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1
NORMATIVE

(schematizzazione adempimenti norma UNI 10637:2015)

Classificazione delle piscine
Tipo A: piscine di proprietà pubblica o privata, aperte al pubblico o ad un'utenza identificabile, con o senza pagamento 
di biglietto d'ingresso.
In base alla destinazione si suddividono nelle seguenti categorie:
 Tipo A1: piscine pubbliche, quali per esempio le piscine comunali
  Tipo A2: piscine ad uso collettivo: sono quelle inserite in strutture già adibite, in via principale, ad altre attività 

ricettive (per esempio alberghi, camping, complessi ricettivi, agriturismi e simili) nonchè quelle al servizio di 
collettività  (per esempio scuole, collegi, caserme, palestre e simili) accessibili ai soli ospiti, clienti, soci o utenti 
della struttura stessa

  Tipo A3: piscine finalizzate al gioco acquatico
Tipo B: piscine che si identificano perchè fanno parte di un complesso unico o composto di civile abitazione o comunque 
condominiale, formato da più di quattro unità abitative, indipendentemente dal numero dei proprietari, destinate in via 
esclusiva all’utilizzo da parte di chi risiede in tali edifici e dei loro ospiti.
Tipo D: piscine private. 

Nel caso di vasche polifunzionali o con profondità diverse, la portata totale dell'impianto deve essere calcolata: 
•  sommando al volume di ogni zona 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 integrato il tempo di ricircolo previsto [...];
• eseguendo la sommatoria delle portate così calcolate
Nel caso siano previste diverse possibilità di utilizzo della stessa vasca o di una zona di una vasca, ai fini del dimensionamento 
degli impianti deve essere considerata l'attività che prevede il tempo di ricircolo inferiore.

CATEGORIA
A1

 (pubbliche)

A2 
(hotel, camping, 

palestre, agriturismi…)

B 
(condomini > 4 unità)

D 
 (private ≤ 4 unità)

BORDO SFIORATORE               
- Reintegro automatico acqua 
-No uso cloro su piano vasca

CONSENTITO 
Piscine rettangolari 
almeno lati lunghi; 

piscine a forma libera 
> 60% perimetro

CONSENTITO 
Piscine rettangolari  almeno lati lunghi

CONSENTITO
sup. >100mq 

piscine a
forma libera 

≥ 50% 
perimetro

sup. ≤100mq 
piscine a

forma libera 
≥ 30% 

perimetro

sup. >100mq 
piscine a

forma libera 
> 50% 

perimetro

sup. ≤100mq 
piscine a

forma libera 
≥ 30% 

perimetro

SKIMMER
- Reintegro 
 automatico acqua

- No uso cloro su piano vasca

NON CONSENTITO
CONSENTITO 
A ≤ 100 m2 

1 skimmer ogni 20 m2

CONSENTITO 
A ≤ 150 m2 

1 skimmer ogni 25 m2

RACCOMANDATO 
preferibilmente 

1 skimmer ogni 35 m2

NUMERO FILTRI
≥ 2 

diametro ≥ 500 mm
≥ 2

≥ 1 
preferibile 2

≥ 1

NUMERO POMPE uguale a N° filtri + 1 uguale a N° filtri + 1 uguale a N° filtri + 1 uguale a N° filtri

VELOCITÀ FILTRAZIONE 
(filtri a massa monostrato)

≤ 35 m3/h ≤ 35 m3/h ≤ 40 m3/h
≤ 50 m3/h 

strato filtrante 

STRATO FILTRANTE 
(filtri a massa monostrato)

strato filtrante h ≥600 mm per filtri con ø ≤1000 mm
strato filtrante h ≥400 mm 
per filtri con ø ≤1000 mm

strato filtrante h ≥800 mm per filtri con ø >1000 mm

TEMPI DI RICIRCOLO

 O
R

E 
D

I F
IL

TR
A

ZI
O

N
E

TUFFI • SUB 6 ore 6 ore - -

NUOTO
se h ≥ 120 filtr. 4 ore 
se h < 120 filtr. 3 ore

se h ≥ 120 filtr. 4 ore 
se h < 120 filtr. 3 ore

- -

RICREATIVE
se h ≥ 120 filtr. 3 ore 

se 60 < h < 120 filtr. 2 ore 
se h ≤ 60 filtr. 1 ora

se h ≥ 120 filtr. 3 ore 
se 60 < h < 120 filtr. 2 ore 

se h ≤ 60 filtr. 1 ora

se h ≥ 120 filtr. 4 ore 
se 60 < h < 120 filtr. 3 ore 

se h ≤ 60 filtr. 2 ore

se h ≥ 120 filtr. 6 ore 
se 60 < h < 120 filtr. 6 ore 

se h ≤ 60 filtr. 4 ore

BAMBINI
se 40 < h ≤ 60 filtr. 1 ora 

se h ≤ 40 filtr. 0,5 ora
se 40 < h ≤ 60 filtr. 1 ora 

se h ≤ 40 filtr. 0,5 ora
se 40 < h ≤ 60 filtr. 2 ore 

se h ≤ 40 filtr. 0,5 ora
-

PROVA COLORE
L’impianto deve superare

la prova colore
L’impianto deve superare

la prova colore
L’impianto deve superare 

la prova colore
-
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1
FILTRI A NORMA UNI

Filtri in vetroresina con uscite laterali
  utilizzabili sia per acqua dolce che per acqua di mare 
  coperchio di grandi dimensioni fi ssato con bulloni in acciaio inox 
  manometro avvitato sul coperchio; possibilità di fi ssaggio anche sulla valvola multivie 
  sistema di distribuzione e drenaggio dell’acqua progettato in modo da garantire l’utilizzo dell’intera massa fi ltrante 
   fi ltri 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 fi ltro pulito < 50 kPa
  temperatura massima di esercizio 35 °C  

portata m3/h distribuzione codice
velocità 35 m/h velocità 40 m/h velocità 50 m/h
7 8 10 candele 1110329

10 11 14 candele 1110347
14 16 20 candele 1110348
20 23 29 candele 1110339
30 35 43 piastra e ugelli 0028829
42 48 59 piastra e ugelli 0028830

CODICE €

ø esterno H fi ltro ø uscite scarico sfi ato H sabbia Materiale fi ltrante 
in sacchi da 25 kg

peso 
vuoto

mm mm mm mm sabbia
0,4÷0,8

graniglia*
3÷6 kg

1110329 530 940 50 10 mm manuale 600 7 1 17 877,00
1110347 618 1143 50 3/4" autom. 600 11 2 20 985,00
1110348 777 1199 63 3/4" autom. 600 15 3 25 1.263,00
1110339 947 1293 63 3/4" autom. 600 23 5 40 1.838,00
0028829 1120 1550 DN80 1½" manuale 800 42 10 140 5.778,00
0028830 1275 1600 DN100 1½" manuale 800 57 14 270 7.202,00

il materiale fi ltrante non è compreso nei fi ltri

*  [...] le masse fi ltranti devono essere sostenute da apposito strato di graniglia posto sul fondo del fi ltro e alto almeno 
sino a coprire il sistema di ripresa dell'acqua fi ltrata [...] Norma UNI 10637/2015.
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FILTRI E VALVOLE A NORMA UNI

il materiale filtrante non è compreso nei filtri

 Filtri con valvole selettrici e batterie frontali - assemblati

CODICE €

articolo ø filtro portata m3/h

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

1112751 con valvola selettrice ø50 530 07 8 10 1.088,00
1112752 con valvola selettrice ø50 618 10 11 14 1.215,00
1112753 con valvola selettrice ø63 777 14 16 20 1.527,00
1112754 con valvola selettrice ø63 947 20 23 28 2.098,00

 Filtri con valvole selettrici, batterie frontali e pompe - assemblati

CODICE €

articolo ø filtro portata m3/h pompa

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

1112759 con valvola ø50 530 7 8 10  0,5  0,75 1.660,00
1112760 con valvola ø50 618 10 11 14  0,75  1 1.820,00
1112761 con valvola ø63 777 14 16 20  1,1  1,5 2.308,00
1112762 con valvola ø63 947 20 23 28  1,5  2 3.095,00

EVENTUALE BASAMENTO
ALTEZZA INDICATIVA

AL FILTRO
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FILTRI E VALVOLE A NORMA UNI

CODICE €

articolo velocità ø fi ltro portata pompa

m/h mm m3/h kW hp

1112735 con valvola ø3" 35 1120 30  2,2  3 8.460,00
1112763 con valvola ø3" 35 1275 42  2,2  3 9.830,00
1112764 con batteria frontale ø110 35 1275 42  2,2  3 10.990,00

1112735 con valvola sel. ø3"pompa e prefi ltro 40 1120 35  2,2  3 8.460,00
1112736 con valvola sel. ø3"pompa e prefi ltro 40 1275 48  3  4 9.995,00
1112737 con batteria front. ø110 mm pompa e prefi ltro 40 1275 48  3 4 11.140,00

DADA
DO

 M
 16

 A
2

DADADO M 16 A2

DADADO M
 16 A2

1212559 FLANGIA LIBERA ODV

110

DADADO M 16 A2

DADADO M 16 A2

DADA

DADADO M 16 A2

1112735 1112737

il materiale fi ltrante non è compreso nei fi ltri

 Filtri con valvole selettrici, batterie frontali e pompe - assemblati
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FILTRI A NORMA UNI

CODICE €

ø esterno superfi cie fi ltrante ugelli
Materiale fi ltrante sacchi da 25 kg

sabbia 
0,4÷0,8

graniglia*
3÷6mm m2 n. kg m3

1110368 1440 1,53 110 68 20 229,55 4,25 9.615,00
1110374 1540 1,76 125 79 23 268,94 4,98 10.720,00
1110370 1640 2,01 140 90 25 318,05 5,78 11.210,00
1110369 1850 2,54 175 114 32 368,95 7,52 13.530,00
1110371 2050 3,14 225 140 40 425,50 9,45 16.910,00
1110372 2250 3,8 265 170 49 489,04 11,64 19.950,00
1110373 2460 4,52 315 202 58 554,63 14,22 22.610,00

 Filtri in vetroresina a fi lamento
Caratteristiche tecniche:
 altezza letto fi ltrante 1000 mm
 passo d’uomo laterale e superiore DN400
 distribuzione interna con piastra ed ugelli
 attacchi entrata/uscita fl angiati
  scarico inferiore fl angiato DN50 fi no al fi ltro ø1600, 
DN100 dal fi ltro ø1800 in poi

 sfi ato superiore fi lettato M 1 ½”
 pressione di collaudo 350 kPa (3,5 bar)
 pressione massima di lavoro 200 kPa (2 bar)
 perdita di carico a fi ltro pulito < 50 kPa
 temperatura massima di funzionamento 35 °C
  non idoneo all’uso con acqua di mare o acque termali 
particolarmente aggressive
 fi nitura esterna: gel-coat blu
 fi nitura interna: gel-coat isoftalico

 
su richiesta
  sono realizzabili fi ltri con rivestimento protettivo interno 
in resina speciale per acqua di mare
  passo d’uomo in posizione diversa
  oblò d’ispezione

0,4÷0,8mm

3÷6mm
Graniglia

Sabbia

DN

H

M
in

 8
00

 
20

0

A
B

C

Scarico

Ugelli

DN

Sfiato ø1½"

DI = ø interno

cod. 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

ø interno portata m3/h distribuzione cod.

mm 35 m/h 40 m/h

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

il materiale fi ltrante non è compreso nei fi ltri

*  [...] le masse fi ltranti devono essere sostenute da apposito strato di graniglia posto sul fondo del fi ltro e alto almeno 
sino a coprire il sistema di ripresa dell'acqua fi ltrata [...] Norma UNI 10637/2015.
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FILTRI E BATTERIE A NORMA UNI

Composti da:
 batteria frontale con n. 5 valvole a farfalla, raccordi e tubi in PVC PN 10
 pompa in ghisa con prefi ltro (incorporato o separato oltre ø1600)
 valvola clapet wafer in PVC
 tubo trasparente posizionato sullo scarico per controllo controlavaggio
 manometri su entrata e uscita fi ltro

 Filtri in vetroresina a fi lamento con batteria frontale, pompa e prefi ltro

quotazioni per impianti automatici su richiesta

1112767 1112766

CODICE €

articolo velocità ø fi ltro portata pompa

m/h mm m3/h kW hp

1112767 con pompa e prefi ltro incorporato 35 1400 53  3  4 15.060,00
1112768 con pompa e prefi ltro incorporato 35 1500 61  4  5,5 17.800,00
1112769 con pompa e prefi ltro incorporato 35 1600 70  4  5,5 18.280,00
1112457 con pompa e prefi ltro inox DN 150 35 1800 89  5,5  7,5 26.780,00
1112458 con pompa e prefi ltro inox DN 200 35 2000 109  5,5  7,5 32.310,00
1112765 con pompa e prefi ltro inox DN 200 35 2200 133  5,5  7,5 35.390,00
1112766 con pompa e prefi ltro inox DN 200 35 2400 158  7,5  10 42.910,00

Piscine tipo A

CODICE €

articolo velocità ø fi ltro portata pompa

m/h mm m3/h kW hp

1112455 con pompa e prefi ltro incorporato 40 1400 61 4 5,5 15.640,00
1112768 con pompa e prefi ltro incorporato 40 1500 70  4 5,5 17.800,00
1112456 con pompa e prefi ltro incorporato 40 1600 80  5,5 7,5 18.630,00
1112457 con pompa e prefi ltro inox DN 150 40 1800 101  5,5 7,5 26.780,00
1112458 con pompa e prefi ltro inox DN 200 40 2000 125  5,5 7,5 32.310,00
1112459 con pompa e prefi ltro inox DN 200 40 2200 152  7,5 10 36.210,00
1112460 con pompa e prefi ltro inox DN 200 40 2400 180  9,2 12,5 43.210,00

Piscine tipo B
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POZZETTI PREFABBRICATI

 Pozzetto in vetroresina per impianti doppi
Contenitore prefabbricato in vetroresina con alloggiati gli impianti di fi ltrazione fi no al 2ø750 bordo a sfi oro e skimmer. 
è completo di coperchio che permette la circolazione d’aria al suo interno. Il coperchio è cernierato per facilitare il 
parziale sollevamento e un agevole accesso all’impianto. 

NOTA:
PER GLI IMPIANTI 2 ø 920 contattare la sede, valutare l'opzione di utilizzate due locali tecnici prefabbricati collegati fra 
loro.

Skimmer - trifase

pompa+scorta BOCC. SK PF ACQ. By-Pass
mm kW/hp

2x530 2+1 x 0,5/0,75 3x50 2x50 1x63 1½" 50
2x618 2+1 x 0,75/1 4x50 3x50 1x63 1½" 63
2x777 2+1 x 1,1/1,5 5x50 4x50 1x90 1½" 63

Bordo Sfi oratore - trifase

Confi gurazioni: "tipo". Per le quotazioni contattare l'uffi cio tecnico

CODICE kg m3 €

0027811 poozzeetto vuooto 145,00 5,25 4.286,00

pompa+scorta BOCC. AF PF ACQ. VC DL By-Pass

mm kW/hp
2x530 2+1 x 0,5/0,75 3x50 1x50 1x63 1½" 1x90 si 50
2x618 2+1 x 0,75/1 4x50 1x50 1x63 1½" 1x90 si 63
2x777 2+1 x 1,1/1,5 5x50 2x50 1x90 1½" 2x90 si 63
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Pozzetto in vetroresina per impianti doppi

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

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

10
10

14
5

368

40 100228

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

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

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

240

40 40160

10
15

5
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FILTRI 

ø esterno H fi ltro ø uscite scarico sfi ato H sabbia Q.tà sabbia
sacchi da 25 kg

peso 
vuoto

mm mm mm mm 0,4÷0,8 1÷2 kg

1110337 540 700 50 3/4" autom. - 3 1 22 711,00
1110314 660 775 50 3/4" autom. - 4 2 25 865,00
1110315 800 920 63 3/4" autom. - 7 3 31 1.185,00
1110338 970 1150 63 3/4" autom. 400 14 5 50 1.675,00
0028827 1120 1550 DN80 2" manuale 800 42 10 140 4.690,00
0028828 1275 1600 DN80 2" manuale 800 57 14 270 6.025,00

velocità ø interno portata distribuzione codice
m/h mm m3/h
50 500 10 candele 1110337
50 620 15 candele 1110314
50 760 22 candele 1110315
50 920 33 candele 1110338
50 1050 43 candele 0028827
50 1230 59 candele 0028828

CODICE €

il materiale fi ltrante non è compreso nei fi ltri

Filtri in vetroresina con uscite laterali
  utilizzabili sia per acqua dolce che per acqua di mare 
  coperchio di grandi dimensioni fi ssato con bulloni in acciaio inox 
  manometro avvitato sul coperchio; possibilità di fi ssaggio anche sulla valvola multivie 
  sistema di distribuzione e drenaggio dell’acqua progettato in modo da garantire l’utilizzo dell’intera massa fi ltrante 
   fi ltri 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 fi ltro pulito < 50 kPa
  temperatura massima di esercizio 35 °C
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FILTRI E VALVOLE

articolo velocità ø fi ltro portata pompa

monofase m/h mm m3/h kW hp

1112648 con valvola ø50 50 500 10 0,33 0,5 1.496,00
1112650 con valvola ø50 50 620 15 0,75 1 1.703,00
1112652 con valvola ø63 50 760 22 1,1 1,5 2.250,00
1112654 con valvola ø63 50 920 33 2,2 3 2.935,00

EVENTUALE BASAMENTO
ALTEZZA INDICATIVA

AL FILTRO

 Filtri con valvole selettrici e kit di collegamento - assemblati

 Filtri con valvole selettrici e pompe - assemblati

CODICE €

articolo velocità ø fi ltro portata

m/h mm m3/h

1112420 con valvola selettrice ø50 50 500 10 929,00
1112421 con valvola selettrice ø50 50 620 15 1.081,00
1112422 con valvola selettrice ø63 50 760 22 1.450,00
1112423 con valvola selettrice ø63 50 920 33 1.937,00
1112728 con valvola selettrice ø3" 50 1050 43 5.675,00
1112729 con valvola selettrice ø3" 50 1230 59 6.969,00

CODICE €
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IMPIANTI SU BASAMENTO

Impianti per piscine fuori terra

CODICE €

velocità 50 m/h Q.tà sabbia sacchi da 25kg

portata m3/h 0,4÷0,8 1÷2

0105523 5 1 1 745,00
0105525 8 2 1 760,00 

CODICE €

1211788 3 O-ring valvola selettrice 4,20
1211695 6 tubo con fungo diffusore 5 m³/h 49,49
1211689 6 tubo con fungo diffusore 8 m³/h 55,70
1211814 7 collare filtro/valvola 25,10

9 corpo filtro ø350 mm
9 corpo filtro ø450 mm

10 scarico filtro

1211818 11
valvola 4 vie colore nero - 
per impianti cod.1112738 prod. fino al 2013

189,00

1211715 11
valvola 6 vie colore nero - per impianti 
cod. 0059551/1112663 prod. fino al 2014

220,60

0105527 11 valvola a 6 vie colore verde 192,00
14 guida inserimento sabbia
18 manometro

1111628
Niper2 400M (0,25 hp) - 
per impianti cod. 0059551 prod. fino al 2014

403,00

1211652
Iris 750M (0,50 hp) - 
per impianti cod. 1112663 prod. fino al 2014

464,00

0105528 Jardino Ni 6M - P1: 0,32 kW - 1,5 A/230V 415,00
0105530 Jardino Ir 12M - P1: 0,65 kW - 2,9 A/230V 469,00

il materiale filtrante non è compreso nei filtri

01055250105523

3

11

18

14

6

7

9

10

Immagine puramente indicativa

01055250105523
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IMPIANTI

Impianti completi per piscine a skimmer

Ă2'F

ACQUEDOTTO

MANDATA

MANDATA

SKIMMER

PRESA DI FONDO

SKIMMER

SCARICO

1512080 
BOCCHETTONE PVC FF 

50X1 1/2'C/SE.OR

Ă
50

F

1"1/2F

BY-PASS

Ă2'F

MANDATA

MANDATA

ACQUEDOTTO

VASCA DI
COMPENSO

SCARICO

ASPIRAFANGO

PRESA DI FONDO

1512080 
BOCCHETTONE PVC FF 

50X1 1/2'C/SE.OR

Ă
50

F

1"1/2F

BY-PASS

DOSATORE A LAMBIMENTO

CODICE €

velocità ø filtro portata pompa BOCC. SK PF ACQ. By-Pass

monofase m/h mm m3/h kW hp

1112555 50 500 10 0,33 0,5 2xø50 1xø50+ ASP. 1xø50 ø1½" ø50 1.850,00
1112620 50 620 15 0,75 1 2xø50 2xø50 1xø50 ø1½" ø50 2.120,00
1112624 50 760 22 1,1 1,5 2xø50 2xø50 1xø63 ø1½" ø63 2.880,00
1112597 50 920 33 2,2 3 4xø50 4xø50 1xø63 ø1½" ø63 3.815,00

Impianti completi per piscine a bordo sfioratore

CODICE €

velocità portata pompa BOCC. AF PF ACQ. VC DL By-Pass
monofase m/h mm m3/h kW hp
1112561 50 500 10 0,33 0,5 2xø50 1xø50 1xø50 ø1½" 1xø63 si ø50 2.280,00
1112535 50 620 15 0,75 1 2xø50 1xø50 1xø50 ø1½" 1xø63 si ø50 2.540,00
1112630 50 760 22 1,1 1,5 2xø50 1xø50 1xø63 ø1½" 1xø63 si ø63 3.350,00
1112590 50 920 33 2,2 3 3xø50 1xø50 1xø63 ø1½" 1xø90 si ø63 4.390,00

Uscite supplemmentari pper imppianti
1112201 ø50mm 118,00
1112202 ø63mm 128,00

il materiale filtrante non è compreso nei filtri

Filtro in vetroresina, valvola selettrice incollaggio, pompa, collettori, valvole a sfera, attacchi e collegamenti in PVC, by-
pass per riscaldamento. Il tutto assemblato e collaudato.

Filtro in vetroresina, valvola selettrice incollaggio, pompa, collettori, valvole a sfera, attacchi e collegamenti in PVC, by-
pass per riscaldamento, dosatore a lambimento, aspirazione vasca di compeso.  Il tutto assemblato e collaudato.
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POZZETTI PREFABBRICATI

 PPozzettoo RRotaxx

Locale tecnico prefabbricato in polietilene stampato in rotazionale adatto per impianti con portata da 10, 15 e 22 m3/h, 
con velocità di fi ltrazione 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 specifi co 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 consente di aprire e chiudere in totale comodità e sicurezza.

cerniera

pistone pneumatico

CODICE kg m3 €

1118008 Rotax vuoto 90,92 3,13 1.313,00
1112665 coperchio 17,04 0,21 350,00
1110307 kit accessori coperchio (cerniere, molla a gas, viteria) 62,10
1110305 molla a gas (pistone) 37,10
1110306 kit accessori per montaggio impianto in pozzetto vuoto 85,20
1110312 kit ancoraggio 17,70

vista posteriore

zona di fissaggio 
quadro elettrico

piano fissaggio 
comando remoto

piano fissaggio 
trasformatori

piano ingressi 
aspirazione

piano uscita 
mandate

impronte per aggancio staffe 
di fissaggio alla soletta posizione uscita idromassaggi

posizione uscita scarico e By-Pass

cerniere fissaggio 
coperchio



Filtrazione

19

1
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il materiale fi ltrante non è compreso nei fi ltri

1512309 uscita supplementare ø50 146,00
1512310 uscita supplementare ø63 157,00

1512311 kit passante pozzetto ø1½" 28,50
1512315 kit passante pozzetto ø2" 29,50

1113444 kit comando remoto per quadro elettrico 192,00

consente l'accensione e lo spegnimento 
di pompa/e, faro/i, dal bordo superiore
del locale stesso 

CODICE €

Accessori pozzetto Rotax

Pozzetto Rotax completo (fl itri in VTR)

CODICE €

velocità portata pompa BOCC. SK PF ACQ. By-Pass FARI
monofase m/h mm m3/h kW hp
1112776 50 500 10 0,33 0,5 2xø1½" 1xø1½"+ ASP. 1xø1½" ø1½" ø50 1 faro 4.710,00
1112710 50 620 15 0,75 1 2xø1½" 2xø1½" 1xø1½" ø1½" ø50 2 fari 4.945,00
1112708 50 760 22 1,1 1,5 2xø1½" 2xø1½" 1xø2" ø1½" ø63 2 fari 5.701,00

Pozzetto con impianti assemblati e collaudati (solo per piscine a skimmer) 
completo di fi ltro in vetroresina, valvola selettrice ad incollaggio, pompa, 
collettori, by-pass per riscaldamento, valvole a sfera ad incollaggio, Q.E. con 
comando remoto, trasformatore, attacchi e collegamenti in PVC, predisposizione 
con ancoraggi per eventuale presenza di falda freatica, il tutto assemblato e 
collaudato.

Pompa ESPA senza prefi ltro
per impianto idromassaggio nel pozzetto Rotax. 
Max 4 bocchette idromassaggio

1111330 pompa ESPA hp 2, Kw 1,4 Monofase
 (1-2-3-4 bocchette) 

1111331 pompa ESPA hp 2, Kw 1,4 Trifase
 (1-2-3-4 bocchette) 

CODICE €

1113444
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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

COPERCHIO

AMMORTIZZATORE

SEZIONE A-A

B

ATTENZIONE

TIRANTE

200mm PER 
FAVORIRE IL 
DRENAGGIO 
DELL'ACQUA

10

TIRANTE

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

SEZIONE B-B

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 APPOGGIATIUTILIZZARE 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

E PARTICOLARE).

PIANTA

TUBAZIONI
PISCINA

A A

B

B

200

27
0

TIRANTE IN
ACCIAIO

- POSIZIONARE IL POZZETTO COM
- AGGANCIARE I 3 TIRANTI NEGLI 
- LEGARE I TIRANTI AI FERRI DI CH
  IN CALCESTRUZZO
- PROCEDERE CON I COLLEGAME

IL FISSAGGIO DEL POZZETTO CON
 PER PREVENIRE SPOSTAMENTI CA
 IN CASO DI FORTI PIOGGE DURAN

PARTICOLARE F

25 150 25

25
17

5
70

 M
IN

IM
O

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

QE

TR

QE
CR
TR
FC
T
P
F

19
0

80

FC

T

20

35 65
5

T

FC

T

FC

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

F

P

CR

LEGENDA

20

SOLETTA

200mm PER 
FAVORIRE IL 
DRENAGGIO 
DELL'ACQUA

POZZETTO E PER LA PROTEZIONE DELLE TUBAZIO
IL MATERIALE, LO STRATO DI RINTERRO SUPERFIC
REALIZZATO CON TERRENO VEGETALE PER CIRCA

N.B. IL RIEMPIMENTO IN GHIAIA DEVE
EVENTUALE PRESENZA DI ACQUA

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

TERRENO

LEGATURA
CON TONDINO

FERRI DI CHIAMATA
VEDERE POSIZIONE

IN PIANTA

NOTA BENE
- 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 ø50 MASCHIO AD INCOLLAGGIO.

- 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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POZZETTI PREFABBRICATI

pozzetto in vetroresina -  fino a 15 m3/h
1112078 pozzetto vuoto 61,61 2,28 1.499,00

con coperchio cernierato, apribile sul lato lungo

1210427 coperchio cernierato 15,00 0,30 416,00
1110229 kit cerniere con asta coperchio 123,20

pozzetto in vetroresina -  22 m3/h
1112357 pozzetto vuoto 74,89 3,40 2.150,00

con coperchio cernierato, apribile a libro

1210046 coperchio cernierato 15,00 0,33 510,00
(per pozzetti prodotti fi no al 2009)

0081968 asta coperchio con viti e gancio 80,80

pozzetto in vetroresina -  33 m3/h
1112308 pozzetto vuoto 132,02 5,28 3.310,00

con coperchio cernierato, apribile a libro

1210397 coperchio cernierato 25,00 0,38 918,00

CODICE kg m3 €

1512309 uscita supplementare ø50 mm 146,00
1512310 uscita supplementare ø63 mm 157,00

1512311 kit passante pozzetto ø1½" 28,50
1512315 kit passante pozzetto ø2" 29,50

kit passante pozzetto ø3" ordinare:

1212884 tronchetto in PVC ø3"x90 (1 pz.)* 10,70
1210199 ghiera ø3" (2 pz.)* 65,10
1210099 guarnizione ø90/110 (2 pz.)* 14,50
1210002 anello di scorrimento ø90 (1 pz.)* 4,40

* quantità necessaria per kit passante completo

CODICE €

Pozzetto in vetroresina
Pozzetto in vetroresina per piscine a skimme completo di coperchio cernierato che permette la circolazione d'aria. 
Contenente: fi ltro in vetroresina, valvola selettrice ad incollaggio, pompa, collettori, by-pass per il riscaldamento, valvole 
a sfera ad incollaggio, Q.E., trasformatore faro/i, attacchi e collegamenti in PVC. Predisposizione con ancoraggi per 
eventuale presenza di falda freatica. Il tutto assemblato e collaudato: 15 e 22 da utilizzare nel caso di numerosi accessori 
da inserire all'interno o in caso di bordo a sfi oro.
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POZZETTI PREFABBRICATI

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 calore ed eventuali gruppi idromassaggio e/o dosatore a lambimento.   
 

25

F

n. 3 ancoraggi in tondino

B
E

10

Ghiaia di riempimento

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

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

Strato di ghiaia costipata

armatura con rete ø 6/20x20

Attacco per tubazione
di drenaggio da convogliare
allo scarico per caduta

Sottofondo in calcestruzzo magro

C
10

10

Sostegno in muratura
per le tubazioni

D

*prevedere muretto perimetrale di contenimento

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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KIT COLLEGAMENTO VALVOLA

Kit di collegamento fi ltro/valvola
Per fi ltri con bocchettoni

1110113 540 /660 1½" 14,70
1110172 800/970 2" 18,00
1110320 1100/1270 3" 76,50

1110293 540/660 50 mm 21,80
1110294 800/970 63 mm 23,80

CODICE ø filtro mm ø valvola selettrice €

Kit di collegamento valvola/pompa

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

  300 mm tubo rigido
  700 mm tubofl ex

CODICE €

per valvola selettrice ad incollaggio
1110295  collegamento ø50 mm 35,10
1110296  collegamento ø63 mm 38,80pompa

valvola

completo di:
   n. 1 riduzione 

(per pompe fi no a 1,5 hp)
   n. 2 portagomma fi lettati

 600 mm tubo retinato
 n. 4 fascette inox

CODICE €

per valvola selettrice filettata
1110068 collegamento ø1½" 55,70
1110069 collegamento ø2" 56,00pompa

Valvole selettrici manuali
Valvole in ABS per fi ltri con uscite laterali, con comando a leva a 6 posizioni:
  fi ltrazione
  controlavaggio
  scarico
  risciacquo
  ricircolo
  chiuso    

1114133 attacchi ø1½" 1,50 0,01 85,00
1114230 attacchi ø2" 2,70 0,01 129,70
1114124 attacchi ø3" 7,58 0,05 958,00

1114216 attacchi ø50 mm 1,50 0,01 84,60
1114235 attacchi ø63 mm 2,70 0,01 129,70

1110001 bicchierino vetrospia ø1½" 66,30
(per valvole selettrici da ø3")

CODICE kg m3 €
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MATERIALI FILTRANTI

Farina fossile - in sacchi da 25 kg
1112142 farina fossile per filtri a diatomee 24,98 0,04 94,50

Materiali filtranti

CODICE kg m3 €

1 bancale = 56 sacchi

Vetro polarizzato Premium - in sacchi da 25 kg
0009409 granulometria 0,4 ÷0,8 mm 25,00 0,02 92,40
0009410 granulometria 1,25 ÷2,5 mm 25,00 0,02 92,40

Vetro - in sacchi da 25 kg
0029512 granulometria 0,5÷1 mm 25,00 0,02 19,05
0029514 granulometria 1 ÷3 mm 25,00 0,02 19,05

Quarzo macinato - in sacchi da 25 kg
1112382 granulometria 0,4 ÷0,8 mm 25,00 0,01 13,70
1112444 granulometria 1 ÷2 mm 25,00 0,01 13,70
1112391 granulometria 1 ÷3 mm 25,00 0,01 13,70
1112413 granulometria 3 ÷6 mm 25,00 0,01 13,70

Zeolite - in sacchi da 12,5 kg
0108261 granulometria 0,7 ÷2 mm 12,50 0,02 15,90

Antracite - in sacchi da 25 kg
1112836 granulometria 0,6 ÷1,2 mm 25,00 0,02 63,00
1112402 granulometria 1,2÷2,5 mm 25,00 0,02 63,00
1112835 granulometria 2,5 ÷5 mm 25,00 0,02 63,00

Carbone attivo - in sacchi da 25 kg
1112333 carbone attivo 25,00 0,02 176,00
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FIBALON®

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

VANTAGGI
   i sistemi già installati possono continuare ad essere 

utilizzati, i nuovi sistemi non devono essere adattati
  di facile manutenzione
   selettività estremamente alta grazie alle particelle di 

dimensioni 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
   eliminazione della sostituzione della sabbia, nessuna 

necessità ulteriore di portare sacchi pesanti
  compatibile con tutti i sistemi di filtrazione
  non si attacca mai, né si indurisce
  facilmente smaltibile con i rifiuti domestici
  auto-compattante
  riscaldando il materiale filtrante, vengono eliminati 
anche i pericolosi batteri della legionella 

   FIBALON® è resistente a tutti i prodotti chimici della 
piscina

   FIBALON® possiede proprietà anti-batteriche grazie alle 
sue fibre modificate

   FIBALON® resiste a temperature fino a 75°C
   FIBALON® composto principalmente da poliestere di 

conseguenza molto resistente ai prodotti chimici per 
piscina

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

   le palle di FIBALON® si stringono tra loro e formano un 
tappeto filtrante in qualsiasi forma 

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

  È sconsigliabile l'utilizzo di fl occulante. Oltre a non
 essere necessario, un suo uso frequente e intenso può  
 causare danni alle fi bre del FIBALON® e all'intero sistema
 di fi ltrazione.

FIBALON® FAQ

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

Si può mescolare FIBALON® con sabbia o vetro per filtri? 
Sì, ma questo renderà impossibile il controlavaggio, perché FIBALON®

riconosce 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, 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/mc.

FIBALON® - in sacchi da 350 g
0047785 materiale filtrante in fibre di poliestere 81,90

CODICE kg m3 €

colore ioni d'argento 
antibatterici applicazioni

FIBALONPOOL blu 10 micron si 350g standard piscina e spa

1 sacco (~ 350g) 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.
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Collettori modulari
Collettore modulare in PVC rigido composto da:

   raccordi a T 
   raccordo a croce
    calotte di chiusura
    valvole a sfera in PVC
    giunti rapidi di collegamento 

PPN 16 ø90 cconn atttaccoo posterioree da ø22"
1212043 3 x 1½" 268,00
1212046 4 x 1½" 315,00
1212049 5 x 1½" 431,00

1212779 3 x 2" 374,00
1212780 4 x 2" 410,00

1212783 uscita supplementare ø1½" 134,00
1212784 uscita supplementare ø2" 160,00
1212787 uscita laterale supplementare ø2" 84,00

PPN 10 ø140 coon aattaccco laterale dda ø3""
1212781 4 x 1½" 532,00
1212050 5 x 1½" 668,00
1212054 6 x 1½" 699,00

1212044 3 x 2" 542,00
1212047 4 x 2" 614,00
1212052 5 x 2" 785,00

1212500 uscita supplementare ø1½" 161,00
1212501 uscita supplementare ø2" 183,00
1212499 uscita laterale supplementare ø3"- ø4" 98,00

CODICE €

CODICE €
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COLLETTORI

Collettori modulari
Collettore modulare in PVC rigido composto da:

   raccordi a T 
   raccordo a croce
    calotte di chiusura
    valvole a sfera in PVC
    giunti rapidi di collegamento 

PN 100 ø1400 cconn attacco lateralee da øø4"
1212789 7 x 1½" 878,00
1212062 8 x 1½" 873,00
1212876 9 x 1½" 1.077,00
1212063 10 x 1½" 1.057,00
1212065 11 x 1½" 1.278,00

1212053 5 x 2" 775,00
1212057 6 x 2" 820,00
1212059 7 x 2" 1.011,00

1212500 uscita supplementare ø1½" 161,00
1212501 uscita supplementare ø2" 183,00
1212499 uscita laterale supplementare ø3"- ø4" 98,00

CODICE €

i singoli articoli sono rappresentati alla pagina 15 del capitolo raccorderia
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P1 P2 frequenza voltaggio ampere attacchi prevalenza portata

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

1111231 0,8 0,44 0,6 50 230 3,6 50 F 10,9 9,6 431,00
1111232 1,2 0,75 1 50 230 5,8 50 F 10 15,9 457,00

trifase

1111235 0,8 0,44 0,6 50 230/400 2,4 1,4 50 F 10,9 9,6 431,00
1111236 1,2 0,75 1 50 230/400 3,8 2,2 50 F 10 15,9 457,00
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Espa mod. Silen

Pompa centrifuga monocellulare, autoaspirante, con prefiltro incorporato. Molto silenziosa.
Possibilità di lavoro con concentrazione salina fino a 6 gr/l.

MMaterriali: 
  corpo pompa, basamento Ediffusore in polipropilene rinforzato con fibra di vetro
  bobinaggio sottoposto a impregnazione con vernice epossidica
  supporto tenuta in Luranyl rinforzato con fibra di vetro
  girante in Noryl rinforzato con fibra di vetro
 albero motore in acciaio inossidabile AISI 420
 tenuta meccanica in grafite e allumina
 camicia motore in alluminio L-2521

CCaraattterristiicche teecnichhe:

motore: asincrono, due poli
protezione: IP 55
isolamento: classe F
servizio: continuo 
versione monofase:
 con protezione termica incorporata

CODICE €

1111232 - 1111236

1111231 - 1111235
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POMPE

P1 P2 frequenza voltaggio ampere attacchi prevalenza portata

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

1111233 1,9 1,1 1,5 50 230 8,5 63 F 12 22 639,00
1111234 2,8 2,2 3 50 230 12,5 63 F 10 33 835,00

trifase

1111237 1,9 1,1 1,5 50 230/400 5,3 3,1 63 F 12 22 598,00
1111238 2,8 2,2 3 50 230/400 8,6    5 63 F 10 33 813,00

U.S. g.p.m. 2001751501251007550
Imp g.p.m. 175150125100755025
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Espa mod. Tifon

Pompa centrifuga monocellulare, autoaspirante, con prefiltro incorporato. Molto silenziosa.
Possibilità di lavoro con concentrazione salina fino a 6 gr/l.
    
MMateriaali: 
  corpo pompa, basamento e diffusore in polipropilene rinforzato con fibra di vetro
  bobinaggio sottoposto a impregnazione con vernice epossidica
  supporto tenuta in Luranyl rinforzato con fibra di vetro
 girante in Noryl rinforzato con fibra di vetro
 albero motore in acciaio inossidabile AISI 420
 tenuta meccanica in grafite e allumina
 camicia motore in alluminio L-2521

CCaraattterristiicche teecnichhe:

motore: asincrono, due poli
protezione: IP 55
isolamento: classe F
servizio: continuo 
versione monofase:
 con protezione termica incorporata

CODICE €

1111233 - 1111237

1111234 - 1111238
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POMPE A VELOCITÁ VARIABILE

 TTriStaar®VVSST

Questa nuova pompa a velocità variabile è facile da utilizzare, vanta un’alta efficacia energetica ed è stata 
concepita con un occhio di riguardo per le piscine residenziali.
Adatta sia alle nuove installazioni sia a quelle da ristrutturare.
Possibilità di lavoro con concentrazione salina fino a 5/6 gr/l.

CCaratteeristicchee generaali:
 motore sincrono a magnete permanente a commutazione elettronica AC 

 per un risparmio energetico significativo
 girante in Noryl
  scelta tra 3 velocità programmabili in un intervallo di 10RPM per una precisa regolazione della portata d’acqua in 
base alle esigenze della piscina
 silenziosa: riducendo la velocità diminuisce il rumore
  regolazione ideale della velocità di filtraggio con una circolazione dell’acqua 24h/24h
   intervallo di adescamento della pompa regolabile tra 0 e 4 minuti
  dispositivo di controllo integrato di facile accesso, dotato di pulsanti touch per la visualizzazione delle informazioni in 
tempo reale
  visualizzazione in tempo reale della potenza assorbita
 visualizzazione del numero di ore di funzionamento
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POMPE A VELOCITÁ VARIABILE

Display facile ed intuitivo:
  quattro pulsanti funzione per impostare le velocità di cicli di fi ltraggio, 
spa, giochi d’acqua e altro ancora
  pulsanti di regolazione della velocità, che consentono all’utente di 
impostare la velocità più adatta alle diverse tipologie di utilizzo
  LED di allarme, che segnalano condizioni di allerta con una sequenza 
luminosa intermittente

Pompa TriStar®VST

Caraattterristiicche tecnichhe:

protezione: IP 55
velocità: 600÷3000 RPM
temperatura max ambiente: 55°C 
temperatura max acqua: 40°C

CODICE €

Potenza Velocità Watt Portata E/U Cons. max. Amperaggio

0050107 1,5 cv
600 - 3000

RPM (per 10 rpm)
1100

@12 m: 22 m3/h
@10 m: 24 m3/h

Ø63
@12 m: 1449 W
@10 m: 1465 W

@12 m: 6,05
@10 m: 6,15

2.144,00
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POMPE A VELOCITÁ VARIABILE

 Espa mod. Silen Plus

La pompa Espa Silen Plus unisce alla tradizionale qualità della pompa da piscina ESPA un variatore 
di frequenza con una importante innovazione finalizzata ad adattare l’insieme pompa-variatore al 
funzionamento in piscine: la variazione delle velocità nei differenti cicli di lavoro.
 
CCaratteeristichhe rilevantii: 
 Espa evopool® Control system = migliore automazione
 Espa evopool® Filtration Plus = migliore filtrazione
 Espa evopool® Backwash Plus = migliore controlavaggio
 Espa evopool® App = migliore gestione

VVantagggi unici:
 Funzionamento ultra-silenzioso - 45dB
 Ciclo di filtrazione più efficiente
 Ciclo di controlavaggio ad alto rendimento
 Automatizzazione del sistema pompa-filtro
 Risparmio di energia ed acqua
  Sistema di protezione contro la marcia 
a secco della pompa

 Semplicità d’installazione ed uso  

CODICE
Ciclo di lavoro

evopool©
[A] P1 [kW] P2

Lunghezza Altezza Larghezza Kg €
1~ 230 V 1~ [kW] [HP]

0057810
Max 6,8 1,2

0,75 1,0 495 319 238 11,9 1.595,00
Filtration Plus 0,8 0,07

0073492
Max 10,0 2,2

1,5 2,0 623,5 334 268 21,9 1.888,00
Filtration Plus 1,2 0,14

0074787
Max 16,0 2,7

2,2 3,0 623,5 334 268 23,9 2.035,00
Filtration Plus 1,6 0,22
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CCarrattterisstichhee ttecnniche:

Applicazioni: ricircolo e filtraggio di acqua 
in piccole e medie piscine. 

Motore: asincrono, due poli. Isolamento 
classe F. Protezione IP 55. Servizio 
continuo.

Materiali: corpo pompa, piede pompa, 
diffusore: polipropilene caricato con fibra 
di vetro. Girante: Noryl caricato con fibra 
di vetro.

Asse del motore: acciaio inossidabile 
AISI 420. Tenuta meccanica: grafite e 
allumina. Carcassa del motore in alluminio. 
Guarnizioni in NBR.

Tenuta meccanica: grafite e allumina. 
Carcassa del motore in alluminio. 
Guarnizioni in NBR.
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POMPE A VELOCITÁ VARIABILE

ESPPAA EEVOOPOOOOLL® FILTRATTIONN PLUSS
OOttimizzzaziionee ddel ciclo di fi ltrazionnee:
efficacia + risparmio = efficienza.

Sistema che raggiunge l’ottimizzazione della filtrazione ed 
il conseguente risparmio di energia elettrica aggiungendo 
però un ciclo che salvaguarda anche la pulizia della 
superficie della piscina.

