ø2” con aletta parzializza-

trice del flusso
∙∙   riduzione MF ø2”- ø1½” e tappo M ø1½” per chiudere 
   l’attacco inutilizzato
∙∙   manicotto ø1” con rottura prestabilita per troppopieno
∙∙    guarnizione sandwich in EPDM
∙∙   guarnizioni in SBR bianche con adesivo
∙∙     viteria in acciaio inox A4

Caratteristiche idrauliche:
massima portata in aspirazione con velocità dell’acqua nelle 
tubazioni pari a 1,7 m/s:
∙∙   tubo ø50 mm: 10 m³ /h
∙∙   tubo ø63 mm: 15 m³/h

Normativa di riferimento:
prodotto conforme a
∙∙  UNI EN 13451-3:2016
∙∙  UNI EN 16713-2:2016

Optional:
∙∙   piatto di aspirazione cod. 1115025 
∙∙   gizzmo antighiaccio cod. 1115021

11150361115035

1115501

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

SKIMMER A BOCCA SVASATA
ABS BIANCO

1115035 per cemento verniciato o piastrellato
1115036 per pannelli prefabbricati in metallo o cemento con 

membrana in PVC

ABS NERO
0029665 per cemento verniciato o piastrellato
1115501 per pannelli prefabbricati in metallo o cemento con 

membrana in PVC
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SKIMMER IN ABS

SKIMMER A BOCCA SVASATA
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Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

SKIMMER A BOCCA SVASATA
ABS BIANCO

1115037 per cemento verniciato o piastrellato
1115038 per pannelli prefabbricati in metallo o cemento con 

membrana in PVC

ABS NERO
1115500 per pannelli prefabbricati in metallo o cemento con 

membrana in PVC
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SKIMMER IN ABS

SKIMMER A BOCCA SVASATA CON DOPPIA PROLUNGA
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Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

SKIMMER A BOCCA SVASATA
ABS BIANCO

1115142 per cemento verniciato o piastrellato
1115141 per pannelli prefabbricati in metallo o cemento con 

membrana in PVC
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SKIMMER IN ABS

SKIMMER A BOCCA STRETTA
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1115135 skimmer con prolunga e bocca stretta pf

1115034 skimmer a bocca stretta pf

ø2"F 

ø1½"F ø2"F 

ø2"F 

ø1½"F ø2"F 

Caratteristiche:
∙∙   corpo in ABS con nervature per ancoraggio nella struttura 

in c.a.
∙∙  cornice e coperchio calpestabili
∙∙  battente galleggiante
∙∙   cestello ø200 mm per trattenere corpi solidi e ospitare le 

pastiglie di cloro
∙∙   attacchi filettati femmina ø1½” e ø2”con aletta parzializza-

trice del flusso
∙∙   riduzione MF ø2”- ø1½” e tappo M ø1½” per chiudere 
   l’attacco inutilizzato
∙∙  manicotto ø1” con rottura prestabilita per troppopieno
∙∙   guarnizioni in SBR bianche con adesivo
∙∙  viteria in acciaio inox A4

Caratteristiche idrauliche:
massima portata in aspirazione con velocità dell’acqua nelle 
tubazioni pari a 1,7 m/s:
∙∙  tubo ø50 mm: 10 m³/h
∙∙  tubo ø63 mm: 15 m³/h

Normativa di riferimento:
prodotto conforme a
∙∙  UNI EN 13451-3:2016
∙∙  UNI EN 16713-2:2016

Optional:
∙∙  piatto di aspirazione cod. 1115025 
∙∙  gizzmo antighiaccio cod. 1115021

Skimmer per aspirazione acqua superficiale. Lo skimmer è dotato di un battente galleggiante che permette di sfiorare solo lo 
strato di acqua superficiale, indipendentemente dal livello dell’acqua nella piscina.

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

SKIMMER A BOCCA STRETTA
ABS BIANCO

1115033 per cemento verniciato o piastrellato
1115034 per cemento con membrana in PVC
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SKIMMER IN ABS

SKIMMER A BOCCA STRETTA CON PROLUNGA

11151351115136

ø230

26
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5

16
3

57
3

587

55
4
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5
21

9

220
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5

14

285

55
4
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4,

5
21

9

221

15
5

ø230

442

26
5

16
3

42
8

14

285

1115135 skimmer con prolunga e bocca stretta pf

1115034 skimmer a bocca stretta pf

ø2"F 

ø1½"F ø2"F 

ø2"F 

ø1½"F ø2"F 

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

SKIMMER A BOCCA STRETTA
ABS BIANCO

1115136 per cemento verniciato o piastrellato
1115135 per cemento con membrana in PVC
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ACCESSORI SKIMMER

ACCESSORI COMUNI

ABS LIQUIDO

CORREDI SKIMMER SFIORATORE

H
 4

7,
5

ø207,5

1115419

1115418

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
1115025 PIATTO IN ABS

per aspirazione dallo skimmer 
con attacco canna galleggiante per evitare 
l'asportazione del cestello

1115021 GIZZMO SALVA SKIMMER 
da avvitare sul foro di uscita ø1½” 
per proteggerlo dal gelo

1215401 PROLUNGA COPERCHIO SKIMMER
45 mm

codice descrizione €

ABS LIQUIDO
1489050 ABS bianco
0034418 ABS nero

completo di:
∙∙ barattolo da 100 ml di Mek (solvente)
∙∙ sacchetto da 100 g di ABS in granuli (da sciogliere)
∙∙ flacone vuoto da 250 ml

codice descrizione €

CORREDO PER CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC
1115419 ABS bianco

0029887 ABS nero

completo di:
∙∙ n. 1 cornice frontale in ABS
∙∙ n. 2 guarnizioni piatte in SBR con adesivo
∙∙ n. 24 viti TPS 6 x 25 in acciaio inox A4

CORREDO PER PANNELLI PREFABBRICATI IN METALLO
1115418 ABS bianco

0029888 ABS nero

completo di:
∙∙ n. 1 cornice frontale in ABS
∙∙ n. 1 guarnizione piatta in SBR con adesivo
∙∙ n. 1 guarnizione sandwich in EPDM elastomero in
  gomma sintetica
∙∙ n. 4 viti TPS 6 x 16 in acciaio inox A4
∙∙ n. 24 viti TPS 6 x 30 in acciaio inox A4
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ACCESSORI SKIMMER

CORREDI SKIMMER A BOCCA SVASATA

CORREDI SKIMMER A BOCCA STRETTA

1115047

1115048

1115191

1115211

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
COPRICORNICE

1115211 ABS bianco
1215433 ABS nero

È una cornice copriflangia per la rifinitura estetica degli 
skimmer a bocca svasata, applicabile anche agli skimmer 
esistenti con sistema di fissaggio di sicurezza (non a scatto), 
per evitare la manomissione e l'asportazione da parte degli 
utenti.

CORREDO PER CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC
1115191 ABS bianco

0029890 ABS nero
completo di:
∙∙ n. 1 cornice frontale in ABS
∙∙    n. 2 guarnizioni bianche in SBR con adesivo 
∙∙ n. 18 viti TPS 6 x 25 in acciaio inox A4

CORREDO PER PANNELLI PREFABBRICATI IN METALLO
1115048 ABS bianco
0029891 ABS nero

completo di:
∙∙ n. 1 cornice frontale in ABS
∙∙ n. 1 guarnizione sandwich in EPDM elastomero in gomma
  sintetica
∙∙ n. 1 guarnizione bianca in SBR con adesivo
∙∙ n. 4 viti TPS 5 x 12 in acciaio inox A4
∙∙ n. 18 viti TPS 6 x 25 in acciaio inox A4

codice descrizione €

CORREDO PER CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC
1115047 ABS bianco

completo di:
∙∙  n. 1 cornice frontale in ABS
∙∙ n. 1 guarnizione in SBR elastomero in gomma
∙∙ n. 2 guarnizioni bianche in SBR con adesivo
∙∙  n. 2 viti TPS 5 x 12 in acciaio inox A4
∙∙ n. 16 viti TPS 6 x 25 in acciaio inox A4
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BOCCHETTE IN ABS

BOCCHETTE A PARETE
Bocchette d’immissione acqua o aspirafango  
con corpo in ABS

complete di:
∙∙ ghiera in ABS per bloccaggio sfera
∙∙ sfera orientabile in ABS con disco regolaflusso
∙∙ guarnizioni di tenuta
∙∙ viteria in acciaio inox A4
∙∙ chiave serraggio sfera

Normativa di riferimento:
prodotto conforme a
∙∙ UNI EN 13451-1:2021
∙∙ UNI EN 13451-3:2016♦

∙∙ UNI EN 16713-2:2016♦

Caratteristiche idrauliche:
massima portata in mandata con velocità dell'acqua in uscita pari a  
4 m/s (tubo ø50 - ø63 mm):
∙∙ con sfera: 5 m3/h
∙∙ con griglia: 14 m3/h
Utilizzare l'aspirafango solo in fase di pulizia e senza la presenza di 
bagnanti in vasca

0063600

0063599

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
PER CEMENTO VERNICIATO O PIASTRELLATO 
MYRTHA E VETRORESINA
con attacco posteriore M ø2” o  F ø50 mm  
completa di tappo e griglia

0063599 ABS bianco
0063600 ABS nero
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BOCCHETTE IN ABS

BOCCHETTE A PARETE

1115469 0028050

1115467 1115493

ACCESSORI PER BOCCHETTE A PARETE

♦  i test di intrappolamento capelli sono stati eseguiti nella versione senza sfera orientabile completa di griglia.

1115467 1115469

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
PER CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC
con attacco posteriore M ø2” o  F ø1½”
ABS BIANCO

1115469 con sfera orientabile
1115470 senza sfera orientabile (aspirafango)♦

ABS NERO
0028050 con sfera orientabile
0028140 senza sfera orientabile (aspirafango)♦

PER PANNELLI PREFABBRICATI IN METALLO
con attacco posteriore M ø2” o  F ø1½”
ABS BIANCO

1115467 con sfera orientabile
1115468 senza sfera orientabile (aspirafango)♦  

ABS NERO
1115493 con sfera orientabile
1115494 senza sfera orientabile (aspirafango)♦

codice descrizione €

TAPPO
1215340 ABS bianco
1215403 ABS nero

GRIGLIA
1215338 ABS bianco
1215402 ABS nero

1115420 KIT SFERA ORIENTABILE E GHIERA
in ABS bianco
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ACCESSORI BOCCHETTE

ACCESSORI E RICAMBI PER BOCCHETTE COD. 1115341 - 1115345

RICAMBI PER BOCCHETTE A PARETE PRODUZIONE FINO AL 2009

1115019 1115043

11150321115001

1215027

1115347 1115312

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

RICAMBI
1115019 calotta di chiusura in ABS ø2”
1115043 griglia in ABS ø2”
1115001 attacco con ghiera in ABS per canna galleggiante
1115032 sfera orientabile con ghiera in ABS
1215027 flangia bocchetta
0002701 guarnizione con adesivo (2 pz.)  ∙∙

1240041 vite TPS 50 x 20 A4 (4 pz.) ∙∙

BOCCHETTE A PARETE
Per piscine esistenti in cemento verniciato o piastrellato.

codice descrizione €

BOCCHETTE A PARETE
1115341 con sfera incassata orientabile
1115345 senza sfera orientabile (aspirafango)

codice descrizione €

ACCESSORI E RICAMBI
1115347 tappo in ABS
0156428 griglia in ABS per bocchette cod. 1115341 - 1115342
1215355 ghiera per bocchetta di immissione
1115312 attacco in ABS per canna galleggiante

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nella bocchetta completa
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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REGOLATORE DI LIVELLO

REGOLATORE DI LIVELLO MECCANICO  

REGOLATORE DI LIVELLO AUTOMATICO  

Per il collegamento alla piscina prevedere bocchetta dedicata e relativa raccorderia necessaria (gomiti, Tuboflex, ecc.)

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

REGOLATORE DI LIVELLO MECCANICO
0517039 ABS bianco
0516945 ABS nero

completo di:
∙∙ cornice quadra regolabile e coperchio in ABS 
∙∙ valvola di alimentazione F ø3/4” e galleggiante in plastica
Collegamento alla piscina F ø50

codice descrizione €
0516939 REGOLATORE DI LIVELLO ELETTRICO

completo di:
∙∙ corpo presa di fondo in ABS bianco  
(foratura per alimentazione da rete a cura del cliente)
∙∙ cornice quadra regolabile in ABS bianco
∙∙ coperchio in ABS bianco
∙∙ pressacavo con ghiera
∙∙ quadro elettrico IP55 con sonde (barrette filettate)
∙∙ foglio istruzioni
elettrovalvola 24 V, cavo elettrico 2 x 1 mm² (schermato),  
guaina, esclusi dalla fornitura
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BOCCHETTE INOX AISI 316

BOCCHETTE A PARETE 

Bocchetta a parete costituita da un corpo in PVC, griglia in acciaio inox, lucidata a specchio, viti e guarnizioni. É provvista di 
connessioni a incollaggio: femmina ø50 e maschio ø75. Presenta inoltre un filetto interno da ø2". La bocchetta è dotata di in-
serto removibile in PVC con un filetto frontale da ø1½".
Per tecnologia Myrtha, cemento con membrana in PVC e pannelli prefabbricati in metallo.

Normativa di riferimento:
prodotto conforme a
∙∙  UNI EN 13451-1:2021
∙∙  UNI EN 13451-3:2016
∙∙ UNI EN 16713-2:2016 

Complete di: 
∙∙    guarnizione sandwich in EPDM
∙∙    guanizione in gomma sagomata 
∙∙    flangia e griglia in acciaio inox A4
∙∙    viteria in acciaio inox A4

Caratteristiche idrauliche:
massima portata in mandata con velocità massima dell'acqua pari a  
4 m/s:
∙∙ con tubo ø50 mm: 14 m3/h
∙∙ con tubo ø75 mm: 25 m3/h
∙∙ portata consigliata per prestazioni ottimali: 13m3/h

La versione 0054321, senza inserto, è da intendersi per aspirazione. 
Massima portata in aspirazione con velocità dell'acqua pari a 0,5 m/s:
∙∙ con tubo ø50 - ø75 mm: 3 m3/h

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

La presenza di sale in acqua aumenta la conducibilità della stessa intensificando l’azione delle possibili correnti vaganti presenti in vasca.
L’installazione della piscina a regola d’arte prevede una messa a terra della struttura e, se presente, della centralina ad elettrolisi.
Questi fenomeni sono talvolta imprevedibili e le conseguenze (ossidazione/corrosione) non sono causate esclusivamente dalla presunta cattiva 
manifattura del prodotto o del materiale.

codice descrizione €

con attacco: F ø50 o M ø75
0052219 con inserto di mandata

0054321 senza inserto di mandata (aspirafango)
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Bocchetta a parete costituita da un corpo in PVC, griglia in acciaio inox, lucidata a specchio, viti e guarnizioni. É provvista di 
connessioni a incollaggio: femmina ø90 e maschio ø110. Presenta inoltre un filetto interno da ø3". La bocchetta è dotata di in-
serto removibile in PVC con un filetto frontale da ø2".
Per tecnologia Myrtha, cemento con membrana in PVC e pannelli prefabbricati in metallo.

Speciale bocchetta a pavimento, costituita da un corpo in PVC, flangia e griglia in acciaio inox, viti e guarnizioni. Il design è sta-
to ottimizzato attraverso simulazioni CFD per ridurre le perdite di carico e creare un flusso radiale. È progettata per due attac-
chi ad incollaggio - ø90 maschio e ø63 femmina - per tubi in PVC e presenta un filetto interno da ø3".  
Per tecnologia Myrtha, cemento con membrana in PVC e pannelli prefabbricati in metallo.

Caratteristiche idrauliche:
massima portata in mandata con velocità massima dell'acqua pari a  
4 m/s:
∙∙ con tubo ø90 mm: 36 m3/h
∙∙ con tubo ø110 mm: 54 m3/h
∙∙ portata consigliata per prestazioni ottimali: 33 m3/h

La versione 0031277, senza inserto, è da intendersi per aspirazione. 
Massima portata in aspirazione con velocità dell'acqua pari a 0,5 m/s:
∙∙ con tubo ø90 - ø110 mm: 9 m3/h

Caratteristiche idrauliche:
massima portata in mandata con velocità massima dell'acqua pari a  
4 m/s:
∙∙ con tubo ø63 mm: 18 m3/h
∙∙ con tubo ø90 mm: 36 m3/h
∙∙ portata consigliata per prestazioni ottimali: 15 m3/h

Normativa di riferimento:
prodotto conforme a
∙∙  UNI EN 13451-1:2021
∙∙  UNI EN 13451-3:2016
∙∙ UNI EN 16713-2:2016 

Complete di: 
∙∙    guarnizione sandwich in EPDM
∙∙    guanizione in gomma sagomata 
∙∙    flangia e griglia in acciaio inox A4
∙∙    viteria in acciaio inox A4

BOCCHETTE INOX AISI 316

BOCCHETTE A PAVIMENTO RADIALE

Normativa di riferimento:
prodotto conforme a
∙∙  UNI EN 13451-1:2021
∙∙  UNI EN 13451-3:2016
∙∙ UNI EN 16713-2:2016 

Complete di: 
∙∙ guarnizione in EPDM con adesivo
∙∙ flangia e griglia in acciaio inox A4
∙∙ viteria in acciaio inox A4

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

La presenza di sale in acqua aumenta la conducibilità della stessa intensificando l’azione delle possibili correnti vaganti presenti in vasca.
L’installazione della piscina a regola d’arte prevede una messa a terra della struttura e, se presente, della centralina ad elettrolisi.
Questi fenomeni sono talvolta imprevedibili e le conseguenze (ossidazione/corrosione) non sono causate esclusivamente dalla presunta cattiva 
manifattura del prodotto o del materiale.

codice descrizione €

con attacco: F ø90 o M ø110
0030537 con inserto di mandata

0031277 senza inserto di mandata

codice descrizione €
0013399 BOCCHETTA A PAVIMENTO RADIALE

con attacco: F ø63 o M ø90
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ACCESSORI INOX AISI 316L

La presenza di sale in acqua aumenta la conducibilità della stessa intensificando l’azione delle possibili correnti vaganti presenti in vasca.
L’installazione della piscina a regola d’arte prevede una messa a terra della struttura e, se presente, della centralina ad elettrolisi.
Questi fenomeni sono talvolta imprevedibili e le conseguenze (ossidazione/corrosione) non sono causate esclusivamente dalla presunta cattiva 
manifattura del prodotto o del materiale.

Per preventivi contattare la Sede.

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

Componenti in acciaio inox AISI 316L compatibili con accessori di circolazione in ABS Pool's.

codice descrizione €

ACCESSORI INOX AISI 316L
PER SKIMMER A BOCCA SVASATA
per cemento e membrana in PVC e  
pannelli prefabbricati in metallo

0492037 rivestimento interno bocca

0492038 copricornice

PER BOCCHETTE A PARETE
0492039 flangia e ghiera

0492040 sfera

0492042 tappo

0492041 griglia

0492043 chiave

PER BOCCHETTE A PAVIMENTO
0492044 flangia e piattello diffusore

0492037

0492038

0492039

0492040

0492042

0492041

0492044
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SKIMMER INOX AISI 316L

La presenza di sale in acqua aumenta la conducibilità della stessa intensificando l’azione delle possibili correnti vaganti presenti in vasca.
L’installazione della piscina a regola d’arte prevede una messa a terra della struttura e, se presente, della centralina ad elettrolisi.
Questi fenomeni sono talvolta imprevedibili e le conseguenze (ossidazione/corrosione) non sono causate esclusivamente dalla presunta cattiva 
manifattura del prodotto o del materiale.

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
0513345 SKIMMER CLASSIC

per cemento o membrana in PVC 
attacchi: F ø2"
troppopieno: ø1/2"

ordinare a completamento:
0513346 COPRIFLANGIA
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PASSANTI A MURO

PASSANTI A MURO PER BOCCHETTE A PARETE

sfera

superficie finita
piastrellata o

verniciata

muro in calcestruzzo

corpo bocchetta

ripristinare con 
calcestruzzo

superficie finita
piastrellata o verniciata

ghiera

gomito ø1½" 

 

bocchettone 

corpo 
bocchetta

250

ø1
50

passante 
a muro

ø7
0

superficie finita
piastrellata o verniciata

 

nipples ø1½"

MF ø1½"xø50

tubo pvc ø50
flessibile 

dettaglio

senza sfera per versione
bocchetta aspirafango 

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
1115023 PASSANTE A MURO

∙ ∙ per piscina in cemento con e senza membrana in PVC       
∙ ∙ L 250 mm predisposto per perfetta aderenza al
  calcestruzzo
∙∙  attacchi F ø1½” e F ø2”
∙∙  tappi di chiusura
∙ ∙ tappo “posizionatore” per piscine con membrana PVC

1115183 PROLUNGA IN PVC PASSANTE A MURO
∙ ∙ per piscina in cemento        
∙ ∙ L 170 mm
∙ ∙ attacchi M ø1½”

1115148 PASSANTE A MURO IN PVC 
∙ ∙ per piscine in cemento
∙ ∙ L 300 mm per bocchetta ø3”
∙ ∙ attacchi F ø3”

1212704 TRONCHETTO IN PVC
ø3”x 90 - L 310 mm
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BOCCHETTE IN ABS

0141518

0141520

00291361115217

0141516

complete di: 
∙ ∙ piattello diffusore in ABS
∙∙ disco in ABS per regolazione flusso
∙∙ guarnizione O-ring
∙∙ viteria in acciaio inox A4

Normativa di riferimento:
prodotto conforme a
∙∙   UNI EN 13451-1:2021
∙∙  UNI EN 13451-3:2016
∙∙  UNI EN 16713-2:2016

Caratteristiche idrauliche:
massima portata in mandata con veloci-
tà dell'acqua in uscita pari a 4 m/s  
(tubo ø50 - ø63 mm):
∙∙  con piattello diffusore: 22,4 m3/h

BOCCHETTE A PAVIMENTO

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

per optional piattelli aria / geyser vedi pag. 303

codice descrizione €

PER CEMENTO VERNICIATO O PIASTRELLATO
ABS BIANCO

1115292 attacco F ø50 mm
1115217 attacco M ø2” o F ø1½”

ABS NERO
0029136 attacco F ø50 mm
0029390 attacco M ø2” o F ø1½”

codice descrizione €

PER CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC
ABS BIANCO

0141518 attacco F ø50 mm
0141516 attacco M ø2” o F ø1½”

ABS NERO
0141520 attacco F ø50 mm
0141517 attacco M ø2” o F ø1½”
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PRESE DI FONDO IN ABS

Prese di fondo con griglia bombata
I componenti principali della nuova presa di fondo sono stati completamente riprogettati in modo da garantire la massima sicu-
rezza e portata senza tralasciare la compatibilità su piscine con installazioni datate.
 
La nuova griglia bombata è conforme: 
alla norma UNI EN 13451-3:2016 Parte 3: requisiti complementari di sicurezza e metodi di prova per i componenti di aspirazione 
e di scarico e per le attrezzature ricreative acquatiche aventi un ingresso e un'uscita di acqua/aria
alla norma UNI EN 13451-1:2021 Parte 1: requisiti generali di sicurezza e metodi di prova
∙ ∙ altezza della bombatura conforme ai requisiti normativi ed evita che un utente possa accidentalmente otturare tutta la 
  superficie di aspirazione
∙ ∙ dimensioni aperture ≤ 8 mm, per evitare il rischio di intrappolamento dita, secondo la norma UNI EN 13451-1:2021
∙ ∙ aspirazione prevalentemente periferica, ulteriore misura di sicurezza contro l’otturamento accidentale da parte degli utenti
∙ ∙ superato test di resistenza a carichi verticali, secondo la norma UNI EN 13451-3:2016
∙ ∙ superato test per verificare il potenziale rischio di intrappolamento capelli, secondo la norma UNI EN 13451-3:2016
∙ ∙ superficie della griglia avente finitura ruvida, per un maggior comfort dei bagnanti.

Il nuovo corpo della presa di fondo è conforme alla norma UNI EN 13451-3:2016 Parte 3 requisiti complementari di sicurezza e 
metodi di prova per i componenti di aspirazione e di scarico e per le attrezzature ricreative e rispetta la distanza minima tra l’at-
tacco tubazione e la griglia, in modo da sfruttare tutta la superficie di aspirazione fornita ed evitare aree con una velocità di aspi-
razione maggiore a quella massima consentita (0,5 m/s). Il corpo, inoltre, ha l’uscita laterale ø75 mm anziché da ø2” garantendo 
così una portata maggiore oltre alla semplicità dell’installazione ad incollaggio. Può essere utilizzato anche un tubo da ø63 mm 
tramite l’apposita riduzione fornita con la presa di fondo.

• A&T Europe S.p.A. raccomanda l’installazione di almeno due prese di fondo collegate tra loro, e comunque in numero tale per cui, se una 
presa viene bloccata, le rimanenti riescano a gestire il 100% della portata di aspirazione.

• Le prese devono essere distanziate tra loro secondo le indicazioni delle norme vigenti.
• A&T Europe S.p.A. raccomanda di limitare l’uso delle prese di fondo in modo che almeno il 70% della portata totale dell’impianto sia 

gestita da sistemi di ripresa superficiale (skimmer, bordi sfioro), nel rispetto delle prescrizioni della norma UNI 10637:2016.
• La portata di ogni presa di fondo non deve in nessun caso superare i valori massimi riportati nella scheda tecnica del prodotto.
Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
PRESE DI FONDO CON GRIGLIA BOMBATA 
per cemento con membrana in PVC

0473219 ABS bianco
0473361 ABS nero

completo di:
∙ ∙ uscita laterale ø75 mm
∙ ∙ eventuale riduzione ø75 x ø63 (inclusa)
∙ ∙ flangia e griglia bombata in Novodur Bayer e 

viti in acciaio inox A4
∙ ∙ per griglia piana e viti TPS 5 x 12  

vedi pag. 194

Caratteristiche principali:
∙ ∙ materiale: ABS
∙ ∙ colori disponibili: bianco e nero

Caratteristiche idrauliche:
massima portata in aspirazione con velocità dell’acqua sulla 
griglia pari a 0,5 m/s:
∙∙  tubo ø63 mm: 15 m³/h
∙∙  tubo ø75 mm: 17 m³/h

Normativa di riferimento:
prodotto conforme a
∙∙  UNI EN 13451-1:2021
∙∙ UNI EN 13451-3:2016
∙∙ UNI EN 16713-2:2016 
∙∙ UNI EN 16582-1:2015
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ACCESSORI PRESE DI FONDO

PRESE DI FONDO CON GRIGLIA PIANA
Caratteristiche idrauliche:
massima portata in aspirazione con velocità dell’acqua sulla griglia pari a 0,5 m/s:
∙∙  tubo ø63 - ø75 mm: 7 m³/h

Normativa di riferimento:
prodotto conforme a
∙∙  UNI EN 13451-1:2021
∙∙ UNI EN 13451-3:2016
∙∙ UNI EN 16713-2:2016 

217,6
240

217,6
240

La presenza di sale in acqua aumenta la conducibilità della stessa intensificando l’azione delle possibili correnti vaganti presenti in vasca. 
L’installazione della piscina a regola d’arte prevede una messa a terra della struttura e, se presente, della centralina ad elettrolisi. 
Questi fenomeni sono talvolta imprevedibili e le conseguenze (ossidazione / corrosione) non sono causate esclusivamente dalla presunta catti-
va manifattura del prodotto o del materiale.

codice descrizione €
0081769 FLANGIA

in acciaio inox AISI 316 
per cemento e membrana in PVC
interno ø178 mm – esterno ø223 mm
completa di 8 viti TPS 6 x 16

1215390 GRIGLIA
in acciaio inox AISI 316  ø178 mm 
per cemento e membrana in PVC
foro: ø8 mm

PRESE DI FONDO IN ABS

flangia guarnizione
membrana in PVCintonaco

viti di fissaggio flangia  

griglia

n. 2 viti TPS 5 x 80 inox A4
per fissaggio 

distanziale in pvc

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
1115005 DISTANZIALE

utilizzabile sulla presa di fondo, in particolare per 
vasche di compenso rivestite con membrana in PVC  
(utilizzare la griglia in ABS cod. 1215061)

codice descrizione €
PRESE DI FONDO CON GRIGLIA PIANA
per cemento verniciato o piastrellato

0495976 ABS bianco
0496255 ABS nero

completo di:
∙ ∙ uscita laterale ø75 mm
∙ ∙ eventuale riduzione ø75 x ø63 (inclusa)
∙ ∙ flangia e griglia piana in Novodur Bayer e viti in  
acciaio inox A4

Attenzione: Le norme in vigore richiedono l'installazione di almeno due prese di fondo a distanza non inferiore a 2 m (per le piscine private  
1 m), collegate in parallelo allo stesso tubo di aspirazione; utilizzare la presa di fondo secondo tutte le norme di sicurezza applicabili.
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PRESE DI FONDO
Per piscine pubbliche in cemento verniciato, piastrellato o con cemento e membrana in PVC.

PRESE DI FONDO INOX AISI 441

codice dimensioni €

attacco interno griglia in PE P L H

mm mm mm mm mm

0149992 ø140 336    x 666 536 866     273
0156923 ø200 670,5 x 666 870,5 866     363
0550539 ø225 670,5 x 996 870,5 1196     400,5
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GRIGLIE A PAVIMENTO

GRIGLIE A PAVIMENTO

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

GRIGLIE IN ACCIAIO INOX AISI 316
per piscine in cemento verniciato o piastrellato

1115477 telaio 218 x 218 mm - cornice 183 x 183 mm
area forata 148 x 148 mm

1115478 telaio 330 x 330 mm - cornice 294 x 294 mm
area forata 290 x 290 mm

1115260 GRIGLIA IN ABS
per cemento verniciato o piastrellato 
completa di cornice 267 x 267 mm

La presenza di sale in acqua aumenta la conducibilità della stessa intensificando 
l’azione delle possibili correnti vaganti presenti in vasca. L’installazione della piscina 
a regola d’arte prevede una messa a terra della struttura e, se presente, della 
centralina ad elettrolisi. Questi fenomeni sono talvolta imprevedibili e le 
conseguenze (ossidazione / corrosione) non sono causate esclusivamente dalla 
presunta cattiva manifattura del prodotto o del materiale.
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RCB SKIMMER 

SKIMMER SFIORATORE
 

VERSIONE C.A. e C.A. + Mem.

VERSIONE P.F.

codice codice descrizione P.F. c.a./c.a.+mem. € €

ESPLOSO SKIMMER SFIORATORE
abs bianco abs nero abs bianco abs nero

1210123 1210123 1 tappo ø1½”
1210135 1210135 2 riduzione ø2” x ø1½”
1215002 1215428 3 aletta parzializzatrice
1215026 1215431 4 coperchio
1215030 1215430 5 cornice coperchio
1240055 1240055 6 vite TC 5 x 8 A4 D7985 U7687

fissaggio aletta parzializzatrice
(1 pz.) ∙∙ (1 pz.) ∙∙

1215210 1215429 7 cestello
1215274 1215427 8 cornice
1215275 1215432 9 copricornice
1215322 1215322 10 guarnizione piatta in SBR con adesivo (1 pz.) ∙∙ (2 pz.) ∙∙

1215323 1215323 11 guarnizione sandwich (1 pz.) ∙∙

1240054 1240054 12 vite TPS 6 x 30 A4 (24 pz.) ∙∙

1240057 1240057 13 vite TPS 6 x 16 A4 (4 pz.) ∙∙

1215391 1215419 14 galleggiante con riempitivo e viti
1215282 0030263 15 riempitivo galleggiante
1315053 1315053 16 dado M5 esagonale in nylon
1315054 1315054 17 vite TE M5 x 45 in nylon
1240307 1240307 18 vite TC 4,8 x 25 aut. A4
1240044 1240044 19 vite TPS 6 x 25 A4 D0965 U7688 (24 pz.) ∙∙

1215336 1215336 20 rinforzo (1 pz.) ∙∙

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nello skimmer completo
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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RCB SKIMMER 

SKIMMER SFIORATORE
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RCB SKIMMER

SKIMMER A BOCCA SVASATA

codice codice descrizione P.F. c.a./c.a.+mem. € €

ESPLOSO SKIMMER A BOCCA SVASATA
abs bianco abs nero abs bianco abs nero

1215003 1215437 1 battente galleggiante smussato
skimmer senza prolunghe

1215001 1215438 1 battente galleggiante skimmer
con 1 o 2 prolunghe

0059698 0059698 gommino grigio per battente
skimmer bocca svasata

(10 pz.) ∙∙

1215002 1215428 2 aletta parzializzatrice
1215210 1215429 3 cestello
1215026 1215431 4 coperchio
1215214 1215434 5 copricornice
1215030 1215430 6 cornice coperchio
0148169 1215435 7 cornice
1215215 1215215 8 distanziale copricornice (solo c.a.) (2 pz.) ∙∙

1215161 1215161 9 guarnizione sandwich (1 pz.) ∙∙

1215070 1215070 10 guarnizione bianca in SBR con adesivo (1 pz.) ∙∙ (2 pz.) ∙∙

1215079 1215436 11 perno per battente
1210135 1210135 12 riduzione ø2” x ø1½”
1210123 1210123 13 tappo ø1½”
1240055 1240055 14 vite TC 5 x 8 A4 D7985 U7687 

fissaggio aletta parzializzatrice
(1 pz.) ∙∙ (1 pz.) ∙∙

1115270 1115270 15+16+17 kit viti corredo
1240016 1240016 15 rondella piana M5 A4 UNI 6592 DIN 125 (2 pz.) ∙∙

1240064 1240064 16 vite TPS 5 x 12 A4 D965 U7688 (4 pz.) ∙∙

1240044 1240044 17 vite TPS 6 x 25 A4 D965 U7688 (18 pz.) ∙∙

1240142 1240142 18 vite TPS 5 x 25 A4 D965 U7688 (solo c.a.) (2 pz.) ∙∙

1115211 1215433 5+8+18 kit copricornice

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nello skimmer completo
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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RCB SKIMMER

SKIMMER A BOCCA SVASATA

PER VERSIONE PF
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RCB SKIMMER

SKIMMER A BOCCA STRETTA

codice descrizione P.F. c.a./c.a.+mem. €

ESPLOSO SKIMMER A BOCCA STRETTA
abs bianco abs bianco
1240044 1 vite TPS 6 x 25 A4 D0965 U7688 (16 pz.) ∙∙ (16 pz.) ∙∙

1215029 2 cornice
1215071 3 guarnizione bianca in SBR con adesivo (2 pz.) ∙∙ (2 pz.) ∙∙

1240064 4 vite TPS 5 x 12 A4 0965 U7688 (2 pz.) ∙∙

1210123 5 tappo ø1½”
1215073 6 guarnizione in gomma (1 pz.) ∙∙

1215030 7 cornice coperchio
1215026 8 coperchio
1215210 9 cestello
1240055 10 vite TC 5 x 8 A4 D7985 U7687 fissaggio aletta parzializzatrice (1 pz.) ∙∙ (1 pz.) ∙∙

1215002 11 aletta parzializzatrice
1215001 12 battente galleggiante skimmer con 1 o 2 prolunghe
1215079 13 perno per battente
1210135 14 riduzione ø2” x ø1½”

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nello skimmer completo
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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RCB BOCCHETTE IN ABS

BOCCHETTE A PARETE

codice codice descrizione € €
ESPLOSO COD. 0063599 - 0063600 
per cemento verniciato o piastrellato, Myrtha e vetroresina

abs bianco abs nero abs bianco abs nero
1215303 1215303 1 ghiera di bloccaggio bocchetta
1215305 1215305 2 guarnizione in EPDM

3 corpo bocchetta
1240069 1240069 4 vite TC 5 x 25 A4 D7985 U7687
1215051 1215409 5 dischetto per sfera
1240012 1240012 6 rondella dentata M5 A4 D6798E
1240006 1240006 7 dado M5 A4 D934 U5588
1215083 1215406 8 sfera
1215338 1215402 9 griglia
1215339 1215405 10 ghiera di bloccaggio sfera
1215340 1215403 11 tappo
1215297 1215404 12 chiave per serraggio ghiera / sfera

codice codice descrizione € €
ESPLOSO COD. 1115469 - 0028050
per cemento con membrana in PVC

abs bianco abs nero abs bianco abs nero
1 corpo bocchetta

1215051 1215409 2 dischetto per sfera
1240012 1240012 3 rondella dentata M5 A4 D6798E
1240006 1240006 4 dado M5 A4 D934 U5588
1240069 1240069 5 vite TC 5 x 25 A4 D7985 U7687
0001621 0001621 6 guarnizione bianca con adesivo♦

0103712 6 guarnizione nera con adesivo♦

1215083 1215406 7 sfera
1215339 1215405 8 ghiera di bloccaggio sfera
1215341 1215407 9 flangia
1240041 1240041 10 vite TPS 5 x 20 A4 D965 U7688 (4 pz.) ∙∙

1215297 1215404 11 chiave per serraggio ghiera / sfera

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nella bocchetta completa
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
♦ con ABS bianco: 2 guarnizioni bianche
    con ABS nero: 1 guarnizione bianca e 1 nera
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RCB BOCCHETTE IN ABS

BOCCHETTE A PARETE

REGOLATORE DI LIVELLO MECCANICO

♦    con ABS bianco: 2 guarnizioni bianche
    con ABS nero: 1 guarnizione bianca e 1 nera

codice codice descrizione € €
ESPLOSO COD. 1115467 - 1115493
per pannelli prefabbricati in metallo

abs bianco abs nero abs bianco abs nero
1215339 1215405 1 ghiera in ABS per bocchetta
1215083 1215406 2 sfera per ghiera in ABS
1240041 1240041 3 vite M 5 x 20 TPS (4 pz.) ∙∙

1215341 1215407 4 flangia in ABS
0001621 0001621 5 guarnizione con adesivo♦

0103712 5 guarnizione nera con adesivo♦

6 corpo bocchetta
1240069 1240069 7 vite TC 5 x 25 A4
1240006 1240006 8 dado M5 A4
1240012 1240012 9 rondella dentata M5 A4
1215051 1215409 10 dischetto per sfera in ABS
1215148 1215148 11 ghiera di bloccaggio
1215297 1215404 chiave in ABS

codice codice descrizione € €

ESPLOSO COD. 0517039 - 0516945
abs bianco abs nero abs bianco abs nero

1215026 1215431 1 coperchio
1215030 1215430 2 cornice quadra regolabile
0148315 0148315 3 valvolina di livello
0087011 0087011 3 valvolina di livello  

(con produzione fino a maggio 2019)
4 corpo

1512005 1512005 5 riduzione ø75 x 50

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nella bocchetta completa
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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RCB BOCCHETTE INOX AISI 316

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nella bocchetta completa
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.

BOCCHETTE A PARETE

codice descrizione €
ESPLOSO COD. 0030537 - 0031277
per pannelli prefabbricati in metallo  
o cemento con membrana in PVC

1 corpo bocchetta 
0031273 2 inserto di mandata (cod. 0030537)
1215064 3 guarnizione in EPDM con adesivo ( 2 pz.) ∙∙

0497986 4 disco A4 per messa a terra
1240064 5 vite TPS 5 x 12 A4 D965 U7688 (2 pz.) ∙∙

1115242 6 guarnizione sandwich
0013032 7 flangia e griglia in A4
1240044 8 vite TPS 6 x 25 A4 D965 U7688 (6 pz.) ∙∙

codice descrizione €

ESPLOSO COD. 0052219 - 0054321
1 corpo bocchetta

0052952 2 inserto di mandata (cod. 0052219)
1240064 3 vite TPS 5 x 12 A4 D0965 U7688 (2 pz.) ∙∙

0054478 4 guarnizione in EPDM con adesivo ( 2 pz.) ∙∙

0497987 5 disco A4 per messa a terra
0052950 6 guarnizione sandwich
0052230 7 flangia e griglia in A4
1240046 8 vite TPS 6 x 20 A4 D0965 U7688 (6 pz.) ∙∙

0054322 9 flangia in A4 (cod. 0054321)
1215403 10 tappo (cod. 0054321)

codice descrizione €

ESPLOSO COD. 0013399
1 corpo bocchetta 

1215064 2 guarnizione in EPDM con adesivo (2 pz.) ∙∙

1215399 3 flangia e griglia in A4
1240046 4 vite TPS 6 x 20 A4 D965 U7688 (6 pz.) ∙∙
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RCB BOCCHETTE IN ABS

BOCCHETTE A PAVIMENTO

3

6

1

8

7

2

4

5

9

10

11

12

3

6

1

8

7

2

4

5

9

codice codice descrizione € €
ESPLOSO COD. 1115292 - 1115217 - 
0029136 - 0029390
per cemento verniciato o piastrellato

abs bianco abs nero abs bianco abs nero
1 corpo bocchetta ø1½”- ø2”
1 corpo bocchetta ø50

1215187 1215413 2 disco di regolazione
1240027 1240027 3 vite TC M5 x 50 A4
1115275 1115275 3+5+7÷9 kit viteria in A4
1215188 1215414 4 piattello diffusore
1240124 1240124 5 vite TPS M 5,5 x 16 (4 pz.) ∙∙

1215184 1215184 6 guarnizione O-ring
1240006 1240006 7 dado M 5 A4
1240012 1240012 8 rondella dentata ø5 A4
1201157 1201157 9 rondella ø6 in nylon A4

codice codice descrizione € €
ESPLOSO COD. 0141518 - 0141516 - 
0141520 - 0141517
per cemento con membrana in PVC

abs bianco abs nero abs bianco abs nero
1 corpo bocchetta ø1½”- ø2”
1 corpo bocchetta ø50

1215187 1215413 2 disco di regolazione
1240027 1240027 3 vite TC M5 x 50 A4
1115274 1115274 3+5+7÷9+12 kit viteria in A4
1215188 1215414 4 piattello diffusore
1240124 1240124 5 vite TPS M 5,5 x 16 (4 pz.) ∙∙

1215184 1215184 6 guarnizione O-ring
1240006 1240006 7 dado M 5 A4
1240012 1240012 8 rondella dentata ø5 A4
1201157 1201157 9 rondella ø6 in nylon A4
0002695 0002695 10 guarnizione con adesivo (2 pz.) ∙∙

1215189 1215415 11 flangia
1240041 1240041 12 vite TPS M 5 x 20 A4 (6 pz.) ∙∙

1489364 1489364 tappino protezione inserti (6 pz.) ∙∙

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nella bocchetta completa
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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RCB PRESE DI FONDO IN ABS

PRESE DI FONDO

codice codice descrizione € €
ESPLOSO COD. 0495976 - 0496255 (ø75) 
per cemento verniciato o piastrellato

abs bianco abs nero abs bianco abs nero

1215025 0029635 1 griglia in ABS
1215030 1215430 2 cornice quadra regolabile

3 corpo presa di fondo con attacco ø75
1212723 1212723 4 riduzione ø75x63

codice codice descrizione € €
ESPLOSO COD. 0473219 - 0473361 (ø75)
per cemento con membrana in PVC

abs bianco abs nero abs bianco abs nero
0053272 0053272 1 vite TC 5 x 40 A4 (2 pz.) ∙∙

0449807 0473324 2 griglia bombata in ABS
1240046 1240046 3 vite TPS 6 x 20 A4 (8 pz.) ∙∙

1215054 1215416 4 flangia libera in ABS
0002702 0002702 5 guarnizione bianca in SBR (2 pz.) ∙∙

6 corpo presa di fondo con attacco ø75
1212723 1212723 7 riduzione ø75 x 63
0478223 0478471 1÷5 corredo

codice codice descrizione € €
ESPLOSO COD. 1115028 - 1115497 (ø2")
per cemento con membrana in PVC

abs bianco abs nero abs bianco abs nero

1 corpo presa di fondo con attacco ø2"
1215054 1215416 2 flangia libera in ABS
0002702 0002702 3 guarnizione bianca in SBR (2 pz.) ∙∙

1240046 1240046 4 vite TPS 6 x 20 A4 (8 pz.) ∙∙

1115268 1115268 4+6 kit viteria in A4
1215061 1215417 5 griglia in ABS
1240064 1240064 6 vite TPS 5 x 12 A4 (2 pz.) ∙∙

1210135 1210135 7 riduzione ø2” x ø1½”
1115049 1115496 2÷6 corredo
1489365 1489365 tappino protezione inserti (8 pz.) ∙∙

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nella presa di fondo completa
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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RCB PRESE DI FONDO IN ABS

PRESE DI FONDO

codice codice descrizione € €
ESPLOSO COD. 0143063 0144680 (ø3")
per cemento con membrana in PVC

abs bianco abs nero abs bianco abs nero

1 corpo presa di fondo con attacco ø3"
0002702 0002702 2 guarnizione bianca in SBR (2 pz.) ∙∙

1215054 1215416 3 flangia libera in ABS
1215061 1215417 4 griglia in ABS
1240046 1240046 5 vite TPS 6 x 20 A4 (8 pz.) ∙∙

1240064 1240064 6 vite TPS 5 x 12 A4 (2 pz.) ∙∙

1115268 1115268 5+6 kit viteria in A4
1115049 1115496 2÷6 corredo

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nella presa di fondo completa
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.

4

5
6 

1
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codice codice descrizione € €
ESPLOSO COD. 1115027 - 0029599 (ø2")
0144678 - 0144679 (ø3")  
per cemento verniciato o piastrellato

abs bianco abs nero abs bianco abs nero

1215025 0029635 1 griglia in ABS
1215030 1215430 2 cornice quadra regolabile

3 corpo presa di fondo con attacco ø2"
3 corpo presa di fondo con attacco ø3"

1210135 1210135 4 riduzione ø2” x ø1½”
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044213 adattatori
207 attacchi vasca di compenso
211 bocchettoni
215 bussole di riduzione
216 calotte
217 collari tipo Fischer
209 croci
206 elettrovalvole
222 fascette stringitubo
201 flange / collari
223 giunti
208 gomiti
201 guarnizioni piane
212 manicotti

226÷231 materiali di consumo
214 nipples
222 portagomma
217 prese a staffa / scatto
210 raccordi per collettori
213 riduzioni
209 T
216 tappi

224-225 Temperfip PVC-C
214 tronchetti

220-221 tubi rigidi
218-219 tubi flessibili

204-205 valvole a clapet
200 valvole a farfalla

198-199 valvole a sfera
207 valvole di fondo

202÷204 valvole di ritegno
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VALVOLE A SFERA

VALVOLE A SFERA EASYFIT (VEE)
Easyfit è una valvola a sfera a smontaggio radiale con regolazione del serraggio delle ghiere che consente una installazione 
semplice e sicura per un servizio affidabile nel tempo.

Easyfit ha un meccanismo basato sulla cinematica delle ruote dentate coniche che comanda la rotazione delle ghiere durante 
l’installazione della valvola.
La maniglia multifunzione risulta, invece, estremamente utile nelle operazioni di manutenzione, ove si operi in spazi limitati e di 
difficile accessibilità. Il suo uso è consigliato perché garantisce una perfetta tenuta idraulica grazie alla graduale compressione 
degli O-ring ed evita il danneggiamento delle ghiere causato dall’impiego di attrezzi non idonei.

La tecnologia
La valvola a sfera Easyfit viene prodotta in PVC-U K62, sfruttando le più recenti tecnologie di stampaggio per iniezione. Questa 
valvola garantisce pressioni d’esercizio fino a 16 bar a 20 °C in accordo con la norma ISO 9393 ed è conforme alla Direttiva 
Europea 97/23/CE per attrezzature a pressione PED, certificata dall’istituto Pascal (1115). Le dimensioni e le quote di installazio-
ne della valvola rispondono ai requisiti delle normative internazionali ISO 7508 “Serie III“ ed europee EN 1452 “short“.

■ L’uso della chiave dinamometrica è 
sempre raccomandato quando si vogliono 
calibrare le coppie di serraggio delle ghiere 
per evitare la distorsione delle tenute 
elastomeriche e ridurre gli sforzi meccanici 
sulle filettature termoplastiche.

■ Le ghiere ruotano tramite la maniglia 
di manovra multifunzione o tramite la 
chiave dinamometrica.

■ La maniglia può essere estratta 
dallo stelo ed inserita nuovamente 
sullo stesso in posizione capovolta, 
dopo aver rimosso il tappo di 
protezione.

mm

inch

0025399
♦  non compatibile con serie precedente (VE) produzione fino al 2013.

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

VALVOLE A SFERA
mm

1512044 ø16 (DN 10)
1512383 ø20 (DN 15)
1512384 ø25 (DN 20)
1512385 ø32 (DN 25)
1512386 ø40 (DN 32)
1512387 ø50 (DN 40)
1512388 ø63 (DN 50)
0025399 ø75 (DN 65)♦

0025400 ø90 (DN 80)♦

0025401 ø110 (DN 100)♦

codice descrizione €

VALVOLE A SFERA
inch

1512382 ø3/8" (DN 10)
1512378 ø1/2“ (DN 15)
1512381 ø3/4“ (DN 20)
1512377 ø1" (DN 25)
0100155 ø1¼“ (DN 32)
1512379 ø1½“ (DN 40)
1512380 ø2“ (DN 50)
0028926 ø2½“ (DN 65)♦

0028927 ø3“ (DN 80)♦

ø4“(DN 100)♦
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VALVOLE A SFERA

RICAMBI PER VALVOLE A SFERA FIP MOD. EASYFIT (VEE)

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

MANIGLIE
1512449 ø20 - ø1/2“ - ø3/8“
1512450 ø25 - ø3/4“
1512451 ø32 - ø1“
1512452 ø40 - ø1¼“
1512453 ø50 - ø1½“
1512454 ø63 - ø2“

0028932 ø75 - ø2½“
0028933 ø90 - ø3“
0028934 ø110 - ø4“

GHIERE
1512455 ø20 - ø1/2“ - ø3/8“
1512456 ø25 - ø3/4“
1512457 ø32 - ø1“
1512458 ø40 - ø1¼“
1512459 ø50 - ø1½“
1512460 ø63 - ø2“
0028929 ø75 - ø2½“ 
0028930 ø90 - ø3“
0028931 ø110 - ø4“

codice descrizione €

KIT O-RING E TENUTE SFERA IN PE
1512443 ø20 - ø1/2“ - ø3/8“
1512444 ø25 - ø3/4“
1512445 ø32 - ø1“
1512446 ø40 - ø1¼“
1512336 ø50 - ø1½“
1512306 ø63 - ø2“
0028935 ø75 - ø2½“  
0028936 ø90 - ø3“
0028938 ø110 - ø4“

codice descrizione €

MANICOTTI
mm

1512123 ø50
1512124 ø63
1512361 ø75
0059668 ø90
0059670 ø110

codice descrizione €

MANICOTTI
inch

1512251 ø1½“
1512097 ø2“

0081954 ø3“
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VALVOLE A FARFALLA

VALVOLE A FARFALLA

RICAMBI PER VALVOLE A FARFALLA

Valvola a farfalla di intercettazione e regolazione a comando manuale con guarnizione
∙∙ materiale corpo e disco: PVC-U
∙∙ sistema di foratura con fori ovali che permette l’accoppiamento secondo numerosi standard internazionali
∙∙ versione manuale a leverismo con maniglia in PVC e cremagliera in PVC
∙ ∙ tenuta primaria intercambiabile con manicotto in elastomero EPDM, FPM, NBR
∙∙ possibilità di installazione anche come valvola di fine linea o di scarico di fondo
∙∙  idoneità del PVC-U impiegato a venire a contatto con acqua potabile ed altre sostanze alimentari secondo varie norme e 
  regolamenti vigenti
∙∙  resistenza a pressioni di esercizio fino a 16 bar a 20 °C.

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

1512195

1512104

codice descrizione €

PER FORNITURA VALVOLA COMPLETA PREVEDERE:
1512103 valvola a farfalla ø90 (DN 80)
1202102 vite TE 16 x 140 Zn 8,8 (8 pz.) ∙∙
1202054 rondella D 16 Zn (16 pz.) ∙∙
1202053 dado M 16 Zn (8 pz.) ∙∙
1212556 flangia libera DN 80 (2 pz.) ∙∙
1212557 collare appoggio DN 80 (2 pz.)  ∙∙

1512104 valvola a farfalla ø110 (DN 100)
1202109 vite TE 16 x 160 Zn 8,8 (8 pz.)  ∙∙
1202054 rondella D 16 Zn (16 pz.)  ∙∙
1202053 dado M 16 Zn (8 pz.)  ∙∙
1212559 flangia libera DN 100 (2 pz.)  ∙∙
1212558 collare appoggio DN 100 (2 pz.)  ∙∙

1512105 valvola a farfalla ø140 (DN 125)
1202110 vite TE 16 x 170 Zn 8,8 (8 pz.)
1202054 rondella D 16 Zn (16 pz.)  ∙∙
1202053 dado M 16 Zn (8 pz.)  ∙∙
1212575 flangia libera DN 125 (2 pz.)  ∙∙
1212576 collare appoggio DN 125 (2 pz.)  ∙∙

1512106 valvola a farfalla ø160 (DN 150)
1202111 vite TE 20 x 190 Zn 8,8 (8 pz.)  ∙∙
1260038 rondella D 20 Zn (16 pz.)  ∙∙
1260032 dado M 20 Zn (8 pz.)  ∙∙
1212524 flangia libera DN 150 (2 pz.)  ∙∙
1212522 collare appoggio DN 150 (2 pz.)  ∙∙

1512151 valvola a farfalla ø225 (DN 200)
1202253 vite TE 20 x 220 Zn 8,8 (8 pz.)  ∙∙
1260038 rondella D 20 Zn (16 pz.)  ∙∙
1260032 dado M 20 Zn (8 pz.)  ∙∙
1212670 flangia libera DN 200 (2 pz.)  ∙∙
1212632 collare appoggio DN 200 (2 pz.)  ∙∙

codice descrizione €

MANIGLIE COMPLETE
mm

1512118 ø75 (DN 65)
1512195 ø90 (DN 80) - ø110 (DN 100)
1512196 ø140 (DN 125) - ø160 (DN 150)
1512197 ø225 (DN 200)

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nella valvola completa
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.



201

RA
CC

O
RD

ER
IA

04

FLANGE / COLLARI

GUARNIZIONI PIANE PER COLLARI E FLANGE

FLANGE LIBERE PER COLLARE D’APPOGGIO
Raccordo con sistema di giunzione sia per incollaggio sia per filettatura, resistenza a pressioni di esercizio fino a 10 bar 
(1000 kPa) con temperatura d’acqua pari a 20 °C. Il PVC impiegato è idoneo al contatto con acqua potabile ed altre sostanze 
alimentari secondo le leggi vigenti; marchi di qualità IIP n. 122 (Italia) norme UNI 7442/75 NF n. 04 (Francia) K 5034 ND 10 (Olanda).

COLLARI D’APPOGGIO
Raccordo con sistema di giunzione sia per incollaggio sia per filettatura, resistenza a pressioni di esercizio fino a 16 bar 
(1600 kPa) con temperatura d’acqua pari a 20 °C. Il PVC impiegato è idoneo al contatto con acqua potabile ed altre sostanze
alimentari secondo le leggi vigenti; marchi di qualità IIP n. 122 (Italia) norme UNI 7442/75 NF n. 04 (Francia) K 5034 ND 10 (Olanda).

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

FLANGE LIBERE
mm

1212102 ø40 (DN 32)
1212086 ø50 (DN 40)
1212621 ø63 (DN 50)
1212684 ø75 (DN 65)
1212556 ø90 (DN 80)
1212559 ø110 (DN 100)
1212575 ø125 (DN 110) - ø140 (DN 125)
1212524 ø160 (DN 150)
1212670 ø200 (DN 200) - ø225 (DN 200)
1212879 ø250 (DN 250)
1212845 ø315 (DN 300)

codice descrizione €

COLLARI D’APPOGGIO 
mm

1212103 ø40 (DN 32)
1212101 ø50 (DN 40)
1212622 ø63 (DN 50)
1212683 ø75 (DN 65)
1212557 ø90 (DN 80)
1212558 ø110 (DN 100)
1212765 ø125 (DN 110)
1212576 ø140 (DN 125)
1212522 ø160 (DN 150)
1212632 ø200 (DN 200)
1212671 ø225 (DN 200)
1212878 ø250 (DN 250)
1212846 ø315 (DN 300)

codice descrizione €

GUARNIZIONI PIANE  
mm

1512284 ø40 (DN 32)
1212623 ø50 (DN 40)
1212312 ø63 (DN 50)
1212685 ø75 (DN 65)
1512059 ø90 (DN 80)
1512057 ø110 (DN 100)
1212577 ø125 (DN 125) - ø140 (DN 125)
1212637 ø160 (DN 150)
1212110 ø200 (DN 200)
1212636 ø225 (DN 200)
1212880 ø250 (DN 250)
1512121 ø315 (DN 300)
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VALVOLE DI RITEGNO

VALVOLE DI RITEGNO EASYFIT
Easyfit ha un meccanismo basato sulla cinematica delle ruote dentate coniche che comanda la rotazione delle ghiere durante 
l’installazione della valvola. Grazie ad un favorevole rapporto di riduzione delle forze, le ghiere vengono serrate in modo sicuro e 
controllato durante il montaggio ed il collegamento della valvola alla tubazione e vengono allentate in maniera analoga durante 
le operazioni di smontaggio. Il sistema Easyfit risulta particolarmente efficace in quanto il fulcro di rotazione della coppia conica 
è la torretta di alloggiamento del tappo porta etichette, componente facilmente accessibile in qualunque configurazione di 
impianto. Le operazioni di serraggio possono essere effettuate sia con la maniglia multifunzione Easyfit che con il kit Easytorque 
vedi pag. 7.
Corpo valvola
La valvola di ritegno Easyfit è stata interamente progettata utilizzando l’analisi fatta agli elementi finiti delle tensioni e deformazioni 
(FEM) e viene prodotta in PVC-U K62 e PVC-C CorzanTM, sfruttando le più recenti tecnologie di stampaggio per iniezione. Questa 
valvola garantisce pressioni di esercizio fino a 16 bar a 20 °C in accordo alla norma ISO 9393 ed è conforme alla Direttiva Europea 
97/23/CE per attrezzature a pressione PED, certificata dall’istituto Pascal (1115).  Le dimensioni e le quote di installazione della 
valvola rispondono ai requisiti delle normative europee UNI EN ISO 1452 “short“. Il corpo valvola è realizzato per il montaggio 
radiale sulle tubazioni ed è garantita la completa intercambiabilità con i modelli di valvole a sfera Easyfit serie VEE o VXE.
La valvola di ritegno Easyfit possiede un supporto della guarnizione primaria bloccato, composto da un pezzo unico, avvitato 
all’interno del corpo valvola. Per le operazioni di manutenzione in condotte de-pressurizzate è possibile svitare la ghiera a monte 
della valvola (lato opposto alla freccia) e disconnettere la tubazione senza alcuna fuoriuscita di liquido. Si consiglia di smontare il 
supporto della guarnizione primaria solo con la maniglia multifunzione o con il kit Easytorque.

Sistema etichettatura dedicato
Le nuove valvole della linea Easyfit sono state progettate e realizzate per poter essere personalizzate con il sistema di etichet-
tatura dedicato Easyfit Labelling System. Questo sistema consente, infatti, la realizzazione in proprio di speciali etichette da 
inserire nella maniglia.

■ Le ghiere ruotano tramite 
la maniglia di manovra 
multifunzione o tramite la chiave 
dinamometrica.

■ L’uso della chiave dinamometrica è sempre 
raccomandato quando si vogliono calibrare 
le coppie di serraggio delle ghiere per evitare 
la distorsione delle tenute elastomeriche e 
ridurre gli sforzi meccanici sulle filettature 
termoplastiche.

■ Etichettatura 
personalizzata.

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

VALVOLE DI RITEGNO
mm

0477734 ø20
0143751 ø25
1512440 ø32
1512441 ø50
1512442 ø63
0129020 ø75



203

RA
CC

O
RD

ER
IA

04

VALVOLE DI RITEGNO

RICAMBI PER VALVOLE DI RITEGNO EASYFIT

VALIGETTA EASYTORQUE
L’uso della maniglia multifunzione è sempre raccomandato per serrare correttamente le ghiere evitando la distorsione delle 
tenute elastomeriche e riducendo gli sforzi meccanici sulle filettature termoplastiche. 
Il kit Easyrtorque aggiunge ai precedenti vantaggi la possibilità di serrare le ghiere rispettando valori di coppia definiti. 
Per effettuare il serraggio finale delle ghiere applicando la corretta coppia indicata dal produttore, è sufficiente ingaggiare le 
ghiere appoggiando la chiave dinamometrica con il relativo inserto sull’alloggiamento del tappo porta etichette trasparenti. 
Semplicemente cambiando l’inserto, la chiave dinamometrica può essere utilizzata anche per stringere correttamente il 
supporto della guarnizione primaria di tenuta della valvola. 
La maniglia multifunzione Easyfit è totalmente compatibile con la valvola di ritegno e può essere utilizzata sia per serrare o 
allentare le ghiere, che per smontare o re-installare il supporto della guarnizione primaria della valvola. 

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

GHIERE
1512455 ø20 - ø1/2“ - ø3/8“
1512456 ø25 - ø3/4“
1512457 ø32 - ø1“
1512459 ø50 - ø1½“
1512460 ø63 - ø2“

codice descrizione €
1512439 EASYTORQUE

DN 10 ÷ 50 mm

codice descrizione €

MANICOTTI
mm
ø20
ø25
ø32

1512123 ø50
1512124 ø63

codice descrizione €

MANICOTTI
inch
ø3/4“
ø1/2“
ø1“

1512251 ø1½“
1512097 ø2“
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VALVOLE DI RITEGNO

VALVOLE DI RITEGNO IN PVC

RICAMBI PER VALVOLE DI RITEGNO IN PVC

VALVOLE A CLAPET IN OTTONE♦

Permette il passaggio del fluido in una sola direzione.
Raccordo con sistema di giunzione per incollaggio, resistenza a pressioni di esercizio:
∙∙ 16 bar (1600 kPa) < ø63    
∙∙ 10 bar (1000 kPa) = ø75    
∙∙ 6 bar (600 kPa) > ø90 con temperatura d’acqua pari a 20 °C.
Il PVC impiegato è idoneo al contatto con acqua potabile ed altre sostanze alimentari secondo le leggi vigenti; marchi di qualità 
IIP n. 122 (Italia) norme UNI 7442/75 NF n. 04 (Francia) K 5034 ND 10 (Olanda).

♦  consigliata con l'utilizzo di soffianti

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

VALVOLE DI RITEGNO
con attacchi a bocchettone
mm

1512338 ø25
1512207 ø32
1512042 ø50
1512043 ø63

senza bocchettoni
mm

1512095 ø75
1212610 ø90
1212485 ø110

codice descrizione €

PISTONCINI
1232062 ø50 - ø1½“
1232058 ø63 - ø2“
0066194 ø90

KIT GUARNIZIONI VITON PER PISTONCINO
0110148 ø50 - ø1½“
0110146 ø63 - ø2“
0109735 ø75 mm
0066192 ø90 mm

0162832 GHIERA COPERCHIO
per valvola ø63 mm

codice descrizione €

VALVOLE A CLAPET
inch

1512165 ø1½“
1512166 ø2“
1512167 ø2½“
1512198 ø3“
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VALVOLE A CLAPET

VALVOLE A CLAPET WAFER IN PVC
La valvola a Clapet tipo wafer è predisposta per essere installata direttamente tra collari e flange in accordo con lo standard ISO/
DIN. La valvola è mantenuta centrata sull’asse della tubazione direttamente dalla bulloneria di connessione. Sono necessarie 
basse pressioni in mandata per aprire la valvola (1-4 mBar). La pressione minima sul ritorno per garantire la chiusura è di 0,3 bar.
Guarnizione EPDM incorporata.

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

PER FORNITURA VALVOLA COMPLETA PREVEDERE
1512273 valvola a Clapet ø90 (DN 80)
1202059 vite TE 16 x 100 Zn 8,8  (8 pz.) ∙∙

1202054 rondella D 16 Zn (16 pz.) ∙∙

1202053 dado M 16 Zn (8 pz.) ∙∙
1212556 flangia libera DN 80 (2 pz.) ∙∙

1212557 collare appoggio DN  80 (2 pz.) ∙∙

1512274 valvola a Clapet ø110 (DN 100)
1202259 vite TE 16 x 120 Zn 8,8 (8 pz.) ∙∙

1202054 rondella D 16 Zn (16 pz.) ∙∙

1202053 dado M 16 Zn  (8 pz.) ∙∙

1212559 flangia libera DN 100 (2 pz.) ∙∙

1212558 collare appoggio DN 100 (2 pz.) ∙∙

1512263 valvola a Clapet ø140 (DN 125)
1202102 vite TE 16 x 140 Zn 8,8 (8 pz.) ∙∙

1202054 rondella D 16 Zn (16 pz.) ∙∙

1202053 dado M 16 Zn (8 pz.) ∙∙

1212575 flangia libera DN 125 (2 pz.) ∙∙

1212576 collare appoggio DN 125 (2 pz.) ∙∙

1512262 valvola a Clapet ø160 (DN 150)
1202238 vite TE 20 x 140 Zn 8,8 (8 pz.) ∙∙

1260038 rondella D 20 Zn (16 pz.) ∙∙

1260032 dado M 20 Zn (8 pz.) ∙∙

1212524 flangia libera DN 150 (2 pz.) ∙∙

1212522 collare appoggio DN 150 (2 pz.) ∙∙

1512206 valvola a Clapet ø225 (DN 200)
1240021 vite TE 20 x 170 Zn 8,8 (8 pz.) ∙∙

1260038 rondella D 20 Zn (16 pz.) ∙∙

1260032 dado M 20 Zn (8 pz.) ∙∙

1212670 flangia libera DN 200 (2 pz.) ∙∙

1212671 collare appoggio DN 200 (2 pz.) ∙∙

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nella valvola completa
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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ELETTROVALVOLE

ELETTROVALVOLE

RICAMBI ELETTROVALVOLE

Caratteristiche tecniche:
∙∙ materiale: fibra di vetro PA 6 30%
∙∙  membrana: costampata in EPDM, elastomero  
in gomma sintetica

∙∙ molla: in acciaio con azione progressiva
∙∙ solenoide: 24 VAC certificato CE
∙∙ apertura: manuale

∙∙ protezione solenoide: IP 68 
∙∙  potenza solenoide: 0,2 ÷ 4,8 VA
∙∙ regolatore di flusso
∙∙   normalmente chiusa
∙∙ non adatta per acqua di mare

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

ELETTROVALVOLE
1114218 FF ø3/4“ a 24 V

∙∙  portata fino a: 90 l/min
∙∙   pressione d’esercizio: 0,3 ÷ 12 bar
∙∙   temperature d’esercizio: +4 °C ÷ 70 °C

1114032 FF ø1½“ a 24 V
1114035 FF ø2“ a 24 V

∙∙  portata fino a: 300 l/min
∙∙  pressione d’esercizio: 0,4 ÷ 14 bar
∙∙  temperature d’esercizio: +4 °C ÷ 70 °C

1114036 FF ø3“ a 24 V
∙∙  portata fino a: 1100 l/min
∙∙  pressione d’esercizio: 0,4 ÷ 14 bar
∙∙   temperature d’esercizio: +4 °C ÷ 70 °C

1212563 RACCOGLITORE IMPURITÀ ø3/4“

codice descrizione €
1250271 SOLENOIDE 24 V

per elettrovalvole ø3/4“ - ø1½“ - ø2“ - ø3“



207

RA
CC

O
RD

ER
IA

04

ATTACCHI VASCA DI COMPENSO / VALVOLE DI FONDO

ATTACCHI ASPIRAZIONE PER VASCA DI COMPENSO
Completo di:
∙∙ guarnizioni in gomma (sopra/sotto membrana in PVC)
∙∙ flangia di tenuta in PVC PN10
∙∙ viti in acciaio inox AISI 316 per fissaggio flangia

VALVOLE DI FONDO

1212608 1212659

01273451212604

01372910109971

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

1212801

codice descrizione €
ATTACCHI ASPIRAZIONE
corpo in PVC PN10
mm

0056141 ø63 con guarnizione sandwich
0040371 ø90 con guarnizione sandwich
0029106 ø110
1115054 ø125
1512025 ø140
1212801 ø160
1115055 ø200
1115235 ø225 con guarnizione sandwich
1115101 ø250 con guarnizione sandwich
1115247 ø315

codice descrizione €
VALVOLE DI FONDO

1212604 ø2“ in PVC
0109971 ø2½“ succhieruola incorporata
0137291 ø3“ succhieruola incorporata
0127345 ø4“ succhieruola incorporata

1212608 SUCCHIERUOLA ø63
per valvola di fondo da ø2“ in PVC

VALVOLE DI FONDO
1212659 ø3“ in ottone
1212546 ø4“ in ottone
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RACCORDI

GOMITI IN PVC
Raccordo con sistema di giunzione sia per incollaggio sia per filettatura, resistenza a pressioni di esercizio:
∙∙  16 bar (1600 kPa) ≤ ø225  
∙∙  10 bar (1000 kPa) > ø225 con temperatura d’acqua pari a 20 °C. 
Il PVC impiegato è idoneo al contatto con acqua potabile ed altre sostanze alimentari secondo le leggi vigenti; marchi di qualità 
IIP n. 122 (Italia) norme UNI 7442/75 NF n. 04 (Francia) K 5034 ND 10 (Olanda).