EFFICACIA: i cicli di lavoro sono studiati e sviluppati per 
l’utilizzo in piscine.

RISPARMIO: fino ad un 84% di risparmio energetico 
rispetto alle pompe standard a velocità fissa, con il 
conseguente risparmio in termini monetari. 

ESPPAA EEVOOPOOOOLL® BBACKWWASH PPLUSS
OOttimizzzaziionee ddel ciclo di conntrolavvaaggioo: 
efficacia + risparmio di acqua = efficienza.

Sistema di controlavaggio che, grazie ad un ciclo 
appositamente sviluppato, ottiene di aumentare l’efficacia 
del processo e, dato che si riduce il tempo di lavaggio, 
contemporaneamente abbatte drasticamente la 
quantità d’acqua consumata per ottenere un efficace 
lavaggio.

EFFICACIA: riduzione del tempo di controlavaggio e 
miglioramento della pulizia del filtro.

RISPARMIO: fino ad un 58% di acqua in meno 
consumata rispetto ad una pompa standard a velocità 
fissa.

ESPPAA EEVOOPOOOOLL® CCONTROOL SSYYSSTEM
Rileva la posizione della valvola selettrice e la trasmette 
alla pompa al fine di attivare o disattivare il ciclo di 
funzionamento corrispondente al posizionamento della 
leva nella valvola, ottenendo il massimo del comfort e 
dell'efficienza. 

ESPPAA EEVOOPOOOOLL® AAPP
Il coonttroollo della poomppa mediaantee smmmartpphonnee:

 Semplifica l’uso della pompa
 Consente una programmazione oraria settimanale
  Permette la gestione dei parametri di funzionamento 
della pompa

 Agevola il calcolo del risparmio energetico 
 

Pompa Espa mod. Silen Plus
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Calpeda mod. NMP

Elettropompa centrifuga monoblocco autoadescante con prefiltro incorporato
 
MMateriiali: 
 corpo pompa e raccordo in Ghisa GJL 200 EN 1561
 girante in Ghisa GJL 200 EN 1561
 albero in Acciaio al cromo-nichel 1.4305 EN 10088 (AISI 303)
 coperchio filtro in Ghisa GJL 200 EN 1561
 filtro in Acciaio al cromo - nichel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
 tenuta meccanica in Carbone – Ceramica – Viton

P1 P2 frequenza voltaggio ampere attacchi prevalenza portata

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

1111266 2 1,5 2 50 230 9,2 2½" F 10 33 1.310,00

trifase

1111265 1,5 2 50 230/400 7,5 4,3 2½" F 10 33 1.145,00
1111161 2,2 3 50 230/400 9,15 5,3 2½" F 10,5 48 1.250,00
1111158 3 4 50 230/400 11,5 6,6 2½" F 11,5 54 1.409,00
1111154 4 5,5 50 230/400 9,6 3" F 11,5 75 1.945,00
1111193 5,5 7,5 50 230/400 12 3" F 12,5 84 2.287,00
1111155 7,5 10 50 230/400 16 3" F 11 108 2.425,00
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CCaaraattteristtichhe tecnicchee:

motore: ad induzione a 2 poli, 50Hz
protezione: IP 54
isolamento: classe F
servizio: continuo 
esecuzione secondo: IEC 60034

CODICE €

kit bocchettoni da ordinare a parte
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POMPE

Elettropompa centrifuga monoblocco autoadescante con prefiltro incorporato.
 
MMateriiali: 
 corpo pompa e raccordo in Bronzo G-Cu Sn 10 UNI 7013
 girante in Bronzo G-Cu Sn 10 UNI 7013
 albero in Acciaio al Cr-Ni-Mo 1.4401 EN 10088 (AISI 316)
 coperchio filtro in Bronzo G-Cu SN 10 UNI 7013
 filtro in Acciaio al cromo-nichel 1.4301 EN 10088 (AISI 304)
 tenuta meccanica in Carbone – Ceramica – Viton

P1 P2 frequenza voltaggio ampere attacchi prevalenza portata

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

1111267 2 1,5 2 50 230 9,2 2½" F 10 33 3.757,00

trifase

1111170 1,5 2 50 230/400 7,5 4,3 2½" F 10 33 3.262,00
1111162 2,2 3 50 230/400 9,15 5,3 2½" F 10,5 48 3.391,00
1111159 3 4 50 230/400 11,5 6,6 2½" F 11,5 54 3.648,00
1111156 4 5,5 50 230/400 9,6 3" F 11,5 75 6.487,00
1111279 5,5 7,5 50 230/400 12 3" F 12,5 84 6.974,00
1111157 7,5 10 50 230/400 16 3" F 11 108 7.168,00

Caaraattteristtichhe tecnicchee:

motore: ad induzione a 2 poli, 50Hz
protezione: IP 54
isolamento: classe F
servizio: continuo 
esecuzione secondo: IEC 60034

CODICE €

kit bocchettoni da ordinare a parte

vista della pompa in bronzo 
senza la verniciatura di finitura di colore blu

Calpeda mod. B-NMP

0 10 20 30 40 50 60 70

0 100 200 300U.S. g.p.m.

0 200 400 600 800 1000

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

  0

  5

 10

 15

 20

  0

 10

 20

 30

 40

 50

 60

H 
ft

3

Ø 125

Ø 120

Ø 107

Ø 100

52 55 60 62

 65%
64

62
60

55
52

D
F

G

H

Q m /h3

l/min
l/s

NMP 50/12B-1111159

1111162

1111267
1111170

H 
m

1111156

1111279

1111157

0 20 40 60 80 100 120

0 100 200 300 400 500U.S. g.p.m.

0 500 1000 1500 2000

0 4 8 12 16 20 24 28 32

  0

 10

 20

 30

 40

  0

 20

 40

 60

 80

100

120

H 
ft

Ø 174.5

Ø 158
Ø 148

Ø 136
Ø 130

55 58 60 62
 63%

62
60

58
55

A

C
D

E
F

Q m /h3

l/min
l/s

NMP 65/16

H 
m

B-



Filtrazione

36

1

Prefiltri

Prefiltri in acciaio inox AISI 304 elettrolucidati
I prefiltri hanno l’ingresso dell’acqua "grezza" a tuffo dentro il cestello filtrante; sul bloccaporto superiore e nel fondo 
bombato inferiore sono saldati due manicotti per il caricamento e lo spurgo dell’aria e lo svuotamento del prefiltro. 
Il bloccaporto superiore 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.

CODICE attacchi portata prefiltro cestello €

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

1110230 DN100 160 425 735 593 308 270 415 3.120,00
1110128 DN125 180 425 735 593 308 270 415 3.250,00
1110129 DN150 200 470 775 595 295 320 415 4.050,00
1110130 DN200 220 470 775 595 295 320 415 4.660,00

Basamenti

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

CODICE €

1211518 Basamento per pompe in Noryl fino a 3 hp 114,50
con forature predisposte per:

 Espa

 Euroswim (DAB)

 Baduspeck

 Sta-rite

CODICE €

1211423 Basamento per pompe in ghisa 3÷10 hp 108,70
con forature predisposte per:

 Calpeda

H
2

Prefiltri Hydro in PVC
Realizzati in materiale termoplastico caricato a vetro con prestazioni elevate. Progettati per impianti acquatici, parchi 
acquatici e grandi piscine commerciali. Il coperchio in policarbonato trasparente consente una visualizzazione istantanea 
del proprio cestello in polipropilene stampato.  Disponibile con attacchi da ø4"e ø6" (versioni a flangia) e ø4" versione 
Quick Connect/flangia.

CODICE attacchi cestello €

ingresso uscita ø esterno mm ø interno mm H mm

0009965 DN150 DN110 310 240 365 1.196,00
0009966 DN150 ø110 310 240 365 1.259,00
0026700 DN150 DN150 310 240 365 1.310,00

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
H

1

A

ACCESSORI POMPE - PREFILTRI
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Vasca di compenso prefabbricata
Vasca di compenso prefabbricata in polietilene

CODICE kg m3 €

1085014 mod. 3000 litri 155,04 5,16 2.300,00
1085015 mod. 5000 litri 211,51 9,61 3.100,00

CODICE €

1085017 kit completamento 770,00

Kit di fissaggio vasca di compenso a basamento in calcestruzzo composto da: 
cavo, tasselli, golfari e morsetti in acciaio inox

1085021 kit fissaggio 220,00

1085013 prolunga ingresso (se necessaria) 299,00

Ogni singola vasca deve essere corredata con un kit composto da: 
succhieruola, adattatori PVC, valvole di fondo, tubo, bocchettone, gomito, collari, 
fascette, galleggianti floatswich, attacco vasca compenso.collettore 

di sfioro

passo d’uomo

valvola di fondo

mod A B C D
litri mm mm mm mm

3000 1680 1850 1850 300
5000 1920 2330 2100 300

VASCA DI COMPENSO
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RISCALDAMENTO

PPomppe ddi calorre EneerggyLLine Pro

Performante ed accessibile, la pompa di calore EnergyLine Pro permette di prolungare la stagione dei bagni 
con un notevole risparmio.

CCaraattteristicche tteecnnichee
flusso aria orizzontale 
scambiatore: titanio-PVC
collegamenti idraulici: ø50 mm
range di funzionamento: -7°C ÷ +35°C
range di riscaldamento: 12°C÷ +35°C
ventilazione speciale che riduce il rumore
predisposizione per comando pompa di filtrazione: 
contatto pulito libero da potenziale max 7 A

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.

   PRESTAZIONI:
 -  sistema di scambiatore a doppio passaggio per 

ottimizzare il trasferimento di calore
 -  livello sonoro debole grazie al compressore  

ultra-silenzioso
 -  pannello di comando elettronico con schermo 

touch per un funzionamento performante e 
semplificato

   VERSATILITÀ:
 -  disponibile da 5,9 a 15 kW
 -  pompa di calore dotata di comando elettronico di 

serie della funzione di sbrinamento a inversione 
ciclo, per un funzionamento garantito fino a 
-2°C

   RESISTENZA:
 -  durata: scambiatore in Titanio-PVC  ultra-

resistente compatibile con tutti i tipi di 
trattamento, compresa l’elettrolisi

   MANUTENZIONE:
 -  di facile installazione e manutenzione: raccordo di 

connessione ø50 mm incluso, adattatore esterno 
per un collegamento elettrico semplificato, tubo 
di scarico

 -  custodia protettiva per il periodo invernale in 
dotazione

  ECOSOSTENIBILE:
 -  COP superiore a 4,3 
 -  fluido frigorifero R410A per il rispetto dello strato 

di ozono

CODICE €

Potenza
termica

kW-BTU/h

Potenza
elettrica

assorbita kW 

Intensità
assorbita

A

Alimentazione
elettrica

V/Hz

Potenza
sonora
dB(A)

Pressione 
acustica

a 10 m dB(A)

Portata acqua 
min. nominale

m³/h COP*monofase
1125214 5,9-20.150 1,29 5,75 230V/50Hz 67 39 2,5 4,6 3.419,00
1125215 8-27.320 1,79 7,8 230V/50Hz 68 39 3,4 4,5 4.519,00
1125216 11-37.570 2,53 11,50 230V/50Hz 68 39 4,8 4,3 5.639,00
1125217 12,6-43.031 2,57 12,65 230V/50Hz 70 42 5,5 4,9 6.939,00
1125218 15-51.225 3,44 14,84 230V/50Hz 68 39 6,5 4,4 7.799,00

trifase
0001736 12,5-42.690 2,91 5,7 400V/50Hz 68 39 5,1 4,3 7.199,00
0001737 14-47.813 3,27 6,1 400V/50Hz 71 42 5,9 4,3 8.038,00

* Aria secca 15°C/HR 71% entrata dell’acqua 26°/28°C

L

H

P

Dimensioni
L P H

monofase Gas mm mm mm Compressore
1125214 R410A 1025 455 660 Rotary

1125215 R410A 1025 455 660 Rotary

1125216 R410A 1140 470 875 Rotary

1125217 R410A 1140 470 875 Scroll®

1125218 R410A 1140 470 875 Scroll®

trifase

0001736 R410A 1140 470 875 Scroll®

0001737 R410A 1140 470 875 Scroll®

Su richiesta display aggiuntivo per comando a distanza in luogo 
desiderato
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PPomppe ddi calorre EneerggyLLine Pro FourSeaasons

Progettate per funzionare fino a -12°C, i modelli EnergyLine Pro FourSeasons sono la soluzione migliore per 
il riscaldamento della piscina a prescindere dalla stagione e dal clima (per tutte le stagioni).

CCaraattteristicche tteecnnichee
flusso aria orizzontale 
scambiatore: Titanio-PVC
collegamenti idraulici: ø50 mm
range di funzionamento: -12°C ÷ +35°C
range di riscaldamento: +15°C ÷ +40°C
ventilazione speciale che riduce il rumore
predisposizione per comando pompa di filtrazione  
(uscita 230 V)

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.

   PRESTAZIONI:
 -   sistema di scambiatore a doppio passaggio per 

ottimizzare il trasferimento di calore 
 -   funzionamento estremamente silenzioso: la 

velocità della ventola varia automaticamente 
a seconda delle necessità dell’apparecchio. In 
piena estate la pompa di calore ottimizza le 
prestazioni sfruttando le condizioni climatiche 
esterne, consentendo così il rallentamento della 
rotazione della ventola interna e il riscaldamento 
costante della piscina in modo silenzioso

 -   pannello di comando elettronico con schermo 
touch per un funzionamento performante e 
semplificato

   VERSATILITÀ:
 -  dotata di comando elettronico della funzione 

di sbrinamento a inversione di ciclo, per un 
funzionamento garantito fino a -12°C

   RESISTENZA:
 -  durata: scambiatore in Titanio-PVC ultra-

resistente compatibile con tutti i tipi di 
trattamento, compresa l’elettrolisi

   MANUTENZIONE:
 -  di facile installazione e manutenzione: raccordo di 

connessione ø50 mm incluso, adattatore esterno 
per un collegamento elettrico semplificato, tubo 
di scarico

 -  custodia protettiva per il periodo invernale in 
dotazione

  ECOSOSTENIBILE:
 - COP minimo compreso tra  4 e 5

CODICE €

Potenza
termica

kW-BTU/h

Potenza
elettrica

assorbita kW 

Intensità
assorbita

A

Alimentazione
elettrica

V/Hz

Potenza
sonora
dB(A)

Pressione 
sonora

a 10 m dB(A)

Portata acqua 
min. nominale

m³/h COP*monofase
0090608 14,8-50.529 3,01 14,5 230V/50Hz 72 43 5,5 4,9 9.123,00
0001739 17,8-60.790 3,7 16,2 230V/50Hz 73 45 6,6 4,8 9.791,00

trifase
0025173 18,2-62.156 3,7 7,7 400V/50Hz 73 45 6,6 4,9 10.950,00
0090607 23,4-79.891 5,15 9,7 400V/50Hz 75 47 8 4,6 12.106,00
0074660 24,6-84.013 5,05 9,8 400V/50Hz 75 47 9,3 4,9 14.451,00
0074661 30,5-104.163 6,1 11,6 400V/50Hz 75 47 11 5 17.201,00

* Aria secca 15°C/HR 71% entrata dell’acqua 26°/28°C

Dimensioni
L P H

monofase Gas mm mm mm Compressore
0090608 R410A 1165 470 864 Scroll®

0001739 R410A 1138 470 1264 Scroll®

trifase
0025173 R410A 1138 470 1264 Scroll®

0090607 R410A 1138 470 1264 Scroll®

0074660 R410A 1360 470 1280 Scroll®

0074661 R410A 1360 470 1280 Scroll®L

H

P
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 PPomppe ddi calorre SummHHeaat®

L’eccellenza nell’ambito delle pompe di calore per piscine.
Scambiatore di calore coassiale con collettore profilato in titanio per aumentare l’efficacia termica e resistere 
ai prodotti chimici presenti nell’acqua di piscina. Motore ermetico con cuscinetto a sfera che garantisce un 
funzionamento sicuro e non richiede alcuna manutenzione.
Valvola di espansione termostatica che fornisce la quantità adeguata di fluido per garantire un rendimento 
ottimale dell’apparecchio, indipendentemente dalla temperatura ambiente.
Evaporatore a elevate prestazioni che massimizza la portata di fluido per un migliore recupero di calore.
Filtro disidratatore antiacido che garantisce una migliore protezione del compressore dall’umidità e dagli 
agenti contaminanti. Telaio e griglia di protezione resistenti alle temperature invernali e ai raggi UV.

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.

   PRESTAZIONI:
 -    rendimento ecoenergetico molto performante
 -  microprocessore elettronico della temperatura 

tra i più precisi
 -  dispositivo di avviamento elettronico: limita 

l’intensità a 45A all’avvio del compressore
 -  elica profilata: aumenta l’afflusso di aria 

riducendo il consumo elettrico del motore
 -  esclusiva insonorizzazione: la camera acustica 

consente di insonorizzare e proteggere il 
compressore dalle intemperie

 -  compressore Scroll® altamente efficace; genera il 
10% di energia in più rispetto ad un compressore 
a pistone con il 70% in meno di parti mobili

   VERSATILITÀ:
 -  kit priorità riscaldamento: la pompa di calore 

controlla la pompa di filtrazione consentendo 
di mantenere una temperatura ottimale della 
piscina

   RESISTENZA:
 -  scambiatore in Titanio con elevata resistenza 

meccanica e chimica, realizzato per un eccellente 
trasferimento di calore

 -  vano in resina termoplastica esteticamente 
piacevole, anticorrosione e resistente ai raggi UV.

   MANUTENZIONE:
 -  di facile installazione e manutenzione: raccordo di 

connessione ø63 mm incluso, adattatore esterno 
per un collegamento elettrico semplificato, tubo 
di scarico

 -  custodia protettiva per il periodo invernale in 
dotazione

  ECOSOSTENIBILE:
 - COP superiore a 4

CCarratttterisstichhee ttecnniche
flusso aria orizzontale 
scambiatore: Titanio - PVC
collegamenti idraulici: ø63 mm
range di funzionamento: +5°C ÷ +40°C
range di riscaldamento: +15°C ÷ +35°C
ventilazione speciale che riduce il rumore
contatto puro tramite relè per comando 
pompa di filtrazione
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Pompe di calore SumHeat®

Dimensioni
Gas L P H Compressore

monofase mm mm mm
1125210 R407C 762 864 940 Scroll®

trifase
1125211 R407C 762 864 940 Scroll®

1125212 R407C 762 864 940 Scroll®

1125213 R410A 762 864 940 Scroll®

CODICE €

Potenza
termica

kW-BTU/h

Potenza
elettrica

assorbita kW 

Intensità
assorbita

A

Alimentazione
elettrica

V/Hz

Pressione  
acustica

a 10 m dB(A)

Portata acqua 
min. nominale

m³/h COP*monofase
1125210 15,4-52.594 3,40 13,3 230V – 50Hz 69,7 8 4,5 8.461,00

trifase
1125211 14,3-48.837 3,35 5,3 400V – 50Hz 69,6 8 4,3 8.461,00
1125212 18,8-64.205 4,47 7 400V – 50Hz 71 10 4,2 9.309,00
1125213 23,2-79.232 5,35 11,6 400V – 50Hz 71 12 4,3 9.733,00

*Aria secca 15°C/HR 71% entrata dell’acqua 26°/28°C

L

H

P
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PPomppe ddi calorre Easyy-TTemmp

Questa nuova gamma di pompe di calore, declinata 
in 5 referenze, è ideale per vasche medio-grandi. 
La linea Easy Temp offre un impareggiabile rappor-
to qualità/prezzo ed è compatibile con tutti i tipi di 
trattamento poiché lo scambiatore termico in PVC 
e Titanio è in grado di resistere a un’esposizione 
prolungata sia al cloro sia al sale, necessario per il 
funzionamento degli elettrolizzatori.

 I PUNTI DI FORZA
 Ideale per mantenere l’acqua della piscina alla 

temperatura desiderata
 Pompa di calore reversibile
 Funzione priorità riscaldamento
 Livello sonoro debole grazie al compressore rotativo ultrasilenzioso
 Modalità automatica caldo/freddo

PRESTAZIONI

Pompa di calore reversibile per riscaldare e raffreddare la piscina con gestione elettronica dello sbrinamen-
to, per un funzionamento fino a -2°C.
Livello sonoro debole grazie al compressore ultra-silenzioso.
COP superiore a 4,3

MANUTENZIONE
Pannello di comando elettronico per un funzionamento performante e semplificato. Ergonomico e discre-
to, il display elettronico consente di visualizzare e regolare facilmente i parametri di funzionamento della 
pompa di calore.
Facile installazione e manutenzione: raccordo di connessione di 50 mm incluso, adattatore esterno per un 
collegamento elettrico semplificato, tubo di scarico. Custodia protettiva per il periodo invernale in dotazione.

RESISTENZA
Durata: scambiatore in Titanio-PVC ultra-resistente compatibile con tutti i tipi di trattamento, compresa 
l’elettrolisi. Sistema a doppio passaggio per ottimizzare il trasferimento di calore.
Scatola di controllo in ABS con trattamento anti-UV.

ENP CODICE €

COP
Portata Aria 24° Aria 15° Potenza Corrente

Tensione Acqua Acqua 27° Acqua 26° assorbita assorbita
ENP monofase frequenza min. m3 m³/h m³/h kW A
06 0100481 230V - 50Hz 2,3 5,5kW - 4,7 4,2kW - 3,8 1,17 5,19 2.095,00
08 0100483 230V - 50Hz 3,0 8kW - 4,4 6,1kW - 3,7 1,8 7,91 2.825,00
11 0100484 230V - 50Hz 4,5 11kW - 4,5 8,8kW - 3,9 2,43 11,81 3.430,00
15 0100487 230V - 50Hz 6,6 15,2kW - 4,8 12,3kW - 3,9 3,13 16,0 4.390,00

Dimensioni

monofase Gas L L L Peso Compressore
mm mm mm Kg

0100481 R410A 970 430 710 47 Rotativo

0100483 R410A 1120 480 810 55 Rotativo

0100484 R410A 1120 480 810 55 Rotativo

0100487 R410A 1230 510 1020 110 Scroll
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SScammbiaatoori di caloree

I nuovi scambiatori di calore Bowman sono realizzati con fasci tubieri in titanio o acciaio inox AISI 316L e 
connessioni in materiale 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 condutture della piscina. 

Per un corretto dimensionamento dello scambiatore si consiglia di rivolgersi ad un termotecnico specialista 
del settore

Installazione e manutenzione:
  flusso dell’acqua della piscina: le portate massime per l’acqua della piscina, indicate nelle tabelle del rendimento, 
non devono 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 (3bar)
 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

non utilizzare scambiatori di calore in acciaio inossidabile per piscine dotate di cloratori al sale

Maateerriali:

rivestimento esterno: ghisa
rivestimento interno: 
inibitore antiruggine
coperchi terminali: 
GFN (nylon rinforzato con fibra di vetro)
connettori: PVC
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Scambiatori di calore per caldaia

CODICE attacchi caldaia attacchi piscina €

1125183 titanio F ø3/4" F ø50 911,00
1125184 titanio F ø3/4" F ø50 1.229,00
1125185 titanio F ø1" F ø63 1.708,00
0043028 titanio F ø1" F ø63 3.370,00

1125186 AISI 316L F ø3/4" F ø50 624,00
1125187 AISI 316L F ø3/4" F ø50 859,00
1125188 AISI 316L F ø1" F ø63 1.242,00
1125189 AISI 316L F ø1" F ø63 2.180,00

volume piscina portata portata max trasferimento calore
m3 gal m3/h l/m m3/h l/m kW kCal BTU

1125183/1125186 80 18.000 2,4 40 10,2 170 40 34.400 135.000

1125184/1125187 120 26.000 3,6 60 15 250 70 60.200 240.000

1125185/1125188 170 37.000 5,4 90 21 350 100 86.000 340.000

0043028/1125189 240 52.000 7,8 130 24 400 200 172.000 680.000

Acqua caldaia a 82°C con acqua piscina riscaldata a 30°C

volume piscina portata portata max trasferimento calore
m3 gal m3/h l/m m3/h l/m kW kCal BTU

1125183/1125186 80 18.000 2,4 40 10,2 170 30 25.800 100.000

1125184/1125187 120 26.000 3,6 60 15 250 55 47.300 190.000

1125185/1125188 170 37.000 5,4 90 21 350 75 64.500 250.000

0043028/1125189 240 52.000 7,8 130 24 400 175 150.500 600.000

Acqua caldaia a 70°C con acqua piscina riscaldata a 30°C

volume piscina portata portata max trasferimento calore
m3 gal m3/h l/m m3/h l/m kW kCal BTU

1125183/1125186 80 18.000 2,4 40 10,2 170 22 18.920 75.000

1125184/1125187 120 26.000 3,6 60 15 250 40 34.400 135.000

1125185/1125188 170 37.000 5,4 90 21 350 55 47.300 190.000

0043028/1125189 240 52.000 7,8 130 24 400 130 111.800 440.000

Acqua caldaia a 60°C con acqua piscina riscaldata a 30°C

Fascio tubiero 
disponibile nelle versioni 

titanio e acciaio inox AISI 316L

=  acqua calda in ingresso 
(uscita dalla caldaia)

=  acqua fredda in uscita 
(entrata alla caldaia)



Filtrazione

45

1
RISCALDAMENTO

Scambiatori di calore per pannelli solari

1125184 titanio F ø3/4" F ø50 1.229,00
1125191 titanio F ø3/4" F ø50 2.050,00
0043028 titanio F ø1" F ø63 3.370,00

1125187 AISI 316L F ø3/4" F ø50 859,00
1125189 AISI 316L F ø1" F ø63 2.180,00
1125192 AISI 316L F ø3/4" F ø50 1.290,00

volume piscina portata portata max trasferimento calore
m3 gal m3/h l/m m3/h l/m kW kCal BTU

1125184/1125187 50 11.000 1,2 20 6,2 104 24 20.640 82.000

1125191/1125192 120 26.000 3 50 15 250 70 60.200 240.000

0043028/1125189 180 40.000 4,5 76 23 380 123 105.780 420.000

Acqua pannelli solari/pompa calore a 70°C 
con acqua piscina riscaldata a 30°C

volume piscina portata portata max trasferimento calore
m3 gal m3/h l/m m3/h l/m kW kCal BTU

1125184/1125187 50 11.000 1,2 20 6,2 104 18 15.480 61.000

1125191/1125192 120 26.000 3 50 15 250 52 44.720 175.000

0043028/1125189 180 40.000 4,5 76 23 380 91 78.260 310.000

Acqua pannelli solari/pompa calore a 60°C 
con acqua piscina riscaldata a 30°C

volume piscina portata portata max trasferimento calore
m3 gal m3/h l/m m3/h l/m kW kCal BTU

1125184/1125187 50 11.000 1,2 20 6,2 104 9 7.740 30.000

1125191/1125192 120 26.000 3 50 15 250 25 21.500 85.000

0043028/1125189 180 40.000 4,5 76 23 380 45 38.700 150.000

Acqua pannelli solari/pompa calore a 45°C 
con acqua piscina riscaldata a 30°C

Fascio tubiero 
disponibile nelle versioni 

titanio e acciaio inox AISI 316L

=  acqua calda in ingresso 
(uscita dalla caldaia)

=  acqua fredda in uscita 
(entrata alla caldaia)

CODICE attacchi caldaia attacchi piscina €
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Dimensioni scambiatori
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1125183 / 1125186

= acqua calda in ingresso (uscita dalla caldaia)
= acqua fredda in uscita (entrata alla caldaia)

1125184 / 1125187

1125185 / 1125188

1125191 / 1125192

1125189
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Riscaldatori elettrici

Caratteristiche tecniche:
  guaina e scatola di connessione in PE
 elemento riscaldante in coloy 825

1125176  3 kW monofase / trifase 2.600 630,00
1125182  6 kW monofase / trifase   5.200 630,00
1125178  9 kW trifase    7.800 650,00
1125179 12 kW trifase 10.400 660,00
1125180 15 kW trifase 13.000 675,00
1125181 18 kW trifase 15.500 700,00

CODICE  potenza assorbita Kcal/h €

durante la notte e nelle ore di inutilizzo della piscina, si raccomanda 
la posa di una copertura adeguata

 adatto per collegamento ad incollaggio con tubi da 50 mm
 termostato, limitatore di massima e interruttore di fl usso in titanio

 Misuratori di temperatura

1120760 termometro digitale con sensore INTERNO 270,00

 scala di misura: 0÷50°C
 precisione: ±0.8°C÷25 °C
 ripetibilità: ±0.2 °C
 display: LCD, 3 ½ digit, altezza 14 mm
 uscite:  1 relè con contatto in scambio da 3A a 250Vac 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 Vac ±10%, 50/60 Hz 
 grado di protezione: IP56
 dimensioni: 90x130xh 55 mm
 fissaggio: tramite il sensore, in PVC - attacco M ø1/2"
 peso: 300 g

1125206 termometro digitale con sensore ESTERNO 370,00

CODICE  €

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.

Sensore INTERNO

1125219 termostato ad immersione 180,00

   elem. 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 
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Composto da:
  cassetta stagna IP 55 in materiale isolante con coperchio 
trasparente
  sezionatore generale con fusibili
  interruttore ON-OFF per comando pompa
  selettore MAN-AUT per comando pompa
  lampadina spia di segnalazione accensione
  timer 24 ore con cavalierini a riserva di carica 100 h
  interruttore bipolare per accensione fari (n. 2 fari)

  lampadina spia di segnalazione accensione fari

Nell’interno sono posti interconnessi tra loro:
  teleruttore comando pompa
  morsetteria numerata
  n. 3 pressacavi da montare nelle fratture stabilite

Prodotto conforme alle norme armonizzate:
– CEI EN 61439-1 (ex 60439-1)
– CEI EN 61439-2

Skimmer senza salvavita

1113333 per pompe monofase da 0,5÷2 hp 1,70 0,01 470,00

CODICE kg m3 €

0035814 0,73 kW (4÷6,3 A) 1 hp 7,00 0,06 1.269,00

0035815 0,36÷0,51 kW (2,5÷4 A) 0,5÷0,75 hp 7,00 0,06 1.269,00

0035816 2,20 kW (10÷16 A) 3 hp 7,00 0,06 1.269,00

Bordo Sfioratore:
comando pompa dosatrice e pompa di ricircolo: sono 
presenti due interruttori destinati ad alimentare il dosatore 
e la pompa di ricircolo (esterne al quadro) con selettore 2 
posizioni per comando elettrovalvola.

Segnalazione Ottico/Acustica: predisposizione di un 
eventuale segnalazione per allarme del Minimo/Massimo 
livello vasca di compenso.
  logica interna di gestione livelli con galleggianti  
floatswich in vasca di compenso

 trasformatore alimentazione circuiti ausiliari 24Vac.

CODICE kg m3 €

Bordo Sfioratore

Skimmer EcoPower

Centraline stagne in ABS colore Grigio RAL7035, grado 
di protezione IP65, a norme CEI 23-48 / CEI 23-49 / 
IEC 60670, con portello trasparente. Presenza di un 
interruttore differenziale generale ad alta sensibilità come 
ultimo punto prima dell'utenza (salvavita) 30mA. Gestione 
impianto di filtrazione con logica a timer su 24 h, con 
selezione funzionamento Automatico/Manuale.
Filtrazione:  la pompa viene protetta da un relè 
magnetotermico (a campo d’intervento regolabile) ed è 
comandata da un selettore a 2 posizioni a bordo orologio 
(Manuale-Automatico).

Comando fari: è presente un interruttore destinato ad 
alimentare un eventuale trasformatore (esterno al quadro) 
al quale collegare dei fari subacquei in bassa tensione 
di sicurezza, con la predisposizione del comando di 
accensione esterno al quadro (10A).
  fusibili di protezione circuiti ausiliari;
  timer programmabile con riserva di carica;
  morsettiera di collegamento, schema funzionale,  
certificazioni.

Prodotto conforme alle norme armonizzate:
– CEI 23-48 / CEI 23-49 / CEI 60439-1-2 / IEC 695-2-1

CODICE kg m3 €

0002340 0,36÷0,51 kW (2,5 ÷ 4 A) 0,5 ÷ 0,75 hp 4,40 0,01 428,00

0002645 0,73 kW (4 ÷ 6,3 A) 1 hp 4,40 0,01 428,00

0002649 1,10÷1,47 kW (6,3 ÷10 A) 1,5 ÷ 2 hp 4,40 0,01 438,00

0002650 2,20 kW (10 ÷16 A) 3 hp 4,40 0,01 438,00

0002649

PPer ppiscinee privvate articoli ad essaurimmento
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CODICE kg m3 €

monofase 1 pompa
1113433 2,5÷4 A 4,40 0,01 652,00
1113434 4÷6,3 A 4,40 0,01 652,00
1113435 6,3÷10 A 4,40 0,01 652,00
1113486 10÷16 A 4,40 0,01 664,00

trifase 1 pompa
1113436 1,6÷2,5 A 4,40 0,01 744,00
1113437 2,5÷4 A 4,39 0,01 744,00
1113438 4÷6,3 A 4,40 0,01 744,00
1113483 6,3÷10 A 4,40 0,01 780,00

trifase 2 pompe
1113476 1,6÷2,5 A 6,39 0,02 976,00
1113477 2,5÷4 A 6,49 0,02 976,00
1113478 4÷6,3 A 6,39 0,02 976,00
1113484 6,3÷10 A 6,40 0,02 988,00

Gestione impianto di filtrazione con logica a timer su 24 h, con selezione funzionamento automatico/manuale.
Gestione interna di apparecchiature esterne per circolazione e/o riscaldamento.

Componenti:
  cassetta stagna IP 65 in resina termoplastica autoestinguente con elevata resistenza ai raggi UV
 sezionatore interruttore differenziale (salvavita) ad alta sensibilità 30mA
 relè termico protezione motore (a campo d’intervento regolabile)
 fusibili di protezione circuiti ausiliari
 timer programmabile con riserva di carica
 interuttore magnetotermico alimentazione trasformatore fari max 1200 W
  interruttore magnetotermico alimentazione apparecchiature esterne e consenso in parallelo dalle pompe di filtrazione 
e spia segnalazione funzionamento
 selettore 3 posizioni comando pompa
 spia segnalazione funzionamento pompa/e
 morsettiera di collegamento, accessori di fissaggio, schema funzionale

Prodotto conforme alle norme armonizzate:
– CEI EN 61439-1 (ex 60439-1)
– CEI EN 61439-2

Skimmer

1113486

1113438

1113478

Per pppiscinee private
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Bordo Sfioratore

CODICE kg m3 €

monofase 1 pompa
1113380 2,5÷4 A 7,00 0,06 1.704,00
1113381 4÷6,3 A 7,00 0,06 1.704,00
1113382 6,3÷10 A 7,00 0,06 1.748,00
1113393 10÷16 A 7,02 0,06 1.748,00

trifase 1 pompa
1113383 1,6÷2,5 A 7,00 0,06 1.796,00
1113384 2,5÷4 A 7,00 0,06 1.796,00
1113385 4÷6,3 A 7,00 0,06 1.796,00
1113386 6,3÷10 A 7,00 0,06 1.796,00

trifase 2 pompe (attacco ricircolo escluso)
1113387 1,6÷2,5 A 10,03 0,05 1.992,00
1113388 2,5÷4 A 10,03 0,05 1.992,00
1113389 4÷6,3 A 10,50 0,05 1.992,00
1113390 6,3÷10 A 14,51 0,05 1.992,00

1113382

1113388

Per pppiscinee private

Gestione impianto di filtrazione con logica a timer su 24 h, con selezione funzionamento automatico/manuale.
Gestione interna di apparecchiature esterne per clorazione e/o riscaldamento.   
Logica interna di apparecchiature del livello vasca di compenso.

Componenti:
  cassetta stagna IP 65 in policarbonato autoestinguente con elevata resistenza ai raggi UV, agli agenti chimici ed 
atmosferici
 pannello sinottico relè frontale con segnalazione funzionamento pompa/e, elettrovalvola, fari, livelli compenso, 

accessori
 sezionatore generale blocco porta
 interruttore differenziale (salvavita) ad alta sensibilità 30mA
 relè termico protezione motore (a campo d’intervento regolabile)
 fusibili di protezione circuiti ausiliari
 timer programmabile con riserva di carica
 trasformatore alimentazione circuiti ausiliari
  interruttore magnetotermico alimentazione trasformatore fari max 1200 W
  interruttore magnetotermico alimentazione apparecchiature esterne e consenso in 
parallelo dalle pompe di filtrazione e spia segnalazione funzionamento

 interruttore magnetotermico alimentazione ricircolo (funzionamento a pompe spente)
 selettore 3 posizioni comando pompa
 selettore 3 posizioni comando elettrov. immissione H2O
 selettore 2 posizioni comando fari
 selettore 2 posizioni comando pompa ricircolo (se prevista)
 selettore 2 posizioni comando apparecchiatura esterna
 morsettiera di collegamento, accessori di fissaggio, schema funzionale

A questi quadri elettrici possono essere collegate le centraline elettroniche Regula 2  
senza alcuna modifica.

Prodotto conforme alle norme armonizzate:
– CEI EN 61439-1 (ex 60439-1)
– CEI EN 61439-2
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Componenti:
  centralina in resina modulare  IP 65 a 54 moduli
  sezionatore  interruttore differenziale ad alta sensibilità (salvavita)
  protezione singola pompa con interruttore regolabile (salvamotore)
  selettore per scelta pompa di scorta (ne esclude sempre una)
  comando pompe mediante selettore a 3 posizioni (Manuale-0-Automatico)
  spie segnalazione funzionamento pompe
  timer 24 ore per la gestione dei cicli di fi ltrazione con riserva di carica
  interruttore magnetotermico alimentazione trasformatore fari max 1200 W
  comando centralina controllo e dosaggio con selettore 0-1 e spia segnalazione 
funzionamento
  comando pompa dosatrice cloro con selettore 0-1 e consenso in parallelo dalle 
pompe di fi ltrazione e spia segnalazione funzionamento
  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 
  schema elettrico, schema morsettiera e distinta materiale
  dichiarazione di conformità e certifi cato di collaudo forniti a richiesta

Prodotto conforme alle norme armonizzate:
– CEI EN 61439-1 (ex 60439-1)
– CEI EN 61439-2

CODICE kg m3 €

trifase 2+1 pompa di scorta
1113468 1,6÷2,5 A 8,01 0,02 1.720,00
1113469 2,5÷4 A 8,01 0,02 1.720,00
1113470 4÷6,3 A 8,01 0,02 1.720,00

trifase 3+1 pompa di scorta
0043990 2,5÷4 A 9,00 0,09 2.456,00

Skimmer

1113469

Per pppiscinee pubbblichee
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Bordo Sfioratore
Componenti:
  cassetta in resina o metallo IP 65
  sezionatore generale blocco porta
  spia segnalazione presenza tensione 24 volt
  spia segnalazione scatto termico
  interruttore differenziale ad alta sensibilità (salvavita)
   selettore per scelta pompa di scorta (ne esclude sempre 
una) timer ritardato partenza seconda pompa (per 
pompe da 7,5 kW)

   comando pompe mediante selettore a 3 posizioni 
(Manuale-0-Automatico)

  timer 24 ore per la gestione dei cicli di filtrazione
   gestione livelli con 3 galleggianti tipo "Floatswitch" 
alimentati a 12 VAC secondo norma CEI

 -  il livello reintegro in modalità automatica fa aprire 
l’elettrovalvola

 -  il livello minimo in modalità automatica ferma le 
pompe e aziona un consenso N.C. per allarme esterno

 -  il livello massimo in modalità automatica aziona le 
pompe by-passando l’orologio e aziona un consenso 
N.O. per allarme esterno

 -  comando elettrovalvola di reintegro 24 VAC mediante 
selettore a 3 posizioni (Manuale-0-Automatico)

  pannello sinottico a LED luminosi
  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)

   comando centralina controllo e dosaggio con selettore 
0-1

   comando pompa dosatrice cloro con selettore man. 0 
aut. con consenso in parallelo dalle pompe di filtrazione 
e consenso dalla centralina

   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
  schema elettrico
   dichiarazione di conformità e certificato di collaudo 
forniti a richiesta

Prodotto conforme alle norme armonizzate:
– CEI EN 61439-1 (ex 60439-1)
– CEI EN 61439-2
– CEI EN 60598-2-18

L'interruttore dei fari 
non è sempre compreso 
nella fornitura standard

CODICE kg m3 €

monofase 2+1 pompa di scorta
0034866 6,3÷10 A con interruttore fari 20,70 0,08 3.560,00
0078766 4÷6,3 A con interruttore fari 20,74 0,08 3.660,00

trifase 2+1 pompa di scorta
0068486 1,6÷2,5 A con interruttore fari 20,70 0,08 3.500,00
0077294 2,5÷4 A con interruttore fari 20,74 0,08 3.500,00
0056450 4÷6,3 A con interruttore fari 20,67 0,08 3.500,00
0037877 6,3÷10 A con interruttore fari 20,74 0,08 3.500,00
1113406  10÷16 A senza interruttore fari 20,74 0,08 3.672,00
1113407  16÷20 A senza interruttore fari 20,70 0,08 3.812,00
1113408  20÷25 A senza interruttore fari 20,70 0,08 4.692,00

trifase 3+1 pompa di scorta
0043991 2,5÷4 A senza interruttore fari 20,74 0,08 4.140,00
1113409 6,3÷10 A senza interruttore fari 27,00 0,12 4.148,00
1113410  10÷16 A senza interruttore fari 38,00 0,12 4.528,00
1113411  16÷20 A senza interruttore fari 38,00 0,12 4.708,00
1113412  20÷25 A senza interruttore fari 38,00 0,12 5.600,00

Per pppiscinee pubbblichee
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AAUTTOMMAAZIOONE pperr faacilittare la gesstionne
PPooll In-TTouchh

Sistema di gestione e controllo progettato e realizzato per la 
conduzione a distanza di impianti di fi ltrazione e circolazione 
per piscine a skimmer o bordo sfi oratore e per gestire in modo 
indipendente uno o più fi ltri con relative pompe dedicate alla 
fi ltrazione.

PERSONALIZZAZIONE

INTUIBILITÀ

TECNOLOGIA MODERNA 
AL PASSO CON LE NEW GENERATION

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

Cavo di rete utp          Gestione in rete 

Caratteristiche tecniche
•  Il quadro gestisce n 2 pompe (max 5A)
 – pompa fi ltrazione
 – pompa soffi ante o idromassaggio ecc.
• visualizzazione e gestione della temperatura in vasca
• consenso riscaldatore
• gestione livelli vasca compenso (tramite galleggianti)
• elettrovalvola carico
• orari accensione e spegnimento in automatico fari
• accensione e spegnimento fari con comando remoto 
•  alimentazione dosatore o centralina di dosaggio e lettura 

parametri del pH e Cloro
•  accensione spegnimento e programmazione orari di ogni 

singola pompa di fi ltrazione
•  accensione e spegnimento “giochi” con comando remoto 

(pressostato ecc.)
• accensione e spegnimento “giochi” da touch screen
• spegnimento in automatico dei “giochi” a tempo

Il quadro comprende:
• un sezionatore blocco porta
• un comando manuale fi ltrazione ON – STOP – AUTO
•  un touch screen e Top 504 4,3” a colori , collegabile a rete 

ethernet offrendo la possibilità di visualizzare e gestire il quadro 
sia da PC in rete (max 4 contemporaneamente) che da remoto 
tramite collegamento internet. 

La fornitura base del Pool in–Touch prevede quadro elettrico per 
comando:
•  1 pompa di fi ltrazione per fi ltro con portata max di 33 m3/h
• 1 pompa gioco acqua
• gestione temperatura
• gestione livelli

Per versioni con fi ltri doppi o superiori a 33 m3/h richiedere un 
preventivo personalizzato
Pool in–Touch è personalizzabile e integrabile permettendo 
soluzioni specifi che secondo le proprie esigenze e necessità

€

Vasche di nuova costruzione - a partire da 5.000,00

Vasche esistenti - a partire da 7.000,00

Nota: per preventivi contattare uffi cio tecnico di sede.

Nota: valvola a 6 vie automatica su richiesta
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1
QUADRO ELETTRICO

0029122 sonda di livello 35,00
L 1 m + L 1 m con giunto di connessione

per un funzionamento corretto ordinare n. 6 sonde + 1 asta inox

Sonde di livello

CODICE €

1114033 galleggiante Floatswich con cavo da 5 m 30,00
per un funzionamento corretto ordinare n. 3 galleggianti

Galleggiante Floatswich

CODICE €
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1
RCB QUADRI ELETTRICI

RCBQuadri elettrici

Interruttore magnetotermico mod. ABB

0032436 1,6÷2,5 A 201,80

1250316 2,5÷4 A 184,80
1250317 4÷6,3 A 184,80
1250318 6,3÷10 A 189,60
1250319 10÷16 A 215,00

Timer 24 ore per quadro elettrico
0094282 1 modulo con cavalierini mod. ABB M204215 ris. carica 270,00
1215203 3 moduli con cavalierini mod. ABB M204235 ris. carica 243,00
0040594 EcoPower 90,00

per Bordo Sfioratore
1120856 scheda sinottico (A&T03) 257,40
0103242 trasformatore - 100VA - 0/230/400V - 0/12/24V 60,00
1250407 contattore 4P 4NA - 25A/24V AC 121,80

1250258 selettore 3 posizioni 0-2 per quadro skimmer 68,20
mod. ABB M093873

CODICE €
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1
RCB FILTRI A NORMA UNI

RCB Filtro in vetroresina ø530 mm cod. 1110329

530

500

20
0

24
0

5 24

10

7

12

8

16

16

14

13

94
0

9

11

36 1

ø440

0077011 1 coperchio 49,30
1210370 2 O-ring coperchio 9,00
1210522 3 sfiato ø1/2" 17,90
1210516 4 manometro ø1/4" 27,70 
1240008 5 dado M8 A2 *(8 pz.) 1,20
1240018 6 rondella ø8 A2 *(8 pz.) 0,80
1210952 7 collettore superiore 53,50

8 corpo filtro
1210369 9 guarnizione O-ring per bocchettone ø1½" *(2 pz.) 0,80
1512080 10 bocchettone PVC FF ø50x11/2" con sede O-ring *(2 pz.) 10,20
1210561 11 guarnizione EPDM *(2 pz.) 1,90
1210953 12 collettore inferiore 70,50
1210954 13 scarico completo 26,50
1210504 14 candelotto a baionetta SB143 *(6 pz.) 4,20

15 sabbia quarzifera 0,4÷0,8 mm
16 sabbia quarzifera 1÷2 mm

CODICE €

*quantità utilizzata nel filtro completo
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1
RCB FILTRI A NORMA UNI

RCBFiltro in vetroresina ø618 mm cod. 1110347
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1210406 1 manometro ø1/4" 10,50
1210475 2 coperchio 52,50
1210486 3 guarnizione coperchio 13,00
1210593 4+5 kit viteria coperchio 12 fori (dadi+rondelle) 16,70
1110188 6+7+8+9 sfiato completo 13,60
1210578 10 collettore superiore 42,50
1210579 11 collettore inferiore 41,00

13 corpo filtro
14 sabbia quarzifera 0,4÷0,8 mm
15 sabbia quarzifera 1÷2 mm

1210504 16 candelotto a baionetta SB143 *(6 pz.) 4,20
1210561 17 guarnizione ø49x69 sp.3 mm *(2 pz.) 1,90
1210369 18 guarnizione O-ring per bocchettone *(2 pz.) 0,80
1512080 19 bocchettone PVC FF ø50x1½" con sede O-ring *(2 pz.) 10,20
1210353 12+20+21+22+23 scarico completo 18,90
1210106 24 guarnizione paracolpi colore azzurro 18,90
1210088 24 guarnizione paracolpi colore arancione (fino al 2010) 18,90
1210429 basamento filtro 52,50

CODICE €

*quantità utilizzata nel filtro completo
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1
RCB FILTRI A NORMA UNI

RCB Filtro in vetroresina ø777 mm cod. 1110348
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1210406 1 manometro ø¼" 10,50
1210475 2 coperchio 52,50
1210486 3 guarnizione coperchio 13,00
1210593 4+5 kit viteria coperchio 12 fori (dadi+rondelle) 16,70
1110188 6+7+8+9 sfiato completo 13,60
1210580 10 collettore superiore 55,70
1210581 11 collettore inferiore 52,50

13 corpo filtro
14 sabbia quarzifera 0,4÷0,8 mm
15 sabbia quarzifera 1÷2 mm

1210505 16 candelotto a baionetta SB185 *(8 pz.) 4,90
1210094 17 guarnizione ø60 sp.4 mm *(2 pz.) 3,70
1210362 18 guarnizione O-ring ø60 mm *(2 pz.) 1,10
1512079 19 bocchettone PVC FF ø63x2" con sede O-ring *(2 pz.) 12,80
1210353 12+20+21+22+23 scarico completo 18,90
1210108 24 guarnizione paracolpi colore azzurro 23,10
1210089 24 guarnizione paracolpi colore arancione (fino al 2010) 23,10
1210430 basamento filtro 68,20

CODICE €

*quantità utilizzata nel filtro completo
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1
RCB FILTRI A NORMA UNI

RCBFiltro in vetroresina ø777 mm cod. 1110339
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1210406 1 manometro ø¼" 10,50
1210475 2 coperchio 52,50
1210486 3 guarnizione coperchio 13,00
1210593 4+5 kit viteria coperchio 12 fori (dadi+rondelle) 16,70
1110188 6+7+8+9 sfiato completo 13,60
1210580 10 collettore superiore 55,70
1210581 11 collettore inferiore 52,50

13 corpo filtro
14 sabbia quarzifera 0,4÷0,8 mm
15 sabbia quarzifera 1÷2 mm

1210505 16 candelotto a baionetta SB185 *(8 pz.) 4,90
1210094 17 guarnizione ø60 sp.4 mm *(2 pz.) 3,70
1210362 18 guarnizione O-ring ø60 mm *(2 pz.) 1,10
1512079 19 bocchettone PVC FF ø63x2" con sede O-ring *(2 pz.) 12,80
1210353 12+20+21+22+23 scarico completo 18,90
1210108 24 guarnizione paracolpi colore azzurro 23,10
1210089 24 guarnizione paracolpi colore arancione (fino al 2010) 23,10
1210430 basamento filtro 68,20

CODICE €

*quantità utilizzata nel filtro completo
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1
RCB FILTRI A NORMA UNI

RCB Filtro in vetroresina ø1120 mm cod. 0028829

1 corpo filtro
1240298 2 golfaro M10 in A2 *(3 pz.) 7,10
1210516 3 manometro ø60x1/4" 27,70 
1210522 4 sfiato 17,90
1210523 5 coperchio 203,00
1210524 6 guarnizione coperchio 34,40
1240009 7 dado M10 in A2 zinc. *(12 pz.) 1,20
1240019 8 rondella M10 *(12 pz.) 1,20
1210435 9+10 kit viteria coperchio passamano 10 fori (dadi+rondelle) 25,20
1210053 11 passamano 26,30
1210098 12 guarnizione passamano 14,70

13 sabbia quarzifera 0,4÷0,8 mm
14 sabbia quarzifera 1÷2 mm

1210322 15 ugello P fessura 0,25 7/8W *(60 pz.) 3,20
1210103 16 tassello ugello P 0,5 *(60 pz.) 2,10
1212557 17 collare appoggio in PVC ø90 mm *(2 pz.) 10,20
1212556 18 flangia libera in PVC ø90 mm *(2 pz.) 12,90
1512059 19 guarnizione piana per collare ø90 mm *(2 pz.) 2,90
1260061 20 dado M16 in A2 *(20 pz.) 0,80
1260064 21 rondella piana ø16 mm in A2 *(20 pz.) 0,50
1240050 22 vite TPS 5,5x25 in A4 *(4 pz.) 0,80
1210526 23 collettore superiore 182,80
1210123 24 tappo in ABS ø1½" 2,90
1212086 25 flangia libera in PVC ø50 mm 7,30
1512323 26 collare appoggio ø1½" 18,90
1212623 27 guarnizione piana per collare ø50 mm 1,30

CODICE €
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*quantità utilizzata nel filtro completo
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1
RCB FILTRI A NORMA UNI
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Filtro in vetroresina ø1275 mm cod. 0028830

1 corpo filtro
1240298 2 golfaro M10 in A2 *(3 pz.) 7,10
1210516 3 manometro ø60x1/4" 27,70 
1210522 4 sfiato 17,90
1210523 5 coperchio 203,00
1210524 6 guarnizione coperchio 34,40
1240009 7 dado M10 in A2 zinc. *(12 pz.) 1,20
1240019 8 rondella M10 *(12 pz.) 1,20
1210593 9+10 kit viteria coperchio passamano 12 fori (dadi+rondelle) 16,70
0031263 11 passamano 199,60
0031264 12 guarnizione passamano 24,20

13 sabbia quarzifera 0,4÷0,8 mm
14 sabbia quarzifera 1÷2 mm

1210322 15 ugello P fessura 0,25 7/8W *(84 pz.) 3,20
1210103 16 tassello ugello P 0,5 *(84 pz.) 2,10
1212558 17 collare appoggio in PVC ø110 mm *(2 pz.) 15,20
1212559 18 flangia libera in PVC ø110 mm*(2 pz.) 16,20
1512057 19 guarnizione piana per collare ø110 mm*(2 pz.) 5,20
1260061 20 dado M16 in A2 *(20 pz.) 0,80
1260064 21 rondella piana ø16 mm in A2 *(20 pz.) 0,50
1240050 22 vite TPS 5,5x25 in A4 *(4 pz.) 0,80
1210525 23 collettore superiore 116,60
1210123 24 tappo in ABS ø1½" 2,90
1212086 25 flangia libera in PVC ø50 mm 7,30
1512323 26 collare appoggio ø1½" 18,90
1212623 27 guarnizione piana per collare ø50 mm 1,30

CODICE €

*quantità utilizzata nel filtro completo
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1
RCB FILTRI

RCB Filtro in vetroresina ø500 mm cod. 1110337
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1210406 1 manometro ø1/4" 10,50
1210052 2 coperchio 26,30
1210098 3 guarnizione coperchio 14,70
1210435 4+5 kit viteria coperchio 10 fori (dadi+rondelle) 25,20
1110188 6+7+8+10 sfiato completo 13,60
1210070 9 fungo diffusore ø1½" 9,90
1210157 11 tronchetto ø1½" L 40 mm 4,00
1210077 12 gomito ø1½" 10,00
1210093 13 guarnizione paracolpi colore azzurro 16,80
1210087 13 guarnizione paracolpi colore arancione (fino al 2010) 16,80
1210135 14 riduzione ø2"x1½" *(2 pz.) 4,70
1210502 15 collettore a 6 vie 10,80

16 corpo filtro
1210504 17 candelotto a baionetta SB143 *(6 pz.) 4,20
1210353 18+20+22+25+26 scarico completo 18,90
1210365 19 tronchetto ø1½" L 245 mm *(2 pz.) 5,60
1210369 21 guarnizione O-ring per bocchettone *(4 pz.) 0,80
1512080 23 bocchettone PVC FF ø50x1½" con sede O-ring *(2 pz.) 10,20
1210078 24 gomito ø1½" + foro ø1/4" 6,30

27 sabbia quarzifera 0,4÷0,8 mm
28 sabbia quarzifera 1÷2 mm

1210512 29 tronchetto ø1½"x50 L 155 mm 5,80
1210428 basamento filtro 43,20

 per la sostituzione dei candelotti in filtri cod. 1110199 prodotti fino al 2004 prevedere:

n. 01 cod. 1210512 tronchetto ø1½"x50 L 155 mm
n. 01 cod. 1210502 collettore a 6 vie
n. 06 cod. 1210504 candelotti SB143

CODICE €

*quantità utilizzata nel filtro completo
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1
RCB FILTRI 

RCBFiltro in vetroresina ø620 mm cod. 1110314
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1210406 1 manometro ø1/4" 10,50
1210052 2 coperchio 26,30
1210098 3 guarnizione coperchio 14,70
1210435 4+5 kit viteria coperchio 10 fori (dadi+rondelle) 25,20
1110188 6+7+8+10 sfiato completo 13,60
1210070 9 fungo diffusore ø1½" 9,90
1210158 11 tronchetto ø1½" L 40 mm 4,40
1210077 12 gomito ø1½" 10,00
1210106 13 guarnizione paracolpi colore azzurro 18,90
1210088 13 guarnizione paracolpi colore arancione (fino al 2010) 18,90
1210135 14 riduzione ø2"x1½" *(2 pz.) 4,70
1210502 15 collettore a 6 vie 10,80

16 corpo filtro
1210505 17 candelotto a baionetta SB185 *(6 pz.) 4,90
1210353 18+20+22+25+26 scarico completo 18,90
1210366 19 tronchetto ø1½" L 305 mm *(2 pz.) 6,00
1210369 21 guarnizione O-ring per bocchettone *(4 pz.) 0,80
1512080 23 bocchettone PVC FF ø50x1½" con sede O-ring *(2 pz.) 10,20
1210078 24 gomito ø1½" + foro ø1/4" 6,30

27 sabbia quarzifera 0,4÷0,8 mm
28 sabbia quarzifera 1÷2 mm

1210512 29 tronchetto ø1½"x50 L 155 mm 5,80
1210429 basamento filtro 52,50

 per la sostituzione dei candelotti in filtri cod. 1110200 prodotti fino al 2004 prevedere:

n. 01 cod. 1210512 tronchetto ø1½"x50 L 155 mm
n. 01 cod. 1210502 collettore a 6 vie
n. 06 cod. 1210505 candelotti SB185

CODICE €

*quantità utilizzata nel filtro completo
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1
RCB FILTRI

RCB Filtro in vetroresina ø760 mm cod. 1110315
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1210406 1 manometro ø1/4" 10,50
1210475 2 coperchio 52,50
1210486 3 guarnizione coperchio 13,00
1210593 4+5 kit viteria coperchio 12 fori (dadi+rondelle) 16,70
1110188 6+7+8+10 sfiato completo 13,60
1210071 9 fungo diffusore ø2" 12,60
1212442 11 tronchetto ø2" L 170 mm 9,00
1210079 12 gomito ø2" 14,00
1210108 13 guarnizione paracolpi colore azzurro 23,10
1210089 13 guarnizione paracolpi colore arancione (fino al 2010) 23,10

14 sabbia quarzifera 0,4÷0,8 mm
15 sabbia quarzifera 1÷2 mm
16 corpo filtro

1210506 17 candelotto a baionetta SB240 *(8 pz.) 8,30
1210503 18 collettore a 8 vie 18,90
1210367 19 tronchetto ø2" L 350 mm *(2 pz.) 7,50
1512089 20 ghiera ABS ø2" *(2 pz.) 7,40
1210094 21 guarnizione ø60 sp.4 mm *(2 pz.) 3,70
1210362 22 guarnizione O-ring ø60 mm *(2 pz.) 1,10
1512079 23 bocchettone PVC FF ø63x2" con sede O-ring *(2 pz.) 12,80
1210080 24 gomito ø2" + foro ø1/4" 8,40
1210513 25 tronchetto ø2"x63 L 155 mm 5,70
1210353 26÷30 scarico completo 18,90
1210430 basamento filtro 68,20

   per la sostituzione dei candelotti in filtri cod. 1110231 prodotti fino al 2004 prevedere:

n. 01 cod. 1210513 tronchetto ø2"x63 L 155 mm
n. 01 cod. 1210503 collettore a 8 vie
n. 08 cod. 1210506 candelotti SB240

CODICE €

*quantità utilizzata nel filtro completo
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1
RCB FILTRI 

RCBFiltro in vetroresina ø920 mm cod. 1110338
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1210406 1 manometro ø1/4" 10,50
1210475 2 coperchio 52,50
1210486 3 guarnizione coperchio 13,00
1210593 4+5 kit viteria coperchio 12 fori (dadi+rondelle) 16,70
1110188 6+7+8+10 sfiato completo 13,60
1210071 9 fungo diffusore ø2" 12,60
1210540 11 tronchetto ø2" L 320 mm 7,00
1210079 12 gomito ø2" 14,00
1210109 13 guarnizione paracolpi colore azzurro 27,30
1210221 13 guarnizione paracolpi colore arancione (fino al 2010) 27,30

14 sabbia quarzifera 0,4÷0,8 mm
15 sabbia quarzifera 1÷2 mm
16 corpo filtro

1210506 17 candelotto a baionetta SB240 *(8 pz.) 8,30
1210503 18 collettore a 8 vie 18,90
1210392 19 tronchetto ø2"x63 L 455 mm *(2 pz.) 9,30
1512089 20 ghiera ABS ø2" *(2 pz.) 7,40
1210094 21 guarnizione ø60 sp.4 mm *(2 pz.) 3,70
1210362 22 guarnizione O-ring ø60 mm *(2 pz.) 1,10
1512079 23 bocchettone PVC FF ø63x2" con sede O-ring *(2 pz.) 12,80
1210080 24 gomito ø2" + foro ø1/4" 8,40
1210514 25 tronchetto ø2"x63 L 210 mm 6,30
1210353 26÷30 scarico completo 18,90

   per la sostituzione dei candelotti in filtri cod. 1110331 prodotti fino al 2004 prevedere:

n. 01 cod. 1210514 tronchetto ø2"x63 L 210 mm
n. 01 cod. 1210503 collettore a 8 vie
n. 08 cod. 1210506 candelotti SB240

CODICE €

*quantità utilizzata nel filtro completo
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1
RCB FILTRI

RCB Filtro in vetroresina ø1050 mm cod. 0028827

1 corpo filtro
1240298 2 golfaro M10 in A2 *(3 pz.) 7,10
1210516 3 manometro ø60x1/4" 27,70
1210522 4 sfiato 17,90
1210523 5 coperchio 203,00
1210524 6 guarnizione coperchio 34,40
1240009 7 dado M10 in A2 zinc. *(12 pz.) 1,20
1240019 8 rondella M10 *(12 pz.) 1,20
1210435 9+10 kit viteria coperchio passamano 10 fori (dadi+rondelle) 25,20
1210053 11 passamano 26,30
1210098 12 guarnizione passamano 14,70

13 sabbia quarzifera 0,4÷0,8 mm
14 sabbia quarzifera 1÷2 mm

1210530 15 collettore inferiore 252,10
1210528 16 candelotto SF383 *(8 pz.) 23,10
1210527 17 collettore 79,80
1212250 18 tappo M ø2" 4,40
0020073 19 bocchettone ø2" con sede O-ring 65,50
1210362 20 guarnizione O-ring 1,10
1210536 21 bocchettone ø3"x90 mm*(2 pz.) 69,30
1210534 22 guarnizione O-ring *(2 pz.) 1,80
1210535 23 guarnizione piana *(2 pz.) 4,30
1210531 24 collettore superiore 190,10
1210895 25 ugello di scarico ø1½" 41,00
1215108 26 guarnizione SBR ø60 mm 1,10
1210134 27 riduzione ABS ø2" x 1½" con flangia 4,80

     per utilizzo del filtro con valvola 6 vie ø3" considerare:

n. 01 cod. 1114124 valvola 6vie da ø3"
n. 01 cod. 1110320 kit collegamento

CODICE €
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*quantità utilizzata nel filtro completo
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1
RCB FILTRI 

RCBFiltro in vetroresina ø1230 mm cod. 0028828

1 corpo filtro
1240298 2 golfaro M10 in A2 *(3 pz.) 7,10
1210516 3 manometro ø60x1/4" 27,70 
1210522 4 sfiato 17,90
1210523 5 coperchio 203,00
1210524 6 guarnizione coperchio 34,40
1240009 7 dado M10 in A2 zinc. *(12 pz.) 1,20
1240019 8 rondella M10 *(12 pz.) 1,20
1210593 9+10 kit viteria coperchio  passamano12 fori (dadi+rondelle) 16,70
0031263 11 passamano 199,60
0031264 12 guarnizione passamano 24,20

13 sabbia quarzifera 0,4÷0,8 mm
14 sabbia quarzifera 1÷2 mm

1210532 15 collettore inferiore 201,70
1210529 16 candelotto SF424 *(8 pz.) 25,70
1210527 17 collettore 79,80
1212250 18 tappo M ø2" 4,40
0020073 19 bocchettone ø2" con sede O-ring 65,50
1210362 20 guarnizione O-ring 1,10
1210536 21 bocchettone ø3"x90 mm*(2 pz.) 69,30
1210534 22 guarnizione O-ring *(2 pz.) 1,80
1210535 23 guarnizione piana *(2 pz.) 4,30
1210533 24 collettore superiore 199,60
1210895 25 ugello di scarico ø1½" 41,00
1215108 26 guarnizione SBR ø60 mm 1,10
1210134 27 riduzione ABS ø2" x 1½" con flangia 4,80

CODICE €

     per utilizzo del filtro con valvola 6 vie ø3" considerare:

n. 01 cod. 1114124 valvola 6vie da ø3"
n. 01 cod. 1110320 kit collegamento
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*quantità utilizzata nel filtro completo
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RCB FILTRI

RCB Filtri in vetroresina con uscite laterali (fino al 2005)

1210406 manometro radiale ø¼" 10,50

1210516 manometro con attacco posteriore ø¼" 27,70

coperchio

1210351 8 fori - ø est. 290 mm /int. 230 mm in ABS nero 35,20

1210370 O-ring per coperchio 8 fori 9,00

1210052 10 fori - ø est. 297 mm /int. 240 mm  in Nylon 26,30

con foro per manometro

1210053 10 fori - ø est. 297 mm/int. 240 mm in Nylon 26,30

senza foro per manometro (passo laterale filtri 60 m3/h)

1210098 guarnizione in gomma per coperchio 10 fori 14,70

1210435 kit viteria per coperchio 10 fori 25,20

contenente: n. 10 dadi ciechi  e n. 10 rondelle M8 in acciaio inox

fungo diffusore

1210070 ø1½" per filtri 8-14 m3/h 9,90

1210071 ø2" per filtri 22-44 m3/h 12,60

gomito superiore

1210077 ø1½" per filtri 8-14 m3/h 10,00

1210079 ø2" per filtri 22-32-44 m3/h 14,00

gomito inferiore - con attacco da ø1/4"

1210078 ø1½" per filtri da 8-14 m3/h 6,30

1210080 ø2" per filtri da 22-32 m3/h 8,40

candelotto ø3/4" per filtri 44-60 m3/h 

1210509 SF164 12,20

1210508 SF237 15,60

1210510 SF347 22,70

1210511 SF420 28,60

1210135 riduzione in ABS - MF ø2"x ø1½"- senza flangia 4,70

per filtri 8-14 m3/h

1210118 manicotto PVC attacco MF - ø2" 60,90

tronchetto

1210205 ø1½" L 85 mm (tutto filettato) 12,50

1212884 ø3"x90 L 415 mm (filetto 125 mm) 10,70

anello di scorrimento

1210003 ø63 mm - per filtri 8-32 m3/h 1,60

1210002 ø90 mm - per filtri 44-60 m3/h 4,20

CODICE €
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1
RCB FILTRI 

RCBFiltri in vetroresina con uscite laterali (fi no al 2005)

Kit Etichette

CODICE €

guarnizione

1210094 ø63 sp. 4 mm  per fi ltri 8-32 m3/h 3,70

1210095 ø63 mm sagomata per fi ltri 8-32 m3/h 3,20

1210099 ø90/110 mm per fi ltri 44-60 m3/h 14,50

ghiera

1210074 ø2" in zama senza fl angia per fi ltri 8-32 m3/h 15,80

1210199 ø3" in zama senza fl angia per fi ltri 44-60 m3/h 65,10

1110188 sfi ato completo per fi ltri 8-33 m3/h 13,60

Scarico completo per fi ltri 8-32 m3/h - dettaglio:

1210019 candelotto corto 150 mm - ad esaurimento 1,70

1210192 corpo scarico 17,10

1210075 ghiera ø1¼" 5,30

1210208 guarnizione ø int. 1¼" 2,60

1210149 tappo scarico PVC ø3/4" 3,30

Scarico per fi ltri 44-60 m3/h - dettaglio:

1210019 candelotto corto  150 mm - ad esaurimento 1,70

1210136 riduzione MF ø1½"x ø3/4" 3,90

1210134 riduzione MF ø2"x ø1½" - con fl angia 4,80

1210094 guarnizione scarico 3,70

1210074 ghiera in zama - ø2" 15,80

1210123 tappo in ABS - ø1½" 2,90

0026419 Kit etichette per pozzetti/impianti a skimmer 20,00
composto da:
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 Kit etichette per pozzetti/impianti a Bordo Sfi oratore 23,20
composto da:
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

 

CODICE €
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1
RCB VALVOLE SELETTRICI

RCB Praher

coperchio completo di maniglia, 
selettore, O-ring (4,7 e 8 esclusi):

1214136 1÷12 per valvola ø1½" 79,80
1214140 1÷12 per valvola ø2" 159,00
1214143 1÷12 per valvola ø3" 465,20
1214127 * 1÷12 per valvola ø1½" 87,60
1214128 * 1÷12 per valvola ø2" 160,50

maniglia
1114056 1 per valvola ø1½" - ø2" 17,90
1114142 1 per valvola ø3" 35,70
1214130 2 8x50 per valvola ø1½"- ø2" 12,60
1214131 2 10x76 per valvola ø3" 22,10

rondella
1214132 3 per valvola ø1½"- ø2" 5,30
1214133 3 per valvola ø3" 23,10
1512308 4 vite 6x32 in A2 4,20

coperchio
1214139 5 per valvola ø1½" 22,80
1214142 5 per valvola ø2" 32,80
1214141 5 per valvola ø3" 135,70

O-ring per coperchio
1114069 6 per valvola ø1½" 27,70
1114070 6 per valvola ø2" 32,80
1114168 6 per valvola ø3" 58,30

7 corpo
1240007 8 dado M6 in A2 0,80

O-ring per molla
1114180 9 per valvola ø1½"- ø2" 2,90
1114172 9 per valvola ø3" 8,60

molla per valvola
1214129 10 per valvola ø1½"- ø2" 8,40
1114173 10 per valvola ø3" 55,70

O-ring selettore
1114179 11 per valvola ø1½"- ø2" 7,50
1114174 11 per valvola ø3" 4,40

selettore con guarnizione
1214134 12 per valvola ø1½"x50 mm 32,60
1214137 12 per valvola ø2"x63 mm 49,20
1114175 12 per valvola ø3" 241,60

1214138 13
tappo con O-ring 
ø1½"- ø2"

3,20

1114052 14
O-ring bicchierino 
vetrospia ø1½"- ø2"

0,50

bicchierino vetrospia
1114057 15 per valvole ø1½"- ø2" 4,70

guarnizione a raggio

1214119 ø13
 (esterno)

per valvola ø1½"
vecchia produzione 28,90

1214120 ø17/18
(esterno)

per valvola ø2"
vecchia produzione 39,90

1114141 ø24
 (esterno)

per valvola ø3"
vecchia produzione 89,30

CODICE € CODICE €

*  per valvola vecchia produzione ordinare anche relativa guarnizione a raggio perchè non compresa nel kit.
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1
RCB POMPE 

RCBPompa Espa mod. Silen

*per pompe con produzione fino al 2007 
ordinare insieme:

1211543 3 coperchio prefiltro** 35,50
1211542 4 O-ring coperchio** 5,90

0010006 13 tenuta meccanica** 82,30

1211274 1 corpo pompa (prefiltro) 101,90
1211545 5 cestello corpo pompa 13,20
1211546 6+7 kit tappo di scarico con O-ring**  2,70 

girante
1211547 8 0,3 hp M (30 M) 29,00
1211548 8 0,6 hp M (50 M) 31,10
1211550 8 1 hp M (100 M) 29,00
1211549 8 0,6 hp T (50 T) 40,60
1211551 8 1 hp T (100 T) 29,60
1211620 9 vite fissaggio girante 6,30
1211618 10 O-ring vite fissaggio girante 1,10

diffusore volvente
1211614 11 0,3/0,6 hp M/T (30/50 M/T) 11,10
1211615 11 1 hp M/T (100 M/T) 11,60

1211616 12 guarnizione diffusore  2,70 
1211557 13 tenuta meccanica con produzione fino al 2007** 82,30

CODICE €

M = monofase      T = trifase

44

40

45

5

46

47
36

37

7

6

10

14

3

4

12 11 9

8

48 49

13

15 16 1

41

18 22 38 19

29

23 19 35
25 18 34 33

20
39

31

24
27
28

32

43

42

26

31

30
17

ad esaurimento
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1
RCB POMPE

RCB

** articolo ad esaurimento
M = monofase      T = trifase

Pompa Espa mod. Silen
CODICE €

1211557 13 tenuta meccanica* 67,60
1211624 14 O-ring corpo pompa 4,80
1211552 15 basamento 15,80
1211601 16 silenblock 2,10
0023457 17 vite fissaggio corpo pompa/supporto 2,20
1211700 18 anello parapolvere in gomma 4,10
0027488 18+22 kit supporto motore pompa con produzione fino al 2009** 48,90
1211632 19 cuscinetto albero motore 13,20
1211663 20 supporto senza tenuta meccanica 44,30
1211833 22 supporto motore pompa 42,20

albero motore
1211809 23 0,3/0,6 hp M (30/50 M) 62,80
1211633 23 1 hp M (100 M) 87,10
1211815 23 0,6 hp T (50 T) 58,70
1211644 23 1 hp T (100 T) 87,10

24 morsettiera

statore
25 0,3/0,6 hp M (30/50 M)

1211608 25 1 hp M (100 M) 287,50
25 0,3/0,6 hp T (30/50 T)

0074657 25 1 hp T (100 T) 178,00

1211276 26 kit morsettiera 0,6/1 hp M (50/100 M) 21,60
1211696 27 termica 0,3/0,6 hp M (30/50 M) 18,00
1211657 27 termica 1 hp M (100 M) 18,00
1211625 28 condensatore 0,33/0,6/1 hp M (30/50/100 M) 16,90

29 vite fissaggio supporto motore pompa

30 vite fissaggio coperchio morsettiera

31 vite fissaggio morsettiera T

32 vite fissaggio copriventola

1211553 33 copriventola 5,80
1211564 34 ventola 3,20
0080622 35 rondella 1,60

bocchettone completo (senza O-ring)
1211585 36 ø50 mm 13,20
1211584 36 ø1½"** 23,20
1211577 37 O-ring bocchettone 1,10

38 distanziale 1,5 hp M/T (150 M/T)

1211593 39 coperchio morsettiera 0,6/1 hp T (50/100 T) 7,90
42 coperchio morsettiera con produzione fino 2009

43 morsettiera con produzione fino 2009

coperchio - se ordinato completo compatibile con produzione fino al 2007
1211673 40 ghiera coperchio 26,00
1211667 41 chiave coperchio 4,80
1211669 44 coperchio senza ghiera 22,10
1211672 45 O-ring coperchio 3,60
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1
RCB POMPE 

RCBPompa Espa mod. Tifon

M = monofase      T = trifase

coperchio - se ordinato completo compatibile con produzione fino al 2007
1211670 62 coperchio senza ghiera 15,10
1211674 52 ghiera coperchio 21,40
1211810 63 O-ring coperchio sez. a L con produzione dal 2008 4,80
1211668 47 chiave coperchio 9,00

* per pompe con produzione fino al 2007 
2 coperchio prefiltro - fuori produzione

1211555 3 O-ring coperchio sez. quadra** 7,90
1211617 5 barra serraggio coperchio 29,00

0010006 54 tenuta meccanica** 82,30

1211282 1 corpo pompa (prefiltro) 289,80
1211602 4 cestello corpo pompa 21,10
1211546 6+7 kit tappo di scarico con O-ring** 2,70

girante
1211558 8 1,5 hp M (150 M) 28,50
1211559 8 1,5 hp T (150T) 32,20
1211560 8 3 hp M (300 M) 30,10
1211561 8 3 hp T (300 T) 28,50

diffusore volvente
1211597 9 1,5 hp M/T (150 M/T) 10,00
1211613 9 3 hp M/T (300 M/T) 10,00

1211616 10 guarnizione diffusore 2,70
1211562 13 basamento 25,90
0010278 14 silenblock 2,40
0010968 15 vite fissaggio corpo pompa/supporto 1,10
1211808 16 anello parapolvere in gomma 1,5 hp M/T 3 hp T (150 M/T - 300 T) e 3 hp M (300 M) lato ventola 11,60
1211712 17 cuscinetto lato pompa 15,80
1211632 18 cuscinetto lato ventola (escluso 3 hp M (300 M) 13,20
1211664 19 supporto senza tenuta meccanica 101,30
1211588 20 O-ring corpo pompa 16,90
1211717 21 supporto motore pompa 1,5 hp M/T 3 hp T (150 M/T - 300 T) 39,60

47

62

52

63

4

40 41 42

10 9

6 7 1

13 14

51 50

8 12 11

54 20 19 15

49

27

29

55
64
56

29

60
64

61

59
32

16
53

59
25

18

3537
262338

22172116

2

3 5

65

28

31
4630

25
59

45

1644 4826 17 22 18

39 23 24 4357 36 34

ad esaurimento

CODICE €
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1
RCB POMPE

RCB Pompa Espa mod. Tifon
CODICE €

albero motore
22 1,5 hp M (150 M)

1211666 22 1,5 hp T (150 T) 110,90
22 3 hp M (300 M)

1211719 22 3 hp T (300 T) 124,00

statore
1211811 23 1,5 hp M (150 M) 564,20
1211583 23 1,5 hp T (150 T) 441,80

24 supporto motore lato ventola 3 hp M (300 M)

condensatore
1211621 25 1,5 hp M (150 M) 21,10
1211635 25 3 hp M (300 M) 44,30

26 vite fissaggio supporto motore pompa 1,5 hp M/T 3hp T (150 M/T - 300 T)

kit morsettiera
1211589 27+49 1,5 hp M (150 M) completo di viteria** 21,10
1211591 27 1,5 /3 hp T (150/300 T) viteria esclusa 9,00

0063651 28 vite fissaggio coperchio morsettiera 3 hp M (300 M) 16,30
29 vite morsettiera 1,5 hp M (150 M)

1211592 30 kit morsetteria 3 hp M (300 M) viteria esclusa 20,10
31 guarnizione 3 hp M (300 M)
32 vite fissaggio copriventola 1,5/3 hp T (150/300 T)

1211697 33 vite fissaggio copriventola 3 hp M (300 M) 1,10
1211637 34 coperchio ventola 3 hp M (300 M) 31,70
1211563 35 coperchio ventola 1,5 hp M/T 3 hp T (150 M/T - 300 T) 6,30
1211698 36 ventola 3 hp M (300 M) 5,30
1211565 37 ventola 1,5 hp M/T 3 hp T (150 M/T - 300 T) 3,20
0080622 38 rondella 1,5 hp M/T 3 hp T (150 M/T - 300 T) 1,60

39 rondella 3 hp M (300 M)

40 ghiera bocchettone
41 manicotto ø63 mm

1211587 40+41 bocchettone ø63 mm** 9,50
1211586 40+41 bocchettone ø2"** 24,30
1211578 42 O-ring bocchettone 2,10

vite fissaggio supporto motore
43 posteriore 3 hp M (300 M)
44 anteriore 3 hp M (300 M)
45 anteriore 3 hp M (300 M)

46 vite fissaggio scatola morsettiera 3 hp M (300 M)
1211668 47 chiave coperchio 9,00
1211638 48 supporto motore lato corpo pompa 3 hp M (300 M) 108,40

49 vite morsettiera 1,5/3 hp T (150/300 T)
1211618 50 O-ring vite fissaggio girante 1,10
1211286 51 vite  fissaggio girante 9,50
1211674 52 ghiera coperchio 21,40
1211805 53 termica 1,5 hp M (150 M) 48,00
1211557 54 tenuta meccanica con produzione fino al 2007** 82,30

55  coperchio morsettiera
56 scatola morsettiera senza coperchio

57 anello parapolvere in gomma 3 hp M (300 M) lato corpo pompa
1211656 59 termica 3 hp M (300 M) 20,60

60 • coperchio morsettiera 1,5 hp M (150 M)
61 • scatola morsettiera senza coperchio

1211670 62 coperchio senza ghiera 15,10
1211810 63 O-ring coperchio sez. a L con produzione dal 2008 4,80
1211671 63 O-ring coperchio sez. circolare con produzione dal 2007** 3,70

64 vite fissaggio scatola morsettiera 1,5 hp M (150 M)
1211636 65 motore completo 3 hp M (300 M) 765,00

  per Tifon 1,5 hp M (150 M) con numero di matricola ≤ 0110-XXXXX   
•  per Tifon 1,5 hp M (150 M) con numero di matricola > 0110-XXXXX ≤ 2714-XXXXX (ref. forn.136411) 
• per Tifon 1,5 hp M (150 M) con numero di matricola > 2714-XXXXX (ref. forn.133890)
** articolo ad esaurimento    M = monofase     T = trifase 
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1
RCB POMPE 

RCBPompa Calpeda mod. NMP

CODICE €

coperchio
1211191 15.00 0,75÷4 hp NMP 32/12 AE-DE-FE-SE - NMP 50/12 D-FE-GE-HE 113,10
1211414 15.00 5,5÷15 hp NMP 65/16 A-C-D-E-F 203,40

O-ring coperchio 
1211487 15.04 0,75÷4 hp NMP 32/12 AE-DE-FE-SE - NMP 50/12 D-FE-GH-HE 25,80
1211404 15.04 5,5÷12,50 hp NMP 65/16 C-D-E-F 50,50

90.0476.20

76.1676.00

78.0073.0014.28

1 721.4 0.21

70.20

46.00

14.24

14.2036.00

28.20

28.04

28.00 81.00

82.04

88. 04

15.04

15.50

15.00 15.08

15.12

14.00

14.46

32.31

32.32

32.30  89.04

76.04

76.54

98.00

98.08

82.0832.00

82.00

90.00

88. 00

94.00 94.02

36.50

NMP: pompa in ghisa
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1
RCB POMPE

RCB
NMP: pompa in ghisa

Pompa Calpeda mod. NMP

CODICE €
cestello corpo pompa (prefiltro)

1211384 15.50 1,5÷4 hp NMP 50/12 D-FE-GE-HE 60,70
1211383 15.50 5,5÷15 hp NMP 65/16 A-C-D-E-F 106,80

1211366 15.08 pomello 30,90

girante
1211428 28.00 1 hp NMP 32/12 DE 165,30
1211483 28.00 2 hp NMP 50/12 GE 222,30
1211469 28.00 3 hp NMP 50/12 F 222,30
1211421 28.00 4 hp NMP 50/12 D 222,30
1211472 28.00 5,5 hp NMP 65/16 F 380,50
1211270 28.00 7,5 hp NMP 65/16 E 380,50
1211056 28.00 10 hp NMP 65/16 D 380,50

dado bloccaggio girante
1211115 28.04 0,75÷4 hp NMP 32/12 AE-DE-FE-SE - NMP 50/12 D-FE-HE-GE 4,40

tenuta meccanica
1211397 36.00 0,75÷4 hp NMP 32/12 AE-DE-FE-SE NMP 50/12 D-FE-HE-GE 67,90
1211357 36.00 5,5 hp NMP 65/16 F 83,30
1211052 36.00 10 hp NMP 65/16 D-E 222,00
1211446 36.00 T12,5÷15 hp NMP 65/16 A-C 472,90

tappo scarico con guarnizione
1211432 14.12 1,5÷15 hp NMP 50/12 D-FE-GE-HE NMP 65/16 A-C-D-E-F 5,60

guarnizione corpo pompa 
1211429 14.20 0,75÷4  hp NMP 32/12 AE-DE-FE-SE NMP 50/12 D-FE-HE-GE 5,20
1211430 14.20 5,5÷15 hp NMP 65/16 A-C-D-E-F 7,10

lanterna di raccordo
1211482 32.00 0,75÷3 hp NMP 32/12 AE-DE-FE-SE NMP 50/12 D-FE-HE-GE 95,50
1211116 32.00 4 hp NMP 50/12 D 155,80
1211533 32.00 7,5/10 hp NMP 65/16 D-E 269,20

cuscinetto lato pompa
1211392 73.00 1,5÷4 hp NMP 50/12 59,10
1211372 73,00 5,5 hp NMP 65/16 F 67,90
1211375 73.00 7,5 hp NMP 65/16 E 109,00

albero con pacco rotore
1211574 78.00 1,5 hp NMP 32/12 AE 431,50
1211045 78.00 3 hp NMP 50/12 FE 521,90
1211356 78.00 4 hp NMP 50/12 D 464,40
0012120 78.00 5,5 hp NMP 65/16 FE 472,70

cuscinetto lato ventola
1211066 81.00 1,5÷3 hp NMP 50/12 FE-GE-HE 29,10
1211195 81.00 4÷5,5 hp NMP 50/12 D NMP 65/16 F 52,70
1211208 81.00 7,5÷10 hp NMP 65/16 D-E 65,50

ventola
1211532 88.00 1,5/3 hp NMP 50/12 G-H-F 14,80
1211447 88.00 4÷5,5 hp NMP 50/12 D NMP 65/16 F 18,70
1211538 88.00 10 hp NMP 65/16 D 31,90

copriventola 
1211599 90.00 1 hp NMP 32/12 D 16,60
1211514 90.00 1,5÷3 hp NMP 50/12 FE-GE-HE 15,80
1211478 90.00 4 hp NMP 50/12 D 17,50
1211485 90.00 5,5 hp NMP 65/16 F 17,50
1211479 90.00 7,5÷10 hp NMP 65/16 E -D 37,10
1211480 90.00 12÷15 hp NMP 65/16 A-C 67,00
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1
RCB POMPE 

RCBPompa Challenger

CODICE €

articoli ad esaurimento
chiedere disponibilità

14

2

5

6
7

8

9

13
21

22

20

19

23
16

23

3

10

11

12
14

15

18

17 16

*quantità utilizzata nella pompa completa M = monofase      T = trifase

motore
1211513 1 0,55 kW/0,75 hp M 745,30
1211520 1 0,75 kW/1 hp M 840,30
1211821 1 1,1 kW/1,5 hp M 916,30
1211522 1 1,5 kW/2 hp M 960,60
1211823 1 2,2 kW/3 hp M 1.121,10
1211819 1 0,55 kW/0,75 hp T 745,30
1211820 1 0,75 kW/1 hp T 840,30
1211822 1 1,1 kW/1,5 hp T 918,40
1211590 1 1,5 kW/2 hp T 960,60
1211512 1 2,2 kW/3 hp T 1.171,70

1311080 2 flangia collegamento motore/volvente 207,40
1311083 3 supporto pompa 72,50
1311081 4 vite fissaggio motore *(4pz.) 12,10

tenuta meccanica
1211630 5 0,55÷1,1 kW (0,75÷1,5hp) M/T 41,20
1211457 5 1,5-2,2 kW (2-3hp) M/T 46,50
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1
RCB POMPE

RCB Pompa Challenger
CODICE articoli ad esaurimento chiedere disponibilità €

set girante

1311094 6+8+9+11 0,55 kW/ 0,75 hp M/T 207,60
1311095 6+8+9+11 0,75 kW/ 1 hp M/T 207,60
1311096 6+8+9+11 1,1 kW/ 1,5 hp M/T 214,80
1311097 6+8+9+11 1,5 kW/ 2 hp M/T 207,60
1311098 6+8+9+11 2,2 kW/ 3 hp M/T 207,60

1311066 7 vite fissaggio girante con O-ring 9,70
1311056 10 vite fissaggio diffusore 10,00
1311069 12 anello chiusura 88,70
1311070 13 vite a farfalla 13,70
1311068 14 O-ring volvente 19,00
1311067 15 volvente 156,80
1211817 16 tappo scarico con O-ring 12,10
1211506 16+19 corpo pompa completo di tappo di scarico con O-ring 139,90
1211507 17 guarnizione collegamento corpo pompa/volvente  3,70 
1211508 18 vite fissaggio corpo pompa *(4 pz.) 8,80
1211458 20 cestello corpo pompa 29,00
1311071 21 O-ring coperchio ø145 mm corpo pompa  7,40 
1311072 22 coperchio corpo pompa 53,30
1211650 23 kit bocchettoni ø2" 23,20

condensatore motore Pentek

1211824 0,55 kW/ 0,75 hp M 35,40
1211825 0,75 kW/ 1 hp M  42,80 
1211826 1,1 kW/ 1,5 hp M 50,70
1211827 1,5-2,2 kW/ 2-3 hp M 62,30

condensatore motore

1311073 0,55 kW/ 0,75 hp M 79,90
1311074 0,75 kW/ 1 hp M 82,10
1311075 1,1 kW/ 1,5 hp M 104,30
1311093 1,5 kW/ 2 hp M 137,60
1311092 2,2 kW/ 3 hp M 370,00
1311076 2x2,2 kW/ 2x3 hp M 186,30

copriventola Pentek

1211828 0,55-0,75 kW (0,75-1 hp) M/T  41,70 
1211829 1,1÷2,2 kW (1,5÷3 hp) M/T 46,50

copriventola

1211540 0,55-0,75 kW (0,75-1 hp) M/T 107,70
1211476 1,1-1,5 kW (1,5-2 hp) M/T 117,10
1211477 2,2 kW (3 hp) M/T 121,60

ventola Pentek

1211830 0,55-0,75 kW (0,75-1 hp) M/T 46,50
1211831 1,1÷2,2 kW (1,5÷3 hp) M/T 55,40

ventola

1211541 0,55-0,75 kW (0,75-1 hp) M/T 85,30
1211474 1,1-1,5 kW (1,5-2 hp) M/T 90,80
1211475 2,2 kW (3 hp) M/T 92,60

*quantità utilizzata nella pompa completa
articolo venduto singolarmente, ordinare quantità necessaria M = monofase      T = trifase
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SKIMMER IN ABS

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.