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
GOMITI
a 90ˆ - mm

1212859 ø16
1212653 ø20
1212519 ø25
1212945 ø32
1212537 ø40
1212137 ø50
1212138 ø63
1212593 ø75
1212358 ø90
1212357 ø110
1212502 ø125
1212507 ø140
1212569 ø160
1212503 ø200
1212531 ø225
1212816 ø250
1212843 ø315

codice descrizione €
GOMITI
a 45ˆ - mm

1512033 ø20
1212587 ø25
1512034 ø32
1212547 ø40
1212739 ø50
1212618 ø63
1212904 ø75
1212514 ø90
1212484 ø110
1212504 ø125
1212527 ø140
1212766 ø160
1212793 ø200
1212798 ø225
1212961 ø250
1212911 ø315

codice descrizione €
GOMITI
a 90ˆ - inch

1212293 ø3/8“
1212590 ø1/2“
1212496 ø3/4“
1212944 ø1“

ø1¼“
1210077 ø1½“
1210079 ø2“
1212468 ø2½“
1212351 ø3“

codice descrizione €
GOMITI
a 45ˆ - misto

1212996 ø1½“ x 50
1212997 ø2“x 63

codice descrizione €
GOMITI
a 3 vie - mm

1512253 ø50
1512254 ø63
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RACCORDI

T IN PVC

CROCI IN PVC

Raccordo con sistema di giunzione sia per incollaggio sia per filettatura, resistenza a pressioni di esercizio:
∙∙ 16 bar (1600 kPa) ≤ ø225 
∙∙ 10 bar (1000 kPa) > ø225 con temperatura d’acqua pari a 20 °C. 
Il PVC impiegato è idoneo al contatto con acqua potabile ed altre sostanze alimentari secondo le leggi vigenti; marchi di qualità 
IIP n. 122 (Italia) norme UNI 7442/75 NF n. 04 (Francia) K 5034 ND 10 (Olanda).

Raccordo con sistema di giunzione per incollaggio, resistenza a pressioni di esercizio fino a 16 bar (1600 kPa) con temperatura 
d’acqua pari a 20 °C. Il PVC impiegato è idoneo al contatto con acqua potabile ed altre sostanze alimentari secondo le leggi 
vigenti; marchi di qualità IIP n. 122 (Italia) norme UNI 7442/75 NF n. 04 (Francia) K 5034 ND 10 (Olanda).

mm

inch

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

T
mm
ø16

1212938 ø20
1512020 ø25
1212132 ø32
1512035 ø40
1212237 ø50
1212238 ø63
1212594 ø75
1212356 ø90
1212355 ø110
1212643 ø125
1212536 ø140
1212521 ø160
1212642 ø200
1212673 ø225
1212815 ø250
1212957 ø315

codice descrizione €

CROCI
mm

1212071 ø50
1212072 ø63
1512399 ø75
1512294 ø90
0024635 ø110

codice descrizione €

T
inch

1212710 ø3/8“
1212472 ø1/2“
1212709 ø3/4“

ø1"
ø1¼“

1212234 ø1½“
1212235 ø2“
1212467 ø2½“
1212236 ø3“
1212465 ø4“
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RACCORDI

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
COLLETTORI
mm

0552148 3 x ø40 F / ø50 M
0552155 3 x ø50 F / ø63 M

RICAMBI
0552165 tappo ø50
0552166 tappo ø63

RACCORDI IN PVC PER COLLETTORI
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2 32
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50
40
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63 75

52

44

83 52
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DIMENSIONI RACCORDO A T 
COD. 1512217

DIMENSIONI RACCORDO A CROCE
COD. 1512218

90 75
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50

83
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35
6

76

DIMENSIONE RACCORDO A T

25
0

22
0

25
0

28
0

126
100

COD. 1512219 

310 122
432

216 94

21
6

viti di fissaggio flangia  

n°2 viti TPS 5x80 inox A4
per fissaggio 
distanziale in pvc
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DIMENSIONI RACCORDO A T 
COD. 1512217

DIMENSIONI RACCORDO A CROCE
COD. 1512218

90 75
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6
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DIMENSIONE RACCORDO A T

25
0
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0
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0
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0
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COD. 1512219 

310 122
432

216 94

21
6

viti di fissaggio flangia  

n°2 viti TPS 5x80 inox A4
per fissaggio 
distanziale in pvc

1512217

1512218
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89,5

88
16

27

89,5
22

61
16

37,5
31,5

37
,5

25
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45
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,5
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,5

26

22

41,5 26

67,5

38
,5

38
,5

31
,5
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49
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DIMENSIONI RACCORDO A T 
COD. 1512217

DIMENSIONI RACCORDO A CROCE
COD. 1512218

45 37
,5

20
25

41,5

67,5

17
8

38

DIMENSIONE RACCORDO A T

12
5

11
0

12
5

14
0

63
50

COD. 1512219 

155 61
216

108 47

10
8

viti di fissaggio flangia  

n°2 viti TPS 5x80 inox A4per fissaggio 
distanziale in pvc

codice descrizione €

RACCORDI
a T - mm

1512217 ø90
1512219 ø140

codice descrizione €

RACCORDO
a croce - mm

1512218 ø90

COLLETTORI IN PVC

Codice d d1 I I1 L L1 L2 H M Peso
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [g]

1390-050 50 40 31 26 388 194 135 65 58 770
1390-063 63 50 38 31 475 237,5 165 77 73 1274

  COLLETTORE DI DISTRIBUZIONE A 3 VIE IN PVC INCOLLAGGIO

 

Via Pian di Rocco, 44 – 16042 CARASCO (GE)
Tel. +39 0185 35 00 74 / +39 0185 17 88 91
Magazzino: Via Selaschi, 35 – 16040 LEIVI (GE)

www.tascoitalia.it 
commerciale@tascoitalia.it  

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ CERTIFICATO 
DA DNV GL =ISO 9001=

codice d d1 l l1 L L1 L2 H M

mm mm mm mm mm mm mm mm mm

0552148 50 40 31 26 388 194 135 65 770

0552155 63 50 38 31 475 237,5 165 77 1274
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BOCCHETTONI

BOCCHETTONI IN PVC
Raccordo con sistema di giunzione sia per incollaggio sia per filettatura, resistenza a pressioni di esercizio fino a 16 bar (1600 
kPa) con temperatura d’acqua pari a 20 °C. Il PVC impiegato è idoneo al contatto con acqua potabile ed altre sostanze alimentari 
secondo le leggi vigenti; marchi di qualità IIP n. 122 (Italia) norme UNI 7442/75 NF n. 04 (Francia) K 5034 ND 10 (Olanda)

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
BOCCHETTONI
mm

1212825 FF ø20
1212107 FF ø25
1212106 FF ø32
1212105 FF ø40
1212008 FF ø50
1212010 FF ø63
1212998 FF ø75
1212373 FF ø90
1212418 FF ø110

codice descrizione €

BOCCHETTONI
1212113 FF ø25 x 3/4“
1512080 FF ø50 x 1½“ con sede O-ring
1512079 FF ø63 x 2“ con sede O-ring
1212452 FF ø63 x 2“
1212624 FF ø75 x 2½“
1212372 FF ø90 x 3“
1212410 FF ø110 x 4“

codice descrizione €

BOCCHETTONI
1212993 MF ø1½“ x 50
1212994 MF ø2“ x 50
1212995 MF ø2“ x 63

codice descrizione €
BOCCHETTONI
PVC - GHISA

1512373 MF ø1½“ x 50
1512200 MF ø2“ x 63
1212692 MF ø2½“ x 75
0167589 MF ø3“ x 90

codice descrizione €
RICAMBI O-RING 
in EPDM elastomero in gomma  
sintetica

1210369 ø50 - ø1½“
1210362 ø63 - ø2“

1312067 ø90 - ø3“
1312068 ø110 - ø4“

codice descrizione €
BOCCHETTONI
inch
FF ø1/2“

1212497 FF ø3/4“
1212011 FF ø1“

FF ø1¼“
1212005 FF ø1½“
1212006 FF ø2“

0048095 FF ø3“
1212417 FF ø4“
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MANICOTTI

MANICOTTI IN PVC
Raccordo con sistema di giunzione sia per incollaggio sia per filettatura, resistenza a pressioni di esercizio:
∙∙ 16 bar (1600 kPa) ≤ ø225
∙∙ 10 bar (1000 kPa) > ø225 con temperatura d’acqua pari a 20 °C. 
Il PVC impiegato è idoneo al contatto con acqua potabile ed altre sostanze alimentari secondo le leggi vigenti; marchi di qualità 
IIP n. 122 (Italia) norme UNI 7442/75 NF n. 04 (Francia) K 5034 ND 10 (Olanda).

Proprietà: 
∙∙ estremamente flessibile 
∙∙ liscio internamente 
∙∙ resiste all’attorcigliamento 
∙∙ buona resistenza chimica 
∙∙ molla in acciaio solidamente inglobata tra i tessuti 
Struttura: 
∙∙  parete del tubo: doppio tessuto di fibra vetro rivestito di 
neoprene 

∙∙ spirale: molla in filo d’acciaio 
∙∙ rinforzo: doppio cavo in fibra di vetro 
∙∙ fornito con coppia di fascette di serraggio 
∙∙  temperatura di esercizio in continuo:  
-35 ÷ +135 °C (-31 ÷ +275 °F). 

Utilizzati nelle soffianti di pag. 316-317

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
MANICOTTI
mm
ø16

1212657 ø20
1212809 ø25
1512086 ø32
1512013 ø40
1212552 ø50
1212573 ø63
1212538 ø75
1212512 ø90
1212359 ø110
1212505 ø125
1212528 ø140
1212639 ø160
1212506 ø200
1212530 ø225
1212818 ø250
1212847 ø315

codice descrizione €
MANICOTTI
inch

1512076 ø3/8“
1212343 ø1/2“
1212498 ø3/4“
1212975 ø1“

ø1¼“
1212154 ø1½“
1212155 ø2“
1212354 ø2½“
1212606 ø3“
1212433 ø4“

codice descrizione €

MANICOTTI
1512087 ø1/2“ x 20
1212851 ø3/4“ x 25
1212583 ø1½“ x 50
1212586 ø2“ x 63
1212715 ø2½“ x 75-90
1212872 ø3“ x 90-110
1212607 ø4“ x 110-125

codice descrizione €
MANICOTTI FLESSIBILI
mm

0072224 DN 40 (ø51)
0072225 DN 50 (ø64)
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ADATTATORI

RIDUZIONI IN PVC

ADATTATORI DI PASSAGGIO MFM IN PVC

Raccordo con sistema di giunzione per filettatura, resistenza a pressioni di esercizio fino a 16 bar (1600 kPa) con temperatura 
d’acqua pari a 20 °C. Il PVC impiegato è idoneo al contatto con acqua potabile ed altre sostanze alimentari secondo le leggi 
vigenti; marchi di qualità IIP n. 122 (Italia) norme UNI 7442/75 NF n. 04 (Francia) K 5034 ND 10 (Olanda).

1512153

1210136

Raccordo con sistema di giunzione sia per incollaggio sia per filettatura, resistenza a pressioni di esercizio fino a 16 bar (1600 
kPa) con temperatura d’acqua pari a 20 °C. Il PVC impiegato è idoneo al contatto con acqua potabile ed altre sostanze alimentari 
secondo le leggi vigenti; marchi di qualità IIP n. 122 (Italia) norme UNI 7442/75 NF n. 04 (Francia) K 5034 ND 10 (Olanda).

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
RIDUZIONI
inch

1212750 MF ø1/2“ x 3/8“
1212407 MF ø3/4“ x 3/8“
1212912 MF ø3/4“ x 1/2“
1212738 MF ø1“ x 3/8“
1212734 MF ø1“ x 1/2“
1212861 MF ø1“ x 3/4“
1210136 MF ø1½“ x 3/4“
1212761 MF ø1½“ x 1“
1212940 MF ø2“ x 3/4“
1512091 MF ø2“ x 1¼“
1512153 MF ø2“ x 1½“
1212432 MF ø2½“ x 2“
1212601 MF ø3“ x 1½“
1210174 MF ø3“ x 2“
1512154 MF ø3“ x 2½“
1212489 MF ø4“ x 3“

codice descrizione €

ADATTATORI DI PASSAGGIO
1512037 ø3/8“ x 16-20
1512226 ø1/2“ x 16-20
1212826 ø1/2“ x 20-25
1212864 ø3/4“ x 20-25
1212857 ø3/4“ x 25-32
1512002 ø1“ x 25-32
1212570 ø1“ x 32-40
1212985 ø1“ x 40-50
1512039 ø1¼“ x 32-40
1512008 ø1¼“ x 40-50
1212396 ø1½“ x 40-50
1310017 ø1½“ x 50-63
1512155 ø1½“ x 63-75
1212399 ø2“ x 50-63
1212664 ø2“ x 63-75
1512004 ø2“ x 75-90
1212625 ø2½“ x 63-75
1212972 ø2½“ x 75-90
0073265 ø3“ x 75-90
1212724 ø3“ x 90-110
1212395 ø4“ x 90-110
1212654 ø4“ x 110-125
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NIPPLES / TRONCHETTI

TRONCHETTI IN PVC

NIPPLES IN PVC
Raccordo con sistema di giunzione per filettatura, resistenza a pressioni di esercizio fino a 16 bar (1600 kPa) con temperatura 
d’acqua pari a 20 °C. Il PVC impiegato è idoneo al contatto con acqua potabile ed altre sostanze alimentari secondo le leggi 
vigenti; marchi di qualità IIP n. 122 (Italia) norme UNI 7442/75 NF n. 04 (Francia) K 5034 ND 10 (Olanda).

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

NIPPLES
inch

1212294 ø3/8“
1212291 ø1/2“
1212388 ø3/4“
1212762 ø1“
1212561 ø1¼“
1212171 ø1½“
1212172 ø2“
1512011 ø2½“
1212362 ø3“

1212986 ø3/4“ x 1/2“
1212602 ø1½“ x 1“
1212419 ø2“ x 1½“
1512264 ø2½“ x 2“
1512135 ø3“ x 2½“

codice descrizione €

TRONCHETTI
1212834 ø25 - L 50 mm
1212401 ø50 - L 60 mm
1212400 ø63 - L 70 mm
1212597 ø75 - L 90 mm
1212379 ø90 - L 105 mm
1212385 ø110 - L 125 mm
1212348 ø140 - L 150 mm
1212656 ø160 - L 175 mm
1512189 ø200 - L 215 mm
1212402 ø1½“ - L 70 mm
1212403 ø2" - L 80 mm
1210166 ø2" - L 130 mm
1212442 ø2" - L 170 mm

1212648 ø1½“ x 50 - L 120 mm
1212731 ø1½“ x 50 - L 230 mm
1212727 ø2" x 63 - L 150 mm

1212381 ø3" x 90 - L 100 mm
1212704 ø3" x 90 - L 310 mm

1210485 ø1½“ - L 130 mm
1512176 ø2“ - L 130 mm
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BUSSOLE DI RIDUZIONE

BUSSOLE DI RIDUZIONE IN PVC
Raccordo con sistema di giunzione sia per incollaggio sia per filettatura, resistenza a pressioni di esercizio:
∙∙ 16 bar (1600 kPa) ≤ ø225 
∙∙ 10 bar (1000 kPa) > ø225 con temperatura d’acqua pari a 20 °C.
Il PVC impiegato è idoneo al contatto con acqua potabile ed altre sostanze alimentari secondo le leggi vigenti; marchi di qualità 
IIP n. 122 (Italia) norme UNI 7442/75 NF n. 04 (Francia) K 5034 ND 10 (Olanda).

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

BUSSOLE DI RIDUZIONE
mm

1512224 ø25 x 20
1512007 ø32 x 20
1512094 ø32 x 25
1212652 ø40 x 20
1212675 ø40 x 25
1512036 ø40 x 32
1212974 ø50 x 32
1212651 ø50 x 40
1512003 ø63 x 32
1212674 ø63 x 40
1212462 ø63 x 50
1512005 ø75 x 50
1212723 ø75 x 63
1212535 ø90 x 50
1212451 ø90 x 63
1212686 ø90 x 75
1212735 ø110 x 63
1212841 ø110 x 75
1212360 ø110 x 90
1512289 ø125 x 90
1212647 ø125 x 110
1212534 ø140 x 90
1212533 ø140 x 110
1212644 ø140 x 125
1212666 ø160 x 90
1212567 ø160 x 110
1212115 ø160 x 125
1212532 ø160 x 140
1212646 ø200 x 160
1212568 ø225 x 160
1212794 ø225 x 200
1212108 ø250 x 160
1212964 ø250 x 200
1212819 ø250 x 225
1212875 ø315 x 225
1212963 ø315 x 250

1212832 ø50 x 1/2“
1212903 ø50 x 3/4“
1212698 ø63 x 1/2“
1212595 ø75 x 1½“
1212899 ø75 x 2“
1212376 ø90 x 1½“
1212848 ø90 x 3“
1212836 ø110 x 1½“
1212837 ø140 x 1½“
0090395 ø140 x 3“
0090974 ø200 x 4“
0090975 ø250 x 6“
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CALOTTE / TAPPI

CALOTTE IN PVC

TAPPI IN PVC

Raccordo con sistema di giunzione sia per incollaggio sia per filettatura, resistenza a pressioni di esercizio fino a 16 bar (1600 
kPa) con temperatura d’acqua pari a 20 °C. Il PVC impiegato è idoneo al contatto con acqua potabile ed altre sostanze alimen-
tari secondo le leggi vigenti; marchi di qualità IIP n. 122 (Italia) norme UNI 7442/75 NF n. 04 (Francia) K 5034 ND 10 (Olanda).

Raccordo con sistema di giunzione per filettatura, resistenza a pressioni di esercizio fino a 16 bar (1600 kPa) con temperatura 
d’acqua pari a 20 °C. Il PVC impiegato è idoneo al contatto con acqua potabile ed altre sostanze alimentari secondo le leggi 
vigenti; marchi di qualità IIP n. 122 (Italia) norme UNI 7442/75 NF n. 04 (Francia) K 5034 ND 10 (Olanda).

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
CALOTTE
mm

1213019 ø20
1212581 ø25
1512112 ø32
1512111 ø40
1512082 ø50
1512220 ø63 x 75
1512193 ø75
1212515 ø90
1512221 ø110 x 125
1512169 ø125
1212600 ø140
1212640 ø160
1512194 ø200
1212663 ø225

codice descrizione €
CALOTTE
inch
ø1/2“

1210361 ø3/4“
1212988 ø1“

ø1¼“
1212027 ø1½“
1212028 ø2“
1212817 ø2½“
1212380 ø3“
1212392 ø4“

codice descrizione €
TAPPI
inch

1212839 ø3/8“
1212873 ø1/2“
1210149 ø3/4“
0467210 ø1“
1212250 ø2“
1212350 ø3“
1212491 ø4“

codice descrizione €

1210123 TAPPO IN ABS ø1½“
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PRESE A STAFFA / SCATTO

PRESE A STAFFA IN POLIPROPILENE

COLLARI TIPO FISCHER

STAFFE A SCATTO IN POLIPROPILENE 

Derivazione semplice con anello di rinforzo in acciaio inox AISI 430.
Pressione di esercizio: 
∙∙ 10 bar ≤ ø160 x 2“
∙∙ 6 bar > ø160 x 2“e ≤ ø200
∙∙ 4 bar > ø200 e ≤ ø315

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

PRESE A STAFFA
1212189 ø50 x 3/4“
1212304 ø50 x 1“
1212562 ø50 x 1¼“
1212716 ø63 x 3/4“
1212188 ø63 x 1“
1212585 ø63 x 1½“
1512054 ø75 x 3/4“
1212795 ø90 x 3/4“
1512021 ø90 x 1½“
1212694 ø90 x 2“
1212702 ø110 x 1/2“
1212989 ø110 x 3/4“
1212513 ø110 x 1½“
1212701 ø110 x 2“
1512022 ø125 x 1½“
1512023 ø125 x 2“

codice descrizione €

PRESE A STAFFA
1512016 ø140 x 1½“
1212747 ø140 x 2“
0073264 ø140 x 3“
1212628 ø160 x 1½“
1512024 ø160 x 2“
1212831 ø160 x 3“
1512372 ø200 x 1½“
1212767 ø200 x 2“
1212895 ø200 x 3“
1512367 ø225 x 1½“
1512368 ø225 x 2“
1512344 ø225 x 3“
1512078 ø250 x 2“
1512027 ø250 x 3“
1512270 ø280 x 3“
1512259 ø315 x 3“

codice descrizione €

COLLARI
1512168 ø32 x 1“
1212951 ø42 x 1¼“
1212756 ø50 x 1½“
1212802 ø63 x 2“
1212814 ø75 x 2½“
1212803 ø90 x 3“

codice descrizione €

STAFFE A SCATTO
mm

0077986 ø25
0117855 ø32
1212887 ø50
1212888 ø63
1212889 ø75
1212890 ø90
1212891 ø110
1212892 ø125
1212893 ø140
1212894 ø160

0078088 ø47 ÷ ø51 mm
0078090 ø60 ÷ ø65 mm
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TUBI FLESSIBILI

TUBOFLEX

FITT BARRIERFLEX

Prodotto in PVC rinforzato con spirale antischiacciamento. Grande flessibilità e resistenza meccanica.
È particolarmente indicato nella circolazione delle piscine, vasche idromassaggio, lavori idraulici urgenti. L’uso di questo tubo 
permette un importante guadagno di tempo nel montaggio, evita gomiti e giunti rapidi, quindi rischi di perdite. Con il sistema 
spirale anti-colpi elimina frenature idrauliche per schiacciamento. Temperatura max d'esercizio: -5 °C ÷ +50 °C.

L’innovativo tubo piscina Barrierflex CDS® coniuga due tecnologie brevettate: una spirale rigida rivestita da una barriera an-
ticracking coestrusa nel tubo, con brevetto Spiral Protection Barrier®, che garantisce un’ottima tenuta e resistenza alle solle-
citazioni del sottosuolo, e la speciale pellicola interna Chlorine Defence System® in PVC di nuova formulazione, che protegge 
ermeticamente il tubo dall’aggressione delle acque clorate. Temperatura max d'esercizio: -5 °C ÷ +60 °C

Consigli per l’uso:
∙∙  tagliare il Tuboflex alla lunghezza desiderata ricordando, in caso di reinterro, che il tubo non deve essere teso sotto la spinta della 
terra, ma affondare con agio

∙∙ detergere la parte da incollare se sporca, polverosa, grassa, con detergente
∙∙  incollare con colla specifica a presa rapida
∙∙  è necessario, onde evitare pericolo di corrosione, togliere l’eccesso di colla ad incollaggio effettuato. Prima dell’utilizzo attendere 
che la colla sia asciutta

∙∙  importante: introdurre il Tuboflex nel raccordo con un movimento diritto per non rompere lo strato di colla che, omogenea, 
termina con una impermeabilità perfetta.

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €/m

TUBOFLEX
0128884 ø20 x 14 mm – rotolo da 30 m (vendibile a multipli di 10 m)
0497996 ø25 x 20 mm – rotolo da 25 m
1412051 ø25 x 20 mm – rotolo da 50 m
1412071 ø32 x 25 mm – rotolo da 30 m (vendibile a mezzo rotolo)
0002642 ø50 x 42 mm – rotolo da 25 m
0464084 ø50 x 42 mm – rotolo da 50 m (vendibile a rotolo intero)
0002192 ø63 x 55 mm – rotolo da 25 m
0003283 ø75 x 65 mm – rotolo da 25 m
1412067 ø90 x 80 mm – rotolo da 25 m

codice descrizione €/m

BARRIERFLEX CDS®
0024640 ø50 x 42 mm – rotolo da 50 m
0024641 ø63 x 55 mm – rotolo da 25 m

Caratteristiche tecniche:
∙∙  Resistenza al cloro 5 volte superiore: Barrierflex CDS® non subisce alcuna degrada-
zione ossidativa, anche alle alte temperature: mantiene una superficie di contatto liscia 
senza rugosità, minimizzando l’attacco dell’acqua clorata che causa il rigonfiamento 
del tubo.

∙∙ Massima resistenza meccanica e termica: anche dopo l’esposizione prolungata ad ac-
que clorate e a temperature elevate, le prestazioni al carico di rottura e allungamento 
a rottura restano invariate, con valori da 2 a 3 volte superiori rispetto ad un tubo stan-
dard in PVC.

∙∙ Caratteristiche tecniche costanti nel tempo:
il tubo Barrierflex CDS® mantiene inalterate nel tempo le sue prestazioni meccaniche 
mentre un tubo standard in PVC subisce una riduzione delle stesse del 30%.
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TUBI FLESSIBILI

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €/m

FITT B-ACTIVE FLEX (vendibile a rotolo intero)
0140676 ø50 x 42 mm - rotolo da 25 m
0172362 ø50 x 42 mm - rotolo da 50 m
0140677 ø63 x 55 mm - rotolo da 25 m

ø esterno pressione di esercizio pressione di scoppio vacuum raggio di curvatura

mm bar bar mH₂O mm

50 6 18 9 125
63 4 12 9 165

FITT B-ACTIVE® FLEX
FITT B-Active® Flex è il tubo spiralato flessibile in PVC con pellicola interna protettiva anticloro (brevetto Chlorine Defence 
System) e spirale in PVC rigido di rinforzo contro lo schiacciamento (brevetto D-Shape). Ancora più resistente agli stress mec-
canici grazie all’innovazione EVO TECH che rinforza ulteriormente la pellicola che riveste la spirale rigida (tecnologia Spiral 
Protection Barrier).
Ideale per piscine interrate e SPA, FITT B-Active® Flex è il tubo per aspirazione e mandata di acqua, interamente Made in Italy.

Normativa di riferimento:
Conforme alla Direttiva Europea Reg. (EU) 10/2011 per il simulante A. Test prestazionali (meccanici e chimici) sono stati eseguiti
in collaborazione con l’Università di Padova - Laboratorio DTG. Test Certificato da TÜV (verbale test n. MEC16173.00).

Caratteristiche tecniche:
SICURA FLESSIBILITÀ 
La spirale con sezione D-Shape offre un’alta resistenza allo schiacciamento  
(fino a 34 kN/m²) che, combinata all’utilizzo di materiali di qualità superiore, permette 
un’elevata flessibilità e un minore raggio di curvatura (fino a 125 mm).

SICURA RESISTENZA
La nuova tecnologia EVO TECH rinforza ulteriormente la pellicola che riveste la spirale 
rigida (tecnologia Spiral Protection Barrier) e rende il tubo flessibile 6 volte più resistente 
degli altri tubi al fenomeno del cracking.

SICURA PROTEZIONE
La pellicola CDS (Chlorine Defence System) offre un’elevata protezione dall’acqua anche 
ad alto contenuto di cloro e dall’ambiente acido, garantendone la durabilità nel tempo.

assicura una resistenza eccellente agli stress 
meccanici dell'installazione, evitando i 
problemi causati dalla corrisione del cloro. 
Ancora più resistente al cracking
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Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

TUBI RIGIDI

FITT B-ACTIVE® RIGID

ø esterno pressione di esercizio pressione di scoppio vacuum
mm bar bar mH₂O
50 16 40 10
50 10 30 10
50 10 30 10
63 16 32 10
63 10 25 10
63 10 25 10

Tubo rigido in PVC-A realizzato con tecnologia Shock Wave e caratterizzato da una struttura a 3 strati che ne garantisce la resi-
stenza agli impatti rispondendo ai metodi di prova previsti dalla norma EN ISO 1452. Resistente agli urti dovuti a movimenta-
zione incauta e adattabile ai movimenti del terreno, FITT B-Active® Rigid assicura la piscina dalla fase di costruzione e per tutto il 
suo utilizzo. 
 

Caratteristiche tecniche:
SHOCK WAVE TECHNOLOGY 
La tecnologia Shock Wave, risultato dell’unione delle proprietà del PVC-A applicate alla struttura a 3 strati, assicura al tubo robu-
stezza e durabilità. La “3L structure” è composta da un primo strato esterno anti-urto, uno strato intermedio antipropagazione 
della cricca e un ultimo strato, più interno e a contatto con l’acqua, anti-cloro

POLYMERIC ALLOY
Innovativa lega polimerica che garantisce tenacia e duttilità impedendo la propagazione della cricca, causa principale di rotture 
del sistema idraulico con conseguenti perdite d’acqua.

COLD RESISTANT
La duttilità del tubo lo rende resistente agli urti anche a basse temperature (fino a -10°C) e permette di evitare danni da traspor-
to o movimentazioni incaute in cantiere. Eventuali urti esterni non alterano le prestazioni anche quando il tubo è in pressione.

codice descrizione €/m

FITT B-ACTIVE RIGID
ø50 PN 16 - barre da 1,18 m
ø50 PN 10 - barre da 2 m con bicchiere♦

0473357 ø50 PN 10 - barre da 4 m con bicchiere♦

ø63 PN 16 - barre da 1,18 m
ø63 PN 10 - barre da 2 m con bicchiere♦

0473360 ø63 PN 10 - barre da 4 m con bicchiere♦

♦ con estremità svasata

Normativa di riferimento:
Conforme alla Direttiva Europea Reg. (EU) 10/2011 per il simulante A.



221

RA
CC

O
RD

ER
IA

04

TUBI  RIGIDI

TUBI IN PVC RIGIDO
Per condotte di fluido a pressione secondo le normative UNI 7441-75 e 7448-75 e DIN 19532 ISO R 161.

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €/m
TUBI
PN6 - barre da 6,00 m

1412034 ø110 sp. 2,7 mm
1114157 ø125 sp. 3,1 mm
1114202 ø140 sp. 3,5 mm 
1114158 ø160 sp. 4,0 mm
1114159 ø200 sp. 4,9 mm
1412046 ø225 sp. 5,5 mm
1114160 ø250 sp. 6,2 mm
1114161 ø315 sp. 7,7 mm

PN10 - barre da 6,00 m
1412053 ø32 sp. 1,6 mm
1412026 ø40 sp. 1,9 mm
1412007 ø50 sp. 2,4 mm
1412029 ø63 sp. 3,0 mm
1412037 ø75 sp. 3,6 mm
1412015 ø90 sp. 4,3 mm
1412025 ø110 sp. 4,2 mm
1412038 ø125 sp. 4,8 mm
1412024 ø140 sp. 5,4 mm
1412039 ø160 sp. 6,2 mm
1412023 ø200 sp. 7,7 mm
1412019 ø225 sp. 8,6 mm
1412042 ø250 sp. 9,6 mm
1412041 ø280 sp. 10,7 mm
1412043 ø315 sp. 12,1 mm

codice descrizione €/m

TUBI

PN10 - barre da 3,00 m

0077008  ø50 sp. 2,4 mm
0077009  ø63 sp. 3,0 mm
0084892  ø75 sp. 3,6 mm
0077010  ø90 sp. 4,3 mm

PN16 - barre da 6,00 m
1412035 ø20 sp. 1,5 mm
1412027 ø25 sp. 1,9 mm
1412062 ø32 sp. 2,4 mm
1412061 ø50 sp. 3,7 mm
1412054 ø63 sp. 4,7 mm
1412057 ø75 sp. 5,6 mm
1412044 ø90 sp. 6,7 mm
1412012 ø110 sp. 6,6 mm
1412013 ø140 sp. 8,3 mm
1412055 ø160 sp. 9,5 mm

codice descrizione €/m

PN10 - TRASPARENTE - barre da 5,00 m
1412064 ø50 sp. 2,4 mm 
1412052 ø63 sp. 3 mm
1412058 ø90 sp. 4,3 mm
1412045 ø110 sp. 5,3 mm
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FASCETTE STRINGITUBO

1212185 1212184

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
PORTAGOMMA
dritto

1210129 in nylon M ø3/8“ x 12
1212295 in PVC M ø3/8“ x 16 x 18
1212182 in PVC M ø1/2“ x 20 x 22
1212516 in PVC M ø3/4“ x 25
1212186 in nylon M ø1½“ x 40
1212187 in nylon M ø2“ x 50

a gomito
1212184 in nylon M ø1½“ x 40 a 90ˆ
1212185 in nylon M ø2“ x 50 a 90ˆ

PORTAGOMMA IN OTTONE
0072791 ø1½“ x 50 mm
0072793 ø2“ x 60 mm

codice descrizione €

FASCETTE STRINGITUBO
mm

1212958 ø13 x 20 x 9
1212322 ø15 x 25 x 9
1212589 ø25 x 40 x 9
1212318 ø32 x 52 x 9
1212320 ø50 x 70 x 12

PORTAGOMMA / FASCETTE STRINGITUBO
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GIUNTI

GIUNTI A COMPRESSIONE IN POLIPROPILENE
Giunto con resistenza a pressioni di esercizio a 20 °C. Temperatura di impiego da -20 °C a +80 °C.
∙∙ 16 bar (1600 kPa) ≤ ø16 a ≤ ø63   
∙∙ 10 bar (1000 kPa) ≥ ø75 a ≤ ø110.
I materiali impiegati sono idonei al trasporto di acqua potabile in conformità alle norme ISO 3459, ISO 3458, ISO 3501, 
ISO 3503, Unplast 403, DIN 8076, TEIL 3, BS 5114 1975.

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

GIUNTI
1212133 M ø3/4“ x 25
1212134 M ø1½“ x 50
1512140 M ø2“ x 50
1212135 M ø2“ x 63
1212481 M ø2“ x 90
1212136 M ø3“ x 90

codice descrizione €

GIUNTI
doppi - mm

1212450 ø25 x 25
1212121 ø50 x 50
1212122 ø63 x 63
1212124 ø90 x 90

codice descrizione €

GIUNTI
a gomito

1212435 MF ø3/4“ x 25
1212126 MF ø1½“ x 50
1212129 MF ø2“ x 63

1212553 FF ø1½“ x 50
1212352 FF ø2“ x 63

codice descrizione €

GIUNTI
doppi a gomito - mm

1212349 ø25 x 25
1212127 ø50 x 50
1212128 ø63 x 63
1212112 ø90 x 90

codice descrizione €

GIUNTI
a T - mm

1212117 ø50
1212118 ø63
1212120 ø90

codice descrizione €
GIUNTI
con rinforzo in  
acciaio inossidabile

1512090 F ø1½“ x 50
1212613 F ø2“ x 63
1212952 F ø2½“ x 75
1212125 F ø3“ x 90
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PVC-C

TEMPERFIP
Resistenza a temperature di esercizio fino a 100 °C secondo le norme DIN 8079 - 8080: 95 °C.
Resistenza a pressioni di esercizio fino a 16 bar (1600 Kpa) a 20 °C.

inch

mm

DN65÷100

DN10÷50

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
VALVOLE A SFERA
mm

1116182 ø40
0167114 ø50
0167115 ø63
1116166 ø75
0167116 ø90
0167117 ø110

GOMITI
a 90ˆ mm

0063601 ø25
0129043 ø40
1116104 ø50
1116105 ø63
1116106 ø75
1116129 ø90
1116135 ø110
1116169 ø160

GOMITI
a 45ˆ mm

1116178 ø40
1116107 ø50
1116108 ø63
1116109 ø75
1116158 ø90
1116136 ø110

T
mm

0063598 ø25
1116110 ø50
1116111 ø63
1116112 ø75
1116142 ø90
1212229 ø110
1116170 ø160

codice descrizione €
BOCCHETTONI
mm

1116179 FF ø40
1116116 FF ø50
1116117 FF ø63

codice descrizione €
BOCCHETTONI
inch

1116147 FF ø1½“ x  50
1116132 FF ø2“ x 63



225

RA
CC

O
RD

ER
IA

04

PVC-C

TEMPERFIP
Resistenza a temperature di esercizio fino a 100 °C secondo le norme DIN 8079 - 8080: 95 °C.
Resistenza a pressioni di esercizio fino a 16 bar (1600 Kpa) a 20 °C.

inch

mm

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

ADATTATORI DI PASSAGGIO
1212981 MFM ø3/4“ x 25-32
1212979 MFM ø1“ x 32-40
1116165 MFM ø1¼“ x 40-50
1116122 MFM ø1½“ x 50-63
1116123 MFM ø2“ x 63-75

TRONCHETTI
1116172 ø2½“ x 75 - L 120 mm
1116173 ø3“ x 90 - L 120 mm

BUSSOLE DI RIDUZIONE
mm

1116155 ø40 x 20
1212980 ø40 x 25
1116199 ø50 x 32
1212978 ø50 x 40
1116180 ø63 x 40
1116118 ø63 x 50
1116127 ø75 x 50
1116119 ø75 x 63
1116131 ø90 x 63
1116175 ø90 x 75
1116146 ø110 x 75
1116164 ø110 x 90
1116133 ø160 x 110

TUBI
PN16 - barre da 5 m €/m

1116151 ø20 mm
0121637 ø25 mm
1116177 ø40 mm
1116101 ø50 mm
1116102 ø63 mm
1116103 ø75 mm
1116128 ø90 mm
1116140 ø110 mm
1116167 ø160 (PN10) mm

codice descrizione €
MANICOTTI
mm
ø20

0063587 ø25
ø40

1116113 ø50
1116114 ø63
1116115 ø75
1116130 ø90
1116152 ø110

codice descrizione €
MANICOTTI
inch

1116153 ø1/2“ x 20
ø3/4“ x 25

1116181 ø1¼“ x 40
1116120 ø1½“ x 50
1116121 ø2“ x 63
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MATERIALI DI CONSUMO

PVC INSTANT PLUS
Adesivo basato su una resina omopolimera di Policloruro di vinile (PVC) e tetraidrofurano (THF) stabilizzato.
Adesivo speciale per la giunzione chimica di tubi e raccordi in PVC rigido nei sistemi di tubazioni in pressione secondo la norma 
EN 14814. Particolarmente indicato per unire tubi e raccordi costruiti in accordo alle norme EN 1452 ed EN 1329.
Adesivo omologato (con marcatura CE) per applicazioni nel campo dei sistemi di trasporto di fluidi in pressione, fino a classe di 
pressione PN 16, realizzati in materiale termoplastico.
Adatto per l'utilizzo con tubazioni per trasporto di acqua potabile. Adesivo speciale per applicazioni in installazioni di piscine e 
vasche idromassaggio. Adesivo a presa estremamente rapida, formulato per l'uso in condizioni di umidità, consente velocità di 
installazione e riduzione dei tempi di messa in pressione degli impianti. Adatto anche per l'utilizzo in sistemi in ABS non in pres-
sione.

PVC GEL

Campi di applicazione: 
per l’incollaggio di tubi e raccordi in PVC rigido con interfe-
renze piccole e ampie per impianti in pressione e di drenag-
gio. Idoneo per diametri fino a 250 mm. Max 16 bar (PN16). 

Tolleranze: 
max 0,8 mm sul diametro e 0,2 mm di bloccaggio. Adatto per 
sistemi di tubazione conformi a EN 1329, 1452, 1453, 1455. 

Sigillo di qualità/standard CE: 
adesivo per impianti di tubazioni termoplastiche per fluidi in 
pressione per il trasporto / stoccaggio / smaltimento di acqua 
(EN14814). CE: adesivo per impianti di tubazioni termoplasti-
che per fluidi non in pressione per il trasporto / stoccaggio / 
smaltimento di acqua (EN14680). EN 14680: soddisfa i requi-
siti della Norma Europea 14680: adesivo per impianti di tu-
bazioni termoplastiche non in pressione. EN 14814: soddisfa i 
requisiti della Norma Europea 14814: adesivo per impianti di 
tubazioni termoplastiche per fluidi in pressione.

Condizioni di utilizzo: 
non utilizzare a temperature inferiori a +5 °C.

Modalità di utilizzo:
∙∙ tagliare il tubo perpendicolarmente, smussare e sbavare
∙∙ pulire le superfici da incollare con Griffon Cleaner
∙∙  applicare l’adesivo rapidamente e uniformemente attorno al 
tubo (4-6x) e all’interno del raccordo (manicotto)

∙∙  unire immediatamente tubo e raccordo. Rimuovere l’eccesso 
di adesivo. Non muovere le parti assemblate per i primi 10 
minuti. Chiudere bene e rapidamente il contenitore dopo 
l’uso.

Macchie/Residui: 
Eliminare macchie e residui di adesivo con Griffon Cleaner.

Caratteristiche tecniche:
∙∙ resistenza alle temperature: 60 °C con picchi di 95 °C
∙∙  resistenza alle sostanze chimiche: la resistenza chimica 
dell’incollaggio dipende dall’ampiezza gap tra tubo e rac-
cordo, tempo di indurimento, pressione e temperatura d’e-
sercizio, dal tipo e concentrazione del prodotto. In generale 
l’incollaggio ha la stessa resistenza chimica del tubo utilizza-
to con l’eccezione di un limitato numero di prodotti chimici 
molto aggressivi quali acidi inorganici concentrati, basi e 
forti ossidanti.

Tempo di conservazione: 
∙∙  conservare negli imballi originali in ambiente asciutto e a una 
temperatura compresa tra +5 °C e +40 °C. Se ben conservato 
il prodotto è stabile per almeno 18 mesi. Stabilità limitata a 
confezione aperta.

Proprietà: 
∙∙ tixotropico
∙∙ riempitivo
∙∙ rapido
∙∙  con pennello
∙∙ con tappo apertura rapida

Adesivo tixotropico rapido per PVC rigido. 

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

PVC INSTANT PLUS CON PENNELLO
0489014 250 ml
0489152 500 ml

codice descrizione €
0020128 PVC GEL

1 kg in barattolo
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MATERIALI DI CONSUMO

COLLANTE E DETERGENTE TEMPERFIP

CLEANER
Detergente per la pulizia, lo sgrassaggio e la preparazione delle superfici di tubi, manicotti e raccordi in PVC rigido, PVC-C e 
ABS prima dell’incollaggio. 

Campi di applicazione: 
per la pulizia e lo sgrassaggio di tubi, manicotti e raccordi in PVC rigido, PVC-C e ABS. 
Indicato per la pulizia di pennelli e utensili utilizzati in fase di incollaggio. Non indicato 
per la diluizione di adesivi a base di PVC

Modalità di utilizzo:
∙∙ applicare con un panno pulito estremamente assorbente
∙∙ pulire e sgrassare le superfici da incollare
∙∙  rimuovere eventuale condensa con panno pulito e lasciare asciugare bene. Chiudere 
immediatamente la latta dopo l’utilizzo.

Tempo di conservazione:
∙∙  almeno 24 mesi, negli imballi originali in ambiente asciutto e a una temperatura 
compresa tra +5 °C e +25 °C. Stabilità limitata a confezione aperta.

Istruzioni: 
∙∙ tagliare il tubo perpendicolarmente al suo asse
∙∙  procedere alla smussatura dell’estremità del tubo sulla 
superficie esterna, in modo da garantire il corretto inseri-
mento nel raccordo secondo un angolo di 15ˆ. (La mancata 
esecuzione della smussatura può causare il raschiamento 
del collante dalla superficie del raccordo e la sua rimozione, 
compromettendo quindi l’efficacia della giunzione)

∙∙  utilizzando del panno carta assorbente o applicatore impre-
gnato con Detergente, rimuovere ogni traccia di sporcizia 
e/o grasso dalla superficie esterna del tubo per l’intero 
sviluppo della lunghezza di incollaggio e ripetere la stessa 
operazione sulla superficie interna del bicchiere del raccordo 
fino ad ammorbidire le superfici

∙∙ lasciare asciugare le superfici qualche minuto prima di appli-
  care il collante
∙∙  applicare il collante TemperGLUE in modo uniforme e lon-
gitudinalmente su entrambi i componenti da assemblare 
(superficie esterna del tubo e interna di accoppiamento del 
raccordo) utilizzando un applicatore o un pennello ruvido di 
adeguate dimensioni (si consiglia di usare un applicatore/
pennello con dimensioni non inferiori alla metà del diametro 
del tubo)

∙∙  inserire immediatamente il tubo nel raccordo per tutta la 
lunghezza di accoppiamento prevista, senza rotazioni. Solo 
dopo questa operazione è possibile ruotare leggermente 
entrambe le estremità (max ¼ di giro tra tubo e raccordo). Il 
movimento rotatorio renderà più uniforme lo strato del col-
lante applicato. 
L’inserimento tra tubo e raccordo deve avvenire in modo 
rapido (è buona norma evitare tempi superiori a 20/25 se-
condi)

∙∙  subito dopo l’inserimento del tubo nel raccordo (fino alla 
battuta), esercitare una pressione sugli stessi per alcuni se-
condi, quindi rimuovere immediatamente con carta crespata 
o panno pulito ogni eccesso di collante dalla superficie ester-
na (se possibile anche da quella interna)

∙∙  è necessario lasciare riposare gli elementi giuntati per otte-
nere un essiccamento naturale del collante avendo cura di 
non generare sollecitazioni anomale. 

Prima di movimentare la giunzione:
da 5 a 10 minuti per temperatura ambiente ≥ 10 °C
da 15 a 20 minuti per temperatura ambiente < 10 °C

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
0025172 CLEANER

1 l in barattolo

codice descrizione €
1116143 COLLANTE TemperFIP

0,5 kg in barattolo

1116176 DETERGENTE TemperFIP
0,5 l in barattolo
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MATERIALE DI CONSUMO

Per la tenuta di giunti filettati, condutture di acqua (calda, fredda), aria, gas…
Antibloccante. La pasta verde non si indurisce mai. I giunti possono essere 
facilmente rimossi in qualsiasi momento senza danneggiare i filetti. Preserva 
dall’ossidazione. Si impiega con sfilacciature di canapa.

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
1489003 VASELINA

50 g in scatola

codice descrizione €
1489066 TEFLON

rotolo H 19 mm L 12 m sp. 0,076 mm

codice descrizione €
1489027 NASTRO ADESIVO BIANCO

rotolo H 50 mm L 66 m sp. 28 mm

codice descrizione €
1489008 CANAPA

codice descrizione €
1489004 PASTA VERDE

900 g in barattolo
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FIX A LEAK
Sigillante liquido a immersione per piscine, vasche idromassaggio, cisterne, ecc.

Caratteristiche:
è un prodotto liquido, non corrosivo, atossico, non infiamma-
bile e sicuro. Alle normali concentrazioni d’uso non è necessa-
rio sostituire l’acqua della piscina.
Fix a Leak è approvato dall’US Food and Drug Administration 
(FDA Approved) come pure dal Canadian Health Board come 
prodotto non nocivo quando utilizzato in piscina secondo le 
istruzioni e non eccedendo le quattro bottiglie per 100 m³. Da 
anni inoltre è regolarmente commercializzato in molti Paesi 
della CEE.

Campi d’impiego:
la maggior parte delle perdite in piscina e/o altri contenitori 
di acqua causate da fessure, crepe capillari, saldature difetto-
se, raccordi idraulici allentati, ecc., possono essere otturate a 
vasca piena con l’impiego del Fix a Leak. Agisce su cemento, 
vetroresina, plastica, ABS, PVC, legno, ferro, ecc. 
Fix a Leak è in grado di sigillare fessure, crepe e fori fino ad un 
massimo di 1-2 mm di diametro. Se ne consiglia l’impiego in 
tutti i casi dove si riscontri una perdita di livello di ca. 2,5 - 5 
cm/giorno.

Dosaggio:
la dose media consigliata è di 1 - 2 bottiglie ogni 100 m³ di ac-
qua. In caso di eventuale impiego a concentrazioni superiori 
di 4 l ogni 100 m³, si consiglia di sostituire l’acqua della piscina 
prima del riutilizzo.
Immettere Fix a Leak (a vasca piena) lentamente nello skim-
mer e/o in corrispondenza di qualche presa d’aspirazione.

Modalità d’uso:
∙∙ prima dell’impiego agitare bene la bottiglia
∙∙  bypassare il filtro, in caso contrario la resa di Fix a Leak dimi-
nuirà dell’80 - 90 % oltre a intasare l’impianto filtrante

∙∙  Fix a Leak è compatibile con filtri a sabbia, diatomee e car-
tucce. Evitare comunque i contatti filtro - prodotto. Il mate-
riale trattenuto dai filtri a sabbia viene normalmente elimi-
nato mediante controlavaggio, mentre è relativamente facile 
pulire le cartucce, le calze, griglie, ecc. mediante risciacquo 
con acqua fredda.

Nota:  le cartucce o le calze dei filtri a diatomee non devono 
essere fatte asciugare prima di essere pulite

∙∙  per una resa ottimale si consiglia di far ricircolare l’acqua del-
la vasca/serbatoio per almeno 24/48 ore. Fix a Leak rimane 
nell’acqua fino a che non viene eliminato dal filtro

∙∙  se si è utilizzata una bottiglia di prodotto, fatta ricircolare per 
almeno 48 ore, e la perdita è diminuita, ma non si è comple-
tamente fermata, si può aggiungere dell’altro Fix a Leak a 
seconda delle dimensioni della piscina e/o della perdita

∙∙  perdite in vasca e/o tubazioni: Fix a Leak a contatto con l’ac-
qua cristallizza tende a precipitare, pertanto è importante 
che durante il ricircolo l’acqua venga aspirata dal fondo va-
sca e ritorni in piscina sulla superficie (orientare le bocchette 
verso l’alto)

∙∙  perdite nelle tubazioni di aspirazione: per questo tipo di 
perdite non può essere impiegato il normale ricircolo in 
quanto Fix a Leak verrebbe asportato dalla perdita stessa. Per 
una resa ottimale si consiglia di usare una pompa esterna a 
bassa portata collegata direttamente in aspirazione 

  all’aspirafango ed il ritorno collegato allo skimmer. Le valvole
  dovranno essere regolate in modo tale da consentire un 
  ricircolo escludendo il filtro
∙∙  perdite nelle tubazioni di mandata/ritorno: si consiglia di 
aspirare dal fondo vasca e dallo skimmer parzializzando il più 
possibile la velocità di flusso alle bocchette, dalle quali sarà 
stata tolta la sfera orientabile onde diminuire pressione e 
velocità. Una seconda alternativa, più complessa, è quella di 
usare una pompa esterna che aspiri l’acqua tramite  
l’aspirafango, la cui mandata sarà collegata direttamente alla

  tubazione delle bocchette.

Importante: dopo aver sigillato una perdita nella linea d’a-
spirazione o di ritorno si deve assolutamente lasciare la linea 
riparata spenta per non meno di 48 ore. Lo scopo  è di dare 
al Fix a Leak la possibilità di rinforzarsi in modo da non essere 
risucchiato fuori dalla perdita.

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
1130212 FIX A LEAK

1,2 kg in bottiglia (volume 910 cc)
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MASTICE – M.S.SUPER
Sigillante monocomponente neutro a rapida polimerizzazione, indurente con l’umidità a base di MS POLYMER TM. Elasticità e 
flessibilità permanenti combinate con ottima adesione ad una grande varietà di superfici e con un’elevata coesione, rendono 
M.S.Super idoneo alla realizzazione di sigillature e giunzioni adesive elastiche dalle elevate prestazioni. Tempi ridotti di forma-
zione di pelle, rapida progressione della polimerizzazione dalla superficie verso l’interno del giunto, verniciabilità a forno anche 
a temperature elevate fanno del M.S.Super il sigillante ideale per carrozzeria e carpenteria metallica.

M.S.Super possiede tutte le caratteristiche peculiari della 
tecnologia MS Polymer TM:
∙∙  assenza di solventi e isocianati
∙∙  ritiro pressoché nullo
∙∙   elasticità permanente a temperature comprese tra -40 °C e 
+120 °C

∙∙   reazione neutra, assenza di odore
∙∙  polimerizzazione molto rapida
∙∙  compatibilità con la maggior parte dei sistemi vernicianti
∙∙  sovraverniciabilità subito dopo la formazione di pelle, senza 
influenze negative sui tempi di indurimento del sigillante e 
sulle proprietà della vernice

∙∙   resistenza, senza rigonfiamenti o fessurazioni, a cicli di verni-
ciatura che prevedono esposizioni temporanee (30-60 

  minuti) a temperature fino a 180 °C
∙∙  possibilità di utilizzo sistematico in ambienti industriali in cui 
vengono eseguite operazioni di verniciatura

∙∙  adesione eccellente su una grande varietà di substrati
∙∙  eccellente resistenza all’invecchiamento e ai raggi UV

Campi d’impiego:
∙∙  sigillatura tra lamiere saldate e lamiere sovrapposte nell’in-
dustria automobilistica, carrozzeria industriale e autoripara-
zioni

∙∙   incollaggi elastici ad elevata resistenza tra legno e metallo 
nell’industria del freddo e nella produzione di containers

∙∙  assemblaggio di pannelli isolanti
∙∙   incollaggi e sigillature a elevata resistenza alle vibrazioni su 
componenti di acciaio, alluminio, legno, resine poliestere e 
altre materie plastiche, superfici verniciate in genere di auto-
bus, veicoli furgonati, camper, caravan e imbarcazioni

∙∙  sigillature tra componenti di carpenteria metallica
∙∙  sigillature metallo-vetro in cabine di verniciatura
∙∙  montaggio di elettrodomestici da incasso
∙∙  lattoneria

Applicazione:
• adesione e preparazione delle superfici  

M.S.Super possiede eccellente adesione senza l’uso di 
Primer su superfici sgrassate di acciaio, acciaio zincato, 
alluminio anodizzato, alluminio, su superfici verniciate in ge-
nere, su legno, vetro e superfici vetrificate, poliestere, UPVC. 
In condizioni di esercizio particolarmente severe, quali la 
presenza di elevata umidità, o su superfici porose, l’adesione 
può essere migliorata con l’applicazione di apposito primer. 
Informazioni più dettagliate sulla preparazione delle super-
fici sono contenute nella scheda “Primer per sigillanti MS“. 
M.S.Super possiede in genere buona adesione su sigillanti 
siliconici e poliuretanici, per cui può essere impiegato nel 
rifacimento di sigillature in giunti nei quali risulti impossibile 
la rimozione completa del vecchio sigillante. Per questo tipo 
di applicazione, consigliata comunque per giunti soggetti 
a limitate sollecitazioni dinamiche, si raccomandano prove 
preventive di compatibilità.

• Applicazione del sigillante 
M.S.Super può essere applicato con pistola a mano o ad 
aria compressa a temperature comprese tra +5° e +35 °C. 
Entro circa 10 minuti dall’applicazione il sigillante può essere 
rifinito o lisciato. Dopo circa 30’ dall’applicazione il sigillante 
può essere sovraverniciato senza provocare ritardi nella 
polimerizzazione. I migliori risultati di adesione delle vernici 
si ottengono eseguendo la verniciatura entro 6 ore circa 
dall’applicazione del sigillante.

• Stabilità allo stoccaggio: 
12 mesi dalla data di fabbricazione per il prodotto conser-
vato in luogo asciutto a temperature comprese tra +5 °C e 
+25 °C.

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
MASTICE - M.S.SUPER
290 ml in tubetto applicatore

1489238 bianco
1489271 grigio chiaro
1489440 nero
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SILICONE ACETICO

LEGENDA MATERIALI

Campi d’impiego:
sigillatura ed incollaggio di vetro, vetrocemento, piastrelle 
in ceramica smaltate, accessori per bagno. Sigillatura di boc-
caporti su imbarcazioni, campers, roulottes, ecc. Sigillatura 
di finestre e vetrate. Sigillatura di giunti in immersione (es. in 
piscine), ecc.
∙∙ prodotto a norma UNI EN ISO 11600
∙∙ confezionato a norma UNI 9611

Modalità d'impiego:
∙∙  i fianchi del giunto devono essere puliti, sgrassati ed asciutti
∙∙  per effettuare una sigillatura pulita e senza sbavature, si con-
siglia di applicare del nastro adesivo per mascheratura sui 
bordi del giunto

∙∙  estrudere il silicone in quantitá abbondante senza introdurre 
aria durante il riempiemento del giunto

∙∙  lisciare entro 5 minuti dall´applicazione con la spatola per 
sigillanti esercitando una certa pressione in modo da inca-
merare ottimalmente il silicone nel giunto

∙∙  pulire gli attrezzi ed eventuali sbavature di silicone non in-
durito

∙∙   il silicone indurito può essere rimosso solo meccanicamente

Utilizzo universale:
∙∙  applicabile sulla maggior parte dei materiali utilizzati nell’ar-
tigianato

∙∙  eccezionale aderenza su porcellana e ceramica smaltata ed 
in generale su tutte le superfici non porose

∙∙  idoneo per sigillature in immersione

Indicato per sigillature interne ed esterne:
∙∙ eccezionale resistenza all’invecchiamento
∙∙  elevata resistenza agli agenti atmosferici ed ai raggi UV
∙∙  ottima resistenza agli agenti chimici (vedi info resistenze 
agenti chimici sigillanti siliconici Würth)

∙∙ ottima resistenza alle alte e basse temperature

Elasticità uniforme e permanente nel tempo

Dimensionamento del giunto:
∙∙  per giunti di larghezza fino a 10 mm, la profondità minima 
non deve essere inferiore a 6 mm

∙∙  per giunti di larghezza da 10 a 20 mm, la profondità minima  
deve essere almeno di 10 mm

∙∙  per giunti di larghezza superiore ai 20 mm, la profondità  
deve essere almeno la metà della larghezza

PVC-C: Cloruro di polivinile surclorato
PVC-U: Cloruro di polivinile rigido
EPDM: Ethylene Propylene Diene M-class rubber - elastomero in gomma sintetica
SBR: Styrene Butadiene Rubber - elastomero in gomma
ZAMA:  lega di zinco - ZAMAK, nel 1929   

Il nome è un acronimo della denominazione tedesca degli elementi di lega componenti: Z per Zink (zinco), A per 
Aluminium (alluminio), MA per Magnesium (magnesio) e K per Kupfer (rame). La lega è anche conosciuta con il no-
me ZAMAC e “ZAMA“

Berflex: miscela di cuoio, lattice di gomma e resine sintetiche – ad elevata resistenza e grande elasticità

Sigillante siliconico a reticolazione acetica.

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
1489294 SILICONE ACETICO

310 ml in tubetto applicatore
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239-242 1 LED luce bianca - 12 V AC

240 3 LED luce bianca - 12 / 24 V DC
241-243 3 LED RGB - 7,5 V DC

247 9 LED RGB - 12 V DC
246 12 LED luce bianca - 12 V AC
252 18 LED luce bianca LuxLine - 12 V AC
250 24 LED luce bianca - 24 V DC
253 24 LED RGB LuxLine - 12 V AC
251 36 LED RGB - 24 V DC
249 60 LED luce bianca - 15 V AC / DC

234-235 Blade Light
254 componenti
244 faro senza lampada

236-237 installazione Blade Light
248 installazione faro LED nicchia grande
245 installazione faro LED nicchia piccola
238 installazione faro su bocchetta

255÷257 STRISCIA LED

244 TRASFORMATORE TOROIDALE

RICAMBI
261÷263 fari LED nicchia grande

260 fari LED nicchia piccola
258-259 fari LED su bocchetta

264 scatola di derivazione
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BLADE LIGHT LUCE FISSA BIANCA

Caratteristiche tecniche:
∙∙  lampada: monocolore bianco 5700 °K / 3000 °K
∙∙  flusso luminoso centrale: 2400 lumen 24 W - 60 LED
∙∙  flusso luminoso laterale: 1500 lumen 10 W- 48 LED
∙∙  ottica: 91° diffusa
∙∙  potenza assorbita: 34 W 
∙∙  durata lampada: 50.000 ore

∙∙  grado di protezione: IP68
∙∙  cavo da lampada a scatola di derivazione: 4,5 m in  
neoprene H07RN8-F (3 x 1,5 mm²)

∙∙   acquastop su cavo per garantire impermeabilità della lampada
∙∙   linea guida di utilizzo: 1 faro / 20 m2

NB: in caso di sostituzione Blade Light esistente, oltre al codice specifico ordinare relativo giunto di conversione

♦ disponibile su richiesta

0049824

507

12
7

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

BLADE LIGHT
LUCE FREDDA

0068293 con scocca bianca
0068294 con scocca nera

LUCE CALDA♦

0079017 con scocca bianca
0133830 con scocca nera

0062263 kit installazione Blade Light
(vedi montaggio pag. 236)
il funzionamento del faro Blade Light è subordinato  
all’acquisto dell’alimentatore specifico

ALIMENTATORE 12 V DC S.E.L.V.  
secondo norma CEI 64-8.7.2:2012

0118230 1 faro luce bianca (75 W)
0118231 1 ÷ 3 fari luce bianca (150 W)
0118232 1 ÷ 6 fari luce bianca (320 W)
0118236 1 ÷ 12 fari luce bianca (600 W)

0136084 CAVO CON DOPPIO ISOLAMENTO € / m
in gomma HEPR sez. 3 x 2,5 mm²  FG16OR16
da scatola di derivazione ad alimentatore

0049824 GIUNTO DI CONVERSIONE
ordinare in caso di sostituzione Blade Light esistente 
(vedi montaggio pag. 236)

0118231
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BLADE LIGHT LUCE RGB

NB: in caso di sostituzione Blade Light esistente, oltre al codice specifico ordinare relativo giunto di conversione

Caratteristiche tecniche:
∙∙  lampada: RGB full color
∙∙  flusso luminoso centrale: 580 lumen 19 W - 60x3 LED
∙∙  flusso luminoso laterale: 790 lumen 25 W - 80x3 LED
∙∙  ottica: 120° diffusa
∙∙  potenza assorbita: 47 W
∙∙  durata lampada: 50.000 ore

∙∙  grado di protezione: IP68
∙∙  cavo da lampada a scatola di derivazione: 4,5 m in  
neoprene H07RN8-F (5 x 1 mm²)

∙∙  acquastop su cavo per garantire impermeabilità della lampada
∙∙   linea guida di utilizzo: 1 faro / 16 m2

0049824

507

12
7

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

BLADE LIGHT RGB
0068295 con scocca bianca
0068296 con scocca nera

0062263 kit installazione Blade Light
(vedi montaggio pag. 236)
il funzionamento del faro Blade Light è subordinato  
all’acquisto del driver specifico

DRIVER 24 V DC  
con alimentatore S.E.L.V. 
secondo norma CEI 64-8.7.2:2012

0118240 1 ÷ 3 fari RGB con telecomando
0118241 1 ÷ 5 fari RGB con telecomando
0118239 1 ÷ 8 fari RGB con telecomando

1223207 TELECOMANDO CON SISTEMA DI CONTROLLO TXDMX
eventuale ricambio

0136114 CAVO CON DOPPIO ISOLAMENTO € / m
in gomma HEPR sez. 5 x 2,5 mm²  FG16OR16
da scatola di derivazione a driver

0049824 GIUNTO DI CONVERSIONE
ordinare in caso di sostituzione Blade Light esistente 
(vedi montaggio pag. 236)

0118240
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INSTALLAZIONE GIUNTO DI CONVERSIONE

KIT INSTALLAZIONE BLADE LIGHT

Dettaglio incollaggio “Z”

NOTA BENE: la scocca di base del faro NON è inclusa nel kit.

MATERIALE NECESSARIO
1. Faro lineare nuovo
2.  Giunto di collegamento (A)

ISTRUZIONI
1.  Estrarre il faro esistente senza smontare nessun 

altro elemento (guarnizioni o anello) e portarlo a 
bordo vasca.

2.  Eseguire l'operazione di taglio del cavo nel punto in 
cui verrà applicato il giunto di collegamento (A) tra 
il giunto impermeabile (B) e la nicchia del faro (C).

3.  Internamente al giunto (A), scorporare ed eliminare 
il gommino più piccolo, e conservare il più grande 
(operazione da eseguire da entrambi i lati del giunto).

4.  Posizionare il nuovo faro nella nicchia esistente.

PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO 
Incollare il tuboflex agli adattatori.
Avvitare il pressacavo alla scatola di derivazione.
Per il fissaggio della scocca base del faro, attenersi alle pagine seguenti.

(non compresa nel kit, 
ordinare a completamento)

0049824

codice descrizione €
0049824 GIUNTO DI CONVERSIONE

ordinare in caso di sostituzione Blade Light esistente

codice descrizione €
0062263 KIT INSTALLAZIONE BLADE LIGHT

completo di:
∙∙  nicchia faro con tappo in PVC
∙∙  scatola di derivazione con morsetti di giunzione per cavo
∙∙ n. 2 adattatori in PVC MFM 32 x 25 x 3/4”
∙ ∙ n. 1  pressacavo ø3/4” 
∙ ∙ n. 1 pressacavo ø5/8” in ottone 
∙ ∙ n. 2 guarnizioni bianche con adesivo
∙ ∙ n. 1 guarnizione sandwich
∙ ∙ 4,2 m di tuboflex
∙ ∙ viteria in acciaio inox A4
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INSTALLAZIONE NICCHIA BLADE LIGHT

PANNELLI HD PREFABBRICATI IN METALLO

CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC

CEMENTO VERNICIATO O PIASTRELLATO
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INSTALLAZIONE FARO SU BOCCHETTA

PANNELLI PREFABBRICATI IN METALLO

CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC

CEMENTO VERNICIATO O PIASTRELLATO
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1 LED LUCE BIANCA - 12 V AC / DC
Con vetro temperato sabbiato

Caratteristiche tecniche:
∙∙ lampada: monocolore bianco 5700 °K / 3000 °K
∙∙ 1 LED
∙∙ flusso luminoso nominale: 180 / 145 lumen
∙∙ ottica: 120° diffusa
∙∙ potenza assorbita: 1,8 W
∙∙ corrente assorbita: 0,15 A
∙∙ durata lampada: 50.000 ore

∙∙ grado di protezione: IP68
∙∙  cavo da lampada a scatola di derivazione: 4,5 m in  
neoprene H07RN8-F (2 x 1,5 mm²)

∙∙  acquastop interno alla lampada per garantire  
l'impermeabilità

∙∙  linea guida di utilizzo: 1 faro / 1 m2

Fari speciali su richiesta

0145829

1113466

0136083

96
,1

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

FARO COMPLETO SU BOCCHETTA 1 LED
0553423 LUCE FREDDA

passante a muro non incluso

0553438 LUCE CALDA
passante a muro non incluso

0145829 KIT PER ABS NERO
flangia, ghiera frontale e n.1 guarnizione nera con adesivo 

1113466 TRASFORMATORE TOROIDALE 12 V AC
50 W senza interruttore

0136083 CAVO CON DOPPIO ISOLAMENTO € / m
in gomma HEPR 
sez. 2 x 2,5 mm²  FG16OR16
da scatola di derivazione a trasformatore
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FARO 3 LED LUCE BIANCA - 12 / 24 V DC

Caratteristiche tecniche:
∙∙ lampada: monocolore bianco 5700 °K 
∙∙ 3 LED
∙∙ flusso luminoso nominale: 540 lumen
∙∙ ottica: 120° diffusa
∙∙ potenza assorbita: 3,6 W
∙∙ corrente assorbita: 0,36 A
∙∙ durata lampada: 50.000 ore

∙∙ grado di protezione: IP68
∙∙  cavo da lampada a scatola  di derivazione: 4,5 m in  
neoprene H07RN8-F (2 x 1,5 mm²)

∙∙  acquastop interno alla lampada per garantire l'impermeabilità

0145829

0147472

0136083

codice descrizione €
0553441 FARO COMPLETO SU BOCCHETTA 3 LED

passante a muro non incluso

0145829 KIT PER ABS NERO
flangia, ghiera frontale e n.1 guarnizione nera con adesivo

0147472 ALIMENTATORE 12 V DC S.E.L.V.
secondo norma CEI 64-8.7.2:2012
70 W (1÷12 fari) 

0136083 CAVO CON DOPPIO ISOLAMENTO € / m
in gomma HEPR 
sez. 2 x 2,5 mm²  FG16OR16
da scatola di derivazione ad alimentatore

96
,1

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
Fari speciali su richiesta

Con vetro temperato sabbiato
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3 LED RGB - 7,5 V DC

Caratteristiche tecniche:
∙∙ lampada: RGB
∙∙ 3 LED
∙∙ flusso luminoso nominale: 255 lumen
∙∙ ottica: 120° diffusa
∙∙ potenza assorbita: 3 W
∙∙ corrente assorbita: 0,9 A (con simulazione bianco)
∙∙ durata lampada: 50.000 ore

∙∙ grado di protezione: IP68
∙∙  cavo da lampada a scatola di derivazione: 4,5 m  
in neoprene 05RN8-F (4 x 0,75 mm²)

∙∙  acquastop interno alla lampada per garantire  
l'impermeabilità

∙∙  linea guida di utilizzo: 1 faro / 1 m2

96
,1

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

0159104

1223207

0136082

0145829

codice descrizione €
0553459 FARO COMPLETO SU BOCCHETTA 3 LED RGB

passante a muro non incluso

0145829 KIT PER ABS NERO
flangia, ghiera frontale e n.1 guarnizione nera con adesivo

0159104 DRIVER 7,5 V DC
senza interruttore con alimentatore S.E.L.V.
secondo norma CEI 64-8.7.2:2012
1 ÷ 4 fari con telecomando

1223207 TELECOMANDO
eventuale ricambio

0136082 CAVO CON DOPPIO ISOLAMENTO
in gomma HEPR 
sez. 4 x 1,5 mm²  FG16OR16
da scatola di derivazione a driver

€ / m

Fari speciali su richiesta

Con vetro temperato sabbiato
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1 LED LUCE BIANCA - 12 V AC / DC
Caratteristiche tecniche:
∙∙ lampada: monocolore bianco 5700 °K
∙∙ 1 LED
∙∙ flusso luminoso nominale: 180 lumen
∙∙ ottica: 120° diffusa
∙∙ potenza assorbita: 1,8 W
∙∙ corrente assorbita: 0,15 A
∙∙ durata lampada: 50.000 ore

∙∙ grado di protezione: IP68
∙∙  cavo da lampada a scatola  di derivazione: 4,5 m in  
neoprene H07RN8-F (2 x 1,5 mm²)

∙∙   acquastop interno alla lampada per garantire  
l'impermeabilità

∙∙  linea guida di utilizzo: 1 faro / 1 m2

La presenza di sale in acqua aumenta la conducibilità della stessa intensificando l’azione delle possibili correnti vaganti presenti in vasca. 
L’installazione della piscina a regola d’arte prevede una messa a terra della struttura e, se presente, della centralina ad elettrolisi. 
Questi fenomeni sono talvolta imprevedibili e le conseguenze (ossidazione/corrosione) non sono causate esclusivamente dalla presunta cattiva 
manifattura del prodotto o del materiale.

10
0

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

FARO COMPLETO SU BOCCHETTA 1 LED
0146645 LUCE FREDDA

in acciaio inox AISI 316 
per pannelli prefabbricati in metallo o cemento con mem-
brana in PVC - passante a muro incluso
per la corretta installazione su pannelli è prevista una  
foratura dedicata

1113466 TRASFORMATORE TOROIDALE 12 VAC 
50 W senza interruttore 

0136083 CAVO CON DOPPIO ISOLAMENTO
in gomma HEPR 
sez. 2 x 2,5 mm²  FG16OR16
da scatola di derivazione a trasformatore

€ / m

Fari speciali su richiesta

0136083

1113466
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3 LED RGB - 7,5 V DC
Caratteristiche tecniche:
∙∙ lampada: RGB
∙∙ 3 LED
∙∙ flusso luminoso nominale: 200 lumen
∙∙ ottica: 120° diffusa
∙∙ potenza assorbita: 3,3 W
∙∙ corrente assorbita: 1,05 A (con simulazione bianca)
∙∙ durata lampada: 50.000 ore

∙∙ grado di protezione: IP68
∙∙  cavo da lampada a scatola di derivazione: 4,5 m in  
neoprene 05RN8-F (4 x 0,75 mm²)

∙∙  acquastop interno alla lampada per garantire  
l'impermeabilità

∙∙  linea guida di utilizzo: 1 faro / 1 m2

La presenza di sale in acqua aumenta la conducibilità della stessa intensificando l’azione delle possibili correnti vaganti presenti in vasca. 
L’installazione della piscina a regola d’arte prevede una messa a terra della struttura e, se presente, della centralina ad elettrolisi. 
Questi fenomeni sono talvolta imprevedibili e le conseguenze (ossidazione/corrosione) non sono causate esclusivamente dalla presunta cattiva 
manifattura del prodotto o del materiale.

10
0

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

0159104

1223207

codice descrizione €

FARO COMPLETO SU BOCCHETTA 3 LED RGB
0146646 in acciaio inox AISI 316

per pannelli prefabbricati in metallo o cemento con mem-
brana in PVC - passante a muro incluso
per la corretta installazione su pannelli è prevista una  
foratura dedicata

0159104 DRIVER 7,5 V DC
senza interruttore con alimentatore S.E.L.V.  
secondo norma CEI 64-8.7.2:2012 
1 ÷ 4 fari con telecomando

1223207 TELECOMANDO
eventuale ricambio

0136082 CAVO CON DOPPIO ISOLAMENTO
in gomma HEPR 
sez. 4 x 1,5 mm²  FG16OR16
da scatola di derivazione a driver

€ / m

Fari speciali su richiesta

0136082
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FARI

Caratteristiche tecniche:
∙∙ cavo da lampada a scatola di derivazione: 4,5 m in neoprene H07RN-F (2 x 6 mm2)

codice descrizione €
0079027 FARO SENZA LAMPADA 

compatibile con nicchia grande (foro su pannello ø270 mm)

0054952 CORPO FARO SENZA LAMPADA - per piscine esistenti
compatibile con nicchia grande (foro su pannello ø270 mm)
ordinare a completamento:
∙∙ corredo vedi pag. 254
∙∙ giunto di conversione specifico
∙∙ eventuale pressacavo per nicchia

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

TRASFORMATORE TOROIDALE

codice descrizione €

TRASFORMATORE TOROIDALE
CON LAMPADINA SPIA SENZA INTERRUTTORE

1113449 360 W
1113450 720 W

lampada non inclusa
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INSTALLAZIONE FARO CON NICCHIA PICCOLA

DIMENSIONI

CEMENTO VERNICIATO O PIASTRELLATO / MYRTHA

CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC

PANNELLI PREFABBRICATI IN METALLO

15

ø2
39

155

150 20

ø1
30

ø2
39

es
t.

 1
82

in
t.

 1
78

int. 153 5

170

ø1
70

ø3
25

20140

150

ø3
25

160
10

es
t.

 2
37

in
t.

 2
32

int. 127

* consigliate nelle piscine pubbliche per evitare l’estrazione del faro

FARI
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12 LED LUCE BIANCA - 12 V AC

Caratteristiche tecniche:
∙∙ lampada: monocolore bianco 5700 °K / 3000 °K
∙∙ 12 LED
∙∙ flusso luminoso nominale: 2160 / 1740 lumen
∙∙ ottica: 120° diffusa + 3 centrali
∙∙ potenza assorbita: 17,5 W 
∙∙ corrente assorbita: 1,2 A
∙∙ durata lampada: 50.000 ore

∙∙  grado di protezione: IP68
∙∙  cavo da lampada a scatola di derivazione: 4,5 m in  
neoprene H07RN8-F (2 x 1,5 mm²)

∙∙  acquastop interno alla lampada per garantire  
l'impermeabilità

∙∙ linea guida di utilizzo: 1 faro / 18 m²

23
9

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

FARO COMPLETO 12 LED
0553331 luce fredda
0553336 luce calda

CORPO FARO - per piscine esistenti
completo di giunto di conversione cod. 1223186
(flangia, guarnizioni e tenuta cavo cod. 1223180 esclusi)

0553353 luce fredda
0563910 luce calda

TRASFORMATORE TOROIDALE 12 V AC
senza interruttore con alimentatore S.E.L.V. 
secondo norma CEI 64-8.7.2:2012

1113466 50 W
1113467 100 W
0082592 150 W

0136083 CAVO CON DOPPIO ISOLAMENTO
in gomma HEPR
sez. 2 x 2,5 mm²  FG16OR16
da scatola di derivazione a trasformatore

€ / m

Fari speciali su richiesta

Con vetro in PMMA opalino
Compatibile con nicchia piccola (foro su pannello ø191 mm)

1113467

0136083
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9 LED RGB - 12 V DC
Con vetro in PMMA opalino
Compatibile con nicchia piccola (foro su pannello ø191 mm)

Caratteristiche tecniche:
∙∙ lampada: RGB
∙∙ 9 LED
∙∙ flusso luminoso nominale: 765 lumen
∙∙ ottica: 120° diffusa
∙∙ potenza assorbita: 9 W
∙∙  corrente assorbita: 1,05 A (con simulazione bianco)
∙∙ durata lampada: 50.000 ore

∙∙ grado di protezione: IP68
∙∙  cavo da lampada  a scatola  di derivazione: 4,5 m in  
neoprene 07RN8-F (4 x 1 mm²)

∙∙  acquastop interno alla lampada per garantire  
l'impermeabilità

∙∙ linea guida di utilizzo: 1 faro / 6 m²

0118237

1223187

23
9

 

 

0159079

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

0553338 FARO COMPLETO 9 LED RGB

0118237 DRIVER 12 V DC
senza interruttore con alimentatore S.E.L.V. 
secondo norma CEI 64-8.7.2:2012
1 ÷ 10 fari

ordinare a completamento
1223187 GENERATORE EFFETTI

con telecomando 
con sistema di controllo TXDMX, 
distanza massima di ricezione segnale 300 m

0118242 DRIVER BASIC 12 V DC
senza interruttore con alimentatore S.E.L.V. 
secondo norma CEI 64-8.7.2:2012
con telecomando 
1 ÷ 3 fari

0159079 TELECOMANDO CON CONTROLLER
eventuale ricambio

0136082 CAVO CON DOPPIO ISOLAMENTO
in gomma HEPR
sez. 4 x 1,5 mm²  FG16OR16
da scatola di derivazione a driver

€ / m

Fari speciali su richiesta

0136082
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INSTALLAZIONE FARO NICCHIA GRANDE

CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC

PANNELLI PREFABBRICATI IN METALLO

FARI

CEMENTO VERNICIATO O PIASTRELLATO / MYRTHA

DIMENSIONI

15

ø2
39

155

150 20

ø1
30

ø2
39

es
t.

 1
82

in
t.

 1
78

int. 153 5

170

ø1
70

ø3
25

20140

150

ø3
25

160
10

es
t.

 2
37

in
t.

 2
32

int. 127

* consigliate nelle piscine pubbliche per evitare l’estrazione del faro
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60 LED LUCE BIANCA - 15 V AC / DC
Con vetro in PMMA opalino
Compatibile con nicchia grande (foro su pannello ø270 mm)

Caratteristiche tecniche:
∙∙ lampada: monocolore bianco 5700 °K / 3000 °K
∙∙ 60 LED
∙∙ flusso luminoso nominale: 2500 / 2200 lumen
∙∙ ottica: 110° diffusa
∙∙ potenza assorbita: 23 W
∙∙ corrente assorbita: 1,8 A
∙∙ durata lampada: 50.000 ore

∙∙ grado di protezione: IP68
∙∙  cavo da lampada a scatola di derivazione: 4,5 m  
in neoprene H07RN8-F (2 x 1,5 mm²)

∙∙  acquastop interno alla lampada per garantire  
l'impermeabilità

∙∙ linea guida di utilizzo: 1 faro / 20 m²

1113467

0136083

32
5

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
FARO COMPLETO 60 LED

0553349 luce fredda
0553350 luce calda

CORPO FARO - per piscine esistenti
completo di giunto di conversione cod. 1223186
(flangia, guarnizioni e pressacavo in ottone per nicchia cod. 
1223193 esclusi)

0553373 luce fredda
0553375 luce calda

TRASFORMATORE
senza interruttore con alimentatore S.E.L.V. 
secondo norma CEI 64-8.7.2:2012

1113466 50 W
1113467 100 W
0082592 150 W

0136083 CAVO CON DOPPIO ISOLAMENTO
in gomma HEPR
sez. 2 x 2,5 mm²  FG16OR16
da scatola di derivazione a trasformatore

€ / m

Fari speciali su richiesta
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24 LED LUCE BIANCA - 24 V DC
Con vetro in PMMA opalino
Compatibile con nicchia grande (foro su pannello ø270 mm)

Caratteristiche tecniche:
∙∙ lampada: monocolore bianco 5700 °K
∙∙ 24 LED
∙∙ flusso luminoso nominale: 8000 lumen
∙∙ ottica: 113° diffusa + 3 x 60° centrali
∙∙ potenza assorbita: 52 W
∙∙ corrente assorbita: 2,10 A
∙∙ durata lampada: 50.000 ore

∙∙ grado di protezione: IP68
∙∙  cavo da lampada a scatola  di derivazione: 4,5 m  
in neoprene H07RN8-F (2 x 1,5 mm²)

∙∙  acquastop interno alla lampada per garantire  
l'impermeabilità

∙∙ linea guida di utilizzo: 1 faro / 50 m²

0118234

0136083

32
5

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
0553351 FARO COMPLETO 24 LED

luce fredda

0553400 CORPO FARO - per piscine esistenti
luce fredda 
completo di giunto di conversione cod. 1223186
(flangia, guarnizioni e pressacavo in ottone per nicchia cod. 
1223193 esclusi)

ALIMENTATORE 24 V DC S.E.L.V. 
senza interruttore 
secondo norma CEI 64-8.7.2:2012

0118233 75 W
0118234 150 W
0118235 320 W

0136083 CAVO CON DOPPIO ISOLAMENTO
in gomma HEPR 
sez. 2 x 2,5 mm² FG16OR16
da scatola di derivazione ad alimentatore

€ / m

Fari speciali su richiesta
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Con vetro in PMMA opalino
Compatibile con nicchia grande (foro su pannello ø270 mm)

FARI

36 LED RGB - 24 V DC

Caratteristiche tecniche:
∙∙ lampada: RGB
∙∙ 36 LED
∙∙ flusso luminoso nominale: 1600 lumen
∙∙ ottica: 100° diffusa
∙∙ potenza assorbita: 55 W
∙∙ corrente assorbita: 2,30 A (con simulazione bianco)
∙∙ durata lampada: 50.000 ore

 ∙ ∙ grado di protezione: IP68
∙∙  cavo da lampada a scatola di derivazione: 4,5 m in  
neoprene 07RN8-F (4 x 1 mm²)

∙∙  acquastop interno alla lampada per garantire  
l'impermeabilità

∙∙ linea guida di utilizzo: 1 faro / 12 m²

0118238

1223187

32
5

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
0554405 FARO COMPLETO 36 LED RGB

0118238 DRIVER 24 V DC
senza interruttore con alimentatore S.E.L.V. 
secondo norma CEI 64-8.7.2:2012
1 ÷ 3 fari

ordinare a completamento
1223187 GENERATORE EFFETTI CON TELECOMANDO

con sistema di controllo TXDMX 
distanza massima di ricezione segnale 300 m

DRIVER 24 V DC 
con alimentatore S.E.L.V. 
secondo norma CEI 64-8.7.2:2012  
con sistema di controllo TXDMX

0118244 1 ÷ 6 fari con telecomando
0118245 1 ÷ 9 fari  con telecomando
0118246 1 ÷ 13 fari  con telecomando

0118243 DRIVER BASIC 24 V DC
senza interruttore con alimentatore S.E.L.V. 
secondo norma CEI 64-8.7.2:2012
1 ÷ 2 fari
con telecomando

0159079 TELECOMANDO BASIC CON CONTROLLER
eventuale ricambio

0136082 CAVO CON DOPPIO ISOLAMENTO
in gomma HEPR 
sez. 4 x 1,5 mm²  FG16OR16
da scatola di derivazione a driver

€ / m

Fari speciali su richiesta

0136082

 

 

0159079
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18 LED LUCE BIANCA LuxLine - 12 V AC
compatibile con nicchia grande (foro su pannello ø270 mm)

Caratteristiche tecniche:
∙∙ lampada: monocolore bianco 6500 °K
∙∙ 18 LED
∙∙ flusso luminoso nominale: 1150 lumen
∙∙ ottica: 115° diffusa
∙∙ potenza assorbita: 13 W
∙∙ corrente assorbita: 1,07 A (12 V AC)

∙∙ durata lampada: 40.000 ore
∙∙ grado di protezione: IP68
∙∙ cavo da lampada a scatola di derivazione: 4,5 m in neoprene
  H07RN8-F (2 x 1 mm2)
∙∙  linea guida di utilizzo: 1 faro / 20 m2

0029589

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

0136083

codice descrizione €

0549750 FARO COMPLETO 18 LED

0550045 CORPO FARO - per piscine esistenti
completo di giunto di conversione cod. 1223186
(flangia, guarnizioni e pressacavo in ottone per nicchia cod. 
1223193 e guarnizione testina pressacavo cod. 0125252 
esclusi)

TRASFORMATORE TOROIDALE 12 V AC
0029589 50 W
0029590 100 W

0136083 CAVO CON DOPPIO ISOLAMENTO € / m
in gomma HEPR 
sez. 2 x 2,5 mm²  FG16OR16
da scatola di derivazione a trasformatore

FARI

Fari speciali su richiesta
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24 LED RGB LuxLine - 12 V AC
compatibile con nicchia grande (foro su pannello ø270 mm)

Caratteristiche tecniche:
∙∙ lampada: RGB
∙∙ 24 LED
∙∙ flusso luminoso nominale: 1050 lumen
∙∙ ottica: 115° diffusa
∙∙ potenza assorbita: 20 W
∙∙ corrente assorbita: 2 A

∙∙ durata lampada: 40.000 ore
∙∙ grado di protezione: IP68
∙∙ cavo da lampada a scatola di derivazione: 4,5 m in neoprene 

H07RN8-F (2 x 1 mm²)
∙∙  linea guida di utilizzo: 1 faro / 12 m2

0029589

0504840

0550840

0136083

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

0550129 FARO COMPLETO 24 LED RGB

0550179 CORPO FARO - per piscine esistenti
completo di giunto di conversione cod. 1223186
(flangia, guarnizioni e pressacavo in ottone per nicchia cod. 
1223193 e guarnizione testina pressacavo cod. 0125252 
esclusi)

TRASFORMATORE TOROIDALE 12 V AC
0029589 50 W 
0029590 100 W

0504840 CONTROLLER 240 W 
con telecomando incluso 

0550839 TELECOMANDO (fino a 10 fari)
eventuale ricambio

0550840 AMPLIFICATORE SEGNALE
da utilizzare oltre i 10 fari
collegamento in parallelo

0136083 CAVO CON DOPPIO ISOLAMENTO € / m
in gomma HEPR 
sez. 2 x 2,5 mm² FG16OR16
da scatola di derivazione a trasformatore

Fari speciali su richiesta
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COMPONENTI FARI

COMPONENTI FARI

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

COPRIANELLO
PER FARO CON NICCHIA PICCOLA

0126153 ABS nero
0492045• acciaio inox A4♦

PER FARO CON NICCHIA GRANDE
1223209 ABS nero

0492046• acciaio inox A4♦

codice descrizione €
0097186 NICCHIA COMPLETA DI CORREDO 

per pannelli prefabbricati in metallo 
cemento con membrana in PVC
∙∙ n. 1 nicchia faro
∙∙ n. 1 flangia di tenuta in ottone
∙∙ n. 1 guarnizione sandwich
∙∙  n. 2 guarnizioni in gomma con adesivo
∙∙ viteria in acciaio inox A4
pressacavo escluso

codice descrizione €

PRESSACAVO IN OTTONE PER NICCHIA
1123028 5/8” per fari ad incandescenza - 2 x 6 mm2

1223193 5/8” per fari a LED - 2 x 1,5 mm2 / 4 x 1 mm2

0097187 CORREDO COMPLETO 
per pannelli prefabbricati in metallo o   
cemento con membrana in PVC
∙∙  n. 1 flangia in ottone
∙∙ n. 1 guarnizione sandwich
∙∙ n. 2 guarnizioni in gomma con adesivo
∙∙  viteria in acciaio inox A4

♦  La presenza di sale in acqua aumenta la conducibilità della stessa intensificando 
l’azione delle possibili correnti vaganti presenti in vasca. L’installazione della piscina 
a regola d’arte prevede una messa a terra della struttura, e se presente, della cen-
tralina ad elettrolisi. Questi fenomeni sono talvolta imprevedibili e le conseguenze 
(ossidazione/corrosione) non sono causate esclusivamente dalla presunta cattiva 
manifattura del prodotto o del materiale.

• Per preventivi contattare la Sede

codice descrizione €

SCATOLA DI DERIVAZIONE A 2 FORI A NORME CEI
con morsetto di giunzione per cavo - senza pressacavo

1123088 ABS bianco
0029654 ABS nero

PRESSACAVO 3/4” IN NYLON PER SCATOLA 
DERIVAZIONE

1223037 per cavo 2 x 16 mm²  per vecchi fari ad incandescenza
1223034 per cavo fari a LED - 2 x 1,5 mm2 / 4 x 1,5 mm2

1123024 TUBO FLESSIBILE DI COLLEGAMENTO
tra faro e scatola di derivazione - L 3,33 m
completo di:
∙∙  pressaguaina ø20 x 3/4”
∙∙  protezione IP64
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Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

STRISCIA LED

Strip Flex Water 
Si tratta di una striscia a LED studiata per uso in immersione e che, grazie ad una combinazione di resine e componenti speciali, 
garantisce un grado di protezione IP68. La protezione speciale della strip, inoltre, non reagisce con il sale, il cloro e/o con altre 
sostanze contenute nell’acqua e, di conseguenza, non subisce danni o deterioramenti nel tempo.
Ideale per le piscine, e in generale per tutti gli usi subacquei, si può posizionare sia all’interno della vasca che a sfioro e/o in pe-
rimetrale, anche esterno, molto utile come segnalazione di sicurezza per delineare i bordi vasca evitando cadute accidentali.

Installazione:
la strip è applicabile su tutte le tipologie di parete come cemento, ceramica, marmo, liner e metallo. Il fissaggio della striscia 
può essere fatto con l’utilizzo di un profilo-controcassa in acciaio inox o direttamente con l’uso di adesivi specifici da immersio-
ne. È installabile su piscine esistenti.

Funzionamento:
le strisce vengono alimentate in bassa tensione e possono essere accese e controllate tramite semplici interruttori, radioco-
mandi, sistemi domotici o controlli wireless.

Manutenzione:
le strip non necessitano di alcuna manutenzione. In base alla tipologia LED utilizzata e all’uso quotidiano, possono raggiungere 
tranquillamente le 50-60.000 h di lavoro.

Vantaggi:
il principale vantaggio della Strip Flex Water è quello di potere avere un corpo illuminante unico con lunghezza fino a 50 metri. 
Come tutti i sistemi di illuminazione a LED, poi, si hanno notevoli vantaggi economici di risparmio energetico. Infine, grazie a 
questa tecnologia, si ha una accensione immediata, costante e omogenea.

Caratteristiche tecniche:
∙∙ alimentazione: tensione costante 24V DC (a richiesta 12V DC)
∙∙ potenza: 5 ÷ 12 W/m
∙∙ colori: monocolore bianco 2700 °K ÷ 6500 °K, rosso, verde, blu, / RGB, RGB + White
∙∙ dimmerabile
∙∙ lumen: > 450÷1100 lumen/m in base al colore e/o alla potenza del LED 
∙∙ angolo di apertura fascio luminoso: 120°
∙∙ base in PVC
∙∙ finitura: resina poliuretanica trasparente o opale
∙∙ lunghezza strip: max 50 m
∙∙ profilo - controcassa: in acciaio inox AISI 316L (su richiesta) per posa su cemento  
  piastrellato o verniciato

La Strip Flex Water non si può tagliare o sezionare.

Dimensioni (mm):

7

15,5
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STRISCIA LED

descrizione €/m €/m

STRIP FLEX WATER RGB fino a 6 m dal 1° m dal 2° ÷ 6° m
finitura trasparente
finitura opalina

descrizione €/m €/m

STRIP FLEX WATER RGB da 6  a 12 m dal 1° m dal 2° ÷ 12° m
finitura trasparente
finitura opalina

Caratteristiche tecniche:
∙∙ colore: RGB
∙∙ 60 LED
∙∙ potenza: 10 W/m - 11 W/m (versione con controllo in corrente)
∙∙ cavo alimentazione striscia LED: 5 m (4 x 1 mm2)

Possibilità di lunghezza fno ad un massimo di 30 m, con striscia LED con controllo 
in corrente. 

in Corrente Continua 

in Corrente Continua 

descrizione €/m €/m

STRIP FLEX WATER BIANCA fino a 6 m dal 1° m dal 2° ÷ 6° m
finitura trasparente
finitura opalina

descrizione €/m €/m

STRIP FLEX WATER BIANCA da 6  a 12 m dal 1° m dal 2° ÷ 12° m
finitura trasparente
finitura opalina

Possibilità di lunghezza fno ad un massimo di 50 m, con striscia LED con controllo 
in corrente. 

Caratteristiche tecniche:
∙∙ monocolore: bianco freddo / naturale / caldo
∙∙ 120 LED
∙∙ potenza: 10 W/m
∙∙ cavo alimentazione striscia LED: 5 m (2 x 1 mm2)

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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STRISCIA LED

codice descrizione €

ALIMENTATORI
0513301 75 W (ELG-A)
0513307 100 W (ELG-A)
0513310 150 W (ELG-A)
0513313 200 W (ELG-A)
0513316 240 W (ELG-A)
0136097 320 W (HLG-A)
0174927 480 W (HLG-A)

codice descrizione €

TELECOMANDO
0479031 disponibili altri modelli per la gestione multi-zona

ACCESSORI
ordinare a completamento (monocolore / RGB):

codice descrizione €

RICEVITORE CONTROLLER
0479024 288 W
0479032 432 W

ordinare a completamento (RGB):

codice descrizione €
RICEVITORE CONTROLLER
dimmerazione con pulsante

0513393 192 W
0513394 360 W
0513395 480 W

codice descrizione €
RIPETITORE - AMPLIFICATORE
per facilitare il collegamente tra due strisce

0513401 192 W
0513402 360 W
0479029 432 W

Optional Strip Monocolore

codice descrizione €
RIPETITORE - AMPLIFICATORE
per facilitare il collegamente tra due strisce

0479029 432 W

Optional Strip RGB

Installazione

codice descrizione €
0176581 canalina in PVC di colore bianco

dim. 21 x 10 mm - lunghezza 2 m

0520355 kit installazione in ABS bianco per uscita piscina / canale
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RCB FARI

FARO LED SU BOCCHETTA

SOSTITUIRE LA GUARNIZIONE 
CON IL COD. 0125252

1223193

§5

solo per versione con lampada RGB

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nel faro su bocchetta completo
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.

♦ a seconda della modalità di installazione vedi foglio d’istruzione

♦ a seconda della modalità di installazione vedi  
foglio d’istruzione

codice descrizione P.F. c.a./c.a. mem. €

ESPLOSO COD. 0553423 - 0553441 - 0553438 - 0553459
1215297 1 chiave per serraggio ghiera/sfera
1215395 2 ghiera ø2”
0552869 3 lampada bianca 1 LED luce fredda
0552832 3 lampada bianca 1 LED luce calda
0552873 3 lampada bianca 3 LED luce fredda
0552875 3 lampada RGB 3 LED
1215397 4 guarnizione in SBR sp. 2 mm
1215396 5 distanziale ø50 mm
1240041 6 vite TPS 5 x 20 A4 D965 U7688 (4 pz.) ∙∙

1215341 7 flangia
0001621 8 guarnizione bianca c/adesivo (1 pz.) ∙ ∙ ♦/ (2 pz.) ∙ ∙ ♦ (2 pz.) ∙∙

1240206 9 vite TPS 3,9 x 13 A4 07982 (2 pz.) ∙∙

0001626 10 guarnizione sandwich (1 pz.) ∙ ∙ ♦
11 corpo bocchetta

1215148 12 ghiera di bloccaggio
1212396 13 adattatore PVC MFM ø50 x 40 x 1½”
1212675 14 bussola di riduzione PVC ø40 x 25 mm
1412051 15 tuboflex ø25 x 20 mm  (4,2 m) ∙∙ € / m
1212857 16 adattatore PVC MFM ø32 x 25 x 3/4”
1123088 17 scatola di derivazione
1223193 18 pressacavo ø5/8” in ottone (per faro LED)
0125252 guarnizione in EPDM pressacavo ø5/8” (per lampada RGB)
1223034 19 pressacavo ø3/4” in nylon per cavo fari a LED
1223186 20 giunto di conversione (per lampada bianca)
1223029 20 coppia morsetti bipolare 16 mm² (per lampada RGB)

19

20

17 16

15 14 13 11 9
8♦

7 6

5 4

3

2

110♦

20

12

18

16

13
10

18

17 14 12 11

8
5

7 7 6

2

15
3

1

4

9

17
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1

2

3
4 6

5

5

7
8

9 10 Guarnizione O-Ring
Faro Led
Flangia Inox11

Guarnizione in gomma
Corpo Bocchetta

Viti di fissagio  
5,5 x 25 A4

SOSTITUIRE LA GUARNIZIONE 
CON IL COD. 0125252

1223193

§5

solo per versione con lampada RGB

RCB FARI

FARO LED SU BOCCHETTA

codice descrizione €

ESPLOSO COD. 0146645 - 0146646
1223034 1 pressacavo ø3/4” in nylon per cavo fari a LED
1123088 2 scatola di derivazione
1223193 3 pressacavo ø5/8” in ottone
1212857 4 adattatore PVC MFM ø32 x 25 x 3/4”
1223186 5 giunto di conversione (per lampada bianca)
1223029 5 coppia morsetti bipolare 16 mm² (per lampada RGB)
1412051 6 tuboflex ø25 x 20 mm (4,2 m) ∙∙ € / m

0119862 7 passante a muro (per faretto Lory)
1512438 8 riduzione PVC ø50 x 40 x 25 mm
1215148 9 ghiera di bloccaggio
0091427 10 faro Lory luce bianca 1 LED
0146647 10 faro Lory RGB 3 LED
0090988 11 bocchetta con guarnizioni e viti (per lampada Lory)
0125252 guarnizione in EPDM pressacavo ø5/8” (per lampada RGB)

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nel faro su bocchetta completo
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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RCB FARI

FARO LED CON NICCHIA PICCOLA 
ø191 foro su pannello 

13

Dettaglio molle corpo faro

1223139

1223139

1223139

10
6 6

4

3

2
1

5

78

9

11

12

14

15

18

16

15
17

19

codice descrizione P.F. c.a./c.a. mem. €

ESPLOSO COD. 0553331 - 0553336 - 0553338
0009986 1 vite TBCEI M5 x 12 A2♦ (2 pz.) ∙∙

0126152 2 anello frontale bianco
1240043 3 vite TPS 6 x 22 A4 D965 U7688 (10 pz.) ∙∙

0552859 4 lampada bianca 12 LED luce fredda
0552867 4 lampada bianca 12 LED luce calda
0552865 4 lampada RGB 9 LED
1223159 5 flangia in ottone
0001624 6 guarnizione piatta c/adesivo  (1 pz.) ∙∙  (2 pz.) ∙∙

1223174 7 calotta per faro LED colore neutro
1240160 8 vite TPS 4,2 x 19 A4 D7982 U6955  (2 pz.) ∙∙

1223108 9 guarnizione sandwich  (1 pz.) ∙∙

1223139 10 molla (3 pz.) ∙∙

1240016 11 rondella piana M5 A4 U6592 D125 (5 pz.) ∙∙

1240069 12 vite TC 5 x 25 A4 D7985 U7687 (5 pz.) ∙∙

1223096 13 nicchia piccola (da utilizzare per tutte le tecnologie)
1223180 14 tenuta in gomma per cavo
1223079 15 raccordo guaina ø3/4”x 20 mm (2 pz.) ∙∙

1223042 16 guaina flessibile ø20 mm (3,3 m) ∙∙ € / m

1123088 17 scatola di derivazione
1223034 18 pressacavo ø3/4” in nylon per cavo fari a LED
1223029 19 coppia morsetti bipolare 16 mm² (per lampada RGB)
1223200 giunto per sostituzione lampada bianca con cavo sez. 2 x 1,5 mm²
0049824 giunto per sostituzione lampada RGB con cavo sez. 4 x 1 mm²

♦  utilizzate per fissaggio anello frontale nelle piscine pubbliche 

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nel faro completo
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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♦  utilizzate per fissaggio anello frontale nelle piscine pubbliche 

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nel faro completo
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.

RCB FARI

FARO LED CON NICCHIA GRANDE
ø270 foro su pannello  

codice descrizione P.F. c.a./c.a. mem. €

ESPLOSO COD. 0553349 - 0553350 - 0553351 - 0554405
0009986 1 vite TBCEI M5 x 12 A2♦ (2 pz.)  ∙∙

1223066 2 anello frontale bianco
1240064 3 vite TPS 5 x 12 A4 D0965 U7688 (2 pz.) ∙∙

1240046 4 vite TPS 6 x 20 A4 D0965 U7688 (10 pz.) ∙∙

1223060 5 flangia in ottone
0127992 5 flangia in PVC
0552868 6 lampada bianca 60 LED luce fredda
0553301 6 lampada bianca 60 LED luce calda
0552876 6 lampada bianca 24 LED
0554392 6 lampada RGB 36 LED
0001623 7 guarnizione piatta c/adesivo (1 pz.) ∙∙ (2 pz.) ∙∙

1223061 8 guarnizione sandwich (1 pz.) ∙∙

1240017 9 rondella piana M6 A4 U6592 D125 (24 pz.) ∙∙

1223063 10 O-ring lampada
1223188 11 calotta faro colore neutro
1240033 12 vite TE 6 x 35 A4 D0933 U5739 (6 pz.) ∙∙

0518805 13 nicchia grande (da utilizzare per tutte le tecnologie)
1223193 14 pressacavo ø5/8” in ottone
1223079 15 raccordo guaina ø3/4”x 20 mm (2 pz.) ∙∙

1223042 16 guaina flessibile ø20 mm (3,3 m) ∙∙ € / m
1123088 17 scatola di derivazione
1223034 18 pressacavo ø3/4” in nylon per cavo fari a LED
1223029 19 coppia morsetti bipolare 16 mm² (per lampada RGB)
1123049 kit distanziale faro (per cemento)
1223200 giunto per sostituzione lampada bianca con cavo sez. 2 x 1,5 mm²
0049824 giunto per sostituzione lampada RGB con cavo sez. 4 x 1 mm²

13
12 11

10

8

6

5 1

3

14 9 7

7 4

2

D

Dettaglio spessori “D”

1240033

1240017

1240017
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FARO LED LUXLINE CON NICCHIA GRANDE 

1

2

68

9

10

11

12

1617

17 19

18

14

15 13

7

5
4

3

codice descrizione €

ESPLOSO COD. 0549750 - 0550129
0009986 1 vite TBCEI M5 x 12 flangiata A2♦ (2 pz.) ∙∙

1223066 2 anello frontale bianco
1240046 3 vite TPS 6 x 20 A4 D0965 U7688 (10 pz.) ∙∙

1240064 4 vite TPS 5 x 12 A4 D965 U7688 (2 pz.) ∙∙

0504839 5 lampada bianca LuxLine 18 LED♦♦

0550835 5 lampada RGB LuxLine 24 LED♦♦

1223060 6 flangia in ottone
0001623 7 guarnizione in gomma con adesivo (per cemento con membrana in PVC) (2 pz.) ∙∙

1223061 8 guarnizione sandwich (per pannelli prefabbricati in metallo)
1223063 9 O-ring lampada
1240333 10 dado M6 A4 UNI 5588 DIN 934 (6 pz.) ∙∙

1223188 11 calotta
1240017 12 rondella piana M6 A4 (6 pz.) ∙∙

1240299 13 vite TC 6 x 40 A4 (6 pz.) ∙∙

0518805 14 nicchia grande (da utilizzare per tutte le tecnologie)
1223193 15 pressacavo ø5/8” in ottone
0125252 guarnizione in EPDM pressacavo ø5/8”
1123088 16 scatola di derivazione
1223079 17 terminale guaina ø3/4” x 20 mm (2 pz.) ∙∙

1223034 18 pressacavo ø3/4” in nylon per cavo fari a LED
1223042 19 guaina flessibile ø20 mm (3,33 m) ∙∙

♦ utilizzate per fissaggio anello frontale nelle piscine pubbliche
♦♦ ordinare a completamento cod. 0125252

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nel faro completo
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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Dettaglio  
connessione lampada

18

18

2019

17

1

2 6

8
9

10 11 12 16

14

15

13

7

5
43

RCB FARI

FARO LED ECO CON NICCHIA GRANDE 

codice descrizione €

ESPLOSO COD. 0145115 - 0145117
0518805 1 nicchia grande (da utilizzare per tutte le tecnologie)
1240299 2 vite TC 6 x 40 A4 (6 pz.) ∙∙

1240017 3 rondella piana M6 A4 (6 pz.) ∙∙

1123028 4+5+19+25+26 pressacavo completo ø5/8” (dado incluso)
1223062 4 testina pressacavo ø5/8” (2 pz.) ∙∙

1223196 5 anello pressacavo ø5/8” in acciaio inox AISI 304 (2 pz.) ∙∙

1223067 6 calotta
1223063 7 O-ring lampada
0091439 8 lampada bianca 24 LED
0142105 8 lampada RGB 24 LED
1223019 9 guarnizione lampada
1223061 10 guarnizione sandwich (per pannelli prefabbricati in metallo)
0001623 11 guarnizione in gomma con adesivo (per cemento con membrana in PVC) (2 pz.) ∙∙

1223060 12 flangia in ottone
0127992 12 flangia in PVC
1240046 13 vite TPS 6 x 20 A4 D0965 U7688 (10 pz.) ∙∙

1240064 14 vite TPS 5 x 12 A4 D965 U7688 (2 pz.) ∙∙

1223066 15 anello frontale bianco
0009986 16 vite TBCEI M5 x 12 flangiata A2♦ (2 pz.) ∙∙

1250404 17 fascetta cavo
1223007 18 capicorda faro (2 pz.) ∙∙

1223057 19 guarnizione pressacavo ø5/8” (2 pz.) ∙∙

1250405 20 cavo bipolare sez. 2 x 6 mm² (4,5m) ∙∙ € / m
1223034 21 pressacavo ø3/4” in nylon per cavo fari a LED
1123088 22 scatola di derivazione
1223079 23 terminale guaina ø3/4” x 20 mm (2 pz.) ∙∙

1223042 24 guaina flessibile ø20 mm (3,33 m) ∙∙ € / m
1223084 25 O-ring pressacavo ø5/8”

26 corpo pressacavo ø5/8”
1123049 kit distanziale faro (per cemento)

♦ utilizzate per fissaggio anello frontale nelle piscine pubbliche

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nel faro completo
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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SCATOLA DI DERIVAZIONE

1

2

3

4

cavo del faro  

5

7

6

7

8

cavo di collegamento 
(n.b. - vedi sezione per tipo 

di pressacavo da montare)

codice codice descrizione € €

ESPLOSO COD. 1123088 - 0029654
ABS BIANCO ABS NERO ABS BIANCO ABS NERO

1240206 1240206 1 vite TPS 3,9 x 13 in acciaio inox A4 (4 pz.) ∙∙

1223070 0029655 2 coperchio
1223024 1223024 3 guarnizione piuma

4 corpo scatola derivazione
1223029 1223029 5 morsetto bipolare (2 pz.) ∙∙

1223037 1223037 6 pressacavo ø3/4” in nylon (cavo sez. 2 x 16 mm2)  
per vecchi fari ad incandescenza ♦

1223034 1223034 6 pressacavo ø3/4” in nylon per cavo fari a LED ♦

1223079 1223079 7 raccordo per guaina ø3/4”x 20 mm (2 pz.) ∙∙

1223042 1223042 8 guaina flessibile (ø20 mm) € / m

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nella scatola di derivazione completa
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.

♦ escluso dalla fornitura: da ordinare a completamento in base alla tipologia di faro scelto
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066ACCESSORI GARA
289 ancoraggi / paletti
288 bandierine / palline galleggianti
290 blocchi di partenza

286-287 corde galleggianti
290 pallanuoto
287 rulli / carrelli

DOCCE
276÷279 solari
280÷283 acqua calda / fredda

272 MANCORRENTI

284-285 OBLÒ

268÷271 SCALETTE
272 accessori

273÷275 TRAMPOLINI

RICAMBI
294 ancoraggio universale

296-297 docce
292-293 scalette
294-295 trampolini
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SCALETTE

AIRONE SPECIAL

Tutte le scalette rispondono alla normativa UNI EN13451-2:2020 e sono complete di:
∙∙ montanti ø45 mm, a scelta, in acciaio AISI 304 o AISI 316L, con interasse 500 mm
∙∙ gradini in copolimero plastico di colore nero, profondità 130 mm
∙∙ ancoraggi completi in lega di alluminio
∙∙ copriflange e viteria in acciaio AISI 316L
∙∙ tamponi di appoggio in EPDM

skimmerbordo sfioratore
600

76
0

27
0

27
0

27
0

27
0

27
0
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0

27
0

27
0

27
0

27
0

27
0

493,7 493,7

600

pavimentazione
finita

pavimentazione
finita

skimmerbordo sfioratore
600
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0
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0
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0
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0

27
0

27
0

76
0

27
0

27
0

27
0

27
0

27
0

493,7 493,7

600

pavimentazione
finita

pavimentazione
finita

La presenza di sale in acqua aumenta la conducibilità della stessa intensificando l’azione delle possibili correnti vaganti presenti in vasca.
L’installazione della piscina a regola d’arte prevede una messa a terra della struttura e, se presente, della centralina ad elettrolisi.
Questi fenomeni sono talvolta imprevedibili e le conseguenze (ossidazione/corrosione) non sono causate esclusivamente dalla presunta cattiva 
manifattura del prodotto o del materiale.

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
AIRONE SPECIAL
ACCIAIO INOX AISI 316L

1122316 1 gradino
1122317 2 gradini
1122271 3 gradini
1122272 4 gradini
1122318 5 gradini
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SCALETTE

BABY SPECIAL

GARDA SPECIAL

Come modello Airone Special descritta, ma di misura ridotta.
La scaletta Baby Special non risponde alla norma UNI EN 13451-2:2020 per quanto concerne la misura dell’interasse tra i gradini 
e l’altezza mancorrenti essendo progettata ad esclusivo uso bambini. Soddisfa tuttavia tutti gli altri punti della norma.

537,8

47
4,

5
18

5
18

5

431,5pavimentazione
finita

320

213,2
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La presenza di sale in acqua aumenta la conducibilità della stessa intensificando l’azione delle possibili correnti vaganti presenti in vasca.
L’installazione della piscina a regola d’arte prevede una messa a terra della struttura e, se presente, della centralina ad elettrolisi.
Questi fenomeni sono talvolta imprevedibili e le conseguenze (ossidazione/corrosione) non sono causate esclusivamente dalla presunta cattiva 
manifattura del prodotto o del materiale.
Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
GARDA SPECIAL
ACCIAIO INOX AISI 316L

1122324 2 gradini
1122325 3 gradini
1122326 4 gradini
1122327 5 gradini

codice descrizione €
BABY SPECIAL 
ACCIAIO INOX AISI 316L

1122314 3 gradini
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SCALETTE

BORDO SFIORATORE SPECIAL – SENZA RINFORZO
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pavimentazione
finita

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

La presenza di sale in acqua aumenta la conducibilità della stessa intensificando l’azione delle possibili correnti vaganti presenti in vasca.
L’installazione della piscina a regola d’arte prevede una messa a terra della struttura e, se presente, della centralina ad elettrolisi.
Questi fenomeni sono talvolta imprevedibili e le conseguenze (ossidazione/corrosione) non sono causate esclusivamente dalla presunta cattiva 
manifattura del prodotto o del materiale.

codice descrizione €

BORDO SFIORATORE SPECIAL 
SENZA RINFORZO LATERALE  
ACCIAIO INOX AISI 316L

1122344 2 gradini
1122346 3 gradini
1122348 4 gradini
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2 PEZZI
Si consiglia l'utilizzo di questo modello in piscine con coperture scorrevoli (es.: coperture di sicurezza “AquaGuard” - coperture 
a tapparella ecc.).
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Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

La presenza di sale in acqua aumenta la conducibilità della stessa intensificando l’azione delle possibili correnti vaganti presenti in vasca.
L’installazione della piscina a regola d’arte prevede una messa a terra della struttura e, se presente, della centralina ad elettrolisi.
Questi fenomeni sono talvolta imprevedibili e le conseguenze (ossidazione/corrosione) non sono causate esclusivamente dalla presunta cattiva 
manifattura del prodotto o del materiale.

codice descrizione €
2 PEZZI
per cemento verniciato o piastrellato
ACCIAIO INOX AISI 316L

1122337 3 gradini
1122343 4 gradini

per cemento e membrana in PVC 
con supporti di tenuta in ottone e zanche di fissaggio
ACCIAIO INOX AISI 316L

1122336 3 gradini
1122342 4 gradini

per pannelli prefabbricati in metallo 
con piastre di tenuta dietro il pannello
ACCIAIO INOX AISI 316L

1122335 3 gradini
1122341 4 gradini
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ACCESSORI / MANCORRENTI

ACCESSORI

MANCORRENTI

Ø 45

112

Ø 45

2270 ÷ 3080 mm

CEMENTO + MEMBRANA

GUARNIZIONI

VITI M6X20

DADO CIECO

PIATTO IN OTTONE

ZANCA

PARETE

MEMBRANA
LINER

VITI M5X10

VITE M6X16

MORSA SUPPORTO INOX

PREFABBRICATO

PIATTO IN OTTONE

PANNELLO

VITI M6X20

DADO CIECO

GUARNIZIONI

MEMBRANA
VITE DI PREFISSAGGIO

VITE M6X16

MORSA SUPPORTO INOX

CEMENTO

VITE M6X40GUARNIZIONE

DADO CIECO

VITE M6X40

PARETE

VITE M6X16

MORSA SUPPORTO INOX

TASSELLI M6

CEMENTO + MEMBRANA

GUARNIZIONI

VITI M6X20

DADO CIECO

PIATTO IN OTTONE

ZANCA

PARETE

MEMBRANA
LINER

VITI M5X10

VITE M6X16

MORSA SUPPORTO INOX

PREFABBRICATO

PIATTO IN OTTONE

PANNELLO

VITI M6X20

DADO CIECO

GUARNIZIONI

MEMBRANA
VITE DI PREFISSAGGIO

VITE M6X16

MORSA SUPPORTO INOX

CEMENTO

VITE M6X40GUARNIZIONE

DADO CIECO

VITE M6X40

PARETE

VITE M6X16

MORSA SUPPORTO INOX

TASSELLI M6

CEMENTO + MEMBRANA

GUARNIZIONI

VITI M6X20

DADO CIECO

PIATTO IN OTTONE

ZANCA

PARETE

MEMBRANA
LINER

VITI M5X10

VITE M6X16

MORSA SUPPORTO INOX

PREFABBRICATO

PIATTO IN OTTONE

PANNELLO

VITI M6X20

DADO CIECO

GUARNIZIONI

MEMBRANA
VITE DI PREFISSAGGIO

VITE M6X16

MORSA SUPPORTO INOX

CEMENTO

VITE M6X40GUARNIZIONE

DADO CIECO

VITE M6X40

PARETE

VITE M6X16

MORSA SUPPORTO INOX

TASSELLI M6

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

MANCORRENTI COMPLETI DI TAPPI ALLE ESTREMITÀ
in acciaio inox AISI 316L  - ø45 mm

1122358 L 2270 mm
1122359 L 2540 mm
1122360 L 2810 mm
1122361 L 3080 mm
La presenza di sale in acqua aumenta la conducibilità della stessa intensificando l’azione delle 
possibili correnti vaganti presenti in vasca. L’installazione della piscina a regola d’arte prevede 
una messa a terra della struttura e, se presente, della centralina ad elettrolisi. Questi fenomeni 
sono talvolta imprevedibili e le conseguenze (ossidazione/corrosione) non sono causate 
esclusivamente dalla presunta cattiva manifattura del prodotto o del materiale.

1222165 GIUNTO PER ACCOPPIAMENTO MANCORRENTE

0062565 ANCORAGGIO UNIVERSALE
in PVC per mancorrenti, divisori, panche 
installati sul fondo della piscina. Completo di tappo  
da utilizzare in caso di rimozione degli stessi

codice descrizione €
1122174 TELAIO-DIMA

per scaletta 2 Pezzi Special 
per il posizionamento degli ancoraggi; favorisce una 
rapida e precisa installazione dei maniglioni di risalita

1122039 SNODO
in ottone, rende la scaletta ribaltabile a 90ˆ
completo di:
∙∙  n. 3 rivetti 4,8 x 18 in acciaio inox AISI 304

codice descrizione €
SUPPORTO MANCORRENTI 
in acciaio inox AISI 316L

1122015 per cemento verniciato o piastrellato

1122191 per cemento e membrana in PVC

1122014 per pannelli prefabbricati in metallo
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TRAMPOLINI

DELFINO

1221022

Trampolino adatto a piscine residenziali.
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struttura piscina

23
5

bussola in ottone

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
1221024 TAVOLA TRAMPOLINO DELFINO

in vetroresina 
L 1600 mm con superficie antisdrucciolo

1221022 KIT FISSAGGIO TAVOLA TRAMPOLINO DELFINO
completo di:
  upporto da murare 
∙∙  kit  viteria per fissaggio tavola
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TRAMPOLINI

RANA
Trampolino adatto a piscine residenziali.
Risponde alla norma UNI EN 13451-1:2021 per antiscivolosità della superficie (classe C).

Tavola A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

L 2400 mm 2400 650 1100 550 
L 3000 mm 3060 1000 1300 600
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0

interno piscina

tavola in vetroresina con 
superficie antisdrucciolo

supporti

Per comporre il trampolino abbinare una tavola “serie 500” al corredo.

1121011

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
TAVOLE TRAMPOLINO “SERIE 500”  
in vetroresina e rinforzi in legno speciale con canale di 
drenaggio mediano e superficie antisdrucciolevole  
larghezza 500 mm - interasse fori fissaggio 305 mm

1121005 L 2400 mm
1121006 L 3000 mm

1121011 CORREDO TAVOLA  TRAMPOLINO RANA
completo di:
∙∙ supporti ø45 mm in acciaio AISI 304
∙∙ kit viteria per fissaggio tavola

1121010 KIT FISSAGGIO TAVOLA TRAMPOLINO RANA
da usare con tavola trampolino nuova e basamento esistente
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TRAMPOLINI

KANGURO
Trampolino adatto a piscine residenziali.
Risponde alla norma UNI EN 13451-1:2021 per antiscivolosità della superficie (classe C).

piattaforma installata
in orizzontaleriempire il tubo

con calcestruzzo

plinto in
calcestruzzo

pioli di
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fulcro mobile
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Per comporre il trampolino abbinare una tavola “serie 500” al corredo.

1121009

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
TAVOLE TRAMPOLINO “SERIE 500”  
in vetroresina e rinforzi in legno speciale con canale di 
drenaggio mediano e superficie antisdrucciolevole  
larghezza 500 mm - interasse fori fissaggio 305 mm

1121005 L 2400 mm
1121006 L 3000 mm

1121009 CORREDO TAVOLA TRAMPOLINO KANGURO
completo di: 
∙∙  basamento a fulcro regolabile in acciaio zincato a caldo e 
verniciato bianco

∙∙ kit viteria per fissaggio tavola

1121010 KIT FISSAGGIO TAVOLA TRAMPOLINO KANGURO
da usare con tavola trampolino nuova e basamento esistente



276

AC
CE

SS
O

RI

06

DOCCE

DOCCIA SOLARE - SUNLINE
Doccia solare in alluminio completa di soffione.

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

Caratteristiche tecniche:
∙∙ capacità: 17 l
∙∙  materiale: alluminio
∙∙  miscelatore: cromato
∙∙  attacco alimentazione:  M ø1/2” 
∙∙  pressione d'esercizio: 3 bar

Dimensioni:
∙∙  altezza: 2200 mm
∙∙  larghezza: 120 mm
∙∙  base: 240 x 200 mm 
∙∙  imballo: 2160 x 225 x 230 mm
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codice descrizione €

0550371 SUNLINE

RICAMBI DOCCIA
0550372 soffione
0550373 braccino soffione (soffione escluso)
0550374 kit 4 pz. viti basamento

12
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DOCCE

DOCCIA SOLARE - SOLAR PRESTIGE
Doccia solare in acciaio inox AISI 304 con trattamento di verniciatura a polvere di colore nero, braccio porta soffione ø60 mm in 
acciaio inox AISI 316L e soffione in acciaio inox AISI 304. Serbatoio ø150 mm spessore 3 mm con capacità fino a 32 litri e 
attacco alimentazione posteriore F ø1/2”. 
Portagomma, viti/tasselli per il montaggio esclusi.

320

ø200

20
80

ø154

ø1/2”

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

Caratteristiche tecniche:
∙∙ capacità: 32 l
∙∙  materiale: acciaio inox AISI 304 verniciato
∙∙  attacco alimentazione:  F ø1/2” 
∙∙  pressione d'esercizio: 3 bar

Dimensioni:
∙∙  soffione: ø200 mm
∙∙  base: 180 x 180 mm (interasse fori 150 x 150 mm / fori ø11 mm)
∙∙  peso: 20 kg

codice descrizione €

0068475 SOLAR PRESTIGE
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DOCCIA SOLARE - JOLLY / ENERGY PRO
Una riserva di acqua calda sempre a disposizione direttamente nel giardino, accanto alla piscina o al solarium, per l’utilizzo in 
grandi piscine, spiagge o per uso professionale.
Le docce in alluminio favoriscono il riscaldamento dell'acqua grazie al serbatoio sfruttando l'energia solare.  
La doccia bianca riflette i raggi del sole. Il riscaldamento è pertanto normalmente 2/3 gradi in più della temperatura ambiente.  
Più le docce sono scure più assorbono calore. Il collegamento alla gomma da giardino è semplice da effettuarsi: tramite l’uscita 
dell’alimentazione completa di un giunto rapido classico.
Viti/tasselli per il montaggio inclusi.

Caratteristiche tecniche:
∙∙ capacità: 25 l Jolly / 75 l Energy Pro
∙∙  materiale: alluminio spessore 2 mm anodizzato verniciato
∙∙  miscelatore e pulsante lavapiedi: ottone cromato
∙∙  attacco alimentazione:  M ø1/2” con raccordo per giardino
∙∙  lavapiedi temporizzato: eroga solo acqua fredda
∙∙  pressione d’esercizio: 3 bar

tappo scarico ø1/8”

ordinare a completamento kit filtro anticalcare - vedi pag. 279

colori disponibili Jolly colori disponibili Energy Pro

antracite  
RAL 7016

antracite  
RAL 7016

verde  
RAL 6016

fuxia  
RAL 4003

violetto  
RAL 4005

sabbia  
RAL 9001

sabbia  
RAL 9001

arancio  
RAL 2009

cherry  
RAL 3027

blu  
RAL 5012

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
JOLLY

1121131 antracite RAL 7016
1121132 sabbia RAL 9001
0110369 fuxia RAL 4003
0452560 cherry RAL 3027

codice descrizione €
ENERGY PRO

1121129 antracite RAL 7016
1121130 sabbia RAL 9001
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DOCCE

DIMENSIONI DOCCIA JOLLY / ENERGY PRO

FILTRO ANTICALCARE DOCCIA JOLLY / ENERGY PRO

doccia Jolly

base doccia Jolly

doccia Energy Pro

base doccia Energy Pro

codice descrizione €

0101072 KIT FILTRO ANTICALCARE 
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MONTE CARLO

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

Doccia in acciaio inox AISI 304 satinato completa di soffione.
Collegamento idraulico F ø1/2” per acqua calda / fredda

Caratteristiche tecniche:
∙∙ pressione dinamica min: 0,5 bar
∙ ∙ pressione max di esercizio: 5 bar
∙ ∙ pressione di esercizio raccomandata: 1-5 bar
∙ ∙ temperatura max acqua calda: 80 °C

Si raccomanda di utilizzare un riduttore di pressione se all’interno dell’impianto si hanno pressioni statiche superiori a 5 bar

codice descrizione €

0477696 MONTE CARLO

A termini di legge questo disegno non può essere riprodotto senza la nostra autorizzazione

Materiale

Denominazione

Disegnatore

Toll. gen. Formato

ScalaPeso netto

Codice

Data creazione

A3

M. Vivenzi 19/07/2019

Ingombro doccione KMA901SSXN_1

1 : 7
Approvato da Approvato il

Via dei Pianotti 3/5

25068 Sarezzo - BRESCIA

tel. 030802101 fax. 030803097

www.ibrubinetterie.it

Derivazione Cod. Commessa

Peso lordo
±0.1

n180

60Ø

22
89

10
20

21
10 10
0

250
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VENUS 
Doccia ø50 mm in acciaio inox AISI 316L spessore 2 mm con tubi flessibili F ø3/8” per collegamenti acqua calda / fredda da  
sotto il basamento, completa di due rubinetti a “croce”. 
Portagomma, viti/tasselli per il montaggio esclusi.

Dimensioni:
∙∙ altezza doccia: 2200 mm
∙∙ soffione: ø220 mm in acciaio inox AISI 304
∙∙  base: 140 x 140 mm (interasse fori 110 x 110 mm / fori ø9 mm)
∙∙ peso: 10 kg

22
00
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2013
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10
56

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

0068474 VENUS
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STEEL DESIGN
Doccia dal design classico e funzionale in acciaio inox AISI 304 con pedana in WPC (Wood Plastic Composites).
Il WPC è un materiale complesso di legno e plastica (60% bamboo e 40% composto di combinazioni di polimeri) e rappresenta 
la bellezza naturale del legno con i pregi dei moderni materiali plastici. Per la produzione di questo materiale viene usato legno 
riutilizzato e polipropilene biocompatibile. Questo prodotto è riutilizzabile, perciò salvaguardia l’ambiente. Grazie al propor-
zionamento alto di bamboo, il pavimento prende l’aspetto del legno che non marcisce, evita l'attacco di parassiti e non diventa 
spinoso.
La doccia è dotata di soffione regolabile a forma quadrata, di 2 attacchi d'ingresso acqua calda e acqua fredda con relativo mi-
scelatore e di rubinetto lavapiedi.
La pedana è completa di piedini in silicone.

Caratteristiche tecniche:
∙∙ materiale: acciaio inox AISI 304 e WPC
∙∙ miscelatore e rubinetto lavapiedi
∙ ∙ attacchi alimentazione acqua calda/fredda: M ø1/2”

Dimensioni:
∙∙ altezza:  2150 mm
∙∙ larghezza:  120 mm
∙∙ base: 750 x 840 mm
∙∙  imballo: palo 2170 x 195 x 180 mm, basamento 970 x 850 x 140 mm 

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

0012041 STEEL DESIGN

RICAMBI DOCCIA
0022257 cartuccia miscelatore e diverter, soffione con braccino
0131092 kit cartucce miscelatore e deviatore
0065046 rubinetto miscelatore
0065050 manopola rubinetto
0130798 gruppo miscelatore posteriore
0109665 doccino laterale con flessibile

0065050

0065046
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La doccia in acciaio inox A2 deve essere fissata ad un basamento in cemento.

Caratteristiche tecniche:
∙∙ rubinetto acqua fredda
∙∙  rubinetto lavapiedi
∙∙ attacco alimentazione FF ø1/2”
∙∙ pressione collaudo: 12 bar
∙∙ pressione d’esercizio: 6 bar

FLEX

DOCCE

ø22

ø43

358

39
7

11
85

20
50

23
54

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

1121086 FLEX
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OBLÒ

RICAMBI OBLÒ

La presenza di sale in acqua aumenta la conducibilità della stessa intensificando l’azione delle possibili correnti vaganti presenti in vasca.
L’installazione della piscina a regola d’arte prevede una messa a terra della struttura e, se presente, della centralina ad elettrolisi.
Questi fenomeni sono talvolta imprevedibili e le conseguenze (ossidazione/corrosione) non sono causate esclusivamente dalla presunta cattiva 
manifattura del prodotto o del materiale.
Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

ø280 mm INTERNO, ø400 mm ESTERNO
1126022 per pannelli prefabbricati in metallo
1126030 kit per cemento e membrana in PVC

ø380 mm INTERNO, ø500 mm ESTERNO
1126021 per pannelli prefabbricati in metallo
1126027 kit per cemento e membrana in PVC

codice descrizione €

GUARNIZIONE PER OBLÒ ø280 mm
1226070 interna piccola (1 pz.) ∙∙

1226066 interna grande (1 pz.) ∙∙

1226067 esterna (2 pz.)  ∙∙

GUARNIZIONE PER OBLÒ ø380 mm
1226068 interna piccola (1 pz.)  ∙∙

1226071 interna grande (1 pz.)  ∙∙

1226069 esterna (2 pz.)  ∙∙

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nell’oblò completo
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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INSTALLAZIONE SU PANNELLI PREFABBRICATI IN METALLO

LAMIERA 740X740

INSTALLAZIONE SU CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC
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ACCESSORI GARA

CORDE GALLEGGIANTI A NORME FINA

CORDE GALLEGGIANTI

Sequenza galleggianti:
- corde laterali: rosso, verde, rosso, intervallati da galleggiante rosso
- corde medie: rosso, blu, rosso, intervallati da galleggiante rosso
- corde centrali: rosso, giallo, rosso, intervallati da galleggiante rosso
secondo indicazioni delle norme FINA

Sequenza colori galleggianti: n. blu, n. bianco, n. rosso.

Corda galleggiante da competizione in polipropilene trattata con speciali additivi antiacido e anti raggi UV, con cavo in acciaio 
inox AISI 316, tenditore a rocchetto e molla salvacavo in acciaio inox AISI 316L.

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

La presenza di sale in acqua aumenta la conducibilità della stessa intensificando l’azione delle possibili correnti vaganti presenti in vasca.
L’installazione della piscina a regola d’arte prevede una messa a terra della struttura e, se presente, della centralina ad elettrolisi.
Questi fenomeni sono talvolta imprevedibili e le conseguenze (ossidazione/corrosione) non sono causate esclusivamente dalla presunta cattiva 
manifattura del prodotto o del materiale.

codice descrizione €

RACE ø110 mm
0005686 ø110 - 25 m centrale
0005687 ø110 - 25 m laterale
0005688 ø110 - 25 m media

RACE ø150 mm
0028082 ø150 - 25 m centrale
0028080 ø150 - 25 m laterale
0028081 ø150 - 25 m media

0028078 ø150 - 50 m centrale
0028079 ø150 - 50 m laterale
0028077 ø150 - 50 m media

codice descrizione €

RACE ø110 mm
1129159 25 m
1129160 33,33 m
1129161 50 m

RACE ø150 mm
1129163 25 m
1129164 33,33 m
1129165 50 m

descrizione € / m

RACE CORDA PERSONALIZZATA  
tenditori e molle esclusi
Specificare colori (blu, bianco, rosso, verde, giallo), 
sequenza e numero galleggianti - 15 galleggianti / 2 m

ø110 mm
ø150 mm
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ACCESSORI PER CORDE GALLEGGIANTI 

RULLI E CARRELLI PER CORDE GALLEGGIANTI

La presenza di sale in acqua aumenta la conducibilità della stessa intensificando l’azione delle possibili correnti vaganti presenti in vasca.
L’installazione della piscina a regola d’arte prevede una messa a terra della struttura e, se presente, della centralina ad elettrolisi.
Questi fenomeni sono talvolta imprevedibili e le conseguenze (ossidazione/corrosione) non sono causate esclusivamente dalla presunta cattiva 
manifattura del prodotto o del materiale.

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
RICAMBIO GALLEGGIANTE 
PER CORDA RACE ø110 mm

0050558 blu
0056532 bianco
0050559 rosso
0050560 verde
0057412 giallo

codice descrizione €
RICAMBIO GALLEGGIANTE 
PER CORDA RACE ø150 mm

0051450 blu
0064935 bianco
0039226 rosso
0039227 verde
0009417 giallo

codice descrizione €
1129156 TENDITORE A ROCCHETTO

in acciaio inox AISI 316L completo di cuffia rossa

1129019 MOLLA SALVACAVO
in acciaio inox AISI 316L

1129168 MOSCHETTONE
in acciaio inox AISI 316L

1229027 CUFFIA ROSSA
per tenditore a rocchetto

1129303 CAVO ø4 mm PER CORDA GALLEGGIANTE
in acciaio inox AISI 316

€ / m

codice descrizione €
1129008 RULLO IN ACCIAIO VERNICIATO

con resine epossidiche 
dimensioni: ø1,1 m - larghezza 0,6 m
può contenere: n. 1 corda ø110 da 25 m o n. 1 corda 
ø110 da 33,33 m

ordinare a completamento:
1129004 CARRELLO PORTARULLO

in acciaio verniciato con resine epossidiche

1129174 CARRELLO AVVOLGI CORDA GALLEGGIANTE
struttura in acciaio inox AISI 304 e laminato plastico 
HPL, montato su 4 ruote in nylon piroettanti e 
indipendenti tra loro con freno
dimensioni: 1,2 x 1,9 x H 1,35 m
può contenere: n. 5 corde ø110 da 25 m o n. 3 corde 
ø150 da 25 m

cilindro in 
AISI 304

+
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BANDIERINE E PALLINE GALLEGGIANTI

5000 10000 5000

bandierine
virata dorso

bandierine
virata dorso

palline
falsa partenza

corda 
galleggiante

corda 
galleggiante

corda 
galleggiante

corda 
galleggiante

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
BANDIERINE - VIRATA DORSO
colore: blu, rosso ogni 250 mm - con cavo in nylon

1129262 fino a 22 m
0143862 fino a 30 m

PALLINE GALLEGGIANTI - FALSA PARTENZA
colore: rosso - con cavo in nylon

1129266 fino a 22 m
0143863 fino a 30 m
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ANCORAGGI E PALETTI

1129084

0016464

1129175

1129175+ 
1129084

1

2

3

4

8

7

6

5

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
0454005 ANCORAGGIO UNIVERSALE

per corde galleggianti 
adatto per qualunque tipo di piscina
completo di:
∙∙ corpo in ottone
∙∙  controflangia in acciaio inox AISI 316
∙∙  gancio adattatore corda galleggiante
∙∙ viti in acciaio inox AISI 316
∙∙  guarnizione sandwich per montaggio su pannelli  
prefabbricati in metallo

∙∙ guarnizioni bianche in SBR
∙∙  zanca di tenuta in ferro a norme FINA

1129175 BASE DI FISSAGGIO
in acciaio inox AISI 316L da incassare a pavimento 
foro ø45 mm H 120 mm.
Per mancorrenti, divisori, panche, indicatori di gara, 
attrezzature per pallanuoto, paletti estraibili, pali di 
sostegno, ecc.

1129084 PALETTO ESTRAIBILE
in acciaio inox AISI 316L - H 200 mm
(richiede l’uso della base di fissaggio cod. 1129175)

0016464 COPPIA PALETTI PER GARA
in acciaio inox AISI 316L - H 1920 mm - spessore 2 mm
Per linea palline galleggianti e per linea bandierine.
(richiede l’uso di basi di fissaggio cod. 1129175)

La presenza di sale in acqua aumenta la conducibilità della stessa intensificando l’azione delle possibili correnti vaganti presenti in vasca.
L’installazione della piscina a regola d’arte prevede una messa a terra della struttura, e se presente, della centralina ad elettrolisi.
Questi fenomeni sono talvolta imprevedibili e le conseguenze (ossidazione/corrosione) non sono causate esclusivamente dalla presunta cattiva 
manifattura del prodotto o del materiale.
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BLOCCHI DI PARTENZA

ACCESSORI PER PALLANUOTO

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

BASE OTTAGONALE♦

blocco in acciaio inox AISI 316L, regolabile, di base 
ottagonale, verniciato a polveri poliestere colore  
bianco con inserti in acciaio lucidato a specchio.  
Piatto tuffo regolabile in acciaio inox AISI 316L mis. 
500 x 600 mm, spessore 3 mm verniciato antiscivolo 
colore azzurro.  
Maniglia inox con impugnatura orizzontale e verticale. 
Numerato sui 4 lati. Mis. 265 x 220 x H 400 mm.  
A norme FINA.

BASE INCLINATA♦

blocco in acciaio inox AISI 316L lucido. Base inclinata 
con gradino risalita. Piatto tuffo regolabile in acciaio 
inox AISI 316L mis. 500 x 600 mm, spessore 3 mm, 
verniciato antiscivolo, colore azzurro. Maniglia in 
acciaio inox con impugnatura orizzontale e verticale. 
Numerato sui 4 lati. Mis. 200 x 200 x H 720 mm.  
A norme FINA.

♦  in caso di ordine indicare specifica numerazione

1129277 PIATTO PER BLOCCO DI PARTENZA
in acciaio inox AISI 316L 500 x 600 mm spessore  
3 mm, verniciato antiscivolo.
Colori blu e nero. Maniglia in acciaio inox con 
impugnatura orizzontale e verticale.

codice descrizione €
1129057 PORTA PER PALLANUOTO

struttura del telaio in acciaio inox, scocche in ABS 
trattato antiurto e anti raggi UV, pali, traverse e retro 
pali in alluminio verniciato, angolari di giunzione porta 
in nylon caricate a vetro, reti in nylon ø6 mm

1129173 CIAMBELLA PORTA PALLONE
completa di 20 m di fune e moschettone
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RCB

RCB SCALETTE

MONTANTE SCALETTE IN ACCIAIO INOX AISI 316L

1
7
8
9

10
11
12

2 4 5

6

3

13

codice descrizione €
PER SCALETTA AIRONE

1222212 1 1 gradino
1222213 1 2 gradini
1222214 1 3 gradini
1222215 1 4 gradini
1222216 1 5 gradini

PER SCALETTA BABY
1222211 1 3 gradini

PER SCALETTA GARDA
1222217 1 2 gradini
1222218 1 3 gradini
1222219 1 4 gradini
1222220 1 5 gradini

PER SCALETTA BORDO SFIORATORE - SENZA RINFORZO
1222224 1 2 gradini
1222225 1 3 gradini
1222226 1 4 gradini

PER SCALETTA BORDO SFIORATORE - CON RINFORZO
1222227 1 2 gradini
1222228 1 3 gradini
1222229 1 4 gradini
1222230 1 5 gradini

PER SCALETTA 2 PEZZI
1122362 1 coppia maniglioni di risalita (ancoraggi esclusi)
1222221 1 3 gradini
1222222 1 4 gradini
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RCB SCALETTE

SCALETTE IN ACCIAIO INOX AISI 316L

1
7
8
9

10
11
12

2

13

4 5

6

3

1222023

1222002

1122054

1222057
1222027

1222179 

codice descrizione €

ESPLOSO SCALETTA AISI 316L
1222179 2 gradino in copolimero nero con L 130 mm
1222163 3 vite 8 x 65 a sella in acciaio inox AISI 316L lucidata a specchio (2 pz.) ∙ ∙∙ ∙

(per fissaggio gradino al montante)
1240167 4 dado M8 in acciaio inox AISI 316L (2 pz.) ∙ ∙∙ ∙

(per fissaggio gradino)
1222210 5 rondella speciale 8,5 x 21 spessore1,5 in acciaio inox AISI 316L (2 pz.) ∙ ∙∙ ∙

(per fissaggio gradino)
1489047 6 tappo nero (2 pz.) ∙ ∙ (con montante dritto)
1222164 6 tappo grigio (2 pz.) ∙∙    (con montante in battuta sul muro)
1222023 7 copriflangia in acciaio inox AISI 316L lucidata a specchio (2 pz.) ∙∙

1122054 8+9+11 cuneo mobile completo di vite M10 x 40 e rondella ø10 (2 pz.) ∙∙
(per fissaggio montante/corpo ancoraggio) 

1122149 8÷12 ancoraggio completo (2 pz.) ∙∙

1222002 10 corpo ancoraggio aperto (2 pz.) ∙∙

1222057 12 tappo in nylon per ancoraggio scala (2 pz.) ∙∙

1222027 13 distanziale in EPDM (2 pz.) ∙∙

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nella scaletta completa
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
∙ ∙∙ ∙      quantità da utilizzare per un gradino
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RCB ANCORAGGI

ANCORAGGIO UNIVERSALE

1

2

3

4

8

7

6

5

1

6

2

3

4

5

codice descrizione €

ESPLOSO COD. 0062565
0062568 1 corpo ancoraggio
0062571 2 ghiera di bloccaggio
0062566 3 tappo
1240051 4 vite TPS 5,5 x 32 A4 (6 pz.) ∙∙

1222073 5 flangia
0001622 6 guarnizione con adesivo (2 pz.) ∙∙

ESPLOSO COD. 0454005
1229005 1 zanca in ferro
1229001 2 corpo in ottone
1240064 3 vite TPS 5 x 12 A4 D965 U7688 (2 pz.) ∙∙

1229003 4 guarnizione SBR bianca (2 pz.) ∙∙

1229009 5 guarnizione sandwich
0454006 6 flangia in acciaio inox AISI 316L
0101984 7 gancio adattatore corda galleggiante
1240046 8 vite TPS 6 x 20 A4 D965 U7688 (6 pz.) ∙∙

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nel trampolino completo
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nell’ancoraggio completo
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.