È un prodotto innovativo che consente di costruire piscine con una nuova e più gradevole estetica oltre ad un 
più efficace trattamento dell’acqua. 
Si consiglia di prevedere una capacità di aspirazione pari ad almeno 0,37 kW (0,50 hp) per ciascun Skimmer 
Sfioratore installato. 

Skimmer Sfioratore
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SKIMMER IN ABS

Skimmer Sfioratore

Caratteristiche:
  corpo in ABS con nervature per ancoraggio nella 
struttura in C.A.

  cornice e copri cornice in ABS (cod.1215293 per la 
versione bianca e cod.1115432 per quella nera) di 
finitura estetica con fissaggio di sicurezza per evitare 
manomissioni

 cornice e coperchio calpestabile
 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

Caratteristiche tecniche:
  massima portata in aspirazione con velocità dell’acqua 
pari a 1,7 m/s:

 - Tubo ø50 mm: 10 m3/h
 - Tubo ø63 mm: 15 m3/h

Normativa di riferimento
prodotto conforme a:
 EN 13451-1:2011 

 paragrafi 4.4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.11, 6.1, 6.2 
 EN 13451-3:2013 

 paragrafi 4.2.5, 4.2.6, 4.6

Optional:
 piatto di aspirazione cod. 1115025 
 gizzmo antighiaccio cod. 1115021

CODICE kg m3 €

1115463 per cemento piastrellato o verniciato 9,07 0,25 308,00
o cemento con membrana PVC

1115462 per pannelli prefabbricati in metallo 9,07 0,25 321,00

1115462

1115463

Profilo copri guarnizione sandwich per  
versione pannelli prefabbricati in metallo.

ABS nero
0029663 per cemento verniciato o piastrellato 9,07 0,25 338,00

o cemento con membrana PVC
1115499 per pannelli prefabbricati in metallo 9,07 0,25 349,00

1115499
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SKIMMER IN ABS

Skimmer a bocca svasata 

Skimmer per aspirazione superficiale delle piscine, caratterizzato da bocca a parete, attraversata dal pelo libero 
dell'acqua e 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

Caratteristiche comuni a tutti i modelli:
  corpo in ABS con nervature per ancoraggio nella 

struttura in C.A.
  cornice e copri cornice in ABS (cod.1115211 per la 

versione bianca e cod.1115433 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 

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 mat. EPDM
  guarnizioni in SBR bianche c/adesivo
   viteria 1.4401 (AISI 316)

Caratteristiche tecniche:
massima portata in aspirazione con velocità dell’acqua 
pari a 1,7 m/s.
  Tubo ø50 mm: 10 m3/h
  Tubo ø63 mm: 15 m3/h

Normativa di riferimento:
prodotto conforme a
  EN 13451-1:2011 

 paragrafi 4.4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.11, 6.1, 6.2 
  EN 13451-3:2013 

 paragrafi 4.2.5, 4.2.6, 4.6

Optional:
  piatto di aspirazione cod. 1115025 
  gizzmo antighiaccio cod. 1115021

1115035 per cemento verniciato o piastrellato 4,50 0,14 126,00
1115036 per pannelli prefabbricati in metallo 6,01 0,14 178,00

o cemento con membrana PVC

CODICE kg m3 €

11150361115035

Skimmer a bocca svasata con prolunga

ABS nero
0029665 per cemento verniciato o piastrellato 4,50 0,14 150,00
1115501 per pannelli prefabbricati in metallo 6,01 0,14 198,00

o cemento con membrana PVC

1115501
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SKIMMER IN ABS
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Skimmer a bocca svasata

CODICE kg m3 €

1115037 per cemento verniciato o piastrellato 3,95 0,10 110,00
1115038 per pannelli prefabbricati in metallo 4,72 0,10 161,00

o cemento con membrana PVC

 11150381115037

ABS nero
1115500 per pannelli prefabbricati in metallo 6,01 0,14 201,60

o cemento con membrana PVC

1115500
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SKIMMER IN ABS
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Skimmer a bocca svasata con doppia prolunga

CODICE kg m3 €

1115142 per cemento verniciato o piastrellato 8,04 0,20 180,00
1115141 per pannelli prefabbricati in metallo 8,87 0,20 224,00

o cemento con membrana PVC

11151411115142
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SKIMMER IN ABS

Skimmer a bocca stretta

CODICE kg m3 €

11150341115033
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1115033 per cemento verniciato o piastrellato 3,99 0,07 99,00
1115034 per pannelli prefabbricati in metallo 4,14 0,07 157,00

o cemento con membrana PVC

Caratteristiche:
  corpo in ABS con nervature per ancoraggio nella 

struttura in C.A.
  cornice e copri cornice in ABS (cod.1115211 per la 

versione bianca e cod.1115433 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 

parzializzatrice 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 c/adesivo
  viteria 1.4401 (AISI 316)

Caratteristiche tecniche:
massima portata in aspirazione con velocità dell’acqua 
pari a 1,7 m/s.
  Tubo ø50 mm: 10 m3/h
  Tubo ø63 mm: 15 m3/h

Normativa di riferimento:
prodotto conforme a:
  EN 13451-1:2011 

 paragrafi 4.4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.11, 6.1, 6.2 
  EN 13451-3:2013 

 paragrafi 4.2.5, 4.2.6, 4.6

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.
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SKIMMER IN ABS

Skimmer a bocca stretta con prolunga

CODICE kg m3 €

11151351115136
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1115136 per cemento verniciato o piastrellato 3,94 0,14 118,00
1115135 per pannelli prefabbricati in metallo 4,78 0,14 171,00

o cemento con membrana PVC
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SKIMMER ACCESSORI

Accessori comuni

Corredi Skimmer Sfioratore

1115025 piatto in ABS per aspirazione dallo skimmer 7,90
con attacco canna galleggiante
per evitare l'asportazione del cestello

1115021 gizzmo salva skimmer 10,60
da avvitare sul foro di uscita ø1½" per proteggerlo dal gelo

1215401 prolunga coperchio skimmer 45 mm 18,40

1115419 corredo bianco per cemento e membrana PVC 61,60

0029887 corredo nero per cemento e membrana PVC 71,50

comprende:
 n. 1 cornice frontale in ABS
 n. 2 guarnizioni piatte in SBR, elastomero in gomma
 n. 24 viti TPS 6x25 in acciaio 1.4401 (AISI 316)

1115418 corredo bianco per pannelli prefabbricati in metallo 84,20

0029888 corredo nero per pannelli prefabbricati in metallo 94,30

comprende:
 n. 1 cornice frontale in ABS
 n. 1 guarnizione piatta in SBR, elastomero in gomma
 n. 1 guarnizione sandwich in EPDM elastomero in gomma sintetica
 n. 4 viti TPS 6x16 in acciaio 1.4401 (AISI 316)
 n. 24 viti TPS 6x30 in acciaio 1.4401 (AISI 316)

H
 4

7,
5

ø207,5 CODICE €

CODICE €

1489050 bianco 39,00

0034418 nero 41,00

CODICE €

ABS liquido

1115419

1115418

il Kit comprende:
  barattolo da 100 ml di Mek (solvente)
  sacchetto da 100 g di ABS in granuli (da sciogliere)
 flacone vuoto da 250 ml
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SKIMMER ACCESSORI

CODICE €

Corredi Skimmer

1115211 copricornice bianco in ABS 16,10

1215433 copricornice nero in ABS 17,80

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.

1115191 corredo bianco per cemento e membrana PVC 41,60

0029890 corredo nero per cemento e membrana PVC 57,50

comprende:
 n. 1 cornice frontale in ABS
    n. 2 guarnizioni in berflex 
 n. 18 viti TPS 6x25 in acciaio 1.4401 (AISI 316)

1115048 corredo bianco per pannelli prefabbricati in metallo 54,00

0029891 corredo nero per pannelli prefabbricati in metallo 56,00

comprende:
 n. 1 cornice frontale in ABS
  n. 1 guarnizione sandwich in EPDM elastomero in gomma sintetica
  n. 1 guarnizione in berflex
 n. 4 viti TPS 5x12 in acciaio 1.4401 (AISI 316)
 n. 18 viti TPS 6x25 in acciaio 1.4401 (AISI 316)

1115047 corredo bianco per skimmer a bocca stretta 41,00

comprende:
  n. 1 cornice frontale in ABS
  n. 1 guarnizione in SBR elastomero in gomma
  n. 2 guarnizioni in berflex
  n. 2 viti TPS 5x12 in acciaio 1.4401 (AISI 316)
  n. 16 viti TPS 6x25 in acciaio 1.4401 (AISI 316)

1115047

1115048

1115191

1115211
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BOCCHETTE IN ABS

Bocchette in ABS 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 1.4401 (AISI 316)
  chiave serraggio sfera

 
Prodotto conforme ai punti 4.4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.3, 4.9, 4.11, 6.1, 6.2 della Norma UNI EN 13451-1:2011 e ai punti 
4.3 e 4.6.1 della Norma UNI EN 13451-3:2012

F ø50

Bocchetta completa di tappo e griglia
per cemento verniciato o piastrellato
Myrtha e vetroresina
con attacco posteriore M ø2" o  F ø50 mm

0063599 ABS bianco 25,60
0063600 ABS nero 27,70

CODICE kg €

CA s/sfera

Myrtha s/sfera
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BOCCHETTE IN ABS

Bocchette in ABS a parete

1115469

11154701115469

00281400028050

per cemento con membrana PVC
con attacco posteriore M ø2" o  F ø1½"

1115469 con sfera orientabile 0,25 18,60
1115470 senza sfera orientabile (aspirafango) 0,22 15,10

CODICE kg €

ABS nero
0028050 con sfera orientabile 0,25 21,80
0028140 senza sfera orientabile (aspirafango) 0,22 17,10

1115467

per pannelli prefabbricati in metallo
con attacco posteriore M ø2" o  F ø1½"

1115467 con sfera orientabile 0,43 29,90
1115468 senza sfera orientabile (aspirafango)   0,40 27,20

CODICE kg €

ABS nero
1115493 con sfera orientabile 0,43 31,00
1115494 senza sfera orientabile (aspirafango) 0,40 28,30

1115467 1115468

1115493 1115494
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BOCCHETTE ACCESSORI

CODICE €

 Accessori per bocchette a parete

1115420 kit sfera orientabile e ghiera in ABS bianco 5,70

1115301  regolatore di livello meccanico ABS bianco 65,00

0012607 regolatore di livello meccanico ABS nero 117,00

con cornice quadra regolabile e coperchio in ABS 
valvola di alimentazione in ottone M ø3/8" 
e galleggiante in plastica
collegamento alla piscina F ø1½" x ø2"

1215340 tappo ABS bianco 1,60
1215403 tappo ABS nero 2,10

1215338 griglia ABS bianco 1,60
1215402 griglia ABS nero 1,80

0104983 regolatore di livello elettrico ABS bianco 320,00

con cornice quadra regolabile e coperchio in ABS 
barre fi lettate e quadro elettrico
collegamento alla piscina F ø1½" x ø2"
(elettrovalvola esclusa)
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BOCCHETTE ACCESSORI

1115341 con sfera incassata orientabile 17,10

1115347 tappo in ABS 9,90

1115348 griglia in ABS 3,30

1215355 ghiera con sfera 6,70

1115312 attacco in ABS per canna galleggiante 8,90

1115349 chiavetta in ABS per chiusura a sfera 3,70
 (produzione fino al 2004)

1115361 chiavetta in ABS per chiusura a sfera 3,70
 (produzione dal 2004)

1115019 calotta di chiusura in ABS ø2" 3,90

1115043 griglia in ABS ø2" 4,30

1115032 sfera orientabile con ghiera in ABS 5,00

1215027 flangia bocchetta per pannelli prefabbricati in metallo 4,70

0002701 guarnizione con adesivo * 1,10

1115001 attacco con ghiera in ABS per canna galleggiante 4,40

1115345 senza sfera orientabile (aspirafango) 18,50

CODICE €

CODICE €

CODICE €

Bocchette a parete

Accessori per bocchette cod. 1115341 - 1115345

Ricambi per bocchette a parete produzione fino al 2009

Per piscine esistenti in cemento verniciato o piastrellato

*quantità presente nella bocchetta completa = 2pz
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BOCCHETTE INOX AISI 316

Bocchette  a parete in acciaio inox AISI 316

0065559 per cemento verniciato o piastrellato 0,40 260,00

con sfera orientabile

senza sfera orientabile (aspirafango)

1115151 per cemento verniciato o piastrellato 0,35 209,00

0064796 per cemento con membrana PVC 0,71 346,00

0069565 per pannelli prefabbricati in metallo 0,71 340,00

1115152 per cemento con membrana PVC 0,81 300,00

1115491 per pannelli prefabbricati in metallo 0,81 285,00

1229009 guarnizione sandwich 0,02 9,10
in EPDM elastomero in gomma sintetica 
per ricoprire il foro del pannello 
ed evitare l’ossidazione del bordo di taglio

CODICE kg €

ø2"M

ø2"M

ø2"M

ø2"M

42

42

47

50

ø104

ø104

ø100

ø100
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BOCCHETTE INOX AISI 316

Bocchette  a pavimento in acciaio inox AISI 316

a farfalla

a farfalla

1115316 per cemento verniciato o piastrellato 0,80 304,00

1115317 per cemento con membrana PVC 1,01 363,00

1115328 per cemento verniciato o piastrellato 0,38 215,00

1115325 per cemento verniciato o piastrellato 0,32 225,00
ad incastro per tubo ø50÷ø63 mm

1115329 per cemento con membrana PVC 0,69 285,00

1115324 per cemento verniciato o piastrellato 0,41 279,00
ad incastro per tubo ø75÷ø90 mm

CODICE kg €

ø2"M

ø2"M

ø2"M

ø2"M

70

35

35

60

55

ø145

ø145

ø118

ø120

ø120

ø145

ø63

ø90
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PASSANTI A MURO

1115023 passante a muro 0,40 12,20
per piscina in cemento con e senza membrana 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 0,16 8,90
per piscina in cemento        
L 170 mm con 2 attacchi M ø1½"

1115148 passante a muro in PVC F ø3" 0,60 85,70
per piscine in cemento
L 300 mm per bocchetta ø3"

1212704 tronchetto in PVC ø3"x90 - L 310 mm 0,77 12,40

CODICE kg €

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 
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BOCCHETTE IN ABS

per optional piattelli aria / geyser vedi cap. Giochi d'Acqua pag. 6

per cemento verniciato o piastrellato
1115292 attacco F ø50 mm 0,25 22,20

1115217 attacco M ø2" o F ø1½" 0,25 22,20

ABS nero

0029136 attacco F ø50 mm 0,25 24,40
0029390 attacco M ø2" o F ø1½" 0,25 24,40

CODICE kg €

per cemento con membrana PVC
1115293 attacco F ø50 mm 0,44 33,20
1115216 attacco M ø2" o F ø1½" 0,44 33,20

ABS nero

1115495 attacco F ø50 mm 0,44 35,50
1115315 attacco M ø2" o F ø1½" 0,44 37,20

CODICE kg €

1115293

1115495

0029136

1115292 1115217

1115293 1115216

Bocchette in ABS  a pavimento
Bocchette in ABS complete di:
  piattello diffusore in ABS
  disco in ABS per regolazione flusso
  guarnizione O-ring
  viteria in acciaio 1.4401 (AISI 316)

   Conforme ai punti 4.4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 6.1 e 
6.2 della norma UNI EN 13451-1:2011 e al punto 4.3 
della norma UNI EN 13451-3:2012.
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SCARICHI DI FONDO IN ABS

Scarichi di fondo ø2"

Per cemento verniciato o piastrellato
con uscita laterale ø2" e riduzione ø2"xø1½"
ingombro: 
  base ø180 mm h 197 mm
  cornice a pavimento 245 x 245 mm
  griglia ø230 mm

1115027 ABS bianco 1,10 30,50
0029599 ABS nero 1,10 34,40

CODICE kg €

Per cemento con membrana PVC
con uscita laterale ø2" e riduzione ø2"xø1½"
 flangia e griglia in Novodur Bayer 
e viti in acciaio 1.4401 (AISI 316)
ingombro:
  base ø180 mm h 197 mm
  cornice a pavimento 245 x 245 mm
  griglia ø230 mm

1115028 ABS bianco 1,30 52,70
1115497 ABS nero 1,28 57,10

  Conformi ai punti 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 6.1, 6.2 della norma UNI EN 13451-1:2011 e ai punti 4.3, 4.5.1 della 
norma UNI EN 13451-3:2012.

CODICE €

Accessori

0081769 flangia in acciaio 1.4401 (AISI 316) 103,00
per cemento e membrana PVC
interno ø180 mm – esterno ø225 mm
completa di 8 viti TPS 6x16

1215390 griglia in acciaio 1.4401 (AISI 316)  ø178 mm 110,00
per cemento e membrana PVC
foratura a norma di legge: ø8 mm

1115497
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Scarichi di fondo ø3"

Per cemento verniciato o piastrellato
in PVC – PN10 con attacco F ø3"
ingombro:
  base ø250 mm h 215 mm 
  corpo ø225 mm in PVC
  cornice a pavimento 245 x 245 mm in ABS
  griglia ø230 mm in ABS

1115108 bianco 3,49 178,00
0029883 nero 3,49 227,00

CODICE kg €

Per cemento con membrana PVC
in PVC – PN10 con attacco F ø3"  
 flangia e griglia in Novodur Bayer 
e viti in acciaio 1.4401 (AISI 316)
ingombro:
  base ø250 mm h 215 mm 
  corpo ø225 mm in PVC
  griglia ø180 mm in ABS

1115106 bianco 3,59 174,00
0029878 nero 3,59 258,00

1115005 kit distanziale presa di fondo 37,50

utilizzabile su tutti gli scarichi ø2" e ø3" in particolare per 
vasche di compenso rivestite con membrana in PVC

flangia guarnizione
membrana PVCintonaco

viti di fissaggio flangia

griglia

n°2 viti TPS 5x80 inox A4
per fissaggio 

distanziale in pvc

CODICE kg €
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Griglie in acciaio inox AISI 316 a parete

0089107

1264035

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

1264034 315x315 mm 1,50 370,00
1264033 427x427 mm 2,10 390,00

CODICE kg €

CODICE €

CODICE €

VITE M8X70

CA 

MURO IN 
CEMENTO

SUPPORTO 
DI FISSAGGIO

DISTANZIALE

GRIGLIA 
ASPIRAZIONE

CA + RIV

MURO IN 
CEMENTO

SUPPORTO 
DI FISSAGGIO

GUARNIZIONI DISTANZIALE

GRIGLIA 
ASPIRAZIONE

MEMBRANA

CA + MEM

CA

Tecnologia per cemento piastrellato o verniciato  
o cemento con membrana PVC

0089107 kit di fissaggio - 4 pz. 98,50

Tecnologia per pannelli prefabbricati in metallo:
1264035 kit di fissaggio 110,90
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Griglie a pavimento

Griglie in acciaio inox AISI 316 complete di cornice 
per piscine in cemento verniciato o piastrellato

1115477 telaio 218x218 mm - cornice 183x183 mm 0,90 142,80
area forata 148x148 mm

1115478 telaio 328x328 mm - cornice 293x293 mm 1,50 211,50
area forata 258x258 mm

1115479 telaio 537x537 mm - cornice 502x502 mm 4,00 346,30
area forata 467x467 mm

1115260 griglia in ABS per cemento verniciato e piastrellato 1,00 36,90
completa di cornice 267x267 mm

Scarico di fondo in acciaio inox AISI 441
per piscine pubbliche in cemento verniciato 
o piastrellato e con membrana PVC

CODICE kg €

attacco dimensioni

cod. interno griglia in PE P L H €

mm mm mm mm mm

0093751 ø 140 362x492 462 592 328 1.785,00
0093752 ø 200 362x937 462 1037 393 2.262,00
0093756 ø 225 362x1220 462 1320 438 3.085,00
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n. ESPLOSO CODICE CODICE p.f. ca/ca+mem € €

ABS BIANCO ABS NERO ABS BIANCO ABS NERO

1 1210123 1210123 tappo ø1 ½" 2,90 2,90
2 1210135 1210135 riduzione ø2"x1 ½" 4,70 4,70
3 1215002 1215428 aletta parzializzatrice 1,70 1,90
4 1215026 1215431 coperchio 7,20 8,60
5 1215030 1215430 cornice coperchio 7,20 8,60

6 1240055 1240055 vite TC 5x8 A4 D7985 U7687 
fissaggio aletta parzializzatrice

*(1 pz.) *(1 pz.) 0,30 0,30

7 1215210 1215429 cestello 6,10 6,70
8 1215274 1215427 cornice 16,10 17,10
9 1215275 1215432 copricornice 14,90 17,10

10 1215322 1215322 guarnizione piatta *(1 pz.) *(2 pz.) 13,30 13,30
11 1215323 1215323 guarnizione sandwich *(1 pz.) - 56,00 56,00
12 1240054 1240054 vite TPS 6x30 A4 *(24 pz.) - 0,40 0,40
13 1240057 1240057 vite TPS 6x16 A4 *(4 pz.) - 0,40 0,40
14 1215391 1215419 galleggiante con riempitivo e viti 32,70 38,80
15 riempitivo galleggiante
16 dado M5 esagonale in nylon 
17 vite TE M5x45 in nylon
18 vite TC 4,8x25 aut. A4
19 1240044 1240044 vite TPS 6x25 A4 - *(24 pz.) 0,40 0,40
20 rinforzo - *(1 pz.)

*quantità presente nello skimmer completo

 RCB  Skimmer Sfi oratore 
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RCB

RCCBBB Skimmmmmeer Sfifioorraatooreee 
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RCB

n. ESPLOSO CODICE CODICE p.f. ca/ca+mem € €

ABS BIANCO ABS NERO ABS BIANCO ABS NERO

1 1215003 1215437 battente galleggiante smussato 
skimmer senza prolunghe

8,90 16,20

1 1215001 1215438 battente galleggiante skimmer 
con 1 o 2 prolunghe

12,20 15,80

2 1512002 1215428 aletta parzializzatrice 1,90 1,90
3 1215210 1215429 cestello 6,10 6,70
4 1215026 1215431 coperchio 7,20 8,60
5 1215214 1215434 copricornice 9,90 10,40
6 1215030 1215430 cornice coperchio 7,20 8,60
7 1215028 1215435 cornice 17,10 18,30
8 1215215 1215215 distanziale copricornice - *(2 pz.) 0,10 0,10
9 1215161 1215161 guarnizione sandwich *(1 pz.) - 23,80 23,80

10 1215070 1215070 guarnizione bianca in SBR c/adesivo *(1 pz.) *(2 pz.) 9,40 9,40
11 1215079 1215436 perno per battente 1,70 1,90
12 1210135 1210135 riduzione ø2"x1 ½" 4,70 4,70
13 1210123 1210123 tappo ø1 ½" 2,90 2,90

14 1240055 1240055 vite TC 5x8 A4 D7985 U7687 fissaggio 
aletta parzializzatrice

*(1 pz.) *(1 pz.) 0,30 0,30

15+16+17 1115270 1115270 kit viti corredo 21,10 21,10
15 rondella piana M5 A4 UNI 6592 DIN 125 *(2 pz.) -
16 vite TPS 5x12 A4 D965 U7688 *(4 pz.) -
17 vite TPS 6x25 A4 D965 U7688 *(18 pz.) -
18 1240142 1240142 vite TPS 5x25 A4 D965 U7688 - *(2 pz.) 0,30 0,30

5-8-18 1115211 1215433 kit copricornice 16,10 17,80

*quantità presente nello skimmer completo

RCB skimmer bocca svasata
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RCCBB  skkimmmmmeer boccaa ssvaasaataa
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RICAMBI

RCB

n. ESPLOSO CODICE CODICE p.f. ca/ca+mem € €

ABS BIANCO ABS NERO ABS BIANCO ABS NERO

1 1240044 vite TPS 6x25 A4 D965 U7688 *(16 pz.) - 0,40
2 1215029 cornice 10,60
3 1215071 guarnizione bianca in SBR c/adesivo *(2 pz.) 7,20
4 1240064 vite TPS 5x12 A4 D965 U7688 *(2 pz.) 0,20
5 1210123 tappo ø1 ½" 2,90
6 1215073 guarnizione in gomma 12,80
7 1215030 cornice coperchio 7,20
8 1215026 coperchio 7,20
9 1215210 cestello 6,10

10 1240055 vite TC 5x8 A4 D7985 U7687 0,30
11 1215002 aletta parzializzatrice 1,70

12 1215001 battente galleggiante skimmer con 
1 o 2 prolunghe

12,20

13 1215079 perno per battente 1,70
14 1210135 riduzione ø2"x1 ½" 4,70

*quantità presente nello skimmer completo

RCB skimmer bocca stretta
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RCB

RCCBB skkimmmmer boccca sttrrettta
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RCB

 Bocchette d'immissione a parete

*quantità utilizzata nella bocchetta completa

123

4567
89101112

n. ESPLOSO CODICE CODICE
Esploso cod. 0063599 - 0063600
per cemento verniciato o piastrellato, Myrtha®e vetroresina

€ €

ABS BIANCO ABS NERO ABS BIANCO ABS NERO

1 1215303 1215303 ghiera di bloccaggio bocchetta 3,20 3,20
2 1215305 1215305 guarnizione in EPDM 2,90 2,90
3 corpo bocchetta
4 1240069 1240069 vite TC 5x25 A4 D7985 U7687 0,30 0,30
5 1215051 1215409 dischetto per sfera 0,40 1,20
6 1240012 1240012 rondella dentata M5 A4 D6798E 0,90 0,90
7 1240006 1240006 dado M5 A4 D934 U5588 0,30 0,30
8 1215083 1215406 sfera 4,10 6,10
9 1215338 1215402 griglia 1,60 1,80

10 1215339 1215405 ghiera di bloccaggio sfera 1,50 1,70
11 1215340 1215403 tappo 1,60 2,10
12 1215297 1215404 chiave per serraggio ghiera/sfera 0,60 0,90

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11 n.
ESPLOSO

CODICE CODICE
Esploso cod. 1115469 - 0028050
per cemento e membrana in PVC

€ €

ABS BIANCO ABS NERO ABS BIANCO ABS NERO

1 corpo bocchetta
2 1215051 1215409 dischetto per sfera 0,40 1,20
3 1240012 1240012 rondella dentata M5 A4 D6798E 0,90 0,90
4 1240006 1240006 dado M5 A4 D934 U5588 0,30 0,3
5 1240069 1240069 vite TC 5x25 A4 D7985 U7687 0,30 0,30
6 0001621 0001621 guarnizione bianca c/adesivo *(2 pz.) 1,20 1,20
6 0103712 guarnizione nera c/adesivo * (2 pz.) 1,40
7 1215083 1215406 sfera 4,10 6,10
8 1215339 1215405 ghiera di bloccaggio sfera 1,50 1,70
9 1215341 1215407 flangia 4,80 4,90

10 1240041 1240041 vite TPS 5x20 A4 D965 U7688 *(4 pz.) 0,30 0,30
11 1215297 1215404 chiave per serraggio ghiera/sfera 0,60 0,90
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RCB

10

9

8
7

6
5

3

2

1

4

11

CODICE CODICE € €

ABS BIANCO ABS NERO Esploso cod. 1115467 - 1115493 ABS BIANCO ABS NERO

per pannelli prefabbricati in metallo

1215339 1215405 1 ghiera in ABS per bocchetta 1,50 1,70
1215083 1215406 2 sfera per ghiera in ABS 4,10 6,10
1240041 1240041 3 vite M 50x20 TPS *(4 pz.) 0,30 0,30
1215341 1215407 4 fl angia in ABS 4,80 4,90
0001621 0001621 5 guarnizione con adesivo *(2 pz.) 1,20 1,20

6 corpo bocchetta 1,40
1240069 1240069 7 vite TC 5x25 A4 0,30 0,30
1240006 1240006 8 dado M5 A4 0,30 0,30
1240012 1240012 9 rondella dentata M5 A4 0,90 0,90
1215051 1215409 10 dischetto per sfera in ABS 0,40 1,20
1215148 1215148 11 ghiera di bloccaggio 18,00 18,00
1215297 1215404 chiave in ABS 0,60 0,90

CODICE CODICE € €

ABS BIANCO ABS NERO ABS BIANCO ABS NERO

Esploso cod. 1115301 - 0012607

1215026 1215431 1 coperchio 7,20 8,60
1215030 1215430 2 cornice quadra regolabile 7,20 8,60
0087011 0087011 3 valvolina di livello 25,10 25,10

4 corpo
1210135 1210135 5 riduzione in ABS ø2"xø1½" 4,70 4,70

Bocchette d'immissione a parete

 Regolatore di livello

1

2

5

3
4

1489050 bianco 39,00

0034418 nero 41,00

CODICE €

ABS liquido

*quantità utilizzata nella bocchetta completa

il Kit comprende:
  barattolo da 100 ml di Mek (solvente)
  sacchetto da 100 g di ABS in granuli (da sciogliere)
 fl acone vuoto da 250 ml
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RCB

CODICE CODICE € €

CODICE CODICE € €

ABS BIANCO ABS NERO Esploso cod. 1115217 - 0029390 ABS BIANCO ABS NERO

per cemento verniciato o piastrellato

1 corpo bocchetta ø1½"- ø2"
1 corpo bocchetta ø50

1215187 1215413 2 disco di regolazione 4,00 4,10
3 vite TC M5x50 A4

1115275 1115275 • kit viteria in A4 4,90 4,90
1215188 1215414 4 piattello diffusore 6,50 6,70

5 vite TPS M 5,5x16 *(4 pz.)
1215184 1215184 6 guarnizione O-ring 0,50 0,50

7 dado M 5 A4
8 rondella dentata ø5 A4
9 rondella ø6 in nylon A4

ABS BIANCO ABS NERO Esploso cod. 1115216 - 1115315 ABS BIANCO ABS NERO

per cemento e membrana PVC

1 corpo bocchetta ø1½"- ø2"
1 corpo bocchetta ø50

1215187 1215413 2 disco di regolazione 4,00 4,10
3 vite TC M5x50 A4

1115274 1115274 • kit viteria in A4 6,80 6,80
1215188 1215414 4 piattello diffusore 6,50 6,70

5 vite TPS M 5,5x16 *(4 pz.)
1215184 1215184 6 guarnizione O-ring 0,50 0,50

7 dado M 5 A4
8 rondella dentata ø5 A4
9 rondella ø6 in nylon A4

0002695 0002695 10 guarnizione c/adesivo *(2 pz.) 7,70 7,70
1215189 1215415 11 fl angia 5,10 5,30

12 vite TPS M 5x20 A4 *(6 pz.)

 Bocchette d'immissione a pavimento

3

6

1

8

7

2

4

5

9

10

11

12

3

6

1

8

7

2

4

5

9

*quantità utilizzata nella bocchetta completa

•3+5+7+8+9

•3+5+7+8+9+12
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 Scarichi di fondo

7

1

3

2 5

4
6

2

1

3

4

5
6

1

2

3

*quantità utilizzata nella presa di fondo completa

CODICE CODICE € €

CODICE CODICE € €

CODICE CODICE € €

CODICE CODICE € €

ABS BIANCO ABS NERO Esploso cod. 1115027 - 0029599 ABS BIANCO ABS NERO

per cemento verniciato o piastrellato

1215025 0029635 1 griglia in ABS 7,60 8,90
1215030 1215430 2 cornice quadra regolabile 7,20 8,60

3 corpo presa di fondo

1210135 1210135 4 riduzione ø2"x ø1½" 4,70 4,70

ABS BIANCO ABS NERO Esploso cod. 1115028 - 1115497 ABS BIANCO ABS NERO

per cemento e membrana PVC

1 corpo presa di fondo
1215054 1215416 2 fl angia libera in ABS 6,10 6,70
0002702 0002702 3 guarnizione SBR *(2 pz.) 7,70 7,70

4 vite TPS 6x20 A4 *(8 pz.)
1115268 1115268 4+6 kit viteria in A4 12,80 12,80
1215061 1215417 5 griglia in ABS 6,70 7,20

6 vite TPS 5x12 A4 *(2 pz.)
1210135 1210135 7 riduzione ø2"x ø1½" 4,70 4,70
1115049 1115496 2÷6 corredo 26,70 36,00

ABS BIANCO ABS NERO Esploso cod. 1115108 - 0029883 ABS BIANCO ABS NERO

per cemento verniciato o piastrellato

1215025 0029635 1 griglia in ABS 7,60 8,90
1215030 1215430 2 cornice quadra regolabile 7,20 8,60

3 corpo presa di fondo

ABS BIANCO ABS NERO Esploso cod. 1115106 - 0029878 ABS BIANCO ABS NERO

per cemento e membrana PVC

1 corpo presa di fondo
0002702 0002702 2 guarnizione SBR *(2 pz.) 7,70 7,70
1215054 1215416 3 fl angia libera in ABS 6,10 6,70

4

2

1

3

1215061 1215417 4 griglia in ABS 6,70 7,20
5 vite TPS 6x20 A4 *(8 pz.)
6 vite TPS 5x12 A4 *(2 pz.)

1115268 1115268 5+6 kit viteria in A4 12,80 12,80
1115049 1115496 2÷6 corredo 26,70 36,00
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A
adattatori 132
attacchi vasca compenso 127

B
bocchettoni 130

bussole riduzione 134

C
calotte 135

collare a staffa 136

croci 129

Elettrovalvole 126

Flange/Collari 121

G
giunti 141

gomiti 128

M
manicotti 131

materiali di consumo 144-148

Nipples 133

Prese a staffa/scatto 137

R
raccordi collettori 129

riduzioni 132

T
T 129

tappi 135

Temperfip PVC-C 142-143

tronchetti 133

tubazioni 140

Tubo Barrierflex 139

Tuboflex 138

V
valvole farfalla 120

valvola fondo 127

valvole ritegno 122-124

valvole sfera 116-119
valvole a Clapet 124-125
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VValvoola Eaasyfi t

FIP e Giugiaro Design hanno progettato e sviluppato Easyfi t, l’ultima evoluzione di prodotto nel campo delle valvole a 
sfera realizzate in materiale termoplastico.
Easyfi t è un’innovativa valvola a sfera a smontaggio radiale con regolazione del serraggio delle ghiere che consente una 
installazione semplice e sicura per un servizio affi dabile nel tempo.
È dotata di maniglia personalizzabile con il sistema di etichettatura della pagina seguente.

Easyfi t è l’innovativo 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 diffi cile 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 Easyfi t viene prodotta in PVC-U K62, sfruttando le più recenti tecnologie di stampaggio per iniezione. 
Questa valvola garantisce pressioni d’esercizio fi no 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, certifi cata dall’istituto Pascal (1115). Le dimensioni e 
le quote di installazione 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 fi lettature 
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.
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mm

1512383 ø20 (DN 15) 18,70
1512384 ø25 (DN 20) 22,60
1512385 ø32 (DN 25) 25,50
1512386 ø40 (DN 32) 33,70
1512387 ø50 (DN 40) 36,00
1512388 ø63 (DN 50) 44,90
0025399 ø75 (DN 65)* 158,00
0025400 ø90 (DN 75)* 171,80
0025401 ø110 (DN 100)* 290,20

inch
1512382 ø3/8"(DN 10) 19,10
1512378 ø1/2"(DN 15) 20,80
1512381 ø3/4"(DN 20) 22,60
1512377 ø1"(DN 25) 25,50

1512379 ø1½"(DN 40) 36,00
1512380 ø2"(DN 50) 50,10
0028926 ø2½"(DN 65) 179,50
0028927 ø3" (DN 80) 194,70

Valvole a sfera Easyfi t in PVC (VEE)

CODICE €CODICE €

Conf. 20 Tappppi 
1512403 per valvola ø40 - ø75 - ø90 - ø110* 28,80
1512404 per valvola ø50 - ø1½"* 29,20
1512405 per valvola ø63 - ø2"* 37,70

Conf. 10 Fogli 
1512408 per valvola ø32 - ø1" (50 stickers per foglio)* 72,30
1512409 per valvola ø40 - ø75 - ø90 - ø110 (50 stickers per foglio)* 72,30
1512410 per valvola ø50 - ø1½" (40 stickers per foglio)* 72,30
1512411 per valvola ø63 - ø2" (40 stickers per foglio)* 72,30

* articolo ad esaurimento

SSistemma eetiichettaatura deediccato
Le nuove valvole della linea Easyfi t sono state progettate e realizzate per poter 
essere personalizzate con il sistema di etichettatura dedicato Easyfi t Labelling 
System. Questo sistema consente, infatti, la realizzazione in proprio di speciali 
etichette da inserire nella maniglia.

CODICE €

mm

inch

0025399

*  non compatibile con serie precedente (VE) produzione fino al 2013.
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Manigglie
1512449 ø20 - ø1/2" - ø3/8" 3,50
1512450 ø25 - ø3/4" 3,80
1512451 ø32 - ø1" 4,10
1512452 ø40 5,20
1512453 ø50 - ø1½" 6,20
1512454 ø63 - ø2" 8,80

0028932 ø75 44,30
0028933 ø90 - ø3" 47,70
0028934 ø110 54,40

Kit O--ring ee teenuute sfeera in PE
1512443 ø20 - ø1/2" - ø3/8" 5,50
1512444 ø25 - ø3/4" 6,60
1512445 ø32 - ø1" 9,60
1512446 ø40 13,70
1512336 ø50 - ø1½" 18,70
1512306 ø63 - ø2" 18,90
0028935 ø75 33,40
0028936 ø90 - ø3" 42,90
0028938 ø110 54,50

CODICE €

CODICE €

Ricambi per valvole a sfera FIP mod. Easyfi t (VEE)

Ghierre
1512455 ø20 - ø1/2" - ø3/8" 5,00
1512456 ø25 - ø3/4" 5,10
1512457 ø32 - ø1" 6,50
1512458 ø40 6,70
1512459 ø50 - ø1½" 7,10
1512460 ø63 - ø2" 8,10
0028929 ø75 89,00
0028930 ø90 - ø3" 114,00
0028931 ø110 172,80

mm
MMannicottti

1512123 ø50 3,50
1512124 ø63 3,70
1512361 ø75 30,60
0059668 ø90 37,30
0059670 ø110 58,00

inch

1512251 ø1½" 3,50
1512097 ø2" 3,70

0081954 ø3" 38,20

CODICE €CODICE €
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Ricambi per valvole a sfera FIP (VE)

Manigglie
1512127 ø20 - ø1/2" - ø3/8" 3,20
1512128 ø25 - ø3/4" 3,20
1512131 ø50 - ø1½" 4,90
1512132 ø63 - ø2" 6,40
1512133 ø75 - ø2½" 27,00

CODICE €

Kit O--ring ee teenuute sfeera in PE
1512336 ø50 - ø1½" 18,70
1512306 ø63 - ø2" 18,90

CODICE €

mm

inch

arrtticooli aad esauurrimmmeentttoo

Ghierre
1512455 ø20 - ø1/2" - ø3/8" 5,00
1512456 ø25 - ø3/4" 5,10
1512457 ø32 - ø1" 6,50
1512458 ø40 6,70
1512459 ø50 - ø1½" 7,10
1512460 ø63 - ø2" 8,10
1512365 ø75 - ø2½" 58,10

mm
MMannicottti

1512123 ø50 3,50
1512124 ø63 3,70
1512361 ø75 30,60
1512215 ø90 37,30
1512436 ø110 58,00

inch

1512251 ø1½" 3,50
1512097 ø2" 3,70

0081954 ø3" 38,20

CODICE €CODICE €
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Per fornitura valvola completa prevedere:

1512103 valvolla a farfaallaa ø90 ((DN 80) 221,00
1202102 vite TE 16x140 ZN 8,8 – *(8 pz.) 3,70
1202054 rondella D 16 ZN – *(16 pz.) 0,20
1202053 dado M 16 ZN – *(8 pz.) 0,50
1212556 fl angia libera DN 80 – *(2 pz.) 12,90
1212557 collare appoggio DN 80 – *(2 pz.) 10,20

1512104 valvolla a farfaallaa ø1100 (DN 100) 252,10
1202109 vite TE 16x160 ZN 8,8 – *(8 pz.) 4,80
1202054 rondella D 16 ZN – *(16 pz.) 0,20
1202053 dado M 16 ZN – *(8 pz.) 0,50
1212559 fl angia libera DN 100 – *(2 pz.) 16,20
1212558 collare appoggio DN 100 – *(2 pz.) 15,20

1512105 valvolla a farfaallaa ø1400 (DN 125) 290,70
1202110 vite TE 16x170 ZN 8,8 – *(8 pz.) 5,80
1202054 rondella D 16 ZN – *(16 pz.) 0,20
1202053 dado M 16 ZN – *(8 pz.) 0,50
1212575 fl angia libera DN 125 – *(2 pz.) 23,60
1212576 collare appoggio DN 125 – *(2 pz.) 36,20

1512106 valvolla a farfaallaa ø1600 (DN 150) 346,80
1202111 vite TE 20x190 ZN 8,8 – *(8 pz.) 7,90
1260038 rondella D 20 ZN – *(16 pz.) 0,30
1260032 dado M 20 ZN – *(8 pz.) 0,50
1212524 fl angia libera DN 150 – *(2 pz.) 29,70
1212522 collare appoggio DN 150 – *(2 pz.) 36,70

1512151 valvolla a farfaallaa ø2255 (DN 200) 546,40
1202253 vite TE 20x220 ZN 8,8 – *(8 pz.) 9,50
1260038 rondella D 20 ZN – *(16 pz.) 0,30
1260032 dado M 20 ZN – *(8 pz.) 0,50
1212670 fl angia libera DN 200 – *(2 pz.) 84,10
1212632 collare appoggio DN 200 – *(2 pz.) 104,70

 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 fi ne 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 fi no a 16 bar a 20° C.

Manigglie coommpleete
1512118 ø75 (DN 65) 22,20
1512195 ø90 (DN 80) - ø110 (DN 100) 38,30
1512196 ø140 (DN 125) - ø160 (DN 150) 41,30
1512197 ø225 (DN 200) 70,30

Ricambi per valvole a farfalla

CODICE €

CODICE €

* quantità utilizzata nella 
valvola completa
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Flange libere per collare d’appoggio
Raccordo con sistema di giunzione sia per incollaggio sia per fi lettatura, resistenza a pressioni di esercizio fi no 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

Guarnizioni piane per collari e fl ange

Raccordo con sistema di giunzione sia per incollaggio sia per fi lettatura, resistenza a pressioni di esercizio fi no 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).