TRAMPOLINO DELFINO
1

3

4

5

2

telaio

codice descrizione €

ESPLOSO TRAMPOLINO DEFLINO
1 tavola trampolino

1221027 2 bussola ottone per trampolino (4 pz.) ∙∙

1221044 3 vite TPSEI 14 x 80 in acciaio inox A4 posteriore (2 pz.) ∙∙

1221042 4 rondella speciale in acciaio inox A4 per trampolino (4 pz.) ∙∙

1221043 5 vite TPSEI 14 x 90 in acciaio inox A4 anteriore (2 pz.) ∙∙
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TRAMPOLINO RANA
2

3
4

5

6
789

1

11

10

codice descrizione €

ESPLOSO TRAMPOLINO RANA
1 tavola trampolino

1221045 2 vite TTQST 12 x 130  in acciaio inox A4 lucidata (2 pz.) ∙∙

1221041 3 piastra fissaggio in acciaio inox A4
1221033 4 guarnizione in gomma per piastra fissaggio
1221012 5 tampone (2 pz.) ∙∙

1221010 6 supporto posteriore
1240163 7 rosetta piana ø12 in acciaio inox A4 (2 pz.) ∙∙

1240314 8 rosetta Grower M12 in acciaio inox A4 (2 pz.) ∙∙

1240164 9 dado M12 in acciaio inox A4 (2 pz.) ∙∙

1221009 10 supporto anteriore
1221002 11 fulcro

RCB TRAMPOLINI

TRAMPOLINO KANGURO

11

10

12

9

21

3
4

5

6
7
8

codice descrizione €

ESPLOSO TRAMPOLINO KANGURO
1 tavola trampolino

1221045 2 vite TTQST 12 x 130 in acciaio inox A4 lucidata (2 pz.) ∙∙

1221041 3 piastra fissaggio in acciaio inox A4
1221033 4 guarnizione in gomma per piastra fissaggio
1221012 5 tampone (2 pz.) ∙∙

1240163 6 rosetta piana ø12 in acciaio inox A4 (2 pz.) ∙∙

1240314 7 rosetta Grower M12 in acciaio inox A4 (2 pz.) ∙∙

1240164 8 dado M12 in acciaio inox A4 (2 pz.) ∙∙

1221002 9 fulcro
1221016 10 tubo mobile per fulcro
1210117 11 pomello M12 x 25 (2 pz.) ∙∙

12 supporto

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nel trampolino completo
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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RCB DOCCE

DOCCIA JOLLY

21

38
2

4

8

7

5b

6

20

19

17

5a
4

38

36

6

37

3

16

1

codice descrizione €

ESPLOSO DOCCIA JOLLY
1 corpo doccia antrancite RAL 7016
1 corpo doccia bianco RAL 9001

0133920 2 tappo inferiore antrancite RAL 7016
0133729 2 tappo inferiore bianco RAL 9001

3 tappo superiore
0066910 4 guarnizione
0081607 5a raccordo soffione
0081608 5b raccordo lavapiedi
0125037 6 ghiera cromata soffione / lavapiedi
0083019 7+8 attacco alimentazione M ø1/2”
1121146 16 maniglia miscelatore

17 ghiera
19 copri ghiera miscelatore
20 ghiera

1121147 21 cartuccia miscelatore
1121145 36 rubinetti lavapiedi temporizzato
1121144 37 soffione

38 kit viteria 10 pz. per tappi doccia
0074631 kit fissaggio doccia
0454843 tappo scarico

0454843
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RCB DOCCE

DOCCIA FLEX

358

ø22

ø43

39
7

11
85

20
50

23
54

codice descrizione €

DOCCIA FLEX
1220301 soffione in acciaio inox A2
1220300 rubinetto con attacco in acciaio inox A2
1220298 rubinetto lavapiedi in acciaio inox A2
1220296 ancoraggio ø43 mm
1220297 ghiera ancoraggio
1220303 tappo chiusura invernale
1220302 vite in acciaio inox A2
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077322÷324 FONTANE

307 GRIGLIE DI ASPIRAZIONE A PARETE

IDROMASSAGGIO
303 accessori

300-301-304-305 bocchette
314 kit impianti
308 pompa Espa modello Wiper
315 pozzetti prefabbricati
302 pulsanti
305 river

INSUFFLAGGIO
318 kit impianti
319 piastre

316-317 soffianti

306 KIT ASPIRAZIONE

320-321 NUOTO CONTRO CORRENTE
309 pompa Espa modello Nadorself

310÷312 QUADRI ELETTRICI

RICAMBI
325-326 bocchette idromassaggio

332 componenti impianti idromassaggio
332-333 nuoto contro corrente
328÷331 pompe

327 pulsanti
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BOCCHETTE IDROMASSAGGIO

BOCCHETTE IDROMASSAGGIO A PARETE SOLO CORPO
Bocchette idromassaggio in ABS con getto orientabile e regolabile di miscelazione aria/acqua e flangia o copriflangia in acciaio 
inox A4.

La presenza di sale in acqua aumenta la conducibilità della stessa intensificando l’azione delle possibili correnti vaganti presenti in vasca. 
L’installazione della piscina a regola d’arte prevede una messa a terra della struttura e, se presente, della centralina ad elettrolisi. 
Questi fenomeni sono talvolta imprevedibili e le conseguenze (ossidazione / corrosione) non sono causate esclusivamente dalla presunta 
cattiva manifattura del prodotto o del materiale.

Normativa di riferimento:
prodotto conforme a
∙∙  UNI EN 13451-1:2021
∙∙  UNI EN 13451-3:2016
∙∙  UNI EN 16713-2:2016

Caratteristiche idrauliche:
massima portata in mandata con velocità dell'acqua in uscita 
pari a 4 m/s:
∙∙  5,9 m3/h

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
0168750 PER CEMENTO VERNICIATO O PIASTRELLATO

con flangia in acciaio inox AISI 316L
attacco immissione acqua: M ø50 o F ø40
attacco aspirazione aria: F ø20

0168757 PER PANNELLI PREFABBRICATI IN METALLO O
CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC E MYRTHA
con copriflangia in acciaio inox AISI 316L
attacco immissione acqua: M ø50 o F ø40
attacco aspirazione aria: F ø20

0490104 PER PANNELLI PREFABBRICATI IN METALLO O
CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC E MYRTHA
con flangia in PVC
attacco immissione acqua: M ø50 o F ø40
attacco aspirazione aria: F ø20

tutte le bocchette sono dotate di 
ugello anti-intrappolamento
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BOCCHETTE IDROMASSAGGIO

BOCCHETTE IDROMASSAGGIO A PAVIMENTO
Complete di: 
∙∙ valvola di aspirazione aria in ABS 
∙∙ 10 m Tuboflex ø20 x 14
∙∙ raccorderia ø3/4“

Normativa di riferimento
prodotto conforme a
∙∙  UNI EN 13451-1:2021 
∙∙  UNI EN 13451-3:2016 
∙∙  UNI EN 16713-2:2016

BOCCHETTE IDROMASSAGGIO A PARETE
Complete di:
∙∙ valvola di aspirazione aria in ABS
∙∙ 2 m tuboflex ø20 x 14
∙∙ raccorderia ø3/4“

La presenza di sale in acqua aumenta la conducibilità della stessa intensificando l’azione delle possibili correnti vaganti presenti in vasca. 
L’installazione della piscina a regola d’arte prevede una messa a terra della struttura e, se presente, della centralina ad elettrolisi. 
Questi fenomeni sono talvolta imprevedibili e le conseguenze (ossidazione / corrosione) non sono causate esclusivamente dalla presunta 
cattiva manifattura del prodotto o del materiale.

tutte le bocchette sono dotate di 
ugello anti-intrappolamento

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

tutte le bocchette sono dotate di 
ugello anti-intrappolamento

codice descrizione €
0170009 PER CEMENTO VERNICIATO O PIASTRELLATO

attacco immissione acqua: M ø3/4“ 
(eventuale attacco M ø50)
attacco aspirazione aria: F ø20

0169171 PER PANNELLI PREFABBRICATI IN METALLO O
CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC E MYRTHA
attacco immissione acqua: F ø3/4“ o M ø3/4“ 
(eventuale attacco M ø50)
attacco aspirazione aria: F ø20

0169989 PER MYRTHA E VETRORESINA
attacco immissione acqua: F ø3/4“
(eventuale attacco M ø50)
attacco aspirazione aria: F ø20

codice descrizione €
0170215 PER CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC

attacco immissione acqua: F ø3/4“ 
(eventuale attacco M ø50)
attacco aspirazione aria: F ø20
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PULSANTI IDROMASSAGGIO 

PULSANTE PNEUMATICO

PULSANTE PIEZOELETTRICO

∙∙  adatto ad immersione 
∙∙  per piscine in cemento con e senza membrana in PVC prevedere un passante a muro cod. 1115023
∙∙  per piscine prefabbricate prevedere una ghiera distanziale cod. 1215148
∙∙  per quadri elettrici specifici pag. 310-311

∙∙  portata massima di spinta teorica: 35 m da pulsante a quadro elettrico. 

Caratteristiche tecniche:
∙∙ materiale: acciaio inox AISI 316L
∙∙ illuminazione: a due colori verde e rosso (funzione personalizzabile)
∙∙  alimentazione: 12 V / DC con contatto NO 
∙∙ classe isolamento: IP68
∙∙  adatto ad immersione

La presenza di sale in acqua aumenta la conducibilità della stessa intensificando l’azione delle possibili correnti vaganti presenti in vasca. 
L’installazione della piscina a regola d’arte prevede una messa a terra della struttura e, se presente, della centralina ad elettrolisi. 
Questi fenomeni sono talvolta imprevedibili e le conseguenze (ossidazione / corrosione) non sono causate esclusivamente dalla presunta 
cattiva manifattura del prodotto o del materiale.
Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
1180250 PULSANTE PNEUMATICO UNIVERSALE A PARETE

in ABS con attacco: F ø1½“ o M ø2“ 
completo di:
∙∙ pulsante in gomma
∙∙ flangia in ABS con distanziale in PVC unificato 
∙∙ n. 2 guarnizioni con adesivo in SBR - elastomero in gomma
∙∙ corpo bocchetta in ABS
∙∙ viteria in acciaio inox A4

1180017 TUBICINO DN 2 - rotolo 200 m
per pulsante pneumatico 

€ / m

codice descrizione €
0551779 PULSANTE PIEZOELETTRICO UNIVERSALE

completo di:
∙∙ pulsante piezoelettrico in acciaio inox AISI 316L con cavo 
da 4 m
∙∙ flangia in ABS
∙∙ n. 2 guarnizioni con adesivo
∙∙ n. 1 guarnizione sandwich
∙ ∙ corpo bocchetta in ABS
∙∙ riduzione in PVC MF ø1½“ x 3/4“
∙∙ guaina flessibile ø20
∙∙ raccordo guaina ø3/4“ x 20
∙∙ viteria in acciaio inox A4
∙∙ scatola di derivazione

FLANGIA
0159757 ABS nero
0121288 acciaio inox AISI 316 a sez. quadra 

per installazione su pannelli prefabbricati in metallo

0136085 CAVO CON DOPPIO ISOLAMENTO € / m
in gomma HEPR
sez. 7x1,5 mm2 FG1GOR16
da scatola di derivazione a quadro elettrico



303

G
IO

CH
I 

D
’A

CQ
UA

07

ACCESSORI IDROMASSAGGIO

ACCESSORI E OPTIONAL

101 101

3,7 6

101 101

3,7 6

La presenza di sale in acqua aumenta la conducibilità della stessa intensificando l’azione delle possibili correnti vaganti presenti in vasca. 
L’installazione della piscina a regola d’arte prevede una messa a terra della struttura e, se presente, della centralina ad elettrolisi. 
Questi fenomeni sono talvolta imprevedibili e le conseguenze (ossidazione / corrosione) non sono causate esclusivamente dalla presunta 
cattiva manifattura del prodotto o del materiale.
Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

CHIAVE DI REGISTRAZIONE
1115291 acciaio inox

1489377 ABS

1180068 JET AIR
miscelatore aria/acqua per idromassaggio da 
abbinare a qualsiasi bocchetta di mandata
attacco immissione acqua: M ø1½“
attacco aspirazione aria: F ø20

PIATTELLI IN ABS
da installare sulla bocchetta a pavimento 
Normativa di riferimento:
prodotto conforme a
∙∙ UNI EN 13451-1:2021
∙∙ UNI EN 13451-3:2016
INSUFFLAGGIO ARIA PER MASSAGGIO 
10 m³/h a 12 m/s

1115224 ABS bianco
1215411 ABS nero

INSUFFLAGGIO ARIA PER EFFETTO GEYSER  
45 m³/h a 12 m/s

1115225 ABS bianco
1215410 ABS nero

per bocchette a pavimento vedi pag. 179

MANIGLIONI IN ACCIAIO INOX A4
completi di: 
∙∙ flange di ancoraggio 
∙∙ guarnizioni 
∙∙ viti in acciaio inox

1180198 per cemento verniciato o piastrellato
1180199 per cemento con membrana in PVC
1180197 per pannelli prefabbricati in metallo

F ø20

aria

M ø1½”
(da avvitare sul retro
bocchetta)
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BOCCHETTE IDROMASSAGGIO

BOCCHETTE IDROMASSAGGIO A PARETE WATERWAY

Per bocchetta completa ordinare: getto, corpo bocchetta ed eventuale kit flangia nella versione cemento con membrana in PVC e pannelli 
prefabbricati in metallo.
Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

GETTO IN ABS
0025155 fisso

0025154 pulsante

0025156 rotante

codice descrizione €
0029649 CORPO BOCCHETTA DRITTO

per cemento verniciato o piastrellato 
attacco posteriore: F ø50 mm 
per soluzione a gomito ordinare a completamento:
∙∙  n. 1 gomito in PVC ø50 cod. 1212137
∙∙  n. 1 tronchetto in PVC ø50 - L 60 mm cod. 1212401

0025147 KIT FLANGIA
per cemento e membrana in PVC e pannelli  
prefabbricati in metallo

0128868 KIT RACCORDI ARIA
completo di: 
∙∙ n. 1 valvola d’aspirazione aria
∙∙ n. 4 m di Tuboflex
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BOCCHETTE

BOCCHETTE A PARETE
Bocchette con corpo in PVC per piscine in cemento con o senza membrana in PVC o pannelli prefabbricati in metallo.  

BOCCHETTE RIVER A PARETE
Il design è stato sviluppato per consentire alla bocchetta di 
essere installata su vasche river senza il bisogno di pannelli 
speciali. 
La bocchetta è dotata di inserto removibile in PVC.
Questa bocchetta può essere installata su 2 differenti tipi di 
piscina: piscine prefabbricate in acciaio con membrana in 
PVC e piscine Myrtha.

Complete di:
∙∙ guarnizione sandwich in FPDM
∙∙ guarnizione in gomma sagomata
∙∙ flangia e griglia in acciaio inox A4
∙∙ viteria in acciaio inox A4

Normativa di riferimento
prodotto conforme a
∙∙ UNI EN 13451-1:2021
∙∙ UNI EN 13451-3:2016
∙∙ UNI EN 16713-2:2016

La presenza di sale in acqua aumenta la conducibilità della stessa intensificando l’azione delle possibili correnti vaganti presenti in vasca. 
L’installazione della piscina a regola d’arte prevede una messa a terra della struttura e, se presente, della centralina ad elettrolisi. 
Questi fenomeni sono talvolta imprevedibili e le conseguenze (ossidazione / corrosione) non sono causate esclusivamente dalla presunta 
cattiva manifattura del prodotto o del materiale.
Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
PER PANNELLI PREFABBRICATI IN METALLO
O CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC
con attacco: F ø90 o M ø110

0038643 con griglia in ABS da ø3“ e flangia in ottone 
conforme a norma UNI EN 13451-1:2016

0039497 senza griglia

PER CEMENTO VERNICIATO O PIASTRELLATO
0043771 composta dalla sola griglia

codice descrizione €
0134211 BOCCHETTA RIVER

a parete con inserto 
con attacco: F ø90 o M ø110
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KIT ASPIRAZIONE A PARETE
Kit aspirazioni secondo norma UNI EN 13451-3:2016 in cui il punto di aspirazione è collocato ad una distanza dalla griglia di 
1,5 x ø tubo per garantire la velocità di sicurezza in aspirazione sulla griglia che non deve essere superiore a 0,5 m/s.

PER PISCINE IN CEMENTO O CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC

PER PISCINE IN PANNELLI HD PREFABBRICATI IN METALLO

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

19 m³/h completo di:
0112877 attacco vasca di compenso ø90 mm con riduzione ø75 mm
1264034 griglia in acciaio inox AISI 316 da 315 x 315 mm

41 m³/h completo di:
0091545 attacco vasca di compenso ø160 mm con riduzione ø110 mm
1264034 griglia in acciaio inox AISI 316 da 315 x 315 mm
1431040 nastro di zinco €/m

ad elevata purezza provvisto di adesivo a pressione elettroconduttivo  
ricoperto a sua volta da un liner di carta siliconata. 
H 40 mm - 1 m ogni attacco vasca di compenso

54 m³/h completo di:
0091417 attacco vasca di compenso ø250 mm con riduzione ø125 mm
1264033 griglia in acciaio inox AISI 316 da 427 x 427 mm
1431040 nastro di zinco €/m

ad elevata purezza provvisto di adesivo a pressione elettroconduttivo  
ricoperto a sua volta da un liner di carta siliconata. 
H 40 mm - 1 m ogni attacco vasca di compenso

codice descrizione €
in base alla tecnologia ordinare a completamento:
KIT 4 PZ. BLOCCHETTI CONTRASTO GRIGLIA

0089107 per cemento piastrellato o verniciato o 
cemento con membrana in PVC

1264035 per pannelli prefabbricati in metallo

KIT DI ASPIRAZIONE
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GRIGLIE A PARETE

0089107

46

62
,5

62
,5

31
5

§1
90

62,5 62,5
315

§190

29
0 

 
§

68
,5

68
,5

42
7

68,5 290  § 68,5
427

46
CA + RIV

MURO IN 
CEMENTO

SUPPORTO 
DI FISSAGGIO

GUARNIZIONI DISTANZIALE

GRIGLIA 
ASPIRAZIONE

VITE M8X70

MEMBRANA

CA 

MURO IN 
CEMENTO

SUPPORTO 
DI FISSAGGIO

DISTANZIALE

GRIGLIA 
ASPIRAZIONE

CA + RIV

MURO IN 
CEMENTO

SUPPORTO 
DI FISSAGGIO

GUARNIZIONI DISTANZIALE

GRIGLIA 
ASPIRAZIONE

VITE M8X70

MEMBRANA

CA 

MURO IN 
CEMENTO

SUPPORTO 
DI FISSAGGIO

DISTANZIALE

GRIGLIA 
ASPIRAZIONE

c.a. + membrana

c.a.

In acciaio inox AISI 316.

La presenza di sale in acqua aumenta la conducibilità della stessa intensificando 
l’azione delle possibili correnti vaganti presenti in vasca. L’installazione della piscina 
a regola d’arte prevede una messa a terra della struttura e, se presente, della centra-
lina ad elettrolisi. Questi fenomeni sono talvolta imprevedibili e le conseguenze 
(ossidazione / corrosione) non sono causate esclusivamente dalla presunta cattiva 
manifattura del prodotto o del materiale.

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

GRIGLIE A PARETE
1264034 315 x 315 mm
1264033 427 x 427 mm

codice descrizione €

KIT 4 PZ. BLOCCHETTI CONTRASTO GRIGLIA
0089107 per cemento piastrellato o verniciato o  

cemento con membrana in PVC
1264035 per pannelli prefabbricati in metallo

1264035

GRIGLIE DI ASPIRAZIONE
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POMPE

Espa modello Wiper

Pompa per idromassaggio.
Ricircolazione dell’acqua in spa e piscine private.
Con aspirazione centrale e bocca di scarico regolabile.

Materiali: 
∙∙  corpo pompa piede pompa e diffusore in polipropilene caricato con fibra di vetro
∙∙  tenuta meccanica in grafite e steatite
∙∙  asse in acciaio inossidabile AISI 420
∙∙  carcassa del motore in alluminio
∙∙  guarnizioni in NBR

Caratteristiche tecniche:
∙∙  motore: asincrono, due poli
∙∙  protezione: IP55
∙∙  isolamento: classe F
∙∙  servizio: continuo
∙∙  versione monofase:  
protezione termica incorporata

∙∙  monofase, 2 velocità:  
2P = 2900 rpm. / 4P = 1450 rpm

Dotazioni: 
ø2¾’’ prese di aspirazione e mandata. 
Con raccordi di aspirazione e di mandata (ø63 mm).

Curve di prestazione a 2900 rpm

300

200

150

A B

D

C

E

F

G

H

I

J L

K

M
G

Curve di prestazione a 2900 rpm

300

200

150

A B

D

C

E

F

G

H

I

J L

K

M
G

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

A B C D E F G H I J K
Wiper3 200 130 298,7 230 160 120 108 63 162 108 124 191
Wiper3 300 130 298,7 230 160 120 108 63 162 108 124 191

codice P1 P2 frequenza voltaggio ampere attacchi prevalenza portata €

kW kW hp Hz V 230 V 400 V ø m m³/h

monofase

1111330 2 1,5 2 50 230 8,8 63F 12,9 18
1111354 2,5 2 3 50 230 11 63F 11,9 30

trifase

1111331 1,8 1,5 2 50 230 / 400 6,6 3,8 63F 12,9 18
0029626 2,4 2 3 50 230 / 400 7,1 4,1 63F 11,9 30



309

G
IO

CH
I 

D
’A

CQ
UA

07

Curve di prestazione a 2900 rpm

400
300

200

A

E

D

B

I

H

GF

C

H

POMPE

Espa mod. Nadorself

Pompa autoadescante per il nuoto contro corrente in piscine pubbliche o private.
Possibilità di generare un potente flusso d’acqua per trasformare la piscina in un impianto sportivo o parco di divertimento.

Materiali: 
∙∙  corpo pompa, diffusore, flange filettate di aspirazione e mandata in polipropilene caricato con fibra di vetro
∙∙ tenuta meccanica in grafite e allumina
∙∙ asse del motore in acciaio inossidabile AISI 420
∙∙ valvola di aspirazione in gomma rinforzata
∙∙ carcassa del motore in alluminio

Caratteristiche tecniche:
∙∙  motore: asincrono, due poli
∙∙  protezione: IP55
∙∙  isolamento: classe F
∙∙  servizio: continuo
∙∙   monofase con protezione termica incorporata

Curve di prestazione a 2900 rpm

400
300

200

A

E

D

B

I

H

GF

C

H

A B C D E F G H I
Nadorself 200 416 335 615 130 248,5 418,5 70 2½“ 46,5
Nadorself 300 416 335 615 130 248,5 418,5 70 2½“ 46,5
Nadorself 400 416 335 615 130 248,5 418,5 70 2½“ 46,5

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice P1 P2 frequenza voltaggio ampere attacchi prevalenza portata €

kW kW hp Hz V 230 V 400 V ø m m³/h

monofase

1111282 2,2 1,5 2 50 230 10,2 2½”M 8,5 36
1111284 3 2,3 3 50 230 13,4 2½”M 9 48

trifase

1111283 2,2 1,5 2 50 230 / 400 6,7 4 2½”M 8,5 36
1111285 3 2,3 3 50 230 / 400 8,6 5 2½”M 9 48
1111286 3,4 3 4 50 230 / 400 11,8 6 2½”M 9,4 60
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QUADRI ELETTRICI

QUADRI ELETTRICI PER IDROMASSAGGIO E NUOTO CONTRO CORRENTE
con contatto per pulsante pneumatico.

Quadri elettrici con cassetta stagna in materiale isolante. 
All’interno sono posti interconnessi tra loro:
∙∙   interruttore differenziale ad alta sensibilità (0,03 A)
∙∙  lampada spia funzionamento pompa
∙∙  interruttore magnetotermico per protezione motore pompa
∙∙   teleruttore comando pompa
∙∙  contatto per pulsante pneumatico
∙∙  pulsante manuale più morsetti per eventuale pulsante esterno
∙∙   morsettiera per i collegamenti esterni.

Prodotto conforme alle norme armonizzate:
– CEI EN 61439-1

Quadri elettrici come sopra descritti con aggiunta di temporizzatore 30 minuti con spegnimento pompa.

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

1113475

codice descrizione €

IDROMASSAGGIO MONOFASE
1113489  2,5 ÷ 4,0 A
1113490  4,0 ÷ 6,3 A
1113472  6,3 ÷ 10,0 A
1113474  10,0 ÷ 16,0 A

IDROMASSAGGIO TRIFASE
1113491  1,6 ÷ 2,5 A
1113473  2,5 ÷ 4,0 A
1113475  4,0 ÷ 6,3 A
1113471  6,3 ÷ 10,0 A

1113497

codice descrizione €

IDROMASSAGGIO MONOFASE
1113498  2,5 ÷ 4,0 A
1113499  4,0 ÷ 6,3 A
1113494  6,3 ÷ 10,0 A
1113495  10,0 ÷ 16,0 A

IDROMASSAGGIO TRIFASE
1113500  1,6 ÷ 2,5 A
1113496  2,5 ÷ 4,0 A
1113497  4,0 ÷ 6,3 A

RICAMBI
1250262 contatto pneumatico / pressostato 

6753-ACAA-A000
0466857 relé passo passo ABB M206375

1180250
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QUADRI ELETTRICI

QUADRI ELETTRICI PER IDROMASSAGGIO E NUOTO CONTRO CORRENTE
con contatto per pulsante piezoelettrico.

Quadri elettrici con cassetta stagna IP 65 in materiale termoplastico.
All’interno sono posti interconnessi tra loro:
∙∙ interruttore differenziale ad alta sensibilità (0,03 A)
∙∙ lampada spia funzionamento pompa
∙∙ interruttore magnetotermico per protezione motore pompa
∙∙ teleruttore di potenza per comando pompa  
∙∙ relè passo-passo per comando on-off ad impulso
∙∙ pulsante manuale nel quadro per funzionamento pompa
∙∙ alimentatore 230 /12 V DC completo di protezioni per gestione pulsante piezoelettrico
∙∙ relè comando spie pulsante piezoelettrico rossa e verde ( verde: on – rossa: off; è possibile invertire a piacimento)
∙∙ comandi pompa con pulsante remoto
∙∙ morsettiera semplificata per i collegamenti esterni

Prodotto conforme alle norme armonizzate:
– CEI EN 61439-1

Quadri elettrici come sopra descritti con aggiunta di temporizzatore 30 minuti con spegnimento pompa.

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

IDROMASSAGGIO MONOFASE
0445792  2,5 ÷ 4,0 A
0445810  4,0 ÷ 6,3 A
0163704  6,3 ÷ 10,0 A
0167964  10,0 ÷ 16,0 A

IDROMASSAGGIO TRIFASE
0448293  1,6 ÷ 2,5 A
0164599  2,5 ÷ 4,0 A
0124052  4,0 ÷ 6,3 A
0136115  6,3 ÷ 10,0 A

codice descrizione €

IDROMASSAGGIO MONOFASE
 2,5 ÷ 4,0 A
 4,0 ÷ 6,3 A

0161131  6,3 ÷ 10,0 A
0160872  10,0 ÷ 16,0 A

IDROMASSAGGIO TRIFASE
0521564  1,6 ÷ 2,5 A
0158233  2,5 ÷ 4,0 A
0156376  4,0 ÷ 6,3 A
0156381  6,3 ÷ 10,0 A

0551779
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QUADRI ELETTRICI

QUADRI ELETTRICI PER GIOCHI D’ACQUA

Quadri elettrici come sopra descritti con aggiunta di timer giornaliero con funzionamento in automatico.

1113479

per comando fontane, acquascivoli o altri giochi d’acqua.

Quadri elettrici con cassetta stagna IP 65 in materiale termoplastico.
All’interno sono posti interconnessi tra loro:
∙∙  interruttore differenziale ad alta sensibilità (0,03 A)
∙∙   lampada spia funzionamento pompa
∙∙   interruttore magnetotermico per protezione motore pompa
∙∙  teleruttore comando pompa
∙ ∙  morsetti per eventuale selettore esterno man.-auto. remoto
∙∙  morsettiera per i collegamenti esterni
∙∙  senza contatto per pulsante pneumatico 
∙∙   con aggiunta del ritardatore partenza pompa.

Prodotto conforme alle norme armonizzate:
– CEI EN 61439-1

1113504

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

GIOCHI D’ACQUA MONOFASE
1113505   2,5 ÷ 4,0 A
1113506   4,0 ÷ 6,3 A
1113501   6,3 ÷ 10,0 A
1113502  10,0 ÷ 16,0 A

GIOCHI D’ACQUA TRIFASE
1113507  1,6 ÷ 2,5 A
1113503  2,5 ÷ 4,0 A
1113504  4,0 ÷ 6,3 A
1113508  6,3 ÷ 10,0 A

codice descrizione €

GIOCHI D’ACQUA TRIFASE
1113479  4,0 ÷ 6,3 A
1113480  6,3 ÷ 10,0 A
1113481  10,0 ÷ 16,0 A
1113485  16,0 ÷ 20,0 A
1113482  20,0 ÷ 26,0 A
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KIT IMPIANTI IDROMASSAGGIO

IMPIANTI IDROMASSAGGIO CON BOCCHETTE POOL’S
Impianti idromassaggio con aspirazione secondo norma 13451-3:2016 con velocità max nelle tubazioni pari a 1,7 m/s e 
velocità max in piscina 0,5 m/s
∙∙  bocchette idromassaggio con immissione d’aria e getto regolabile
∙∙  n. 1 griglia 315 x 315 mm in acciaio inox AISI 316 
∙∙  pulsante pneumatico d'accensione
∙∙  valvoline d’aspirazione aria
∙∙  raccorderia
∙∙  valvole e tubazioni di collegamento con distanza max dall’impianto di 5,00 m
∙∙  pompa DAB modello Euroswim
∙∙  quadro elettrico

75X63

QUADRO ELETTRICO

BASAMENTO   

D.75

1212400 TRONC.PVC D.63 L.70

1212597 TRONC.PVC D. 75 L. 90

PARTICOLARE 1

PARTICOLARE 3

PARTICOLARE 2

M
IN

. 1
20

FONDO PISCINA

PARTICOLARE 3

Ă25F

3/4"F

BOCCHETTA
IDROMASSAGGIO

PARTICOLARE 2

PARTICOLARE 1

D.50 M

110X75

160X110

160X110

1212801 ATTACCO  160 VASCA COMP.X ASPIRAZ.

PARTICOLARE DI INSTALLAZIONE ASPIRAZIONE:

1264034 
griglia  
315 x 315 mm

1264035 
kit n. 4 blocchetti 
fissaggio griglia

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

PER PISCINE IN CEMENTO VERNICIATO O PIASTRELLATO
0102949 a 2 getti monofase - 0,75 kW / 1 hp
0102948 a 4 getti monofase - 1,5 kW / 2 hp
0102947 a 6 getti monofase - 2,2 kW / 3 hp

PER PISCINE IN CEMENTO CON MEMBRANA IN PVC
0102952 a 2 getti monofase - 0,75 kW / 1 hp
0102951 a 4 getti monofase - 1,5 kW 2 / hp
0102950 a 6 getti monofase - 2,2 kW 3 / hp

PER PISCINE CON PANNELLI PREFABBRICATI IN METALLO
0102955 a 2 getti monofase - 0,75 kW / 1 hp
0102954 a 4 getti monofase - 1,5 kW / 2 hp
0102953 a 6 getti monofase - 2,2 kW / 3 hp
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POZZETTI PREFABBRICATI

Pozzetto in vetroresina

Pozzetto in vetroresina compatto completo di coperchio antisdrucciolo pedonabile. 
Progettato per contenere pompa, collettori idromassaggio e quadro elettrico.  
Compatibile con bocchette idromassaggio Pool's.

Impianti idromassaggio preassemblati per piscine private completi di: 
∙∙  pompa Espa modello Wiper3 con girante e basamento in Noryl
∙∙  raccorderia per l’assemblaggio 
∙∙  quadro elettrico con cassetta stagna in materiale isolante
∙∙  predisposizione con pressacavo all’uscita del pozzetto
∙∙ uscita di scarico

T-D.50-1212237

T-D.63-1212238

3"
M

T-D.50-1212237

T-D
.63

-12
12

23
8

T-D.63-1212238

1105

78
0

70
0

54
0

1025
860

540

590

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

 0018867 POZZETTO VUOTO

MONOFASE
0028819 a 2 getti con aspirazione ø63 mm - 1,5 kW / 2 hp
0028821 a 4 getti con aspirazione ø75 mm - 1,5 kW / 2 hp
0028823 a 6 getti con aspirazione ø90 mm - 2 kW / 3 hp
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SOFFIANTI

SOFFIANTI PER IMPIANTI INSUFFLAGGIO ARIA
Caratteristiche tecniche:
∙∙   costruzione in lega d’alluminio
∙∙   funzionamento silenzioso
∙∙   nessuna necessità di manutenzione
∙∙ pressione massima: 450 mbar
∙∙ alta efficienza: IE2
∙∙   motore: IP55
∙∙   classe di isolamento: F, idoneo per inverter
∙∙   protettore termico: PTO di serie
∙∙   range esteso di tensioni di alimentazione
∙∙   temperatura ambiente e del fluido in  
aspirazione ammissibile: da -15 °C a +40 °C

Per un corretto funzionamento della macchina, la stessa dev’essere corredata di un filtro per l’aspirazione (incluso nella fornitura) e di una 
valvola di sicurezza per la limitazione del vuoto/pressione (non inclusa nella fornitura).

curve riferite ad aria ad una temperatura di 20 °C e a pressione atmosferica di 1013 mbar

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice P1 frequenza voltaggio ampere velocità pressione 
acustica attacchi portata

massima €

kW Hz V 230 V 400 V rpm a 1 m db(A) ø m³/h

monofase
K03 0150864 0,55 50 230 3,45 - 2845 60 1¼” 74
K04 0072218 0,75 50 230 4,85 - 2875 62,6 1½” 137
K04 0065433 1,1 50 230 6,62 - 2870 62,8 1½” 137
K05 0065435 1,5 50 230 8,65 - 2900 68,5 2” 219
K06 0090099 2,2 50 230 12,4 - 2890 71 2" 304
trifase
K03 0150865 0,55 230 / 400 2,46 1,42 2845 60 1¼” 74
K04 0065429 0,75 50 230 / 400 3 1,73 2875 62,6 1½” 137
K04 0065434 1,1 50 230 / 400 4,56 2,63 2870 62,8 1½” 137
K05 0065436 1,5 50 230 / 400 5,62 3,25 2900 68,5 2” 219
K06 0065438 2,2 50 230 / 400 7,93 4,58 2890 71 2” 304
K06 0072219 3 50 230 / 400 10,8 6,27 2920 71,3 2” 304
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SOFFIANTI

SOFFIANTI PER IMPIANTI INSUFFLAGGIO ARIA

a b f G m n p1 r
K03 241 268 205 G 1¼” 10 83 205 75
K04 285 315 225 G 11/2” 12 95 222 70
K05 327 365 260 G 2” 15 115 320 98
K06 376 393 290 G 2” 15 140 334 85

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

MANICOTTO FLESSIBILE L 250 mm
0072224 DN 40 (ø51)
0072225 DN 50 (ø64)

completo di:
fascette per collegamento dalla soffiante alla valvola clapet

PORTAGOMMA DRITTO IN OTTONE  
n. 2 pz. ogni manicotto

0072791 1½“x 50 mm

0072793 2“x 60 mm

OPTIONAL SILENZIATORI:
con attacco ø1¼”
con attacco ø1½”

0522162 con attacco ø2”
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KIT IMPIANTI INSUFFLAGGIO

IMPIANTI INSUFFLAGGIO ARIA
Impianti insufflaggio aria per piscine con pannelli prefabbri-
cati in metallo o in cemento con membrana in PVC.
Completo di:
∙∙   pulsante pneumatico d'accensione
∙∙    valvola di ritegno 
∙∙   raccorderia
∙∙   valvole e tubazioni di collegamento con distanza max 
dall’impianto di 5 m

∙∙   soffiante 
∙∙   quadro elettrico

Nella fornitura sono inclusi: 
cod. 1115023 passante a muro per piscine in cemento con 
membrana in PVC 
cod. 1215148 ghiera distanziale per piscine con pannelli 
prefabbricati in metallo

SIFONE DA REALIZZARE NEI 
PRESSI DELLA PISCINA E 
NASCONDERE OVE POSSIBILE

MIN. 300 mm

- PER PISCINE IN CEMENTO E MEMBRANA IN PVC
- PREVEDERE PASSANTE A MURO cod. 1115023
- PER PISCINE CON PANNELLI PREFABBRICATI IN
- METALLO PREVEDERE GHIERA DISTANZIALe
- cod. 1215148

N.B. IL DISEGNO É PURAMENTO ILLUSTRATIVO

Le dotazioni standard sono state dimensionate considerando colonna acqua pari a 1300 mm.
Per soluzioni specifiche contattare la sede.

codice descrizione €

CON BOCCHETTE ARIA
0102963 con 2 bocchette aria monofase - 0,55 kW
0102962 con 4 bocchette aria monofase - 0,55 kW

CON BOCCHETTE GEYSER
0102961 con 2 bocchette geyser monofase - 1,5 kW
0102965 con 4 bocchette geyser monofase - 2,2 kW

CON PIASTRE PVC 560 x 280 mm
0102960 con 2 piastre monofase - 1,1 kW
0102964 con 4 piastre monofase - 1,5 kW

PER LETTINO IN OPERA 
composto da 3 Piastre PVC 560 x 280 mm  
da murare nel cemento

0102957 per 1 lettino con 3 piastre monofase - 1,1 kW
0102956 per 2 lettini con 6 piastre monofase - 2,2 kW
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PIASTRE INSUFFLAGGIO 

PIASTRE INSUFFLAGGIO ARIA
Piastre ideali per panche, lettini o insufflaggi a pavimento, 
da murare nel cemento.
Portata 25 ÷ 30 m³/h.

Normativa di riferimento
prodotto conforme a
∙∙ UNI EN 13451-3:2016
∙∙ UNI EN 16713-2:2016

20
0

21
9

499 mm

480 mm

VISTA IN PIANTA COPERCHIOSCHEMA MONTAGGIO PIASTRA

costruzione in muratura

schema montaggio piastra
fuoriuscita aria

viti di fissaggio
 coperchio

membrana pvc

ingresso aria F ø50 mm o M ø63 mm

esempio di lettino per piscina Skimmer
soluzione ottimale con n° 3 piastre

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
PIASTRA PVC 560 x 280 mm (base)
per piscine in cemento con e senza 
membrana in PVC  

0082780 PVC bianco
0166468 PVC nero
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NUOTO CONTRO CORRENTE

Gruppo per nuoto contro corrente con potenza fino a 2,3 kW adatto per tutte le diverse tipologie di piscine.
∙∙   ugello NCC/NCR  (bocchetta integrata comprensiva del pulsante pneumatico)
∙∙   presa aria
∙∙   tubo pulsante pneumatico
∙∙   quadro elettrico
∙∙   kit collegamento escluso (da ordinare a completamento).

270

34
0

314

25
0

15
0

NCC monofase NCR trifase

vista frontale dell'ugello

pavimentazione finita

quadro
elettrico

presa aria

tubicino
capillare

quadro
elettrico

tubicino
capillare

ugello

tubo
retinato

40
0 livello acqua

sezione pannello skimmer

25
0

32
0÷

35
0

livello acqua
presa aria

ugello

pavimentazione finita

tubo retinato

sezione pannello bordo sfioratore

270

34
0

314

25
0

15
0

NCC monofase NCR trifase

vista frontale dell'ugello

pavimentazione finita

quadro
elettrico

presa aria

tubicino
capillare

quadro
elettrico

tubicino
capillare

ugello

tubo
retinato

40
0 livello acqua

sezione pannello skimmer

25
0

32
0÷

35
0

livello acqua
presa aria

ugello

pavimentazione finita

tubo retinato

sezione pannello bordo sfioratore

VISTA FRONTALE DELL'UGELLO

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

270

34
0

314

25
0

15
0

NCC monofase NCR trifase

vista frontale dell'ugello

pavimentazione finita

quadro
elettrico

presa aria

tubicino
capillare

quadro
elettrico

tubicino
capillare

ugello

tubo
retinato

40
0 livello acqua

sezione pannello skimmer

25
0

32
0÷

35
0

livello acqua
presa aria

ugello

pavimentazione finita

tubo retinato

sezione pannello bordo sfioratore

270

34
0

314

25
0

15
0

NCC monofase NCR trifase

vista frontale dell'ugello

pavimentazione finita

quadro
elettrico

presa aria

tubicino
capillare

quadro
elettrico

tubicino
capillare

ugello

tubo
retinato

40
0 livello acqua

sezione pannello skimmer

25
0

32
0÷

35
0

livello acqua
presa aria

ugello

pavimentazione finita

tubo retinato

sezione pannello bordo sfioratore
SEZIONE PANNELLO SKIMMER SEZIONE PANNELLO BORDO SFIORATORE

codice descrizione €

1180130 NCC (monofase)♦

1180131 NCR (trifase)
per pompa 2,3 kW max

1180132 KIT TUBAZIONI
di collegamento con pompa dietro parete

♦ pompa esclusa - vedi pag. 309

NCC / NCR
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Jet Swim Motion è realizzato in acciaio inox resistente agli acidi e ha una tecnica di flusso con due bocchette ovali, di cui quella 
inferiore è direzionata verso il basso per una distribuzione ancora più uniforme del getto. Ciò favorisce una tecnica di nuoto 
molto più naturale rispetto agli altri sistemi di nuoto controcorrente presenti sul mercato.
Jet Swim Motion si attiva premendo un pulsante posto sul frontalino. L’aria mischiata nei getti si regola con una ghiera a 
regolazione continua, per adattarsi ad ogni esigenza. Dal design moderno e minimalista, racchiude una maniglia nascosta e 
integrata nel frontalino.
Jet Swim Motion è conforme agli standard per piscine UNI EN 16582:2015

Completo di:
∙∙   unità di getto
∙∙   kit di montaggio
∙∙   pompa 
∙∙   quadro elettrico di comando

Kit di fissaggio adatto per piscine monoblocco in fibra di vetro, polipropilene o acciaio inossidabile con angolo parete di zero 
gradi e spessore parete di 6-20 mm.

NUOTO CONTRO CORRENTE

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

JET SWIM MOTION

AC

CORDING TO                  

EN
DIN

                    EUROPEAN NORM

Attrazioni con l’acqua

Jet Swim Motion
Jet Swim Motion è realizzato in acciaio inox resistente agli acidi EN1.4404 e ha una tecnica di flusso completamente nuova con 
due bocchette ovali, di cui quella inferiore è direzionata verso il basso per una distribuzione ancora più uniforme del getto. Ciò 
favorisce una tecnica di nuoto molto più naturale rispetto agli altri sistemi di nuoto controcorrente presenti sul mercato.
Con un motore da 2,2 kW e un flusso di getto da 46 m³/h puoi facilmente allenare la tua potenza e scolpire il tuo fisico. Jet Swim 
Motion si attiva premendo un pulsante posto sul frontalino. L’aria mischiata nei getti si regola con una ghiera a regolazione continua, 
per adattarsi alle tue esigenze. Dal design moderno e minimalista, racchiude una maniglia nascosta e integrata nel frontalino.

Jet Swim Motion è disponibile nei modelli Classic e Marine, ed è conforme agli standard per piscine EN16582.

Un completo Jet Swim è costituito da unità di getto, kit di montaggio, pompa e scatola di comando.
Kit di fissaggio adatto per piscine monoblocco in fibra di vetro, polipropilene o acciaio inossidabile con angolo parete di zero gradi e spessore 
parete di 6-20 mm.

= soddisfa i requisiti delle specifiche per piscine EN16713AC

CORDING TO                  

EN
DIN

                    EUROPEAN NORM

Jet Swim Motion Tipo di piscina, telaio

N. art. Type

Legno/plastica/ acciaio 
con rivestimento interno 

Piscina in cemento 
con rivestimento 

interno 

Piscina in cemento 
senza rivestimento 

interno
Fibra di 

vetro
33041 Unità completa - Classic x x

33042 Unità completa  - Classic x x

33043 Unità completa - Marine x x

33044 Unità completa - Marine x x

1301300  Unità Motion Classic x x x x

1301305 Unità Motion Marine x x x x

1301310 Kit di montaggio x x

1301320 Kit di montaggio x x

1301285 Jet Swim Pompa 2.2kW 50Hz x x x x

1301390 Scatola di comando 400/3~ x x x x

1301315 **Kit di montaggio in fibra di vetrocodice potenza tensione 50 Hz ampere portata
massima attacchi €

kW V 230 V 400 V m³/h ø

0513348 2,2 230 / 400 8 4,6 46 2”
disponibile solo trifase

Caratteristiche tecniche:
∙∙   tecnologia innovativa di flusso con due bocchette ovali
∙∙   miscelazione dell’aria regolabile
∙∙   design moderno e minimalista
∙∙   maniglia integrata
∙∙   pulsante pneumatico di avvio
∙∙   conforme agli standard per piscine
∙∙   motore con elevata classe di efficienza
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codice descrizione €
1823053 CANNONCINO con piastra fissaggio

attacchi: ø1½“ F   portata: 7 m³/h

descrizione €

IMPIANTO CANNONCINO
IMPIANTO CERVICALE BASSA

FONTANE

CANNONCINO

In acciaio inox AISI 316 lucidato a mano con spessore lamiera 
2 mm. 
Ideali per piacevoli pause di relax (Cervicale alta e bassa) o per 
momenti ludici (Cannoncini).
Fontane predisposte per installazione a bordo vasca.

Normativa di riferimento prodotto conforme a
∙∙ UNI EN 13451-1:2021
∙∙ UNI EN 13451-3:2016
∙∙ UNI EN 16713-2:2016
A seconda della tipologia installativa

1823053

Impianto trifase 
per pannelli prefabbricati in metallo
completo di:
∙∙   fontana Cannoncino / Cervicale bassa
∙∙  pompa DAB mod. Euroswim 0,5 kW / 0,75 hp
∙∙  pulsante pneumatico d'accensione
∙∙  quadro elettrico: 1,6 ÷ 2,5 A con temporizzatore
∙∙  aspirazione a parete
∙∙  tubazioni e raccorderia

50

27
2,

91

366,46

110

A

A

25,98

SEZIONE A-A

3

4

50

vista prospettovista pianta

50

27
2,

91

366,46

110

A

A

25,98

SEZIONE A-A

3

4

50

private UNI EN 16713-2pubbliche UNI EN 13451-3

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
1823055 CERVICALE BASSA  

con piastra fissaggio  
attacchi: ø1½“ F - portata: 7 m³/h

1823055

CERVICALE BASSA

36
2,

7950

424,76

49
3,

04

110

17
0,

22 36
2,

7950

424,76

49
3,

04

110

17
0,

22

vista pianta vista prospettopubbliche UNI EN 13451-1/3 private uni en 16713-2
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codice descrizione €
1823054 CERVICALE ALTA con piastra fissaggio 

attacchi: ø2“ F - portata: 15 m³/h

descrizione €

IMPIANTO CERVICALE ALTA
IMPIANTO PELLICANO

FONTANE

Impianto trifase 
per pannelli prefabbricati in metallo
completo di:
∙∙   fontana Cervicale Alta / Pellicano
∙∙   pompa DAB mod. Euroswim 0,75 kW / 1 hp
∙∙   quadro elettrico 2,4 ÷ 4 A con timer
∙∙    aspirazione a parete
∙∙    tubazioni e raccorderia

1823054

1823054

CERVICALE ALTA

12
40

80

10
20

,1
4

651,52A

A

150

30
0

7,
31

SEZIONE A-A

3

4

12
40

80

10
20

,1
4

651,52A

A

150

30
0

7,
31

SEZIONE A-A

3

4

vista pianta vista prospettopubbliche UNI EN 13451-1/3 private UNI EN 16713-2

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
1823059 PELLICANO con piastra fissaggio

attacchi: ø2“ F  portata: 15 m³/h

PELLICANO

vista pianta vista prospetto

10
19

,2
4

12
39

,1
0

80

947,63

11
,2

0

150

30
0

10
19

,2
4

12
39

,1
0

80

947,63

11
,2

0

150

30
0

pubbliche UNI EN 13451-1/3 private uni en 16713-2



324

G
IO

CH
I 

D
’A

CQ
UA

07

codice descrizione €
1823057 NIAGARA

attacchi: ø2“ F - portata: 9 m³/h

descrizione €

IMPIANTO NIAGARA TRIFASE

LAME D’ACQUA

NIAGARA

WATER DESCENT

Lama d’acqua predisposta per installazione a parete vasca.

La cascata d’acqua crea uno degli effetti più spettacolari ed ornamentali per la piscina o spa. 
Questo modello offre un eccellente effetto visivo, simile ad un foglio d’acqua sottile che cade come una cascata in montagna a 
primavera.

Impianto trifase 
per pannelli prefabbricati in metallo
completo di:
∙∙  fontana Niagara
∙∙ pompa DAB mod. Euroswim 0,5 kW / 0,75 hp
∙∙ pulsante pneumatico d'accensione
∙∙  quadro elettrico: 1,6 ÷ 2,5 A con temporizzatore
∙∙ aspirazione a parete
∙∙ tubazioni e raccorderia

700 375,22

20
0

100

11
5,

16

11

700 375,22

20
0

100

11
5,

16

11

vista frontalevista laterale

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

NOTA: questa tabella corrisponde alla discesa dell’acqua con 
lunghezza bocca 300 mm. Per una lunghezza bocca di 600 mm, la 
portata richiesta è doppia, per 900 mm tre volte e per 1200 mm 
quattro volte.

Attacco alimentazione acqua: ø50 mm

N.B.: utilizzare solo con acqua filtrata.
Per dimensionare correttamente la lama d’acqua verificare i grafici e le curve di portata in base alla traiettoria e altezza della cascata.

codice A B C D
mm mm mm mm

0479778 606 263 76 150

0479781 906 263 76 150

codice
portata m3/h

€
min. media max

0479778 2,76 4,08 5,4
0479781 4,14 6,12 8,1
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RCB

RCB IDROMASSAGGIO

BOCCHETTE IDROMASSAGGIO A PARETE

ø3
/4

"300

 6

7

 5

3

 2

 4

8

 1

ø3
/4

"300

 8 9

10

 5 4

 2

 1

11

3

13

12

 7

 6

 2

 5  6

 3

 1

4

7

codice descrizione €
ESPLOSO COD. 0170009
per cemento verniciato o piastrellato

1115139 1 valvolina per idromassaggio
0128884 2 tuboflex ø20 x 14 (2 m) ∙∙ € / m

1280007 3 riduzione PVC F ø3/4“x 41
0168750 4 bocchetta idromassaggio ø50 con flangia inox A4
1212388 5 nipples in PVC ø3/4“
1212496 6 gomito in PVC ø3/4“
1280032 7 tronchetto in PVC ø3/4“ L 300 mm
1280068 8 ghiera con copriflangia inox A4

codice descrizione €
ESPLOSO COD. 0169171
per pannelli prefabbricati in metallo o cemento 
con membrana in PVC

1115139 1 valvolina per idromassaggio
0128884 2 tuboflex ø20 x 14 (2 m) ∙∙ € / m

1280007 3 riduzione PVC F ø3/4“x 41
0168752 4 corpo bocchetta idromassaggio ø50 senza flangia
1280050 5 contro flangia bocchetta idromassaggio
1240306 6 vite TPS 3,5 x 19 A4 DIN7982 (2 pz.) ∙∙

1212729 7 guarnizione sandwich
(per pannelli prefabbricati in metallo)

0008232 8 guarnizione in SBR con adesivo (2 pz.) ∙∙
(per cemento con membrana in PVC)

1280026 9 flangia in acciaio inox A4
0038094 9 flangia in PVC bianco
0540712 9 flangia in PVC nero
1240051 10 vite TPS 5,5 x 32 A4 D7982 U69SS (6 pz.) ∙∙

1212388 11 nipples in PVC ø3/4“
1212496 12 gomito in PVC ø3/4“
1280032 13 tronchetto in PVC ø3/4“ L 300 mm

codice descrizione €
ESPLOSO COD. 0169989
per Myrtha e vetroresina

1115139 1 valvolina per idromassaggio
0128884 2 tuboflex ø20 x 14 (2 m) ∙∙ € / m

1280007 3 riduzione PVC F ø3/4“x 41
0168750 4 bocchetta idromassaggio ø50 con flangia  inox A4
1280005 5 anello di scorrimento ø80
1212937 6 guarnizione sandwich
1280068 7 ghiera con copriflangia inox A4

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nella bocchetta completa
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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RCB

RCB IDROMASSAGGIO

BOCCHETTE IDROMASSAGGIO A PAVIMENTO

RICAMBI COMUNI BOCCHETTE IDROMASSAGGIO

 1

6

5

4

 8

3

2

 9
 10

7

Ricambi inseriti in tutti i corpi bocchette idromassaggio.

codice descrizione €
ESPLOSO COD. 0170215
per cemento con membrana in PVC

1115139 1 valvolina per idromassaggio
0128884 2 tuboflex ø20 x 14 (10 m) ∙∙ € / m

1280007 3 riduzione PVC F ø3/4“ x 41
0168752 4 corpo bocchetta idromassaggio ø50 senza flangia
1280050 5 contro flangia bocchetta idromassaggio
0008232 6 guarnizione in SBR con adesivo (2 pz.) ∙∙

0110745 7 flangia e griglia in acciaio inox A4
1240051 8 vite TPS 5,5 x 32 A4 D7982 U6955 (6 pz.) ∙∙

1212729 9 guarnizione sandwich
1240306 10 vite TPS 3,5 x 19 A4 DIN7982 (2 pz.) ∙∙

codice descrizione €

1280037 2 ghiera bloccaggio ugello
0168495 3 ugello con anello posteriore conico
1223090 4 anello posteriore conico
1280147 7 tappo in ABS

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nella bocchetta completa
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.

BOCCHETTE A PARETE

1

2

34

5

6

7

codice descrizione €
ESPLOSO COD. 0038643
per pannelli prefabbricati in metallo, cemento o 
membrana in PVC

0028890 1 corpo bocchetta
1115242 2 guarnizione sandwich
1215064 3 guarnizione in EPDM c/adesivo (2 pz.) ∙∙

1240064 4 vite TPS 5 x 12 A4 D0965 U7688 (2 pz.) ∙∙

1215007 5 flangia in ottone
1240044 6 vite TPS 6 x 25 A4 D0965 U7688 (6 pz.) ∙∙

0043771 7 griglia in ABS
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RCB PULSANTI

PULSANTE PNEUMATICO

PULSANTE PIEZOELETTRICO

 1
2

3

4
5

6

codice descrizione €

ESPLOSO COD. 1180250
1 corpo bocchetta in ABS

0001621 2 guarnizione con adesivo (2 pz.) ∙∙

1240206 3 vite TPS 3,9 x 13 A4 (2 pz.) ∙∙
solo prefissaggio pannello Myrtha

1280504 4 flangia in ABS con distanziale in PVC unificato
1240041 5 vite TPS 5 x 20 A4 (4 pz.) ∙∙

1180060 6 pulsante pneumatico con dado

codice descrizione €

ESPLOSO COD. 0551779
0549645 1 pulsante piezoelettrico NO in acciaio inox AISI 316L
1240041 2 vite TPS 5 x 20 A4 D965 U7688 (4 pz.) ∙∙

0114233 3 flangia pulsante
0001621 4 guanizione bianca c/adesivo (2 pz.) ∙∙

1240206 5 vite TPS 3,9 x 13 A4 AUT. D7 982 (2 pz.) ∙∙

0001626 6 guarnizione sandwich
7 corpo bocchetta

1210136 8 riduzione MF ø1 ½" x 3/4"
1223079 9 raccordo guaina ø3/4 x 20 mm (3 pz.) ∙∙

1223042 10 guaina flessibile ø20 mm (4,2 m) ∙∙ € / m

1123088 12 scatola di derivazione
1223029 13 coppia morsetti bipolare 16 mm² 

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nella bocchetta completa
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.

 1 2
 3 6

 7 8 9

 9

 10
 13

 12

 5 4
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RCB POMPE
WIPER3

M = monofase      T = trifase

codice descrizione €
ALBERO MOTORE

1 1,5 hp M (150 M)
1 1,5 hp T (150 T)

0122636 1 2 hp M (200 M)
1 2 hp T (200 T)
1 3 hp M (300 M) (completo di n.2 cuscinetti)
1 3 hp T (300 T) (completo di n.2 cuscinetti)

CUSCINETTO
1211712 2 1,5/2 hp M/T (150/200 M/T)

2 3 hp M (300 M)
1211632 3 1,5/2 hp M/T (150/200 M/T)
0126184 3 3 hp M/T (300 M/T)

ANELLO DI BLOCCAGGIO SUPPORTO MOTORE POMPA
4 1,5/2 hp M/T (150/200 M/T) con produzione fino al 2007
4 1,5/2 hp M/T (150/200 M/T) con produzione dal 2008
4 3 hp M/T (300 M/T)

1211717 5 coperchio protezione motore 1,5/2 hp M/T (150/200 M/T)
1211638 5 supporto motore pompa 3 hp M/T (300 M/T)

MOTORE/STATORE
6 1,5 hp M (150 M)
6 1,5 hp T (150 T)
6 2 hp M (200 M)
6 2 hp T (200 T)
6 3 hp M (300 M)
6 3 hp T (300 T)
7 vite coperchio morsettiera

1211592 8 scatola morsettiera 3 hp M (300 M)
VITE SCATOLA MORSETTIERA

9 1,5/2 hp M/T (150/200 M/T)
9 3 hp M/T (300 M/T)

CONDENSATORE
0157188 10 2 hp M (200 M) 30 μF
1211635 10 3 hp M (300 M) 60 μF

33
34

41
28 7

9 810

98

12

143
1

2

54

6

15

11
16

9 8

7

10

33
34

16 17

12 11

36
38

143

6

1

2

35
5

39

40

4

Wiper3 150/200

Wiper3 300M / 300T
Wiper3 200M  2P / 4P

30
43

44
29

13

18
19

20

21

24

29
44

43

23 22

32 31

27

26

25

37

7

47

46
9

28

28

37

42
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RCB POMPE
WIPER3

M = monofase      T = trifase

codice descrizione €
VENTOLA

1211565 11 1,5/2 hp M/T (150/200 M/T)
1211698 11 3 hp M/T (300 M/T)

1211808 12 anello di bloccaggio ventola
1211678 13 corpo pompa

RONDELLA
0080622 14 1,5/2 hp M/T (150/200 M/T)

14 3 hp M/T (300 M/T)

15 vite corpo pompa 1,5/2 hp M/T (150/200 M/T)

COPRIVENTOLA
1211563 16 1,5/2 hp M/T (150/200 M/T)
1211637 16 3 hp M/T (300 M/T)

17 vite fissaggio copriventola 3 hp M/T (300 M/T)
1211713 18 tenuta meccanica

GIRANTE
19 1,5 hp M (150 M)

0124435 19 1,5 hp T (150 T)
1211714 19 2 hp M (200 M)
0120828 19 2 hp T (200 T)
0153746 19 3 hp M (300 M)
0133389 19 3 hp T (300 T)

0138250 20 O-ring corpo pompa
1211727 21 corpo aspirazione (completo di n. 2+3)
0113756 22 O-ring tappo di scarico
0113755 23 tappo di scarico
0041025 24 vite corpo aspirazione

BLOCCHETTO BASAMENTO
25 1,5/2 hp M/T (150/200 M/T)

0114601 25 3 hp M/T (300 M/T)

1211694 26 basamento
27 vite basamento

KLIXON
28 1,5/2 hp M/T (150/200 M/T)
28 3 hp M/T (300 M/T)

1211578 29 O-ring bocchettone ø63 mm frontale / aspirazione
1211618 31 O-ring vite fissaggio girante
1211620 32 vite fissaggio girante

SCATOLA MORSETTIERA
1211591 33 1,5/2 hp T (150/200 T)
0123580 33 3 hp T (300 T)

VITE SCATOLA MORSETTIERA
34 1,5/2 hp M/T (150/200 M/T)
34 3 hp M/T (300 M/T)

35 vite supporto motore pompa 3 hp M/T (300 M/T)
36 coperchio protezione motore 3 hp M/T (300 M/T)

1220295 37 guarnizione scatola morsettiera
38 vite fissaggio coperchio protezione 3 hp M/T (300 M/T)
39 vite M6 x 16 inox fissaggio supporto motore 3 hp M/T (300 M/T)
40 vite M6 x 20 inox fissaggio supporto motore 3 hp M/T (300 M/T)
41 per pompa 150 M 2P4P
42 condensatore 200 M 2P4P 16 μF

0113378 43 ghiera bocchettone ø63 mm frontale / aspirazione
0113039 44 manicotto ø63 x 50 mm bocchettone frontale / aspirazione

45 motore completo 3 hp T (300 T)

SCATOLA MORSETTIERA
0496002 46 1,5/2 hp M (150/200 M) c/s.n.>2514-xxxxx
0114599 46 3 hp M (300 M) c/s.n.>2514-xxxxx

COPERCHIO SCATOLA MORSETTIERA
0154800 47 1,5/2 hp M (150/200 M) c/s.n.>2514-xxxxx
0114600 47 3 hp M (300 M) c/s.n.>2514-xxxxx
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RCB POMPE

NADORSELF

23

43

24

22

24

23

42

1

10

8

6
7 5

44
45

9 10

11

3

2 4

29 38

13
18 12

26

17

15

16

32

14

40 30

3735
36

39
34

33

27
1225

21

19

20

46

31

41

28

M = monofase      T = trifase

codice descrizione €
1211711 1 corpo pompa

0129889 2 tappo a vite per sfiato aria
0129888 3 O-ring tappo

4 vite supporto corpo pompa

GIRANTE
0514772 5 2 hp M (200 M)

5 2 hp T (200 T)
0121111 5 3 hp M (300 M)

5 3 hp T (300 T)
0068758 5 4 hp T (400 T)

1211286 6 vite fissaggio girante
1211618 7 O-ring vite fissaggio girante

0025406 8 diffusore

TENUTA MECCANICA
0010006 9 (44+45) con produzione fino al 2011
1211557 9 (44+45) con produzione dal 2011

0025407 10 O-ring corpo pompa
0059131 11 supporto corpo pompa
0126184 12 cuscinetto
1211638 13 supporto motore pompa

14 vite cassa morsettiera
0123580 15 scatola morsettiera 1,5/2/3 hp T (150/200/300 T)

16 vite cassa morsettiera
17 guarnizione scatola morsettiera
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RCB POMPE

NADORSELF

M = monofase      T = trifase

codice descrizione €
18 vite supporto motore

0006005 19 basamento
0010968 20 vite basamento

21 dado basamento
22 O-ring uscita superiore
23 vite raccordo superiore
24 bocchettone completo ø75 x 2 ½“

MOTORE/STATORE
25 2 hp M (200 M)
25 2 hp T (200 T)
25 3 hp M (300 M)
25 3 hp T (300 T)
25 4 hp T (400 T)

ALBERO MOTORE
26 2 hp M (200 M)
26 2 hp T (200 T)
26 3 hp M (300 M)
26 4 hp T (400 T)

27 O-ring cuscinetto
28 vite DIN912 M6 x 20 (A2) fissaggio supporto motore
29 vite DIN912 M6 x 16 inox fissaggio supporto motore

1211592 30 scatola morsettiera 1,5/2/3 hp M (150/200/300 M)
31 klixon 2/3 hp M (200/300 M)

CONDENSATORE
0131384 32 2 hp M (200 M) 40 μF
1211635 32 3 hp M (200 M) 60 μF

33 coperchio motore
34 vite coperchio motore

COPRIVENTOLA
1211637 35 di colore nero con produzione fino al 2017

35 di colore turchese con produzione dal 2018

1211698 36 ventola
37 vite fissaggio copriventola
38 anello di bloccaggio supporto motore

1211808 39 anello di bloccaggio ventola
40 vite fissaggio scatola morsettiera

1111287 41 kit flange uscite
42 raccordo uscita frontale
43 raccordo uscita superiore

MOTORE
46 2 hp M (200 M)
46 2 hp T (200 T)
46 3 hp M (300 M)
46 3 hp T (300 T)
46 4 hp T (400 T)
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COMPONENTI IMPIANTI IDROMASSAGGIO

NUOTO CONTRO CORRENTE

parete
piscina

pulsante
pneumatico

raccordo 3/4”x 20

rid. MF 1½”x 3/4”

guaina flessibile ø20 contatto
pneumatico

raccordo 3/4”x 20

cavo bipolare 2x1 mm

scatola stagna

drenaggio

quadro
elettrico

collegamento elettrico
in parallelo sul contatto
pneumatico nel quadro

cavo bipolare 2x1 mm in tubo
guaina fino al locale tecnico.
Fornitura e posa a cura del
committente.

pressacavo

pavimentazione
livello acqua
    -160

pozzetto ispezionabile 
collocato al limite della 
pavimentazione 
piscina in cui installare 
la scatola stagna con il 
contatto pneumatico. 
Distanza pulsante 
pozzetto minimo 2,5 
massimo 8 m

codice descrizione €
COMPONENTI IMPIANTI  
IDROMASSAGGIO

1180017 tubicino DN 2 mm per  
pulsante pneumatico

€ / m

1250264 attacco E/U tubicino per pulsante 
pneumatico (manicotti, giunzioni, 
tubicino, pulsante)

7
6 4 3 2

1

13

10 14

12

9

5

A

1413023

8

11

codice descrizione €
ESPLOSO COD. 1280065 BOCCHETTA INTEGRATA 
INCLUSA NEI COD. 0125270 - 0125261

1 corpo bocchetta
1280063 2 guarnizione sandwich
1240124 3 vite TPS 5,5 x 16 A4 (2 pz.) ∙∙

1280305 4 guarnizione bocchetta (2 pz.) ∙∙

1280171 5 flangia fissaggio bocchetta
1240044 6 vite TPS 6 x 25 A4 D0965 U7688 (8 pz.) ∙∙

inclusa nella bocchetta completa
1280183 7 flangia frontale quadra
1240044 8 vite TPS 6 x 25 A4 D0965 U7688 (4 pz.) ∙∙

inclusa nella bocchetta completa
1280208 9 ugello
1280158 10 regolazione aria completa
0036691 A parte superiore regolazione aria
1212250 11 tappo in PVC M ø2“
1212913 12 gomito MF ø1/4“
1280190 13 portagomma ø1/4“x 8 regolazione aria
0121654 14 sostegno regolazione aria
1280181 flangia fissaggio ugello (parte interna bocchetta)
1280182 anello di spinta ugello (parte interna bocchetta)
1280306 guarnizione flangia ugello (parte interna bocchetta)
1280188 kit 2 guarnizioni aspirazione aria

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nella bocchetta completa
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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RCB NUOTO CONTRO CORRENTE

NUOTO CONTRO CORRENTE

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nel nuoto contro corrente completo
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.

codice descrizione €
ESPLOSO COD. 1180130 e 1180131

1312073 1 kit bocchetta con flange e guarnizioni
1312075 2 frontalino rotondo con ugello
1312070 3 frontalino rettangolare con ugello

4 coperchio protezione
0490356 5 flangia per piscina prefabbricata

6 supporto per piscina prefabbricata
7 flangia per piscina in cemento

0148968 8 supporto per piscina in cemento
9 kit viti

0468712 10 guarnizione ugello
0131126 11 guarnizione corpo (3 pz.) ∙∙

12 coppia manicotti USA
13 coppia manicotti

1280520 14 quadro elettrico monofase
1280518 14 quadro elettrico trifase
0063424 contatto pneumatico / pressostato  

(eventuale ricambio)
0136103 15 tubo capillare ø int. 1,8x3 mm L 25 m
1312071 16 pulsante pneumatico

17 tubicino ugello 
18 valvolina aria

0140129 19 kit viti
0468713 20 guarnizione ugello
0468714 21 guarnizione ugello
0468716 22 guarnizione ugello
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340 aspiratori subacquei
342 aste
342 canne galleggianti
341 retini GreenLine
341 scope GreenLine
341 spazzole e spazzoloni GreenLine
340 trousse pulizia GreenLine

343 POMPA CARRELLATA

336÷339 PULITORI AUTOMATICI

343 TERMOMETRI

RICAMBI
350-351 aspiratori subacquei

344÷349 pulitori automatici
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PULITORI AUTOMATICI

Potente, efficiente, ergonomico, semplice da usare, facile da mantenere.