FFllaange liberre
1212102 ø40 (DN 32) 6,60
1212086 ø50 (DN 40) 7,30
1212621 ø63 (DN 50) 8,40
1212684 ø75 (DN 65) 10,90
1212556 ø90 (DN 80) 12,90
1212559 ø110 (DN 100) 16,20

1212575
ø125 (DN 110)

23,60
ø140 (DN 125)

CCoollaari d’apppogggioo
1212103 ø40 (DN 32) 2,20
1212101 ø50 (DN 40) 3,20
1212622 ø63 (DN 50) 5,70
1212683 ø75 (DN 65) 8,50
1212557 ø90 (DN 80) 10,20
1212558 ø110 (DN 100) 15,20
1212765 ø125 (DN 110) 35,70
1212576 ø140 (DN 125) 36,20

GGuuarrnizionni ppiaanee
1512284 ø40 (DN 32) 1,10
1212623 ø50 (DN 40) 1,30
1212312 ø63 (DN 50) 2,10
1212685 ø75 (DN 65) 2,20
1512059 ø90 (DN 80) 2,90
1512057 ø110 (DN 100) 5,20

1212577
ø125 (DN 125)

7,80
ø140 (DN 125)

1212524 ø160 (DN 150) 29,70

1212670
ø200 (DN 200)

84,10
ø225 (DN 200)

1212879 ø250 (DN 250) 100,00
1212845 ø315 (DN 300) 136,30

1212522 ø160 (DN 150) 36,70
1212632 ø200 (DN 200) 104,70
1212671 ø225 (DN 200) 78,70
1212878 ø250 (DN 250) 112,30
1212846 ø315 (DN 300) 158,40

1212637 ø160 (DN 150) 9,50
1212110 ø200 (DN 200) 13,60
1212636 ø225 (DN 200) 16,00
1212880 ø250 (DN 250) 29,70
1512121 ø315 (DN 300) 39,80

CODICE €CODICE €

CODICE €CODICE €

CODICE €CODICE €
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VValvoola di riteggno Eaasyyfi tt
Easyfi t è l’innovativo 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 Easyfi t risulta 
particolarmente effi cace in quanto il fulcro di rotazione della coppia conica è la torretta di alloggiamento del 
tappo porta etichette, componente facilmente accessibile in qualunque confi gurazione di impianto. Le operazioni 
di serraggio possono essere effettuate sia con la maniglia multifunzione Easyfi t che con il kit Easytorque vedi 
pagina successiva.

La valvola di ritegno Easyfi t è stata interamente progettata utilizzando l’analisi fatta agli elementi fi niti 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 fi no 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, certifi cata 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 
Easyfi t serie VEE o VXE.
La valvola di ritegno Easyfi t 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.

SSistema etichettatura deedicato
Le nuove valvole della linea Easyfi t sono state progettate e realizzate per poter essere personalizzate con il sistema di 
etichettatura dedicato Easyfi t Labelling System. Questo sistema consente, infatti, la realizzazione in proprio di speciali 
etichette da inserire nella maniglia.

CConf. 220 Tapppi 
1512403 per valvola ritegno ø63 mm (v. sfera ø40 - ø75 - ø90 - ø110)* 28,80

CConf. 110 Foglli 
(v. sfera ø20 - ø1/2" - ø3/8"; 50 stickers per foglio)*

1512408 per valvola ritegno ø50 mm 72,30
(v. sfera ø32 - ø1"; 50 stickers per foglio)*

1512409 per valvola  ritegno ø63 mm 72,30
(v. sfera ø40 - ø75 - ø90 - ø110; 50 stickers per foglio)*

* articolo ad esaurimento

CODICE €

  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 fi lettature termoplastiche.

  Etichettatura personalizzata

  Le ghiere ruotano tramite la maniglia 
di manovra multifunzione o tramite la 
chiave dinamometrica.

Corpo valvola
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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 fi lettature termoplastiche. 
Il kit Easyrtorque aggiunge ai precedenti vantaggi la possibilità di serrare le ghiere rispettando valori di coppia defi niti. 
Per effettuare il serraggio fi nale delle ghiere applicando la corretta coppia indicata dal produttore, è suffi ciente 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 Easyfi t 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. 

62,20
92,20

129,10

Ghiere
1512457 ø32 - ø1" 6,50
1512459 ø50 - ø1½" 7,10
1512460 ø63 - ø2" 8,10

Valvole di ritegno Easyfi t

Ricambi per valvole di ritegno Easyfi t

Valigetta EasyTorque

mm
1512440 ø32

1512441 ø50

1512442 ø63

1512439 kit Easytorque DN 10÷50 422,10

CODICE €

CODICE €

CODICE €

inch

1512251 ø1½" 3,50
1512097 ø2" 3,70

CODICE €CODICE €
mm
Maniccotti

1512123 ø50 3,50
1512124 ø63 3,70
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1512338 ø25 mm con attacchi a bocchettone 78,10
1512207 ø32 mm con attacchi a bocchettone 90,80
1512042 ø50 mm con attacchi a bocchettone 175,10
1512043 ø63 mm con attacchi a bocchettone 195,00

1512095 ø75 mm 243,00
1212610 ø90 mm 325,30
1212485 ø110 mm 453,40

Permette il passaggio del fl uido 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).

Valvole di ritegno in PVC

CODICE €

Pistonncini
1232062 ø 50 - 1½" 58,00
1232058 ø 63 - 2" 77,00
0066194 ø 90 157,50

Kit guuarniziionni VViton pper pistoncino
1212681 ø 50 - 1½" 64,20
1212682 ø 63 - 2" 95,90
0066192 ø 90 16,70

Ricambi per valvole di ritegno in PVC
CODICE €

 Valvole a Clapet in ottone

CODICE €

1512165 ø1½" 156,60
1512166 ø2" 208,80
1512167 ø2½" 370,60
1512198 ø3" 412,30

consigliata con l'utilizzo di soffi anti
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Valvole a Clapet wafer in PVC
La valvola a Clapet tipo wafer è predisposta per essere installata direttamente tra collari e fl ange 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.

CODICE €

Per fornitura valvola completa prevedere:

1512273 valvolla a Clappet ø90 (DDN 80) 103,20
1202059 vite TE 16x100 ZN 8,8 – *(8 pz.) 2,10
1202054 rondella D 16 ZN – *(16 pz.) 0,20
1202053 dado M 16 ZN – *(8 pz.) 0,50
1212556 fl angia libera DN 80 *(2 pz.) 12,90
1212557 collare appoggio DN  80 *(2 pz.) 10,20

1512274 valvolla a Clappet ø110 (DN 100) 141,30
1202259 vite TE 16x120 ZN 8,8 – *(8 pz.) 2,50
1202054 rondella D 16 ZN – *(16 pz.) 0,20
1202053 dado M 16 ZN – *(8 pz.) 0,50
1212559 fl angia libera DN 100 *(2 pz.) 16,20
1212558 collare appoggio DN 100 *(2 pz.) 15,20

1512263 valvolla a Clappet ø140 (DN 125) 159,40
1202102 vite TE 16x140 ZN 8,8 – *(8 pz.) 3,70
1202054 rondella D 16 ZN – *(16 pz.) 0,20
1202053 dado M 16 ZN – *(8 pz.) 0,50
1212575 fl angia libera DN 125 *(2 pz.) 23,60
1212576 collare appoggio DN 125 *(2 pz.) 36,20

1512262 valvolla a Clappet ø160 (DN 150) 197,10
1202238 vite TE 20x140 ZN 8,8 – *(8 pz.) 6,30
1260038 rondella D 20 ZN – *(16 pz.) 0,30
1260032 dado M 20 ZN – *(8 pz.) 0,50
1212524 fl angia libera DN 150 *(2 pz.) 29,70
1212522 collare appoggio DN 150 *(2 pz.) 36,70

1512206 valvolla a Clappet ø225 (DN 200) 231,20
1240021 vite TE 20x170 ZN 8,8 – *(8 pz.) 6,50
1260038 rondella D 20 ZN – *(16 pz.) 0,30
1260032 dado M 20 ZN – *(8 pz.) 0,50
1212670 fl angia libera DN 200 *(2 pz.) 84,10
1212671 collare appoggio DN 200 *(2 pz.) 78,70

* quantità utilizzata nella valvola completa
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 Elettrovalvole

Solenoide 224VV
1250271 per elettrovalvole ø3/4" - ø1½" - ø2" - ø3" 54,40

CCaratterristichhe tecniche:
  materiale: fi bra di vetro PA 6 30%
  membrana: costampata in EPDM, elastomero in gomma sintetica
  molla: in acciaio con azione progressiva
  solenoide: 24VAC certifi cato CE
  apertura: manuale
  protezione solenoide: IP 68 9
  potenza solenoide: 0,2 ÷ 4,8 VA
  regolatore di fl usso
   normalmente chiusa
 non adatta per acqua di mare

Ricambi elettrovalvole

  portata fi no a 90 l/min
  pressione d’esercizio 0,3÷12 bar
  temperature d’esercizio +4°C÷70°C

1114218 FF ø3/4" a 24V 57,00

CODICE €

CODICE €

  portata fi no a 300 l/min
  pressione d’esercizio 0,4÷14 bar
  temperature d’esercizio +4°C÷70°C

1114032 FF ø1½" a 24V 121,40
1114035 FF ø2" a 24V 219,00

  portata fi no a 1100 l/min
  pressione d’esercizio 0,4÷14 bar
  temperature d’esercizio +4°C÷70°C

1114036 FF ø3" a 24V 431,70

1212563 raccoglitore impurità ø3/4" 99,90
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Attacchi aspirazione per vasca di compenso

 Distanziale in PVC

 Valvole di fondo

Composti da:
  guarnizioni in gomma (sopra/sotto membrana PVC)
  fl angia di tenuta in PVC PN 10
  viti in acciaio inox AISI 316 per fi ssaggio fl angia

CODICE €

CODICE €

Distannziale prresaa di foondo
1115005 per vasca di compenso 37,50

utilizzabile su tutti gli scarichi ø2" e ø3" in particolare 
per vasche di compenso rivestite 
con membrana in PVC

1212604 valvola di fondo in PVC da ø2" 222,50
1512340 valvola di fondo ø2½" succhieruola incorporata 57,60
1512341 valvola di fondo ø3" succhieruola incorporata 93,90
1512342 valvola di fondo ø4" succhieruola incorporata 142,90

1212608 succhieruola ø63 per valvola di fondo in PVC da ø2" 33,60

1212659 valvola di fondo in ottone ø3" 151,20
1212546 valvola di fondo in ottone ø4" 326,80

mm
corpo in PVC PN 10

0056141 ø63 110,70
0040371 ø90 139,40
0029106 ø110 139,40
1115054 ø125 159,90
1512025 ø140 193,10
1212801 ø160 205,00
1115055 ø200 356,80
1115235 ø225 385,50
1115101 ø250 475,70
1115247 ø315 664,30
0029107 ø2" 92,00
0040371 ø3" 139,40
0029106 ø4" 139,40

CODICE €

flangia guarnizione
membrana PVCintonaco

viti di fissaggio flangia

griglia

n°2 viti TPS 5x80 inox A4
per fissaggio 

distanziale in pvc

1212801
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a 4455°
1512033 ø20 2,10
1212587 ø25 2,20
1512034 ø32 3,00
1212547 ø40 3,70
1212739 ø50 4,70
1212618 ø63 7,30
1212904 ø75 11,70
1212514 ø90 16,50
1212484 ø110 36,70
1212504 ø125 48,20
1212527 ø140 58,30
1212766 ø160 70,10
1212793 ø200 165,10
1212798 ø225 225,90
1212961 ø250 263,50
1212911 ø315 498,50

a 33 vviee
1512253 ø50 4,00
1512254 ø63 5,90

a 9900° - mm
1212859 ø16 0,90
1212653 ø20 1,20
1212519 ø25 1,30
1212945 ø32 1,70
1212537 ø40 3,00
1212137 ø50 4,20
1212138 ø63 5,90
1212593 ø75 13,00
1212358 ø90 16,80
1212357 ø110 26,00
1212502 ø125 53,20
1212507 ø140 64,70
1212569 ø160 101,00
1212503 ø200 195,20
1212531 ø225 219,70
1212816 ø250 324,60
1212843 ø315 566,00

a 9900° - inch
1212293 ø3/8" 1,60
1212590 ø1/2" 1,70
1212496 ø3/4" 2,40
1212944 ø1" 2,40

1210077 ø1½" 10,00
1210079 ø2" 14,00
1212468 ø2½" 21,10
1212351 ø3" 29,80

a 9900° mistto
1212996 ø1½"x50 7,50
1212997 ø2"x63 10,10

CODICE €

CODICE €

CODICE €

CODICE €

CODICE €

 Gomiti in PVC
Raccordo con sistema di giunzione sia per incollaggio sia per fi lettatura, 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).
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mm

1212938 ø20 1,30
1512020 ø25 1,70
1212132 ø32 2,20
1512035 ø40 2,70
1212237 ø50 5,20
1212238 ø63 7,50
1212594 ø75 14,10
1212356 ø90 20,10
1212355 ø110 34,20
1212643 ø125 70,50
1212536 ø140 104,70
1212521 ø160 121,60
1212642 ø200 215,40
1212673 ø225 241,00
1212815 ø250 360,40
1212957 ø315 662,10

 T in PVC

 Croci in PVC

Raccordi in PVC per collettori

Raccordo con sistema di giunzione sia per incollaggio sia per fi lettatura, 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).

inch
1212710 ø3/8" 2,10
1212472 ø1/2" 2,50
1212709 ø3/4" 2,60

1212234 ø1½" 7,20
1212235 ø2" 10,60
1212467 ø2½" 14,70
1212236 ø3" 33,90
1212465 ø4" 62,80

1212071 ø50 9,30
1212072 ø63 14,00
1512399 ø75 43,20
1512294 ø90 60,10

Raccordo con sistema di giunzione per incollaggio, resistenza a pressioni di esercizio fi no 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).

T
1512217 ø90 12,90
1512219 ø140 39,30

Crooccee
1512218 ø90 13,50

CODICE €CODICE €

CODICE €

CODICE €

mm

inch

17
6

32
54

179
44

75
63

75

50
40

90

83 52

135

77

63 75
99

179

12
2 32

63 75

52

44

77

90 75

40
50

83

135

1512217

1512218

1512219

17
8

38

12
5

11
0

12
5

14
0

63
50

155 61
216

108 47

10
8
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1212113 FF ø25x3/4" 7,50
1512080 FF ø50x1½" con sede O-ring 10,20
1512079 FF ø63x2" con sede O-ring 12,80
1212452 FF ø63x2" 19,80
1212624 FF ø75x2½" 44,90
1212372 FF ø90x3" 49,70
1212410 FF ø110x4" 60,30

 Bocchettoni in PVC

CODICE €

CODICE €

CODICE €

CODICE €

CODICE €

CODICE €

1212993 MF ø1½" x50 8,70
1212994 MF ø2"x50 9,50
1212995 MF ø2"x63 15,60

inch
1212497 FF ø3/4" 6,70
1212011 FF ø1" 8,60

1212005 FF ø1½" 14,40
1212006 FF ø2" 19,50

0048095 FF ø3" 57,40
1212417 FF ø4" 59,60

mm
1212825 FF ø20 4,00
1212107 FF ø25 4,70
1212106 FF ø32 6,20
1212105 FF ø40 7,90
1212008 FF ø50 10,10
1212010 FF ø63 14,30
1212998 FF ø75 35,00
1212373 FF ø90 37,00
1212418 FF ø110 40,00

Raccordo con sistema di giunzione sia per incollaggio sia per fi lettatura, resistenza a pressioni di esercizio fi no 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).

1512373 MF ø1½"x50 42,00
1512200 MF ø2"x63 67,70
1212692 MF ø2½"x75 97,00
1212004 MF ø3"x90 121,20

Riccaammbi OO-ring 

in EPDM elastomero in gomma 
sintetica.

1210369 ø1½" - ø50 0,80
1210362 ø2" - ø63 1,10

1312067 ø3" - ø90 5,20
1312068 ø4" - ø110 6,00

Bocchettoni in PVC - Ghisa
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Raccorderia MANICOTTI

mm
1212657 ø20 1,10
1212809 ø25 1,10
1512086 ø32 1,10
1512013 ø40 1,80
1212552 ø50 2,20
1212573 ø63 3,20
1212538 ø75 7,50
1212512 ø90 12,30
1212359 ø110 17,60
1212505 ø125 29,40
1212528 ø140 38,10
1212639 ø160 45,40
1212506 ø200 108,80
1212530 ø225 113,10
1212818 ø250 198,60
1212847 ø315 246,70

inch
1512076 ø3/8" 1,70
1212343 ø1/2" 2,10
1212498 ø3/4" 2,10
1212975 ø1" 2,20

1212154 ø1½" 4,70
1212155 ø2" 6,20
1212354 ø2½" 18,30
1212606 ø3" 21,80
1212433 ø4" 32,50

Raccordo con sistema di giunzione sia per incollaggio sia per fi lettatura, 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).

 Manicotti in PVC

1512087 ø1/2"x20 2,10
1212851 ø3/4"x25 2,20
1212583 ø1½"x50 5,00
1212586 ø2"x63 6,60
1212715 ø2½"x75-90 19,40
1212872 ø3"x90-110 27,20
1212607 ø4"x110-125 33,10

CODICE €

CODICE €

CODICE €

CODICE €

0072224 DN40 (ø51) 53,50
0072225 DN50 (ø64) 54,50
1116021 2½ MF X sott 229,52

Manicotti fl essibili di collegamento
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 
capitolo Giochi d'acqua.
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RaccorderiaADATTATORI

1212750 MF ø1/2"x3/8" 1,40
1212407 MF ø3/4"x3/8" 1,50
1212912 MF ø3/4"x1/2" 1,50
1212738 MF ø1"x3/8" 2,10
1212734 MF ø1"x1/2" 2,10
1212861 MF ø1"x3/4" 2,10
1210136 MF ø1½" x3/4" 3,90
1212761 MF ø1½" x1" 3,90
1212940 MF ø2"x3/4" 5,20
1512091 MF ø2"x1¼" 5,20
1512153 MF ø2"x1½" 5,20
1212432 MF ø2½" x2" 10,20
1212601 MF ø3"x1½" 12,30
1210174 MF ø3"x2" 15,60
1512154 MF ø3"x2½" 15,80
1212489 MF ø4"x3" 25,10

 Riduzioni in PVC

Adattatori di passaggio MFM in PVC

Raccordo con sistema di giunzione per fi lettatura, resistenza a pressioni di esercizio fi no 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).

1512037 ø3/8"x16-20 1,30
1512226 ø1/2"x16-20 1,30
1212826 ø1/2"x20-25 1,40
1212864 ø3/4"x20-25 1,90
1212857 ø3/4"x25-32 2,30
1512002 ø1"x25-32 2,50
1212570 ø1"x32-40 2,80
1212985 ø1"x40-50 3,00
1512039 ø1¼"x32-40 3,00
1512008 ø1¼"x40-50 3,00
1212396 ø1½"x40-50 3,80
1310017 ø1½"x50-63 4,20
1512155 ø1½"x63-75 5,20
1212399 ø2"x50-63 5,20
1212664 ø2"x63-75 5,20
1512004 ø2"x75-90 15,50
1212625 ø2½"x63-75 5,20
1212972 ø2½"x75-90 15,60
0073265 ø3"x75-90 18,30
1212724 ø3"x90-110 19,10
1212395 ø4"x90-110 19,10
1212654 ø4"x110-125 28,50

Raccordo con sistema di giunzione sia per incollaggio sia per fi lettatura, resistenza a pressioni di esercizio fi no 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).

CODICE €

CODICE €

1512153

1210136
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Raccorderia NIPPLES TRONCHETTI

CODICE €

CODICE €

Raccordo con sistema di giunzione per fi lettatura, resistenza a pressioni di esercizio fi no 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).

1212294 ø3/8" 1,30
1212291 ø1/2" 1,30
1212388 ø3/4" 1,90
1212762 ø1" 2,20
1212171 ø1½" 3,20
1212561 ø1¼" 2,90
1212172 ø2" 4,50
1512011 ø2½" 12,70
1212362 ø3" 16,50

 Nipples in PVC

ridotti
1212986 ø3/4"x1/2" 2,40
1212602 ø1½"x1" 6,70
1212419 ø2"x1½" 2,00
1512264 ø2½"x2" 13,40
1512135 ø3"x2½" 16,60

Tronchetti in PVC

1212402 ø1½" - L 70 mm 7,60
1212403 ø2" - L 80 mm 7,90
1210166 ø2" - L 130 mm 8,40
1212442 ø2" - L 170 mm 9,00

1212648 ø1½"x50 - L 120 mm 4,50
1212731 ø1½"x50 - L 230 mm 5,60
1212727 ø2"x63 - L 150 mm 5,70

1212381 ø3"x90 - L 100 mm 5,80
1212704 ø3"x90 - L 310 mm 12,40

1210485 ø1½" - L 130 mm - tutto fi lettato 4,60
1512176 ø2" - L 130 mm - tutto fi lettato 4,80

1212401 ø50 - L 60 mm 2,00
1212400 ø63 - L 70 mm 2,20
1212597 ø75 - L 90 mm 2,70
1212379 ø90 - L 105 mm 3,30
1212385 ø110 - L 125 mm 3,80
1212348 ø140 - L 150 mm 5,50
1212656 ø160 - L 175 mm 8,70
1512189 ø200 - L 215 mm 21,00
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RaccorderiaBUSSOLE DI RIDUZIONE

1512224 ø25x20 1,10
1512007 ø32x20 1,20
1512094 ø32x25 1,20
1212652 ø40x20 1,30
1212675 ø40x25 1,60
1512036 ø40x32 1,65
1212974 ø50x32 1,70
1212651 ø50x40 1,70
1512003 ø63x32 2,30
1212674 ø63x40 2,30
1212462 ø63x50 2,30
1512005 ø75x50 4,10
1212723 ø75x63 4,10
1212535 ø90x50 6,80
1212451 ø90x63 6,80
1212686 ø90x75 6,80
1212735 ø110x63 10,60
1212841 ø110x75 10,60
1212360 ø110x90 10,60
1212647 ø125x110 11,00

1212832 ø50x1/2" 19,20
1212903 ø50x3/4" 19,30
1212698 ø63x1/2" 24,60
1212595 ø75x1½" 40,90
1212376 ø90x1½" 35,00
1212899 ø75x2" 43,30
1212848 ø90x3" 28,00
1212836 ø110x1½" 43,30
1212837 ø140x1½" 43,30
0090395 ø140x3" 44,00
0090974 ø200x4" 44,00
0090975 ø250x6" 44,00

Bussole di riduzione in PVC
Raccordo con sistema di giunzione sia per incollaggio sia per fi lettatura, 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).

1212534 ø140x90 21,20
1212533 ø140x110 23,30
1212644 ø140x125 24,70
1212666 ø160x90 31,40
1212567 ø160x110 32,40
1212115 ø160x125 33,50
1212532 ø160x140 35,20
1212646 ø200x160 47,50
1212568 ø225x160 73,90
1212794 ø225x200 76,20
1212108 ø250x160 164,80
1212964 ø250x200 164,80
1212819 ø250x225 164,80
1212875 ø315x225 197,40
1212963 ø315x250 197,40

CODICE €CODICE €

CODICE €
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Raccorderia CALOTTE E TAPPI

CODICE €

CODICE €

CODICE €

CODICE €

mm
1212581 ø25 1,10
1512112 ø32 1,30
1512111 ø40 2,00
1512082 ø50 2,50
1512220 ø63x75 2,50
1512193 ø75 10,90
1212515 ø90 11,20
1512221 ø110x125 13,40
1512169 ø125 28,30
1212600 ø140 32,00
1212640 ø160 38,10
1512194 ø200 59,20
1212663 ø225 95,40

inch

1210361 ø3/4" 2,20
1212988 ø1" 2,40

1212027 ø1½" 4,00
1212028 ø2" 5,30
1212817 ø2½" 24,60
1212380 ø3" 24,80
1212392 ø4" 25,00

Calotte in PVC

 Tappi in PVC

1212839 ø3/8" 1,20
1212873 ø1/2" 1,30
1210149 ø3/4" 3,30
1212250 ø2" 4,40
1212350 ø3" 16,30
1212491 ø4" 30,40

Raccordo con sistema di giunzione sia per incollaggio sia per fi lettatura, resistenza a pressioni di esercizio fi no 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).

Raccordo con sistema di giunzione per fi lettatura, resistenza a pressioni di esercizio fi no 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).

Tappppoo in ABS
1210123 ø1½" 2,90
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RaccorderiaCOLLARE A STAFFA

Collare a staffa 
Il collare a staffa, chiamato anche collare di presa, ha un innovativo sistema a cerniera riducendo così i tempi di 
installazione. Grazie alla sua interscambiabilità e alle sue ridotte dimensioni, questo raccordo offre una maggiore 
operatività e versatilità riducendo i tempi e facilitando il montaggio. Riferimenti normativi: UNI-EN 1452 (U-PVC).

Guarnnizionee
in EPDM elastomero in gomma sintetica

1512423 ø160 31,90
1512424 ø200 32,20
1512425 ø225 32,20
1512426 ø250 32,20
1512427 ø315 32,60

Uscitaa
1512428 ø50 28,90
1512429 ø63 29,40
1512430 ø75 29,40
1512431 ø90 29,40
1512432 ø110 29,40
1512433 ø125 29,40

Tappoo
1512434 per eventuale uscita non utilizzata 29,40

CODICE €

  collare a staffa 
ad una o due uscite 
(corpo singolo o 
doppio)

  uscita ad incollaggio 
della dimensione necessaria 
(uscita)

  collare di giunzione 
(guarnizione in EPDM)

   bulloneria 
acciaio zincato

es. collare completo:
  corpo singolo ø160 cod. 1512413
  guarnizione ø160 cod. 1512423
  uscita ø63 cod. 1512429

Corppo sinngoolooo
1512413 ø160 71,10
1512414 ø200 88,80
1512415 ø225 149,80
1512416 ø250 149,80
1512417 ø315 190,40

CCoorppo dopppiioo
1512418 ø160 86,40
1512419 ø200 130,70
1512420 ø225 193,40
1512421 ø250 193,40
1512422 ø315 241,00

CODICE €CODICE €
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Raccorderia PRESE A STAFFA E A SCATTO

Prese a staffa in polipropilene

Derivazione semplice con anello di rinforzo in acciaio inox AISI 430.
Pressione di esercizio: 
 10bar ≤ ø160x2"
 6bar > ø160x2"e ≤ ø200
 4bar > ø200 e ≤ ø315.

0077986 ø25 per tubi da ø25÷28 1,60
1212887 ø50 per tubi da ø47÷51 2,30
1212888 ø63 per tubi da ø60÷65 3,10
1212889 ø75 per tubi da ø72÷80 5,30
1212890 ø90 per tubi da ø87÷95 7,10
1212891 ø110 per tubi da ø106÷115 10,50
1212892 ø125 per tubi da ø120÷130 14,80
1212893 ø140 per tubi da ø135÷145 17,80
1212894 ø160 per tubi da ø155÷165 20,40

Staffe a scatto in PVC

1212304 ø50x1" 6,20
1212562 ø50x1¼" 10,20
1212189 ø50x3/4" 6,20
1212188 ø63x1" 8,80
1212585 ø63x1½" 8,90
1212716 ø63x3/4" 9,20
1512054 ø75x3/4" 10,50
1512021 ø90x1½" 10,50
1212694 ø90x2" 10,50
1212795 ø90x3/4" 11,90
1212702 ø110x1/2" 11,90
1212513 ø110x1½" 12,00
1212701 ø110x2" 12,00
1212989 ø110x3/4" 12,80
1512022 ø125x1½" 15,70
1512023 ø125x2" 15,70

1512016 ø140x1½" 23,50
1212747 ø140x2" 23,50
0073264 ø140x3" 26,80
1212628 ø160x1½" 33,10
1512024 ø160x2" 33,10
1212831 ø160x3" 38,30
1512372 ø200x1½" 94,00
1212767 ø200x2" 148,50
1212895 ø200x3" 151,00
1512367 ø225x1½" 160,00
1512368 ø225x2" 171,80
1512344 ø225x3" 179,00
1512078 ø250x2" 182,80
1512027 ø250x3" 235,00
1512270 ø280x3" 253,80
1512259 ø315x3" 239,60

CODICE €CODICE €

Collari tipo fi sher

1512168 ø32x1" 3,40
1212951 ø42x1¼" 3,70
1212756 ø50x1½" 3,70
1212802 ø63x2" 4,40
1212814 ø75x2½" 8,90
1212803 ø90x3" 9,20

CODICE €

CODICE €
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RaccorderiaTUBOFLEX

 Tubofl ex

1412051 ø25x20 mm – rotolo da 50 m* 3,60 180,00 90,00
1412071 ø32x25 mm – rotolo da 30 m 6,10 183,00
0002642 ø50x42 mm – rotolo da 50 m* 5,70 285,00 142,50
0002192 ø63x55 mm – rotolo da 25 m 7,80 195,00
0003283 ø75x65 mm – rotolo da 25 m 13,20 330,00
1412067 ø90x80 mm – rotolo da 25 m 29,10 727,50

Costruito in PVC rinforzato con spirale antischiacciamento. Grande fl essibilità 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.

*vendibile a rotolo intero o a mezzo rotolo

consigli per l’uso:
  tagliare il Tubofl ex alla lunghezza desiderata ricordando, in caso di reinterro, che 
il tubo non deve essere teso sotto la spinta della terra, ma affondare con agio 
(vedi disegno)
  detergere la parte da incollare se sporca, polverosa, grassa, con detergente
   incollare con colla specifi ca 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 Tubofl ex nel raccordo con un movimento diritto per 
non rompere lo strato di colla che, omogenea, termina con una impermeabilità 
perfetta.

CODICE €/m €/rotolo €/1/2 rotolo

posa Tubofl ex

Tuboflex

peerr ppreessaa di foonnddoo

Tuboflex

malta per 
bloccaggio tubo 
(un secchio circa)

peeerr bboocccchhettta

malta per 
bloccaggio tubo 
(un secchio circa)

Tuboflex

ppeeerr sskkimmmmmmmeeerr
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Raccorderia BARRIERFLEX®

 Barrierfl ex
Dai laboratori Hi-Fitt® nasce Barrierflex CDS®, il primo tubo spiralato per piscina che resiste alle aggressioni delle acque 
clorate, garantendo prestazioni di massimo livello inalterate nel tempo.
  Resistenza all’azione ossidante del cloro 5 volte superiore rispetto ai tubi piscina standard.
  Resistenza al cracking da dilatazione e compressione 8 volte superiore rispetto ai tubi piscina standard.
  Caratteristiche meccaniche costanti nel tempo.

L’innovativo tubo piscina Barrierfl ex CDS® coniuga due tecnologie brevettate: una spirale rigida rivestita da una barriera 
anticracking coestrusa nel tubo, con brevetto Spiral Protection Barrier®, che garantisce un’ottima tenuta e resistenza alle
sollecitazioni 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.

Il sistema brevettato CDS® è una rivoluzionaria pellicola in PVC di speciale formulazione che garantisce una protezione 
assoluta dall’azione ossidante e abrasiva delle acque clorate e assicura ai tubi piscina una resistenza chimica, meccanica 
e termica superiore agli standard.
Un nuovo processo di coestrusione consente la creazione, sulla superfi cie interna del tubo, di una speciale pellicola 
in PVC che rinforza e mantiene invariate le caratteristiche fi sico-meccaniche dello stesso, nonostante l’esposizione 
prolungata alle acque clorate.
La tecnologia brevettata Spiral Protection Barrier® conferisce al tubo una robustezza 8 volte superiore ai normali tubi 
spiralati, assicurando nello stesso tempo un’ottima fl essibilità e maneggevolezza.
Spiral Protection Barrier®, è un fi lm protettivo che riveste la spirale rigida in materiale antiurto e antischiacciamento, 
garantisce al tubo caratteristiche anticracking, accrescendone la resistenza alle sollecitazioni del sottosuolo.

Temperatura max d'esercizio: -5°C ÷ +60°C

 CODICE €/m €/rotolo €/1/2 rotolo

0024640 ø50x42 mm – rotolo da 50 m* 8,30 415,00 207,50
0024641 ø63x55 mm – rotolo da 25 m 10,70 267,50

*vendibile a rotolo intero o a mezzo rotolo

Caratteristiche tecniche:

  Resistenza al cloro 5 volte superiore: Barrierflex 
CDS® non subisce alcuna degradazione 
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 acque 
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 standard 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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RaccorderiaTUBAZIONI

 Fascette stringitubo

PN 6 - barre da 6,00 m 
1412034 ø110 sp.2,7 8,00
1114157 ø125 sp.3,1 10,20
1114202 ø140 sp.3,5 13,40
1114158 ø160 sp.4,0 16,70
1114159 ø200 sp.4,9 25,40
1412046 ø225 sp.5,5 33,30
1114160 ø250 sp.6,2 39,30
1114161 ø315 sp.7,7 64,60

PN 10- barre da 6,00 m
1412053 ø32 sp.1,6 1,60
1412026 ø40 sp.1,9 2,10
1412007 ø50 sp.2,4 3,00
1412029 ø63 sp.3,0 4,70
1412037 ø75 sp.3,6 7,00
1412015 ø90 sp.4,3 9,50
1412025 ø110 sp.4,2 11,60
1412038 ø125 sp.4,8 15,60
1412024 ø140 sp.5,4 19,40
1412039 ø160 sp.6,2 26,30
1412023 ø200 sp.7,7 38,80
1412019 ø225 sp.8,6 48,90
1412042 ø250 sp.9,6 62,70
1412041 ø280 sp.10,7 78,50
1412043 ø315 sp.12,1 99,50

 Tubi in PVC rigido

Tubi retinati

Per condotte di fl uido a pressione secondo le Normative UNI 7441-75 e 7448-75 e DIN 19532 ISO R 161

1212958 ø13x20x9 2,10
1212322 ø15x25x9 2,20
1212589 ø25x40x9 2,50
1212318 ø32x52x9 2,60
1212320 ø50x70x12 3,30

 Portagomma

PN 10 -- barre da 33,00 mm
0077008  ø50 sp.2,4 3,00
0077009  ø63 sp.3,0 4,70
0084892  ø75 sp.3,6 7,00
0077010  ø90 sp.4,3 9,50
1412005 ø50 sp.4,6

1412006 ø63 sp.5,8

1413001 40x50

1413002 50x62

PN 16 - baarre da 6,000 mmm 
1412035 ø20 sp.1,5 1,20
1412027 ø25 sp.1,9 1,60
1412062 ø32 sp.2,4 4,00
1412061 ø50 sp.3,7 6,50
1412054 ø63 sp.4,7 7,40
1412057 ø75 sp.5,6 10,50
1412044 ø90 sp.6,7 15,00
1412012 ø110 sp.6,6 23,50
1412013 ø140 sp.8,3 29,80
1412055 ø160 sp.9,5 38,80

trassppaarente - barrre ddaa 66,000 m
1412064 ø50 sp.2,4 – PN 10 33,60
1412052 ø63 sp.3 – PN 10 53,40
1412058 ø90 sp.4,3 – PN 10 125,00
1412045 ø110 sp.5,3 – PN 10 172,00

CODICE €

ddriittoo

1210129 
in nylon M 
ø3/8"x12

1,60

1212295 
in PVC M 
ø3/8"x16x18

2,00

1212182 
in PVC M 
ø1/2"x20x22

2,00

1212516 
in PVC M 
ø3/4"x25

2,00

1212186 
in PVC M 
ø1½"x40

3,60

1212187 
in nylon M 
ø2"x50

4,90

a gomito

1212184 
in nylon M 
ø1½"x40 a 90°

5,00

1212185 
in nylon M 
ø2"x50 a 90°

15,70

CODICE €

in ottone
0072791 1½"x50 mm 23,60
0072793 2"x60 mm 36,90

CODICE €

CODICE €

CODICE €/m CODICE €/m

inn aaaccciaaiioo iinoxx AAIISSI 300044
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dopppiio
1212450 ø25x25 7,40
1212121 ø50x50 20,60
1212122 ø63x63 28,50
1212124 ø90x90 38,30

a TT

1212117 ø50 29,90
1212118 ø63 43,20
1212120 ø90 83,30

CODICE € CODICE €

 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.

1212133 M ø3/4"x25 4,00
1212134 M ø1½"x50 12,20
1512140 M ø2"x50 12,20
1212135 M ø2"x63 17,50
1212481 M ø2"x90 41,30
1212136 M ø3"x90 41,30

con rrinnforzo inn aacciaio inossiddabbiile

1512090 F ø1½"x50 13,30

1212613 F ø2"x63 18,40
1212952 F ø2½"x75 37,10
1212125 F ø3"x90 45,30

CODICE € CODICE €

a ggoommitoo
1212435 MF ø3/4"x25 4,80
1212126 MF ø1½"x50 13,90
1212129 MF ø2"x63 19,10

1212553 FF ø1½" x50 17,70
1212352 FF ø2"x63 24,00

CODICE € CODICE €

1212349 ø25x25 7,50
1212127 ø50x50 22,50
1212128 ø63x63 27,30
1212112 ø90x90 37,30
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Valvola a sferra
1116182 ø40 166,40
1212977 ø50 182,50
1212111 ø63 242,00
1116166 ø75 570,10
1116157 ø90 1.119,60
0034190 ø110 1.469,30

T
1116110 ø50 22,80
1116111 ø63 38,90
1116112 ø75 65,20
1116142 ø90 83,70
1212229 ø110 186,90
1116160 ø160 no sap/sipdm

 TemperFIP

Gomitti a 900°
1116178 ø40 11,60
1116104 ø50 20,50
1116105 ø63 24,10
1116106 ø75 49,00
1116129 ø90 70,20
1116135 ø110 140,40
1116169 ø160 179,80

Gomitti a 455°
1116107 ø50 18,00
1116108 ø63 38,40
1116109 ø75 42,60
1116158 ø90 61,60
1116136 ø110 98,10

Resistenza a temperature di esercizio fi no a 100° C secondo le norme DIN 8079 - 8080: 95° C.
Resistenza a pressioni di esercizio fi no a 16 bar (1600 Kpa) a 20° C.

CODICE €

mm
Booccchettooni

1116179 FF ø40 40,00
1116116 FF ø50 55,70
1116117 FF ø63 78,60
1116159 FF ø90 225,10

inch

1116147 FF ø1½"x50 71,50
1116132 FF ø2"x63 101,80

CODICE €CODICE €

inch

mm
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mm
MMannicottti

1116113 ø50 9,80
1116114 ø63 13,10
1116115 ø75 30,00
1116130 ø90 50,00
1116152 ø110 98,70

inch

1116120 ø1½"x50 16,20
1116121 ø2"x63 20,30

CODICE €CODICE €

Bussoola di riduzioone
1212980 ø40x25 7,90
1116199 ø50x32 7,90
1212978 ø50x40 7,90
1116118 ø63x50 12,60
1116127 ø75x50 20,30
1116119 ø75x63 20,30
1116131 ø90x63 28,00
1116175 ø90x75 28,20
1116146 ø110x75 44,50
1116164 ø110x90 44,50
1116133 ø160x110 78,20

Tubi PPN 16
1116177 ø40 24,20
1116101 ø50 27,60
1116102 ø63 45,30
1116103 ø75 63,00
1116128 ø90 91,90
1116140 ø110 138,00
1116167 ø160 397,80

TemperFIP
Resistenza a temperature di esercizio fi no a 100° C secondo le norme DIN 8079 - 8080: 95° C.
Resistenza a pressioni di esercizio fi no a 16 bar (1600 Kpa) a 20° C.

Adatttatori ddi passsaggiio
1212979 MFM ø1"x32-40 7,50
1116165 MFM ø1¼"x40-50 10,10
1116122 MFM ø1½"x50-63 12,40
1116123 MFM ø2"x63-75 21,60

CODICE €

inch

mm

Tronchetto
1116172 ø2½"x75 - L 120 mm 11,70
1116173 ø3"x90 - L 120 mm 28,50
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1116124 237 cl 12,30
1116125 473 cl 24,15

Colla rapida per PVC / Tubofl ex

PVC Gel

Cleaner

Colla extra rapida per PVC per condutture in pressione e per sistemi di scarico 
con accoppiamento ampio. È una colla per incollaggio tubi, manicotti e raccordi 
in PVC rigido (tolleranza massima di 0,5 mm in caso di gioco tra i componenti). 
La colla è adatta sia per condutture in pressione sia per sistemi di scarico.

Adesivo tixotropico rapido per PVC rigido. Campi di applicazione: per l’incollaggio di tubi e raccordi in PVC rigido 
con interferenze piccole e ampie per impianti in pressione e di drenaggio. 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 fl uidi in 
pressione per il trasporto / stoccaggio / smaltimento di acqua (EN14814). CE: adesivo per impianti di tubazioni termoplastiche per 
fl uidi non in pressione per il trasporto / stoccaggio / smaltimento di acqua (EN14680). EN 14680: soddisfa i requisiti della Norma 
Europea 14680: adesivo per impianti di tubazioni termoplastiche non in pressione. EN 14814: soddisfa i requisiti della Norma 
Europea 14814: adesivo per impianti di tubazioni termoplastiche per fl uidi in pressione.
Condizioni di utilizzo: non utilizzare a temperature inferiori a +5°C.

Detergente per la pulizia lo sgrassaggio e 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 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

CODICE €

CODICE €

CODICE €

0025172 1 l 38,00

0020128 1 kg 38,00

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.

Proprietà: 
 tixotropico
 riempitivo
 rapido
  con applicatore
  con tappo apertura rapida

Modalità di utilizzo:
 tagliare il tubo perpendicolarmente, smussare e sbavare
 pulire le superfi ci 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 raccordo, tempo di indurimento, 
pressione e temperatura d’esercizio, dal tipo e concentrazione del prodotto. 
In generale l’incollaggio ha la stessa resistenza chimica del tubo utilizzato 
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.
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Detergente e Collante TemperFIP

CODICE €

Collannte TemmperrFIP
1116143 0,5 kg 41,40

Deterrgentee TTeemperFIPP
1116176 0,5 l 15,40

Istruzioni: 
  tagliare il tubo perpendicolarmente al suo asse
  procedere alla smussatura dell’estremità del tubo sulla superfi cie esterna, in modo da garantire il corretto inserimento 
nel raccordo, secondo un angolo di 15°. (La mancata esecuzione della smussatura può causare il raschiamento del 
collante dalla superfi cie del raccordo e la sua rimozione, compromettendo quindi l’effi cacia della giunzione)
  utilizzando del panno carta assorbente o applicatore impregnato con Detergente, rimuovere ogni traccia di sporcizia 
e/o grasso dalla superfi cie esterna del tubo per l’intero sviluppo della lunghezza di incollaggio e ripetere la stessa 
operazione sulla superfi cie interna del bicchiere del raccordo fi no ad ammorbidire le superfi ci
  lasciare asciugare le superfi ci qualche minuto prima di applicare il collante
  applicare il collante TemperGLUE in modo uniforme e longitudinalmente su entrambi i componenti da assemblare 
(superfi cie 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 collante applicato. 
L’inserimento tra tubo e raccordo deve avvenire in modo rapido (è buona norma evitare tempi superiori a 
20/25 secondi)
  subito dopo l’inserimento del tubo nel raccordo (fi no alla battuta), esercitare una pressione sugli stessi per alcuni 
secondi, quindi rimuovere immediatamente con carta crespata o panno pulito ogni eccesso di collante dalla superfi cie 
esterna (se possibile anche da quella interna)
  è necessario lasciare riposare gli elementi giuntati per ottenere 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
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Vaselina

CODICE €

1489003 50 gr in scatola 7,40

Tefl on

CODICE €

1489066 H 19 mm L 12 m sp.0,076 mm 6,90

Pasta verde

Mastice - Ms Super

CODICE €

CODICE €

Per la tenuta di giunti fi lettati, 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 fi letti. Preserva 
dall’ossidazione. Si impiega con sfi lacciature di canapa

1489004 900 gr in barattolo 14,60

1489027 H 50 mm L 66 m sp.28 mm 3,30

Nastro adesivo bianco

CODICE €

CODICE €

Canapa

1489008 canapa 11,60

290 ml in tubetto applicatore
1489238 bianco 23,20
1489271 grigio chiaro 23,20
1489440 nero 23,20

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 MS.Super idoneo alla realizzazione di sigillature e giunzioni 
adesive elastiche dalle elevate prestazioni. Tempi ridotti di formazione di pelle, 
rapida progressione della polimerizzazione dalla superficie verso l’interno del 
giunto, verniciabilità a forno anche a temperature elevate fanno del MS.Super il 
sigillante ideale per carrozzeria e carpenteria metallica.
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Silicone acetico
Sigillante siliconico a reticolazione acetica
campi d’impiego:
sigillatura ed incollaggio di vetro, vetrocemento, piastrelle in ceramica smaltate, accessori per bagno. Sigillatura di boccaporti su 
imbarcazioni, campers, roulottes, ecc. Sigillatura di fi nestre e vetrate. Sigillatura di giunti in immersione (p. es. in piscine), ecc.
  prodotto a norma UNI EN ISO 11600 
  confezionato a norma UNI 9611 

CODICE €

1489294  310 ml in tubetto applicatore 9,00

MModaalitàà dd'impiiego:
  i fi anchi del giunto devono essere puliti, sgrassati ed asciutti
  per effettuare una sigillatura pulita, senza sbavature, si consiglia 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 incamerare ottimalmente il silicone nel giunto
  pulire gli attrezzi ed eventuali sbavature di silicone non indurito
  il silicone indurito può essere rimosso solo meccanicamente

UUtilizzzo uunniversaale:
  applicabile sulla maggior parte dei materiali utilizzati nell’artigianato
  eccezionale aderenza su porcellana e ceramica smaltata ed in generale su tutte 
le superfi ci 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 fi na a 10 mm, la profondità min. non deve essere inferiore 
a 6 mm
  per giunti di larghezza da 10 a 20 mm, la profondità min. deve essere min. di 
10 mm

  per giunti di larghezza superiore ai 20 mm, la profonditá deve essere almeno la 
metà della larghezza

base polimero siliconico

densità trasparente
1,027 g/cm3

colorati 1,04 g/cm3

temperatura d'applicazione da +5°C a +40°C
temperatura d´esercizio da -50°C a+200°C
tempo di reticolazione superfi ciale* ca. 20 minuti
velocità d'indurimento* ca.3,5mm/24h
durezza Shore A ca. 20
allungamento a rottura ca. 170%
resistenza a rottura per trazione 1,30N/mm2

modulo elastico al 100% 0,35N/mm2

recupero elastico ca. 98%
allungamento massimo d´esercizio 25%
stabilità allo stoccaggio 18 mesi (in luogo fresco e asciutto)
sopraverniciabilità no
* a + 23 °C/50 % u.a.r.
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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 infi ammabile e sicuro. Alle normali concentrazioni d’uso non è 
necessario 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 
difettose, 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 fi no 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 acqua. 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 skimmer e/o in corrispondenza di qualche presa d’aspirazione.

CODICE €

1130212 1,2 kg (volume 910 cc) in bottiglia 135,10

MModaalitàà dd’uso:
  prima dell’impiego agitare bene la bottiglia
  by - passare il fi ltro, in caso contrario la resa di Fix a Leak diminuirà dell’80 - 90 
%, oltre a intasare l’impianto fi ltrante
  fi x a Leak è compatibile con fi ltri a sabbia, diatomee e cartucce. Evitare 
comunque i contatti fi ltro - prodotto. Il materiale trattenuto dai fi ltri a sabbia 
viene normalmente eliminato 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 fi ltri a diatomee non devono essere fatti asciugare 
prima di essere puliti

  per una resa ottimale, si consiglia di far ricircolare l’acqua della vasca/serbatoio 
per almeno 24/48 ore. Fix a Leak rimane nell’acqua fi no a che non viene 
eliminato dal fi ltro
  se si è utilizzata una bottiglia di prodotto, fatta ricircolare per almeno 48 ore, e 
la perdita è diminuita, ma non si è completamente 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’acqua cristallizza e 
tende a precipitare, pertanto è importante che durante la ricircolazione, l’acqua 
venga aspirata dal fondo vasca e ritorni in piscina sulla superfi cie (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 fi ltro
  perdite nelle tubazioni di mandata/ritorno: si consiglia di aspirare dal 
fondo vasca e dallo skimmer, parzializzando il più possibile la velocità di fl usso 
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’aspirazione 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. 

 Leggennda maaterrialii:

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 
nome ZAMAC e "ZAMA"

Berfl ex: miscela di cuoio, lattice di gomma 
e resine sintetiche – ad elevata resistenza e 
grande elasticità
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ILLUMINAZIONE 4
COMPONENTI 168

FARI

1 LED luce bianca - 12 VAC 158

3 LED RGB - 6 VDC 159

9 LED RGB - 12 VDC 161

12 LED luce bianca - 12 VAC 160

24 LED luce bianca - 24 VDC 163

36 LED RGB - 24 VDC 164

60 LED luce bianca - 12 VAC 162

Blade Light 152-155

installazione Blade Light 156-157

lampada PAR 56 luce bianca - 12 VAC 165

Sincro RGB 166-167

RICAMBI

fari 50 W 180

fari 100 W 178-179

fari 300 W 176-177

fari nicchia grande 174

fari nicchia piccola 173

fari su bocchetta 171-172

scatola di derivazione 175

trasformatori 177

SOUND INTERFACE DMX 170

STRISCIA LED 169
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BBllaaddddee LLiggghhhtt

Tra le novità di prodotti, Pool’s propone il nuovo faro lineare, una raffinata ed innovativa soluzione che apre 
nuovi scenari nell’ambito dell’illuminazione dell’interno vasca.
Il nuovo faro dalla forma rettangolare propone un design lineare ed elegante, studiato sulla base delle più 
attuali linee stilistiche architettoniche e di progettazione della luce. Un design adatto per l’impiego in tutti i 
tipi di piscine, dalle private agli hotel, dalle palestre ai centri benessere.

Oltre alle novità stilistiche, il nuovo faro presenta 
aspetti tecnici all’avanguardia, a partire dal sistema 
di diffusione della luce.
La diffusione avviene infatti non in modo puntiforme, 
ma attraverso una superficie opale, che propaga 
la luce ricreando una sorta di "lama luminosa" e 
allo stesso tempo potenzia l’intensità dell’elemento 
stesso. Il sistema di illuminazione RGB (Red, Green, 
Blue) full colour del faro permette inoltre effetti e 
variazioni di colore anche personalizzabili. 
Attraverso un semplice telecomando, è possibile 
scegliere i colori e le modalità di animazione degli 
effetti luminosi: in dissolvenza, ad alternanza, ad 
impulsi, ecc..

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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Un’altra novità proposta dal nuovo sistema di illuminazione lineare sono i materiali, studiati per ottimizzare 
gli effetti di luce e per resistere all’azione aggressiva dell’acqua clorata. Il vetro e i metalli, solitamente 
utilizzati nei fari per piscina, sono sostituiti dall'ABS, che diffonde meglio la luce rispetto al vetro. Un esclusivo 
sistema di fissaggio a baionetta facilita il montaggio del corpo faro nelle piscine di nuova costruzione con 
minimi interventi. 

Grazie alla sua forma, il faro lineare 
dà spazio anche all’installazione in 
parete sia con sviluppo orizzontale, 
che verticale, in base alle esigenze di 
progetto ed alle richieste del cliente.

50729,8

12
7

C

C

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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CCarrattteeristtichhee teecniche:
 lampada: monocolore bianco 5700 K
 flusso luminoso nominale: 2400 lumen 24 W*
 flusso luminoso laterale: 1550 lumen 10 W**
 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
  acquastop su cavo per garantire impermeabilità 
della lampada

 linea guida di utilizzo: 1 faro/20 m2

CODICE €

Faro completo luce bianca
0026639 scocca bianca  850,00
0026640 scocca nera 898,00

(vedi montaggio pag. 6-7)

Trasformatore 12 VDC
0015505 1 faro luce bianca (60 W) 145,00
0015508 1 ÷ 3 fari luce bianca (150 W) 228,00
0015509 1 ÷ 6 fari luce bianca (320 W) 393,00

il funzionamento del faro Blade Light è subordinato 
all'acquisto del trasformatore specifico

Cavo con doppio isolamento in gomma HEPR
da scatola di derivazione a trasformatore / driver

0036050 sez. 3 x 2,5 mm2 € al m 3,60

0049824 giunto di connessione 16,50
(ordinare in caso di sostituzione Blade Light esistente)

Blade Light luce fissa bianca

 * 60 LEDs
** 48 LEDs

NB: In caso di sostituzione 
Blade Light esistente, oltre 
al codice specifico ordinare 
relativo giunto di connessione.

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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CCarrattteeristtichee teecniche:
 lampada: RGB full color
 flusso luminoso nominale: 900 lumen 23 W*
 flusso luminoso laterale: 950 lumen 24 W**
 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
  acquastop su cavo per garantire impermeabilità 
della lampada

  linea guida di utilizzo: 1 faro/16 m2

CODICE €

Faro completo Luce RGB
0026643 scocca bianca  1.186,00
0026644 scocca nera 1.186,00

(vedi montaggio pag. 6-7)

Driver e alimentatore 24 VDC Tx DMX
0015534 1 ÷ 3 fari RGB con telecomando con Tx DMX 1.390,00
0032559 1 ÷ 5 fari RGB con telecomando con Tx DMX 1.480,00
0057275 1 ÷ 8 fari RGB con telecomando con Tx DMX 2.200,00

0031744 1 ÷ 5 fari RGB senza telecomando 1.000,00
(Driver Eco) con interruttori

il funzionamento del faro Blade Light è subordinato all'acquisto del 
driver specifico

Cavo con doppio isolamento in gomma HEPR
da scatola di derivazione a trasformatore

0036049 sez. 5 x 2,5 mm2 € al m 5,40

0049824 giunto di connessione 16,50
(ordinare in caso di sostituzione Blade Light esistente)

Blade Light luce RGB*

 * 60x3 LEDs
** 80x3 LEDs

NB: In caso di sostituzione 
Blade Light esistente, oltre 
al codice specifico ordinare 
relativo giunto di connessione.

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

Installazione giunto di connessione

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.

CODICE €

0049824 giunto di connessione 16,50
(ordinare in caso di sostituzione Blade Light esistente)
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Procedura di assemblaggio

per piscine in pannelli HD prefabbricati in metallo

per piscine in cemento

per piscine in cemento con membrana in PVC



4

158

IlluminazioneFARI

 1 LED luce bianca - 12 VAC

CODICE kg m3 €

FFaro ccompletto ssu boccchetta 1 LEED biaancco
in ABS bianco

0071159 per cemento verniciato o piastrellato 2,90 0,02 287,00
e Myrtha®

0071160 per pannelli prefabbricati in metallo o 3,21 0,02 306,00
cemento con membrana in PVC

kit per ABS nero
0104487 per cemento verniciato o piastrellato 2,90 0,02 40,00

e Myrtha® (corpo e ghiera frontale)

0073331 per pannelli prefabbricati in metallo o 3,21 0,02 14,00
cemento con membrana in PVC 

(fl angia e ghiera frontale)

Caraattterristticchhe ttecnicche:
lampada: monocolore bianco
1 LED
fl usso luminoso nominale: 180 lumen
ottica: 120° diffusa
fascio luminoso: 3 m
potenza assorbita: 1,8 W
corrente assorbita: 0,15 A
durata lampada: 50.000 ore
grado di protezione: IP 68
classe isolamento: III
cavo da lampada a scatola  di 
derivazione: 4,5 m
acquastop interno alla lampada per 
garantire l'impermeabilità.

Trasfoormattorre ttoroiddale 12 VACC
senzaa interrruuttoore

1113466 50 VA 1 ÷ 27 fari 1,70 0,01 87,00

1123074 Cavo con ddopppio isolamento in gommma HEPR 3,00
da scatola di derivazione a trasformatore

sez. 2x2,5 mm2 

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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 3 LED RGB - 6 VDC

0050419 Driverr Basicc 66 VDDC 2,10 0,01 523,00
con teelecommaando incluso
senzaa interrrutttore
1 ÷ 4 fari

0051757 Telecoomanddoo Baasic 2,10 0,01 80,00
(eventuale ricambio)

1123075 Cavo con ddopppio isolamento in gommma HEPR 3,50
da scatola di derivazione a driver

sez. 4x1,5 mm2 

CODICE kg m3 €

FFaro ccompletto ssu boccchetta 3 LEED RGGB
in ABS bianco

0071162 per cemento verniciato o piastrellato 2,60 0,02 396,00
e Myrtha®

0071161 per pannelli prefabbricati in metallo o 2,80 0,02 408,00
cemento con membrana in PVC

kit per ABS nero
0104487 per cemento verniciato o piastrellato 2,60 0,02 40,00

e Myrtha® (corpo e ghiera frontale)

0073331 per pannelli prefabbricati in metallo o 2,80 0,02 14,00
cemento con membrana in PVC

(fl angia e ghiera frontale)

Caraattterristticchhe ttecnicchee:
lampada: RGB
3 LED
fl usso luminoso nominale: 200 lumen
ottica: 120° diffusa
fascio luminoso: 3 m
potenza assorbita: 3,3 W
corrente assorbita: 1,05 A
durata lampada: 50.000 ore
grado di protezione: IP 68
classe isolamento: III

cavo da lampada a scatola 
di derivazione: 4,5 m

acquastop interno alla lampada per 
garantire l'impermeabilità.

0050419

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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 12 LED luce bianca - 12 VAC

CCaraattterristticchhe ttecnicchee:
lampada: monocolore bianco
12 LED
fl usso luminoso nominale: 1700 lumen
ottica: 120° diffusa + 3x60° centrali
potenza assorbita: 14 W
corrente assorbita: 1,2 A
durata lampada: 50.000 ore
grado di protezione: IP 68
classe isolamento: III

cavo da lampada 
a scatola  di derivazione: 4,5 m 
in neoprene H07RN8-F (2x1,5 mm2)

acquastop interno alla lampada per 
garantirne l'impermeabilità
linea guida di utilizzo: 1 faro/18 m2

compattibile coon nicchia piccola (foro ssu panneello øø1991 mm)

CODICE kg m3 €

0071147 FFaro ccompleetoo 122 LED a luce fi ssa bbiancaa 3,21 0,02 533,00

0006051 corpo faro per piscine esistenti 3,21 0,02 442,00

Trasfoormattorre ttoroiddale 12 VACC
senzaa interrruuttoore

1113466 50 VA 1 ÷ 3 fari 1,70 0,01 87,00

1113467 100 VA 1 ÷ 6 fari 2,50 0,01 111,00

0082592 150 VA 1 ÷ 10 fari 155,00

1123074 Cavo con ddopppio isolamento in gommma HEPR 3,00
da scatola di derivazione a trasformatore

sez. 2x2,5 mm2 

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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Carattteristicchhee teecniche:
lampada: RGB
9 LED
fl usso luminoso nominale: 600 lumen
ottica: 120° diffusa
potenza assorbita: 9 W
corrente assorbita: 1,05 A
durata lampada: 50.000 ore
grado di protezione: IP 68
classe isolamento: III
cavo da lampada  a scatola  di 
derivazione: 4,5 m in neoprene 
H07RN8-F (4x1 mm2)
acquastop interno alla lampada per 
garantirne l'impermeabilità
linea guida di utilizzo: 1 faro/6 m2

 9 LED RGB - 12 VDC
compattibile coon nicchia piccola (foro ssu panneello øø1991 mm)

CODICE kg m3 €

0071153 Faro ccomplletto 99 LED RGB 4,20 0,02 566,00

1223184 Driver e alimmenttatoree 5,12 0,01 739,00
senzaa interrruuttoore e ttelecomanddo
1 ÷ 10 fari

da ordinare a completamento al codice 1223184

1223187 Generatoree eeffeetti coon telecomaando 0,30 425,00
con sistema di controllo TXDMX, 

distanza massima di ricezione segnale 300 m

0050418 Driver Basic 12 VDC 2,20 0,01 410,00
con telecomando incluso
senza interruttore
1 ÷ 3 fari

0051757 Telecomando Basic 80,00

(eventuale ricambio)

1123075 Cavo con ddopppio isolamento in gommma HEPR 3,50
da scatola di derivazione a driver

sez. 4x1,5 mm2

(lunghezza max da faro a driver 30 m)

1223184

1223187

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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CCaraattterristticchhe ttecnicchee:
lampada: monocolore bianco
60 LED
fl usso luminoso nominale: 2500 lumen
ottica: 113° diffusa
fascio luminoso: 8/9 m
potenza assorbita: 23 W
corrente assorbita: 1,8 A
durata lampada: 50.000 ore
grado di protezione: IP 68
classe isolamento: III

cavo da lampada 
a scatola  di derivazione: 4,5 m 
in neoprene H07RN8-F (2x1,5 mm2)

acquastop interno alla lampada per 
garantirne l'impermeabilità

linea guida di utilizzo: 1 faro/20 m2

 60 LED luce bianca - 12 VAC
compattibiile coon nicchia grande (foro ssu panneello øø2770 mm)

Trasfoormattorre ttoroiddale 12 VACC
senzaa interrruuttoore

1113466 50 VA 1 ÷ 2 fari 1,70 0,01 87,00

1113467 100 VA 1 ÷ 4 fari 2,50 0,01 111,00

0082592 150 VA 1 ÷ 6 fari 155,00

1123074 Cavo con ddopppio isolamento in gommma HEPR 3,00
da scatola di derivazione a trasformatore
sez. 2x2,5 mm2 

1113467

0071149 Faro ccompleetoo 600 LED aa luce fi ssa bbianca 5,22 0,03 557,00

0071155 corpo faro per piscine esistenti 3,01 0,02 452,00

CODICE kg m3 €

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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Caraattterristticchhe ttecnicche:
lampada: monocolore bianco
24 LED
flusso luminoso nominale: 8000 lumen
ottica: 113° diffusa + 3x60° centrali
potenza assorbita: 62 W
corrente assorbita: 2,6 A
durata lampada: 50.000 ore
grado di protezione: IP 68
classe isolamento: III

cavo da lampada 
a scatola  di derivazione: 4,5 m 
in neoprene H07RN8-F (2x1,5 mm2)

acquastop interno alla lampada per 
garantirne l'impermeabilità

linea guida di utilizzo: 1 faro/50 m2

24 LED luce bianca - 24 VDC
compattibiile coon nicchia grande (foro ssu panneello øø2770 mm)

0071152 Faro ccompleetoo 24 LEDD a luce fissa biancca 5,29 0,03 960,00

IIl funnzionaamentto del faaroo è
ssubordinnatto all''acquiisto
ddell'aalimmenntatore speecificoo.

Alimeentatooree tooroidaale 24 VDC
senzaa interrruuttoore

1223181 75 VA 1  farO 1,90 0,01 196,00

1223182 150 VA 1 ÷ 2 fari 2,50 0,01 239,00

1223183 320 VA 1 ÷ 5 fari 3,20 0,01 340,00

1123074 Cavo con ddopppio isolamento in gommma HEPR 3,00
da scatola di derivazione a trasformatore
sez. 2x2,5 mm2

1223182

CODICE kg m3 €

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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36 LED RGB - 24 VDC
compattibiile coon nicchia grande (foro ssu panneello øø2770 mm)

CODICE kg m3 €

0071150 Faro ccomplletto 336 LEDD RGB 5,29 0,03 865,00

1223185 Driver e alimmenttatoree 3,20 0,02 740,00
senzaa interrruuttoore e ttelecomanddo
1 ÷ 3 fari

da ordinare a completamento al Cod. 1223185

1223187 Generatoree eeffeetti coon telecomaando 0,30 485,00
con sistema di controllo TXDMX, 

distanza massima di ricezione segnale 300 m

0029923 Driverr e alimmeentaatore con telecommandoo 3,20 0,02 1.435,00
senzaa interrruuttoore 
1 ÷ 6 fari  con sistema di controllo TXDMX

0036513 Driverr e alimmeentaatore con telecommandoo 3,20 0,02 1.886,00
senzaa interrruuttoore
1 ÷ 9 fari  con sistema di controllo TXDMX

0007035 Driverr e alimmeentaatore con telecommandoo 3,20 0,02 3.280,00
senzaa interrruuttoore
1 ÷ 12 fari  con sistema di controllo TXDMX

0082047 Driverr Basicc 24 VVDC 3,20 0,02 477,00
con teelecommandoo incluuso senza innterrutttore
1 ÷ 2 fari  

0051757 Telecoomanddo Baasic 80,00
(eventuale ricambio)

1123075 Cavo con ddopppio isolamento in gommma HEPR 3,50
da scatola di derivazione a driver
sez. 4x1,5 mm2 

(lunghezza max da faro a driver 30 m)

Caraattterristticchhe ttecnicche:
lampada: RGB
36 LED
flusso luminoso nominale: 1600 lumen
ottica: 123° diffusa
potenza assorbita: 36 W
corrente assorbita: 1,05 A
durata lampada: 50.000 ore
grado di protezione: IP 68
classe isolamento: III

cavo da lampada a scatola 
di derivazione: 4,5 m
in neoprene H07RN8-F (4x1 mm2)

acquastop interno alla lampada per 
garantirne l'impermeabilità

linea guida di utilizzo: 1 faro/12 m2

1223185

1223187

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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compattibiile coon nicchia grande (foro ssu panneello øø2770 mm)

 lampada PAR 56 luce bianca - 12 VAC

CODICE kg m3 €

0054952 corpoo faro seenzza lammpada 105,00
per piscine esistenti

0091439 lampaada 133 WW 177,00

Caraattterristiicchhe ttecnichhe:
lampada: monocolore bianco
24 LED
fl usso luminoso nominale: 1000 lumen
ottica: 120° diffusa
potenza assorbita: 13 W
corrente assorbita: 1,5 A
durata lampada: 40.000 ore
grado di protezione: IP68

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

Trasfoormatorre ttoroiddale 12 VACC
senzaa interrruuttoore

1113466 50 VA 1 ÷ 3 fari 1,70 0,01 87,00

1113467 100 VA 1 ÷ 7 fari 2,50 0,01 111,00

0082592 150 VA 1 ÷ 14 fari 155,00
Trasfoormatorre ccon innterruttore
di sicuurezzaa bbloccapoorta

1113451 720 VA 2 fari 9,00 0,02 352,80

1113452 1080 VA 3 fari 11,50 0,03 542,85

1113453 1440 VA 4 fari 13,00 0,03 556,50

1123074 Cavo con ddopppio isolamento in gommma HEPR 3,00
da scatola di derivazione a trasformatore
sez. 2x2,5 mm2 

1113467
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FFari SSinccroo RGBB per ppisscinne esistenti

I fari SINCRO RGB sono progettati e realizzati per essere installati su piscine esistenti in sostituzione dei 
tradizionali fari ad incandescenza. Il collegamento è semplice ed intuitivo: si collegano i due fili dopo aver 
tagliato il cavo e applicato il nuovo acquastop.
La peculiarità di queste lampade è la sincronizzazione immediata senza l’ausilio di telecomandi ma con un 
semplice on/off (acceso/spento) dell’interruttore dell’alimentazione. Grazie alla tecnologia a LED queste 
innovative lampade offrono colori brillanti e sfavillanti con un bassissimo assorbimento.
Il corpo faro è completo di lampada (con acquastop), calotta, anello frontale e giunto di conversione per 
poter eseguire il collegamento dei cavi nella nicchia del faro.

Caraattterristticchhe ttecnicche:
lampada: RGB mod. SINCRO
18 LED
flusso luminoso nominale: 1200 lumen
ottica: 110° diffusa
potenza assorbita: 23 W
corrente assorbita: 1,47 A
durata lampada: 50.000 ore
grado di protezione: IP 68
classe isolamento: III

cavo da lampada 
a scatola  di derivazione: 4,5 m 
in neoprene H07RN8-F (2x1,5 mm2)

acquastop esterno alla lampada 
per garantirne l'impermeabilità

linea guida di utilizzo: 1 faro/30 m2

CODICE kg m3 €

per nicchia piccola
0071157 corpo faro 2,00 0,02 697,00
0069276 lampada 1,00 0,02 647,00

per nicchia grande
0071156 corpo faro 3,00 0,02 772,00
0069278 lampada 1,00 0,02 711,00

0038335 Telecoomanddoo coompleeto 100,00
per lampade Sincro

Trasfoormatorre ttoroiddale 12 VACC
senzaa interrruuttoore

1113466 50 VA 1 ÷ 2 fari 1,70 0,01 87,00

1113467 100 VA 1 ÷ 4 fari 2,50 0,01 111,00

1113466

Si possono utilizzare trasformatore/i esistenti nel locale tecnico (anche se 
sovradimensionati).

Immagini puramente dimostrative. Alcuni particolari del prodotto potrebbero non essere completamente conformi alle foto pubblicate.
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Istruzioni per installazione
faroo per nicchia picccola

faroo per nicchia grannde

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)
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.
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Scatoola di ddeerivaazione a 2 fori
a norrme C.E.I. inn ABSS
con morsetto di giunzione per cavo

senza pressacavo

1123088 bianca 16,00
0029654 nera 22,40

Pressaacavo 3//4" in nyylon per scaatola dderivaazionee
1223037 per cavo 2x16 mm2 per fari ad incandescenza 8,70
1223034 per cavo 2x2,5/4x1,5 mm2 per fari a LED 10,10

1123024 Tubo fl essibbille ddi collegamento 14,90
tra faro e scatola di derivazione - L 3,33 m

completo di:
  pressaguaina ø20x3/4"
  protezione IP64

Coprianello
per faro nicchia piccola

1223208 in ABS nero 17,32
0072244 in acciaio inox A4 328,00

per faro nicchia grande
1223209 in ABS nero 20,30
1223014 in acciaio inox A4 89,25

Nicchhia commppletta di ccorredo (sennza presssaacavo)
0097186 per pannelli prefabbricati in metallo 98,00

o cemento con membrana PVC
  n. 1 nicchia faro
  n. 1 fl angia di tenuta in ottone
  n. 1 guarnizione sandwich
  n. 2 guarnizioni in gomma con adesivo
  viteria in acciaio inox A4

Pressacavo in ottone per nicchia
1123028 5/8" per fari ad incandescenza 16,00
1223193 5/8" per fari a LED 17,10

Correedo coommpleeto
0097187 per pannelli prefabbricati in metallo 62,00

o cemento con membrana PVC
  n. 1 fl angia in ottone
  n. 1 guarnizione sandwich
  n. 2 guarnizioni in gomma con adesivo
  viteria in acciaio inox A4

CODICE €

Componenti fari
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Striscia LED

0066845 striscia luminosa colore bianco 12x6-27,8 mm € al m 98,00

potenza assorbita: 2,88 W/m - lunghezza max 20 m

1103019 striscia luminosa colore blu 12x6-27,8 mm       € al m 106,00

potenza assorbita: 2,88 W/m - lunghezza max 20 m

1223157 kit illuminazione sottogriglia 150,00
completo di:

connettori, terminali, pressacavo per cavo 2x0,75 mm²

giunti termorestringenti, raccordo guaina 3/4"x20

riduzione in PVC

1223165 connettore MF 12,80
(per congiungere 2 sezioni di striscia)*

1223154 supporto PVC per striscia luminosa 20,30
(adatto a canale BSF rivestito in PVC)

1223153 alimentatore 100 W/12 VCC 253,00
1223164 alimentatore 240 W/12 VCC 510,00

1123088 scatola di derivazione a 2 fori 16,00
con morsetto di giunzione per cavo senza pressacavo

1223034 pressacavo 3/4" in nylon per cavo 2x2,5/4x1,5 mm² 10,10

1123024 Tubo flessibile di collegamento 14,90
tra faro e scatola di derivazione - L 3,33 m

completo di:
  pressaguaina ø20x3/4"
  protezione IP64

1250413 cavo bipolare 2x0,75 mm² 4,00
da striscia a scatola di derivazione fino all'alimentatore

Grazie all’innovativo sistema a LED è possibile creare giochi di luce ed effetti di colore sul perimetro della piscina 
inserendo un profilo flessibile di LED luminosi all’interno del canale di sfioro. Con pochi e semplici passaggi è possibile 
posizionare la striscia luminosa all’interno del canale plastificato dal lato opposto allo sfioro acqua. Classe isolamento 
IP67: prodotto non da immersione con possibilità di utilizzo in ambienti umidi.
Intrecciandosi con la luce blu emessa dai micro LED, la griglia di sfioro dà origine ad una serie di chiaro/scuri creando 
un’atmosfera piacevole e rilassante e aggiungendo un tocco di stile alla piscina nelle ore serali.
Le lampade sono a bassa tensione (12 V) nel rispetto delle normative vigenti.

CODICE €

* per maggiori informazioni sulla quantità da ordinare contattare l'Ufficio Tecnico.

* Per striscia led IP68, 
prodotto totalmente ad immersione, 
contattare l'ufficio tecnico.
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€

prezzo indicativo 4.108,00

 Sound interface DMX

Il dispositivo DMX SOUND INTERFACE permette di gestire corpi 
illuminanti RGB, in sincronia con brani musicali tramite il protocollo 
di comunicazione  DMX 512. 
Questa interfaccia elabora il segnale audio in ingresso mediante 
un software preinstallato. Il programma consente in maniera 
rapida e intuitiva di interagire con i segnali audio in entrata,  senza  
interagire  con i vecchi  sistemi  di controlli  a toni alti, medi  e 
bassi  tipici  delle  centraline  meno recenti.  L’hardware  della  DSI  
permette  una  risposta  in  tempo  reale  agli  stimoli  musicali,  
rendendo  l’effetto luminoso estremamente in simbiosi con la 
melodia riprodotta. 
I numerosi programmi e impostazioni consentono di scegliere 
l’effetto luminoso più consono in base all’atmosfera ricercata. 
 
Su un lato della centralina sono ubicati tutti i connettori IN e OUT: 
   ingresso 12V dc con alimentatore incluso nella confezione 
   ingresso ed uscita audio con connettore RCA 
   uscita DMX512 con connettore RJ111 (per collegamento al connettore DMX INPUT del driver) 

La  DSI  prevede  uno  schermo  LCD  sul  quale  verranno  visualizzate  tutte  le  informazioni  necessarie  per  un  
corretto funzionamento della centralina. A fianco del display è presente un tastierino a 4 pulsanti.

Pulsante S/D: premendo questo pulsante si passa dalla modalità 
RGB DRIVER alla modalità SOUND DRIVER. La 
modalità in funzione viene riprodotta sullo schermo. 
 
Pulsante F: pulsante che permette di impostare i vari parametri 
dell’interfaccia, in modo da poter cambiare a  proprio  piacimento  
ogni  show  musicale. Ad ogni  pressione  del  pulsante  lo 
schermo della  DSI  informerà  l’utente  su  quale  parametro si  sta  
interagendo. I parametri sono  rispettivamente: MODE, SPEED, 
VOLUME, MEDIA, FADE, MIN  e  MAX.  Una  nuova  pressione  sul  
pulsante  visualizza  nuovamente  il  parametro MODE. 
 
Pulsanti + e -:  consentono rispettivamente di  aumentare  o  
diminuire  i  valori  dei  parametri  elencati  in precedenza  (pulsante 
F). Selezionato  il parametro da variare basterà semplicemente  
premere sui pulsanti + o – per aumentarne  o diminuirne il valore 
e/o l’intensità. Il valore viene rappresentato  sullo schermo della 
DSI con un  numero. 
Al raggiungimento del valore massimo consentito il  pulsante 
+ non permetterà di aumentarne ancora il valore. Sul display 
infatti il valore numerico rimarrà quello precedente. Nello stesso 
modo si comporta il valore minimo ed il relativo pulsante - . Per il 
parametro MODE, ogni pressione sui pulsanti + o - permetterà di 
cambiare tipologia di show. 
 

Modalità RGB DRIVER
Quando la DSI è in modalità RGB, sul display è riportata la scritta 
RGB DRIVER. Indipendentemente  dal fatto che alla DSI sia 
collegata o meno una sorgente audio, la modalità RGB permette 
di visualizzare una serie di show prememorizzati,  richiamabili 
semplicemente  mediante il parametro MODE (premere il pulsante 
F fino a quando non  compare  la  scritta  MODE  sul  display).  
Con  i  pulsanti  +  e  –  è  possibile  cambiare  la  tipologia  di  
show memorizzato (MODE 0, MODE 1, ecc…). È inoltre possibile 
interagire sui parametri di ogni show memorizzato variando le 
impostazioni di SPEED, VOLUME, MEDIA, FADE, MIN e MAX 
(premere il pulsante F per visualizzare il parametro desiderato).

Modalità SOUND DRIVER
Quando la DSI è in modalità SOUND, sul display è riportata la 
scritta SOUND DRIVER. La modalità permette di visualizzare una 
serie di sound show prememorizzati,  richiamabili semplicemente  
mediante il parametro MODE (premere il pulsante F fino a quando 
non compare la scritta MODE sul display). Con i pulsanti + e -  
è possibile cambiare la tipologia di show memorizzato (MODE 
0, MODE 1, ecc.). Ogni show è stato memorizzato in base alle 
diverse tipologie di musica per avere un effetto il più possibile 
armonioso tra suono e colore. È inoltre possibile interagire sui 
parametri di ogni show memorizzato  variando le impostazioni  di 
SPEED, VOLUME, MEDIA, FADE, MIN e MAX (premere il pulsante 
F per visualizzare il parametro desiderato).



4

171

Illuminazione RCB FARI
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Esploso cod. 0071159 - 0071162
pper ccemeennto veerniciaatoo o piasttrellato, Myyrtha®® e vveetroressina  

*quantità presente nel faro su bocchetta completo

8 7
2 1 9

435
6

1214

10
11

15

13

14

0073764 1 lampada bianca 1 LED 181,00
0073765 1 lampada RGB 3 LED 293,00
1215396 2 distanziale ø50 2,90
1215397 3 guarnizione in SBR sp. 2 mm 0,90
1215395 4 ghiera ø2" 5,90

5 corpo bocchetta

1215303 6 ghiera di bloccaggio bocchetta 3,20
1215305 7 guarnizione in EPDM 2,90
1512438 8 riduzione PVC 50x40x25 2,60
1215297 9 chiave per serraggio ghiera/sfera 0,90
1212857 10 adattatore PVC MFM 32x25x3/4" 2,30
1123088 11 scatola di derivazione 16,00
1412051 12 tuboflex 25x20 *(4,2 m)                                                             € al m 3,60
1223193 13 pressacavo in ottone 5/8" (per faro LED) 17,10
1223186 14 giunto di conversione (per lampada bianca 1 LED) 20,30
1223029 14 morsetto bipolare 16 mm2 (per lampada RGB 3 LED) -  2 pz. 1,10
1223034 15 pressacavo 3/4" 2x2,5 in nylon 10,10

CODICE €
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RCB

Esploso cod. 0071160 - 0071161
pper ppannneelli preefabbriccati in mmetallo o cementto cconn memmbranna in PPVC

*quantità presente nel faro su bocchetta completo

16

13
10

18

17 14 12 11

8
5

7 7 6

2

15
3

1

4

9

0073764 1 lampada bianca 1 LED 181,00
0073765 1 lampada RGB 3 LED 293,00
1215396 2 distanziale ø50 2,90
1215397 3 guarnizione in SBR sp. 2 mm 0,90
1215395 4 ghiera ø2" 5,90

5 corpo bocchetta

1215341 6 flangia 4,80
0001621 7 guarnizione bianca c/adesivo *(2 pz.) 1,20
1215148 8 ghiera di bloccaggio 18,00
1215297 9 chiave per serraggio ghiera/sfera 0,90
1212857 10 adattatore PVC MFM 32x25x3/4" 2,30
1212396 11 adattatore PVC MFM 50x40x1 1/2" 4,20
1212675 12 bussola di r iduzione PVC 40x25 1,80
1123088 13 scatola di derivazione 16,00
1412051 14 tuboflex 25x20 *(4,2 m)                                                              € al m 3,60
1240041 15 vite TPS 5x20 A4 D965 U7688 *(4 pz.) 0,30
1223193 16 pressacavo in ottone 5/8" (per faro LED) 17,10
1223186 17 giunto di conversione (per lampada bianca 1 LED) 20,30
1223029 17 morsetto bipolare 16 mm2 (per lampada RGB 3 LED) -  2 pz. 1,10
1223034 18 pressacavo 3/4" 2x2,5 in nylon 10,10

CODICE €
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RCB

Esploso cod. 0071147 - 0071153
ffaro LEDD ssu niccchia ppicccola (ø1991 foro su ppanneelloo)  

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

0009986 1 vite TBCEI M5x12 A2** *(2 pz.) 0,30
1223158 2 anello frontale bianco 16,00
1240043 3 vite TPS 6x22 A4 D965 U7688 *(10 pz.) 0,60
0006019 4 lampada bianca 12 LED 1700 lumen 396,00
0006024 4 lampada RGB 9 LED 600 lumen 427,00
1223159 5 flangia in ottone 32,00
0001624 6 guarnizione piatta c/adesivo *(2 pz.) 4,20
1223174 7 calotta per faro LED 9,60
1240160 8 vite TPS 4,2x19 A4 D7982 U6955 *(2 pz.) 0,50
1223108 9 guarnizione sandwich 11,70
1223139 10 molla *(3 pz.) 3,70
1240016 11 rondella piana M5 A4 U6592 D125 *(5 pz.) 0,30
1240069 12 vite TC 5x25 A4 D7985 U7687 *(5 pz.) 0,30
1223096 13 nicchia 20,80
1223180 14 tenuta in gomma per cavo 3,70
1223079 15 raccordo guaina 3/4"x20 *(2 pz.) 2,70
1223042 16 guaina flessibile ø20 *(3,3 m) 2,70
1123088 17 scatola di derivazione 16,00
1223034 18 pressacavo 3/4" 2x2,5 10,10
1223029 19 morsetto bipolare 16 mm2 (per lampada RGB 3 LED) -  2 pz. 1,10

CODICE €

 * quantità presente nel faro completo
 ** utilizzate per fissaggio anello frontale nelle piscine pubbliche
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RCB

Esploso cod. 0071152 - 0071149 - 0071150
ffaro LEDD su niccchia graandde (ø270 foro su pannelloo)

13
12 11

10

8

6

5 1

3

14 9 7

7 4

2

D

Dettaglio spessori “D”

1240033

1240017

1240017

1240017 1223066

1240017

1223188

15

18

19

17
15

16

0009986 1 vite TBCEI M5x12 A2** *(2 pz.) 0,30
1223066 2 anello frontale bianco 18,10
1240064 3 vite TPS 5x12 A4 D965 U7688 *(2 pz.) 0,20
1240046 4 vite TPS 6x20 A4 D965 U7688 *(10 pz.) 0,40
1223060 5 flangia in ottone 28,30
0069298 6 lampada bianca 60 LED 2500 lumen 384,00
0069004 6 lampada bianca 24 LED 8000 lumen 858,00
0069279 6 lampada RGB 36 LED 1600 lumen 754,00
0001623 7 guarnizione piatta c/adesivo *(2 pz.) 7,40
1223061 8 guarnizione sandwich 10,70
1240017 9 rondella piana M6 A4 U6592 D125 *(24 pz.) 1,70
1223063 10 O-ring lampada 8,00
1223188 11 calotta faro 19,70
1240033 12 vite TE 6x35 A4 D933 U5739 *(6 pz.) 0,50
1223031 13 nicchia 30,90
1223193 14 pressacavo in ottone 5/8" 17,10
1223079 15 raccordo guaina 3/4"x20 *(2 pz.) 2,70
1223042 16 guaina flessibile ø20 *(3,3 m) 2,70
1123088 17 scatola di derivazione 16,00
1223034 18 pressacavo 3/4" 2x2,5 10,10
1223029 19 morsetto bipolare 16 mm2 (per lampada RGB 3 LED) -  2 pz. 1,10
1123049 kit distanziale faro (per cemento) 5,90

CODICE €

 * quantità presente nel faro su bocchetta completo
 ** utilizzate per fissaggio anello frontale nelle piscine pubbliche
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 Scatola di derivazione cod. 1123088 -  0029654

ABS BIANCO ABS NERO ABS BIANCO ABS NERO

1240206 1240206 1 vite TPS 3,9x13 in acciaio inox A4 *(4 pz.) 0,10 0,10
1223070 0029655 2 coperchio 3,20 3,70
1223024 1223024 3 guarnizione piuma 1,60 1,60

4 corpo scatola derivazione

1223029 1223029 5 morsetto bipolare *(2 pz.) 1,10 1,10
1223037 1223037 6 pressacavo 3/4" (cavo 2x16) 8,70 8,70
1223034 1223034 6 pressacavo 3/4" (cavo 2x2,5/4x1,5) 10,10 10,10
1223079 1223079 7 raccordo per guaina 3/4"x20 *(2 pz.) 2,70 2,70
1223042 1223042 8 guaina fl essibile *(3,33 m)                                                     € al m 2,70 2,70

1

2

3

4

cavo del faro  

5

6

6

7

8

cavo di collegamento 
(n.b. - vedi sezione per tipo 

di pressacavo da montare)

ABS NERO

1240206
0029655
1223024

1223029
1223037
1223034
1223079
1223042

ABS NERO

0,10
3,70
1,60

1,10
8,70

10,10
2,70
2,70

CODICE CODICE € €
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RCB

Fari ad incandescenza con foro su pannello ø270 mm
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RCB

CODICE €

1223030 1 nicchia per cemento o piastrellato 15,00
1223031 1 nicchia per pannelli prefabbricati in metallo o cemento con membrana PVC 30,90
1223067 2 calotta 17,60
1240016 3 rondella ø5 *(2 pz.) 0,30
1223062 4 testina pressacavo 5/8" *(2 pz.) 3,70

non fornibile 5 lampada PAR56 da 300 W

1223063 6 guarnizione O-ring per calotta 8,00
1240033 7 vite M 6x35 *(6 pz.) 0,50
1240017 8 rondella piana M 6 *(6 pz.) 1,70
1223196 9 anello pressacavo 5/8" in acciaio inox A2 2,10
1223061 10 guarnizione sandwich (per Pf) 10,70

11 rondella ø4 *(2 pz.) (comprese nella lampada)

0001623 12 guarnizione in gomma con adesivo *(2 pz. per Ca+Mem) 7,40
1223060 13 flangia 28,30
1240046 14 vite TPS M 6x20 *(10 pz.) 0,40
1223066 15 anello frontale 18,10
1223019 16 guarnizione lampada 3,60
1240064 17 vite TC M 5x12 *(2 pz.) 0,20
1123028 18 pressacavo 5/8" composto da corpo + dado  16,00

(1 pz. per le posizioni  4, 9, 19, 23)

1250405 20 cavo bipolare *(4,5 m) 7,50
1223007 21 capicorda *(2 pz.) 0,50

22 vite M 4x6 *(2 pz.) (comprese nella lampada)

1223057 23 guarnizione 5/8" *(2 pz.) 0,70
1223042 24 guaina flessibile *(3,33 m) 2,70
1223079 25 terminale guaina *(2 pz.) 2,70
1250404 26 fascetta stringicavo 1,40
0097187 3+10+12+13+14+17 corredo per pannelli prefabbricati in metallo o 2,00

cemento e membrana in PVC

Fari ad incandescenza con foro su pannello ø270 mm

Trasformatore toroidale

*quantità presente nel faro completo

con lampadina sspia senza interruuttore
1113449 360 VA 174,00
1113450 720 VA 320,00

con lampadina sspia e interruttorre di sicuurezzza bbloccapoorta
1113451 720 VA 357,00
1113452 1080 VA 548,00

1123026 CCavoo conn doppioo isolamento in ggomma HEPRR                          € aal mm 15,20
da scatola di derivazione a trasformatore

sez. 2x16 mm2 
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RCB

Faro alogeno 100W con foro su pannello ø191 mm
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1223096 1 nicchia 20,80
1223104  • 2 tenuta cavo 2,10
1223079 3 raccordo guaina 3/4"x20 *(2 pz.) 2,70
1223042 4 guaina flessibile *(3,33 m)                                                                                               € al m 2,70
1250409  • 5 cavo flessibile 2x2,5 *(4,5 m)                                                                                           € al m 3,70
1223108 6 guarnizione sandwich (per Pf) 11,70
1240160 7 vite TPS 4,2x19 in acciaio inox A2 *(2 pz.) 0,50
0001624 8 guarnizione in gomma con adesivo *(2 pz. per Ca+Mem) 4,20
1223159 9 flangia in ottone 32,00
1240043 10 vite TPS 6x22 in acciaio inox A4 *(10 pz.) 0,60
1223093  • 11 calotta 22,40
1223105  • 12 lampada alogena 100W 8,00
1223100   13 O-ring calotta 3,70
1223098  • 14 proiettore 26,70
1223101  • 15 O-ring vetro 4,30
1223166  • 16 vetro per faro alogeno 26,70
1223158   17 anello frontale 16,00
1223106  • 18 portalampada faro 4,80
1223107  • 19 vite TC 3x5 in acciaio inox A2 *(2 pz.) 0,50
1223103  • 20 tappo calotta 1,10
1223111  • 21 supporto portalampada 3,70
1223116  • 22 capicorda per cavo *(2 pz.) 0,50
1223102  • 23 morsetto *(2 pz.) 3,20
1240073   24 rondella piana M5 *(6 pz.) 0,50
1223112  • 25 dado in ottone M5 *(6 pz.) 0,50
1223113  • 26 O-ring ø5x1,5 *(2 pz.) 1,10
1240016   27 rondella piana M5 in acciaio inox A2 *(5 pz.) 0,30
1240069   28 vite TC 5x25 in acciaio inox A2 *(5 pz.) 0,30
1223110  • 29 vite TC 3x8 in acciaio inox A2 *(3 pz.)  0,50
1223139   30 molla *(3 pz.) 3,70
1223117  • 31 capicorda *(2 pz.) 0,50

 • articoli ad esaurimento

Faro alogeno 100W con foro su pannello ø191 mm
CODICE €

*quantità presente nel faro completo
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RCB

*quantità presente nella scatola di derivazione completa

1223144 1 kit pressacavo 8,00
3 kit, cavo 2x1,5 mm (2,5 m)

1223137 cavo 2x1,5 mm (3 m) 54,40
4 adattatore

5 coperchio con chiave

1223141 6 kit lente completa 46,30
1223202 7 porta lampada 19,60

8 flangia con viti

1223119 11 kit guarnizioni adesive con viti 25,10
13 corpo proiettore

14 nicchia

Faro dicroico 50W

CODICE €
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ACCESSORI 5
ACCESSORI GARA

accessori per corsie galleggianti 204

ancoraggi/paletti 207

bandierine/palline galleggianti 206

blocchi di partenza 208-209

corsie galleggianti 204-205

porta/ciambella pallanuoto 209

rulli/carrelli 205

DOCCE

EnergyPro 195

Fall Design 198

Flex 201

Jolly 194

Scultura 196

Solar Prestige 193

Steel Design 199

Venus 197

Wood Design 200

MANCORRENTI 189

OBLÒ 202-203

RICAMBI

ancoraggio universale 214

docce 216-218

scalette inox AISI 304 210-211

scalette inox AISI 316 212-213

trampolini 214-215

SCALETTE

2 pezzi 188

accessori 189

Airone Special 184

Baby Special 185

Bordo Sfioratore Special 186-187

Garda Special 185

TRAMPOLINI

Delfino 192

Kanguro 191

Rana 190
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SCALETTE

Skimmer

76
0

27
0

27
0

27
0

27
0

27
0

493,7

600

pavimentazione
finita

 Airone Special

Tutte le scalette rispondono alla normativa UNI EN13.451-2 e sono composte da:
   montanti ø45 mm, a scelta, in acciaio 1.4301 (AISI 304) o 1.4401 (AISI 316), 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 1.4301 (AISI 304) o 1.4401 (AISI 316)
   tamponi di appoggio in EPDM

CODICE kg m3 €

Acciaio inox AISI 1.4301 (304)
1122261 1 gradino 9,96 0,12 230,00
1122262 2 gradini 11,00 0,12 250,00
1122256 3 gradini 12,50 0,15 280,00
1122257 4 gradini 14,00 0,16 320,00
1122263 5 gradini 15,70 0,16 350,00

Acciaio inox AISI 1.4404 (316L)
1122316 1 gradino 9,96 0,12 287,70
1122317 2 gradini 11,00 0,12 335,00
1122271 3 gradini 12,50 0,15 370,00
1122272 4 gradini 14,00 0,16 410,00
1122318 5 gradini 15,70 0,16 488,00

Bordo Sfioratore
600

76
0

27
0

27
0

27
0

27
0

27
0

493,7pavimentazione
finita
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SCALETTE

 Garda Special
320

213,2

76
0

27
0

27
0

27
0

27
0

27
0

pavimentazione
finita

CODICE kg m3 €

Acciaio inox AISI 1.4301 (304)
1122274 2 gradini 11,05 0,12 242,00
1122275 3 gradini 12,53 0,13 283,00
1122276 4 gradini 15,88 0,17 304,00
1122277 5 gradini 16,57 0,17 336,00

Acciaio inox AISI 1.4404 (316L)
1122324 2 gradini 11,05 0,12 288,00
1122325 3 gradini 12,53 0,13 360,00
1122326 4 gradini 15,88 0,17 386,00
1122327 5 gradini 16,57 0,17 420,00

Come mod. Airone Special descritta ma di misura ridotta
    La scaletta Baby Special non risponde alla norma UNI EN 13.451-2 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.