Aspirazione
I pulitori automatici BWT offrono una potente aspirazione e possono raddoppiare la loro potenza di aspirazione attraverso la 
regolazione precisa delle valvole di aspirazione per catturare in modo efficiente il tipo di detriti da raccogliere. Così, ad esempio 
vicino a una spiaggia, le valvole di aspirazione possono essere abbassate per rimuovere senza sforzo ogni granello di sabbia.

Filtrazione
Il filtro 4D è costituito da anelli elastici in microfibra 3D che, insieme al movimento vibrante, massimizzano il flusso d’acqua. 
La vibrazione migliora la potenza di aspirazione e previene l’intasamento dei filtri. Il filtro 4D trattiene anche le più piccole 
impurità: dalle foglie ai granelli di sabbia.

Semplicità e praticità
I pulitori sono dotati della tecnologia Breezer, una trasmissione ad ingranaggi efficiente e resistente abbinata a due motori 
di azionamento e una potente pompa per raccogliere i detriti. Questo è il sistema Ultimate Power: la soluzione ideale per cicli 
rapidi e ottimizzati che offre affidabilità e pulizia senza pari.

Ergonomico
Il filtro viene caricato dall’alto per un facile accesso. Una leva permette di sganciarlo ed estrarlo dall’alto per poi pulirlo senza 
sporcarsi le mani. Inoltre, un coperchio trasparente di facile visualizzazione consente di monitorare lo sporco del filtro, è 
possibile vedere facilmente se deve essere pulito senza rimuoverlo.
Il trasporto e lo stoccaggio sono facili, grazie al carrello robusto e pratico.
Il cavo di alimentazione è dotato di una girella elettrica anti attorcigliamento che consente al robot una totale libertà di 
movimento.

Versatilità
I pulitori sono perfetti per piscine di qualsiasi forma. Con le loro spazzole in schiuma ad alta densità si adattano a ogni finitura e 
superficie. Il fondo della piscina, le pareti e la linea di galleggiamento risultano perfettamente puliti con un numero minimo di 
passaggi e in tempi record. 

Smart Navigation
I pulitori automatici BWT si muovono e puliscono velocemente e sono dotati del sistema di navigazione Smart, intelligente ed 
esclusivo. Quest’ultimo è composto da un giroscopio e, grazie ad un algoritmo, il sistema di navigazione scansiona e rileva gli 
ostacoli, quindi calcola il percorso di pulizia.

Risparmio energetico
Con la modalità di ciclo logica e la potente aspirazione, i pulitori automatici per piscine BWT funzionano velocemente. I cicli di 
pulizia sono brevi, consumano meno energia e danno un risultato impeccabile.

Sicurezza
I pulitori automatici BWT funzionano con un trasformatore a bassa tensione e sono dotati di un arresto automatico, come 
richiesto dalle norme europee. I dispositivi sono inoltre dotati di meccanismi di sicurezza in acqua e fuori dall’acqua.

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 

P600
P500
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P500
Caratteristiche tecniche:
·· misure piscina: per piscine fino a 12 m di lunghezza (qualsiasi forma o tipo di superficie)
·· tipo di pulizia: fondo, pareti e linea di galleggiamento
·· durata del ciclo di pulizia: 2 ore
·· tipo di filtro: 4D, microfibra ipersottile, coperchio trasparente
·· accesso al filtro: facile accesso dall’alto
·· tipo di spazzole: 4 spazzole in PVA
·· spazzole extra: spazzola vibrante in PVC
·· sistema di navigazione: Smart Navigation
·· giroscopio: sì
·· potenza: < 29 Volt, SPS Basic
·· consumo: < 150 Watt
·· piattaforma: Dual drive, tecnologia Breezer
·· portata di aspirazione: 19 m³/h
·· lunghezza cavo: 18 m, grigio 
·· anti attorcigliamento: sì
·· aspirazione regolabile: sì, maggior potenza di aspirazione
·· capacità del timer esterno: sì, compatibile anche con WiFi esterno
·· carrello: sì

P600

Il modello BWT P600 APP include un modulo Bluetooth. Utilizzando l’app BWT Best Water Home che puoi scaricare 
gratuitamente da AppleStore o PlayStore, il controllo è a portata di mano. Ideale per concentrarsi sulle aree problematiche.  
Puoi navigare liberamente per raccogliere piccole pietre che i tuoi bambini hanno appena lanciato nella piscina. La tua piscina 
risulterà pulita in un istante con poco o quasi nessuno sforzo. 
Connessione wireless interna. Una spia luminosa situata sul trasformatore avvisa quando il filtro è pieno e deve essere pulito.

Caratteristiche tecniche:
·· misure piscina: per piscine fino a 15 m di lunghezza (qualsiasi forma o tipo di superficie)
·· tipo di pulizia: fondo, pareti e linea di galleggiamento
·· durata del ciclo di pulizia: 1,5 / 2 / 2,5 ore
·· tipo di filtro: 4D, microfibra ipersottile, coperchio trasparente
·· accesso al filtro: facile accesso dall’alto
·· tipo di spazzole: 4 spazzole in PVA
·· spazzole extra: spazzola vibrante in PVC
·· sistema di navigazione: Smart Navigation
·· giroscopio: sì
·· potenza: < 29 Volt, SPS APP
·· consumo: < 150 Watt
·· piattaforma: Dual drive, tecnologia Breezer
·· portata di aspirazione: 19 m³/h
·· lunghezza cavo: 23 m, grigio 
·· anti attorcigliamento: sì
·· aspirazione regolabile: sì, maggior potenza di aspirazione
·· carrello: sì

codice descrizione €

 0466069 P500 con cavo anti attorcigliamento 18 m

codice descrizione €

 0466074 P600 con cavo anti attorcigliamento 23 m
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Robot Magnum

Caratteristiche tecniche:
·· misure piscina: < 300 m² / 25 m
·· tipo di pulizia: fondo, pareti e linea di galleggiamento
·· durata del ciclo di pulizia: 

2 ore solo fondo
4 ore fondo e pareti
5 ore fondo e pareti

·· tipo di filtro: 4D, microfibra ipersottile
·· accesso al filtro: facile accesso parte inferiore
·· tipo di spazzole: 4 spazzole in PVA
·· sistema di guida: pompa singola a doppia trasmissione
·· giroscopio: sì
·· capacità di aspirazione: 19 m³/h
·· lunghezza cavo: 36 m
·· aspirazione: regolabile
·· grado pulizia: regolabile in base allo sporco in vasca
·· ritardo: 2 h 
·· carrello: sì

codice descrizione €
0514646 MAGNUM 500  

con cavo 36 m

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 
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Pulitore dal design “Direct Drive” e di facile utilizzo perché totalmente automatico.
Dotato della tecnologia brevettata “Quick Clean”, pulisce più rapidamente la superficie da trattare.
Autodiagnostica elettronica e protezione contro il sovraccarico. 

Le operazioni ordinarie di manutenzione sono semplificate:
∙∙ accesso ai pannelli filtranti dalla parte superiore del coperchio
∙∙ sistema esclusivo di sgancio rulli per una veloce sostituzione delle spazzole

Sistema di sostituzione 
rapida dei rulli

Le spazzole sono in 
lamelle PVC

Accesso all’unità aprendo 
la porta superiore del 
coperchio

Dotato di due cartucce filtro 
rinforzate, facili da rimuovere, 
da pulire e da installare

Caratteristiche tecniche:
·· area pulizia: solo fondo 
·· cavo auto-galleggiante: 15 m
·· programma economico: 2 ore
·· capacità di aspirazione: 17 m3/h
·· qualità di filtrazione: 5 μ
·· superficie di pulizia: 5 m2/min.
··  velocità di pulizia: 16,76 m/min.
·· alimentazione: 230 V 50 - 60 Hz

SharkVacTM*
per piscine residenziali

codice descrizione €
1121074 SHARKVACTM

con cavo auto-galleggiante 15 m 
completo di carrello ergonomico

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 
* articolo ad esaurimento
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codice descrizione €
0508206 TROUSSE PULIZIA GreenLine

completa di:
· · retino di superficie maxi
· · scopa triangolare
· · spazzolone rinforzato - L 460 mm
· · termometro con corda - L 160 mm
Pool tester escluso
Ordinare a completamento vedi pag. 386

codice descrizione €

ASPIRATORI CON VITI A FARFALLA
1120299 FAIRLOCKS

in PVC rigido - aerodinamico e snodabile, 
permette l’aspirazione dello sporco anche negli 
angoli della vasca
470 x 220 mm

1120080 TARTARUGO I
in ABS con spazzola centrale sostituibile e ruote  
in gomma bianca
310 x 230 mm - peso 4,7 kg
(collegabile al manico telescopico ø30 mm  
mediante due viti a farfalla M6)

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 
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PULIZIA GreenLine

ACCESSORI PULIZIA

codice descrizione €

0508173 RETINO DI SUPERFICIE

0508186 RETINO DI SUPERFICIE MAXI

0508192 RETINO A SACCO

0508195 SCOPA TRIANGOLARE

0508193 SCOPA RETTANGOLARE

0508205 SPAZZOLA ANGOLI

0508198 SPAZZOLA - L 250 mm

0508200 SPAZZOLA RINFORZATA - L 250 mm

0508201 SPAZZOLA ANTI ALGA - L 250 mm

0508199 SPAZZOLONE RINFORZATO - L 460 mm

0508207 EVENTUALE RICAMBIO  
CLIP A “V” / BOTTONE

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 

0508173

0508195

0508198

0508201

0508193

0508200

0508199

0508205

0508186

0508192
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CANNE GALLEGGIANTI / ASTE

CANNE GALLEGGIANTI

ASTE 

1220039 1220054

codice descrizione €

CANNE GALLEGGIANTI
in plastica flessibile ø38 mm di colore bianco 
completa di terminali

1120159 L 9 m
1120160 L 12 m
1120161 L 15 m
1120094 L 20 m
1120162 L 30 m

1220039 TERMINALE GIREVOLE ø38 mm
1220054 CONNETTORE ø38 mm

CANNE GALLEGGIANTI
in plastica flessibile ø38 mm di colore azzurro
connettori incorporati ogni 1,50 m

1120873 L   50 m

codice descrizione €
ASTE TELESCOPICHE GreenLine
ø int. 28 mm / ø est. 32 mm  
in alluminio con impugnatura ergonomica antiscivolo e 
meccanismo di variazione della lunghezza.
Adatte per retini, aspiratori e spazzole GreenLine

0508196 telescopica 1,80÷3,60 m
0508197 telescopica 2,40÷4,80 m

1179007 ADATTATORE
ø est. 29 mm lato asta, ø 31 mm lato aspiratore  
per innesto aste telescopische ø32 mm con Fairlocks e Tartarugo

ASTE DI COMANDO
ø int. 35 mm / ø est. 38 mm
in alluminio anodizzato adatte solo per Fairlocks e Tartarugo

1120086 M da 4 m - con tappo
1120078 F da 4 m - con fori
1120090 MF da 4 m - intermedia

1120189 ADATTATORE
ø est. 34,5 mm lato asta / ø 35 mm lato aspiratore♦ 

per innesto aste di comando ø35 mm con Fairlocks e Tartarugo
♦ordinare a completamento:
   nr. 2 cod. 1240028 vite TC 6 x 50
   nr. 2 cod. 1240002 dado c/farfalle

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 
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0508203 0508204

POMPA CARRELLATA / TERMOMETRI

POMPA CARRELLATA

TERMOMETRI

UTILIZZARE LA POMPA SOLO QUANDO IN VASCA 
NON VI SIANO NUOTATORI. POSIZIONARLA AD 
ALMENO 2 m DAL BORDO PISCINA. LA PRESA 
DI ALIMENTAZIONE DEVE ESSERE PROTETTA 
DA INTERRUTORE DIFFERENZIALE AD ALTA 
SENSIBILITÀ (0,03A)

N.B. Si raccomanda l’utilizzo di cavo tipo FG70R

ø1½“X 40

codice descrizione €

TERMOMETRI GreenLine
0508203 TERMOMETRO CON CORDA - L 160 mm
0508204 TERMOMETRO GALLEGGIANTE - L 406 mm

1120084 CON GUAINA PROTETTIVA A RETE
T: –10 ÷ + 70 °C - L 320 mm

codice descrizione €
0090998 POMPA CARRELLATA

completa di:
∙∙  pompa autoadescante monofase DAB 
  mod. Euroswim 0,75 kW/ 1 hp
∙∙  quadro elettrico (5 ÷ 8 A) con salvavita in cassetta 
stagna IP55 con spina fissa industriale

∙∙ presa industriale singola (cavo di alimentazione
  escluso)
∙∙  raccorderia filettata (valvola a sfera, valvola clapet, 
portagomma ø1½“X 40 con innesto diretto alla 
canna galleggiante, nipples e bocchettone)

∙∙ carrello porta pompa in acciaio inox AISI 304
  verniciato

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate 
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RCB PULITORI AUTOMATICI

PULITORI BWT P500 / P600

codice descrizione €
ESPLOSO COD. 0466069 - 0466074

0492785 10 ASPL00002M spina 4 contatti
0481142 20 WA00356CGLA cavo 18 m P500 - produzione 2020
0521273 20 WA00356DIYA cavo 18 m P500 - produzione 2021
0481144 20 WA00349CGLA cavo 23 m P600 - produzione 2020
0521276 20 WA00349DIYA cavo 23 m P600 - produzione 2021
0492793 30 PP00589BK passante proteggicavo P500
0492799 30 PP00766BK passante proteggicavo P600
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PULITORI BWT P500 / P600

RCB PULITORI AUTOMATICI

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nel pulitore completo
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.

codice descrizione €
0492779 40 AS1040040 manico
0492797 40.4 PP00760LB supporto manico interno (2 pz.) ∙∙

0492798 40.5 PP00761IV supporto manico esterno (2 pz.) ∙∙

0492789 40.6 HW0007500 rondella manico (2 pz.) ∙∙

0492778 80 AS1019230 corpo centrale
0492796 80.1 PP00754IV carter frontale (2 pz.) ∙∙

0492087 90 2500 viti 8 x 1,175 (2 pz.) ∙∙

0492786 100 ASPP00757LB coperchio superiore ventola
0492090 170 2700 viti 8 x 11/16 (16 pz.) ∙∙

0492788 174 HW0005800 vite KA 40 x 14 (15 pz.) ∙∙

0492787 176 HW0004200 vite KB 30 x 10 (4 pz.) ∙∙

0492777 180 2701 viti 8 x 11/16 (9 pz.) ∙∙

0492806 190 PP0095300 battente uscita acqua (4 pz.) ∙∙

0492794 220 PP00752IV carter laterale (2 pz.) ∙∙

0492812 220.6 SA0075300 copri boccola albero porta spazzola (4 pz.) ∙∙

0492800 250 PP00770GY boccola albero porta spazzola (4 pz.) ∙∙

0481147 300 PP00949CG cingolo (2 pz.) ∙∙

0492805 350 PP00952GY ventola
0481152 355 AS2903350-SP motore P500 - produzione 2020
0521275 355 AS2903750-SP motore P500 - produzione 2021
0481153 355 AS2903360-SP motore P600 - produzione 2020
0521278 355 AS2903860-SP motore P600 - produzione 2021
0492814 360 SW00069 vite M 3 x 10 ventola
0481148 370 AS38254CG supporto porta spazzola (4 pz.) ∙∙

0481149 370.1 3009AG spazzola PVA (4 pz.) ∙∙

0481156 370.4 2607 rondella albero porta spazzola (2 pz.) ∙∙

0481157 370.6 MP00212 albero porta spazzola (2 pz.) ∙∙

0481145 420 AS2722402-SP quadro comandi P500 - produzione 2020
0521274 420 AS4721000-SP quadro comandi P500 - produzione 2021
0481146 420 AS2762000-SP quadro comandi P600 - produzione 2020
0521277 420 AS4722010-SP quadro comandi P600 - produzione 2021
0492784 440 AS111161408 riduzione 1614 80 mm P600
0492780 550 AS1050304 coperchio inferiore
0492782 560 AS1053110 filtro con supporto (2 pz.) ∙∙

0492813 560.1 SA0077420 battente immissione acqua (2 pz.) ∙∙

0492781 570 AS1050952 kit vibrazione per Breezer
0492810 710 PP0097000 boccola placca sinistra (2 pz.) ∙∙

0492809 715 PP0096900 boccola placca destra (2 pz.) ∙∙

0492802 720 PP0093800 ruota grande ingranaggio (8 pz.) ∙∙

0492803 725 PP0093900 ruota piccola ingranaggio (4 pz.) ∙∙

0492801 730 PP0093700 ponte Omega
0492804 735 PP0095100 rullo gomma cingolo (8 pz.) ∙∙

0492807 740 PP0096500 clip protezione destra (2 pz.) ∙∙

0492808 745 PP0096800 clip protezione sinistra (2 pz.) ∙∙

0492792 750 PP005222BK blocca cavo P500
0492791 750 PP0052210 blocca cavo P600
0492790 PL00008F connettore 
0492783 AS110300001 mastice sigillante P500 (2 pz.) ∙∙

0500496 PP0005124 maniglia
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RCB PULITORI AUTOMATICI

PULITORE MAGNUM
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RCB

PULITORE MAGNUM

RCB PULITORI AUTOMATICI

codice descrizione €
ESPLOSO COD. 0514646

0492785 10 ASPL00002M spina 4 contatti
20 WA00036CGL cavo 36 m
30 PP0001623 passante proteggicavo
40 AS1048520 manico
55 SK00000BK perno manico (2 pz.) ∙ ∙ 

80 AS1019620 corpo centrale
80.1 9204NT piastrine di chiusura coperchio inferiore (4 pz.) ∙∙

80.2 2303 vite M4 x 10 (4 pz.) ∙∙

80.3 7133 dado bloccaggio M4 (4 pz.) ∙∙

0492087 90 2500 viti 8 x 1,175 (4 pz.) ∙∙

0492786 100 5093BK coperchio superiore ventola
110 5061 vite 6-32 x 5/8 (2 pz.) ∙∙

120 2105 clip 1/2
0492090 170 2700 viti 8 x 11/16 (16 pz.) ∙∙

0492777 180 2701 viti 8 x 11/16 (4 pz.) ∙∙

190 2305N valvola in gomma (4 pz.) ∙∙

220 AS1067100 carter laterale sinisto
250 2613 boccola albero porta spazzola (4 pz.) ∙∙

275 ASPP036200 sistema di tensionamento (2 pz.) ∙∙

280 AS2000520 puleggia trazione (2 pz.) ∙∙

300 RB00098GY cingolo (2 pz.) ∙∙

330 AS08705D-SP motore primario
340 AS00035R-SP pompa motore
350 P00038 ventola

0492814 360 SW00069 vite M 3 x 10 ventola
370 A38213CG supporto porta spazzola (4 pz.) ∙∙

380 8101 sacco filtro
390 PP0017700 battente regola-flusso (2 pz.) ∙∙

400 BS6500200 supporto sacco filtro
410 AS09224 rete protezione motori
420 AS2722810-SP quadro comandi MAGNUM
430 AS110162506 riduzione 1625 60 mm (2 pz.) ∙∙

0492784 440 AS111161408 riduzione 1614 80 mm PLINE 600
600 RC0100500 telecomando
650 AS08694D-SP motore secondario
220.1 AS1067150 carter laterale forato destro
220.4 5088GK chiusura maniglia (2 pz.) ∙∙

220.5 5087 molla piastra regolazione manico (4 pz.) ∙∙

370.1 3008AG spazzola PVA (4 pz.)
0481156 370.4 2607 rondella albero porta spazzola (2 pz.) ∙∙

370.5 3603 rondella piatta (4 pz.) ∙∙

370.6 MP00164 asta per barra trazione
0492790 PL00008F connettore
0492783 AS110300001 mastice sigillante PLINE 500 (2 pz.) ∙∙

PP0005000 battente motore (4 pz.) ∙∙

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nel pulitore completo
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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PULITORE SHARKVAC*

codice descrizione €
ESPLOSO COD. 1121074

1121760 3 RCX97431 molla coperchio
1121759 5 RCX97423 coppia boccola coperchio
1121721 7 RCX97417 sportello blocca cartuccia filtro
1121755 8 RCX97405 aletta drenante piccola
1121756 9 RCX97407 aletta drenante grande
1121763 10 RCX97445 aletta gomma
1121764 11 RCX97447 kit 4 pz. dado ruota
1121619 12 RCX47449 ruota prod. fino al 2012
0029148 12 RCX97508GR ruota prod. dal 2013
1121723 14 RCX97435 kit 4 pz. boccola 1 W

29

22

49

48

24

20

26

39

32
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28

30

10

38

27
46

16 35 19 34
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14

36

33

40

41

42

43

44

45

1

5

2

3

4

7

8

6
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0029141 1121618

* articolo ad esaurimento
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PULITORE SHARKVAC*

RCB PULITORI AUTOMATICI

codice descrizione €
1121722 15 RCX97437 kit 4 pz. boccola 2 W prod. fino al 2012
0029143 15 RCX97506GR kit 4 pz. boccola 2 W prod. dal 2013
1121762 16 RCX97439 anello di trasmissione prod. fino al 2012
0029147 16 RCX97505GR anello di trasmissione prod. dal 2013
1121725 17 RCX97441 terminale rullo
1121724 18 RCX97443 asse ruota prod. fino al 2012
0029146 18 RCX97507GR asse ruota prod. dal 2013
1121737 19 RCX97401 base laterale pulitore
1121640 20 RCX97425 manico completo
1121662 21 RCX97427 clip fissaggio manico
1121663 22 RCX97413 cavo 15 m
1121620 23 RCX97400 blocco motore
1121664 24 RCX97455 copriventola
1121665 25 RCX97403 carter laterale
1121766 26 RCX97459 vite M7 x 10 mm piana torx
0124361 27 vite TPS 6,3 x 38 A4
1121767 28 RCX97461 kit 5 pz. vite M5 x 35 mm piana torx
1121624 29 RCX97454 quadro comandi
1121753 30 RCX12010 vite M5 x 12 testa cilindrica torx
1121637 31 RCX97410 tubo porta spazzola con terminali
0040593 31-34 tubo completo di spazzola lamelle PVC
1121747 32 RCX97429 cerniera scocca
1121621 33 RCX70101 coppia cartucce filtro
1121745 33a RCX70103 coppia cartucce prestagionali blu
1121616 34 RCX26008 spazzola lamelle PVC
1121618 35 RCX23002 cingolo prod. fino al 2012
0029141 35 RCX97501GR cingolo prod. dal 2013
1121657 36 RCX11000 ventola
1121661 37 RCX40117 albero motore trazione
1121666 38 RCX97430 cuscinetto motore prod. fino al 2012
0029145 38 RCX97502GR cuscinetto motore prod. dal 2013
1121660 39 RCX26002 rullo cingolo singolo prod. fino al 2012
1121659 39 RCX26000 coppia rullo cingolo
0153908 40 RCX59002KIT connettore blocco motore
0163235 41-43 RCX12301 rondelle con connettori

42 RCX97462 tenuta connettore blocco motore
44 RCX59004 dado attacco connessione

1121712 45 RCX59006 spinotto
1121754 46 RCX12011 kit 5 pz. vite M5 x 20 piana torx
1121667 47 RCX97440 ruota con cingolo prod. fino al 2012
0029149 47 RCX97509GR ruota con cingolo prod. dal 2013
1121668 48 RCX97418 coperchio completo
1121623 49 RCX97414 blocco filtrante senza cartuccia
1121622 RCX97000 kit attrezzi riparazione
1121728 RCX97385 carrello
0029140 RCX97500GR kit aggiornamento trazione 2013

* articolo ad esaurimento
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RCB ASPIRATORI SUBACQUEI

ASPIRATORI SUBACQUEI

TARTARUGO II

1

2

3

13          14       15          4

11   10       9   8   7  6   53

12

TARTARUGO I

1
2
3

14
4

10 9 8 7 6 5

ø1½“

13
12
11

codice descrizione €
ESPLOSO TARTARUGO I COD. 1120080

1240002 1 dado ad alette M6 A2 (2 pz.) ∙∙

1220023 2 forcella in alluminio verniciato
1240028 3 vite TC 6 x 50 A2 (2 pz.) ∙∙

4 corpo Tartarugo
5 dado M6 A2 (4 pz.) ∙∙

6 bussola distanziale in ottone (4 pz.) ∙∙

7 ruota (4 pz.) ∙∙

8 rondella dentata M6 A4 (4 pz.) ∙∙

9 vite TE 6 x 35 A4 (4 pz.) ∙∙

1120155 5÷9 ruota completa di bussola in ottone ø13 mm (4 pz.) ∙∙

vite TE 6 x 32, 2 rondelle dentellate e dado M6
10 spazzola

1220014 11 guarnizione paracolpi in gomma bianca
1220033 12 molla per spazzola (2 pz.) ∙∙

1240027 13 vite TC 5 x 50 A4 (2 pz.) ∙∙

1120156 10+12+13 spazzola completa di vite e molle
1220043 14 perno fissaggio forcella (2 pz.) ∙∙

codice descrizione €

ESPLOSO TARTARUGO II COD. 1120082
1240002 1 dado ad alette M6 A2 (2 pz.) ∙∙

1220024 2 forcella verniciata*
1240028 3 vite TC 6 x 50 A2 (4 pz.) ∙∙

4 corpo Tartarugo
5 dado M6 A2 (4 pz.) ∙∙

6 bussola distanziale in ottone (4 pz.) ∙∙

7 ruota (4 pz.) ∙∙

8 rondella dentata M6 A4 (4 pz.) ∙∙

9 vite TE 6 x 35 A4 (4 pz.) ∙∙

1120155 5÷9 ruota completa di bussola in ottone ø13 mm (4 pz.) ∙∙

vite TE 6 x 32, 2 rondelle dentellate e dado M6
1220015 10 guarnizione paracolpi in gomma bianca*

11 spazzola
1220033 12 molla per spazzola (2 pz.) ∙∙

1120154 3+11+12 spazzola completa di viti e molle*
1220043 13 perno fissaggio forcella (2 pz.) ∙∙

1240056 14 vite TE 6 x 20 A2 (2 pz.) ∙ ∙ per fissaggio boccaglio
1220048 15 boccaglio verniciato ø1½“*

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nell’aspiratore completo
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
* articolo ad esaurimento
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RCB ASPIRATORI SUBACQUEI

ASPIRATORI SUBACQUEI

FAIRLOCKS

P9 P10 P11 P12 P7 P8 P6 P1
P26
P2
P3

P4

P5

P17

P13

P23

P24
P25

P14
P16
P15

P18
P19

P20
P21

P20
P19

P22

codice descrizione €
ESPLOSO FAIRLOCKS COD. 1120299

1120303 P1 manico
1120957 P2 corpo centrale
1120304 P3 ala
1120381 P4+P5 guarnizione orizzontale con clips (coppia)
1120405 P6 dado esagonale
1120406 P7 vite 6 x 50
1120407 P8 peso
1120963 P9÷P12 kit viteria fissaggio manico
1120828 P13 coppia ruote
1120972 P18÷P22 kit ruota stretta
1120973 P23÷P25 kit blocco ruota grande
1120328 P14÷P17 spazzola completa
1120624 P26 adattatore bianco

ASTE TELESCOPICHE
1220012 cam block per asta telescopica ø28 mm (1120008 - 1121100)
1220006 attacco maschio per asta da 4 m
1220005 attacco femmina per asta da 4 m
1220001 cam block per asta telescopica ø24 mm
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9ANALISI
386÷388 kit analisi
381÷385 valigette analisi

CENTRALINE CLORO
Aqualine

362 Regula-Tech 0 pH / Redox
363 Regula-Tech 2
364 Regula-Tech 6 Compact
365 Regula-Tech 8

Emec
359 ControLine 0 pH / Redox
358 ControLine 2

356-357 ControLine 6
354 ControLine 8

CENTRALINE ELETTROLISI
376-377 kit analisi sale

376 kit di messa a terra
369÷372 Oxilife - Low Salinity
374-375 Poolsalt Uno

376 sale

CHIMICI
392 abbattitore cloro
396 antialghe

390-391 cloro
394-395 correttori pH

399 detergenti e sanificanti
397 flocculanti
393 ipoclorito
392 multiazione

402-403 ossigeno
398 sequestranti

400-401 Spa
392 stabilizzante cloro
400 svernante

366-367 CONTENITORI

380 DOSAGGIO AUTOMATICO

368 DOSATORI

POMPE DOSATRICI
Aqualine

361 kit scarico controlavaggio
361 EF150

Emec
360 ControLine VMSA 
360 kit scarico controlavaggio 

378-379 SISTEMI UV

TELEGESTIONE
355 controllo remoto ControLine
373 Station - Parameter Control

VASCHE 
380 vasca lavapiedi
367 vaschette di contenimento

RICAMBI
404-413 centraline Regula-Tech
414-415 Oxilife - Low Salinity / Station - Parameter Control

405 pompe dosatrici
416-417 Poolsalt Uno - ELLY20
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CENTRALINE

ControLine 8

ControLine 8 per l’analisi e la regolazione del pH, cloro libero e temperatura.
Per un corretto funzionamento della centralina considerare un volume max di acqua pari a 500 m3.
∙∙  dosaggio proporzionale o on-off con possibilità di definire le portate massime delle pompe dosatrici: acido, base e cloro  
(n. impulsi/minuto in relazione ai valori di set point)

∙∙  sonda amperometrica chiusa compensata in pH 
∙∙  dosaggio on-off e proporzionale PWM (n. 2 uscite relè 230 V AC)   
∙∙  dosaggio manuale temporizzato acido, base e cloro con auto-ripristino dosaggio automatico
∙∙  possibilità di dosaggio a priorità di pH (prima ripristino del pH e poi del cloro)
∙∙  doppio sistema di calibrazione pH (su un punto o due punti) e cloro libero
∙∙  menu service: risposta fisica in mV delle sonde pH, cloro libero e temperatura 
∙∙  ingresso sensore di flusso acqua campione, posto nel porta sonde, per asservire il dosaggio alla filtrazione (modalità idraulica)
∙∙  ingresso stand-by (contatto N.O.) per asservire il dosaggio alla filtrazione (modalità elettrica)
∙∙  allarmi: eccesso di dosaggio, sonda rotta, misura fuori scala (valore min/max scala impostabile) e fine prodotto
∙∙  uscita allarme (contatto libero da tensione)
∙∙  storico editabile delle misure e degli allarmi 

Caratteristiche tecniche:
∙∙ alimentazione: 230 V
∙∙ scala standard: 0 ÷ 14 pH,  0 ÷ 10 mg/l cloro libero,  
0 ÷ 99 °C temperatura

Dimensioni: 700 x 850 x 165 mm
Grado di protezione:  IP65

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
0557891 CONTROLINE 8 CON CONNESSIONE ETHERNET

completa di:
• n. 2 pompe dosatrici elettromagnetiche digitali 12 l/h (2 bar) con testa auto-spurgo, guarnizioni in FKM, 
biglie in ceramica e valvola iniezione ø1/2” e/o ø1/4” in PVDF con molla in Hastelloy C 276 (0,3 bar), filtri 
di fondo in PVDF con valvole e sonde di livello (allarme fine prodotto), raccordi pompa ø3/8” in PVDF
• n. 1 porta sonde in PMMA trasparente con raccordi in PVDF, regolatore di portata a spillo con sensore 
di flusso luminoso di tipo induttivo, valvola di areazione posta a protezione della cella amperometrica 
chiusa (no pressione negativa) e rubinetto per prelievo acqua campione (portata acqua campione 40 l/h 
con pressione 0,5 / 1 bar)
•  n. 1 elettrodo pH con corpo in Epoxy, protezione in plastica di colore azzurro, cavo da 0,90 m e 
connessione BNC (pressione max 0 ÷ 7 bar – temperatura 0 ÷ 70 °C)
•  n. 1 cella amperometrica chiusa in PP con membrana selettiva ed elettrolita, cavo da 0,90 m e 
collegamento seriale (pressione max 0 ÷ 1 bar – temperatura 0 ÷ 40 °C)
•  n. 1 sonda temperatura PT100 con cavo da 0,90 m e raccordo ø1/2”
•  n. 1 filtro da ø5” completo di cartuccia da 60 micron in PE lavabile, con raccordi ø1/2” in PVDF (pressione 
max 5 bar – temperatura 40 °C)
•  2 m  tubo in PVDF ø6 x 8 per mandata per ciascuna pompa dosatrice
•  2 m  tubo in PE ø6 x 8 per aspirazione per ciascuna pompa dosatrice
•  2 m tubo in PE ø4 x 6 per spurgo per ciascuna pompa dosatrice
•  n. 2 soluzioni tampone pH 4 e pH 7, 50 ml cadauno
VERSIONI SPECIALI SU RICHIESTA:
ControLine 8 con connessione Wi-Fi
aggiunta di una terza pompa per il dosaggio di pH / cloro / flocculante / antialghe / declorante ecc. 7 l/h
aggiunta di una terza pompa per il dosaggio di pH / cloro / flocculante / antialghe / declorante ecc. 12 l/h
aggiunta di celle chiuse per la misura del bromo: 0 ÷ 10 Br₂ (per vasche termali)
aggiunta di celle chiuse per la misura del perossido d’idrogeno 0 ÷ 50 mg/l H₂O₂
EVENTUALI RICAMBI

0558639 elettrodo pH con cavo da 0,90 m e connessione BNC
0558644 cella amperometrica chiusa con cavo da 0,90 m e collegamento seriale
0561215 sonda temperatura PT100 con cavo da 0,90 m e raccordo ø1/2”
1132188 soluzione tampone pH 4 – conf. 90 ml
1132189 soluzione tampone pH 7 – conf. 90 ml
0561216 gel elettrolita per cella amperometrica chiusa – conf. 50 ml
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Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

TELEGESTIONE

Controllo remoto su piattaforma Ermes
www.pools.ermes-server.com

Gestione remota in tempo reale

La piattaforma Ermes di controllo remoto permette di offrire un “servizio” di assistenza puntuale ed efficace ai clienti razionaliz-
zando gli interventi esterni grazie alle informazioni ricevute dal campo. 
La centralina ControLine 8 è già provvista di collegamento ad una rete Ethernet (cavo con connettore RJ45); questa connessio-
ne permette di collegare lo strumento alla piattaforma Ermes tramite internet, per avere un controllo remoto completo dell’ap-
parecchiatura. Gli altri modelli a disposizione sono da implementare con appositi Moduli comunicazione esterni.
La sicurezza della rete viene garantita tramite apposito MAC Address (specifico per ciascun strumento) e per mezzo di uno spe-
cifico software che stabilisce sempre una connessione pannello-server (Ermes) e mai server-pannello.

Moduli comunicazione esterni

Con il controllo remoto è possibile effettuare:
∙∙  lettura misure da remoto: pH, cloro libero e temperatura
∙∙ menu service: risposta fisica delle sonde
∙∙ modifiche possibili: set-point, quantità dosata, calibrazione, 
parametri di allarme (allarmi strumento, mancanza dei chi-
mici, filtrazione ferma, ecc)  

∙∙ storico con grafici e dati numerici delle misure degli allarmi, 
dati esportabili PDF, Excel, Json
∙∙ invio allarmi via SMS o E-mail a più operatori relativi a:  
eccesso di dosaggio, sonda rotta, misura fuori scala, man-
canza di chimico, filtrazione ferma ecc.

codice descrizione €
0557896 MODULO ETHERNET 

completo di connettore RJ45 e cavo da 2 m
0537748 MODULO WI-FI

MODULO MODEM 
completo di antenna e cavo da 2 m
MODULO MODBUS
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ControLine 6
con cella amperometrica aperta

ControLine 6 per l’analisi e la regolazione del pH e cloro libero
Per un corretto funzionamento della centralina considerare un volume max di acqua pari a 200 m3.
∙∙  dosaggio proporzionale o on-off con possibilità di definire le portate massime delle pompe dosatrici: acido, base e cloro  
(n. impulsi/minuto in relazione ai valori di set point)

∙∙  cella amperometrica aperta compensata in pH 
∙∙  dosaggio manuale temporizzato acido, base e cloro con auto-ripristino dosaggio automatico
∙∙  possibilità di dosaggio a priorità di pH (prima ripristino del pH e poi del cloro)
∙∙   doppio sistema di calibrazione pH  (su un punto o due punti) e cloro libero
∙∙  menu service: risposta fisica in mV delle sonde pH e cloro libero 
∙∙  ingresso sensore di flusso acqua campione (nel porta sonde) per asservire il dosaggio alla filtrazione (modalità idraulica)
∙∙  ingresso stand-by (contatto N.O.) per asservire il dosaggio alla filtrazione (modalità elettrica)
∙∙  allarmi: eccesso di dosaggio, sonda rotta, misura fuori scala (valore min/max scala impostabile) e fine prodotto
∙∙  uscita allarme (contatto libero da tensione)
∙∙  storico editabile delle misure e degli allarmi 
∙∙  strumento previsto per comunicazione remota con uscita RS485, completa di cavo e connettore per la connessione rapida di 
un modem, rete ethernet, rete Wi-Fi o rete modbus (vedi pag. 355)

Caratteristiche tecniche:
∙∙ alimentazione: 230 V
∙∙ scala standard: 0 ÷ 14 pH,  0 ÷ 10 mg/l cloro libero

Dimensioni pannello: 500 x 700 mm
Grado di protezione:  IP65

codice descrizione €
0557892 CONTROLINE 6 CON CELLA AMPEROMETRICA APERTA

completa di:
• n. 2 pompe dosatrici elettromagnetiche digitali 7 l/h (3 bar) con testa auto-spurgo, guarnizioni in FKM. 
biglie in ceramica e valvola iniezione ø1/2” e/o ø1/4” in PVDF con molla in Hastelloy C 276 (0,3 bar), filtri 
di fondo in PVDF con valvole e sonde di livello (allarme fine prodotto), raccordi pompa ø3/8” in PVDF
• n. 1 porta sonde in PMMA trasparente con raccordi in PVDF, regolatore di portata a spillo con sensore 
di flusso luminoso di tipo induttivo, valvola di areazione posta a protezione della cella amperometrica 
chiusa (no pressione negativa) e rubinetto per prelievo acqua campione (portata acqua campione 40 l/h 
con pressione 0,5 / 1 bar)
• n. 1 elettrodo pH con corpo in Epoxy, protezione in plastica di colore azzurro, cavo da 0,90 m e 
connessione BNC (pressione max 0 ÷ 7 bar – temperatura 0 ÷ 70 °C)
• n. 1 cella amperometrica aperta (elettrodi platino / rame), cavo da 0,90 m e collegamento analogico 
(pressione max 0 ÷ 1 bar – temperatura 0 ÷ 40 °C)
• n. 1 filtro da ø5” completo di cartuccia da 60 micron in PE lavabile, con raccordi ø1/2” in PVDF (pressione 
max 5 bar - temperatura max 40 °C)
• 2 m tubo in PVDF ø4 x 6 per mandata per ciascuna pompa dosatrice
•  2 m tubo in PVC ø4 x 6 per aspirazione per ciascuna pompa dosatrice
• 2 m tubo in PE ø4 x 6 per spurgo per ciascuna pompa dosatrice
• n. 2 soluzioni tampone pH 4 e pH 7, 50 ml cadauno
EVENTUALI RICAMBI

0558639 elettrodo pH con cavo da 0,90 m e connessione BNC
0558643 cella amperometrica aperta in PP con cavo da 0,90 m e collegamento seriale
1132188 soluzione tampone pH 4 – conf. 90 ml
1132189 soluzione tampone pH 7 – conf. 90 ml

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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ControLine 6
con cella amperometrica chiusa

ControLine 6 per l’analisi e la regolazione del pH e cloro libero
Per un corretto funzionamento della centralina considerare un volume max di acqua pari a 200 m3.
∙∙  dosaggio proporzionale o on-off con possibilità di definire le portate massime delle pompe dosatrici: acido, base e cloro  
(n. impulsi/minuto in relazione ai valori di set point)

∙∙  sonda amperometrica chiusa compensata in pH 
∙∙  dosaggio manuale temporizzato acido, base e cloro con auto-ripristino dosaggio automatico
∙∙  possibilità di dosaggio a priorità di pH (prima ripristino del pH e poi del cloro)
∙∙  doppio sistema di calibrazione pH  (su un punto o due punti) e cloro libero
∙∙  menu service: risposta fisica in mV delle sonde pH e cloro libero 
∙∙  ingresso sensore di flusso acqua campione (nel porta sonde) per asservire il dosaggio alla filtrazione (modalità idraulica)
∙∙  ingresso stand-by (contatto N.O.) per asservire il dosaggio alla filtrazione (modalità elettrica)
∙∙  allarmi: eccesso di dosaggio, sonda rotta, misura fuori scala (valore min/max scala impostabile) e fine prodotti
∙∙  uscita allarme (contatto libero da tensione)
∙∙  storico delle misure e degli allarmi editabile 
∙∙  strumento previsto per comunicazione remota con uscita RS485, completa di cavo e connettore per la connessione rapida di 
un modem, rete ethernet, rete Wi-Fi o rete modbus (vedi pag. 355).

Caratteristiche tecniche:
∙∙ alimentazione: 230 V
∙∙ scala standard: 0 ÷ 14 pH,  0 ÷ 10 mg/l cloro libero

Dimensioni pannello: 500 x 700 mm
Grado di protezione:  IP65

codice descrizione €
0549748 CONTROLINE 6 CON CELLA AMPEROMETRICA CHIUSA

completa di:
• n. 2 pompe dosatrici elettromagnetiche digitali 7 l/h (3 bar) con testa auto-spurgo, guarnizioni in FKM. 
biglie in ceramica e valvola iniezione ø1/2” e/o ø1/4” in PVDF con molla in Hastelloy C 276 (0,3 bar), filtri 
di fondo in PVDF con valvole e sonde di livello (allarme fine prodotto), raccordi pompa ø3/8” in PVDF
• n. 1 porta sonde in PMMA trasparente con raccordi in PVDF, regolatore di portata a spillo con sensore 
di flusso luminoso di tipo induttivo, valvola di areazione posta a protezione della cella amperometrica 
chiusa (no pressione negativa) e rubinetto per prelievo acqua campione (portata acqua campione 40 l/h 
con pressione 0,5 / 1 bar)
• n. 1 elettrodo pH con corpo in Epoxy, protezione in plastica di colore azzurro, cavo da 0,90 m e 
connessione BNC (pressione max 0 ÷ 7 bar – temperatura 0 ÷ 70 °C)
• n. 1 cella amperometrica chiusa in PP con membrana selettiva ed elettrolita, cavo da 0,90 m e 
collegamento seriale (pressione max 0 ÷ 1 bar – temperatura 0 ÷ 40 °C)
• n. 1 filtro da ø5” completo di cartuccia da 60 micron in PE lavabile, con raccordi ø1/2” in PVDF 
(temperatura max 40 °C – pressione max 5 bar)
• 2 m tubo in PVDF ø4x 6 per mandata per ciascuna pompa dosatrice
•  2 m tubo in PVC ø4 x 6 per aspirazione per ciascuna pompa dosatrice
• 2 m tubo in PE ø4 x 6 per spurgo per ciascuna pompa dosatrice
• n. 2 soluzioni tampone pH 4 e pH 7, 50 ml cadauno
EVENTUALI RICAMBI

0558639 elettrodo pH con cavo da 0,90 m e connessione BNC
0558644 cella amperometrica chiusa con cavo da 0,90 m e collegamento seriale
1132188 soluzione tampone pH 4 – conf. 90 ml
1132189 soluzione tampone pH 7 – conf. 90 ml
0561216 gel elettrolita per cella amperometrica chiusa – conf. 50 ml

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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ControLine 2

ControLine 2 per l’analisi e la regolazione del pH e del Redox
Per un corretto funzionamento della centralina considerare un volume max di acqua pari a 200 m3.
∙∙  dosaggio proporzionale o on-off con possibilità di definire le portate massime delle pompe dosatrici: acido, base e cloro  
(n. impulsi/minuto in relazione ai valori di set point)

∙∙  dosaggio manuale temporizzato acido, base e cloro con auto-ripristino dosaggio automatico
∙∙  possibilità di dosaggio a priorità di pH (prima ripristino del pH e poi del Redox)
∙∙  doppio sistema di calibrazione pH (su un punto o due punti) 
∙∙  menu service: risposta fisica in mV delle sonde pH e Redox 
∙∙  ingresso sensore di flusso acqua campione (nel porta sonde) per asservire il dosaggio alla filtrazione (modalità idraulica)
∙∙  ingresso stand-by (contatto N.O.) per asservire il dosaggio alla filtrazione (modalità elettrica)
∙∙  allarmi: eccesso di dosaggio, sonda rotta, misura fuori scala (valore min/max scala impostabile) e fine prodotto
∙∙  uscita allarme (contatto libero da tensione)
∙∙  storico editabile delle misure e degli allarmi 
∙∙  strumento previsto per comunicazione remota con uscita RS485, completa di cavo e connettore per la connessione rapida di 
un modem, rete ethernet, rete Wi-Fi o rete modbus (vedi pag. 355).

Caratteristiche tecniche:
∙∙ alimentazione: 230 V
∙∙ scala standard: 0 ÷ 14 pH,  0 ÷ 1000 mV Redox

Dimensioni pannello: 400 x 600 mm
Grado di protezione:  IP65

codice descrizione €
0520965 CONTROLINE 2

completa di:
• n. 2 pompe dosatrici elettromagnetiche digitali 7 l/h (3 bar) con testa auto-spurgo, guarnizioni in FKM. 
biglie in ceramica e valvola iniezione ø1/2” e/o ø1/4” in PVDF con molla in Hastelloy C 276 (0,3 bar), filtri 
di fondo in PVDF con valvole e sonde di livello (allarme fine prodotto), raccordi pompa ø3/8” in PVDF
• n. 1 porta sonde in PP/Trogamid trasparente con raccordi in PP, regolatore di portata con doppio 
sensore di flusso visivo ed elettrico e rubinetto per prelievo acqua campione (portata acqua campione 
100 l/h con pressione 0,5 ÷ 2 bar)
• n. 1 elettrodo pH con corpo in Epoxy, protezione in plastica di colore azzurro, cavo da 0,90 m e 
connessione BNC (pressione max 0 ÷ 7 bar – temperatura 0 ÷ 70 °C)
• n. 1 elettrodo Redox con corpo in Epoxy, protezione in plastica di colore giallo, cavo da 0,90 m e 
connessione BNC (pressione max 0 ÷ 7 bar – temperatura 0 ÷ 70 °C)
• n. 1 filtro da ø5” completo di cartuccia da 60 micron in PE lavabile, con raccordi ø1/2” in PVDF (pressione 
max 5 bar - temperatura max 40 °C)
• 2 m tubo in PVDF ø4 x 6 per mandata per ciascuna pompa dosatrice
•  2 m tubo in PVC ø4 x 6 per aspirazione per ciascuna pompa dosatrice
• 2 m tubo in PE ø4 x 6 per spurgo per ciascuna pompa dosatrice
• n. 2 soluzioni tampone pH 4 e pH 7, 50 ml cadauno
• n. 1 soluzione tampone Redox 650 mV, 50 ml
EVENTUALI RICAMBI

0558639 elettrodo pH con cavo da 0,90 m e connessione BNC
0521866 elettrodo Redox con cavo da 0,90 m e connessione BNC
1132188 soluzione tampone pH 4 – conf. 90 ml
1132189 soluzione tampone pH 7 – conf. 90 ml
0521796 soluzione tampone Redox 650 mV - conf. 90 ml

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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ControLine 0 pH / Redox

ControLine 0 per l’analisi e la regolazione del pH o del Redox
Per un corretto funzionamento della centralina considerare un volume max di acqua pari a 200 m3.
∙∙  dosaggio proporzionale (possibilità di definire le portate massime delle pompe dosatrici acido / base / cloro)
∙∙  ingresso stand-by (contatto N.O.) per asservire il dosaggio alla filtrazione (modalità elettrica)
∙∙  allarmi: eccesso di dosaggio e fine prodotto 

Caratteristiche tecniche:
∙∙ alimentazione: 230 V
∙∙ scala standard: 0 ÷ 14 pH / 0 ÷ 1000 mV Redox

Dimensioni pannello: mancano
Grado di protezione:  IP65

codice descrizione €

CONTROLINE 0
0557901 pH 

completa di:
• n. 1 pompa dosatrice elettromagnetica digitale 7 l/h (3 bar) con testa auto-spurgo, guarnizioni in FKM, 
biglie in ceramica e valvola iniezione ø1/2” e/o ø1/4” in PVDF con molla in Hastelloy C 276 (0,3 bar), filtro 
di fondo in PVDF con valvola e sonda di livello (allarme fine prodotto), raccordi pompa ø3/8” in PVDF
• n. 1 elettrodo pH con corpo in Epoxy, protezione in plastica di colore azzurro, cavo da 4,5 m e 
connessione BNC (pressione max 0 ÷ 7 bar – temperatura 0 ÷ 70 °C)
• n. 1 porta sonde in PP trasparente con raccordo ø1/2” in PVDF
• 2 m tubo in PVDF ø4 x 6 per mandata
•  2 m tubo in PVC ø4 x 6 per aspirazione 
• 2 m tubo in PE ø 4 x 6 per spurgo
• n. 1 presa a staffa ø50 x 1/2”
• n. 2 soluzioni tampone pH 4 e pH 7, 50 ml cadauno

0557899 Redox
completa di:
• n. 1 pompa dosatrice elettromagnetica digitale 7 l/h (3 bar) con testa auto-spurgo, guarnizioni in FKM, 
biglie in ceramica e valvola iniezione ø1/2” e/o ø1/4” in PVDF con molla in Hastelloy C 276 (0,3 bar), filtro 
di fondo in PVDF con valvola e sonda di livello (allarme fine prodotto), raccordi pompa ø3/8” in PVDF
• n. 1 elettrodo Redox con corpo in Epoxy, protezione in plastica di colore giallo, cavo da 4,5 m e 
connessione BNC (pressione max 0 ÷ 7 bar – temperatura 0 ÷ 70 °C)
• n. 1 porta sonde in PP trasparente con raccordo ø1/2” in PVDF
• 2 m tubo in PVDF ø4 x 6 per mandata
•  2 m tubo in PVC ø4 x 6 per aspirazione
• 2 m tubo in PE ø4 x 6 per spurgo
• n. 1 presa a staffa ø50 x 1/2”
• n. 1 soluzione tampone Redox 650 mV, 50 ml
EVENTUALI RICAMBI

0558640 elettrodo pH con cavo da 4,50 m e connessione BNC
0558642 elettrodo Redox con cavo da 4,50 m e connessione BNC
1132188 soluzione tampone pH 4 – conf. 90 ml
1132189 soluzione tampone pH 7 – conf. 90 ml
0521796 soluzione tampone Redox 650 mV - conf. 90 ml

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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ControLine VMSA 

Pompa dosatrice digiltale multifunzione con spurgo automatico
La pompa dosa sia in on-off che in proporzionale collegata a strumenti di misura (uscite digitali e analogiche) con contatori 
lancia impulsi e flussimetro. Fornisce inoltre dosaggi temporizzati grazie al timer giornaliero settimanale interno (16 program-
mi). La testata auto-spurgo permette il ri-adescamento in presenza d’aria.

Complete di:
• guarnizioni in FKM, biglie in ceramica e valvola iniezione 
ø1/2” e/o ø1/4” in PVDF con molla in Hastelloy C 276 (0,3 bar), 
filtro di fondo in PVDF con valvola e sonda di livello (allarme 
fine prodotto), raccordi pompa ø3/8” in PVDF
• per pompa 7 l/h:

- 2 m tubo in PVDF ø4 x 6 per mandata 
- 2 m tubo in PVC ø4 x 6 per aspirazione
- 2 m tubo in PE ø4 x 6 per spurgo

• per pompa 12 l/h
- 2 m tubo in PVDF ø6 x 8 per mandata 
- 2 m tubo in PE ø6 x 8 per aspirazione
- 2 m tubo in PE ø4 x 6 per spurgo

Caratteristiche tecniche:
∙∙ possibili modalità di dosaggio:

costante, con comando esterno (asservibile al sensore flusso)
proporzionale digitale (ppm/%)
proporzionale analogica (4-20 mA)
timer (giornaliero / settimanale)

∙∙ prodotti utilizzabili: cloro, acido, antialghe, abbattitore di 
cloro, flocculante, sequestrante, perossido d’idrogeno ecc.

codice descrizione €

POMPA DOSATRICE CONTROLINE VMSA
0557903 7 l/h – 3 bar
0557905 12 l/h – 3 bar

KIT SCARICO CONTROLAVAGGIO

Contatore lancia impulsi: in abbinamento a pompa dosatrice (non inclusa)
Permette un dosaggio di abbattitore di cloro durante i cicli di controlavaggio del filtro.

codice descrizione €

CONTATORE VOLUMETRICO
0557908 con attacchi ø1½"
0557907 con attacchi ø2"

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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EF 150

KIT SCARICO CONTROLAVAGGIO

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

POMPA DOSATRICE EF150  
0022825 5 l/h - 6 bar
0022827 10 l/h - 2 bar

0078092 kit livello minimo con galleggiante
0172420 sensore di livello con filtro di fondo

codice descrizione €
KIT SCARICO CONTROLAVAGGIO
1 impulso / 10 l  

0022829 ø1½"
0022830 ø2"
0022831 DN 80
0022832 DN 100
0479593 DN 200 - 1 impulso / 1000 l

0078092 kit livello minimo con galleggiante 
0172420 sensore di livello con filtro di fondo

Complete di:
∙∙ filtro di aspirazione e valvola iniezione M ø½”
∙∙  tubo in PVC ø6 mm trasparente per aspirazione e spurgo  
(2 + 2 m) cod. 1413019

∙∙ tubo in PE ø6 mm per mandata (2 m) cod. 1413016
∙∙ staffa per installazione a muro completa di viti e tasselli
∙∙ manuale tecnico

Caratteristiche tecniche:
∙∙ grado di protezione: IP65
∙∙ corpo in PVDF
∙∙ versione: on/off
∙∙ regolazione tramite pulsantiera
∙∙ display: LED 3 digit
∙∙ predisposizione per contatto di livello
∙∙ scocca in polipropilene rinforzato in fibra di vetro
∙∙ tenute in FPM (EPDM a richiesta)
∙∙ valvole a sfera in Pyrex
∙∙ tensione: 230 V AC

Il kit scarico controlavaggio permette un dosaggio di abbatti-
tore di cloro durante i cicli di controlavaggio del filtro.

Completo di:
∙∙ contatore volumetrico lancia impulsi e cavo di contatto reed
∙∙ pompa dosatrice con ingresso impulsi mod. EF157 5 l/h con
  corpo pompa in PP
∙∙ tenute in FPM (EPDM su richiesta)

Grado di protezione: IP65
Tensione: 230 V AC

Il contatore volumetrico lancia impulsi viene installato sul tu-
bo di scarico. Il contatore invierà il segnale alla pompa dosa-
trice per dosare il prodotto chimico. La programmazione della 
pompa dosatrice è semplice e completa. 
Tra i parametri disponibili è possibile scegliere la frequenza, 
fattore di divisone e di moltiplicazione degli impulsi ricevuti, 
abilitazione alla funzione calcolo frequenza e tempo di azze-
ramento iniezioni residue. Il kit è chiaramente utilizzabile an-
che per ogni tipo di applicazione dov’è richiesto un dosaggio 
volumetrico.

0022825
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Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

Regula-Tech 0 pH / Redox

Regula-Tech 0 per l’analisi e la regolazione del pH o Redox. 

Il sistema modulare Regula-Tech Zero pH / Redox è di facile 
installazione ed utilizzo ed è particolarmente adatto per pisci-
ne ad uso familiare (dimensioni raccomandate 7 x 14 m).
Elettronica a microprocessore facile ed intuitiva con la pos-
sibilità di visualizzazione in lingua italiana, inglese, francese, 
spagnola. Nuovo software di programmazione uguale alla 
Regula-Tech 2.
Il sistema presenta una pompa dosatrice integrata da 10 l/h 
con corpo in PVDF che la rende compatta e di facile utilizzo. 
Il dosaggio inoltre può essere gestito in modo proporzionale 
con direzione di dosaggio selezionabile (acidificazione o al-
calinizzazione nella versione pH / clorazione o declorazione 
nella versione Redox).

Dimensioni: L 280 x H 290 x P 175 mm
Protezione: IP65

Caratteristiche tecniche:
∙∙    alimentazione: 230 V~ ± 10% 50 / 60 Hz circa 220 VA
∙∙    scala standard: 0 ÷ 14 pH / 0 ÷ 1000 mV
∙∙    indicazione: LCD con retroilluminazione
∙∙    temperatura di esercizio: 50 °C
∙∙    portata Pompa: 10 l/h max
∙∙    prevalenza pompa: max 2 bar

codice descrizione €

REGULA-TECH 0
0022812 pH

completa di:
∙∙      n. 1 elettrodo lungo pH in plastica, cavo da 2,5 m e BNC
∙∙      n. 1 porta elettrodo in PVC con attacco tubazione ø1/2” con presa a staffa ø50 mm
∙∙      n. 1 kit filtro di aspirazione, valvola iniezione e tubi mandata / aspirazione / spurgo con ø esterno 6 mm
∙∙      n. 1 soluzione tampone pH 4, 90 ml
∙∙      n. 1 soluzione tampone pH 7, 90 ml
∙∙      n. 4 viti di fissaggio a parete complete di tasselli
∙∙      n. 1 manuale di istruzioni

0022813 Redox
completa di:
∙∙  n. 1 elettrodo lungo Redox in plastica, cavo da 2,5 m e BNC
∙∙  n. 1 porta elettrodo in PVC con attacco tubazione ø1/2” con presa a staffa ø50 mm
∙∙  n. 1 kit filtro di aspirazione, valvola iniezione e tubi mandata / aspirazione spurgo con ø esterno 6 mm
∙∙  n. 1 soluzione di calibrazione Redox 220 mV, 90 ml
∙∙  n. 4 viti di fissaggio a parete complete di tasselli
∙∙  n. 1 manuale di istruzioni

0078092 kit di livello minimo con galleggiante
0172420 sensore di livello con filtro di fondo
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Regula-Tech 2

Regula-Tech 2 per l’analisi e la regolazione del pH e Redox. 

Sistema pratico e preciso che permette il monitoraggio,  
la regolazione e il dosaggio dei due principali parametri  
dell’acqua di piscina. Il sistema integrato Regula-Tech 2 è do-
tato di elettronica a microprocessore facile ed intuitiva con la 
possibilità di visualizzazione in lingua italiana, inglese, france-
se, spagnola.
Presenta due pompe dosatrici integrate da 10 l/h con corpo 
in PVDF che rendono la nuova versione compatta e di facile 
utilizzo. Il dosaggio inoltre può essere gestito in modo pro-
porzionale con direzione di dosaggio selezionabile (acidifica-
zione o alcalinizzazione / clorazione o declorazione).

Dimensioni: L 380 x H 350 x P 175 mm
Grado di protezione: IP65

Caratteristiche tecniche:
∙∙    alimentazione: 230 V~ ± 10% 50 / 60 Hz max 45 VA
∙∙ scala standard: 0 ÷ 14 pH e 0 ÷ 1000 mV
∙∙ indicazione: LCD con retroilluminazione
∙∙ temperatura di esercizio: 50 °C
∙∙ portata pompa: 10 l/h max
∙∙ prevalenza pompa: max 2 bar

codice descrizione €
0022814 REGULA-TECH 2

completa di:
∙∙  n. 1 elettrodo lungo in plastica, pH con cavo da 1 m e BNC
∙∙  n. 1 elettrodo lungo Redox in plastica, con sensore in platino, cavo da 1 m e BNC
∙∙  n. 2 kit filtro di aspirazione, valvola iniezione e tubi mandata / aspirazione / spurgo con ø esterno 6 mm
∙∙  n. 2 soluzioni tampone pH 4 e pH 7, 90 ml cadauno
∙∙  n. 1 soluzione di calibrazione Redox 220 mV, 90 ml
∙∙  n. 4 viti di fissaggio a parete complete di tasselli
∙∙  n. 1 manuale di istruzioni

0078092 kit di livello minimo con galleggiante
0172420 sensore di livello con filtro di fondo

VERSIONI SPECIALI SU RICHIESTA:
REGULA-TECH 2 con pompa dosatrice pH e uscita 230 V per centralina ad elettrolisi con elettrodo 
Redox oro
REGULA-TECH 2 con pompa dosatrice pH e uscita 230 V per bromo / lambitore

CENTRALINE

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
Pompe dosatrici da ordinare a completamento, vedi pag. 361

Regula-Tech 6 Compact

Regula-Tech 6 Compact per l’analisi e la regolazione del pH cloro libero e temperatura. 

Dimensioni: L 380 x H 350 x P 175 mm
Grado di protezione:  IP65

Caratteristiche tecniche:
∙∙  centralina di controllo digitale
∙∙  scale di misura da 0 ÷ 14 pH / 0 ÷ 5 ppm di cloro
∙∙  n. 1 elettrodo lungo pH in plastica, cavo da 1 m e BNC
∙∙  elettrodo pH, cavo saldato e connettore BNC
∙∙  sensore PT100 per misure e compensazioni di temperatura
∙∙  porta-sonda a deflusso in metacrilato trasparente, completo di sensore di flusso pre-cablato; attacchi per tubo ø6 x 8 mm e 
spillo per campionatura

∙∙ display LCD retro-illuminato
∙∙  programmazione a due livelli, utente e installatore
∙∙  n. 2 uscite per pilotaggio pompe dosatrici (pH e cloro)
∙∙  n. 1 uscita seriale opzionale per collegamento sistema di telecontrollo Pool in Office
∙∙  alimentazione standard 230 V (altre su richiesta)
∙∙  installazione a muro semplice e rapida, con viti e tasselli in dotazione

AMPEROMETRICA APERTA
La cella amperometrica fornita è montata sulla centralina e 
permette una lettura diretta, corretta e stabile nel tempo di 
cloro libero. È richiesta periodicamente una calibrazione della 
cella. Per un buon funzionamento della cella si consiglia l’uti-
lizzo esclusivo di cloro inorganico (ipoclorito di sodio). In caso 
venissero fatte delle clorazioni manuali con cloro di diversa 
natura (cloro organico) è consigliata la chiusura del rubinetto 
di ingresso dell’acqua al porta sonda per evitare malfunziona-
menti di elettrodo pH o sonda di cloro.

AMPEROMETRICA CHIUSA (a membrana)
La cella amperometrica chiusa (a membrana) CAC-CLO-M1 
fornita è montata sulla centralina e permette una lettura di-
retta, corretta e stabile nel tempo di cloro libero. 
È richiesta la calibrazione della cella in funzione dello scosta-
mento di lettura. La cella lavora correttamente sia con cloro 
organico, sia con cloro inorganico.

codice descrizione €
REGULA-TECH 6 COMPACT

0073154 amperometrica aperta
0121623 amperometrica chiusa (a membrana)

VERSIONI SPECIALI SU RICHIESTA:
REGULA- TECH 6 COMPACT con uscita 230 V per centralina ad elettrolisi
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Regula-Tech 8 

Regula-Tech 8 per l’analisi e la regolazione del pH, Redox, 
cloro libero e temperatura. 

Sistema di controllo e regolazione multiparametrico a micro-
processore per una semplice e razionale gestione delle analisi 
e delle regolazioni dei parametri fondamentali dell’acqua 
della piscina.
Elettronica semplificata in cui vengono visualizzati, sul display 
LCD, solo i principali parametri utilizzati in campo piscina.
La gestione tramite 4 tasti sul pannello frontale semplifica 
le operazioni di comando. Visualizzazione in lingua italiana, 
inglese, francese, spagnola. La gestione del dosaggio inoltre 
può essere effettuata in proporzionale (tramite impostazioni 
nella centralina). 

Dimensioni: L 900 x H 700 x P 120 mm 
Grado di protezione: IP65

Sono presenti le seguenti uscite:
∙∙ K1: on-off o regolazione proporzionale per dosatore 230 V
∙∙  K2: on-off o regolazione proporzionale per dosatore 230 V
∙∙ K3: uscita esente da tensione per allarme esterno
∙∙  K4, K5: uscita a contatto esente da potenziale 
  (configurazione alternative da richiedere in fase d’ordine)
Tutte le uscite K sono programmabili direttamente da una 
qualsiasi delle 4 sezioni di lettura della centralina.
∙∙ n. 2 uscite in corrente: 0/20 e 4/20 mA
∙∙  n. 1 uscita seriale: RS232C per collegamento sistema di tele-
controllo Pool in Office.

codice descrizione €
0121620 REGULA-TECH 8

completa di:
∙∙   pannello in PVC predisposto per il montaggio a parete (con apparecchiature già montate e preassemblate)
∙∙   n. 2 pompe dosatrici EF155 10 l/h con cassa in polipropilene, valvole a sfera e corpo in PVDF per garantire 
un’affidabilità duratura nel tempo

∙∙   n. 1 strumento digitale a microprocessore
∙∙    n. 4 ingressi per misura così definiti: pH, Redox, temperatura e cloro libero (5 ppm) con cella amperome-
trica chiusa (a membrana) CAC-CLO-M1 (cloro organico) adatta alla misurazione del cloro con presenza 
di centraline ad elettrolisi.

Per un corretto funzionamento della centralina si richiedono 50 l/h di acqua in ingresso.

0078092 kit di livello minimo con galleggiante
0172420 sensore di livello con filtro di fondo

VERSIONI SPECIALI SU RICHIESTA:
PANNELLO IN PVC con misurazione integrata del cloro libero / cloro totale
PANNELLO IN PVC con misurazione integrata del cloro libero per piscine con acqua di mare  
(con dosaggio di cloro organico isocianurato utilizzare Regula-Tech 8 standard / con dosaggio di cloro 
inorganico ipoclorito utilizzare versione speciale)                                     

0460217 PANNELLO IN PVC con dimensioni L 600 x H 700 x P 120 mm senza pompe dosatrici con possibilità di 
abbinamento alle nuove pompe dosatrici Matrix PSP con regolazione del singolo volume di iniezione

CENTRALINE

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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CONTENITORI

CONTENITORI GRADUATI CON AGITATORE ELETTRICO
Caratteristiche tecniche:
∙∙ supporto in PVC sagomato 
∙∙ sfiato portagomma
∙∙ valvola e portagomma d'ingresso
∙∙  agitatore elettrico trifase 70 rpm (assorbimento 0,17 kW)
∙∙  assemblato con viti in teflon e sigillatura a tenuta

Preventivi con motore monofase su richiesta.
Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

CONTENITORE GRADUATO
0152992 100  litri
1132032 300  litri
0024523 500  litri
0024524 1000  litri
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CONTENITORI

CONTENITORI GRADUATI CON AGITATORE MANUALE

VASCHETTE DI CONTENIMENTO

serbatoio prodotto chimico

vaschetta di contenimento

0022803

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

1132227

codice descrizione €

CONTENITORE GRADUATO
1132196 100 litri - H 600 ø470 mm
1132197 300 litri - H 900 ø670 mm - attacco laterale ø1"
1132198 500 litri - H 1185 ø760 mm - attacco laterale ø1"
1132142 1000 litri - H 1220 ø1085 mm

Contenitore 50 litri con e senza agitatore manuale su richiesta.

codice descrizione €
RICAMBIO MANIGLIA CON AGITATORE  
PER CONTENITORE

1132227 100 litri
1132228 300 litri
1132327 500 - 1000 litri

codice descrizione €
VASCHETTE DI CONTENIMENTO
realizzate in PE stabilizzato (polietilene) 
colore standard: naturale

1132287 100  litri - H 320  ø802 mm
1132288 300  litri - H 520  ø917 mm
1132289 500  litri - H 670  ø1155  mm
0016086 1200  litri - H 1050  ø1350 mm

codice descrizione €
LANCIA DI ASPIRAZIONE PER CONTENITORE
Lance di aspirazione di lunghezza adattabile con 
connessione per tubo di spurgo ø4 x 6 mm (ø5 x 8 mm 
su richiesta), complete di valvola di non ritorno 
integrata (a sfera in Pyrex) e sonda di livello con cavo 2 
m totalmente protetto. Corpo in PP-PVC-NBR, tenute 
in FPM (EPDM su richiesta). Fissaggio con ghiera ø1“ o 
manicotto. Portata fino a 100 l/h.
compatibile con pompe EF150 - EF155 - Regula-Tech 2 e 
Regula-Tech 0

0022803 50 - 100 litri
0022804 300 litri
0022805 500 - 1000 litri
Lance di aspirazione con connettore specifico per pompe Matrix PSP su richiesta.
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DOSATORI

DOSATORE A LAMBIMENTO

DOSATORE GALLEGGIANTE

200 mm
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Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
0030074 DOSATORE A LAMBIMENTO

∙∙  con attacchi da ø1½“ e bocchettoni ø50 mm
∙∙  contiene ~ 4 kg di pastiglie da 200 g
∙∙  volume max piscina 150 m³

codice descrizione €
0508202 DOSATORE GALLEGGIANTE GreenLine

completo di coperchio 
contiene fino a 5 pastiglie di tricloro da 200 g cad.

codice descrizione €

RICAMBI
0035446 1+2+3 tappo con logo + vite centrale
0032844 4 coperchio
0035445 5 coperchio interno
0035448 6 guarnizione O-ring

5+6 coperchio con O-ring
7 tubo di alimentazione

0035449 8 valvola di regolazione
1232153 11 tappo di scarico con guarnizione
0082797 12 coppia bocchettoni ø50 mm
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CENTRALINE ELETTROLISI

Oxilife utilizza due metodi di disinfezione per una perfetta 
sterilizzazione dell’acqua senza il bisogno di aggiungere nes-
sun tipo di prodotto chimico:
elettrolisi che trasforma il cloruro di sodio (sale) in ipoclorito 
di sodio, ed idrolisi che scompone la molecola dell’acqua 
(H₂O) in idrogeno e ossigeno (H e O₂), generando così agenti 
di disinfezione a base d’ossigeno (O₃, O₂, OH, H₂O₂). 
Il processo di idrolisi avviene e sussiste con concentrazione di 
sale > 1,5 g/l e < 3 g/l.