Acciaio inox AISI 1.4301 (304)
1122282 3 gradini 10,84 0,13 245,00

Acciaio inox AISI 1.4404 (316L)
1122314 3 gradini 10,84 0,13 345,00

CODICE kg m3 €

 Baby Special

537,8

47
4,

5
18

5
18

5

431,5pavimentazione
finita
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SCALETTE

 Bordo Sfi oratore Special – senza rinforzo

733,7

840

76
0

27
0

27
0

27
0

27
0

pavimentazione
finita

senzaa rinfoorzzo laterale

Acciaio inox AISI 1.4301 (304)
1122284 2 gradini 12,53 0,15 295,00
1122285 3 gradini 13,13 0,16 308,00
1122286 4 gradini 14,89 0,22 335,00

Acciaio inox AISI 1.4404 (316L)
1122344 2 gradini 12,53 0,15 355,00
1122346 3 gradini 13,13 0,16 395,00
1122348 4 gradini 14,89 0,22 468,00

CODICE kg m3 €
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SCALETTE

Bordo Sfi oratore Special – con rinforzo

76
0

27
0

27
0

27
0

27
0

27
0

737,5

631,2
pavimentazione

finita

con riinforzzo latterale

Acciaio inox AISI 1.4301 (304)
1122298 2 gradini 12,94 0,15 505,00
1122299 3 gradini 15,22 0,15 520,00
1122300 4 gradini 17,78 0,19 545,00
1122301 5 gradini 18,58 0,19 570,00

Acciaio inox AISI 1.4404 (316L)
1122350 2 gradini 12,94 0,15 590,00
1122352 3 gradini 15,22 0,15 615,00
1122354 4 gradini 17,78 0,19 645,00
1122356 5 gradini 18,58 0,19 665,00

CODICE kg m3 €
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SCALETTE

Skimmer Bordo 
Sfioratore

735735

94
5

27
015
0

15
0

375x750 375x750

150 470 150 470

27
0

27
0

27
0

94
5

27
0

27
0

27
0

27
0

pavimentazione
finita

pavimentazione
finita

 2 pezzi

per ceementto verniciaato o piastreellatoo

Acciaio inox AISI 1.4301 (304)
1122307 3 gradini 17,02 0,15 670,00
1122309 4 gradini 19,93 0,15 740,00

Acciaio inox AISI 1.4404 (316L)
1122337 3 gradini 17,02 0,15 840,00
1122343 4 gradini 19,93 0,15 870,00

per ceementto e mmembbrana PVC
con supporti di tenuta in ottone e zanche di 
fi ssaggio

Acciaio inox AISI 1.4301 (304)
1122295 3 gradini 18,04 0,14 807,00
1122297 4 gradini 19,39 0,15 880,00

Acciaio inox AISI 1.4404 (316L)
1122336 3 gradini 18,04 0,14 990,00
1122342 4 gradini 19,39 0,15 1.045,00

per pannelli preefabbricati in meetallo
con piastre di tenuta dietro il pannello

Acciaio inox AISI 1.4301 (304)
1122291 3 gradini 18,25 0,15 780,00
1122293 4 gradini 19,47 0,15 830,00

Acciaio inox AISI 1.4404 (316L)
1122335 3 gradini 18,25 0,15 940,00
1122341 4 gradini 19,47 0,15 985,00

CODICE kg m3 €

Si consiglia l'utilizzo di questo modello in piscine con coperture scorrevoli (es: coperture di sicurezza "Blueguard" - 
coperture a tapparella "Bluecover" ecc.).
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ACCESSORI / MANCORRENTI

 Accessori

 Mancorrenti

CODICE €

CODICE kg €

1122174 Telaioo-dimaa pperr scaleetta 2 Pezzi Speciial 165,20
per il posizionamento degli ancoraggi; favorisce 
una rapida e precisa installazione dei maniglioni 
di risalita

1222001 Ancoraggioo cciecco 33,80

1122039 Snodoo 142,20
in ottone, rende la scaletta ribaltabile a 90°

Suppoorto mmaancoorrenti 
in acciaio 1.4404 (AISI 316L) 

1122015 per cemento verniciato o piastrellato 0,31 42,60

1122191 per cemento e membrana PVC 0,61 68,00

1122014 per pannelli prefabbricati in metallo 0,20 64,00

Manccorrennti 
in acciaio 1.4404 (AISI 316L)  - ø45 mm

1122358 L 2270 mm 7,00 103,00
1122359 L 2540 mm 8,00 105,00
1122360 L 2810 mm 10,00 107,00
1122361 L 3080 mm 12,00 161,00

0062565 Ancoraggioo uuniversale 1,57 127,10
in PVC per mancorrenti, divisori, panche 
installati sul fondo della piscina, completo di tappo 
da utilizzare in caso di rimozione degli stessi

2270 ÷ 3080 mm

Ø 45

112

Ø
 4

5

GUARNIZIONI

VITI M6X20

DADO CIECO

PIATTO IN OTTONE

ZANCA

PARETE

MEMBRANA
LINER

VITI M5X10

VITE M6X16

MORSA SUPPORTO INOX

VITE M6X40GUARNIZIONE

DADO CIECO

VITE M6X40

PARETE

VITE M6X16

MORSA SUPPORTO INOX

TASSELLI M6

PIATTO IN OTTONE

PANNELLO

VITI M6X20

DADO CIECO

GUARNIZIONI

MEMBRANA
VITE DI PREFISSAGGIO

VITE M6X16

MORSA SUPPORTO INOX
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TRAMPOLINI

Tavola A
mm

B
mm

C
mm

D
mm
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interno piscina
swimming pool floor

Rana
Trampolino adatto a piscine residenziali.
Rispondono alla normativa UNI EN 13.451-1 per antiscivolosità della superficie (classe C).

Per comporre il trampolino abbinare una tavola “serie 500” al corredo.

CODICE kg m3 €

Tavole trampolino “serie 500”  
in vetroresina e rinforzi in legno speciale con canale di 
drenaggio mediano e superficie antisdrucciolevole  
Largh. 500 mm - Interasse fori fissaggio 305 mm

1121005 L 2400 mm 27,02 0,09 820,00
1121006 L 3000 mm 50,00 0,17 1.157,00

1121011 Corredo tavola  trampolino Rana 213,00
completo di:
  supporti ø45 mm in acciaio 1.4301 (AISI 304) 
  kit viteria per fissaggio tavola

1121010 Kit fissaggio tavola trampolino Rana 1,30  101,00
(da usare con tavola trampolino nuova e basamento esistente)
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TRAMPOLINI

piattaforma installata
in orizzontaleriempire il tubo

con calcestruzzo

plinto in
calcestruzzo

pioli di
ancoraggio

basamento

fulcro mobile
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0 1000

ø300 1300

Kanguro
Trampolino adatto a piscine residenziali.
Risponde alla normativa UNI EN 13.451-1 per antiscivolosità della superficie (classe C)

Per comporre il trampolino abbinare una tavola “serie 500” al corredo.

CODICE kg m3 €

Tavole trampolino “serie 500”  
in vetroresina e rinforzi in legno speciale con canale di 
drenaggio mediano e superficie antisdrucciolevole  
Largh. 500 mm - Interasse fori fissaggio 305 mm

1121005 L 2400 mm 27,02 0,09 820,00
1121006 L 3000 mm 50,00 0,17 1.157,00

1121009 Corredo tavola  trampolino Kanguro 576,00
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 1,30  101,00
(da usare con tavola trampolino nuova e basamento esistente)

1121009
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TRAMPOLINI

Delfino

1121026 Trampolino 25,08 0,16 954,00
completo di: 
  tavola in vetroresina L 1600 mm  
con superficie antisdrucciolo
   kit fissaggio con supporto da murare completo 
di viteria

Tavola in vetroresina
1221024 L 1600 mm con superficie antisdrucciolo 20,96 0,16 670,00

1221022 Kit di fissaggio con supporto da murare 3,50 288,00
completo di viteria

CODICE kg m3 €

1221022

Trampolino adatto a piscine residenziali.

1620

400800

335
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DOCCE SOLARI

 Solar Prestige
Doccia solare in acciaio inox AISI 304 con trattamento di verniciatura a forno di colore nero, braccio porta soffione ø60 
mm in acciaio inox AISI 316L e soffione in acciaio inox AISI 304. Serbatoio ø150 mm sp. 2 mm con capacità fino a 35 litri 
e attacco alimentazione posteriore F ø½”. 
Portagomma, viti/tasselli per il montaggio esclusi.

Dimensioni:
altezza solo colonna:  2000 mm
altezza doccia:  2150 mm
soffione:  ø220 mm
base: 180x180 mm 
 (interasse fori  150x150 mm / fori ø11 mm)
peso:  20 kg

CODICE €

0068475 doccia mod. Solar Prestige 2.199,00

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

Una riserva di acqua calda sempre a disposizione direttamente nel giardino, accanto alla piscina o al solarium. Valida 
anche montata in gruppi  di due, tre o quattro per l’utilizzo in grandi piscine, spiagge o per uso professionale.
La nuova doccia solare ha un design piacevole e moderno che rispetta l’impatto visivo.
La doccia Jolly è in alluminio e favorisce il riscaldamento dell'acqua grazie ad un serbatoio da 25 litri sfruttando l'energia 
solare. 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.

Disponibile in due colori: antracite e bianco.
Caratteristiche tecniche:
 materiale: alluminio sp. 2 mm anodizzato verniciato
 miscelatore e pulsante lavapiedi: ottone cromato
 attacco alimentazione:  M ø½" con raccordo per giardino
 lavapiedi temporizzato: eroga solo acqua fredda
 pressione d'esercizio: 3 bar

Dimensioni:
altezza:  2280 mm
larghezza:  125 mm
base: 150x160 mm 
 predisposta con fori per fi ssaggio a pavimento

 Jolly 25 litri

tappo scarico ø1/8"

CODICE kg m3 €

Doccia mod. Jolly
1121131 antracite RAL 7016 25,00 0,18 840,00
1121132 bianco RAL 9001 25,00 0,18 840,00
0101072 kit fi ltro anticalcare 76,90

nuovi colori chiedere tempi di consegna

Antracite 
RAL 7016

V e r d e 
RAL 6016

F u x i a 
RAL 4003

V i o l e t t o 
RAL 4005

S a b b i a 
RAL 9001

A r a n c i o 
RAL 2009

C h e r r y 
RAL 3027

B l u 
RAL 5012

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

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. La nuova doccia solare ha un design piacevole e moderno 
che rispetta l’impatto visivo. La doccia Energy Pro è in alluminio e favorisce il 
riscaldamento dell'acqua grazie ad un serbatoio da 75 litri sfruttando l'energia 
solare. Il collegamento alla gomma da giardino è semplice da effettuarsi: 
tramite l’uscita dell’alimentazione completa di giunto rapido classico.
Viti/Tasselli per il montaggio inclusi.

Disponibile in due colori: antracite e bianco
Caratteristiche tecniche:
 materiale: alluminio sp. 2 mm anodizzato verniciato
 miscelatore e pulsante lavapiedi: ottone cromato
 attacco alimentazione:  M ø½" con raccordo da giardino
 lavapiedi temporizzato: eroga solo acqua fredda
 pressione d'esercizio: 3 bar

Dimensioni:
altezza:  2280 mm
larghezza:  400 mm
base: 450x180 mm 
 predisposta con fori per fi ssaggio a pavimento

CODICE kg m3 €

Doccia mod. Energy Pro
1121129 antracite RAL 7016 47,79 0,53 2.279,00
1121130 bianco RAL 9001 47,79 0,53 2.279,00
0101072 kit fi ltro anticalcare 76,90

 Energy Pro 75 litri

tappo scarico ø1/8"

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

 Scultura

Corpoo doccciaa
1120516 bianco (marmorizzato) 29,93 0,78 787,00
1120546 azzurro 29,93 0,78 787,00
1120488 giallo 29,93 0,78 787,00
1120545 verde 29,93 0,78 787,00

Basammentoo bbiannco
1120349 completo di piletta di scarico 18,13 0,28 673,00

La notevole quantità d’acqua scaldata dal sole funge da riserva di calore e consente di mantenere una temperatura 
confortevole per molte e molte docce.
Realizzata in polietilene nei colori azzurro, giallo, verde, bianco marmorizzato, con basamento/vaschetta lavapiedi, non 
richiede installazioni particolari: basta collegarla, anche con un tubo fl essibile, al rubinetto di alimentazione.
In inverno può essere ritirata in deposito.È completa di miscelatore in acciaio verniciato, piletta di scarico e portagomma 
con fascetta per l’alimentazione.
Si raccomanda di trattare periodicamente con anticalcare il soffi one della doccia e di svuotarla completamente a fi ne 
stagione.

Caratteristiche tecniche:
 capacità acqua: 150 l
 ingombro: 2300x790x910 mm
 attacco acqua di caricamento:  ø16 mm
 attacco scarico: ø1½"
 pressione d'esercizio:  ≤ 300 KPa (3 bar)
 limitatore di pressione

CODICE kg m3 €

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

 Venus
Doccia ø50 mm in acciaio inox AISI 316L sp. 2 mm con tubi flessibili F ø3/8” per collegamenti acqua calda/fredda da sotto 
il basamento, completa di due rubinetti a “vitone”. 
Portagomma, viti/tasselli per il montaggio esclusi.

Dimensioni:
altezza doccia:  2220  mm
soffione:  ø220 mm
base: 140x140 mm  
 (interasse fori  110x110 mm / fori ø 9 mm)
peso:  10 kg

CODICE €

0068474 doccia mod. Venus 1.359,00

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

Doccia dal design elegante ed innovativo 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), rappresenta 
la bellezza naturale del legno con i pregi dei moderni materiali plastici. Per la produzione di questo materiale viene usato 
legno riutilizzato e polypropilene biocompatibile. Questo prodotto è riutilizzabile, perciò salvaguardia l’ambiente. Grazie 
all'alta percentuale di bamboo, il pavimento prende l’aspetto del legno che però non marcisce, evita l'attacco di parassiti e 
non diventa spinoso, grazie all'aggiunta dei polimeri.
La doccia è dotata di miscelatore regolazione getto cascata, miscelatore rubinetto lavapiedi, 2 attacchi d'ingresso acqua 
calda e acqua fredda con relativo miscelatore.
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 ø½"

 Fall Design

0019831 doccia mod. Fall Design 20,01 0,12 858,00

CODICE kg m3 €

Dimensioni:
altezza:  2150 mm
base: ø900 mm

imballo:  palo 1150x260x140 mm
 basamento 950x950x100 mm 

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

 Steel Design

0012041 doccia mod. Steel Design 20,01 0,12 810,00

CODICE kg m3 €

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), rappresenta 
la bellezza naturale del legno con i pregi dei moderni materiali plastici. Per la produzione di questo materiale viene usato 
legno riutilizzato e polypropilene biocompatibile. Questo prodotto è riutilizzabile, perciò salvaguardia l’ambiente. Grazie 
all'alta percentuale di bamboo, il pavimento prende l’aspetto del legno che però non marcisce, evita l'attacco di parassiti e 
non diventa spinoso, grazie all'aggiunta dei polimeri.
La doccia è dotata di soffione regolabile a forma quadrata, di 2 attacchi d'ingresso acqua calda e acqua fredda con relativo 
miscelatore e 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 ø½"

Dimensioni:
altezza:  2150 mm
larghezza:  120 mm
base: 750x840 mm

imballo:  palo 2170x195x180 mm
 basamento 970x850x140 mm 

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

 Wood Design

0011791 doccia mod. Wood Design 20,01 0,12 547,00

CODICE kg m3 €

Doccia dal design vintage, semplice e lineare in Red Meranti (alberi giganti della famiglia Shorea delle foreste del sud-est 
asiatico) con inserto centrale in acciaio inox AISI 304 per un effetto accattivante.
La doccia è dotata di soffione regolabile a forma quadrata, di 2 attacchi d'ingresso acqua calda e acqua fredda con relativo 
miscelatore.

Caratteristiche tecniche:
 materiale: acciaio  inox AISI 304 e Red Meranti
 miscelatore acqua calda/fredda
 attacchi alimentazione acqua calda/fredda:  M ø½"

Dimensioni:
altezza:  2150 mm
larghezza: 160 mm
base: 800x800 mm

imballo:  palo 2170x220x180 mm
 basamento 870x870x90 mm 

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

La doccia in acciaio inox A2 deve essere fi ssata ad un basamento in cemento.

 Flex

CODICE kg m3 €

1121086 doccia mod. Flex 12,01 0,04 339,00

Caratteristiche tecniche:
  rubinetto acqua fredda
  rubinetto lavapiedi
  attacco alimentazione FF ø1½"
 pressione collaudo: 12 bar
 pressione d'esercizio: 6 bar

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

 OOblòò

Di forma circolare, in acciaio inox AISI 316, a tenuta stagna e superfi cie trasparente in plexiglass sp. 20 mm

ø2280 mm inteerno, ø400 mm esterno
1126022 per pannelli prefabbricati in metallo 10,00 0,03 1.066,00
1126030 Kit per cemento e membrana PVC 5,00 0,01 267,00

ø3380 mm inteerno, ø500 mm esterno
1126021 per pannelli prefabbricati in metallo 12,00 0,03 1.279,00
1126027 Kit per cemento e membrana PVC 5,00 0,01 277,00

CODICE kg m3 €

Guuarnizione per oblòò ø2280 mmm
1226070 interna piccola (n. 1)* 48,00
1226066 interna grande (n. 1)* 48,00
1226067 esterna (n. 2)* 48,00

Guuarnizione per oblòò ø3380 mmm
1226068 interna piccola (n. 1)* 48,00
1226071 interna grande (n. 1)* 48,00
1226069 esterna (n. 2)* 48,00

Ricambi Oblò
CODICE €

*quantità presente nell'oblò completo
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OBLÓ
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ACCESSORI GARA

 Corsie galleggianti

Accessori per corsie galleggianti 

mod. Race ø11100 mm
1129159 25 m 1.223,00

1129160 33,33 m 1.524,00

1129161 50 m 2.244,00

1129162 al m (senza tenditori e molle) al m 41,60

colore da specifi care

mod. Race ø11500 mm
1129163 25 m 1.334,00

1129164 33,33 m 1.740,00

1129165 50 m 2.603,00

1129166 al m (senza tenditori e molle) al m 46,90

colore da specifi care 

1229023 galleggiante (frangionda) 4,80
per corsia ø110 mm

1229032 galleggiante (frangionda) 6,40
per corsia ø150 mm

1129156 tenditore a rocchetto 188,00
in acciaio inox AISI 316L

1129019 molla salvacavo 50,10
in acciaio inox AISI 316L

1129168 moschettone 16,00
in acciaio inox AISI 316L

1229027 cuffi a rossa 13,90
per tenditore a rocchetto

1129303 cavo ø4 mm per corsia galleggiante al m 9,00
in acciaio inox AISI 316L

Corsia 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.
Disponibile nei colori: rosso, bianco, blu, giallo, verde. Altri colori su richiesta.

CODICE €

CODICE €

AISI 304
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ACCESSORI GARA

Corsie galleggianti a Norma FINA
Sequenza galleggianti: 5 blu, a seguire alternato 1 m bianco e 1 m rosso. 
In mezzo ai 15 m è inserito 1 elemento blu

0005686 ø110 - 25 m centrale 1.108,00
0005687 ø110 - 25 m laterale 1.108,00
0005688 ø110 - 25 m media 1.108,00

0028082 ø150 - 25 m centrale 1.206,00
0028080 ø150 - 25 m laterale 1.206,00
0028081 ø150 - 25 m media 1.206,00

0028078 ø150 - 50 m centrale 2.356,00
0028079 ø150 - 50 m laterale 2.356,00
0028077 ø150 - 50 m media 2.356,00

CODICE €

 Rulli e carrelli per corsie galleggianti
CODICE kg m3 €

Rulli aavvolggittori per ccorsia gallegggiantte

1129008 rullo in acciaio verniciato 10,00 1,20 656,00
con resine epossidiche 
dimensioni: ø1,1 m - larghezza 0,6 m
può contenere:
  n. 1 corsia ø110 da 25 m
  n. 1 corsia ø110 da 33,33 m

1129004 carrelllo portaaruullo 20,00 1,20 498,00
in acciaio verniciato con resine epossidiche

1129174 carrelllo avvvoolgi corsiaa galleggiante 59,62 2,59 2.777,00

struttura in acciaio inox AISI 304 e laminato 
plastico HPL, montato su 4 ruote in nylon 
piroettanti e indipendenti tra loro con freno

dimensioni: 1,2x1,9xH1,35 m
può contenere:
  n. 5 corsie ø110 da 25 m
  n. 3 corsie ø150 da 25 m
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 Distanze per bandierine e palline galleggianti a norme FINA

5000 10000 5000

bandierine
virata dorso

bandierine
virata dorso

palline
falsa partenza

corsia
galleggiante

corsia
galleggiante

corsia
galleggiante

corsia
galleggiante

25
00

25
00

25
00

25
00

25
00

Bandierinee - viraata doorso
colore: bianco, blu, rosso
con cavo in nylon

1129260 13 m 230,00
1129261 17 m 300,00
1129262 22 m 388,00
1129263 26 m 458,00
1129089 al m 18,10

Pallinne galllegggianti - falsa parteenza
colore: rosso
con cavo in nylon

1129264 13 m 184,00
1129265 17 m 241,00
1129266 22 m 311,00
1129267 26 m 368,00
1129090 al m 14,90

CODICE €
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ACCESSORI GARA

 Ancoraggi e paletti

1129001 ancorraggioo uunivversalle 160,00
per corsie galleggianti 
adatto per qualunque tipo di piscina
composto da:
  corpo in ottone
  controfl angia in acciaio inox AISI 316
  viti in acciaio inox AISI 316
  guarnizione sandwich per montaggio su pannelli prefabbricati 
in metallo
  guarnizioni in gomma sagomata
  zanca di tenuta in acciaio a norme FINA

1129012 ancorraggioo pper piscinne in cemennto 21,70
in polimero rinforzato bianco, con barretta incorporata in acciaio inox

1129175 base ddi fi ssagggioo 133,30
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 palettto estraaibile 29,90
in acciaio inox AISI 316L - H 200 mm
(richiede l’uso della base di fi ssaggio cod. 1129175)

1129085 coppiia paleettti pper gaara 408,00
in acciaio inox AISI 316L - H 1920 mm
Per linea palline galleggianti e per linea bandierine
(richiede l’uso di basi di fi ssaggio cod. 1129175)

CODICE €

1129084

1129085

1129175

1129175+ 1129084
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 BBloccchi ddi parteenza TTraackkStart

TrackStart è il blocco di partenza che favorisce l’assetto in partenza del nuotatore e ne ottimizza le prestazioni in gara. Il 
blocco è composto da una speciale piattaforma brevettata da Omega e compatibile con Omega Timing System.

La piattaforma è progettata per fornire all’atleta un appoggio più stabile nella partenza "trackstart".
La pedana permette infatti ai nuotatori di partire con la gamba posteriore piegata a 90°, ottenendo una posizione 
ottimale per lo slancio. Questa soluzione consente al nuotatore di guadagnare, nel tempo di reazione al via, sino ad un 
decimo di secondo.

  La piattaforma, regolabile e antiscivolo, misura 740x520 mm ed è dotata 
di 5 posizioni di regolazione nella parte posteriore, a seconda dell’altezza 
dell’atleta. 
  Il basamento del blocco, realizzato interamente in PVC, senza parti metalliche 
esposte per prevenire ogni possibile corrosione, è stato progettato per 
assicurare robustezza e migliore visibilità dei numeri indicatori di corsia.

I blocchi TrackStart, approvati uffi cialmente da FINA, 
vengono utilizzati in tutte le competizioni internazionali 
e scelti in tutte le principali strutture natatorie a livello 
mondiale, per consentire agli atleti di allenarsi sugli stessi 
blocchi utilizzati per le competizioni. Per queste ragioni 
i blocchi TrackStart sono dotati di doppia foratura di 
fi ssaggio: oltre a quella specifi ca per il modello, è presente 
una seconda foratura identica a quella dei blocchi 
tradizionalmente forniti, per permettere la sostituzione 
sulle piscine esistenti con riutilizzo degli ancoraggi, senza 
modifi che strutturali.

TTrackStart
0110123 neutro (senza logo e numero) 3.200,00

numeri applicati

0110134 0 3.310,00
0110124 1 3.310,00
0110125 2 3.310,00
0110126 3 3.310,00
0110127 4 3.310,00
0110128 5 3.310,00
0110129 6 3.310,00
0110130 7 3.310,00
0110132 8 3.310,00
0110133 9 3.310,00

CODICE €

Installabili su tecnologia Blue Style con Bordo Sfioratore su due lati
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1129057 portaa per ppallannuotoo 79,04 2,08 4.348,00
 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 ciambbella ppoortaa palloone 1,30 0,04 183,40
completa di 20 m di fune e moschettone

1129287 base oottagoonnalee 1.454,00
 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. 500x600 mm, 
sp. 3 mm verniciato antiscivolo colore azzurro.
Maniglia inox con impugnatura orizzontale e verticale. Numerato 
sui 4 lati. Mis. 265x220xH 400 mm. A norme FINA.

1129290 base inclinaataa 30,93 0,39 1.914,00
 blocco in acciaio inox AISI 316L lucido. Base inclinata con 

gradino risalita. Piatto tuffo regolabile in acciaio inox AISI 316L 
mis. 500x600 mm, spessore 3 mm, verniciato antiscivolo, colore 
azzurro. Maniglia in acciaio inox con impugnatura orizzontale e 
verticale. Numerato sui 4 lati. Mis. 200x200xH 720 mm. A norme 
FINA.

1129277 piattoo per bblooccco di ppartenza 30,93 0,39 771,00
in acciaio inox AISI 316L 500x600 mm 
spessore 3 mm, verniciato antiscivolo.
Colori blu e nero.

Blocchi di partenza

 Porta per pallanuoto

CODICE kg m3 €

CODICE kg m3 €
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RCB SCALETTE

RCB

Montanti  scalette in acciaio inox AISI 304 (1.4301)

CODICE €

per scaletta mmodd. Airone Speecial
1222186 1 3 gradini 129,00
1222187 1 4 gradini 141,00
1222193 1 5 gradini 152,00

per scaletta mmodd. Baaby Speccial
1222201 1 3 gradini 101,00

per scaletta mmodd. Gaarda Speecial
1222197 1 2 gradini 97,00
1222198 1 3 gradini 110,00
1222199 1 4 gradini 121,00
1222200 1 5 gradini 133,00

per scaletta mmodd. Boordo Sfiooratore Special - senza rinforzo
1222202 1 2 gradini 141,00
1222203 1 3 gradini 151,00
1222204 1 4 gradini 164,00

per scaletta mmodd. Boordo Sfiooratore Special - con rinforzoo
1222205 1 2 gradini 299,00
1222206 1 3 gradini 311,00
1222207 1 4 gradini 324,00
1222208 1 5 gradini 342,00

per scaletta mmodd. 2 ppezzi
1122123 coppia maniglioni di risalita (ancoraggi esclusi) 268,60
1222195 1 3 gradini 261,00
1222196 1 4 gradini 275,00

1
7
8
9

10
11
12

2 4 5

6

3

13
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RCB SCALETTE

RCB

1
7
8
9

10
11
12

2

13

4 5

6

3

Scalette in acciaio inox AISI 304 (1.4301)

CODICE €

1222179 2 gradino in copolimero nero con L 130 mm 19,20
1222076 3 vite 8x65 a sella in acciaio inox AISI 304 (1.4301) lucidata a specchio **(2 pz.) 4,10

(per fi ssaggio gradino al montante)

1240167 4 dado M8 in acciaio inox AISI 316 (1.4404) **(2 pz.) 0,40
(per fi ssaggio gradino)

1222082 5 rondella speciale 8,5x21 sp.1,5 in acciaio inox AISI 304 (1.4301) **(2 pz.) 1,70
(per fi ssaggio gradino)

1489047 6 tappo nero *(2 pz.) 1,10
1222164 6 tappo grigio *(2 pz.) (con montante in battuta sul muro - ad esaurimento) 3,60
1222003 7 coprifl angia in acciaio inox AISI 304 (1.4301) lucidata a specchio *(2 pz.) 9,20
1122054 8+9+11 cuneo mobile completo di vite M 10x40 e rondella ø10 *(2 pz.) 9,60

(per fi ssaggio montante/corpo ancoraggio)

1122149 8+9+10+11+12 ancoraggio completo *(2 pz.) 22,40
1222002 10 corpo ancoraggio aperto *(2 pz.) 12,80
1222057 12 tappo in nylon per ancoraggio scala *(2 pz.) 1,30
1222027 13 distanziale in EPDM *(2 pz.) 2,70
1222001 10/12 Ancoraggio più tappo

1222179 

1222003

1222002

1122054

1222057
1222027

 * quantità presente nella scaletta completa
 ** quantità da utilizzare per un gradino
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RCB SCALETTE

RCB

per scaletta mmodd. Airone
1222212 1 1 gradino 124,00
1222213 1 2 gradini 137,00

1222214 1 3 gradini 151,00
1222215 1 4 gradini 187,00
1222216 1 5 gradini 190,00

per scaletta mmodd. Baaby
1222211 1 3 gradini 115,00

per scaletta mmodd. Gaarda
1222217 1 2 gradini 117,00
1222218 1 3 gradini 133,00
1222219 1 4 gradini 147,00
1222220 1 5 gradini 162,00

per scaletta mmodd. Boordo Sfiooratore senza rinnforzo
1222224 1 2 gradini 162,00
1222225 1 3 gradini 180,00
1222226 1 4 gradini 192,00

per scaletta mmodd. Boordo Sfiooratore con rinfoorzo
1222227 1 2 gradini 329,00
1222228 1 3 gradini 344,00
1222229 1 4 gradini 359,00
1222230 1 5 gradini 378,00

per scaletta mmodd. 2 ppezzi
1122362 coppia maniglioni di risalita (ancoraggi esclusi) 322,00
1222221 1 3 gradini 187,00
1222222 1 4 gradini 199,00

Montante  scalette in acciaio inox AISI 316 (1.4404)

CODICE €

1
7
8
9

10
11
12

2 4 5

6

3

13
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RCB SCALETTE

RCB

Scalette in acciaio inox AISI 316 (1.4404)

CODICE €

1222179 2 gradino in copolimero nero con L 130 mm 19,20
1222163 3 vite 8x65 a sella in acciaio inox AISI 316 (1.4404) lucidata a specchio **(2 pz.) 5,90

(per fi ssaggio gradino al montante)

1240167 4 dado M8 in acciaio inox AISI 316 (1.4404) **(2 pz.) 0,40
(per fi ssaggio gradino)

1222210 5 rondella speciale 8,5x21 sp.1,5 in acciaio inox AISI 316 (1.4404) **(2 pz.) 0,90
(per fi ssaggio gradino)

1489047 6 tappo nero *(2 pz.) 1,10
1222164 6 tappo grigio *(2 pz.) (con montante in battuta sul muro - ad esaurimento) 3,60
1222023 7 coprifl angia in acciaio inox AISI 316 (1.4404) lucidata a specchio *(2 pz.) 12,80
1122054 8+9+11 cuneo mobile completo di vite M 10x40 e rondella ø10 *(2 pz.) 9,60

(per fi ssaggio montante/corpo ancoraggio)

1122149 8+9+10+11+12 ancoraggio completo *(2 pz.) 22,40
1222002 10 corpo ancoraggio aperto *(2 pz.) 12,80
1222057 12 tappo in nylon per ancoraggio scala *(2 pz.) 1,30
1222027 13 distanziale in EPDM *(2 pz.) 2,70
12201001 10+12 ancoraggio+tappo *(2 pz.)

1
7
8
9

10
11
12

2

13

4 5

6

3

1222023

1222002

1122054

1222057

1222027

1222179 

 * quantità presente nella scaletta completa
 ** quantità da utilizzare per un gradino
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RCB ANCORAGGI

RCB

 Trampolino mod. Rana

CODICE €

1 tavola trampolino

1221045 2 vite TTQST 12x130  in acciaio inox A4 lucidata *(2 pz.) 14,90
1221041 3 piastra fi ssaggio in acciaio inox A4 62,10
1221033 4 guarnizione in gomma per piastra fi ssaggio 7,30
1221012 5 tampone *(2 pz.) 2,70
1221010 6 supporto posteriore 87,20
1240163 7 rosetta piana ø12 in acciaio inox A4 *(2 pz.) 0,40
1240314 8 rosetta Grower M 12 in acciaio inox A4 *(2 pz.) 1,20
1240164 9 dado M 12 in acciaio inox A4 *(2 pz.) 1,20
1221009 10 supporto anteriore 87,20
1221002 11 fulcro 14,90

*quantità presente nel trampolino completo

2

3
4

5

6
789

1

11

10

 Ancoraggio universale
CODICE €

Esploso cod. 0062565
per mancorrenti, divisori…

0062568 1 corpo ancoraggio 51,30
0062571 2 ghiera di bloccaggio 76,90
0062566 3 tappo 14,40
1240051 4 vite TPS 5,5x32 A4 *(6 pz.) 0,50
1222073 5 fl angia 14,00
0001622 6 guarnizione con adesivo *(2 pz.) 1,60

Esploso cod. 1129001
per corda galleggiante

1229001 1 corpo in ottone 71,50
1229029 2 fl angia in acciaio inox AISI 316 72,50
1229005 3 zanca in ferro 11,70
1229003 4 guarnizione SBR *(2 pz.) 1,10
1229009 5 guarnizione sandwich 9,10
1240064 6 vite TPS 5x12 A4 *(2 pz.) 0,20
1240046 7 vite TPS 6x20 A4 *(6 pz.) 0,40

*quantità presente nell'ancoraggio completo

1

6

2

3

4

5

2

3

1

4
5

6

7
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RCB TRAMPOLINI

RCB

Trampolino mod. Kanguro

Trampolino mod. Delfi no

CODICE €

CODICE €

1 tavola trampolino

1221045 2 vite TTQST 12x130 in acciaio inox A4 lucidata *(2 pz.) 14,90
1221041 3 piastra fi ssaggio in acciaio inox A4 62,10
1221033 4 guarnizione in gomma per piastra fi ssaggio 7,30
1221012 5 tampone *(2 pz.) 2,70
1240163 6 rosetta piana ø12 in acciaio inox A4 *(2 pz.) 0,40
1240314 7 rosetta Grower M 12 in acciaio inox A4 *(2 pz.) 1,20
1240164 8 dado M 12 in acciaio inox A4 *(2 pz.) 1,20
1221002 9 fulcro 14,90
1221016 10 tubo mobile per fulcro 85,00
1210117 11 pomello M 12x25 *(2 pz.) 20,30

12 supporto

*quantità presente nel trampolino completo

1 tavola trampolino

1221027 2 bussola ottone per trampolino *(4 pz.) 20,30
1221044 3 vite TPSEI 14x80 in acciaio inox A4 posteriore *(2 pz.) 19,80
1221042 4 rondella speciale in acciaio inox A4 per trampolino *(4 pz.) 20,80
1221043 5 vite TPSEI 14x90 in acciaio inox A4 anteriore *(2 pz.) 21,10

*quantità presente nel trampolino completo

11

10

12

9

21

3
4

5

6
7
8

1

3

4

5

2

telaio
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RCB DOCCE

RCB

 Doccia mod. Jolly

CODICE €

- 1 corpo doccia

2 tappo inferiore  
3 tappo superiore  

0066910 4 guarnizione

0081607 5a raccordo soffi one 25,00
0081608 5b raccordo lavapiedi  19,50

- 6 ghiera soffi one 19,50
0083019 7+8 attacco alimentazione M ø1/2"  11,50
1121146 16 maniglia miscelatore  61,90

- 17 ghiera

- 19 copri ghiera miscelatore

- 20 ghiera  
1121147 21 cartuccia miscelatore  51,30
1121145 36 rubinetti lavapiedi temporizzato 128,90
1121144 37 soffi one 41,00

21

38
2

4

8

7

5b

6

20

19

17

5a
4

38

36

6

37

3

16

1
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RCB DOCCE

RCB

Doccia mod. Scultura

CODICE €

1120494 1 miscelatore in metallo cromato 181,00
1220238 cartuccia per miscelatore fi no al 2001  70,00
1220255 cartuccia dal 2002 14,50
1120558 4 tubicino posteriore 2,5 m  25,70
1120390 5 getto superiore in metallo cromato  51,20
1120761 6 portagomma  20,10
1120838 7 gruppo raccordo inferiore con limitatore di portata 227,00
1220254 kit adattatore nuova cartuccia a vecchi miscelatori fi no al 2000  40,00
1120942 raccordo a gomito superiore ½"x10 6,10

61

4

7

5

110

2100

400

910

790

370

110

sede doccia Scultura

2300
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RCB DOCCE

RCB

Doccia mod. Flex

CODICE €

1220301 soffi one in acciaio inox A2 39,50
1220300 rubinetto con attacco in acciaio inox A2  42,20
1220298 rubinetto lavapiedi in acciaio inox A2 37,30
1220296 ancoraggio ø43 mm  61,20
1220297 ghiera ancoraggio  11,70
1220303 tappo chiusura invernale  50,70
1220302 vite in acciaio inox A2 0,70

358

ø22

ø43

39
7

11
85

20
50

23
54
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GIOCHI D’ACQUA6
CONTROCORRENTE 239-240

pompa Espa mod. Nadorself 231

FONTANE 241-245

IDROMASSAGGIO

accessori 226

bocchette 222-225

bocchette ø3" 227

kit impianti 234

optional 226

pompa Espa mod. Wiper 230

pozzetto in vetroresina 235

river 228-229

INSUFFLAGGIO

kit impianti 236

lettini 237-238

piastre 237

soffi anti 236

QUADRI ELETTRICI 232-233

RICAMBI

bocchette ø3" 249

bocchette  247-248

kit impianti 250

nuoto contro corrente 251

pulsante pneumatico d'accensione 249

SCIVOLI 246
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Giochi d’AcquaBOCCHETTE IDROMASSAGGIO

Bocchette ideate per arricchire angoli, scalinate o panche in piscina creando veri e propri spazi 
destinati a momenti di relax nei quali godere degli effetti benefi ci dell’idromassaggio.
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Giochi d’Acqua BOCCHETTE IDROMASSAGGIO

Bocchetta idromassaggio in ABS con getto orientabile e regolabile di miscelazione aria/acqua e fl angia o coprifl angia in 
acciaio inox A4.
  conforme ai punti 4.4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.3, 4.11, 6.1 e 6.2 della norma UNI-EN 13451-1 e al punto 4.3 della norma 
UNI-EN 13451-3

Bocchette idromassaggio a parete solo corpo

1115256 per cemento verniciato o piastrellato 0,40 81,90

attacco immissione acqua: M ø50 o F ø40
attacco aspirazione aria: F ø20

1180033 per pannelli prefabbricati in metallo 1,02 178,00
o cemento con membrana PVC e Myrtha®

attacco immissione acqua: M ø50 o F ø40
attacco aspirazione aria: F ø20

CODICE kg €

Bocchette idromassaggio a pavimento
Completa di: 
  valvola di aspirazione aria in ABS 
 guarnizioni di tenuta 
 portagomma (dritto e a gomito) 
 fascette stringitubo
 10 m tubo flessibile ø16 sp.3 mm
 viteria

1180065 per cemento con membrana PVC 4,47 281,40

attacco immissione acqua: F ø3/4" 
(eventuale attacco M ø50)
attacco aspirazione aria: F ø20

CODICE kg €
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Giochi d’AcquaBOCCHETTE IDROMASSAGGIO

Bocchetta idromassaggio in ABS con getto orientabile e regolabile di miscelazione aria/acqua e fl angia o coprifl angia in 
acciaio inox A4.
  conforme ai punti 4.4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.3, 4.11, 6.1 e 6.2 della norma UNI-EN 13451-1 e al punto 4.3 della norma 
UNI-EN 13451-3

CODICE kg €

Bocchette idromassaggio a parete
Complete di:
  valvola di aspirazione aria in ABS
  guarnizioni di tenuta
  guarnizioni sandwich (solo per pannelli)
  portagomma (dritto e a gomito)
  fascette stringitubo
  2 m tubo fl essibile ø16 sp.3 mm
  raccorderia ø3/4" cemento verniciato o piastrellato e con membrana in PVC
  viteria

1180031 per cemento verniciato o piastrellato 1,46 135,00

attacco immissione acqua: M ø3/4" 
(eventuale attacco M ø50)
attacco aspirazione aria: F ø20

1180030 per pannelli prefabbricati in metallo 2,05 226,00
o cemento con membrana PVC

attacco immissione acqua: F ø3/4" o M ø3/4" 
(eventuale attacco M ø50)
attacco aspirazione aria: F ø20

1180032 per Myrtha® e vetroresina 1,36 139,00

attacco immissione acqua: F ø3/4"
(eventuale attacco M ø50)
attacco aspirazione aria: F ø20
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Giochi d’Acqua BOCCHETTE IDROMASSAGGIO

(solo per piscine in cemento, no pannelli)

Bocchette idromassaggio a parete Waterway

CODICE €

getto in ABS
0025155 fi sso 17,30

0025154 pulsante 42,80

0025156 rotante 42,80

0025157 massaggio 46,80

corpo bocchetta
per cemento verniciato o piastrellato
attacco posteriore: F ø50 mm 

0029649 dritto 19,30

per soluzione a gomito aggiungere:
n. 1 gomito in PVC ø50 cod. 1212137
n. 1 tronchetto in PVC ø50 - L 60 mm cod. 1212401

per cemento e membrana PVC
0025147 kit fl angia + 0029649 corpo bocchetta 17,30

0027802 kit raccordi aria 40,80

completo di: 
5  tubo in gomma ø16 mm 
6  portagomma a gomito
7  fascetta stringitubo - 2 pz.
8  portagomma dritto
9  valvola di aspirazione aria

Nota: per bocchetta completa ordinare: getto, corpo bocchetta ed eventuale kit flangia.
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Giochi d’AcquaBOCCHETTE ACCESSORI

 Optional

101

3,7

101

6

Piattelli in ABS
da installare sulla bocchetta a pavimento 
(vedi cap. circolazione pag.19)

insuffl aggio aria per massaggio
1115224 bianco 7,35

1215411 nero 8,40

insuffl aggio aria per effetto geyser
1115225 bianco 7,35

1215410 nero 8,40

Maniglioni in acciaio inox A4
completi di: 
 flange di ancoraggio  guarnizioni  viti in acciaio inox

1180198 per cemento verniciato o piastrellato 193,00
1180199 per cemento con membrana PVC 202,00
1180197 per pannelli prefabbricati in metallo 202,00

 Accessori idromassaggio

* Pulsante piezoelettrico

può sostituire il pulsante pneumatico con adattamento 
al Q.E.