La centralina è composta da un quadro comandi intuitivo e da 
una cella elettrolitica trasparente con lamelle in titanio arric-
chito di metalli nobili.
Data la qualità dei materiali utilizzati è possibile far lavorare la 
cella con acqua di mare (concentrazione salina a 35 g/l). 

Questo prodotto è raccomandato per l’utilizzo in piscine ad 
uso privato.

Caratteristiche tecniche:
∙∙     semplice da utilizzare: display di controllo estraibile per una 
maggiore comodità

∙∙     regolazione / visualizzazione: disinfezione dell’acqua, tempi 
di filtrazione, illuminazione e riscaldamento 

∙∙     capacità di gestione: n. 4 uscite ausiliari non alimentate +  
n. 3 uscite ausiliari alimentate

∙∙     controllo da remoto della pre-installazione: moduli plug and 
play

∙∙     sicurezza: mancanza di acqua, sale basso, anomalie pH, 
sensore di gas a pressione su cella (Oxi3 esclusa)

∙∙     sistema autopulente: inversione di polarità regolabile a se-
conda della durezza dell’acqua

∙∙     interfaccia esterna: protocollo domotica / Wi-Fi / App e 
connessione Ethernet

∙∙     sistema implementabile: possono essere incorporati nuovi 
accessori

20 m³ 60 m³ 120 m³ 200 m³

range sale utilizzatorange sale utilizzato 1,5 ÷ 35 kg/m³1,5 ÷ 35 kg/m³

allarme sale bassoallarme sale basso < 1,5 kg/m³< 1,5 kg/m³

n. piastre cellan. piastre cella 55 55 77 1010

corrente assorbita cellacorrente assorbita cella 8 A8 A 8 ÷ 15 A8 ÷ 15 A 8 ÷ 20 A8 ÷ 20 A 10 ÷ 15 A10 ÷ 15 A

tensione alimentazione centralinatensione alimentazione centralina 220 V – 50 / 60 Hz220 V – 50 / 60 Hz

potenza centralinapotenza centralina 80 W80 W 120 W120 W 160 W160 W 250 W250 W

classe isolamento classe isolamento IP54IP54
piscina privata con temperatura acqua fino a 28 °C 
Nota: Oxilife genera anche una quantità di altri ossidanti oltre il cloro, quindi le quantità di cloro rispetto all’elettrolisi sono molto inferiori.  
Se la concentrazione di sale aumenta a 2 g/l aumenterà la produzione di cloro del 30%.

Oxilife – Low Salinity (1,5 g/l) 
 
Oxilife per l’analisi e la regolazione del pH, Redox, cloro libero (temperatura e salinità solo in visualizzazione).
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CENTRALINE ELETTROLISI

Oxilife - Low Salinity (1,5 g/l)

È vivamente consigliato l’utilizzo del kit messa a terra, per evitare dispersioni di correnti elettriche in piscina. 
Con l’acquisto di Oxilife si consiglia di utilizzare articoli in acciaio inox AISI 316.
La presenza di sale in acqua aumenta la conducibilità della stessa intensificando l’azione delle possibili correnti vaganti presenti in vasca. 
L’installazione della piscina a regola d’arte prevede una messa a terra della struttura, e se presente, della centralina ad elettrolisi. 
Questi fenomeni sono talvolta imprevedibili e le conseguenze (ossidazione/corrosione) non sono causate esclusivamente dalla presunta cattiva 
manifattura del prodotto o del materiale.
Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
OXILIFE – LOW SALINITY
sensore di flusso incluso

0126455     20 m³ (Oxi0) 
0126457     60 m³ (Oxi1) 
0126458     120 m³ (Oxi2)
0126459     200 m³ (Oxi3)
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CENTRALINE ELETTROLISI

Per la lettura e la gestione di altri parametri dell’acqua

OPTIONAL OXILIFE

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
0123804 SONDA TEMPERATURA

completa di:
∙∙  porta accessori

0126646      ELETTRODO pH
completo di:
∙∙  scheda elettronica per attivazione interfaccia
∙∙  n. 1 porta elettrodo
∙∙  n. 1 porta accessori
∙∙  soluzioni tampone: pH neutro, pH 7, pH 10

0126647       ELETTRODO Redox 
(in alternativa alla cella cloro libero) 
completo di:
∙∙  scheda elettronica per attivazione interfaccia
∙∙  n. 1 raccordo iniezione
∙∙  n. 1 porta elettrodo
∙∙  soluzioni tampone: neutro, 468 mV

0126648         CELLA AMPEROMETRICA APERTA CLORO LIBERO
(in alternativa all’elettrodo Redox)
completo di:
∙∙  scheda elettronica per attivazione interfaccia
∙∙  sensore di flusso 
∙∙  n. 2 valvole sfera ø20 - ø1/2”
∙∙  n. 1 porta elettrodo
∙∙  n. 2 raccordi iniezione
∙∙  n. 2 porta accessori
∙∙  2 m tubo in gomma trasparente ø8 x 12 mm

0126651 SENSORE SALE 
(raccomandato in abbinamento sonda di temperatura)
completo di:
∙∙  scheda elettronica per attivazione interfaccia
∙∙  n. 1 porta accessori
∙∙  n. 1 porta sensore
∙∙  soluzioni tampone: 1413 µS/cm, 12880 µS/cm, pH neutro

0126655          POMPA PERISTALTICA 4 l/h 1 bar
completa di:
∙∙  n. 1 raccordo iniezione
∙∙  n. 1 succhieruola
∙∙  2 m tubo rigido trasparente ø4 x 6 mm (mandata)
∙∙  2 m tubo morbido ø4 x 6 mm (aspirazione)
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CENTRALINE ELETTROLISI

Per la lettura e la gestione di altri parametri dell’acqua

Display touch screen 

OPTIONAL OXILIFE

codice descrizione €
0126462              MODULO WI-FI 

∙ ∙ 8 m di cavo

0169486 MODULO ETHERNET

0169485 DISPLAY TOUCH SCREEN 4,3”
(integrabile su tutti i prodotti dopo il 2015) 
completo di:
∙∙  connessione PCB
∙∙  10 m di cavo (25 m su richiesta)
∙∙  n. 1 supporto a muro

SUPPORTO REMOTO PER DISPLAY CON CAVO
0126653      10 m

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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CENTRALINE

Station – Parameter Control 

Controllo automatico della piscina in tutti i suoi componenti 
tramite pannello di controllo interfacciabile con: 
centraline / apparecchiature / pompe / giochi esistenti ecc., 
possibilità di configurazione sistema implementabile con 
nuovi accessori.

Caratteristiche tecniche:
∙∙     semplice da utilizzare: display  di controllo estraibile per 
una maggiore comodità

∙∙     regolazione / visualizzazione: disinfezione dell’acqua, tempi 
di filtrazione, illuminazione e riscaldamento 

∙∙     capacità di gestione: n. 4 uscite ausiliari non alimentate + n. 
3 uscite ausiliari alimentate

∙∙     controllo da remoto della pre-installazione: moduli plug and 
play

∙∙     sicurezza: mancanza di acqua, anomalie pH
∙∙     interfaccia esterna: protocollo domotica / Wi-Fi / App
∙∙     sistema implementabile: possono essere incorporati nuovi 
accessori

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

0126461      STATION - PARAMETER CONTROL

∙∙     alimentazione elettrica: 230 V ~ 50 Hz
∙∙     intensità assorbita: 100 mA
∙∙     potenza assorbita: 23 W
∙∙     classe isolamento: IP54
∙∙     caratteristiche dei relè pH e ORP: 

Imax (pH+Cl+Aux2) = 3,15A, Pmax (pH+Cl+Aux2) = 750 W
∙∙     dimensioni: 270 x 220 x 150 mm
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CENTRALINE ELETTROLISI

Poolsalt Uno

Il sistema sfrutta il principio dell’elettrolisi che trasforma il 
cloruro di sodio (sale) in ipoclorito di sodio.

La centralina è composta da un quadro comandi intuitivo e da 
una cella elettrolitica trasparente con lamelle in titanio.
La capacità di produzione della centralina deve risultare ido-
nea al volume d’acqua da trattare considerando anche il clima 
del luogo di installazione e la tipologia dell’acqua immessa 
(acquedotto o pozzo). Si consiglia, quindi, di scegliere il mo-
dello successivo aumentando così la produzione di ipoclorito 
di sodio.
Data la qualità dei materiali utilizzati è possibile far lavorare la 
cella con acqua di mare (concentrazione salina a 35 g/l) .
Questo prodotto è raccomandato per l’utilizzo in piscine ad 
uso privato.

Caratteristiche tecniche:
∙∙     semplice da utilizzare: interfaccia LCD retroilluminato e 
menù di regolazione completo

∙∙     regolazione / visualizzazione: produzione di ipoclorito di 
sodio 0 ÷ 99 %

∙∙     misurazione / visualizzazione: temperatura dell’acqua
∙∙     funzione BOOST: superclorazione di 24 ore
∙∙     low mode: per ridurre la produzione di cloro in presenza di 
coperture a tapparella o di sicurezza (cavo fine corsa non 
fornito)

∙∙     sicurezza: mancanza di acqua, sale basso, cella incrostata.
∙∙     cella autopulente: inversione di polarità regolabile a secon-
da della durezza dell’acqua (kit analisi fornito)

80 m³ 120 m³ 160 m³ 200 m³

range sale utilizzato 2,5 ÷ 35 kg/m³
allarme sale basso < 2,5 kg/m³
n. piastre cella 5 7 7 9
corrente assorbita cella 9 A 12 A 16 A 19 A
tensione alimentazione centralina 230 V / 50 Hz
potenza centralina 170 W 320 W
temperatura min. esercizio 15 °C
temperatura max. acqua 40 °C

DIMENSIONI:
lunghezza cella 225 mm
lunghezza cella con bocchettoni 307 mm
dimensioni quadro comandi L 220 x P 100 x H 320 mm
lunghezza porta accessori 155 mm
classe isolamento IP63
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CENTRALINE ELETTROLISI

Poolsalt Uno

È vivamente consigliato l’utilizzo del kit messa a terra, per evitare dispersioni di correnti elettriche in piscina. 
Con l’acquisto di Poolsalt Uno si consiglia di utilizzare articoli in acciaio inox AISI 316.
La presenza di sale in acqua aumenta la conducibilità della stessa intensificando l’azione delle possibili correnti vaganti presenti in vasca. 
L’installazione della piscina a regola d’arte prevede una messa a terra della struttura, e se presente, della centralina ad elettrolisi. 
Questi fenomeni sono talvolta imprevedibili e le conseguenze (ossidazione/corrosione) non sono causate esclusivamente dalla presunta catti-
va manifattura del prodotto o del materiale.
Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

POOLSALT UNO
completa di:
∙ ∙ porta accessori 
∙ ∙ sensore sale / temperatura / mancanza d’acqua
∙ ∙ kit analisi sale e durezza acqua
∙ ∙ kit di fissaggio a muro per quadro comandi (viti e tasselli)
∙ ∙ manuale d’uso

0140194    80 m³
0140221    120 m³
0140222    160 m³
0140223    200 m³
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ACCESSORI ELETTROLISI

SALE

KIT DI MESSA A TERRA 

KIT ANALISI SALE

Poolsalz fornisce massima purezza ed è ideale per tutte le piscine con i sistemi 
di elettrolisi al sale. Grazie all’elevato contenuto di NaCl del 99,6% e basso te-
nore di solfato, il sale è molto solubile.

Il kit di messa a terra ha lo scopo di catturare eventuali correnti elettriche va-
ganti presenti in piscina, causate da centraline con elettrolisi o emesse da resi-
dui di ruggine, ossido ecc.
Il kit di messa a terra si installa interponendo le due prese a staffa con relativo 
elettrodo prima e dopo la cella di elettrolisi, cortocircuitandole tra loro e colle-
gandole a terra tramite appositi occhielli per collegamenti elettrici.

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
0105384 SALE EXTRA PURO

granulare 
(42 sacchi per bancale)

codice descrizione €

COPPIA KIT DI MESSA A TERRA
1280544 ø50 mm
0012653 ø63 mm

codice descrizione €

1130341 POOL TESTER STRIP SALE - 10 pz.
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codice descrizione €

0480673 TESTER TDS

KIT ANALISI ELETTROLISI

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

Tester TDS 
per il monitoraggio della salinità dell'acqua di piscina 

DiST 2 è un tester tascabile per la misura di TDS (Solidi Totali Disciolti) scala alta, che può misurare fino a 10.00 ppt (g/L).  
DiST 2 è robusto ed affidabile, ideale per l’uso sul campo.
Ha uno spessore inferiore a 2 cm, è ergonomico e comodo da tenere in mano. Inoltre è semplice da utilizzare perché è dotato 
di soli 2 pulsanti: uno per l’accensione e lo spegnimento; l’altro per la funzione di calibrazione. 
La salinità indica la concentrazione di sale disciolto in una soluzione. In passato, l’unità di misura della salinità era la clorinità, 
cioè una grandezza che esprime la quantità di cloruri, bromuri e ioduri (anioni) presenti in acqua.  
Oggi l’unità di misura della salinità verte sulla conduttività elettrica e quindi tiene conto di qualsiasi sale presente in una 
soluzione. La sua unità di misura ufficiale è psu. La salinità viene tradizionalmente indicata come una frazione espressa in parti 
per mille (ppt, dall’inglese parts per thousand). Considerando approssimativamente la densità come 1000 grammi/litro, si può 
affermare che numericamente la salinità espressa in ppt corrisponde alla densità.

Visualizzazione di ppt e temperatura
∙∙    da 0.00 a 10.00 ppt (g/L)
∙∙    da 0.0 a 50.0 °C
∙∙    compensazione di temperatura automatica

Massima semplicità
∙∙    solo due pulsanti per misura e calibrazione

Corpo a tenuta stagna IP67

Fornito in custodia rigida con soluzioni di 
calibrazione incluse

Sensore di temperatura esposto, per misure più 
rapide

Vano batterie facilmente accessibile, 
garantisce la tenuta stagna IP67

TDS

scala da 0.00 a 10.00 ppt (g/l)
risoluzione 0.01 ppt (g/l)
accuratezza ±2% F.S.
calibrazione ad 1 punto 6.44 ppt (con soluzione HI70038)

temperatura
scala da 0.0 a 50.0 °C
risoluzione 0.1 °C
accuratezza ± 0.5 °C

specifiche 
aggiuntive

compensazione di temperatura automatica da 0.0 a 50.0 °C
alimentazione 1 batteria CR2032 3V Li-ion / 250 h di uso continuo
condizioni di utilizzo da 0 a 50 °C; U.R. max 100%
dimensioni / peso 160 x 40 x 17 mm / 75 g

Completo di:
∙∙    custodia rigida
∙∙    n. 4 bustine di soluzione di calibrazione a 6.44 ppt
∙∙    batteria CR2032
∙∙    certificato di qualità
∙∙    istruzioni
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SISTEMI UV

Sistemi UV

Gli apparecchi sterilizzatori UV svolgono la loro funzione battericida impiegando lampade a luce ultravioletta di tipo UV-C. 
L’acqua, attraversando la camera posta tra quarzo ed involucro, viene investita dai raggi UV ottenendo la sua sterilizzazione. 
L’energia germicida prodotta dalle lampade UV, infatti, entrando in contatto con batteri, virus, alghe, protozoi, ecc. presenti 
nell’acqua, penetra la membrana esterna della cellula distruggendo il DNA (nucleo fondamentale per la costruzione di tutti gli 
organismi viventi). Nello specifico, gli sterilizzatori UV garantiscono l’eliminazione del 99% dei microrganismi, qualora siano 
rispettati i parametri di dosaggio dei raggi UV ed il coefficiente di assorbimento d’energia dell’acqua.
Tutti i modelli UV sono completi di centralina di controllo.

Per una corretta disinfezione, tutti i sistemi a raggi UV devono essere accompagnati dalla classica clorazione in vasca.

Normativa di riferimento:
∙∙ UNI 10637:2016

Caratteristiche tecniche:
∙∙    centralina elettronica di controllo a microprocessore 
con display LCD

∙∙ grado di protezione: IP65
∙∙ pressione max: 9 bar
∙∙ temperatura ambiente: +2 ÷ + 40 °C
∙∙  alimentazione elettrica: 230 V - 50 / 60 Hz
∙∙  quantità prodotta: 250 J/m²  
(con T = 20 °C e trasmittanza 99% a 1 cm dopo 9000 h)

∙∙ contaore totale
∙∙ LED rosso di anomalia
∙∙ relè allarme contatto pulito NA / NC
∙∙  relè allarme uscita 230 V NA / NC - 2 A max

SISTEMI UV-C A BASSA PRESSIONE IN ACCIAIO INOX AISI 316L

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice portata massima lampade attacchi interasse €

m³/h n. mm

7 1 x 40 W ø2“ M 735
0514399 14 1 x 80 W ø2“ M 735
0556109 18 1 x 80 W ø2“ M 725
0508459 34 2 x 80 W ø2½“ M 744

per modelli e portate fuori standard contattare la Sede

Impianto UV con lampada a media pressione per Spa, vasche idromassaggio e piscine private.
∙∙      installazione in linea in soli 20 cm di tubazione
∙∙      tecnologia di alto livello, come negli impianti pubblici
∙∙      niente occhi rossi, nessun odore di cloro, nessuna irritazione della pelle

SISTEMI UV-C A MEDIA PRESSIONE IN ACCIAIO INOX AISI 316L

Caratteristiche tecniche:
Collettore UV
∙∙      grado di protezione: IP65
∙∙      pressione massima:  6 bar
∙∙      montaggio: orizzontale o verticale, ma con lampada in  
orizzontale

Lampade UV
∙∙      vita lampada: 6000 ore
∙∙      tipo: vapori di mercurio a media pressione
∙∙      dose UV-C: 600 J/m²

Pannello di controllo 
∙∙      grado di protezione: IP54
∙∙      temperatura acqua: 5 … 50 °C
∙∙      contaore: vita totale del sistema e vita lampada
∙∙      controllo funzionamento lampada: sì
∙∙      materiale: in acciaio verniciato, con display e allarme  
sonoro (con opzione silenzioso)

codice portata max. lampade attacchi interasse €

m³/h n. mm

24 1 x 250 W ø2“ M 195
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SISTEMI UV

SISTEMI UV-C A BASSA PRESSIONE IN HDPE
Sistema di disinfezione a raggi UV-C con camera UV in polietilene ad alta densità (HDPE), adatta ai liquidi corrosivi e acqua di 
mare. Tutti i modelli sono completi di centralina di controllo a microprocessore. È possibile sia il montaggio verticale (preferibile) 
che orizzontale a seconda delle esigenze di installazione.

Normativa di riferimento:
∙∙ UNI 10637:2016

Caratteristiche tecniche:
∙∙      centralina elettronica di controllo con display LCD
∙∙    grado di protezione: IP65
∙∙    pressione max: 6 bar
∙∙    temperatura ambiente max: +35 °C
∙∙    alimentazione elettrica: 230V - 50 / 60 Hz
∙∙    quantità prodotta: > 400 J/m² 
∙∙    contaore totale
∙∙  contatore resettabile con avviso fine vita lampada♦

∙∙    LED rosso di anomalia
∙∙    relè allarme contatto pulito NA / NC
∙∙ relè allarme uscita 230 V NA / NC - 2 A max

per modelli e portate fuori standard contattare la Sede

0022809
0022810

0022807
0022808

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice portata massima lampade attacchi interasse €

m³/h n. mm

0022807 8 2 x 40 W ø2½“ M 680
0022808 15 2 x 80 W ø2½“ M 680
0022809♦ 22 3 x 80 W DN 65 689
0022810♦ 35 4 x 80 W DN 80 680
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DOSAGGIO AUTOMATICO

Centralina automatica di dosaggio sanificante 

In vetroresina dimensioni 2000 x 1000 mm.
Completa di:
∙∙  piletta di scarico in ottone: parte superiore ø80 mm / parte inferiore ø1¼“
∙∙    attacco alimentazione: manicotto in PVC ø32 mm interno annegato nella vetroresina
∙∙  attacco troppo pieno: manicotto in PVC ø32  mm interno annegato nella vetroresina

VASCA LAVAPIEDI

Unità per il dosaggio automatico del sanificante da collegare 
alla presa d'acqua più accessibile in prossimità del luogo di 
utilizzo (docce, bagni, lavapiedi, bordo vasca, pareti, pavimenti 
ecc.). 
Estremamente sicura in quanto non richiede alimentazione 
elettrica: il dosatore proporzionale di prodotto è azionato dal 
flusso d'acqua da sanificare. 
L'utilizzo risulta facile e veloce grazie agli innesti d'ingresso e 
d'uscita della stazione dotati d'attacco portagomma a presa 
rapida.
La centralina di dosaggio può essere fornita con supporto per 
fissaggio a  parete o montata su carrello a due ruote per facili-
tare le operazioni di spostamento.

Caratteristiche tecniche:
∙∙  dosatore proporzionale a funzionamento idraulico dotato di 
doppia membrana, vite di regolazione della portata sanifi-
cante (da 0,3 a 2 l/m³ su portata da 2 a 750 l/h)

∙ ∙ pressione d’esercizio da: 0,5 a 3,5 bar
∙∙ valvole di ritegno di sicurezza
∙∙ valvole di intercettazione

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
1132326 CENTRALINA FISSA

completa di:
supporti per staffaggio a parete

codice descrizione €

H 200 mm
1132216 colore bianco
0005431 colore azzurro

H 100 mm CON ACCESSO FACILITATO: scivolo 
con superficie antisdrucciolo in ingresso ed in uscita

0034305 colore bianco
0053490 colore azzurro
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VALIGETTE ANALISI

FOTOMETRO PM620 - LOVIBOND®

Fotometro elettronico con display grafico per l’analisi di 34 parametri. Interfaccia IR per la trasmissione dei dati di misurazione, 
connettore RJ45 per gli aggiornamenti Internet, dispositivo ottico con diodi luminosi e fotosensore. 
Funzionamento con tastiera a membrana tattile resistente agli acidi ed ai solventi con segnale acustico di conferma tramite be-
eper incassato. Il kit è completo di fotometro con custodia in plastica, 4 batterie (1,5V, AA / LR6), coperchio vano batterie, 4 viti 
e un cacciavite. 

Completo di:
∙∙  dispositivo in scatola di plastica
∙∙  4 batterie AA
∙∙  3 cuvette rotonde
∙∙  1 siringa, 1 spazzolino, 1 bacchetta in plastica
∙∙  1 tazza di plastica da 100 ml
∙∙  garanzia 
∙∙  certificato di conformità
∙∙  istruzioni per l’uso
∙∙  DPD1 (cloro libero) - 100 pastiglie
∙∙  DPD3 (cloro combinato) - 100 pastiglie
∙∙  phenol red (pH) - 100 pastiglie
∙∙  CYS (acido cianurico) - 100 pastiglie
∙∙  ALKA-M (alcalinità totale) - 100 pastiglie

∙∙  cloro (libero, combinato,  
totale)  0,01 ÷ 6 mg/l

∙∙   pH 6,5 ÷ 8,4 
∙∙  acido cianurico 0 ÷ 160 mg/l
∙∙  alcalinità totale 5 ÷ 200 mg/l
∙∙  alluminio
∙∙   ammonio
∙∙   biguanide
∙∙  biossido di cloro
∙∙  bromo
∙∙  capacità acida Ks4.3

∙∙  durezza calcio
∙∙  durezza totale
∙∙   ferro
∙∙  fosfato LR
∙∙  iodio
∙∙ ipoclorito di sodio
∙∙  ossigeno attivo
∙∙   ozono
∙∙  rame
∙∙  solfato
∙∙  urea 

Elenco di alcuni dei 34 parametri misurabili:

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

0094251 PM620

RICAMBI REAGENTI IN PASTIGLIE:
1220292 DPD1 (cloro libero) - 100 pastiglie
1120398 DPD1 (cloro libero) - 500 pastiglie
1120399 DPD3 (cloro combinato) - 100 pastiglie
1120436 phenol red (pH) - 500 pastiglie
1120444 CYS (acido cianurico) - 100 pastiglie
1120840 ALKA-M (alcalinità totale) - 100 pastiglie
0134847 ALKA-M HR - 100 pastiglie
0125250 alluminio No.1 - 100 pastiglie
0135050 alluminio No.2 - 100 pastiglie
0124348 durezza totale (calcio - H No. 1 / No. 2) - 100 pastiglie
0122741 durezza totale (calcio - H No. 1 / No. 2) - 250 pastiglie
0122742 ossigeno attivo - 100 pastiglie
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VALIGETTE ANALISI

FOTOMETRO MD200 “5IN1“ - LOVIBOND®

Perfettamente conforme alle odierne esigenze tecnologiche, il fotometro MD200 può essere impiegato in ogni ambito 
dell’analisi dell’acqua.
Nel sistema ottico ad alta precisione sono integrati filtri interferenziali di qualità e, per l’illuminazione, LED stabili nel tempo. Lo 
strumento non necessita di alcun tipo di manutenzione.
In breve tempo si ottengono risultati precisi e riproducibili. Lo strumento presenta un design ergonomico ed è estremamente 
sicuro, compatto e semplice da usare.
Le analisi vengono eseguite utilizzando le pastiglie reagenti Lovibond® stabili nel tempo con una durata minima garantita di 5 
o 10 anni oppure con reagenti liquidi.

Completo di:
∙∙  strumento in valigetta di plastica
∙∙  DPD1 (cloro libero) - 100 pastiglie
∙∙  DPD3 (cloro combinato) - 100 pastiglie
∙∙  phenol red (pH) - 100 pastiglie
∙∙  CYS (acido cianurico) - 100 pastiglie
∙∙  ALKA-M (alcalinità totale) - 100 pastiglie
∙∙  durezza totale (calcio - H No.1) - 100 pastiglie
∙∙  durezza totale (calcio - H No.2) - 100 pastiglie
∙∙  4 batterie mini stilo AA
∙∙  3 cuvette rotonde 
∙∙  1 siringa, 1 spazzolino, 1 bacchetta in plastica
∙ ∙  garanzia 
∙∙  certificato di conformità
∙∙  istruzioni per l’uso

Elenco parametri misurabili:
∙∙  cloro libero 0,01 ÷ 6 mg/l
∙∙  cloro combinato 0,1 ÷ 10 mg/l 
∙∙  pH 6,5 ÷ 8,4 
∙∙  acido cianurico 0 ÷ 160 mg/l
∙∙  alcalinità totale 5 ÷ 200 mg/l
∙∙  durezza calcio 0 ÷ 500 mg/l

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

1121056 MD200 “5IN1“

RICAMBI REAGENTI IN PASTIGLIE:
1220292 DPD1 (cloro libero) - 100 pastiglie
1120398 DPD1 (cloro libero) - 500 pastiglie
1120399 DPD3 (cloro combinato) - 100 pastiglie
1120436 phenol red (pH) - 500 pastiglie
1120444 CYS (acido cianurico) - 100 pastiglie
1120840 ALKA-M (alcalinità totale) - 100 pastiglie
0124348 durezza totale (calcio - H No. 1 / No. 2) - 100 pastiglie
0122741 durezza totale (calcio - H No. 1 / No. 2) - 250 pastiglie

1120842 confezione 12 provette
0558472 kit 5 pz. cuvette
0558475 spazzolino
0558489 bacchetta in plastica
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VALIGETTE ANALISI

FOTOMETRO MD200 “3IN1“ - LOVIBOND®

Perfettamente conforme alle odierne esigenze tecnologiche, il fotometro MD200 può essere impiegato in ogni ambito dell’a-
nalisi dell’acqua.
Nel sistema ottico ad alta precisione sono integrati filtri interferenziali di qualità e, per l’illuminazione, LED stabili nel tempo. Lo 
strumento non necessita di alcun tipo di manutenzione.
In breve tempo si ottengono risultati precisi e riproducibili. Lo strumento presenta un design ergonomico ed è estremamente 
sicuro, compatto e semplice da usare.
Le analisi vengono eseguite utilizzando le pastiglie reagenti Lovibond® stabili nel tempo con una durata minima garantita di 5 
o 10 anni oppure con reagenti liquidi.

Completo di:
∙∙  strumento in valigetta di plastica
∙∙  DPD1 (cloro libero) - 100 pastiglie
∙∙  DPD3 (cloro combinato) - 100 pastiglie
∙∙  phenol red (pH) - 100 pastiglie
∙∙  CYS (acido cianurico) - 100 pastiglie
∙∙  4 batterie mini stilo AA
∙∙  3 cuvette rotonde 
∙ ∙  1 siringa, 1 spazzolino, 1 bacchetta in plastica
∙∙  garanzia 
∙∙  certificato di conformità
∙∙  istruzioni per l’uso

Elenco parametri misurabili:
∙∙  cloro libero 0,01 ÷ 6 mg/l
∙∙  cloro combinato 0,1 ÷ 10 mg/l 
∙∙  pH 6,5 ÷ 8,4 
∙∙  acido cianurico 0 ÷ 160 mg/l

codice descrizione €

1121055 MD200 “3IN1“

RICAMBI REAGENTI IN PASTIGLIE:
1220292 DPD1 (cloro libero) - 100 pastiglie
1120398 DPD1 (cloro libero) - 500 pastiglie
1120399 DPD3 (cloro combinato) - 100 pastiglie
1120436 phenol red (pH) - 500 pastiglie
1120444 CYS (acido cianurico) - 100 pastiglie
0124348 durezza totale (calcio - H No. 1 / No. 2) - 100 pastiglie
0122741 durezza totale (calcio - H No. 1 / No. 2) - 250 pastiglie

1120842 confezione 12 provette
0558472 kit 5 pz. cuvette
0558475 spazzolino
0558489 bacchetta in plastica
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VALIGETTE ANALISI

SISTEMA COLORIMETRICO CHECKIT® COMPARATOR “5IN1“- LOVIBOND®

Il CHECKIT® Comparator Lovibond® è un sistema colorimetrico pratico e com-
patto, perfetto sia per l’analisi mobile che stabile e, grazie ad una serie di dischi 
colorati, rappresenta la base per un sistema di analisi completo di facile utilizzo.
Ogni CHECKIT® Disc contiene una scala continua che rende possibile un bilan-
ciamento preciso fra gli standard dei colori ed il campione. Grazie a materiali 
speciali, i colori dei dischi permangono inalterati a lungo e garantiscono risultati 
affidabili e riproducibili.

Metodo per la conta con pastiglie
Con il metodo per la conta con pastiglie l’indicatore ed il titolo originariamente 
liquido vengono sostituiti con le pastiglie reagenti Lovibond®. In un volume 
di campione predefinito viene introdotto un determinato numero di pastiglie 
finché non si verifica il viraggio mediante il processo chimico. Il numero di pa-
stiglie utilizzate definisce la concentrazione. L’ambito di misurazione può essere 
cambiato modificando il volume del campione.

Speed-Test
Lo Speed-Test è una titolazione inversa. Dopo aver introdotto una pastiglia rea-
gente in una provetta tarata viene aggiunto gradualmente il campione d’acqua, 
finché il colore della soluzione non vira (es. dal rosso al blu). Quindi si determina 
il valore in base al livello di riempimento.

Metodo della torbidità
In una provetta tarata a doppia sezione viene introdotto il campione di acqua e 
aggiunta una pastiglia reagente. La pastiglia provoca l’intorbidimento dell’ac-
qua che è proporzionale alla concentrazione dell'elemento oggetto dell’analisi. 
Ora la provetta interna viene abbassata finché il punto nero che si trova sul fon-
do non è più visibile a causa della torbidità. Il valore viene determinato in base 
al livello di riempimento della provetta interna.

Elenco parametri misurabili:
∙∙  cloro (libero, combinato e totale) 0 ÷ 4 mg/l
∙∙  pH 6,5 ÷ 8,4
∙∙  acido cianurico 20 ÷ 200 mg/l (metodo torbidità) 
∙∙  alcalinità totale 20 ÷ 800 mg/l (Speed-Test)
∙∙  durezza calcio 20 ÷ 800 mg/l (Speed-Test)

♦  Disponibili su richiesta ulteriori dischi colorimetrici e reagenti specifici
Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

1130230 CHECKIT® COMPARATOR “5IN1“

RICAMBI REAGENTI IN PASTIGLIE:
1120903 DPD1 (cloro libero) - 100 pastiglie
1120437 DPD1 (cloro libero) - 500 pastiglie
1120439 DPD3 (cloro combinato) - 500 pastiglie
1120438 phenol red (pH) - 500 pastiglie
1120444 CYS (acido cianurico) - 100 pastiglie
1120896 ALKA-M (alcalinità totale) - 100 pastiglie♦

1120442 ferro LR (min) - 100 pastiglie♦

1120443 ferro HR (max) - 100 pastiglie♦

RICAMBI DISCHI COLORIMETRICI:
0157400 DPD1 ÷ 4 (cloro)
0157401 phenol red 6,5 ÷ 8,4 (pH)
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VALIGETTE ANALISI

FOTOMETRO SHP PLUS

MISURATORE SHP pH/REDOX
È uno strumento portatile che permette di misurare pH, potenziale Redox e  
temperatura, in modo rapido e preciso. La sua logica digitale a microprocessore 
è caratterizzata da una linearità, precisione ed affidabilità impareggiabili, che lo 
rendono uno strumento di semplice utilizzo anche per personale non specializ-
zato. Ogni fase della procedura di taratura, con riconoscimento automatico delle 
soluzioni tampone, viene visualizzata sul display. Lo strumento viene fornito in 
una pratica valigetta completo di elettrodo pH e sonda di temperatura, soluzioni 
di calibrazione, una batteria da 9 V ed istruzioni.

Principali caratteristiche tecniche:
∙∙  scale di misura: -2 a 16 pH / -1000 a +1000 mV / -50 a +200 °C
∙∙  precisione migliore dello 0,3%
∙∙  ripetibilità migliore dello 0,2%
∙∙  termo-compensazione automatica: -50 a +100 °C oppure manuale
∙∙  display: alfanumerico, a 2 righe, retroilluminato
∙∙  temperatura di lavoro: -5 a +50 °C
∙∙  alimentazione: batteria da 9 V alcalina
∙∙  grado di protezione: IP65 con i connettori inseriti
∙∙  dimensioni: 228 x 72 x 47 mm
∙∙  peso: circa 350 g (senza batteria)

Fotometro elettronico portatile per lettura diretta dei parametri dell'acqua. 
Colorimetro di facile utilizzo ed ideale per il monitoraggio di routine dell'acqua di 
piscina.

Principali caratteristiche tecniche:
∙∙  operatività: due tasti per la selezione della misura
∙∙  taratura: automatica ad ogni misurazione
∙∙  calibrazione interna: eseguita in fabbrica su 5 punti tramite apposito software
∙∙  contenitore: plastico antispruzzo con tastiera a membrana
∙∙  temperatura d’esercizio: 0 - 50 °C
∙ ∙  alimentazione: 3 V DC (2 x 1,5V) batterie alcaline (incluse)
∙∙  sistema automatico di spegnimento temporizzato
∙ ∙  durata batterie: 20.000 misurazioni circa

Completo di:
∙∙  strumento in valigetta di plastica
∙∙  DPD1 (cloro libero) - 20 pastiglie
∙∙  cloro totale - 20 pastiglie
∙∙  phenol red (pH) - 20 pastiglie
∙∙  CYS (acido cianurico) - 10 pastiglie
∙∙  4 provette in vetro
∙∙  4 pestelli
∙ ∙  foglietto d’istruzioni

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

0017571 SHP PLUS

RICAMBI REAGENTI IN PASTIGLIE:
1121520 DPD1 (cloro libero) - 50 pastiglie
1121521 cloro totale - 50 pastiglie
1121522 phenol red (pH) - 50 pastiglie
1121523 CYS (acido cianurico) - 50 pastiglie

0017896 CONFEZIONE 5 PROVETTE

codice descrizione €

0074620 MISURATORE DI pH / Redox
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KIT ANALISI

KIT ANALISI - LOVIBOND®

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
1120374 POOL TESTER DPD1 / pH

kit analisi colorimetrica con metodo DPD 
completo di:
∙∙   DPD1 (cloro libero) - 20 pastiglie
∙∙  phenol red (pH) - 20 pastiglie
∙∙  provetta comparatore con scala colorimetrica
∙∙  foglietto d’istruzioni

RICAMBI REAGENTI IN PASTIGLIE:
1120903 DPD1 (cloro libero) - 100 pastiglie
1120437 DPD1 (cloro libero) - 500 pastiglie
1120438 phenol red (pH) - 500 pastiglie

codice descrizione €
0007086 TESTER A 3 CELLE “4IN1“ 

tester a 3 camere con scala colorimetrica intercambiabile 
e sistema a 3 celle. La misurazione del parametro per 
il trattamento dell’acqua e quella del pH vengono 
effettuate parallelamente 
completo di:
∙∙  tester a 3 celle
∙∙  DPD1 (cloro libero) - 20 pastiglie
∙∙  phenol red (pH) - 20 pastiglie
∙∙  CYS (acido cianurico) - 20 pastiglie
∙∙  ALKA-M (alcalinità totale) - 20 pastiglie
∙∙  manuale d’uso

RICAMBI REAGENTI IN PASTIGLIE:
1120903 DPD1 (cloro libero) - 100 pastiglie
1120437 DPD1 (cloro libero) - 500 pastiglie
1120438 phenol red (pH)  - 500 pastiglie
1120444 CYS (acido cianurico) - 100 pastiglie
0146022 ALKA-M (alcanilità totale) - 100 pastiglie

codice descrizione €
1130166 POOL TESTER BIGUANIDE PHMB / pH / H2O2

kit analisi colorimetrica 
completo di:
∙∙   biguanide (PHMB) - 20 pastiglie
∙∙    perossido di idrogeno (H₂O₂) - 20 pastiglie
∙∙   acidificante PT (H₂O₂) - 20 pastiglie
∙∙   phenol red (pH) - 20 pastiglie
∙∙    foglietto d’istruzioni

RICAMBI REAGENTI IN PASTIGLIE:
0169495 PHMB (biguanide) - 100 pastiglie
0060966 H₂O₂  (perossido idrogeno) - 100 pastiglie
0060965 H₂O₂  (perossido idrogeno) - 250 pastiglie
0111124 acidificante PT (per perossido di idrogeno) - 100 pastiglie
1120438 phenol red (pH) - 500 pastiglie
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KIT ANALISI

KIT ANALISI - LOVIBOND®

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
1130193 POOL TESTER BROMO / pH

kit analisi colorimetrica 
completo di:
∙∙   DPD1 (bromo) - 20 pastiglie
∙∙  phenol red (pH) - 20 pastiglie
∙∙  foglietto d’istruzioni

RICAMBI REAGENTI IN PASTIGLIE:
1120903 DPD1 (cloro libero) - 100 pastiglie
1120437 DPD1 (cloro libero) - 500 pastiglie
1120438 phenol red (pH)  - 500 pastiglie

codice descrizione €
1130344 POOL TESTER RAME / pH

kit analisi colorimetrica  
completo di:
∙∙   copper n. 1 (rame) - 20 pastiglie
∙∙   phenol red (pH) - 20 pastiglie
∙∙   foglietto d’istruzioni

RICAMBI REAGENTI IN PASTIGLIE:
1130345 copper n.1 (rame) - 100 pastiglie
1120438 phenol red (pH) - 500 pastiglie

codice descrizione €
1130016 POOL TESTER FERRO

kit analisi colorimetrica  
completo di:
∙ ∙  ferro LR (min) - 30 pastiglie
∙ ∙  ferro HR (max) - 30 pastiglie
∙ ∙  foglietto d’istruzioni

RICAMBI REAGENTI IN PASTIGLIE:
1120442 ferro LR (min) - 100 pastiglie
1120443 ferro HR (max) - 100 pastiglie
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KIT ANALISI

KIT ANALISI - LOVIBOND®

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
1120890 MINIKIT ACIDO CIANURICO

kit analisi colorimetrica (metodo della torbidità) 
misurazione: 20 ÷ 200 mg/l 
completo di: 
∙∙  kit in contenitore
∙∙  pastiglie reagenti per una media di 30 test
∙∙  recipiente graduato 
∙∙  accessori necessari
∙∙  manuale d’uso

RICAMBI REAGENTI IN PASTIGLIE:
1120444 CYS (acido cianurico) - 100 pastiglie

codice descrizione €
0104800 MINIKIT ALCALINITÀ M

kit analisi colorimetrica (metodo con pastiglie) 
misurazione: 10 ÷ 500 mg/l 
completo di: 
∙∙  kit in contenitore
∙∙  pastiglie reagenti per una media di 30 test
∙∙  recipiente graduato 
∙∙  accessori necessari
∙∙  manuale d’uso

RICAMBI REAGENTI IN PASTIGLIE:
1120441 Alka-M (alcalinità M) - 100 pastiglie

codice descrizione €
0104798 MINIKIT DUREZZA TOTALE

kit analisi colorimetrica (metodo con pastiglie) 
misurazione: 5 ÷ 500 mg/l 
completo di: 
∙∙  kit in contenitore
∙∙  pastiglie reagenti per una media di 30 test
∙∙  recipiente graduato 
∙∙  accessori necessari
∙∙  manuale d’uso

RICAMBI REAGENTI IN PASTIGLIE:
1120440 durezza totale - 250 pastiglie

codice descrizione €
1120396 RICAMBI PASTIGLIE BLISTERPACK DPD1 / pH

confezione completa di:
DPD1 (cloro libero) - 30 pastiglie
phenol red (pH) - 30 pastiglie
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PRODOTTI A BASE DI CLORO
Euroclor 55
Sodio dicloroisocianurato in granuli al 55% di cloro a rapida solubilità. 
È particolarmente indicato per le clorazioni d’urto.

Consigli d’uso
Euroclor 55 può essere aggiunto, con la pompa in funzione, versandolo lentamente nello skimmer o nella vasca di compenso, 
evitando il contatto diretto con l’eventuale rivestimento vinilico, che ne risulterebbe danneggiato.
Le quantità da utilizzare sono:
∙∙ 15 g/m³ per la superclorazione di inizio stagione
∙∙ 10 g/m³ per i trattamenti d’urto periodici
∙∙ 1,8 g/m³ per un consumo di 1 ppm di cloro per il trattamento di mantenimento giornaliero

Surchlor 90
Acido tricloroisocianurico in granuli al 90% minimo di cloro, a lenta solubilità.
È particolarmente indicato per la clorazione di mantenimento.

Consigli d’uso
Surchlor 90 può essere aggiunto, con la pompa in funzione, versandolo lentamente nello skimmer o nella vasca di compenso, 
evitando il contatto diretto con l’eventuale rivestimento vinilico, che ne risulterebbe danneggiato.
Le quantità da utilizzare sono:
∙∙ 1 g/m³ per un consumo di 1 ppm di cloro per il trattamento di mantenimento giornaliero

Surchlor 90/200
Acido tricloroisocianurico in pastiglie da 200 g al 88% minimo di cloro, a lenta solubilità.
È particolarmente indicato per la clorazione di mantenimento.

Consigli d’uso
Le pastiglie possono essere messe nel cestello dello skimmer o nei dosatori a lambimento.
Le quantità da utilizzare per una clorazione di mantenimento sono:
∙ ∙ circa 4 pastiglie per 100 m³ per una durata di 7-10 giorni, a seconda delle condizioni climatiche, dell’esposizione al sole, della
  frequentazione della vasca e del tempo di funzionamento della pompa

♦ non vendibili singolarmente
Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

EUROCLOR 55
0002656 6 kg (6 barattoli da 1 kg)♦

1130334 5 kg in secchiello
1130335 10 kg in secchiello
1130336 25 kg in fusto

codice descrizione €
SURCHLOR 90/200 
Reg. 13537 Min. Sanità

1130314 10 kg pastiglie blisterate in secchiello
1130130 25 kg pastiglie sfuse in fusto

codice descrizione €
1130256 SURCHLOR 90

Reg. 13536 Min. Sanità
25 kg in fusto



391

AC
Q

UA
TR

AT
TA

M
EN

TO

09

CHIMICI

PRODOTTI A BASE DI CLORO
Surchlor 90/500
Acido tricloroisocianurico in pastiglie da 500 g al 90% minimo di cloro, a lenta solubilità.
È particolarmente indicato per la clorazione di mantenimento.

Consigli d’uso
Posizionare la pastiglia nello skimmer, privandola della scatola nel caso la confezione sia quella da 6 kg. 
Mantenere lo skimmer privo del coperchio per ridurre il consumo della pastiglia in quanto solo un lato della stessa viene lambito.
Le quantità da utilizzare per una clorazione di mantenimento sono:
2-3 pastiglie per 100 m3 per una durata di 10-15 giorni, a seconda delle condizioni climatiche, dell'esposizione al sole, della fre-
quentazione della vasca e del tempo di funzionamento della pompa.

Surchlor 50/20
Acido tricloroisocianurico in pastiglie da 20 g al 50% circa di cloro, a rapida dissoluzione.
È particolarmente indicato per la clorazione di mantenimento. 

Consigli d’uso
Le pastiglie possono essere messe nel cestello dello skimmer, nei dosatori a lambimento o nei dosatori galleggianti. 
Le pastiglie di Surchlor 50/20 aggiunte in acqua innalzano rapidamente la concentrazione del cloro.
Le quantità da utilizzare sono:
∙∙ 6 pastiglie/10 m³ per la superclorazione di inizio stagione
∙∙ 1 pastiglia/10 m³ per un consumo di 1 ppm di cloro per il trattamento di mantenimento giornaliero

Euroclor 90/200
Acido tricloroisocianurico in pastiglie da 200 g al 90% minimo di cloro, a lenta solubilità. 
È particolarmente indicato per la clorazione di mantenimento. 

Consigli d’uso
Le pastiglie possono essere messe nel cestello dello skimmer o nei dosatori a lambimento.
Le quantità da utilizzare per una clorazione di mantenimento sono:
∙∙ circa 4 pastiglie per 100 m³ per una durata di 7-10 giorni, a seconda delle condizioni climatiche, dell’esposizione al sole, della
  frequentazione della vasca e del tempo di funzionamento della pompa.

♦ non vendibili singolarmente
Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

SURCHLOR 90/500
1130252 6 kg pastiglie con scatola in secchiello
1130125 10 kg pastiglie sfuse in secchiello

codice descrizione €

SURCHLOR 50/20
1130178 5 kg in secchiello
1130234 6 kg (6 barattoli da 1 kg)♦

codice descrizione €

EUROCLOR 90/200
0091374 5 kg pastiglie sfuse in secchiello
1130220 10 kg pastiglie sfuse in secchiello
0022070 25 kg pastiglie sfuse in fusto
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MULTI AZIONE
Pool Magic Cu Free - Multicare
Acido tricloroisocianurico in pastiglie da 200 g con contenuto di cloro al 75% minimo, a lenta solubilità.
- trattamento in continuo con il cloro
- azione anti-incrostante
- azione flocculante in continuo (migliore filtrazione, acqua più limpida)
- regolazione della solubilità dei diversi componenti

Consigli d’uso
Le pastiglie possono essere messe nel cestello dello skimmer o nei dosatori a lambimento.
Le quantità da utilizzare per una clorazione di mantenimento sono:
∙ ∙ circa 4 pastiglie per 100 m³ per una durata di 7-10 giorni, a seconda delle condizioni climatiche, dell’esposizione al sole, della
  frequentazione della vasca e del tempo di funzionamento della pompa

Pool Regent
Stabilizzante del cloro in polvere a base di acido isocianurico.
Diminuisce considerevolmente la decomposizione del cloro dovuta ai raggi ultravioletti.
Permette di mantenere nell’acqua della piscina all’aperto un tenore di cloro corretto che assicura una buona disinfezione.
L’effetto stabilizzante dell’acido isocianurico inizia ad essere effettivo ad una concentrazione di 25 ppm. 
La concentrazione non dovrebbe superare i 70-80 ppm per evitare un’eccessiva stabilizzazione del cloro.

Consigli d’uso
Pool Regent viene impiegato al riempimento della piscina e tutte le volte che l’acqua della piscina viene sostituita versandolo 
direttamente nello skimmer o in vasca di compenso, ad impianto funzionante e by-passando il filtro.
La quantità da utilizzare: 
∙∙ circa 30 g/m³

Pool Clormeno
Abbattitore di cloro e bromo, granulare, a base di solfito di sodio, ad elevata solubilità.
Per abbattere il tenore del cloro o del bromo e per l’eliminazione delle clorammine, con effetto immediato.

Consigli d’uso
Si versa preferibilmente nello skimmer e/o nella vasca di compenso, ad impianto funzionante e by-passando il filtro.
La dose d’impiego deve essere calcolata tenendo presente che:
∙∙ 2 g/m³ d’acqua diminuiscono la concentrazione di cloro di circa 1 ppm.

STABILIZZANTE CLORO

ABBATTITORE CLORO

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
POOL MAGIC Cu FREE (SURCHLOR 4) 
ioni di rame assenti

0090384 10 kg pastiglie 200 g in secchiello
0090382 10 kg pastiglie 500 g in secchiello

MULTICARE ♦
solfato di rame presente (antialghe)

0022072 5 kg pastiglie 200 g in secchiello
0022071 10 kg pastiglie 200 g in secchiello

codice descrizione €
1130087 POOL REGENT

5 kg in secchiello

codice descrizione €

POOL CLORMENO
0476004 5 kg in secchiello
0476003 25 kg in fusto

♦ verificare disponibilità con Ufficio Vendite
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Ipoclor
Ipoclorito di calcio al 65% di cloro. Non contiene stabilizzante. 
Indicato sia per clorazioni d’urto che di mantenimento.

Consigli d’uso
Ipoclor può essere aggiunto, con la pompa in funzione, versandolo lentamente nello skimmer o nella vasca di compenso, evi-
tando il contatto diretto con l’eventuale rivestimento vinilico, che ne risulterebbe danneggiato.
Le quantità da utilizzare:
∙∙ 15 g/m³ per la superclorazione di inizio stagione
∙∙ 10 g/m³ per i trattamenti d’urto periodici
∙∙ 1,5 g/m³ per un consumo di 1 ppm di cloro per il trattamento di mantenimento giornaliero

Ipoclor liquido
Ipoclorito di sodio liquido al 14-15% di cloro. Non contiene stabilizzante.
Indicato sia per clorazioni d’urto che di mantenimento.
Ideale per utilizzo con pompa dosatrice.

Consigli d’uso
Ipoclorito di sodio liquido può essere aggiunto, con la pompa in funzione, versandolo lentamente nello skimmer o nella vasca 
di compenso. Per utilizzo con pompa dosatrice, iniettare sul collettore di mandata o in prossimità di esso, ad opportuna distan-
za da eventuali iniettori per l’acido.
Le quantità da utilizzare sono:
∙∙ 50-100 g/m³ per la superclorazione di inizio stagione
∙∙ 8-12 g/m³ per un consumo di 1 ppm di cloro per il trattamento di mantenimento giornaliero

IPOCLORITO GRANULARE E LIQUIDO

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

IPOCLOR
1130237 10 kg in fusto - granulare
0056788 25 kg in fusto - pastiglie 20 g

codice descrizione €
1130246 IPOCLOR LIQUIDO

25 kg in tanica
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CORRETTORE pH GRANULARE

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

Pool pH Meno
Correttore acido del pH in granuli a base di bisolfato di sodio. 
Serve ad abbassare il pH e contribuisce ad abbassare l’alcalinità.

Consigli d’uso
Pool pH Meno può essere aggiunto, con la pompa in funzione, versandolo lentamente nello skimmer o nella vasca di compen-
so, by-passando il filtro.
Quantità da utilizzare:
∙∙ un’aggiunta di circa 10 g/m³ abbassa mediamente il pH di 0,1 unità.
Con valori di alcalinità superiori a 10 °F, sono richieste maggiori quantità di Pool pH Meno per abbassare il pH.

Pool pH Più
Correttore basico del pH a base di carbonato di sodio, in polvere cristallina.
Serve ad alzare il pH e contribuisce ad alzare l’alcalinità.

Consigli d’uso
Pool pH Più può essere aggiunto, con la pompa in funzione, versandolo lentamente nello skimmer o nella vasca di compenso, 
by-passando il filtro.
Quantità da utilizzare:
∙∙ un’aggiunta di circa 10 g/m³ alza mediamente il pH di 0,1 unità.

codice descrizione €

POOL pH MENO
1130089 5 kg in secchiello
1130105 10 kg in secchiello
1130255 25 kg in fusto
1230043 25 kg in sacco

codice descrizione €

POOL pH PIÙ
1130088 5 kg in secchiello
1230042 25 kg in sacco
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Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

CHIMICI

CORRETTORE pH LIQUIDO
Pool pH Meno liquido è un correttore acido di pH ad elevata efficacia a base di acido solforico.  
È inodore ed è particolarmente indicato per piscine che utilizzano le pompe dosatrici per l’aggiunta del riduttore di pH.
Pool pH Meno liquido può essere aggiunto, con la pompa in funzione, versandolo lentamente nello skimmer o nella vasca di 
compenso, by-passando il filtro. Per utilizzo con pompa dosatrice, iniettare sul collettore di mandata o in prossimità di esso, ad 
opportuna distanza da eventuali iniettori per il cloro.

Pool pH Meno 35 Pro
Conforme al Regolamento Europeo 2019/1148 sulla messa a disposizione dei precursori di esplosivi per utilizzo professionale 
(operatori e utilizzatori professionali).

Consigli d’uso
Quantità da utilizzare:
∙∙ un’aggiunta di circa 10 g/m³ abbassa mediamente il pH di 0,1 unità.
Con valori di alcalinità superiori a 10 °F, sono richieste maggiori quantità di Pool pH Meno 35 Pro liquido per abbassare il pH.

Pool pH Meno 14 Home
Conforme al Regolamento Europeo 2019/1148 sulla messa a disposizione dei precursori di esplosivi a privati.

Consigli d’uso
Quantità da utilizzare:
∙∙ un’aggiunta di circa 25 g/m³ abbassa mediamente il pH di 0,1 unità.
Con valori di alcalinità superiori a 10 °F, sono richieste maggiori quantità di Pool pH Meno 14 Home liquido per abbassare il pH.

Pool pH Più Liquido
Correttore basico del pH a base di sodio idrossido al 30% in soluzione.
Serve ad alzare il pH e contribuisce ad alzare l’alcalinità.

Consigli d’uso
Pool pH Più liquido può essere aggiunto, con la pompa in funzione, versandolo lentamente nello skimmer o nella vasca di 
compenso, by-passando il filtro. Per utilizzo con pompa dosatrice, iniettare sul collettore di mandata o in prossimità di esso, ad 
opportuna distanza da eventuali iniettori per il cloro.
Quantità da utilizzare:
∙∙ un’aggiunta di circa 10 g/m³ alza mediamente il pH di 0,1 unità.
Con valori di alcalinità superiori a 10 °F, sono richieste maggiori quantità di Pool pH Più liquido per alzare il pH.

codice descrizione €
1130004 POOL pH MENO 35 PRO LIQUIDO

25 kg in tanica

codice descrizione €
0513735 POOL pH MENO 14 HOME LIQUIDO

25 kg in tanica

codice descrizione €
1130240 POOL pH PIÙ LIQUIDO

10 kg in tanica
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Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

ANTIALGHE

Pool Alg Stop
Alghistatico liquido a base di ioni di rame per prevenire e combattere la formazione delle alghe.
È sconsigliato l'utilizzo in presenza di sistemi automatici o manuali di ionizzazione rame / argento.

codice descrizione €
POOL SPECIAL ALG
di colore rosa - non schiumogeno
resistenza alle clorazioni superiori a 
10 ppm

1130145 5 kg in tanica
1130146 10 kg in tanica

codice descrizione €
1130003 POOL ALG STOP

di colore azzurro - ioni di rame 
non schiumogeno - 10 kg in tanica

Pool Special Alg
Alghistatico liquido a base di sali di ammonio poliquaternari per prevenire e combattere la formazione delle alghe.

Consigli d’uso
Può essere aggiunto, con la pompa in funzione, by-passando il filtro, versandolo lentamente nello skimmer o nella vasca di 
compenso o direttamente nell’acqua della piscina essendo compatibile con qualsiasi rivestimento.
Quantità da utilizzare:
∙∙ 10 g/m³ all’apertura
∙∙ 5 g/m³ ogni 7-10 giorni per trattamenti di mantenimento.
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FLOCCULANTE PASTIGLIE E LIQUIDO

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

Pool Floc L
Flocculante liquido a base di policloruro di alluminio.
Potenzia la capacità dei filtri a sabbia quarzifera di trattenere i solidi sospesi e, in presenza di acqua torbida, ne riduce i tempi di 
chiarificazione, contribuendo a riportarla alle condizioni di cristallinità ottimali. Funziona anche come coadiuvante per la filtra-
zione di tutte le particelle ed impurità troppo fini per essere trattenute normalmente dai filtri.

Consigli d’uso
Per l’impiego in impianti senza pompe dosatrici deve essere versato molto lentamente nello skimmer più vicino alla pompa o 
nella vasca di compenso in prossimità dell’aspirazione, ad impianto funzionante e dopo aver effettuato il controlavaggio.
Per l’impiego in impianti con pompe dosatrici, fare una soluzione di Pool Floc L dal 50% al 10 % con acqua (a seconda della 
portata della pompa e della quantità di Pool Floc L da utilizzare) e iniettare tra pompa e filtro. I flocculi che si formano vengono 
trattenuti dal filtro e vengono poi eliminati con il controlavaggio.
Quantità da utilizzare:
∙∙ la dose d’impiego giornaliera varia da 3 a 6 g/m³ di acqua da trattare

Surchlor Tab Floc
In pastiglie da 10 g a base di un flocculante organico.
Potenzia la capacità dei filtri a sabbia quarzifera di trattenere i solidi sospesi e, in presenza di acqua torbida, ne riduce i tempi di 
chiarificazione, contribuendo a riportarla alle condizioni di cristallinità ottimali.
Funziona anche come coadiuvante per la filtrazione.
La compressa Surchlor Tab Floc, a contatto con l’acqua, si gonfia formando un gel che si dissolverà lentamente nel giro di qual-
che giorno, permettendo l’eliminazione, oltre che dei solidi sospesi, anche delle spore che sviluppano le alghe e di tutte le par-
ticelle e le impurità in sospensione troppo fini per essere trattenute normalmente dai filtri.

Consigli d’uso
Surchlor Tab Floc viene immesso nel cestello dello skimmer più vicino alla pompa o nella vasca di compenso in prossimità 
dell’aspirazione, ad impianto funzionante e dopo aver effettuato il controlavaggio.
Quantità da utilizzare:
∙∙ 1-2 compresse ogni 100 m³
∙∙ nei filtri a cartuccia, limitarsi ad una pastiglia ogni 100 m³
∙∙ nel caso di colorazione verdastra dovuta alla presenza di alghe, o di una colorazione brunastra, per l’ossidazione del ferro,  
  utilizzare 3 compresse di Surchlor Tab Floc ogni 100 m³ regolando in maniera corretta il pH ed il tasso di cloro.

codice descrizione €
1130228 SURCHLOR TAB FLOC

60 g (6 pastiglie in barattolo)

codice descrizione €

POOL FLOC L
0091376 5 kg in tanica
1130092 10 kg in tanica
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SEQUESTRANTI
Pool Calcar Stop
Sequestrante liquido dei sali di calcio e magnesio.
È un prodotto indispensabile per il trattamento delle acque dure in quanto previene l’intorbidimento dell’acqua e le incrosta-
zioni di calcio e magnesio sulle pareti e sul fondo della piscina.

Consigli d’uso
Il prodotto va immesso nell’acqua della piscina durante il riempimento. Appena possibile, iniziare il ricircolo dell’acqua tramite 
la presa di fondo.
Quantità da utilizzare (le dosi sono in funzione della durezza dell’acqua da trattare):
∙∙ dose iniziale (durante il riempimento della vasca) da 5 g a 15 g per m³
∙∙ dose per rabbocchi da 5 g a 10 g per ogni m³ di acqua aggiunta

Pool Met
Sequestrante liquido del ferro, del manganese e dei metalli pesanti.
Impedisce la precipitazione del ferro e/o dei metalli pesanti e previene l’intorbidimento dell’acqua e le incrostazioni di calcio e 
magnesio sulle pareti e sul fondo della piscina.

Consigli d’uso
Il prodotto va immesso nell’acqua della piscina durante il riempimento. Appena possibile, iniziare il ricircolo dell’acqua tramite 
la presa di fondo.
Quantità da utilizzare (le dosi sono in funzione della durezza dell’acqua da trattare e del contenuto di metalli pesanti):
∙∙ dose iniziale (durante il riempimento della vasca): aggiungere 200 g per 10 m³ d’acqua per 0,1 ppm di ferro (o altro metallo 
  presente); per ogni 0,1 ppm di ferro in più, aggiungere 100 g di Pool Met per 10 m³ d’acqua.
∙∙ dose per rabbocchi: aggiungere altro Pool Met proporzionalmente all’acqua immessa ed alla relativa presenza di metalli.

codice descrizione €

POOL CALCAR STOP
0091377 5 kg in tanica
1130103 10 kg in tanica

codice descrizione €

POOL MET
0091378 5 kg in tanica
1130147 10 kg in tanica
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DETERGENTI E SANIFICANTI

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

Pool Clindel L
Detergente sgrassante liquido per la pulizia della piscina. È adatto alla pulizia delle superfici interne di tutte le tipologie di pisci-
ne. È particolarmente indicato per la pulizia della linea di galleggiamento, ed in ogni caso dove vi è dello sporco costituito da 
grasso, unto, smog, ecc.. Utilizzato in modica quantità non altera i valori dell’acqua.

Consigli d’uso
Si può procedere versando una piccola quantità di prodotto su di una spugna morbida umida o direttamente sulle zone da pu-
lire, successivamente risciacquare la zona trattata. Lasciare agire Pool Clindel L per 5-10 minuti, quindi risciacquare senza farlo 
asciugare. Per pulizie di sporco più leggero, si possono fare soluzioni al 10-20 %.
Data la sua formulazione può essere utilizzato anche durante la balneazione.

Pool Decrost V
Prodotto detergente disincrostante liquido per la pulizia della piscina e dei filtri. Particolarmente adatto per eliminare le incro-
stazioni calcaree che si formano sulle superfici della piscina, anche in presenza di particelle di unto. Per eliminare le incrostazio-
ni dalla battigia è possibile operare a vasca piena; la pulizia del fondo e delle pareti richiede lo svuotamento della vasca. Da uti-
lizzarsi anche per la pulizia a fondo dei filtri ed in ogni caso dove ci siano incrostazioni calcaree. Il prodotto può essere utilizzato 
su rivestimenti tipo ceramica, mosaico in vetro, PVC, vernice, ecc. Non è adatto per applicazioni su superfici metalliche.

Consigli d’uso
Per la pulizia della vasca è da impiegarsi tale e quale mentre per la pulizia dei bordi e nell’impiego con idropulitrici, è da uti-
lizzare al 5-10%. Applicare il prodotto con una spazzola, con una spugna o a spruzzo passando più volte sullo parte da pulire. 
Attendere qualche minuto prima di risciacquare la zona trattata. Per la pulizia a fondo dei filtri, dopo il controlavaggio, aprire il 
coperchio del filtro e svuotare l’acqua contenuta. Versare il Pool Decrost V in quantità tale che, reimmettendo l’acqua nel filtro 
dal basso, copra lo strato di sabbia e si ottenga una soluzione al 20-30%.
Tenere a contatto per 12 - 24 ore ed effettuare un energico e prolungato controlavaggio.

codice descrizione €
1130111 POOL CLINDEL L

5 kg in tanica

codice descrizione €
1130094 POOL DECROST V

10 kg in tanica

codice descrizione €
1130318 POOL SANIT

10 kg in tanica

Pool Sanit
Sanificante liquido a base di sali di ammonio quaternari. Per la sanificazione della pavimentazione circostante la piscina, le va-
schette lavapiedi, i servizi igienici, gli spogliatoi, le docce e tutti gli ambienti ove sia necessaria una bonifica. Previene la forma-
zione e la diffusione di funghi e verruche e risulta quindi particolarmente adatto per piscine pubbliche, ad uso pubblico, molto 
frequentate, oltre che per piscine private. Ha un’azione rapida e prolungata nel tempo. Non corrode o danneggia metalli, gom-
ma, plastica, ecc. ed è compatibile con qualsiasi tipo di pavimentazione, di plastica o di legno.

Consigli d’uso
Diluire il prodotto all’1%. Spruzzare le superfici e gli oggetti da trattare (banchine , appendiabiti, stuoie, ecc.). Non risciacquare. 
Per la sanificazione delle strutture in cemento (fondo e/o pareti) prima dell’applicazione di un rivestimento in pvc, diluire al 10% 
utilizzando rullo o spazzolone. Si può anche spruzzare, ma data la percentuale è raccomandato adoperare maschera e occhiali-
ni o visiera antispruzzo.
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Bromo pastiglie
BCDMH (1 cloro, 3 bromo, 5,5 dimetilidantoina) in pastiglie da 20 g a lenta solubilità.
Svolge un’azione igienizzante sull'acqua ed ha una buona capacità ossidante sulle sostanze organiche in genere. Le bromam-
mine che si possono formare nel trattamento dell’acqua, a differenza delle clorammine, sono meno irritanti e meno fastidiose 
all’olfatto. Il trattamento igienizzante con bromo pastiglie è particolarmente consigliato per vasche idromassaggio, spa e pisci-
ne indoor.

Consigli d’uso
Utilizzare negli skimmer o in appositi dosatori a lambimento. Per le vasche idromassaggio si consiglia di mantenere le concen-
trazioni a 3-4 ppm.

Cloro compresse
Dicloroisocianurato di sodio biidrato in pastiglie effervescenti da 3,4 g ad elevata solubilità, per l’igienizzazione 
dell’acqua delle vasche idromassaggio.

Consigli d’uso
In caso di elevata frequentazione della vasca idromassaggio o di riduzione della concentrazione di bromo al di sotto di 1,0-1,5 
ppm, aggiungere 3-4 compresse nello skimmer, ogni 1000 l d’acqua. In caso di formazione persistente di schiuma o di torbidità 
dell’acqua, effettuare un trattamento d’urto aggiungendo 9-10 pastiglie di cloro compresse nello skimmer, ogni 1000 l d’acqua. 
Mantenere il ricircolo dell’acqua per almeno 30 minuti ed attendere almeno 4 ore prima dell’utilizzo della vasca.

LINEA IDROMASSAGGIO SPA PASTIGLIE

Pool Winter New
Prodotto liquido per il trattamento invernale della piscina.
Contro lo sviluppo e la proliferazione di alghe e batteri nel periodo di chiusura invernale della piscina.
Grazie all’azione sequestrante previene inoltre la formazione di depositi di calcare sulle pareti e sul fondo della piscina.

Consigli d’uso
Si versa preferibilmente nello skimmer o nella vasca di compenso, ad impianto funzionante e by-passando il filtro.
Aggiungere Pool Winter quando il tenore di cloro è compreso tra 1 e 2 ppm. Se fosse troppo basso, fare una clorazione d’urto 
e poi, quando la concentrazione del cloro scende al di sotto dei 2 ppm, effettuare l’aggiunta. Mantenere l’impianto in funzione 
per almeno 24 ore, con il filtro by-passato, per avere una perfetta distribuzione del prodotto.
Quantità da utilizzare (le dosi sono in funzione della durezza dell’acqua da trattare):
∙∙ da 2,5 a 5 kg ogni 100 m³ (a valori 15 °F = 2,5 kg – a valori 45 °F = 5 kg).

SVERNANTE

codice descrizione €

POOL WINTER NEW
0495826 5 kg in tanica
0495852 10 kg in tanica

codice descrizione €

BROMO PASTIGLIE
1130195 1 kg in barattolo
1130206 5 kg in secchiello

codice descrizione €
1130196 CLORO COMPRESSE

1 kg in barattolo
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No Foam
Riduce ed elimina rapidamente l’eventuale formazione di schiuma sulla superficie dell’acqua.

Consigli d’uso
Agitare bene prima dell’uso. Dosare poche gocce (eventualmente con l’ausilio di una micropipetta) di No Foam sulla superficie 
dell’acqua per eliminare e prevenire la formazione di schiuma. Se la schiumosità riappare dopo pochi minuti, ripetere l’applica-
zione. Se si ha una continua formazione di schiuma, probabilmente l’acqua della vasca necessita di  
essere cambiata.

Metal Free
Sequestrante liquido del ferro, del manganese e dei metalli pesanti: impedisce la precipitazione del ferro e/o dei metalli pesanti 
e previene l’intorbidamento dell’acqua e le incrostazioni di calcio e magnesio sulle pareti e sul fondo della piscina.

Consigli d’uso
Il prodotto va immesso nell’acqua della minipiscina durante il riempimento.
Quantità da utilizzare (le dosi sono in funzione della durezza dell’acqua da trattare e possono essere raddoppiate nel caso di 
acque molto dure > 35 °F):
∙∙ dose iniziale (durante il riempimento della vasca) aggiungere 200 g/m³ d’acqua
∙∙ dose per rabbocchi aggiungere 30-50 g/m³ alla settimana ed, in ogni caso, tutte le volte che si aggiunge dell’acqua nuova alla 
vasca.

LINEA IDROMASSAGGIO SPA LIQUIDO
Clean Gel
Detergente sgrassante e disincrostante liquido per la pulizia delle minipiscine.
È formulato in modo specifico per le superfici in metacrilato ed è adatto a tutte le tipologie di materiali.

Consigli d’uso
Per la pulizia della vasca viene impiegato tal quale. Applicare il prodotto puro, mediante una spugna umida, sulla superficie da 
detergere e lasciare agire per alcuni minuti. Risciacquare abbondantemente con acqua.

codice descrizione €
1130197 CLEAN GEL

1 kg in bottiglia (liquido)

codice descrizione €
1130198 NO FOAM

1 kg in bottiglia (liquido)

codice descrizione €
1130199 METAL FREE

1 kg in bottiglia (liquido)
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PRODOTTI – LINEA OSSIGENO GRANULARE
Surchlor Ossigeno
Ossigeno granulare ad elevata solubilità.
È un componente del metodo a base di ossigeno attivo per il trattamento dell’acqua di piscina, che esercita una forte azione 
ossidante sulle sostanze organiche presenti nell’acqua di piscina contribuendo a rendere l’acqua limpida e cristallina.
Il trattamento dell’acqua e la prevenzione delle alghe si ottengono solo con l’impiego combinato di Surchlor Ossigeno e 
Surchlor Attivatore.

Consigli d’uso
Può essere aggiunto, con la pompa in funzione, by-passando il filtro, versandolo lentamente nello skimmer o nella vasca di 
compenso.
Quantità da utilizzare:
∙∙ 2 kg per 100 m³ come trattamento iniziale
∙∙ 1 kg per 100 m³ come trattamento settimanale di mantenimento.

Ordinare a completamento
Surchlor Attivatore
Attivatore liquido di ossigeno ad azione antialghe.
Surchlor Attivatore è un componente del metodo a base di ossigeno attivo per il trattamento dell’acqua. L’attivatore rafforza 
l’effetto di Surchlor Ossigeno e previene lo sviluppo delle alghe.
Non è schiumogeno ed è quindi adatto in presenza di impianti idromassaggio, impianti geyser e nuoto contro corrente.

Consigli d’uso
Può essere aggiunto, con la pompa in funzione, by-passando il filtro, versandolo lentamente nello skimmer o nella vasca di 
compenso.
Quantità da utilizzare:
∙∙ 1,5 l per 100 m³ come trattamento iniziale
∙∙ 0,5 l per 100 m³ come trattamento di mantenimento settimanale

CHIMICI

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
1130250 SURCHLOR OSSIGENO (ossidante)

5 kg in secchiello

codice descrizione €
1130216 SURCHLOR ATTIVATORE

3 kg in tanica
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PRODOTTI – LINEA OSSIGENO LIQUIDO
Pool Oxy Light
L’aggiunta di Pool Oxy Light agisce da forte ossidante per le sostanze organiche presenti nell’acqua della piscina che costitui-
scono un ottimo substrato per la crescita di batteri ed alghe.
Pool Oxy Light è compatibile con tutti i materiali impiegati nella costruzione della piscina e degli impianti di trattamento.
In combinazione con Pool Batter Oxy costituisce un trattamento completo “senza cloro” per l’acqua della piscina.

Consigli d’uso
Può essere aggiunto, con la pompa in funzione, versandolo direttamente in vasca.
Quantità da utilizzare:
∙∙ 30 kg per 100 m³ come trattamento iniziale
∙∙ 12-15 kg per 100 m³ come trattamento settimanale di mantenimento ogni 4-7 giorni, in modo da mantenere una  
  concentrazione di 20-30 ppm

Ordinare a completamento
Pool Batter Oxy
Alghistatico liquido complementare al trattamento con Pool Oxy Light .
È un prodotto contro la proliferazione di alghe e batteri da utilizzare in combinazione con Pool Oxy Light  per il mantenimento 
dell’acqua di piscina con un trattamento “senza cloro”. Non è schiumogeno ed è quindi adatto in presenza di impianti idromas-
saggio, impianti geyser e nuoto contro corrente.

Consigli d’uso
Può essere versato nello skimmer, in vasca di compenso o direttamente nell’acqua della piscina, essendo compatibile con qual-
siasi tipologia di rivestimento (ceramica, vernici, PVC, ecc.).
Quantità da utilizzare:
∙∙ 2 kg per 100 m³ come trattamento iniziale
∙∙ 0,5 kg per 100 m³ come trattamento settimanale di mantenimento ogni 7-10 giorni.
Qualora se ne presenti la necessità, (alta frequentazione, temperatura dell’acqua superiore a 30 °C) la dose d’impiego per il 
trattamento di conservazione può essere raddoppiata senza avere interferenze.

CHIMICI

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
0123639 POOL OXY LIGHT (ossidante)

10 kg in tanica

codice descrizione €
1130208 POOL BATTER OXY (attivatore e alghicida)

5 kg in tanica
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RCB CENTRALINE

REGULA-TECH SILVER / REGULA-TECH SILVER PLUS  
codice descrizione €

1132108 elettrodo a vite modello Euro 2010 pH, in vetro - produzione fino al 2017
1132109 elettrodo a vite modello Euro 2110 Redox, in vetro - produzione fino al 2017
1132250 cavo elettrodo pH / Redox da 1 m - produzione fino al 2017
1132173 sensore temperatura modello PT100S
1132043 reagente 1D da 1 l stabilizzante (validità 1 anno)
1232163 reagente 2D da 1 l lettura cloro libero (validità 1 anno)
1232202 reagente 3D da 0,5 l lettura cloro totale (validità 6 mesi)
1232190 tappo bianco con sensore di livello per reagente 1
1232191 tappo nero con sensore di livello per reagente 2
1232232 tappo nero con sensore di livello per reagente 3
0148733 pompa peristaltica (di ricambio)
1232174 tubo in Santoprene per pompa peristaltica
1232195 elettrovalvola
1232193 mixer completo
1232196 valvola ø1/4” MF 
1232197 filtro anti-impurità per centraline colorimetriche
1413006 tubo in gomma trasparente ø12 spessore 2 mm € / m
0012785 rubinetto completo
0127394 O-ring bicchiere interno

RICAMBI COMUNI  
codice descrizione €

1132188 soluzione tampone pH 4 - conf. 90 ml
1132189 soluzione tampone pH 7 - conf. 90 ml
1132187 soluzione di calibrazione Redox 220 mV - conf. 90 ml
1132186 kit sdoppiamento iniezione prodotti chimici
0452448 kit installazione 

completo di:
∙∙ n. 2 valvole M/F in PVC da ø1/2"
∙∙ n. 2 raccordi in PP bianco con ghiera da ø1/2" e O-ring
∙∙ 5 m in tubo in PE ø8 x 6 mm

0038050 tubo in gomma trasparente ø8 spessore 2 mm
per prelievo acqua da analizzare / collegamento porta sonda

€ / m

In caso di utilizzo di Regula-Tech 2 e Regula-Tech 0 in abbinamento con centraline ad elettrolisi 
ordinare:

0173952 elettrodo lungo Redox in plastica, con sensore in oro, cavo da 2,5 m e BNC
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RCB POMPE DOSATRICI

POMPE DOSATRICI 

1

2

3

4

5

4

3

2

1

6

codice descrizione €

ESPLOSO EF150 - EF155 - REGULA-TECH 2 - REGULA-TECH 0
PVDF

0024526 corpo pompa
1 ghiera filettata  
2 stringi tubo  
3 porta tubo in PVDF  
4 valvola di mandata / aspirazione con sfera in Pyrex (2 pz.) ∙∙  

0024531 5 valvola spurgo, completa di O-ring in FPM o EPDM
6 O-ring corpo pompa in FPM o EPDM  

0024528 1÷4 kit valvole (2 pz.) ∙∙

0024530 kit diaframma (flangia, diaframma, O-ring corpo pompa)
0534648 filtro di fondo in PVDF
0024535 valvola di iniezione su collettore M ø1/2“ in PVDF

codice descrizione € / m

1413016 tubo in PE per linea di mandata ø6 mm
1413019 tubo in PVC Crystal morbido per aspirazione prodotti chimici ø6 mm

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nella pompa dosatrice completa
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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REGULA-TECH 0 pH
CENTRALINA REGULA-TECH 0 pH: ACCESSORI E RICAMBI  

 

  

2 

1 } 

3 

4 

1 } 

7 

5 
6 

8 

9 

10 

11 

12 

11 

11 

13 

14 

17         18 

15 

16 

codice descrizione €

ESPLOSO COD. 0022812
1 kit 10 pz. raccordo PVDF (portatubo, stringitubo, ghiera) per tubo 

ø4 x 6 mm (2 pz.) ∙∙
0024528 1+2 kit valvole (2 pz.) ∙∙

1÷4 kit valvole PGV (aspirazione mandata e spurgo) con O-ring testata 
in FPM

0024531 3 valvola spurgo, completa di O-ring in FPM o EPDM
0024530 4÷6 kit diaframma (flangia, diaframma, O-ring corpo pompa)
0024526 7 corpo pompa completo
1413016 8 tubo in PE ø4 x 6 mm (mandata) € / m
0024535 9 valvola di iniezione su collettore M ø1/2“ in PVDF
1413019 10 tubo in PVC Crystal ø4 x 6 mm (aspirazione e spurgo) € / m
0534648 11 filtro di fondo in PVDF
0496066 9÷11 corredo

completo di:
∙ ∙ 2+2 m tubo di aspirazione e spurgo
∙ ∙ 2 m tubo di mandata in PE
∙ ∙ valvola di iniezione
∙ ∙ filtro di fondo

0078092 12 kit di livello minimo con galleggiante
0173950 13 elettrodo lungo pH in plastica, cavo da 2,5 m e BNC
1232177 14 portaelettrodo in PVC con attacco da ø1/2” M
0062741 15 presa a staffa ø50 x ø1/2”
1132188 16 soluzione tampone pH 4 - conf. 90 ml
1132189 17 soluzione tampone pH 7 - conf. 90 ml
0162413 kit rimessaggio (pulizia e conservazione) per elettrodi pH e Redox

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nella centralina completa
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.

Sezione 1: Sensori   +   Sezione 4: Soluzioni 

 

 

Rif. disegno Descrizione  Codice Steiel RCB A&T 

Rif.1  Cella amperometrica CAC-CLO-M1 80611203 0121632 

 Elettrolita per celle CAC-CLO, flacone 50 ml 80611023 0121628 

 Cappuccio-membrana di ricambio per CAC-CLO 80611004 0121627 

 Anello in silicone per cappuccio-membrana CAC, 
kit 10 pz. 80612099 NON COD. 

Rif.2 Elettrodo pH con cavo 1 m e puntali 80094101 0173946 

Rif.3 Elettrodo RX/Pt con cavo 1 m e puntali 80194101 0173947 

Rif.4 Sonda PT100 con corpo in PP filettato ½”  80390014 0091383 

Rif.5 Soluzione tampone pH4, 90 ml 80090095 1132188 

Rif.6 Soluzione tampone pH7, 90 ml 80090096 1132189 

Rif.7 Soluzione standard redox 220 mV (a 25°C), 90 ml 80190091 1132187 

 

Kit rimessaggio (pulizia e conservazione) per 
elettrodi pH e redox 80099902/A&T 0162413 

 

 

  

4        3      2      1 

5        6          7 

0162413

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

9

8

7

10
2

11

12

15

14

13

16 17



407

D
'A

CQ
UA

TR
AT

TA
M

EN
TO

09

AC
Q

UA
TR

AT
TA

M
EN

TO

RCB

09

RCB CENTRALINE

REGULA-TECH 0 Redox
CENTRALINA REGULA-TECH 0 RX: ACCESSORI E RICAMBI  

 

  

2 

1 } 
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1 } 
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codice descrizione €

ESPLOSO COD. 0022813
1 kit 10 pz. raccordo PVDF (portatubo, stringitubo, ghiera) per tubo 

ø4 x 6 mm (2 pz.) ∙∙
0024528 1+2 kit valvole (2 pz.) ∙∙

1÷4 kit valvole PGV (aspirazione mandata e spurgo) con O-ring testata 
in FPM

0024531 3 valvola spurgo, completa di O-ring in FPM o EPDM
0024530 4÷6 kit diaframma (flangia, diaframma, O-ring corpo pompa)
0024526 7 corpo pompa
1413016 8 tubo in PE ø4 x 6 mm (mandata) € / m
0024535 9 valvola di iniezione su collettore M ø1/2“ in PVDF
1413019 10 tubo in PVC Crystal ø4 x 6 mm (aspirazione e spurgo) € / m
0534648 11 filtro di fondo in PVDF
0496066 8÷11 corredo

completo di:
∙ ∙ 2+2 m tubo di aspirazione e spurgo
∙ ∙ 2 m tubo di mandata in PE
∙ ∙ valvola di iniezione
∙ ∙ filtro di fondo

0078092 12 kit di livello minimo con galleggiante
0173951 13 elettrodo lungo Redox in plastica, cavo da 2,5 m e BNC
1232177 14 portaelettrodo in PVC con attacco da ø1/2” M
0062741 15 presa a staffa ø50 x ø1/2”
1132187 16 soluzione tampone Redox 220 mV (a 25 °C) - conf. 90 ml
0162413 kit rimessaggio (pulizia e conservazione) per elettrodi pH e Redox

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nella centralina completa
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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RCB CENTRALINE

REGULA-TECH 2
CENTRALINA REGULA-TECH 2 (pH / RX): ACCESSORI E RICAMBI  

 

  

Sezione 1: Dosaggio Sezione 3: Porta-elettrodi 

Sezione 2: Sensori 
Sezione 1: Dosaggio con testate PGV (corpo PVDF, sfere in vetro Pyrex, tenute FPM)  

 

 

  

2 

1 } 

3 

4 

1 } 

7 

5 
6 

8 

9 

10 

11 

12 

codice descrizione €
ESPLOSO COD. 0022814
Sezione 1: dosaggio

1 kit 10 pz. raccordo PVDF (portatubo, stringitubo, ghiera) per 
tubo ø4 x 6 mm (2 pz.) ∙∙

0024528 1+2 kit valvole (2 pz.) ∙∙
1÷4 kit valvole PGV (aspirazione mandata e spurgo) con O-ring te-

stata in FPM
0024531 3 valvola spurgo, completa di O-ring in FPM o EPDM
0024530 4÷6 kit diaframma (flangia, diaframma, O-ring corpo pompa)
0024526 7 corpo pompa completo
1413016 8 tubo in PE ø4 x 6 mm (mandata) € / m
0024535 9 valvola di iniezione su collettore M ø1/2“ in PVDF
1413019 10 tubo in PVC Crystal ø4 x 6 mm (aspirazione e spurgo) € / m
0534648 11 filtro di fondo in PVDF
0496066 8÷11 corredo

completo di:
∙ ∙ 2+2 m tubo in PVC Crystal per linee di aspirazione e spurgo
∙ ∙ 2 m tubo di mandata in PE
∙ ∙ valvola di iniezione
∙ ∙ filtro di fondo

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nella centralina completa
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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REGULA-TECH 2

RCB CENTRALINE

codice descrizione €
ESPLOSO COD. 0022814
Sezione 2: sensori (lato connettori)

0078092 12 kit di livello minimo con galleggiante (2 pz.) ∙∙

0173948 13 elettrodo lungo pH in plastica, cavo da 1 m e BNC
0173949 14 elettrodo lungo Redox in plastica, con sensore in platino, 

cavo da 1 m e BNC
1132188 15 soluzione tampone pH 4 - conf. 90 ml
1132189 16 soluzione tampone pH 7 - conf. 90 ml
1132187 17 soluzione tampone Redox 220 mV (a 25 °C) - conf. 90 ml
0162413 kit rimessaggio (pulizia e conservazione) per elettrodi  

pH e Redox

Sezione 3: porta elettrodi

18 kit ghiere e guarnizioni per installazione sensore da  
ø12 mm (2 pz.) ∙∙

19 porta elettrodi completo
0452451 20 raccordo in PP bianco con ghiera da 1/2" e O-ring (2 pz.) ∙∙

1210177 tubo in PE ø8 x 6 mm € / m
0452448 kit installazione

completo di:
∙ ∙ n. 2 valvole M/F in PVC da ø1/2"
∙ ∙ n. 2 raccordi in PP bianco con ghiera da ø1/2" e O-ring
∙ ∙ 5 m di tubo in PE ø8 x 6 mm

Sezione 1: Sensori   +   Sezione 4: Soluzioni 

 

 

Rif. disegno Descrizione  Codice Steiel RCB A&T 

Rif.1  Cella amperometrica CAC-CLO-M1 80611203 0121632 

 Elettrolita per celle CAC-CLO, flacone 50 ml 80611023 0121628 

 Cappuccio-membrana di ricambio per CAC-CLO 80611004 0121627 

 Anello in silicone per cappuccio-membrana CAC, 
kit 10 pz. 80612099 NON COD. 

Rif.2 Elettrodo pH con cavo 1 m e puntali 80094101 0173946 

Rif.3 Elettrodo RX/Pt con cavo 1 m e puntali 80194101 0173947 

Rif.4 Sonda PT100 con corpo in PP filettato ½”  80390014 0091383 

Rif.5 Soluzione tampone pH4, 90 ml 80090095 1132188 

Rif.6 Soluzione tampone pH7, 90 ml 80090096 1132189 

Rif.7 Soluzione standard redox 220 mV (a 25°C), 90 ml 80190091 1132187 

 

Kit rimessaggio (pulizia e conservazione) per 
elettrodi pH e redox 80099902/A&T 0162413 

 

 

  

4        3      2      1 

5        6          7 

0162413

0452448

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nella centralina completa
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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REGULA-TECH 6 COMPACT
con cella amperometrica CLE

codice descrizione €

ESPLOSO COD. 0073154

1 kit ghiere e guarnizioni per installazione sensore da  
ø12 mm (2 pz.) ∙∙

0452451 2 raccordo in PP bianco con ghiera da 1/2" e O-ring (2 pz.) ∙∙
0091265 3♦ gruppo elettrodi rame / platino per cella amperometrica 

aperta CLE12
0148777 4 kit sfere in vetro Pyrex

5♦ cella CLE12 completa con cavo 1 m e connettore M8
1210177 tubo in PE ø8 x 6 mm € / m

0452448 kit installazione
completo di:
∙ ∙ n. 2 valvole M/F in PVC da ø1/2"
∙ ∙ n. 2 raccordi in PP bianco con ghiera da ø1/2" e O-ring
∙ ∙ 5 m di tubo in PE ø8 x 6 mm

0151961 6 cavo seriale con connettore M8 per connessione Pool In 
Office da 1,5 m

6 cavo seriale con connettore M8 per connessione Pool In 
Office da 10 m

0173948 7 elettrodo lungo pH in plastica, cavo da 1 m e BNC
1132188 8 soluzione tampone pH 4 - conf. 90 ml
1132189 9 soluzione tampone pH 7 - conf. 90 ml
0162413 kit rimessaggio (pulizia e conservazione) per elettrodi pH 

e Redox

Sezione 1: Sensori   +   Sezione 4: Soluzioni 

 

 

Rif. disegno Descrizione  Codice Steiel RCB A&T 

Rif.1  Cella amperometrica CAC-CLO-M1 80611203 0121632 

 Elettrolita per celle CAC-CLO, flacone 50 ml 80611023 0121628 

 Cappuccio-membrana di ricambio per CAC-CLO 80611004 0121627 

 Anello in silicone per cappuccio-membrana CAC, 
kit 10 pz. 80612099 NON COD. 

Rif.2 Elettrodo pH con cavo 1 m e puntali 80094101 0173946 

Rif.3 Elettrodo RX/Pt con cavo 1 m e puntali 80194101 0173947 

Rif.4 Sonda PT100 con corpo in PP filettato ½”  80390014 0091383 

Rif.5 Soluzione tampone pH4, 90 ml 80090095 1132188 

Rif.6 Soluzione tampone pH7, 90 ml 80090096 1132189 

Rif.7 Soluzione standard redox 220 mV (a 25°C), 90 ml 80190091 1132187 

 

Kit rimessaggio (pulizia e conservazione) per 
elettrodi pH e redox 80099902/A&T 0162413 

 

 

  

4        3      2      1 

5        6          7 

0162413

0452448

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nella centralina completa
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.

♦  Per la vecchia versione con cella cablata su pressacavo (no connettore M8), per la sostituzione dei gruppi elettrodi o della cella, è necessario 
inviare la centralina al centro assistenza

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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RCB CENTRALINE

CENTRALINA REGULA-TECH 6 Compact (pH / Cloro con cella CAC): ACCESSORI E RICAMBI  
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7           8 
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10 
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12 

REGULA-TECH 6 COMPACT
con cella amperometrica chiusa CAC

codice descrizione €

ESPLOSO COD. 0121623

1 kit ghiere e guarnizioni per installazione sensore da  
ø12 mm (2 pz.) ∙∙

2 kit ghiere e guarnizioni per installazione di una cella CAC
0452451 3 raccordo in PP bianco con ghiera da 1/2" e O-ring (2 pz.) ∙∙

4 porta sonda SD-CAC2 completo
1210177 tubo in PE ø8 x 6 mm € / m

0452448 kit installazione
completo di:
∙ ∙ n. 2 valvole M/F in PVC da ø1/2"
∙ ∙ n. 2 raccordi in PP bianco con ghiera da ø1/2" e O-ring
∙ ∙ 5 m di tubo in PE ø8 x 6 mm

0151961 5 cavo seriale con connettore M8 per connessione Pool In 
Office da 1,5 m

5 cavo seriale con connettore M8 per connessione Pool In 
Office da 10 m

0173948 6 elettrodo lungo pH in plastica, cavo da 1 m e BNC
1132188  soluzione tampone pH 4 - conf. 90 ml
1132189 8 soluzione tampone pH 7 - conf. 90 ml
0162413 kit rimessaggio (pulizia e conservazione) per elettrodi pH 

e Redox
9 cella amperometrica a membrana CAC-CLO-M1 con cavo 

1 m e connettore M8
10 kit 10 pz. anello in silicone per cappuccio - membrana 

CAC-CLO-M1
0121627 11 cappuccio - membrana per cella amperometrica chiusa (a 

membrana) CAC-CLO-M1
0121628 12 elettrolita cella amperometrica chiusa (a membrana) CAC-

CLO-M1, 50 ml

Sezione 1: Sensori   +   Sezione 4: Soluzioni 

 

 

Rif. disegno Descrizione  Codice Steiel RCB A&T 

Rif.1  Cella amperometrica CAC-CLO-M1 80611203 0121632 

 Elettrolita per celle CAC-CLO, flacone 50 ml 80611023 0121628 

 Cappuccio-membrana di ricambio per CAC-CLO 80611004 0121627 

 Anello in silicone per cappuccio-membrana CAC, 
kit 10 pz. 80612099 NON COD. 

Rif.2 Elettrodo pH con cavo 1 m e puntali 80094101 0173946 

Rif.3 Elettrodo RX/Pt con cavo 1 m e puntali 80194101 0173947 

Rif.4 Sonda PT100 con corpo in PP filettato ½”  80390014 0091383 

Rif.5 Soluzione tampone pH4, 90 ml 80090095 1132188 

Rif.6 Soluzione tampone pH7, 90 ml 80090096 1132189 

Rif.7 Soluzione standard redox 220 mV (a 25°C), 90 ml 80190091 1132187 

 

Kit rimessaggio (pulizia e conservazione) per 
elettrodi pH e redox 80099902/A&T 0162413 

 

 

  

4        3      2      1 

5        6          7 

0162413

0452448

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nella centralina completa
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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PANNELLO REGULA-TECH 8 - pH/RX/T/Cloro (CAC): ACCESSORI E RICAMBI  

 

  

Sezione 3: Dosaggio 

Sezione 2: Porta-sonda 

Sezione 1: Sensori 

Unità elettronica 

Sezione 4: Soluzioni 

REGULA-TECH 8

codice descrizione €
ESPLOSO COD. 0121620
Sezione 1 + 4: sensori + soluzioni

0121632 1 cella amperometrica chiusa (a membrana) CAC-CLO-M1
0121628 elettrolita cella amperometrica chiusa (a membrana)  

CAC-CLO-M1, 50 ml
0121627 cappuccio - membrana per cella amperometrica chiusa  

(a membrana) CAC-CLO-M1
kit 10 pz. anello in silicone per cappuccio - membrana 
CAC-CLO-M1

0173946 2 elettrodo lungo pH in plastica, cavo da 1 m e puntali
0173947 3 elettrodo lungo Redox in plastica, con sensore in platino, 

cavo da 1 m e puntali
0091383 4 sonda temperatura modello PT100CP con corpo in PP 

ø1/2"
1132188 5 soluzione tampone pH 4 - conf. 90 ml
1132189 6 soluzione tampone pH 7 - conf. 90 ml
1132187 7 soluzione tampone Redox 220 mV (a 25 °C) - conf. 90 ml
0162413 kit rimessaggio (pulizia e conservazione) per elettrodi pH 

e Redox

Sezione 2: porta sonda
8 kit ghiere e guarnizioni per installazione sensore da ø12 

mm (2 pz.) ∙∙
9 kit ghiere e guarnizioni per installazione cella CAC

0452451 10 raccordo in PP bianco con ghiera da 1/2" e O-ring (2 pz.) ∙∙

11 porta sonda SD-CAC2 completo
sensore di flusso NPN, per installazion in porta sonda

1210177 tubo in PE ø8 x 6 mm € / m
0452448 kit installazione

completo di:
∙ ∙ n. 2 valvole M/F in PVC da ø1/2"
∙ ∙ n. 2 raccordi in PP bianco con ghiera da ø1/2" e O-ring
∙ ∙ 5 m di tubo in PE ø8 x 6 mm

Sezione 1: Sensori   +   Sezione 4: Soluzioni 

 

 

Rif. disegno Descrizione  Codice Steiel RCB A&T 

Rif.1  Cella amperometrica CAC-CLO-M1 80611203 0121632 

 Elettrolita per celle CAC-CLO, flacone 50 ml 80611023 0121628 

 Cappuccio-membrana di ricambio per CAC-CLO 80611004 0121627 

 Anello in silicone per cappuccio-membrana CAC, 
kit 10 pz. 80612099 NON COD. 

Rif.2 Elettrodo pH con cavo 1 m e puntali 80094101 0173946 

Rif.3 Elettrodo RX/Pt con cavo 1 m e puntali 80194101 0173947 

Rif.4 Sonda PT100 con corpo in PP filettato ½”  80390014 0091383 

Rif.5 Soluzione tampone pH4, 90 ml 80090095 1132188 

Rif.6 Soluzione tampone pH7, 90 ml 80090096 1132189 

Rif.7 Soluzione standard redox 220 mV (a 25°C), 90 ml 80190091 1132187 

 

Kit rimessaggio (pulizia e conservazione) per 
elettrodi pH e redox 80099902/A&T 0162413 

 

 

  

4        3      2      1 

5        6          7 

Sezione 1: Sensori   +   Sezione 4: Soluzioni 

 

 

Rif. disegno Descrizione  Codice Steiel RCB A&T 

Rif.1  Cella amperometrica CAC-CLO-M1 80611203 0121632 

 Elettrolita per celle CAC-CLO, flacone 50 ml 80611023 0121628 

 Cappuccio-membrana di ricambio per CAC-CLO 80611004 0121627 

 Anello in silicone per cappuccio-membrana CAC, 
kit 10 pz. 80612099 NON COD. 

Rif.2 Elettrodo pH con cavo 1 m e puntali 80094101 0173946 

Rif.3 Elettrodo RX/Pt con cavo 1 m e puntali 80194101 0173947 

Rif.4 Sonda PT100 con corpo in PP filettato ½”  80390014 0091383 

Rif.5 Soluzione tampone pH4, 90 ml 80090095 1132188 

Rif.6 Soluzione tampone pH7, 90 ml 80090096 1132189 

Rif.7 Soluzione standard redox 220 mV (a 25°C), 90 ml 80190091 1132187 

 

Kit rimessaggio (pulizia e conservazione) per 
elettrodi pH e redox 80099902/A&T 0162413 

 

 

  

4        3      2      1 

5        6          7 

Sezione 1: Sensori   +   Sezione 4: Soluzioni 

 

 

Rif. disegno Descrizione  Codice Steiel RCB A&T 

Rif.1  Cella amperometrica CAC-CLO-M1 80611203 0121632 

 Elettrolita per celle CAC-CLO, flacone 50 ml 80611023 0121628 

 Cappuccio-membrana di ricambio per CAC-CLO 80611004 0121627 

 Anello in silicone per cappuccio-membrana CAC, 
kit 10 pz. 80612099 NON COD. 

Rif.2 Elettrodo pH con cavo 1 m e puntali 80094101 0173946 

Rif.3 Elettrodo RX/Pt con cavo 1 m e puntali 80194101 0173947 

Rif.4 Sonda PT100 con corpo in PP filettato ½”  80390014 0091383 

Rif.5 Soluzione tampone pH4, 90 ml 80090095 1132188 

Rif.6 Soluzione tampone pH7, 90 ml 80090096 1132189 

Rif.7 Soluzione standard redox 220 mV (a 25°C), 90 ml 80190091 1132187 

 

Kit rimessaggio (pulizia e conservazione) per 
elettrodi pH e redox 80099902/A&T 0162413 

 

 

  

4        3      2      1 

5        6          7 

0162413

0452448

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nella centralina completa
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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codice descrizione €
ESPLOSO COD. 0121620
Sezione 3: dosaggio

12 kit 10 pz. raccordo PVDF (portatubo, stringitubo, ghiera) per 
tubo ø4 x 6 mm (2 pz.) ∙∙

0024528 12+13 kit valvole (2 pz.) ∙∙
12÷15 kit valvole PGV (aspirazione mandata e spurgo) con O-ring 

testata in FPM
0024531 14 valvola spurgo, completa di O-ring in FPM o EPDM
0024530 15÷17 kit diaframma (flangia, diaframma, O-ring corpo pompa)
0024526 18 corpo pompa completo
1413016 19 tubo in PE ø4 x 6 mm (mandata) € / m
0024535 20 valvola di iniezione su collettore M ø1/2“ in PVDF
1413019 21 tubo in PVC Crystal ø4 x 6 mm (aspirazione e spurgo) € / m
0534648 22 filtro di fondo in PVDF
0496066 19÷22 corredo

completo di:
∙ ∙ 2+2 m tubo in PVC Crystal per linee di aspirazione e spurgo
∙ ∙ 2 m tubo di mandata in PE
∙ ∙ valvola di iniezione
∙ ∙ filtro di fondo 

0091244 pompa dosatrice EF155 con testata in PVDF
0078092 kit di livello minimo con galleggiante (2 pz.) ∙∙

 

Rif. disegno Descrizione  Codice Steiel RCB A&T 

Rif.1  Kit raccordi PVDF (porta-tubo, stringi-tubo e ghiera) per tubo 4x6 mm, 10 pz. 97002003 NON COD. 

Rif.1 (2 pz) + Rif.2 + Rif.7  Kit valvole aspirazione e mandata PGV 97002000/PGV 0024528 
Rif.1 (2 pz) + Rif.2 + Rif.7 
+ Rif.3 + Rif.4 Kit valvole PGV (aspirazione, mandata, spurgo) + O-ring testata in FPM 97002001/PGV NON COD. 

Rif.3 Kit spurgo PVDF/FPM, con O-ring 97002025 0024531 

Rif.4 + Rif.5 + Rif.6 Kit flangia + diaframma + O-ring testata in FPM 97002021 0024530 

Rif.8 Testata dosatrice PGV completa di valvole, raccordi e viti  97002101/PGV 0024526 

Rif.9 Tubo PE 4x6 mm, matassa 100 m (linea mandata) 36501003 1413016 

Rif.10 Valvola di iniezione PVDF/FPM con attacco per tubo 4x6 mm 97002012/PGV 0024535 

Rif.11 Tubo PVC Crystal 4x6 mm, matassa 100 m (linea aspirazione e spurgo) 36502103 1413019 

Rif.12 Filtro di fondo PVDF/FPM con attacco per tubo 4x6 mm 97002013/PGV 0024533 

Rif.9 + Rif.10 + Rif.11 + 
Rif.12 

Corredo standard composto da tubo di aspirazione e spurgo (Rif.11) in PVC Crystal 
(2+2 m), tubo di mandata (Rif.9) in PE (2 m), valvola di iniezione (Rif.10) e filtro di 
fondo (Rif.12) 

97002010/PGV 0496066 

 

Pompa dosatrice EF155 blu, 10 l/h a 2 bar; testata in PVDF, sfere in Pyrex e tenute 
FPM; completa di corredo standard 965001002/A&T 0091244 

 
Sonda di livello con cavo 2 m e connettore 97009002 0078092 

 

 

Rif. disegno Descrizione  Codice Steiel RCB A&T 

Rif.1  Kit raccordi PVDF (porta-tubo, stringi-tubo e ghiera) per tubo 4x6 mm, 10 pz. 97002003 NON COD. 

Rif.1 (2 pz) + Rif.2 + Rif.7  Kit valvole aspirazione e mandata PGV 97002000/PGV 0024528 
Rif.1 (2 pz) + Rif.2 + Rif.7 
+ Rif.3 + Rif.4 Kit valvole PGV (aspirazione, mandata, spurgo) + O-ring testata in FPM 97002001/PGV NON COD. 

Rif.3 Kit spurgo PVDF/FPM, con O-ring 97002025 0024531 

Rif.4 + Rif.5 + Rif.6 Kit flangia + diaframma + O-ring testata in FPM 97002021 0024530 

Rif.8 Testata dosatrice PGV completa di valvole, raccordi e viti  97002101/PGV 0024526 

Rif.9 Tubo PE 4x6 mm, matassa 100 m (linea mandata) 36501003 1413016 

Rif.10 Valvola di iniezione PVDF/FPM con attacco per tubo 4x6 mm 97002012/PGV 0024535 

Rif.11 Tubo PVC Crystal 4x6 mm, matassa 100 m (linea aspirazione e spurgo) 36502103 1413019 

Rif.12 Filtro di fondo PVDF/FPM con attacco per tubo 4x6 mm 97002013/PGV 0024533 

Rif.9 + Rif.10 + Rif.11 + 
Rif.12 

Corredo standard composto da tubo di aspirazione e spurgo (Rif.11) in PVC Crystal 
(2+2 m), tubo di mandata (Rif.9) in PE (2 m), valvola di iniezione (Rif.10) e filtro di 
fondo (Rif.12) 

97002010/PGV 0496066 

 

Pompa dosatrice EF155 blu, 10 l/h a 2 bar; testata in PVDF, sfere in Pyrex e tenute 
FPM; completa di corredo standard 965001002/A&T 0091244 

 
Sonda di livello con cavo 2 m e connettore 97009002 0078092 

 

0091244

0078092

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nella centralina completa
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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RCB CENTRALINE ELETTROLISI

OXILIFE - LOW SALINITY / STATION - PARAMETER CONTROL

A B C

D E F G

H PI
L M N O

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
RICAMBI CELLA

0451119 corpo cella - Oxi0 - Oxi1 
0160051 corpo cella - Oxi2 - Oxi3
0149999 A cella senza supporto - Oxi0 (20 m³)
0150000 A cella senza supporto - Oxi1 (60 m³)
0150001 A cella senza supporto - Oxi2 (120 m³)
0150002 A cella senza supporto - Oxi3 (200 m³)

0151896 B ghiera cella
0151898 C cavo cella da 2 m - Oxi0-Oxi1-Oxi2
0174201 C cavo cella da 4 m - Oxi0-Oxi1-Oxi2
0151899 C cavo cella da 2 m - Oxi3

RICAMBI COMUNI
0173950 D elettrodo lungo pH in plastica con cavo da 2,5 m e BNC
0173952 D elettrodo lungo Redox / oro in plastica con cavo da 2,5 m e BNC
0151900 E elettrodo temperatura senza connettore
0126652 F sensore di flusso a paletta
0150004 G tubo santoprene per pompa dosatrice peristaltica
0150010 H cuscinetto rulli per pompa dosatrice peristaltica

0150007 I soluzione tampone pH 7
0150008 L soluzione tampone pH 10
0150009 M soluzione tampone Redox 468 mV
0169491 N soluzione tampone sale 12880 μS/cm - conf. 20 ml
0169487 O soluzione tampone sale 1413 μS/cm - conf. 20 ml

0150006 P display TFT 2,8”
0152155 prolunga cavo display da 1,5 m con testine
0153673 fusibile 630 mA
0084889 fusibile 3,15 A
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RCB CENTRALINE ELETTROLISI

OXILIFE - LOW SALINITY / STATION - PARAMETER CONTROL

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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RCB CENTRALINE ELETTROLISI

CENTRALINE ELETTROLISI  - ELLY 20

codice descrizione €

ESPLOSO POOLSALT ELLY20
0504878 1 scheda di controllo
0149890 2 alimentatore 150 W per 80 m³ - 120 m³
0149893 2 alimentatore 320 W per 160 m³ - 200 m³
0149878 3 ventola
0149935 4 connettore alimentazione
0504879 5 scheda di potenza
0504885 6 connettore a 2 poli per collegamento copertura / consenso ON-OFF in remoto 

7 connettore a 3 poli
0504880 8 scheda connettori flusso (oro) / sale - temperatura
0461969 9 supporto piastra fissaggio muro
0505107 10 cavo piatto HE-10 14 pt. connessione scheda comando - scheda connettori
0505108 11 cavo scheda di potenza - alimentatore
0504882 12 cavo piatto HE-10 6 pt. connessione scheda comando - scheda di potenza
0505114 13 cavo connettore alimentazione 220 V - alimentatore
0149938 14 connettore con cavo scheda di potenza - uscita cella
0153419 fusibile 6,3 A
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CENTRALINE ELETTROLISI 

codice descrizione €
RICAMBI CELLA

0149970 P cella blu mix 5 piastre per 80 m³
0149975 P cella blu mix 7 piastre per 120 m³ - 160 m³ e Low Salt 100 m³
0149977 P cella blu mix 9 piastre per 200 m³ e Low Salt 150 m³

RICAMBI COMUNI
0135794 manicotto nero con guarnizione bocchettone ø63 mm (2 pz.)•
0153739 ghiera nera bocchettone ø63 mm (2 pz.)•
0015942 A filtro di fondo
0553088 A new filtro di fondo
1232279 B raccordo iniezione
0553089 B new raccordo iniezione
1232177 C portaelettrodo in PVC con attacco da ø1/2” M
0553085 C new portaelettrodo in PVC con attacco da ø1/2” M
1232268 D porta accessori ø63 mm
0553091 D new porta accessori ø63 mm completo di tappi
0151130 E sensore sale / sensore flusso / temperatura / mancanza acqua
0553086 E new sensore sale / sensore flusso / temperatura / mancanza acqua
0553087 F new sensore a paletta
0011114 G cavo cella - quadro comandi

1232271 tappo in PVC ø1/2” porta accessori
1232270 tappo in PVC ø3/4” porta accessori
0553090 new tappo in PVC ø1/2” porta accessori

OPTIONAL
0022021 anodo sacrificale PoolTechnologie - su porta accessori
0499364 kit sensore di flusso (a paletta)

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nella centralina completa
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.

A A new B B new C C new

D D new
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F GE E new
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Completa di:
·· barra galleggiante di testata (la copertura verrà fornita sempre arrotolata)
·· occhielli in lega di alluminio 1 ogni 75 cm lato rullo 
·· bande di raccordo in polietilene con lunghezza 80 cm per rullo avvolgitore (standard)
·· kit corda di traino completa di moschettone (lunghezza specchio acqua + 2 m)
·· telo riflettente di colore azzurro da utilizzare quando la copertura è avvolta sul rullo 
per protezione dai raggi UV
Rullo avvolgitore non incluso

Coperture Isotermiche
Aiuta a prevenire la dispersione di calore limitando l'escursione termica.
Indicata in abbinamento con scambiatori o pompe di calore dove è necessario mantenere la temperatura costante dell'acqua 
per lunghi periodi.

codice misure piscina misure telo♦ €
RETTANGOLARI

0517175 3,00 x   6,00 m 2,98 x   6,00 m
0517177 3,00 x    7,00 m 2,98 x   7,00 m
0517179 4,00 x    8,00 m 3,98 x   8,00 m
0517180 4,00 x    9,00 m 3,98 x   9,00 m
0517181 5,00 x 10,00 m 4,98 x 10,00 m
0519239 5,00 x 12,00 m 4,98 x 12,00 m
0517182 6,00 x 12,00 m 5,98 x 12,00 m
0517183 7,00 x 14,00 m 6,98 x 14,00 m

RETTANGOLARI CON SCALA ROMANA R 1,50 m
0519484 5,00 x 10,00 m 4,98 x 10,00 m + 2,98 x 1,50 m
0519486 6,00 x 12,00 m 5,98 x 12,00 m + 2,98 x 1,50 m

♦  lunghezza copertura finita: tolleranza ± 0,02%
larghezza copertura finita: +1 / -2 cm indipendentemente dalla larghezza copertura

Copertura piscina multistrato, costituita da una serie di materiali accoppiati a fiamma con uno speciale procedimento che li 
rende inseparabili tra loro. Strato superiore formato da robusto tessuto impermeabile, spalmato su entrambe le superfici, dalle 
notevolissime caratteristiche meccaniche, particolarmente resistente allo strappo ed alle lacerazioni.
Questo strato è solidamente saldato a mousse in PE a cellule chiuse in maniera tale che, anche nel tempo, questa non si possa 
separare nè dal film superiore nè da quello sottostante. Film di PE accoppiato alla parte inferiore della copertura ed alla mousse 
a cellule chiuse che, oltre ad essere completamente impermeabile al vapore, offre una eccellente resistenza al cloro, alle alghe 
ed allo sviluppo di microorganismi.
Per un corretto scorrimento della copertura, in fase di stesura ed avvolgimento è necessario che il lato goffrato sia rivolto verso 
il basso a contatto con l’acqua. 

ISOROLL

ISOROLL LIGHT
Caratteristiche tecniche: 
∙∙  spessore: 5 mm ± 10%
∙∙  peso: 475 g/m² ± 10%
∙∙  conducibilità termica: 0,037 W/mK
∙∙  temperatura tollerata: -20 ºC ÷ +32 ºC

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
Per preventivi fuori standard contattare la Sede.
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Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

Caratteristiche tecniche: 
∙ ∙ spessore: 6 mm ± 5%
∙∙  peso: 870 g/m²  ± 5%
∙∙  conducibilità termica: 0,038 W/mK
∙∙  temperatura tollerata: -20 ºC ÷ +35 ºC

Completa di:
·· barra galleggiante di testata (la copertura verrà fornita sempre arrotolata)
·· occhielli in lega di alluminio 1 ogni 75 cm lato rullo 
·· bande di raccordo in polietilene con lunghezza 80 cm per rullo avvolgitore (standard)
·· kit corda di traino completa di moschettone (lunghezza specchio acqua + 2 m)
·· telo riflettente di colore azzurro da utilizzare quando la copertura è avvolta sul rullo per protezione dai raggi UV
Rullo avvolgitore non incluso

ISOROLL DELUXE

codice misure piscina misure telo♦ €

RETTANGOLARI
0517186 3,00 x   6,00 m 2,98 x   6,00 m
0517188 3,00 x    7,00 m 2,98 x    7,00 m
0517190 4,00 x    8,00 m 3,98 x    8,00 m
0517191 4,00 x    9,00 m 3,98 x    9,00 m
0517193 5,00 x 10,00 m 4,98 x 10,00 m
0519240 5,00 x 12,00 m 4,98 x 12,00 m
0517196 6,00 x 12,00 m 5,98 x 12,00 m
0517197 7,00 x 14,00 m 6,98 x 14,00 m

RETTANGOLARI CON SCALA ROMANA R 1,50 m
0519487 5,00 x 10,00 m 4,98 x 10,00 m + 2,98 x 1,50 m
0519488 6,00 x 12,00 m 5,98 x 12,00 m + 2,98 x 1,50 m

♦  lunghezza copertura finita: tolleranza ± 0,02%
larghezza copertura finita: +1 / -2 cm indipendentemente dalla larghezza copertura

Per preventivi fuori standard contattare la Sede.
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Copertura isotermica traslucida, composta da tre strati di materiale termoplastico poliolefinico così accoppiati tra loro: doppio 
strato in polietilene coestruso realizzato con tecnologia GeoBubbleTM, termosaldato con il terzo strato superiore costituito da 
un particolare “tessuto” a trama. Questa innovativa copertura offre una resistenza extra all’azione alterante dei raggi UV e una 
maggiore resistenza meccanica a strappo e lacerazione. 
Lo spessore della bolla GeoBubbleTM è maggiore del 50% rispetto a quello delle coperture con bolle tradizionali. 
Ciò assicura una maggiore resistenza all’abrasione ed ai raggi UV garantendo una durata superiore del 25%. 

Per un corretto scorrimento della copertura in fase di stesura ed avvoglimento è necessario che il lato a bolle sia rivolto verso il 
basso a contatto con l’acqua. 

Completa di:
·· bordatura perimetrale 
·· barra galleggiante di testata (la copertura verrà fornita sempre arrotolata)
·· occhielli in lega di alluminio (1 ogni 75 cm) lato rullo 
·· bande di raccordo in polietilene con lunghezza 80 cm per rullo avvolgitore (standard)
·· kit corda di traino completa di moschettone (standard)
·· telo riflettente di colore azzurro da utilizzare quando la copertura è avvolta sul rullo per protezione dai raggi UV
Rullo avvolgitore non incluso

SUNWEAVE

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

Caratteristiche tecniche: 
··  spessore: 400 μm ± 10%
··  peso: 540 g/m² ± 10%
· · dim. bolla: 15 x 30 mm
··  H bolla: 5,5 mm
··  n. bolle/m²: 1029

codice misure piscina misure telo♦ €
RETTANGOLARI

0489763 3,00 x  6,00 m 2,98 x  6,00 m
0489765 3,00 x   7,00 m 2,98 x   7,00 m
0489766 4,00 x   8,00 m 3,98 x   8,00 m
0489767 4,00 x   9,00 m 3,98 x   9,00 m
0489768 5,00 x 10,00 m 4,98 x 10,00 m
0519238 5,00 x 12,00 m 4,98 x 12,00 m
0489769 6,00 x 12,00 m 5,98 x 12,00 m
0489770 7,00 x 14,00 m 6,98 x 14,00 m

RETTANGOLARI CON SCALA ROMANA R 1,50 m
0519482 5,00 x 10,00 m 4,98 x 10,00 m + 2,98 x 1,50 m
0519483 6,00 x 12,00 m 5,98 x 12,00 m + 2,98 x 1,50 m

♦  lunghezza copertura finita: tolleranza ± 0,02%
larghezza copertura finita: +1 / -2 cm indipendentemente dalla larghezza copertura

Per preventivi fuori standard contattare la Sede.



423

CO
PE

RT
U

RE

10

RULLI AVVOLGITORI

RULLI AVVOLGITORI IN ACCIAIO INOX AISI 304
I rulli avvolgitori per coperture isotermiche sono composti dai seguenti elementi:
∙∙ tubi telescopici in lega di alluminio anodizzato EN-AW 6060 aventi sezione ø133 ÷ 140 mm
∙∙  supporti in acciaio inox AISI 304 per sostegno tubo avvolgitore, completi di testata in materiale DERLIN di colore bianco per il 
fissaggio al tubo e fermo in acciaio inox AISI 304 per il bloccaggio della manovella.

L’impugnatura della manovella è rivestita in plastica nera, il supporto dei piedini in plastica bianca e le ruote in gomma nera.

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

LUNGHEZZA RULLO
1124279 4,60 ÷ 5,50 m

(largh. consigliata max copertura 5,00 m)
∙ ∙ tubolare 1: 3,47 m
∙ ∙ tubolare 2: 1,25 m
∙ ∙ tubolare 3: 1,25 m

1124280 5,00 ÷ 6,50 m
(largh. consigliata max copertura 6,00 m)
∙ ∙ tubolare 1: 3,47 m
∙ ∙ tubolare 2: 2,16 m
∙ ∙ tubolare 3: 2,16 m

1124281 6,50 ÷ 7,50 m
(larghezza consigliata max copertura 7,00 m)
∙ ∙ tubolare 1: 3,47 m
∙ ∙ tubolare 2: 2,65 m
∙ ∙ tubolare 3: 2,65 m

da ordinare a completamento
1124282 COPPIA SUPPORTI

1489522 CINGHIA 
1,50 m 
eventuale ricambio
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Coperture Invernali
TWIN

TWIN CON OCCHIELLI

Caratteristiche tecniche: 
∙∙  membrana in polietilene rinforzata
∙∙ stabilizzata ai raggi UV
∙∙ colore verde/nero
∙∙ massa areica: 240 g/m²
∙∙ atossica, resistente agli acidi diluiti
∙ ∙ idrorepellente e impermeabile al vapore acqueo
per un corretto utilizzo rivolgere il lato nero a contatto con l’acqua

Completa di: 
∙∙  occhielli perimetrali in alluminio ogni 0,5 m
∙∙  cordino di rinforzo saldato nell’orlo
∙∙  corda elastica
∙∙  imballo a sacco 

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice misure piscina misure telo♦ €

RETTANGOLARI
0518136 3,00 x   6,00 m 4,50 x   7,50 m
0518140 3,00 x   7,00  m 4,50 x    8,50 m
0518144 4,00 x    8,00 m 5,50 x    9,50 m
0518145 4,00 x    9,00 m 5,50 x 10,50 m
0518150 5,00 x 10,00 m 6,50 x 11,50 m
0518151 5,00 x 12,00 m 6,50 x 13,50 m
0518158 6,00 x 12,00 m 7,50 x 13,50 m
0518162 7,00 x 14,00 m 8,50 x 15,50 m

RETTANGOLARI CON SCALA ROMANA R 1,50 m
0518167 5,00 x 10,00 m 6,50 x 11,50 m + 4,47 x 2 m
0518229 6,00 x 12,00 m 7,50 x 13,50 m + 4,47 x 2 m

Per piscine sagomate/forma libera considerare
∙∙ misure max copertura (vuoto per pieno) e non l’effettivo sviluppo
∙∙ con coperture invernali con occhielli è possibile realizzare curve

Per preventivi fuori standard contattare la Sede.
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TWIN CON TUBOLARI
Completa di: 
∙∙  tubolari complementari
∙∙  imballo a sacco

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

Per piscine sagomate/forma libera considerare 
∙∙  misure max copertura (vuoto per pieno) e non l'effettivo sviluppo
∙∙  con coperture invernali con tubolari non è possibile realizzare curve ma sagome con spigoli vivi

codice misure piscina misure telo♦ €

RETTANGOLARI
0517384 3,00 x   6,00 m 4,50 x   7,50 m
0517383 3,00 x   7,00 m 4,50 x   8,50 m
0146834 4,00 x 8,00 m 5,50 x 9,50 m
0517313 4,00 x 9,00 m 5,50 x 10,50 m
0146835 5,00 x 10,00 m 6,50 x 11,50 m
0146836 5,00 x 12,00 m 6,50 x 13,50 m
0146837 6,00 x 12,00 m 7,50 x 13,50 m
0518099 7,00 x 14,00 m 8,50 x 15,50 m

RETTANGOLARI CON SCALA ROMANA R 1,50 m
0146840 5,00 x 10,00 m 6,50 x 11,50 m + 4,50 x 2 m
0146841 6,00 x 12,00 m 7,50 x 13,50 m + 4,50 x 2 m

Per preventivi fuori standard contattare la Sede.
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Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

ROBUST 
Caratteristiche tecniche: 
∙∙  tessuto in poliestere ad alta tenacità spalmato in PVC
∙∙ stabilizzata ai raggi UV
∙∙ colore verde/nero
∙∙ massa areica: 400 g/m²
∙∙ atossica, resistente agli acidi diluiti
∙ ∙ idrorepellente e impermeabile al vapore acqueo
per un corretto utilizzo rivolgere il lato nero a contatto con l’acqua

ROBUST CON OCCHIELLI
Completa di: 
∙∙  occhielli perimetrali in alluminio ogni 0,5 m
∙∙  cordino di rinforzo saldato nell’orlo
∙∙  corda elastica
∙∙  imballo a sacco 

codice misure piscina misure telo♦ €

RETTANGOLARI
0518321 3,00 x   6,00 m 4,50 x   7,50 m
0518369 3,00 x   7,00  m 4,50 x    8,50 m
0518387 4,00 x    8,00 m 5,50 x    9,50 m
0518395 4,00 x    9,00 m 5,50 x 10,50 m
0518399 5,00 x 10,00 m 6,50 x 11,50 m
0518415 5,00 x 12,00 m 6,50 x 13,50 m
0518420 6,00 x 12,00 m 7,50 x 13,50 m
0518453 7,00 x 14,00 m 8,50 x 15,50 m

RETTANGOLARI CON SCALA ROMANA R 1,50 m
0518456 5,00 x 10,00 m 6,50 x 11,50 m + 4,47 x 2 m
0518457 6,00 x 12,00 m 7,50 x 13,50 m + 4,47 x 2 m

Per piscine sagomate/forma libera considerare
∙∙ misure max copertura (vuoto per pieno) e non l’effettivo sviluppo
∙∙ con coperture invernali con occhielli è possibile realizzare curve

Per preventivi fuori standard contattare la Sede.



427

CO
PE

RT
U

RE

10

INVERNALI

Per piscine sagomate/forma libera considerare
∙∙ misure max copertura (vuoto per pieno) e non l’effettivo sviluppo
∙∙ con coperture invernali con tubolari non è possibile realizzare curve ma sagome con spigoli vivi

ROBUST CON TUBOLARI
Completa di: 
∙∙  tubolari perimetrali
∙∙  imballo a sacco

codice misure piscina misure telo♦ €

RETTANGOLARI
0518206 3,00 x   6,00 m 4,50 x   7,50 m
0518220 3,00 x   7,00  m 4,50 x    8,50 m
0518221 4,00 x    8,00 m 5,50 x    9,50 m
0518222 4,00 x    9,00 m 5,50 x 10,50 m
0518224 5,00 x 10,00 m 6,50 x 11,50 m
0518225 5,00 x 12,00 m 6,50 x 13,50 m
0518231 6,00 x 12,00 m 7,50 x 13,50 m
0518277 7,00 x 14,00 m 8,50 x 15,50 m

RETTANGOLARI CON SCALA ROMANA R 1,50 m
0518495 5,00 x 10,00 m 6,50 x 11,50 m + 4,50 x 2 m
0518528 6,00 x 12,00 m 7,50 x 13,50 m + 4,50 x 2 m

Per preventivi fuori standard contattare la Sede.
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TUBOLARI IN PVC

ISTRUZIONI DI POSA PER COPERTURE INVERNALI CON TUBOLARI

Caratteristiche tecniche:
∙∙ in tessuto composto da supporto in poliestere racchiuso tra due strati di spalmatura in PVC saldato alle estremità
∙∙ colore verde
∙∙ massa areica: 600 g/m²
∙∙ larghezza tubolare vuoto: 31 cm ca.

lato superficie (a vista)

lato contatto acqua (interno)

svolgimento e posizionamento copertura

posa e riempimento tubolari

eventuale installazione pompa sommersa

LATO SUPERIORE

LATO INFERIORE

LACCETTO

E

codice descrizione €

RICAMBI TUBOLARI
0020076 tubolare da 1,00 m
1124245 tubolare da 1,50 m
1124244 tubolare da 2,00 m
0042866 tubolare da 2,50 m
1124249 tubolare da 3,00 m
0135440 tubolare da 3,50 m

TUBOLARI
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codice descrizione €
1224017 PIOLO A SCOMPARSA

in ottone

1124258 ROMPI GHIACCIO CON GANCIO
da posare con corda non elastica

1224019 CORDA ELASTICA
ø8 mm

€ / m

PASSANTE CON LACCETTO
0146946 Twin
1124284 Deluxe

1124285 LACCETTO

1224023 TAPPO

SPEZZONE SOLO TESSUTO
1,00 x 2,00 m ad uso riparazione

0146842 Twin
1124287 Deluxe
0521241 Robust

Per l’incollaggio si consiglia di utilizzare Bostik 99

ACCESSORI

ACCESSORI COPERTURE
22

5

490
55

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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POMPE SOMMERSE

Eden

Si tratta di un modello di pompa elettronica in 12 V (dotata cioè di circuito di controllo elettronico integrato nel motore) svilup-
pata per togliere l’acqua dai teli o da altri sistemi di copertura in modo completamente automatico. Il motore di questa pompa 
è completamente immerso in resina epossidica e non necessita di alcuna manutenzione. 

L’apparecchio viene prodotto secondo le norme di Sicurezza IEC EN 335-2-41, e rispetta la direttiva per la Bassa Tensione 
(2006/95EC).
La pompa è dotata di due sensori in acciaio inox (lunghi 4 cm ciascuno) che rilevano il livello dell’acqua sul telo. L’apparecchio 
pertanto si innesca quando l’acqua raggiunge i sensori e si interrompe automaticamente quando il telo sarà completamente 
svuotato. 

Completa di:
∙ ∙ cartuccia filtrante con porosità pari a 10 PPI
∙∙    base della pompa con 4 piedini per una maggiore stabilità sul telo
∙∙  adattatore tubo portagomma da ø3/4” x 16
∙∙    lunghezza cavo elettrico - tipo cordone Jack Punto Linea 2 x 1 H03VV-F - da 8 m
∙∙    trasformatore per uso esterno, tipo TDC 230 / 12 V 50 Hz 60 W
∙∙  lunghezza cavo trasformatore da 2 m
∙∙  foglio istruzioni multilingua

Caratteristiche tecniche: 
∙∙  materiale: PVC atossico
∙∙  portata max: 2000 l/h
∙∙  prevalenza max: 2,26 m
∙∙  voltaggio: 12 V - 50 Hz
∙∙  assorbimento: 35 W
∙∙  volt. trasformatore: 12 V - 230 / 50 Hz
∙∙  classe: III
∙∙  peso: 2 kg

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

1111633 EDEN

RICAMBI
1211813 trasformatore
1211836 motore
1224060 spugna

OPTIONAL
1211816 zavorra
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POMPE SOMMERSE

DAB

Elettropompa sommergibile totalmente automatica, efficace ed esente da manutenzione. 
Ampia base di appoggio studiata per aumentarne la stabilità e la possibilità di funzionare anche in posizioni non propriamente 
perpendicolari al suolo. 

Completa di:
∙∙   10 m di cavo e spina Shuko / 10 m di corda per il posizionamento sui teloni 
∙∙ raccordo multigomma con valvola a clapet 
∙∙  galleggiante integrato per il funzionamento automatico inserito in alloggiamento ispezionabile dedicato alla pulizia stagionale

Caratteristiche tecniche: 
∙∙   elettropompa: materiale termoplastico resistente
∙∙   motore, albero e viteria: acciaio inossidabile
∙ ∙   tensione di alimentazione: 230 V - 50 Hz monofase 
∙∙   tenuta triplice ad anelli interposti con precamera d’olio
∙∙     motore: sommergibile, asincrono a servizio continuo
∙∙   statore in involucro in acciaio inox coperto da calotta cablaggi e condensatore
∙∙   grado di protezione: IP68
∙∙   classe di isolamento: F

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €
1111637 DAB

0,25 kW/ 0,3 hp

RICAMBI
0067077 galleggiante
0547863 motore
0547859 condensatore
0547861 interruttore
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SICUREZZA

Copertura AquaGuard

La copertura AquaGuard è una vera e propria copertura di sicurezza perché, oltre a svolgere la doppia funzione di copertura estiva 
e invernale, garantisce una protezione sicura per bambini e animali. 
Il telo della copertura AquaGuard è in PVC rinforzato con entrambi i lati rinforzati con nastro in poliestere.
Il telo non è teso ma adagiato sull’acqua sottostante e ancorato a binari in alluminio anodizzato 25 µm. Assicura resistenza e 
completa sicurezza sostenendo il peso di più persone.
In accordo con gli standard francesi NF P 90-308.

Comfort: 
∙∙  il telo è esteticamente nascosto nel bordo della piscina e avvolto sulla barra del meccanismo
∙∙  AquaGuard con comando idraulico permette di aprire una copertura di 10,00 m in 30 secondi

Completa sicurezza: 
∙∙  le apparecchiature elettriche sono installate lontano dalla piscina

Risparmio energetico: 
∙∙   la copertura impedisce l’evaporazione e la dispersione di calore è ridotta al minimo. Inoltre per una piscina interna riduce il 
  tempo di funzionamento del deumidificatore

Meno manutenzione:
∙∙   la copertura AquaGuard mantiene la piscina pulita
∙∙  sporcizia e detriti non possono cadere in piscina e vengono facilmente rimossi
∙∙   ogni piccolo residuo di acqua piovana viene eliminato attraverso una cerniera posta sul telo
∙∙  una pompa ad immersione (opzionale) permette di eliminare gli eccessi d’acqua che si depositano sul telo

AquaGuard con binario sottobordo

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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SICUREZZA

 Gamma colori
01 dark blue
02 light blue
03 grey
04 green
05 olive green
06 sand

AquaGuard con binario esterno

Particolare banco legno interrato

Adatte ad ogni stagione:
∙∙    le coperture AquaGuard possono essere usate sia d’estate che d’inverno

Automazione:
∙∙  la versione idraulica consiste in 2 motori autonomi guidati da una pompa idraulica
∙∙  la pompa idraulica è posizionata in un vano tecnico posto a distanza di sicurezza della piscina
∙∙  la copertura AquaGuard è gestita da un comando a chiave posizionato in un punto visibile dalla piscina

Le possibilità di soluzione e realizzazione sono molteplici: 
∙∙  è possibile installare coperture AquaGuard sia su piscine esistenti (meccanismo esterno) sia su piscine di nuova costruzione 
con e senza membrana in PVC (meccanismo sottobordo).

∙∙  Inoltre c’è anche la possibilità di installare profili interrati su piscina esistente facendoli scomparire a livello pavimento (binario 
incassato).

Fornitura standard completa di:
∙∙  copertura di sicurezza AquaGuard (disponibile in vari colori)
∙∙  meccanismo in acciaio inox AISI 316
∙∙  supporti
∙∙  binari (esterni/sottobordo)
∙∙  pompa idraulica
∙∙  tubi idraulici
∙∙  contattore a chiave
∙∙  banco (esterno/interrato) - soluzione con legno da trattare in opera con prodotto specifico

01

02

03

04

05

06

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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SICUREZZA

AQUAGUARD PER PISCINE DI NUOVA COSTRUZIONE
La copertura AquaGuard, per piscine di nuova costruzione, scorre su binari in 
alluminio installati a parete sotto il bordo piscina. Il profilo dei binari può essere 
per piscine in cemento o predisposto per l’ancoraggio della membrana PVC.
Per le piscine di nuova costruzione è possibile ricoprire solo forme rettangolari 
considerando una superficie massima copertura di 140,00 m² con distanza tra i 
binari non superiore a 8,00 m.

Fornitura standard completa di:
∙∙ copertura di sicurezza AquaGuard
∙∙ meccanismo in acciaio inox AISI 316
∙∙ supporti
∙∙ binari sottobordo
∙∙ pompa idraulica monofase
∙∙ tubi idraulici
∙∙ contattore a chiave
∙∙  mensola in legno - soluzione con legno da trattare in opera  
con prodotto specifico

Le coperture standard hanno i lati più lunghi di 300 mm rispetto a quelli dello specchio d’acqua da coprire.
Per preventivi contattare la Sede.

Binari sottobordo

24

70

31
,5

24

70

24

54,5

15

24

70

31
,5

24

70

24

54,5

15

per piscine in cemento con membrana PVC

per piscine in cemento verniciato o piastrellato

binario sottobordo e mensola in legno a filo pavimento

45
0

10
0

150
13

0

40
0

binario sottobordo e mensola in legno rialzata

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

Forme possibili realizzabili
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SICUREZZA

AQUAGUARD PER PISCINE ESISTENTI
La copertura AquaGuard, per piscine esistenti, scorre su binari esterni in allumi-
nio installati oltre il bordo perimetrale (400 mm ca.). 
Per le piscine esistenti è possibile ricoprire qualsiasi forma rispettando la su-
perficie massima di sfregamento (14,00 m² ca. – da verificare in fase di preven-
tivo) e non superando una superficie copertura di 110,00 m².

Fornitura standard completa di:
∙∙ copertura di sicurezza AquaGuard 
∙∙ meccanismo in acciaio inox AISI 316
∙∙ supporti
∙∙ binari esterni
∙∙ pompa idraulica monofase
∙ ∙ tubi idraulici
∙∙ contattore a chiave
∙∙  mensola in legno / banco esterno - soluzione con legno da trattare  
in opera con prodotto specifico 

binari esterni con mensola in legno 

binari esterni con banco esterno

Per preventivi contattare la Sede.

Forme possibili realizzabili

Binari esterni

24

70

31
,5

24

70

24

54,5

15

binario esterno e mensola in legno a filo pavimento

binario esterno e mensola in legno rialzatabinario esterno e banco in legno esterno

m
in

 4
50

30

200

m
in

 4
00

200

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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RCB AQUAGUARD

BINARI SOTTOBORDO

BINARI ESTERNI INTERRATI

codice descrizione €

1224058 binario sottobordo da 4,5 m

1179220 profilo senza ancoraggio membrana in PVC - barre 4,5 m
0008761 profilo con ancoraggio membrana in PVC - barre 4,5 m

0075911 piattina plastificata per binari sottobordo - barre 2 m
0107045 profilo in alluminio di chiusura - barre 4,5 m

1124291 coppia guide telo per binari sottobordo
0067380 coppia carrucola di ritorno per binari sottobordo
0133207 coppia supporti barra binari sottobordo
1179221 kit pezzi usura per binari sottobordo

PER COPERTURE ANTECEDENTI AL 2017
0129879 kit riparazione corde per binari sottobordo da 2 x 30 m
0129880 kit riparazione corde per binari sottobordo da 2 x 45 m
1179222 kit riparazione corde per binari sottobordo da 2 x 72 m

PER COPERTURE SUCCESSIVE AL 2017
0080212 kit riparazione corde per binari sottobordo da 2 x 30 m
0080213 kit riparazione corde per binari sottobordo da 2 x 45 m
0080214 kit riparazione corde per binari sottobordo da 2 x 72 m

codice descrizione €

1103101 binario esterno interrato da 4,5 m
1224061 binario esterno interrato da 6 m

1103468 profilo in PVC a “U“ per binari interrati da 2 m

0103624 coppia pulegge per binari esterni interrati e meccanismo interrato
0045679 kit coppia carrucole ritorno per binari esterni interrati e meccanismo interrato
1179226 kit pezzi usura per binari esterni interrati

0080206 kit riparazione corde per binari esterni da 2 x 30 m
0080207 kit riparazione corde per binari esterni da 2 x 45 m
0080208 kit riparazione corde per binari esterni da 2 x 72 m
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RCB AQUAGUARD

BINARI ESTERNI BOMBATI

RICAMBI COMUNI

codice descrizione €

1512435 staffa fissa galvanizzata (Zn) da 400 mm
1124289 staffa fissa galvanizzata (Zn) da 550 mm
1124290 staffa fissa galvanizzata (Zn) da 600 mm
1124288 staffa regolabile in acciaio inox AISI 316 da 550 mm
0083254 staffa ingresso binari

0036510 anello in teflon per albero motore
0061498 anello + 2 viti bloccaggio albero motore
0084607 kit 6 pz. (3dx + 3sx) guarnizioni teflon barra 75
0135670 coppia carrucole (solo rotelle)

0500816 motore STD Powerpack
0126997 olio motore - conf. 5 l
1124294 chiave contattore
0454042 contattore + chiave
0084077 scatola contatti PP (morsettiera pompa idraulica)

1179219 kit di montaggio
0067381 kit 4 pz. giunzione binari

1124293 gomma grigia - articolo vendibile a multipli di 5 m € / m

0500923 profilo in alluminio per tavolato in legno da 4,5 m
0558693 kit giunzione profilo a “J”
0134671 coppia alette laterali per profilo a “J”
1103107 tavola mensola in legno 600 x 600 mm - da trattare in opera con prodotto specifico
0062702 tavola mensola in legno 600 x 650 mm - da trattare in opera con prodotto specifico
0066906 tavola mensola in legno 600 x 700 mm - da trattare in opera con prodotto specifico

0080169 meccanismo sinistro interrato
0078983 meccanismo destro interrato
0081481 meccanismo destro esterno
0069284 rotella 44 mm per corde sul meccanismo avvolgitore

codice descrizione €

1224063 binario esterno bombato da 4,5 m

0103624 coppia pulegge per binari esterni interrati e meccanismo interrato
0084606 carrucola ritorno per binari esterni bombati (2 pz.) ∙∙

1179228 kit pezzi usura per binari esterni bombati

0080206 kit riparazione corde per binari esterni da 2 x 30 m
0080207 kit riparazione corde per binari esterni da 2 x 45 m
0080208 kit riparazione corde per binari esterni da 2 x 72 m

 SUGGERIMENTO TECNICO:
∙∙ quantità presente nella copertura completa
  Articolo venduto singolarmente e non a kit. Ordinare il n. di pezzi singoli necessari.
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TAPPARELLA

IMM’Box 

Imm’Box è la copertura a tapparella immersa con motore in un vano a secco esterno alla vasca 
La tapparella immersa è ideale per piscine di grandi dimensioni fino a 10 x 25 m.

MOTORIZZAZIONE:
motore 24 V smontabile con finecorsa automatici e relativo 
supporto da fissare.

PROVVISTA DI FINECORSA: la tapparella si apre e si chiude 
in soli tre minuti con un semplice giro di chiave. 
Le posizioni di finecorsa devono essere regolate una volta 
sola, agevolando la gestione del sistema.

ALTRE OPZIONI DISPONIBILI
∙∙ putrella disponibile nei colori Sable, Grigio Chiaro o Grigio
  Galet o RAL specifico su richiesta

GRATICOLATI
∙∙ Alluminio Bianco, Sable, Grigio Chiaro, Grigio Galet 
∙∙ legno 
∙∙ PVC Bianco, Sable, Grigio Chiaro, Grigio Galet.

1. Discreta ed elegante: 
passa completamente inosservata, nascosta sotto i graticolati. 

2. Qualità nei minimi dettagli: 
finitura perfetta delle alette doghe profilate. I tappi saldati a 
ultrasuoni(2)  apportano impermeabilità e affidabilità. 

3. Pratica e di design: 
scatola di comando con fissaggio a parete e funzionamento 
tramite chiave o dispositivo Bluetooth (optional). 

4. Meccanismi di bloccaggio manuali adattati ai fabbisogni 
di ciascuno:
- cinghie sull’esterno vasca
- sistema Coverlock
- dispositivo FEEX’O

5. Un punto in più, le alette a spazzola (optional):
limitano il passaggio delle impurità nella vasca e riducono il 
gioco funzionale tra le spazzole e la parete della vasca.  

TINTE

Doghe in PVC: Bianco / Sabbia / Azzurro / Grigio chiaro /  
Grigio Galet

Dimensioni 
vasca da 2 x 2 m a 10 x 25 m 

Meccanismo sommerso

Motore 24 volt in vano a secco con finecorsa / 
alimentazione rete elettrica

Doghe supportano un carico di 100 kg. Elevata 
resistenza ai raggi UV.

(2) Per motivi di produzione, alcune doghe potrebbero essere rifinite 
con il metodo tradizionale di incollaggio.

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

COLLEGATA: può essere collegata, di serie, al sistema 
di trattamento dell’acqua per una perfetta regolazione. 
ESSENZIALE, poichè permette di aumentare in modo 
considerevole la durata utile della tapparella e ridurre il 
consumo dei prodotti di trattamento. 

CONFORME alla normativa NF P 90-308 in materia di 
Sicurezza delle piscine.

SOLUZIONE ECONOMICA: un’ evaporazione minima. 
Un miglior bilancio termico per un più lungo utilizzo della 
piscina  al minimo costo. Un’acqua più pulita.

Per preventivi contattare la Sede.

GRATICOLATI
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TAPPARELLA

IMM’Ax

Imm’Ax è una copertura a tapparella immersa motorizzata che rappresenta l’equilibrio ideale tra funzionalità ed estetica. 
Si adatta alla maggior parte di piscine esistenti o di nuova costruzione. 

MOTORIZZAZIONE: 
motore tubolare 24 V smontabile tramite perno di fissaggio 
con finecorsa (interni o esterni).

FINECORSA INTERNI/ESTERNI
Interni: sensore di finecorsa elettronico “contagiri” integrato 
nel motore.
Esterni: soluzione con motore indipendente che consente la 
chiusura e l’apertura tramite semplice contatto meccanico.  
Le posizioni di finecorsa devono essere regolate una volta sola, 
agevolando la gestione del sistema. La tapparella si apre e si 
chiude in soli tre minuti.

ALTRE OPZIONI DISPONIBILI
∙∙ putrella disponibile nei colori Sable, Grigio Chiaro, Grigio 
  Galet o RAL specifico su richiesta

GRATICOLATI
∙∙ Alluminio Bianco, Sable, Grigio Chiaro, Grigio Galet 
∙∙ legno 
∙∙ PVC Bianco, Sable, Grigio Chiaro, Grigio Galet.
RAL su richiesta non disponibile

1. Discreta ed elegante: 
passa completamente inosservata, nascosta sotto i graticolati. 

2. Qualità nei minimi dettagli: 
finitura perfetta delle alette doghe profilate. I tappi saldati a 
ultrasuoni(2)  apportano impermeabilità e affidabilità. 

3. Pratica e di design: 
scatola di comando con fissaggio a parete e funzionamento 
tramite chiave o dispositivo Bluetooth (optional).

4. Meccanismi di bloccaggio manuali adattati ai fabbisogni 
di ciascuno:
- cinghie sull’esterno vasca
- sistema Coverlock
- dispositivo FEEX’O

5. Un punto in più, le alette a spazzola (optional):
limitano il passaggio delle impurità nella vasca e riducono il 
gioco funzionale tra le spazzole e la parete della vasca. 

1 2 3

444 5

TINTE

Dimensioni 
vasca 

Da 2 x 2 m a 5 x 10 m + scala R 1,5 m  
(modello senza fine corsa) 
a 7 x 14 m + scala R 1,5 m (modello con fine 
corsa)

Meccanismo sommerso

Motore
assiale 24 volt con finecorsa (elettronici o 
sensore esterno) - Alimentazione da rete 
elettrica.

Doghe supportano  un carico di 100 kg. 
Elevata resistenza ai raggi UV.

(2) Per motivi di produzione, alcune doghe potrebbero essere rifinite 
con il metodo tradizionale di incollaggio.

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

COLLEGATA: può essere collegata, di serie, al sistema di 
trattamento dell’acqua per una perfetta regolazione.

INSTALLAZIONE RAPIDA E SEMPLICE: la progettazione 
esclusiva della copertura IMM’Ax, con motore integrato 
nell’asse, rende l’installazione più semplice, evitando qualsiasi 
tipo di lavoro in muratura. 

CONFORME alla normativa NF P 90-308 in materia di Sicurezza 
delle piscine.

SOLUZIONE ECONOMICA ED ECOLOGICA: per un più lungo 
utilizzo della piscina al minimo costo. Un’acqua più pulita.

Per preventivi contattare la Sede.

Doghe in PVC: Bianco / Sabbia / Azzurro / Grigio chiaro /  
Grigio Galet

GRATICOLATI
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TAPPARELLA

ACCESSORI TAPPARELLA

codice descrizione €

ACCESSORI
0057222 kit passante a muro Imm'Box 220 mm  

per cemento verniciato o piastrellato e membrana in PVC

0520019 kit flangia cieca Imm'Box da annegare 
per cemento e membrana in PVC

0520013 coppia supporti trave da annegare  
per cemento e membrana in PVC

0520656 coppia supporti piastre Imm’Ax da annegare  
per cemento e membrana in PVC

0520014 coppia prefissaggio piastra sottobordo Imm'Ax

0520015 coppia supporti trave 120 mm sottobordo
0520016 coppia supporti trave 50 / 80 mm sottobordo

strato di livellamento
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11445 VASCHE SPA WELLIS

WELLNESS
448÷449 bagno di vapore Millennial
455÷457 docce emozionali

454 fontana di ghiaccio
459 lettini in EPS

452-453 percorso Kneipp
458 percorso sensoriale paradiso dell'acqua

450-451 sauna finlandese Millennial
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VASCHE SPA

Le vasche Spa MyLine Wellis regalano un'esperienza di qualità, un'indimenticabile e perfetta combinazione di comfort ed ele-
ganza. Getti massaggianti esperienziali, cromoterapia e musica rilassante per aiutare e migliorare il recupero psico-fisico. 
I modelli MyLine offrono un relax eccellente anche per un gruppo più numeroso di amici o per tutta la famiglia. 
Sono disponibili 4 modelli per soddisfare tutte le esigenze.

SITEMA AUDIO MYMUSICTM

Il sistema audio Wellis è dotato della più recente tecnologia 
di alta qualità. Bluetooth incluso e possibilità di connessione a 
Smartphone; altoparlanti con design moderno. 

MASSAGGIO COLLO E SPALLE

Speciali getti per collo e spalle rivolti verso il basso per un 
massaggio antistress. Il sedile ergonomico si adatta alla forma 
del corpo in modo che i diversi getti forniscano una perfetta 
esperienza di idromassaggio.

MASSAGGIO VITA E FIANCHI

I getti professionali posizionati per vita e fianchi aiutano a sti-
molare la microcircolazione. Adatto a tutti, anche agli sportivi 
e per chi cerca il massaggio perfetto

PANNELLO DI CONTROLLO EASY4

Pannello di controllo compatto, con un grande schermo LCD, 
abbastanza luminoso da essere visto durante tutto il giorno, 
abbastanza semplice da essere utilizzato di notte, comandi 
smart.

TERAPIA DEL COLORE

L'applicazione di questa conoscenza nota come cromoterapia 
è ampiamente usata per aiutare il rilassamento, lo stress e il 
miglioramento dell'umore. Il sistema di cromoterapia si basa 
su quattro diversi colori: verde, giallo, blu, rosso.

MYSEAT™ 

Nella progettazione della poltrona reclinabile MySeat™, gra-
zie al design ergonomico sono stati eliminati i disagi causati 
dai dislivelli offrendo un'area reclinabile stabile.

GENERATORE DI OZONO

Questo dispositivo produce ozono che, miscelato con l'acqua, 
è un potente ossidante che aiuta a distruggere batteri, virus e 
alghe che potrebbero essere presenti nell'acqua.

PLUG & PLAY

Il modo più semplice per installare una Spa: riempire la vasca, 
collegare la spina dell'interruttore a una presa principale, ri-
pristinare il circuito utilizzando i pulsanti contrassegnati.

COLORI DISPONIBILI

Grey Dark 
Grey

Rivestimento esterno Rivestimento esterno

Sterling
silver

White
pearl

Tuscan
sun

Colore acrilico

Midnight 
canyon

Per preventivi contattare la Sede.
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WELLNESS

BAGNO DI VAPORE MILLENNIAL
La combinazione di umidità al 98% e temperatura di 43 - 45 °C del bagno di vapore è ideale per purificare la pelle in profondità. 
Aromi, musiche e luci LED rendono l' esperienza ancora più piacevole. 

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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DESIGN

SCHEDA TECNICA

STRUTTURA

• modulare autoportante realizzata da pannelli prefabbricati in materiale isolante ad alta densità
  da 90 mm di spessore provvisti di telai in alluminio con connessioni maschio e femmina per
  garantire alta stabilità. I pannelli che costituiscono la struttura sono completi di impiantistica,
  rasati, impermeabilizzati e pronti per essere rivestiti 
• panche realizzate in materiale isolante ad alta densità, rasate, impermeabilizzate e pronte per
  essere rivestite 
• finitura esterna grezza 
• basamento struttura in alluminio

TECNOLOGIA bagno di vapore

TEMPERATURA 43 - 45 °C

UMIDITÀ RELATIVA 98%

RISCALDAMENTO

• tecnologia vapore ventilato
• vapore e aria vengono miscelati mediante sistema automatico Pool's. Per dimensioni < 2 m di 

larghezza, semplice ugello immissione vapore senza miscelazione d'aria
• generatore di vapore
• sonda per la gestione della temperatura
• impianto di immissione ed espulsione aria

TENSIONE 400 V trifase

RICIRCOLO ARIA automatico

RIVESTIMENTO ESTERNO 
PARETI IN EPS

• non rivestite
• impermeabilizzate e pronte per essere rivestite

SOFFITTO INTERNO • in alluminio
• inclinato per evitare il gocciolamento

PANCHE • in EPS
• impermeabilizzate e pronte per essere rivestite

BOX VAPORE box vapore quadrato, integrato nelle panche, impermeabilizzato e pronto per essere rivestito. 
Per dimensioni < 2 m di larghezza, semplice ugello immissione vapore.

PORTA • dimensioni 80 x 200 cm in cristallo temperato 8 mm a frantumazione di sicurezza
• cerniere laterali

MANIGLIA modello Millennial: in acciaio - lunghezza 50 cm a sezione circolare

ILLUMINAZIONE strip LED sotto panca – 2/4 LED a soffitto posizionati negli angoli

PARETE FRONTALE vetrata frontale realizzata in cristallo temperato da 8 mm a frantumazione di sicurezza

RUBINETTERIA N. 1/4 doccette a parete solo acqua fredda con flessibile antimicotico

OPTIONAL
CORNICE ESTERNA da 8 cm verniciata

AROMATERAPIA pompa dosatrice regolabile per dosaggio automatico essenza, con mensola per fissaggio a 
parete. Tanica essenza da 5 l inclusa

MUSICA coppia di casse musicali adatte alle alte temperature e umidità

SICUREZZA pulsante interno di emergenza da collegare, a cura del cliente, alla centralina di allarme

Per preventivi contattare la Sede.
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SAUNA FINLANDESE MILLENNIAL
Essenziale nelle linee e impreziosita da giochi di luce e aromi. 
Elegance è la classica sauna secca della tradizione finlandese con una temperatura tra i 90 °C e i 100 °C. 

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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RIVESTIMENTO INTERNO  
PARETI E SOFFITTO

• doghe verticali da 90 mm / spessore 12,5 mm 
• essenze disponibili in legno massello naturale: Abete, Hemlock

RIVESTIMENTO INTERNO  
PANCHE E COPRI STUFA doghe in Ayous, legno atermico e privo di schegge

PORTA • dimensioni 80 x 200 cm in cristallo temperato 8 mm a frantumazione di sicurezza
• cerniere laterali

MANIGLIA modello Millennial: in acciaio / legno - lunghezza 50 cm a sezione circolare
ILLUMINAZIONE strip LED sottopanca; LED retro stufa

PARETE FRONTALE vetrata frontale realizzata in cristallo temperato da 8 mm a frantumazione di 
sicurezza

CORNICE ESTERNA in legno massello naturale: Hemlock

ACCESSORI • termometro, igrometro, clessidra, mestolo, secchio
• appoggia testa in Ayous

FINITURA ESTERNA grezza in multistrato

OPTIONAL
MUSICA casse audio da collegare alla sorgente del committente

SOFT SAUNA prevede una stufa e una centralina specifiche, che sostituiscono l'impianto della sauna 
finlandese. Quantità di vapore regolabile. Utilizzabile anche come sauna finlandese. 

SICUREZZA
• pulsante interno d’emergenza da collegare ad allarme esterno (non fornito)
• sistema di sicurezza a pressione sopra la stufa che ne interrompe il funzionamento 
nel caso ci fosse il contatto con oggetti eventualmente infiammabili

RIVESTIMENTO INTERNO  
RETRO STUFA vetro retro smaltato bianco

DESIGN

SCHEDA TECNICA

STRUTTURA

• modulare autoportante realizzata da pannelli prefabbricati da 66 mm di spessore 
provvisti di connessione maschio e femmina per garantire alta stabilità.  
Orditura di montanti e traversi in abete

• isolamento termico in lana di roccia ad alta densità
• barriera vapore in alluminio
• rivestimento esterno in pannello multistrato
• basamento struttura in alluminio regolabile (max 1 cm)

TECNOLOGIA Sauna finlandese Soft sauna
TEMPERATURA 90 - 100 °C 50 - 60 °C
UMIDITÀ RELATIVA 10 - 20% 40 - 60%

RISCALDAMENTO

• riscaldatore elettrico ad alte prestazioni per uso commerciale interamente in acciaio
• rapporto ottimale tra volume di pietra e sistema di convezione dell’aria per tempi di 
  riscaldamento rapidi e potenti infusioni d’acqua
• centralina elettronica e sonda per la gestione della temperatura

TENSIONE 400 V trifase
RICIRCOLO ARIA camini di aspirazione retro stufa e di estrazione sotto le panche

Per preventivi contattare la Sede.
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PERCORSO KNEIPP

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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RIVESTIMENTO INTERNO • non rivestito 
• impermeabilizzato e pronto per essere rivestito

RIVESTIMENTO ESTERNO • non rivestito 
• impermeabilizzato e pronto per essere rivestito

ILLUMINAZIONE n. 2 faretti a LED 1 W ogni compartimento, luce blu o rossa

OPTIONAL

RIVESTIMENTO è possibile provvedere al rivestimento con ceramiche di grandi dimensioni, da 3,5 
mm di spessore, già durante la fase produttiva

RIVESTIMENTO INTERNO • non rivestito 
• impermeabilizzato e pronto per essere rivestito

RIVESTIMENTO ESTERNO • non rivestito 
• impermeabilizzato e pronto per essere rivestito

ILLUMINAZIONE n. 2 faretti a LED 1 W ogni compartimento, luce blu o rossa

OPTIONAL

RIVESTIMENTO è possibile provvedere al rivestimento con ceramiche di grandi dimensioni, da 3,5 
mm di spessore, già durante la fase produttiva

KNEIPP A GETTI - DESIGN

KNEIPP A RIEMPIMENTO - DESIGN

SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

STRUTTURA

• modulare autoportante realizzata in materiale isolante ad alta densità
• i manufatti che costituiscono la struttura sono completi di impiantistica, rasati, 

impermeabilizzati e pronti per essere rivestiti
• finitura esterna grezza

TECNOLOGIA a getti

TECNICA DI FUNZIONAMENTO collettore idraulico di distribuzione con elettrovalvole e centralina elettronica di 
comando

TEMPERATURA CONSIGLIATA compartimento freddo: 14 - 17 °C compartimento caldo: 34 - 38 °C
POTENZA 150 W, 230 V AC
ATTIVAZIONE n. 1 pulsante piezoelettrico illuminato

ACCESSORI

• n. 1 scarico di fondo ogni compartimento
• n. 2 ugelli ogni compartimento
• n. 2 faretti a LED 1 W per ogni compartimento
• tubazioni interne al manufatto comprese

STRUTTURA

• modulare autoportante realizzata in materiale isolante ad alta densità
• i manufatti che costituiscono la struttura sono completi di impiantistica, rasati, 

impermeabilizzati e pronti per essere rivestiti
• finitura esterna grezza

TECNOLOGIA a riempimento

TECNICA DI FUNZIONAMENTO collettore idraulico di distribuzione con elettrovalvole e centralina elettronica di 
comando

TEMPERATURA CONSIGLIATA compartimento freddo: 14 - 17 °C compartimento caldo: 34 - 38 °C
POTENZA 150 W, 230 V AC
ATTIVAZIONE n. 1 pulsante piezoelettrico illuminato

ACCESSORI

• n. 1 scarico di fondo ogni compartimento
• n. 1 bocchetta mandata ogni compartimento
• n. 2 faretti a LED 1 W per ogni compartimento
• tubazioni interne al manufatto comprese

Per preventivi contattare la Sede.
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FONTANA DI GHIACCIO 
La forza tonificante del gelo sulla pelle, utile a riattivare la circolazione dopo una sauna finlandese, può essere ricreata con 
del ghiaccio fresco prodotto dalla fontana di ghiaccio. 
Un accessorio e un elemento d’arredo al tempo stesso.

FONTANA DI GHIACCIO

MODELLO a soffitto 

TECNOLOGIA
• produzione di ghiaccio a scaglie: 160 kg / 24 h
• supporto per il fissaggio a soffitto
• centralina di controllo provvista di temporizzatore

ASSORBIMENTO 0,65 kW

TENSIONE 220 - 240 V
SCIVOLO    
MODELLO tondo

DIMENSIONI (cm) ø15

STRUTTURA acciaio

RIVESTIMENTO acciaio
CONTENITORE DI GHIACCIO
MODELLO ceramica bianca / marrone

DIMENSIONI (cm) 51 x 51 x H 90

STRUTTURA supporto quadrato in EPS (dim. 54 x 54 x H 30 cm)
scarico

ILLUMINAZIONE n. 1 LED blu

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

FONTANA DI GHIACCIO



455 W
EL

LN
ES

S

11

WELLNESS

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

DOCCIA EMOZIONALE A FIOTTO

MODELLO a fiotto

TECNOLOGIA

• secchio in acero canadese impermeabilizzato
• struttura trapezioidale a bilancia in alluminio
• sistema riempimento automatico
• tirante a corda

TEMPERATURA ACQUA fredda

codice descrizione €

A FIOTTO

DOCCIA EMOZIONALE TROPICALE E NEBBIA FREDDA

MODELLO Tropicale e Nebbia fredda

DIMENSIONI PLAFONE (cm) ø30

TECNOLOGIA

• plafone a soffitto in acciaio inox ø30 cm
• ugelli pioggia tropicale integrati nel plafone
• ugelli brezza integrati nel plafone
• n. 2 LED RGB che fanno anche da luci di
  cortesia integrati nel plafone
• n. 1 placchetta a parete in acciao inox
  serigrafata
• n. 2 pulsanti piezoelettrici illuminati
• collettore idraulico di distribuzione
• elettrovalvola/e
• centralina elettronica di comando
• n. 2 pompe dosatrici per essenza
• n. 2 fusti essenza da 5 l

TEMPERATURA ACQUA calda - fredda

AROMA tanica da 5 l essenza tropicale e menta

COLORE LED IN FUNZIONAMENTO rosso - blu

COLORE LED IN STAND-BY bianco

DURATA CICLO 30 secondi

ASSORBIMENTO 0,15 kW

codice descrizione €

TROPICALE E NEBBIA FREDDA
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DOCCIA EMOZIONALE NEBBIA FREDDA

DOCCIA EMOZIONALE TROPICALE

MODELLO Nebbia fredda

DIMENSIONI PLAFONE (cm) ø30

TECNOLOGIA

• plafone a soffitto in acciaio inox ø30 cm
• ugelli brezza integrati nel plafone
• n. 2 LED RGB integrati nel plafone che
  fanno anche da luci di cortesia
• n. 1 placchetta a parete in acciaio inox
  serigrafata
• n. 1 pulsante piezoelettrico illuminato
• collettore idraulico di distribuzione
• elettrovalvola/e
• centralina elettronica di comando
• n. 1 pompa dosatrice per essenza
• n. 1 fusto essenza da 5 l

TEMPERATURA ACQUA fredda

AROMA tanica da 5 l essenza eucalipto

COLORE LED IN FUNZIONAMENTO blu

COLORE LED IN STAND-BY bianco

DURATA CICLO 30 secondi

ASSORBIMENTO 0,15 kW

MODELLO Tropicale

DIMENSIONI PLAFONE (cm) ø30

TECNOLOGIA

• plafone a soffitto in acciaio inox ø30 cm
• ugelli pioggia tropicale integrati nel
  plafone
• n. 2 LED RGB integrati nel plafone che
  fanno anche da luci di cortesia 
• n. 1 placchetta a parete in acciaio inox
  serigrafata
• n. 1 pulsante piezoelettrico illuminato
• collettore idraulico di distribuzione
• elettrovalvola/e
• centralina elettronica di comando
• n. 1 pompa dosatrice per essenza
• n. 1 fusto essenza da 5 l

TEMPERATURA ACQUA calda

AROMA tanica da 5 l essenza tropicale

COLORE LED IN FUNZIONAMENTO rosso

COLORE LED IN STAND-BY bianco

DURATA CICLO 30 secondi

ASSORBIMENTO 0,15 kW

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

NEBBIA FREDDA

codice descrizione €

TROPICALE
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DOCCIA EMOZIONALE COLONNE D'ACQUA

DOCCIA EMOZIONALE LAMA D'ACQUA 

MODELLO Colonne d'acqua

DIMENSIONI PLAFONE (cm) ø30

TECNOLOGIA

• plafone a soffitto in acciaio inox ø30 cm
• lama d’acqua integrata nel plafone
• n. 2 LED RGB che fanno anche da luci di 
cortesia integrati nel plafone
• n. 1 placchetta a parete in acciaio inox 
serigrafata
• n. 1 pulsante piezoelettrico illuminato
• collettore idraulico di distribuzione
• elettrovalvola/e
• centralina elettronica di comando
• n. 1 pompa dosatrice per essenza
• n. 1 fusto essenza da 5 l

TEMPERATURA ACQUA calda o fredda

AROMA tanica da 5 l essenza eucalipto

COLORE LED IN FUNZIONAMENTO blu o rosso

COLORE LED IN STAND-BY bianco

DURATA CICLO 30 secondi

ASSORBIMENTO 0,15 kW

MODELLO Lama d'acqua

DIMENSIONI PLAFONE (cm) ø30

TECNOLOGIA

• plafone a soffitto in acciaio inox ø30 cm
• colonne d’acqua integrata nel plafone
• n. 2 LED RGB integrati nel plafone che
  fanno anche da luci di cortesia 
• n. 1 placchetta a parete in acciao inox
  serigrafata
• n. 1 pulsante piezoelettrico illuminato
• collettore idraulico di distribuzione
• elettrovalvola/e
• centralina elettronica di comando
• n. 1 pompa dosatrice per essenza
• n. 1 fusto essenza da 5 l

TEMPERATURA ACQUA calda o fredda

AROMA tanica da 5 l essenza eucalipto

COLORE LED IN FUNZIONAMENTO verde

COLORE LED IN STAND-BY bianco

DURATA CICLO 30 secondi

ASSORBIMENTO 0,15 kW

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

COLONNE D'ACQUA CALDA O FREDDA

codice descrizione €

LAMA D'ACQUA CALDA O FREDDA
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MODELLO Paradiso dell'acqua

DIMENSIONI PLAFONI (cm) ø30

DOCCIA TROPICALE 
TECNOLOGIA

• n. 1 plafone a soffitto in acciaio inox ø30 cm
• ugelli pioggia tropicale integrati nel 
  plafone
• n. 2 LED RGB integrati nel plafone che fanno
  anche da luci di cortesia

TEMPERATURA ACQUA calda

AROMA tanica da 5 l essenza tropicale

DURATA CICLO 30 secondi

COLORE LED IN FUNZIONAMENTO rosso

COLORE LED IN STAND-BY bianco

NEBBIA FREDDA
TECNOLOGIA

• n. 1 plafone a soffitto in acciaio inox ø30 cm
• ugelli brezza integrati nel plafone
• n. 2 LED RGB integrati nel plafone che fanno
  anche da luci di cortesia

TEMPERATURA ACQUA fredda

AROMA tanica da 5 l essenza eucalipto

DURATA CICLO 30 secondi

COLORE LED IN FUNZIONAMENTO blu

COLORE LED IN STAND-BY bianco

COLONNE D’ACQUA
TECNOLOGIA

• n. 1 plafone a soffitto in acciaio inox ø30 cm
• ugelli colonne d’acqua integrati nel plafone
• n. 2 LED RGB integrati nel plafone che fanno
  anche da luci di cortesia

TEMPERATURA ACQUA fredda

AROMA tanica da 5 l essenza mango

DURATA CICLO 30 secondi

COLORE LED IN FUNZIONAMENTO verde

COLORE LED IN STAND-BY bianco

LAMA D’ACQUA 
TECNOLOGIA

• n. 1 plafone a soffitto in acciaio inox ø30 cm
• lama d’acqua integrata nel plafone
• n. 2 LED RGB integrati nel plafone che fanno
  anche da luci di cortesia

TEMPERATURA ACQUA calda

AROMA tanica da 5 l essenza menta

DURATA CICLO 30 secondi

COLORE LED IN FUNZIONAMENTO rosso

COLORE LED IN STAND-BY bianco

TECNOLOGIA

• collettore idraulico di distribuzione
  elettrovalvole
• centralina elettronica di comando
• n. 1 pulsante piezoelettrico illuminato
• n. 4 pompe dosatrici per essenze
• n. 4 fusti essenze da 5 l

ASSORBIMENTO 0,30 kW

PERCORSO SENSORIALE PARADISO DELL'ACQUA

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

codice descrizione €

PARADISO DELL'ACQUA
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Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

LETTINI IN EPS

Colori disponibili:

VERSIONE GREZZO VERSIONE MOSAICO

DIMENSIONI 200 x 72 cm

STRUTTURA • realizzato in materiale isolante, rasato, impermeabilizzato e pronto per essere rivestito
• finitura esterna grezza

PESO 30 kg (circa)
USO interno - esterno

codice descrizione €

LETTINO EPS VERSIONE GREZZO
KIT RISCALDAMENTO ELETTRICO

SU RICHIESTA:
rivestimento in mosaico posato
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LETTINI IN EPS

DIMENSIONI (cm) 200 x 72

STRUTTURA
• realizzato in materiale isolante, rasato, impermeabilizzato e 
pronto per essere rivestito
• finitura esterna grezza

PESO 30 kg (circa)

USO interno - esterno

versione GREZZO

COLORI DISPONIBILI

160 161 150 152 154 181 183

versione MOSAICO

codice descrizione €

lettino eps versione grezzo 1.150,00 
0000000 rivestimento in mosaico posato 1.400,00

kit riscaldamento elettrico 1.900,00

11
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COMPONENTI EPS
463 imbotte
465 lettini
462 panche
464 scale
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PANCA SMUSSATA

PANCA SQUADRATA

PANCA SMUSSATA CON SCHIENALE 

PANCA SQUADRATA CON SCHIENALE 

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
Per preventivi contattare la Sede.
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IMBOTTE TONDO ANGOLARE

IMBOTTE TONDO

IMBOTTE QUADRO

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
Per preventivi contattare la Sede.
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SCALA

SCALA TONDA

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
Per preventivi contattare la Sede.

SCALA ANGOLARE
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Per preventivi contattare la Sede.

LETTINO RELAX

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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11ORDINABILI SU RICHIESTA
475 eriocromo
468 membrane speciali - bio piscine
469 membrane speciali - geomembrane
473 placche di virata
472 prove in pressione
474 Rustol Owatrol

470-471 skimmer Deluxe
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MEMBRANE SPECIALI - BIO PISCINE
Membrana impermeabile in PVC-P rinforzata in poliestere, appositamente creata per le bio-piscine e i laghetti ad uso privato.

codice descrizione €/m2

MEMBRANA ALKORPLAN 00328
H 2,05 x L 20 m sp. 1,5 mm
articolo vendibile a rotolo intero
ordinare a metri quadrati corrispondenti

0160865 Verde Oliva
0461773 Nero

Grigio Scuro

Caratteristiche tecniche:
∙∙  atossico per pesci e piante acquatiche
∙∙  resistente alla rottura e al rigonfiamento
∙∙  alta resistenza alla perforazione
∙∙  resistenza alla penetrazione delle radici secondo la normativa DIN 4062 parte 1
∙∙  saldabile molto facilmente ad aria calda
∙∙  in conformità con le linee guida IVK (Industrieverband Kunststoffbahnen) per le membrane impermeabili per i laghetti

Installazione
Le membrane impermeabili sono saldate ad aria calda per garantire una finitura impermeabile.
Sul supporto al grezzo dovrà essere installata uno strato di separazione geotessile antiperforazione o uno strato di protezione
e drenaggio composito sotto la membrana impermeabile. Quando viene applicata della sabbia ghiaiosa, della ghiaia, del
riempimento a scelta o del calcestruzzo sulla membrana impermeabile, è necessario installare un geotessile per proteggere
la membrana contro la foratura dinamica. La membrana impermeabile può essere utilizzata su di un supporto bituminoso a
condizione che venga installato nel mezzo un idoneo strato di separazione.
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MEMBRANE SPECIALI - GEOMEMBRANE
Acqua potabile. Non resistente ai raggi UV

MEMBRANE SPECIALI - GEOMEMBRANE
Opere idrauliche. Resistente ai raggi UV

Geomembrana omogenea di colore grigio chiaro realizzata in cloruro di polivinile flessibile (PVC-P) atossico prodotta da
estrusione ed idonea per lo stoccaggio di acqua potabile. Non resistente ai raggi UV. Idoneo alla realizzazione di vasche, bacini 
per accumulo di acqua potabile. 

Geomembrana omogenea a base di cloruro di polivinile flessibile (PVC-P) grigio scuro. Sviluppata per lavori idraulici quali 
bacini, canali, dighe, riserve idriche, antincendo e laghetti ornamentali. Resistente ai raggi UV. 

codice descrizione €/m2

MEMBRANA ALKORPLAN 35052
articolo vendibile a rotolo intero
ordinare a metri quadrati corrispondenti
GRIGIO CHIARO

0047725 H 2,15 x L 25 m sp. 1,2 mm
0039855 H 2,15 x L 15 m sp. 1,5 mm

codice descrizione €/m2

MEMBRANA ALKORPLAN 35254
H 2,15 x L 20 m sp. 1,2 mm 
articolo vendibile a rotolo intero
ordinare a metri quadri corrispondenti

0028973 Grigio Zinco

Caratteristiche tecniche:
∙∙  approvata per lo stoccaggio delle acque potabili nei maggiori stati Europei
∙∙ fabbricato in conformità alla certificazione ISO 9001 e ISO 14001
∙∙ marchiatura CE
∙∙ proprietà meccaniche in conformità alle norme EN 13361
∙∙ conforme alla norma francese ACS (Accordo di Conformità Igienico-Sanitaria)
∙∙ realizzato esclusivamente con resine vergini senza alcun contenuto di materiale riciclato, garantendo così ottime  
  caratteristiche meccaniche e durata ottimale
∙∙ grande capacità di adattamento alle irregolarità ed alla deformazione del supporto grazie alle caratteristiche di alta  
  deformabilità e resistenza delle saldature
∙∙ geomembrana certificata per acqua potabile secondo la norma EN 1186 (test di migrazione)
∙∙ resistente al rigonfiamento, all’invecchiamento ed imputrescibile
∙∙ non resistente ai bitumi, oli e catrami

Installazione:
∙∙  il corretto assemblaggio dei teli è effettuato mediante saldatura con aria calda o con cuneo caldo
∙∙  la geomembrana deve essere fissata linearmente lungo il perimetro e in tutti i dettagli, per resistere ad un valore di estrazione 
di almeno 2700 N/m

∙∙  la struttura di supporto deve essere disinfettata
∙∙  se la geomembrana deve essere installata su una superficie ruvida, si procederà all’interposizione di un geotessile di protezione
∙∙  la geomembrana può essere posizionata su supporto bituminoso dopo interposizione di uno strato di separazione idoneo

Caratteristiche tecniche:
∙∙  fabbricata in conformità alla certificazione ISO 9001 e ISO 14001
∙∙  resistente al rigonfiamento, all’invecchiamento e imputrescibile
∙∙  geomembrana prodotta con resine di alta qualità, che garantiscono caratteristiche costanti e ottima impermeabilità
∙∙  proprietà meccaniche in conformità alle norme EN 13361, EN 13362, EN 13492 e EN 13493
∙∙  altissimo livello d’impermeabilizzazione anche in condizioni di deformazione permanente
∙∙  grande capacità di adattamento alle irregolarità o alla deformazione del supporto grazie alle caratteristiche di alta deformabi-
lità e resistenza delle saldature

∙∙  elevata resistenza al punzonamento
∙∙  resistenza alle radici in conformità alla norma EN 14416
∙∙  non resistente ai bitumi, oli e catrami
∙∙  marchiatura CE

Installazione:
∙∙  il corretto assemblaggio dei teli è effettuato mediante saldatura con aria calda o con cuneo caldo
∙∙ se il supporto presenta rugosità sarà applicato, prima della posa della geomembrana, uno strato separatore geocomposito 
  antipunzonamento
∙∙ nel caso in cui la geomembrana sia coperta di sabbia, ghiaia o calcestruzzo si procederà all’interposizione di un geotessile o di
  una membrana di protezione. La geomembrana può essere posizionata su supporto bituminoso dopo interposizione di uno 
  strato di separazione idoneo
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SKIMMER DELUXE

codice descrizione €
0495093 SKIMMER DELUXE

guarnizione sandwich inclusa

per installazione su pannelli prefabbricati in metallo 
ordinare a completamento

0496057 guarnizione piatta
da installare tra flangia skimmer e membrana in PVC
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codice descrizione €

ESPLOSO COD. 0495093
1 copricornice
2 kit 12 pz. vite TP 12 x 25 mm
3 flangia skimmer

0540274 4 guarnizione sandwich
0551231 5+6 battente completo 

7 supporto battente
8 corpo skimmer

0551230 9+10 cestello skimmer con manico incluso
11 staffa per regolatore di livello

0551229 12+14 coperchio completo
13 piatto di aspirazione
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PROVE IN PRESSIONE
Seguire il test come richiesto dalla norma UNI EN 16713-2:2016 Appendice A.
La prova in pressione è consentita con l’utilizzo sia di acqua che di aria ad un minimo di 2,5 bar.
La pressione notificata dal manometro non deve diminuire durante un periodo minimo di 3 min.
Una perdita nelle condutture genera una perdita di pressione.

1

PER EFFETTUARE IL TEST, 
ORDINARE A COMPLETAMENTO 
IL COD. 1489420 GRUPPO 
MANOMETRO PER 
CERCAPERDITE

Esempio di un kit prova in pressione 
Cod. 1489447 kit prova in pressione  
corpo presa di fondo
Modalità di utilizzo: 

1)  togliere la flangia e la griglia della presa di 
fondo

2)  fissare con le viti della presa di fondo la 
piastra per la prova in pressione con le 
relative guarnizioni

3)  controllare che la valvola corrispondente alla 
presa di fondo sull'impianto di filtrazione sia 
chiusa

4)  collegare il tubo ø8 mm al gruppo 
manometro e mettere in pressione a  
2,5 bar con la pompa a pedale

5)  chiudere il rubinetto 1 e controllare che non 
vi siano perdite dell'attrezzatura.

codice descrizione €

PROVE IN PRESSIONE
1489453 skimmer ø11/2“ - ø2“
1489448 bocchetta a parete ø int. 2“
1489447 corpo presa di fondo

prima di procedere con la prova in pressione del corpo 
presa di fondo, è necessario fare la prova in pressione del-
la sola tubazione

1489424 bocchetta a pavimento
1489423 bocchetta idromassaggio

ordinare a completamento
1489420 GRUPPO MANOMETRO

completo di:
∙∙ manometro
∙∙ T in ottone ø1/4“
∙∙ valvola a sfera ø1/4“
∙∙ porta gomma in ottone ø1/4“ x 6
∙∙ n. 2 raccordo dritto M ø1/4“ x 8
∙∙ 1 m di tubo in PE ø8 x 6

1111333 POMPA A PEDALE
con kit di collegamento
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 Placca di virata costituita da parete grigliata in polipropilene e da 2 supporti regolabili ed indipendenti in acciaio inox AISI 316L. 
Conforme alle norme UNI EN 13451-1:2016 e UNI EN 13451-6:2003.
Disponibile con misura da 2 o 2,5 m.
 Per ogni placca ordinare n. 2 basi di fissaggio cod. 1129175.

PLACCHE DI VIRATA 

Per preventivi contattare la Sede
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Caratteristiche tecniche:
• presentazione: antiruggine penetrante – additivo per pitture 

grasse
• colore: leggermente ambrato
• aspetto: trasparente verniciato opaco
• legante: resine alchidiche
• solvente
• viscosità a 18 °C: 16” 4/10 (Coppa Ford n° 4)
• punto di congelamento: inferiore a - 50 °C
• spessore del film essiccato: 12-15 micron su supporto non  

assorbente
• resistenza alla temperatura (film essiccato):  

eccellente fino a +175 °C

• tensione superficiale: 29 dynes/cm a 18 °C
• capacità dielettrica: 17.000 volt per uno spessore di 2 mm
• pH: circa 7
• densità a 18 °C Circa 0,875 kg/l  ± 0,05
• estratto secco In volume circa 35 %
• condizioni di stoccaggio: al riparo dal gelo e dalle temperature 

elevate
• punto di accensione: > + 64 °C
• sicurezza: consultare la scheda di sicurezza e le informazioni 

riportate sull'imballaggio, conforme alla legislazione in vigore

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

L'Owatrol è un liquido con consistenza simile alle vernici grasse, a bassa viscosità, a base di resine 
alchidiche in dispersione solvente.
• antiruggine incolore dal grande potere bagnante
• elimina l'aria e l'umidità dal supporto
• applicabile direttamente sulla ruggine
• crea un film protettivo, isolante e flessibile e a spessore costante
• base d'ancoraggio per tutti i tipi di supporto
• utilizzo facile, senza bisogno di sabbiare o carteggiare
• additivo per pitture sintetiche, oleosintetiche, gliceroftaliche e alchidico-uretaniche, nè all'acqua 

nè a solvente forte o a seccaggio rapido
• rende le pitture antiruggine
• migliora l'aderenza delle pitture
• facilita l'applicazione della pittura anche in condizioni climatiche non ottimali (bassa o alta tem-

peratura, ecc...)
• non screpola e non sfoglia nel tempo.

APPLICAZIONE
Come antiruggine o fondo ancorante per superfici difficili:  
Superfici nuove, poco ossidate o sverniciate 
meccanicamente: verificare che siano secche e prive di 
macchie di grasso. Applicare una mano di Owatrol puro. Dopo 
l'essiccazione controllare che le superfici siano brillanti e 
protette in maniera uniforme.
Superfici già pitturate da lungo tempo e arrugginite: 
eliminare tramite spazzolatura manuale le scaglie di 
vecchia pittura. Applicare una mano di Owatrol puro. Dopo 
l'essiccazione eliminare le scaglie di vecchia pittura o di ruggine 
che tendono a staccarsi. Ritoccare dove necessario. Dopo 
l'essiccazione controllare che le superfici siano saturate e 
ricoprire con una mano di smalto additivato con il 5% Owatrol 
e nessun diluente o solvente.

Come additivo per pitture:
• per rendere le pitture antiruggine: addittivare almeno il 10% 

di Owatrol al prodotto verniciante senza aggiungere alcun 
tipo di diluente o solvente

• per l'aderenza su superfici difficili: addittivare almeno il 20% 
di Owatrol al prodotto verniciante senza aggiungere alcun 
tipo di diluente o solvente, dopo l'essiccazione applicare una 
mano a finire additivata con un 5% di Owatrol

• per facilitare l'applicazione delle pitture su legno, eliminando 
l'uso dei diluenti, addittivare un 10% di Owatrol allo smalto 
e applicare direttamente sulla superficie. Lasciare essiccare 
perfettamente e applicare una seconda mano di smalto se 
necessaria.

Messa in opera: 
Non applicare a temperature inferiori a 5 °C o superiori a 35 °C. 
Non lasciare asciugare tra una mano e l'altra.

Attrezzi d'applicazione:  
pennellessa, rullo, pistola

Diluizione:  
non diluire

Pulizia degli attrezzi:  
acqua ragia

Resa:  
teorica per mano 18 m² / litro.  
La resa pratica varia in funzione del tipo di legno, dello stato 
della superficie, dell'assorbi

Essiccazione a 20 °C:
- fuori polvere: da 4 a 6 ore
- secco al tatto: circa 12 ore
- ricopribile: circa 24 ore

La temperatura ambiente, l'umidità relativa dell'aria e la tinta 
influenzano il tempo di essiccazione.

TRATTAMENTO PER ACCIAIO

codice descrizione €
RUSTOL OWATROL

0070699 1 l
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ORDINABILI SU RICHIESTA

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.

PROVA COLORE PER LE PISCINE DI TIPO A E B

Seguire il test come richiesto dalle norme UNI EN 15288-2:2009 Appendice A e UNI 10637:2016 Appendice A

codice descrizione €
ERIOCROMO NERO T

1121053 100 g
1121061 1 kg
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il presente documento contiene le “Condizioni Generali di Vendita” (di seguito “Condizioni Generali”) della società A&T Europe S.p.A. 
(C.F. e P.Iva 00141030205) con sede legale in Castiglione delle Stiviere (Mantova - 46043), via Solferino n. 27, Italia (di seguito, per brevità, 
“Venditore”), per la vendita dei prodotti tramite i suoi canali distributivi denominati “Pool’s” e “Gloobe”.

1. Oggetto
1.1 Le Condizioni Generali, qui di seguito riportate, regolano tutti i contratti di vendita aventi ad oggetto i prodotti del Venditore facenti 

parte delle linee “Pool’s” e “Gloobe” (di seguito “Prodotti”) da stipularsi tra il Venditore ed il soggetto che inoltra l’ordine di acquisto 
per i Prodotti (di seguito, il “Compratore”). Questi contratti di vendita potranno stipularsi sia con modalità tradizionali, sia in modalità 
telematica tramite il sito web http://www.pools.it (di seguito, “Sito Web”) e/o tramite l’App “Pool’s” (di seguito “App”) di cui il Venditore è 
l’esclusivo titolare. In caso di utilizzo del Sito Web o dell’App, il Compratore - tramite persona fisica dallo stesso autorizzata - è tenuto a 
registrarsi quale utente nel Sito Web e/o App. Tali richieste di registrazione sono, in ogni caso, soggette ad approvazione discrezionale ad 
opera del Venditore.

1.2 È inteso che possono concludersi unicamente contratti di vendita di Prodotti per uso imprenditoriale e/o professionale, essendo esclusa 
ogni vendita a privati consumatori e/o ai fini di consumo personale o domestico.

1.3 Deroghe o modifiche alle presenti Condizioni Generali saranno valide solo se espressamente accettate per iscritto dal Venditore ed 
avranno valore solo per le vendite a cui si riferiscono. Pertanto, ogni disposizione introdotta dal Compratore che sia in contrasto o in 
aggiunta alle presenti Condizioni Generali sarà considerata nulla e priva di effetto.

2. Perfezionamento e Conclusione del Contratto di vendita
2.1 L’ordine che il Compratore trasmette al Venditore dovrà contenere l’identificazione precisa del “codice Prodotto”, delle quantità richieste, 

del prezzo ed ogni altro elemento essenziale per la conclusione del contratto di vendita.
2.2 L’ordine inviato dal Compratore, in via telematica oppure telefonica (salvo, in quest’ultimo caso, la facoltà riconosciuta al Venditore di 

non processare l’ordine telefonico ricevuto), ha valore di proposta contrattuale e non sarà vincolante se non accettato dal Venditore. 
L’accettazione sarà comunicata dal Venditore, in forma scritta, a mezzo e-mail tramite una “conferma d’ordine” (di seguito “Conferma 
d’Ordine”) e trasmessa – via e-mail – nuovamente al Compratore, il quale dovrà visionare ed accettare, in forma scritta per e-mail, la 
Conferma d’Ordine ricevuta. In caso di difformità tra ordine e Conferma d’Ordine si considererà prevalente quest’ultima.

2.3 Il Compratore prende atto che il Venditore, per determinati Prodotti espressamente indicati sul “catalogo generale - listino prezzi Pool’s”, 
“Gloobe – listino prezzi”, sul Sito Web, sull’App o in altra documentazione, non accetta ordini al di sotto delle quantità o delle metrature 
minime prefissate.

2.4 Va, altresì, ricordato che il singolo ordine ricevuto giornalmente dal valore netto merce inferiore ad € 100 (euro cento) non verrà 
elaborato in quanto il sistema non consente l’emissione di fatture inferiori a tale valore.

2.5 Effettuando un ordine il Compratore dichiara di avere preso visione di tutte le indicazioni a lui fornite durante la procedura d’acquisto e di 
accettare integralmente le presenti Condizioni Generali.

2.6 Eventuali agenti ed intermediari incaricati dal Venditore non impegnano in alcun modo quest’ultimo e qualsiasi ordine ricevuto dai 
suddetti agenti e intermediari si intende subordinato sia alla Conferma d’Ordine scritta da parte del Venditore sia all’accettazione da 
parte del Compratore della stessa Conferma d’Ordine.

3. Prodotti
3.1     Le immagini dei Prodotti riportate sui cataloghi del Venditore e/o presenti sul Sito Web e/o sull’App e/o in altri documenti analoghi 

hanno valore puramente illustrativo e, pertanto, potrebbero non essere perfettamente rappresentative del Prodotto stesso. Il Compratore 
inviando l’ordine dichiara di essere a conoscenza delle caratteristiche dei Prodotti e di ritenerli idonei all’uso al quale intende destinarli.

3.2 Il Venditore si riserva la facoltà di cancellare uno o più Prodotti dai listini o, diversamente, di aggiungerne di nuovi a propria esclusiva 
discrezione e senza obbligo di preavviso.

4. Riserva di Proprietà
           In caso venga pattuito il pagamento differito rispetto alla consegna, si conviene che la vendita è effettuata con riserva di proprietà sui 

Prodotti a favore del Venditore e, quindi, il Compratore ne acquisterà la proprietà soltanto all’atto del pagamento integrale del prezzo 
complessivo concordato, oltre agli oneri accessori, ma ne assume i rischi dal momento della consegna come da art. 1523 Codice Civile.

5. Prezzi
5.1 I prezzi di vendita sono calcolati “Ex Works (Incoterms®2020)” – sede del Venditore – imposta sul valore aggiunto esclusa. Sono, altresì, 

esclusi eventuali altri oneri e costi (ad es. costi di trasporto).
5.2 Ferme restando le disposizioni precedenti di cui al punto 5.1, il Venditore - salvo per gli ordini già elaborati - si riserva la facoltà di 

modificare, a propria discrezione ed in qualunque momento, il prezzo dei Prodotti con il variare dei costi delle materie prime, della 
manodopera e/o di altre componenti di costo connesse con il ciclo produttivo posto in essere dallo stesso.

6. Condizioni di pagamento
6.1 Nell’ipotesi di conclusione del contratto di vendita con modalità di pagamento differito, le stesse saranno indicate - di volta in volta - 

nella Conferma d’Ordine che il Venditore invierà al Compratore per iscritto.
6.2 I pagamenti inviati al Venditore mediante bonifico bancario o carta di credito dovranno provenire esclusivamente da conti correnti 

intestati al soggetto destinatario della fattura presso la banca indicata dal Venditore.
6.3 È inteso che eventuali reclami o contestazioni non danno diritto al Compratore di sospendere o comunque ritardare i pagamenti dei 

Prodotti oggetto di contestazione né, tanto meno, di altre forniture. È valido, pertanto, il principio del “solve et repete” ex art. 1462 Codice 
Civile.

6.4 In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, del prezzo di vendita ad una delle scadenze stabilite, matureranno automaticamente 
a carico del Compratore, senza necessità di costituzione in mora, gli interessi moratori ai sensi del Decreto Legislativo n. 231 del 9 
ottobre 2002 e successive modifiche, fino alla data dell’effettivo pagamento, fermo restando qualsiasi altro rimedio previsto a favore del 
Venditore dalle presenti Condizioni Generali e/o dalla legge.

6.5 Il mancato o parziale pagamento, anche di una sola fattura, da parte del Compratore, attribuisce al Venditore la facoltà di rifiutare 
l’accettazione di nuovi ordini provenienti da quest’ultimo e/o l’esecuzione di ordini già in corso. Qualora il mancato o parziale pagamento 
si protragga per un periodo di 30 (trenta) giorni dalla scadenza stabilita è attribuita al Venditore la facoltà di risolvere immediatamente 
il contratto di vendita fermo restando il diritto di ottenere il risarcimento del danno ivi incluso il rimborso delle spese legali connesse 
all’azione di recupero del credito, anche in via stragiudiziale.
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7. Consegna dei Prodotti
7.1 Salvo diverso accordo documentato nella Conferma d’Ordine del Venditore, la consegna dei Prodotti al Compratore avviene “Ex Works 

(Incoterms®2020)” presso la sede del Venditore.
7.2 I termini di consegna stabiliti dal Venditore o concordati tra le parti hanno carattere indicativo, per cui eventuali ritardi non potranno 

dar luogo ad alcuna pretesa di risarcimento o di annullamento dell’ordine da parte del Compratore. Il Venditore si riserva il diritto di 
effettuare consegne parziali, nel momento e nella misura in cui singole parti del Prodotto siano pronte per la consegna.

7.3 I suddetti termini di consegna sono, in ogni caso, superati dal sopravvenire di eventuali cause di ‘Forza maggiore’ (per le quali si rinvia 
all’art. 10 delle Condizioni Generali) e/o da atti od omissioni del Compratore.

7.4 Il luogo di consegna indicato dal Compratore è il solo riferimento a cui il Venditore dovrà prestare fede all’atto della consegna dei 
Prodotti. Per questo motivo il Compratore, pena la consegna del materiale secondo la clausola “Ex Works (Incoterms®2020)” presso 
la sede del Venditore - come previsto al punto 7.1 - dovrà indicare nell’ordine il luogo esatto in cui deve essere effettuata la consegna.
Il Venditore, a sua volta, nella Conferma d’Ordine deve convalidare il luogo di consegna ed i costi di spedizione. Il Compratore accetta 
che le spese di Trasposto, così come previsto dall’art. 5.1, siano totalmente ed interamente a suo carico. Il Compratore, inoltre, solleva il 
Venditore da ogni responsabilità in caso di omessa o ritardata consegna derivante da erronee indicazioni del luogo di consegna.

8. Reclami alla consegna
           Il Compratore è tenuto ad ispezionare con cura i Prodotti consegnati immediatamente all’atto di ricezione degli stessi, se il ritiro avviene 

“Ex Works (Incoterms®2020)”, oppure al momento della consegna, se i prodotti vengono spediti all’indirizzo indicato dal Compratore 
nell’ordine, considerandosi pertanto lo scarico della merce il momento di verifica dei Prodotti. Eventuali rilievi dovranno essere apposti, 
reietta ogni eccezione, sul documento di trasporto o sulla fattura accompagnatoria. Contestualmente, le parti difettose dovranno essere 
restituite con spese di trasporto ed assicurazione a carico del Compratore. L’omessa tempestiva notifica del difetto e restituzione della 
parte difettosa comporteranno decadenza del Compratore da ogni azione volta a far valere i suddetti difetti.

9. Garanzia
9.1 Il Venditore garantisce che i Prodotti venduti hanno le qualità essenziali per l’uso a cui sono destinati secondo le specifiche tecniche del 

Prodotto e sono conformi alla legge italiana nonché alla normativa UE eventualmente applicabile.
9.2 Il Venditore è responsabile per tutti i difetti e/o vizi di Prodotto, salvo quei vizi che sono specificatamente esclusi e descritti nei singoli 

“certificati di garanzia Prodotto”.
9.3 La garanzia si intende riconosciuta a favore del Compratore e può essere estesa ad eventuali acquirenti successivi solo ed esclusivamente 

se questi ultimi sono in possesso di relativo titolo di acquisto.
9.4 Per la validità della garanzia prestata dal Venditore, al fine di ottemperare alle norme comunitarie e/o nazionali applicabili ai Prodotti e 

per tutto il periodo d’uso dei Prodotti medesimi, il Compratore deve attenersi scrupolosamente alle indicazioni contenute nelle istruzioni 
d’uso e manutenzione fornite dal Venditore nonché deve garantire una formazione adeguata del suo personale, o terzi se dal Compratore 
incaricati, affinché detto personale svolga le operazioni di installazione, montaggio, smontaggio e riparazione dei Prodotti in modo tale 
da non arrecare danni a cose e/o persone ed operi in conformità alle normative comunitarie e quelle, eventualmente, più dettagliate 
presenti nello stato in cui vengono messi in servizio i Prodotti.

9.5 Oltre ai casi specifici di esclusione della garanzia descritti nei singoli “certificati di garanzia Prodotto”, la stessa non si applica – a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo – quando: il Compratore non ha installato i Prodotti in piena conformità alle istruzioni presenti sul 
manuale d’uso e manutenzione del Prodotto; il Compratore ha apportato modifiche o manomesso o danneggiato i Prodotti o li ha 
utilizzati per scopi diversi dalla loro normale destinazione d’uso; il Compratore utilizza materiali particolarmente aggressivi sui Prodotti. 
È, altresì, esclusa la garanzia in tutte le ipotesi di danno o di mancato funzionamento del Prodotto dovute da colpa o negligenza 
del Compratore, dei suoi dipendenti e ausiliari o di terzi in genere, ivi compresa l’errata installazione, manutenzione, stoccaggio o 
riparazione. Infine, sono esclusi dalla garanzia le componenti soggette ad usura naturale o al deterioramento dovuto all’uso normale 
ed anche i difetti del Prodotto riconducibili alle stesse cause. Il Compratore, in ogni caso, si impegna a tenere indenne e manlevare 
da eventuali richieste di danni e/o sanzioni amministrative il Venditore, qualora quest’ultime derivino dalla violazione da parte del 
Compratore degli obblighi sullo stesso gravanti, così come enunciati nel presente articolo.

9.6 Fermo restando quanto disciplinato dall’art. 8 delle Condizioni Generali (‘Reclami alla consegna’) il Compratore è tenuto a denunciare al 
Venditore, per iscritto, la presenza di eventuali vizi riscontrati nel Prodotto entro 8 (otto) giorni dalla data di scoperta.

9.7 Tale denuncia deve essere effettuata con e-mail ordinaria e/o tramite posta certificata (PEC) e corredata dai documenti di supporto quali: 
fattura di acquisto del Prodotto, documento di trasposto firmato e documentazione fotografica/video del Prodotto difettoso. Qualsiasi 
denuncia dei vizi dovrà specificare con precisione il difetto riscontrato ed i Prodotti cui esso si riferisce. È esclusa, e pertanto non verrà 
processata dal Venditore, ogni diversa forma di denuncia soprattutto se effettuata a mezzo telefono o a mezzo agente o rappresentante.

9.8 In mancanza di tempestiva denuncia come sopra, il Compratore si intenderà decaduto da qualsiasi diritto ed azione per far valere la 
garanzia del Venditore in base alle presenti Condizioni Generali e/o alla legge.

9.9 Il materiale difettoso, previa autorizzazione, dovrà essere recapitato a cura del Compratore presso la sede del Venditore il quale, per 
effettuare la necessaria procedura di controllo, attribuirà un codice identificativo all’operazione di reso. Il Compratore dovrà, pena il 
rifiuto della merce resa, indicare - nei propri documenti di trasporto e consegna - il codice identificativo predeterminato dal Venditore 
apponendo inoltre sui propri documenti di trasporto e consegna i dati identificativi del documento di trasporto (DDT) e della fattura di 
addebito a suo tempo emessi dal Venditore cui le parti restituite si riferiscono. Tutti i Prodotti inviati per riparazione o sostituzione del 
Prodotto in garanzia dovranno pervenire al Venditore con trasporto prepagato a carico del Compratore e dovranno essere spediti al 
seguente indirizzo: A&T Europe S.p.a., via Solferino n. 27, 46043, Castiglione delle Stiviere (Mantova). Il materiale inviato senza previa 
autorizzazione da parte del Venditore e/o con trasporto non prepagato non sarà ritirato. Le parti difettose diverranno di proprietà del 
Venditore a seguito della sostituzione.

9.10 Qualora il controllo presso la sede del Venditore dimostri l’esistenza del difetto denunciato, il Venditore - a suo insindacabile giudizio - 
potrà sostituire il Prodotto difettoso o, in alternativa, sanare i vizi ripristinando le funzionalità originarie del Prodotto stesso. L’eventuale 
sostituzione del Prodotto difettoso avverrà “Ex Works (Incoterms®2020)”.

9.11 La garanzia concessa in base al presente articolo è da intendersi esclusiva e sostituisce ogni e qualsiasi altra forma eventuale di garanzia, 
sia essa prevista da norme di legge o da consuetudini commerciali, fatto salvo per i “certificati di garanzia Prodotto” che lo stesso 
Venditore riconoscerà per determinate categorie merceologiche direttamente al Compratore.

9.12 Di conseguenza, è espressamente esclusa qualsiasi responsabilità del Venditore, contrattuale e/o extracontrattuale, per danni diretti o 
indiretti derivanti dai Prodotti forniti, fatti salvi esclusivamente i casi di dolo o colpa grave.
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10. Forza Maggiore
10.1 In ogni caso, il Venditore non sarà responsabile nei confronti del Compratore per l’inadempimento di qualsivoglia clausola delle presenti 

Condizioni Generali e/o del contratto di vendita, qualora l’adempimento sia reso impossibile o eccessivamente oneroso a causa di eventi 
imprevedibili ad esso non imputabili. Tra tali eventi sono da considerarsi inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti: 
incendi, inondazioni, terremoti, esplosioni, incidenti, guerre, rivolte, insurrezioni, sabotaggi, epidemie, restrizioni per quarantena, scioperi, 
mancanza di mano d’opera, blocchi di trasporto, carenza di energia, mancanza di materie prime o di macchinari per la produzione dei 
Prodotti, eventi naturali ed atti di qualsiasi pubblica autorità, anche straniera.

10.2 Il Venditore non potrà ritenersi responsabile verso il Compratore, salvo il caso di dolo o colpa grave, per disservizi o malfunzionamenti 
connessi all’utilizzo della rete Internet al di fuori del controllo proprio o dei suoi sub-fornitori.

10.3 Qualora una causa di forza maggiore impedisca o ritardi la consegna dei Prodotti al Compratore o l’esecuzione di una qualsiasi altra 
obbligazione del Venditore per un periodo superiore a sei (6) mesi consecutivi, il Venditore avrà la facoltà di risolvere il contratto di 
vendita senza alcuna responsabilità di sorta nei confronti del Compratore, fatte salve le previsioni di legge di cui agli artt. 1463 e ss. e 
1467 e ss. c.c.

11. Accettazione e condizioni
11.1 Gli ordini d’acquisto verranno accettati solo se inviati in forma scritta, oppure trasmessi online mediante la compilazione e l’invio 

dell’ordine con le modalità indicate nel Sito Web.
11.2 L’emissione dell’ordine sancisce l’accettazione delle presenti Condizioni Generali confermate dal Compratore il quale rinuncia ad 

eventuali proprie condizioni generali di acquisto.

12. Segni distintivi dei Prodotti
12.1 Il Compratore si impegna a non cancellare o rimuovere i marchi e gli altri segni distintivi o di identificazione apposti sui Prodotti.
12.2 Rimane inteso che né con le presenti Condizioni Generali né con i singoli contratti di vendita vengono concessi al Compratore diritti di 

sorta (a titolo di licenza o a qualsiasi altro titolo) sui segni distintivi del Venditore. Qualsiasi utilizzo da parte del Compratore di segni 
distintivi del Venditore è da ritenersi vietato, salva preventiva autorizzazione scritta in tal senso da parte del Venditore.

13. Risoluzione del contratto di vendita
13.1 Il Venditore ha diritto di rifiutarsi di dare corso ed accettare ordini inoltrati sulla base delle presenti Condizioni Generali nonché di 

risolvere il contratto già in corso, oltre che nei casi espressamente previsti dalle presenti Condizioni Generali e dalla normativa applicabile, 
qualora intervenga qualsiasi modificazione nelle condizioni economiche del Compratore che ne comprometta la capacità di soddisfare le 
proprie obbligazioni o nel caso in cui il Compratore, a titolo esemplificativo, sia posto in liquidazione o sottoposto a fallimento o ad altre 
procedure concorsuali.

13.2 In tal caso il Venditore avrà diritto di chiedere l’intero pagamento in un’unica soluzione di quanto ancora dovuto dal Compratore nei limiti 
consentiti dalla legge.

14. Diritti di proprietà industriale ed intellettuale
           Il Venditore è e rimane l’esclusivo titolare di tutti i diritti di proprietà industriale ed intellettuale connessi con i Prodotti forniti, ivi incluse 

loro singole parti e la documentazione.

15. Autonomia
           Qualora una qualsiasi clausola delle presenti Condizioni Generali sia considerata invalida o inefficace, tale invalidità o inefficacia non 

comprometterà la validità delle altre clausole che continueranno ad avere piena efficacia.

16. Legge Applicabile
           Le presenti Condizioni Generali, nonché qualsiasi contratto di vendita concluso tra il Venditore ed il Compratore, saranno regolati ed 

interpretati in conformità alla legge italiana.

17. Incoterms®2020
           L’uso del termine “Ex Works (Incoterms®2020)” nelle presenti Condizioni Generali, così come qualsiasi eventuale diverso termine 

di resa concordato tra Venditore e Compratore, sarà interpretato in conformità agli INCOTERMS®2020 della Camera di Commercio 
Internazionale (CCI) in vigore alla data della conclusione del contratto di vendita.

18. Giurisdizione e Foro Competente
           Per ogni e qualsiasi controversia derivante dalle presenti Condizioni Generali e dai contratti di vendita conclusi sulla base delle stesse, la 

giurisdizione esclusiva sarà quella italiana e la competenza apparterrà in via esclusiva al Foro di Mantova.

19. Deroga agli artt.12 e 13 D. Lgs. 70/2003
          Il Compratore espressamente prende atto ed accetta che, anche in caso di vendite di Prodotti effettuate mediante commercio elettronico, 

non saranno applicati gli artt.12 e 13 del D. Lgs. 9 aprile 2003 n.70 che si intendono pertanto derogati nella più ampia misura consentita.

20. Modello di organizzazione, gestione e controllo ex  D. Lgs. 231/2001
           Il Venditore si è dotato di un Modello Organizzativo, ai sensi del D. Lgs. 231/2001, (di seguito “M.O. 231”). La presente clausola è 

finalizzata a comunicare ai destinatari l'esistenza del M.O. 231 adottato dal Venditore. In particolare, a seguito dell'entrata in vigore del 
D.Lgs. 231/2001 che ha introdotto nell'ordinamento dello Stato italiano un regime di responsabilità amministrativa conseguente alla 
commissione di reati a carico delle società, il Venditore - nel perseguimento della gestione delle attività aziendali sulla base dei valori di 
efficienza, correttezza e lealtà, in linea con gli impegni dichiarati ed assunti con il Codice Etico - ha adeguato la propria organizzazione 
aziendale alle prescrizioni di detta normativa.  
Il Compratore con la stipula del contratto di vendita si impegna pertanto ad aderire, condividere e rispettare i valori espressi nel Codice 
Etico pubblicato sul sito www.pools.it
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI 
DEGLI ARTT. 13-14 REG.TO UE 2016/679
Soggetti Interessati: Clienti
A&T Europe S.p.a. nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, ai sensi e per gli effetti del Reg.to UE 2016/679 
di seguito 'GDPR', con la presente La informa che la citata normativa prevede la tutela degli interessati rispetto al trattamento dei 
dati personali e che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza 
e dei Suoi diritti.

I Suoi dati personali verranno trattati in accordo alle disposizioni legislative della normativa sopra richiamata e degli obblighi di 
riservatezza ivi previsti.

Finalità e base giuridica del Trattamento: in particolare i Suoi dati verranno trattati per le finalità connesse all'attuazione dei 
seguenti adempimenti relativi ad obblighi legislativi o contrattuali:

• Adempimenti obbligatori per legge in campo fiscale e contabile;
• Assistenza post-vendita;
• Gestione del contenzioso;
• Gestione della clientela;
• Gestione della Qualità;
• Programmazione delle attività;
• Attività di recupero crediti;
• Rilevazione del grado di soddisfazione della clientela;
• Storico fatturazione clienti;
• Per usufruire dei servizi messi a disposizione nell’area riservata del sito www.pools.it

Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta gestione del rapporto e il loro 
conferimento è obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. Il Titolare rende noto, inoltre, che l'eventuale non comunicazione, 
o comunicazione errata di una delle informazioni obbligatorie, può causare l'impossibilità del Titolare di garantire la congruità 
del trattamento stesso.

Modalità del trattamento: i Suoi dati personali potranno essere trattati nei seguenti modi:
• Trattamento a mezzo di sistemi informatici aziendali;
• Trattamento manuale a mezzo di archivi cartacei.

Ogni trattamento avviene nel rispetto delle modalità di cui agli artt. 6, 32 del GDPR e mediante l'adozione delle adeguate misure 
di sicurezza previste.

Comunicazione: i Suoi dati saranno comunicati esclusivamente a soggetti competenti e debitamente nominati per l'espletamento 
dei servizi necessari ad una corretta gestione del rapporto, con garanzia di tutela dei diritti dell'interessato.

I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare ed in particolare, dalle seguenti 
categorie di addetti:

• Soggetti autorizzati al trattamento ai sensi dell'Art. 29 del GDPR.

I suoi dati potranno essere comunicati a soggetti esterni per una corretta gestione del rapporto ed in particolare alle seguenti 
categorie di Destinatari tra cui tutti i Responsabili del Trattamento debitamente nominati:

• Società di recupero crediti;
• Consulenti e liberi professionisti, anche in forma associata;
• Società incaricate allo sviluppo e alla gestione dei siti web;
• Banche e istituti di credito;
• Spedizionieri, Trasportatori, Padroncini, Poste, Aziende per la Logistica.

Diffusione: I Suoi dati personali non verranno diffusi in alcun modo.

Trasferimento dei dati personali: i dati personali sono trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ivi ubicati. 
In ogni caso, il Titolare assicura sin d’ora che un eventuale trasferimento dei dati verso Paesi extra-UE avverrà in conformità 
all’art. 44 e ss. del GDPR

Periodo di conservazione dei dati: Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e 
minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 del GDPR, il periodo di conservazione dei Suoi dati personali è:

• Stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto 
dei tempi obbligatori prescritti dalla legge.
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Titolare: il Titolare del trattamento dei dati, ai sensi della Legge, è A&T Europe S.p.a. (Via Solferino, 27; 46043 Castiglione delle 
Stiviere (MN); P.IVA 00141030205; contattabile ai seguenti recapiti: E-mail a privacy@pools.it;  Telefono: +39 037694261) nella 
persona del suo legale rappresentante pro tempore.

Diritti dell’interessato: Lei ha diritto di ottenere dal titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, 
la rettificazione, la portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può 
esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 del GDPR.

Ai sensi dell'Art. 77 del GDPR, l'interessato può presentare una segnalazione o un reclamo rivolgendosi all’Autorità Garante 
della Privacy con sede in Piazza Venezia, 11 - 00186 ROMA mail: urp@gpdp.it. 

Reg.to UE 2016/679: Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 – Diritti dell’Interessato
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora 

registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a 

conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di Responsabili o Incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui 

non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 

loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela 
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d. la portabilità dei dati.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il 

compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX 
ARTT. 13-14 REG.TO UE 2016/679
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