1180250 Pulsante pneumatico unifi cato in ABS 79,80
con attacco: F ø1½" o M ø2"

composto da:
 corpo bocchetta in ABS
 distanziale in PVC
 pulsante in gomma
 2 guarnizioni con adesivo in SBR - elastomero in gomma
 fl angia in ABS
 viteria in acciaio inox A4

0031652 Pulsante in acciaio inox AISI 316 a parete. 290,00
NON IMMERSIONE (fuori acqua)
con attacco: F ø1½" o M ø2"

   per piscine in cemento con e senza rivestimento, 
  prevedere un passante a muro cod. 1115023
  per piscine prefabbricate 
  prevedere una ghiera distanziale cod. 1215148

1180017 Tubicino DN ø2 mm per pulsante pneumatico                 €/m 0,50

1115291 Chiave inox di registrazione per bocchetta idromassaggio 44,10

1180068 Jet Air – miscelatore aria/acqua per idromassaggio 32,60
da abbinare a qualsiasi bocchetta di mandata
attacco immissione acqua: MF ø1½"
attacco aspirazione aria: F ø20

Per completamento aspirazione aria vedi pag. 30

CODICE €

CODICE €

* Per info e quotazioni contattare Ufficio Tecnico
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Giochi d’Acqua BOCCHETTE 3”

 Bocchette a parete 3" 

0030537 per pannelli prefabbricati in metallo 1,15 278,00

o cemento con membrana PVC
con griglia e flangia in acciaio inox A4
con inserto di mandata
con attacco: F ø90 o M ø110

0031277 per pannelli prefabbricati in metallo 1,15 295,00

o cemento con membrana PVC
con griglia e flangia in acciaio inox A4
con attacco: F ø90 o M ø110

0038643 per pannelli prefabbricati in metallo 1,50 135,50

o cemento con membrana PVC
con griglia in ABS da ø3" e fl angia in ottone 
con attacco: F ø90 o M ø110

0039497 per pannelli prefabbricati in metallo 0,20 123,50

o cemento con membrana PVC
senza griglia
con attacco: F ø90 o M ø110

0043771 per cemento verniciato o piastrellato 0,20 14,00
composta dalla sola griglia

Bocchette a parete con corpo in PVC per piscine prefabbricate, in cemento verniciato o piastrellato e con membrana PVC.  
  conforme ai punti 4.4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8.3, 4.9, 4.11, 6.1 e 6.2 della norma UNI-EN 13451-1 e al punto 4.3 della 
norma UNI-EN 13451-3

Composte da: 
 guarnizione sandwich in EPDM
 guanizione in gomma sagomata 
 viteria  in acciaio inox A4

CODICE kg €
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Bocchette a parete ø2" 
Bocchetta a parete costituita da un corpo in PVC, griglia in acciaio inox AISI 316L, viti e guarnizioni. È provvista di 
connessioni a incollaggio: F ø50 e M ø75. Presenta inoltre un filetto interno da 2”. La bocchetta è dotata di inserto 
removibile in PVC con un filetto frontale da ø1 ½”.
La versione 0054321, senza inserto, è da intendersi per aspirazione (aspirafango).

Questa bocchetta può essere installata su 3 differenti tipi di piscina: piscine in cemento con membrana PVC, piscine
prefabbricate in acciaio con membrana PVC o piscine Myrtha.

conforme ai punti EN 13451-1:2011 paragrafi 4.4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 6.1, 6.2 e EN 13451-3:2013 paragrafi 
4.3, 4.6.1

Caratteristiche tecniche:
dimensioni: aperture nelle griglie 7 mm
materiali: corpo PVC

griglia e flangia acciaio inox AISI 316L
guarnizioni EPDM

colori (componenti visibili): griglia acciaio inox lucidato a specchio
connessioni:  connessioni incollate per tubi in PVC F ø50 e M ø75
massima portata teorica in mandata a 4 m/s: 27 m3/h
massima portata teorica in mandata con tubi ø90: 14 m3/h
massima portata teorica in mandata con tubi ø110: 25 m3/h
massima portata suggerita per prestazioni ottimali: 13 m3/h
massima portata in aspirazione a 0,5 m/s: 3 m3/h

0052219 bocchetta a parete ø2" con inserto 248,00

CODICE €

0054321 bocchetta a parete ø2" - aspirafango 182,00

CODICE €
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Bocchette a parete ø3" PVC 
Bocchetta a parete costituita da un corpo in PVC, griglia in acciaio inox AISI 316L, viti e guarnizioni. Il design è stato 
sviluppato per consentire alla bocchetta di essere installata su vasche river senza il bisogno di pannelli speciali. È provvista 
di connessioni a incollaggio: F ø90 e M ø110. Presenta inoltre un filetto interno femmina da ø2”¼ . 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 PVC
e piscine Myrtha.

conforme ai punti EN 13451-1:2011 paragrafi 4.4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 6.1, 6.2 e EN 13451-3:2013 paragrafi 
4.3, 4.6.1

Caratteristiche tecniche:
dimensioni: aperture nelle griglie 7 mm
materiali: corpo PVC, griglia e flangia 
acciaio inox AISI 316L, guarnizioni 
EPDM
colori (componenti visibili): griglia 
acciaio inox lucidato a specchio
connessioni: connessioni incollate per 
tubi in PVC F ø90 e M ø110
massima portata teorica in mandata 
a 4 m/s: 75 m3/h
massima portata teorica in mandata 
con tubi ø90: 36 m3/h
massima portata teorica in mandata 
con tubi ø110: 54 m3/h
massima portata in aspirazione a 0,5 
m/s: 9 m3/h

0062689 bocchetta a parete ø3" - river 477,00

CODICE €

Bocchette a pavimento radiale
Speciale bocchetta a pavimento, costituita da un corpo in PVC, flangia e griglia in acciaio inox AISI 316L, viti e guarnizioni. 
Il design è stato ottimizzato attraverso simulazioni CFD per ridurre le perdite di carico e creare un flusso radiale. È
progettata per due attacchi ad incollaggio – M ø90 e F ø63 – per tubi in PVC e presenta un filetto interno di ø3”.

Può essere installata su fondi in cemento rivestiti con membrane in PVC.

conforme ai punti EN 13451-1:2011 paragrafi 4.4.1, 4.5, 4.6, 4.7, 4.9, 4.11, 6.1, 6.2 e EN 13451-3:2013 paragrafi 
4.3, 4.6.1

Caratteristiche tecniche:
dimensioni: aperture nelle griglie 7 mm
materiali: corpo PVC, griglia e flangia acciaio inox AISI 316L, guarnizioni EPDM
colori (componenti visibili): griglia acciaio inox lucidato
connessioni: attacchi ad incollaggio per tubi in PVC ø90 M e ø63 F
massima portata teorica in mandata a 4 m/s: 48 m3/h
massima portata teorica in mandata con tubi ø90: 36 m3/h
massima portata teorica in mandata con tubi ø63: 18 m3/h
massima portata suggerita per prestazioni ottimali: 15 m3/h
massima portata in aspirazione a 0,5 m/s: 6 m3/h

0013399 bocchetta a pavimento radiale 229,00

CODICE €
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Pompa consigliata fi no a 4 bocchette idromassaggio con impianto nel pozzetto. 
Pompa autoadescante monocellulare estremamente silenziosa per il ricircolo di acqua, con aspirazione 
centrale e mandata regolabile.
Possibilità di lavoro con concentrazione salina fi na a 6 gr/l.

Materiali:
  coperchio aspirazione e corpo mandata di polipropilene, rinforzato con fi bra di vetro
  girante e basamento di Noryl® rinforzato con fi bra di vetro
  tenuta meccanica di grafi te e steatite
  albero d’acciaio inossidabile AISI 420
  camicia motore di alluminio L-2521
  guarnizioni di NBR

Motore:
asincrono, due poli

protezione IP 55

isolamento classe F

servizio continuo 

con protezione termica incorporata

1111354 - 0029626

1111330 - 1111331

P1 P2 frequenza voltaggio ampere attacchi prevalenza portata

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

1111330 2 1,4 2 50 230 8,8 63 F 12,9 18 687,00
1111354 2,5 2 3 50 230 11 63 F 11,9 30 813,00

trifase

1111331 1,8 1,4 2 50 230/400 6,6 3,8 63 F 12,9 18 666,00
0029626 2,4 2 3 50 230/400 7,1 4,1 63 F 11,9 30 818,00

CODICE €

 Espa mod. Wiper
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Per nuoto contro corrente NCC- NCR.
Pompa centrifuga monocellulare a elevata capacità di portata che genera una forte corrente d’acqua e 
trasforma la piscina in un luogo di sport e di riposo. Autoadescante fi no a 4 metri.
Possibilità di lavoro con concentrazione salina fi no a 6 gr/l.

Materiali:
  corpo pompa e diffusore di polipropilene rinforzato con fibra di vetro 
 girante e supporto tenuta di Noryl® rinforzato con fibra di vetro 
 tenuta meccanica di grafite e ossido d’allumina 
 valvola aspirazione di caucciù rinforzato 
 albero d’acciaio inox AISI 420 
 supporto motore-pompa d’alluminio L-2630 
  camicia motore d’alluminio L-2521

Motore:
asincrono, due poli

protezione IP 55

isolamento classe F

servizio continuo 

con protezione termica incorporata

1111284 - 1111285

1111282 - 1111283

1111286

P1 P2 frequenza voltaggio ampere attacchi prevalenza portata

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

1111282 2,2 1,5 2 50 230 10,2 2½" M 8,5 36 907,00
1111284 3 2,3 3 50 230 13,4 2½" M 9 48 935,00

trifase

1111283 2,2 1,5 2 50 230/400 6,7 4 2½" M 8,5 36 860,00
1111285 3 2,3 3 50 230/400 8,6 5 2½" M 9 48 892,00
1111286 3,4 3 4 50 230/400 11,8 6 2½" M 9,4 60 956,00

CODICE €

 Espa mod. Nadorself
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Quadri elettrici per idromassaggio e nuoto contro corrente

Idromassaggio Monofase

1113489 2,5÷4 A 484,00
1113490 4÷6,3 A 484,00
1113472 6,3÷10 A 516,00
1113474 10÷16 A 516,00

Idromassaggio Trifase

1113491 1,6÷2,5 A 576,00
1113473 2,5÷4 A 620,00
1113475 4÷6,3 A 620,00
1113471 6,3÷10 A 640,00

Idromassaggio Monofase

1113498 2,5÷4 A 708,00
1113499 4÷6,3 A 708,00
1113494 6,3÷10 A 715,00
1113495 10÷16 A 715,00

Idromassaggio Trifase

1113500 1,6÷2,5 A 804,00
1113496 2,5÷4 A 804,00
1113497 4÷6,3 A 804,00

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.

CODICE €

CODICE €

1113475

1113494
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1113501

Giochi d'acqua Monofase

1113505 2,5÷4 A 744,00
1113506 4÷6,3 A 744,00
1113501 6,3÷10 A 744,00
1113502 10÷16 A 744,00

Giochi d'acqua Trifase

1113507 1,6÷2,5 A 744,00
1113503 2,5÷4 A 744,00
1113504 4÷6,3 A 744,00
1113508 6,3÷10 A 744,00

Quadri elettrici come sopra descritti con aggiunta di timer giornaliero con funzionamento in automatico.

Giochi d'acqua Trifase

1113479 4÷6,3 A 668,00
1113480 6,3÷10 A 688,00
1113481 10÷16 A 708,00
1113485 16÷20 A 730,00
1113482 20÷26 A 792,00

CODICE €

CODICE €

1113485

Quadri elettrici per giochi d'acqua
Quadri elettrici con cassetta stagna in materiale isolante per comando fontane, acquascivoli o altri giochi 
d’acqua.

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
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per piscine in C.A.
1 bocchetta 1.930,00
2 bocchette 2.300,00
3 bocchette 2.750,00
4 bocchette 3.200,00
5 bocchette 3.700,00
6 bocchette 3.970,00

per piscine in C.A. con membrana PVC e PF
1 bocchetta 2.080,00
2 bocchette 2.450,00
3 bocchette 2.950,00
4 bocchette 3.460,00
5 bocchette 4.050,00
6 bocchette 4.300,00

€

Impianti idromassaggio per piscine completi di: 
  bocchette idromassaggio con immissione d’aria e getto 
regolabile
  n. 1 griglia 315x315 mm in acciaio inox AISI 316 con 
aspirazione ø90 (secondo norma EN 13451-1) 
 pulsante pneumatico d'accensione
 valvoline d’aspirazione aria

 raccorderia e tubazioni
  valvole e tubazioni di collegamento con distanza max 
dall’impianto di 5,00 m
  pompa  centrifuga in Noryl
 quadro elettrico

Impianti idromassaggio con bocchette

pulsante pneumatico cod. 1180250

eventuale maniglione 
inox AISI316L

bocchette
idromassaggio

aspirazione con griglia 
inox AISI316L 
cod. 1264034

disegno esplicativo

1264034 - griglia 315x315 mm

Particolare di installazione aspirazione:

1264035 -  kit n. 4 blocchetti fi ssaggio griglia

0039497 -  bocchetta ø 90  
senza griglia

(OPZIONALE)
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materiale non 
compreso nella 
fornitura

 0018867 pozzetto vuoto 485,00

 Pozzetto in vetroresina per idromassaggi e jet-tech

Pozzetto in vetroresina compatto completo di coperchio antisdrucciolo pedonabile. 
Progettato per contenere pompa, collettori idromassaggio e quadro elettrico.  

CODICE €

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

esempio di assemblaggio



6

236

Giochi d’AcquaSOFFIANTI

Impianti insuffl aggio aria

prefabbricati in metallo o in cemento con membrana 
PVC completi di:
  pulsante pneumatico d'accensione
  valvola di ritegno 
  raccorderia
  valvole e tubazioni di collegamento con distanza max 
dall’impianto di 5 m
  soffi ante 
  quadro elettrico

* Dalla fornitura sono esclusi (da ordinare a 
completamento): 
cod. 1115023 passante a muro per piscine in cemento e 
membrana PVC 
cod. 1215148 ghiera distanziale per piscine con pannelli 
prefabbricati in metallo

Caratteristiche tecniche:
  costruzione in lega d’alluminio
  funzionamento silenzioso
  nessuna necessità di manutenzione
  motore: IP55
  classe di isolamento: F, doppia impregnazione, idoneo per inverter
  protettore termico: PTO di serie
  temperatura ambiente e del fluido in aspirazione ammissibile: -15°C÷ +40°C

€
con Bocchette Aria
con 2 bocchette aria 3.190,00
con 4 bocchette aria 3.650,00

con Piastre PVC 280x560 mm
con 2 piastre 4.200,00
con 4 piastre 5.700,00

con Lettino in acciaio inox AISI 316 
da murare nel cemento + rivestimento
con 1 lettino 9.220,00
con 2 lettini 16,780,00

con Lettino in opera composto da 
3 Piastre PVC 500x200 mm da murare 
nel cemento
per 1 lettino con 3 piastre 4.790,00

                    Soffi anti per impianti insuffl aggio aria

P1 frequenza voltaggio ampere velocità pressione 
acustica attacchi portata

max
monofase kW Hz V 230V 400V rpm a 1 m db(A) ø m³/h

0072218 0,75 50 230 4,85 2875 61,6 1½" 137 872,00
0065433 1,1 50 230 6,62 2870 61,6 1½" 137 1.022,00
0065435 1,5 50 230 8,65 2900 67,2 2" 219 1.196,00
0090099 2,2 50 230 12,4 2890 70 2" 304 1.422,00

trifase

0065429 0,75 50 230/400 3 1,73 2875 61,6 1½" 137 828,00
0065434 1,1 50 230/400 4,56 2,63 2870 61,6 1½" 137 840,00
0065436 1,5 50 230/400 5,62 3,25 2900 67,2 2" 219 1.084,00
0065438 2,2 50 230/400 7,93 4,58 2890 70 2" 304 1.359,00
0072219 3 50 230/400 10,8 6,27 2920 70 2" 304 1.411,00

CODICE €

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).

CODICE €

Manicotto flessibile L 250 mm 
completo di fascette per collegamento 
dalla soffiante alla valvola clapet

0072224 DN40 (ø51) 53,50
0072225 DN50 (ø64) 54,50

Portagomma dritto in ottone ( n. 2 pz. ogni manicotto)

0072791 1 ½"x50 mm 23,60
0072793 2"x60 mm 36,90
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LLETTINI

1100

720

150

5001500
280

400
460

1100

720

210

5001500
280

fuoriuscita aria

viti di fissaggio
 coperchio

membrana pvc

ingresso aria F ø50 mm o M ø63 mm

CODICE €

CODICE €

1122197 per piscine in cemento armato 3.164,00
1122234 per piscine in cemento e membrana PVC 6.670,00

0082780 Piastra PVC 280x560 mm (base ingombro max) 470,00
per piscine in cemento con e senza 
membrana PVC  

Lettini in acciaio inox AISI 316 da posizionare nel cemento

 Piastre insuffl aggio aria

 Lettini insuffl aggio aria

20
0

21
9

499 mm

480 mm

vista in pianta coperchioschema montaggio piastra

Piastre ideali per panche, lettini o insuffl aggi a pavimento, da murare nel cemento.
Portata 50÷70 m3/h.

1122197 1122234
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AAIR LLOUUNGE AD ARIIAA

€

nr. 1 lettino 9.100,00
nr. 2 lettini 16.100,00
Nota: prevedere una bocchetta di mandata sotto ogni lettino

CARATTERISTICHE PRINCIPALI:

• Struttura realizzata completamente in PVC.

• Design ergonomico.

• Lettino con colori e misure standard (167x78x91).

• Altezza e colori personalizzabili per potersi adattare a diverse piscine, chiedere uffi cio tecnico la quotazione

•  Funzione idromassaggio realizzata con due tubi in PVC (collegamento 2" maschio fi lettato), che permettono una 

distribuzione dell’aria uniforme su tutta la superfi cie del lettino.

•  La funzione idromassaggio richiede una soffi ante da 50m3/h con una prevalenza di 0,15 bar (1,5 metri). In generale, una 

soffi ante standard da 1,5 kW può alimentare due lettini.

•  Aperture con forma a onda, in linea con l’estetica del lettino e delle griglie canale di sfi oro.

•  Maniglie realizzate nel lettino senza sporgere, in modo da permettere l’affi ancamento di più lettini.

•  Maniglie realizzate in tre posizioni diverse, per poter essere comodamente raggiunte da chiunque.

•  Aperture sulla base del lettino, allo scopo di garantire la circolazione dell’acqua ed evitare depositi di sporco, oltre che 

permettere il passaggio di tubazioni in caso di più lettini affi ancati.

Le quotazioni sono riferite ad una distanza massima tra pompa e lettino di 5 m
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CODICE €

Gruppo per controcorrente adatto per tutte le diverse tipologie di piscine
 ugello CC/CR  (bocchetta integrata comprensiva del pulsante pneumatico)
 presa aria
 tubo pulsante pneumatico
 quadro elettrico

 kit collegamento escluso (da ordinare a completamento)

1180130 CC monofase (pompa esclusa) 965,00

1180131 CR trifase (pompa esclusa) 965,00

1180132 kit tubazioni di collegamento 444,00
con pompa dietro parete

pompa esclusa - vedi pag. 231
maniglioni esclusi - vedi pag. 226

25
0

15
0

pavimentazione finita

quadro
elettrico

presa aria

tubicino
capillare

ugello

tubo
retinato

40
0 livello acqua

sezione pannello Skimmer

quadro
elettrico

tubicino
capillare

25
0

32
0÷

35
0

livello acqua
presa aria

ugello

pavimentazione finita

tubo retinato

sezione pannello Bordo Sfioratore

270

34
0

CC monofase

314

CR trifase

vista frontale dell'ugello

Distanza massima pompa ugello 2 m
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Jet Tech

1180067 Monofase pompa 2,2 hp (1,6 kW) 3.880,00

1180079 Trifase pompa 3,5 hp (2,6 kW) 4.277,00

   per piscine in cemento con e senza membrana in PVC, 
  prevedere un passante a muro cod. 1115023

  per piscine con pannelli in metallo 
  prevedere una ghiera distanziale cod. 1215148

nel kit non sono compresi eventuali maniglioni pag. 226 e 
quadri elettrici pag. 232 da ordinare a completamento

sezione pannello

600

60
0 

   
   

   
   

   
 

13
0 

   
   

   
   

   
 

20

43
0

2050

45
0

60
0

10
0

600

piscina Skimmer piscina Bordo Sfioro

vista frontale (soluzione con due mancorrenti)

Gruppo controcorrente che genera una forte corrente d’acqua nella quale è possibile nuotare rimanendo sul 
posto. Miscelazione con regolazione aria per ottenere anche un effetto idromassaggio
  bocchetta integrata con aspirazione periferica e ugello centrale orientabile e regolabile
  copricornice in ABS per bocchetta
  pulsante pneumatico
  valvola regolazione immissione aria
  kit raccorderia per collegamento pompa alla bocchetta (distanza max 2 m)
  pompa Badu Speck in Noryl

CODICE €

Distanza massima pompa ugello 2 m
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1823053 1,89 0,01 1.050,00
attacchi: ø1½" F
portata: 7 m3/h

1823052 2,97 0,02 1.300,00
attacchi: ø2" F
portata: 10 m3/h

1823061 impianto + Cannoncino 3.550,00
pompa: 0,6 hp
quadro elettrico: 1,6÷2,5 A con temporizzatore

1823062 impianto + Cannoncino Maxi 3.790,00
pompa: 0,6 hp
quadro elettrico: 1,6÷2,5 A con temporizzatore

Gamma completa di fontane per utilizzo privato o pubblico.
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).

Fontana predisposta per installazione a bordo vasca

50

27
2,

91

366,46

50

80

25
8,

73

374,29

80

150

Cannoncino

CODICE kg m3 €

1823053

1823052

impianto Trifase 
per pannelli prefabbricati in metallo
per piscine in cemento
ordinare a parte le boccole
codice 0089107
completo di:
  fontana Cannoncino
  pompa
  pulsante pneumatico d'accensione
  quadro elettrico di comando
  aspirazione a parete
  tubazioni e raccorderia

vista pianta

vista pianta

vista prospetto

vista prospetto

CODICE €

110
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1823055 3,40 0,03 1.198,00
attacchi: ø1½" F
portata: 7 m3/h

1823054 10,80 0,24 1.933,00
attacchi: ø2" F
portata: 15 m3/h

1823063 impianto + Cervicale bassa 3.669,00
pompa: 0,6 hp
pulsante pneumatico d'accensione
quadro elettrico: 1,6÷2,5 A con temporizzatore

1823065 impianto + Cervicale alta 4.516,00
pompa: 1 hp
quadro elettrico: 2,5÷4 A con timer

Fontana predisposta per installazione a bordo vasca

110

17
0,

22
36

2,
7950

424,76

49
3,

04
12

40

80

10
20

,1
4

651,52

150

30
0

CODICE kg m3 €

impianto Trifase 
per pannelli prefabbricati in metallo
per piscine in cemento
ordinare a parte le boccole
codice 0089107
completo di:
  fontana Cervicale
  pompa
  quadro elettrico di comando
  aspirazione a parete
  tubazioni e raccorderia

Cervicale

1823055

1823054

vista pianta

vista pianta

vista prospetto

vista prospetto

CODICE €
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Luna

Pellicano

1823056 33,50 0,50 5.966,00
attacchi: ø2" F
portata: 20 m3/h

1823067 impianto + Luna Trifase 8.554,00
pompa: 1,5 hp
quadro elettrico: 2,5÷4 A con timer

1823059 11,19 0,35 2.185,00
attacchi: ø2" F
portata: 15 m3/h

1823066 impianto + Pellicano Trifase 4.799,00
pompa: 1 hp
quadro elettrico: 2,5÷4 A con timer

Fontana predisposta per installazione a bordo vasca

Fontana predisposta per installazione a bordo vasca

1021,85

48
0

60
0

300 4

150

30
0
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,2

0

CODICE kg m3 €

CODICE kg m3 €

impianto Trifase 
per pannelli prefabbricati in metallo
per piscine in cemento
ordinare a parte le boccole
codice 0089107 completo di:
  fontana Pellicano
  pompa
  quadro elettrico di comando
  aspirazione a parete
  tubazioni e raccorderia

impianto Trifase 
per pannelli prefabbricati in metallo
per piscine in cemento
ordinare a parte le boccole
codice 0089107
completo di:
  fontana Luna
  pompa
  quadro elettrico di comando
  aspirazione a parete
  tubazioni e raccorderia

vista pianta

vista pianta

vista prospetto

vista prospetto

CODICE €

CODICE €



6

244

Giochi d’AcquaFONTANE

Niagara

1823057 Niagara 13,35 0,34 1.429,00
attacchi: ø2" F
portata: 9 m3/h

1823064 impianto + Niagara Trifase 3.913,00
pompa: 0,6 hp
quadro elettrico: 1,6÷2,5 A con temporizzatore

Fontana predisposta per installazione a parete vasca

CODICE kg m3 €

impianto Trifase 
per pannelli prefabbricati in metallo
per piscine in cemento
ordinare a parte le boccole
codice 0089107
completo di:
  fontana Niagara
  pompa
 pulsante pneumatico d'accensione
  quadro elettrico di comando
  aspirazione a parete
  tubazioni e raccorderia

CODICE €

375,22

20
0

100

11
5,

16

11

700

vista frontale

vista laterale
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CODICE €

0107242 Fungo ø1500 mm (base fi ssaggio esclusa) 43,14 0,35 3.710,00
 gambo ø200 – H Fungo 2200 mm

attacchi: ø3" M
portata: 45 m3/h

1169022 base fi ssaggio 17,02 0,04 626,00

0107544 Fungo ø2300 mm (base fi ssaggio esclusa) 75,22 0,61 7.519,00
gambo ø300 – H Fungo 3000 mm

attacchi: ø3" M
portata: 60 m3/h

1169021 19,01 0,04 714,00

0102637 impianto + Fungo con calotta ø1500 mm 8.900,00
pompa: 2x1,5 hp
quadro elettrico per due pompe: 2,5÷4 A con timer

0102650 impianto + Fungo con calotta ø2300 mm 13.370,00
pompa: 2x3 hp
quadro elettrico per due pompe: 4÷6,3 A con timer

CODICE kg m3 €

Fungo
Fontana predisposta per installazione interno vasca. Calotta in vetroresina rossa e gambo in acciaio inox AISI 304.

impianto Trifase 
per pannelli prefabbricati in metallo
per piscine in cemento
ordinare a parte le boccole
codice 0089107
completo di:
  fontana Fungo    
(base fi ssaggio esclusa)
 pompa
 quadro elettrico di comando
 aspirazione
 raccorderia
  tubazioni fi no a bordo vasca 
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Giochi d’Acqua

acqua acqua

2,45 m

bordo della piscina bordo della piscina

1,2 m

2,
1 

m

1,
50

 m 2,
25

 m

Toboga con curva a destra su richiesta

Sbarra di sicurezza
(con getti d'acqua)

Presa d'acqua

Presa d'acqua 
M ø17 mm

Sbarra di sicurezza
(con getti d'acqua)

1121047

1121048

1121048

1121047

1121047 Toboga diritto 90,02 3,00 5.233,00

1121048 Toboga con curva a sinistra 91,00 3,00 7.234,00

CODICE kg m3 €

Si specifica l'uso della serie di scivoli acquatici Toboga per ogni tipo di piscine, pubbliche o private, purché la differenza 
di altezza tra la zona di arrivo dello scivolo fino al fondo della piscina stia tra 700 e 1200 mm e la profondità  di acqua 
si trovi tra 1000 e 1350 mm. Conforme a norma UNI EN 1069-1:2010 Acquascivoli
 
Peso massimo di utilizzo: 69,5 kg

TTobooga WWave

Tutti i modelli dispongono di una sbarra di sicurezza nella piattaforma di inizio dove esce acqua per mantenere la pista 
bagnata. Il supporto inferiore, il corrimano e la sbarra di sicurezza sono in acciaio inox AISI 316. Scala con gradini 
antiscivolo e mancorrenti di aiuto per l'accesso. Presa rapida per canna.

SCIVOLI
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RCB

* quantità presente nella bocchetta completa
 articolo venduto sigolarmente, ordinare quantità necessaria

Esploso cod. 1180031
per cemento verniciato o piastrellato

1115139 1 valvolina per idromassaggio 17,90
1115039 2 raccordo portagomma dritto M ø20x6 mm 4,00
1212322 3 fascetta stringitubo ø15x25x9 2,20

in acciaio inox A2 *(2 pz.))
1413014 4 tubo in gomma ø16 sp.3 mm **(2 mm)) € / m 2,40
1115162 5 raccordo portagomma gomito M ø20x16 mm 8,20
1280007 6 riduzione PVC F ø3/4"x41 20,40
1115256 7 bocchetta idromassaggio ø50 81,90

con fl angia inox A4
1212388 8 nipples in PVC ø3/4" 1,90
1212496 9 gomito in PVC ø3/4" 2,40
1280032 10 tronchetto in PVC ø3/4" L 300 mm 6,90
1280068 11 ghiera con coprifl angia inox A4 62,50

Esploso cod. 1180030
versione per cemento e membrana PVC

1115139 1 valvolina per idromassaggio 17,90
1115039 2 raccordo portagomma dritto M ø20x6 mm 4,00
1212322 3 fascetta stringitubo ø15x25x9 2,20

in acciaio inox A2 *(2 pz.))
1413014 4 tubo in gomma ø16 sp.3 mm **(2 mm)) € / m 2,40
1115162 5 raccordo portagomma gomito M ø20x16 mm 8,20
1280007 6 riduzione PVC F ø3/4"x41 20,40

7 corpo bocchetta idromassaggio ø50 senza fl angia
8 contro fl angia bocchetta idromassaggio

0008232 9 guarnizione in SBR con adesivo *(22 ppz.) 1,70
1280026 10 fl angia in acciaio inox A4 115,50
1240051 11 vite TPS 5,5x32 mm A4 *((6 pz.)) 0,50
1212388 12 nipples in PVC ø3/4" 1,90
1212496 13 gomito in PVC ø3/4" 2,40
1280032 14 tronchetto in PVC ø3/4" L 300 mm 6,90

ø3
/4

"300

 9

10

 8

 6

 5  3  4

 7

11

 3
 2
 1

CODDICE €€

 Bocchette idromassaggio a parete

Esploso cod. 1180030 
versione per pannelli prefabbricati in metallo

1115139 1 valvolina per idromassaggio 17,90
1115039 2 raccordo portagomma dritto M ø20x6 mm 4,00
1212322 3 fascetta stringitubo ø15x25x9 2,20

in acciaio inox A2 *(2 pz.))
1413014 4 tubo in gomma ø16 sp.3 mm **(2 mm)) € / m 2,40
1115162 5 raccordo portagomma gomito M ø20x16 mm 8,20
1280007 6 riduzione PVC F ø3/4"x41 20,40

7 corpo bocchetta idromassaggio ø50 senza fl angia
8 contro fl angia bocchetta idromassaggio

1212729 9 guarnizione sandwich 7,90
0008232 10 guarnizione in SBR con adesivo 1,70
1280026 11 fl angia in acciaio inox A4 115,50
1240051 12 vite TPS 5,5x32 mm A4 *((6 pz.)) 0,50
1240306 13 vite TPS 3,5x19 mm A4 *((2 pz.)) 0,80

ø3
/4

"300

 9 10

11

 8  7

 5  3  4

 3
 2
 1
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CODICE €

CODICE €

CODICE €

Bocchette idromassaggio a parete

Bocchette idromassaggio a pavimento

Esploso cod. 1180032
per Myrtha® e vetroresina

1115139 1 valvolina per idromassaggio 17,90
1115039 2 raccordo portagomma dritto M ø20x6 mm 4,00
1212322 3 fascetta stringitubo ø15x25x9 2,20

in acciaio inox A2 *(2 pz.)
1413014 4 tubo in gomma ø16 sp.3 mm *(2 m) € / m 2,40
1115162 5 raccordo portagomma gomito M ø20x16 mm 8,20
1280007 6 riduzione PVC F ø3/4"x41 20,40
1115256 7 bocchetta idromassaggio ø50 81,90

con fl angia  inox A4
1280005 8 anello di scorrimento ø80 3,20
1212937 9 guarnizione sandwich 8,40
1280068 10 ghiera con coprifl angia inox A4 62,50

1280037 2 ghiera bloccaggio ugello 17,90
1280073 3 ugello con anello posteriore conico 42,00
1223090 4 anello posteriore conico 4,20
1280147 7 tappo in ABS 3,20

 5  3  4

 8  9

 6

 3
 2
 1

7

10

Esploso cod. 1180065 
per per cemento e membrana PVC

1115139 1 valvolina per idromassaggio 17,90
1115039 2 raccordo portagomma dritto M ø20x6 mm 4,00
1212322 3 fascetta stringitubo ø15x25x9 2,20

in acciaio inox A2 *(2 pz.)
1413014 4 tubo in gomma ø16 sp.3 mm *(10 m) € / m 2,40
1115162 5 raccordo portagomma gomito M ø20x16 mm 8,20
1280007 6 riduzione PVC F ø3/4"x41 20,40

7 corpo bocchetta idromassaggio ø50 senza fl angia
8 contro fl angia bocchetta idro

0008232 9 guarnizione in SBR con adesivo *(2 pz.) 1,70
1280026 10 fl angia in acciaio inox A4 115,50
1240051 11 vite TPS 5,5 x 32 mm A4 *(6 pz.) 0,50
1280403 12 griglia in acciaio inox A4 63,00
1212729 13 guarnizione sandwich 7,90
1240306 14 vite TPS 3,5 x 19 mm A4 *(2 pz.) 0,80

 3
 2
 1

9
 12
 10

8

7

5

 11

6

34

 13
 14

Ricambi comuni bocchette idromassaggio
Ricambi inseriti in tutti i corpi bocchette idromassaggio

2

3
4

7

* quantità presente nella bocchetta completa
 articolo venduto sigolarmente, ordinare quantità necessaria

* quantità presente nella bocchetta completa
 articolo venduto sigolarmente, ordinare quantità necessaria
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 Pulsante pneumatico d'accensione

 Bocchette ø3"

CODICE €

Esploso cod. 1180250
pulsante pneumatico in ABS

1 corpo bocchetta in ABS

0001621 2 guarnizione con adesivo *(2 pz.) 1,20

1240206 3 vite TPS 3,9x13 A4 *(2 pz.) 0,10

solo prefi ssaggio pannello Myrtha®

1180060 4 pulsante pneumatico con dado 53,60

1280504 5 fl angia pulsante 8,40

1240041 6 vite TPS 5x20 A4 *(4 pz.) 0,30

44
6

5

2 1

3

Esploso cod. 0038643 
bocchetta ø3"

1 corpo bocchetta ø3"
1115242 2 guarnizione sandwich 17,90
1215064 3 guarnizione in EPDM c/adesivo *(2 pz.) 12,60
1240064 4 vite TPS 5x12 A4 D0965 U7688 *(2 pz.) 0,20
1215007 5 flangia in ottone 27,30
1240044 6 vite TPS 6x25 A4 D0965 U7688 *(6 pz.) 0,40
0043771 7 griglia in ABS 14,00

CODICE €

1

2

34

5

6

7

5

CODICE €

Esploso cod. 0030537 e 0031277
bocchetta ø90

1 corpo bocchetta ø90
0031273 2 inserto di mandata 70,70
1115242 3 guarnizione sandwich 17,90
1240064 4 vite TPS 5x12 A4 D0965 U7688 *(2 pz.) 0,20
1215064 5 guarnizione in EPDM c/adesivo *(2 pz.) 12,60
0013032 6 griglia frontale, flangia e viti in A4 194,00
1240044 7 vite TPS 6x25 A4 D0965 U7688 *(6 pz.) 0,40

1

2

3

4

6

7

* quantità presente nella bocchetta completa
 articolo venduto sigolarmente, ordinare quantità necessaria

* quantità presente nella bocchetta completa
 articolo venduto sigolarmente, ordinare quantità necessaria
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parete
piscina

pulsante
pneumatico

raccordo 3/4"x20

rid. MF 1½"x3/4"

guaina flessibile ø20 contatto
pneumatico

raccordo 3/4"x20

cavo bipolare 2x1mm

scatola stagna

drenaggio

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

quadro
elettrico

collegamento elettrico
in parallelo sul contatto
pneumatico nel quadro

cavo bipolare 2x1mm in tubo
guaina fino al locale tecnico.
fornitura e posa a cura del
committente.

pressacavo

pavimentazione
livello acqua
    -160

 Impianti idromassaggio

CODICE €

1180017 tubicino DN ø2 mm per pulsante pneumatico 0,50
1250264 attacco E/U tubicino per pulsante pneumatico 16,40

(manicotti, giunzioni, tubicino, pulsante)
1250262 contatto pneumatico /pressostato 6753-ACAA-A000 79,80
1280455 relé passo passo 41,70

1180134 kit contatto pulsante pneumatico 125,00
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Esploso cod. 1180130 e 1180131
bocchetta NCC-NCR

1312073 1 kit bocchetta con fl ange e guarnizioni 300,40
1312075 2 frontalino rotondo con ugello 118,70
1312070 3 frontalino rettangolare con ugello 129,20

4 quadro elettrico
1312071 16 pulsante pneumatico 16,80

CODICE €

CODICE €

Controcorrente

7
6 4 3 2

1

11

13

10 14

12

9

5

Esploso cod. 1280065
bocchetta Jet Tech

1 corpo bocchetta
1280063 2 guarnizione sandwich 21,00
1240124 3 vite TPS 5,5x16 A4 *(2 pz.) 0,25
1280305 4 guarnizione bocchetta *(2 pz.) 24,20
1280171 5 fl angia fi ssaggio bocchetta 53,60

1240044 6 vite TPS 6x25 A4 D0965 U7688 *(8 pz.) 
inclusa bocchetta completa 0,40

1280183 7 fl angia frontale quadra 51,50

1240044 8 vite TPS 6x25 A4 D0965 U7688 *(4 pz.) 
inclusa bocchetta completa 0,40

1280208 9 ugello 151,30
1280158 10 regolazione aria completa 196,40
1212250 11 tappo in PVC M ø2" 4,40
1212913 12 gomito MF ø1/4" 5,30
1280190 13 portagomma 1/4"x8 regolazione aria 6,30
1280189 14 sostegno regolazione aria 34,70
1280181 fl angia fi ssaggio ugello (parte interna bocchetta) 32,60

1280182 anello di spinta ugello (parte interna bocchetta) 9,50
1280306 guarnizione fl angia ugello (parte interna bocchetta) 6,30
1280188 kit 2 guarnizioni aspirazione aria 7,40

4

1

2

3

16

16

19

19

frontalino rotondo

frontalino rettangolare

cod. 0036691  - €  24,20

1413023

* quantità presente nella bocchetta completa
 articolo venduto sigolarmente, ordinare quantità necessaria
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PuliziaPULITORI AUTOMATICI

Caratteristiche tecniche:
area pulizia: solo fondo
cavo auto-galleggiante: 15,00 m
programma economico: 2 ore
capacità di aspirazione: 17 m3/h
qualità di filtrazione: 5 μ
superficie di pulizia: 5m2/min.
velocità di pulizia: 16,76 m/min.
alimentazione: 220 V 50-60 Hz

Shark
per piscine residenziali

Pulitore dal Design intuitivo "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

1121074 Shark 28,45 0,24 1.340,00
con cavo auto-galleggiante 15,00 m
completo di carrello ergonomico

CODICE kg m3 €

  Le spazzole sono in 
lamelle PVC

  Sistema di sostituzione 
rapida dei rulli

  Dotato di due cartucce filtro
rinforzate, facili da rimuovere, da pulire 
e da installare

  Accesso all'unità aprendo
la porta superiore del 
coperchio
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SSharkk XLL PPilot

Pulitore elettrico performante dal design accattivante con microprocessore di controllo "Adaptive Seek Control Logic" 
(ASCL) ottimizza la pulizia del fondo e delle pareti e anche della linea d’acqua, in piscine di qualunque forma (dimensioni 
massime 10,00x20,00 m). 
Di facile utilizzo:  la scelta del programma di pulizia avviene grazie ad un bottone di selezione: solo fondo (programma 
veloce ed efficiente); fondo e pareti (pulizia completa).  Dotato di sensore a spiaggia. Sistema esclusivo di sgancio rulli per 
una veloce  sostituzione delle spazzole. Fornito con un set di cartucce supplementari e carrello ergonomico incluso.

Adatto per: 
   tutti i tipi di fondo: costante, lieve pendenza, tramoggia, pendenza complessa 
   tutti i tipi di superficie: cemento verniciato o piastrellato, membrana in PVC, poliestere

Caratteristiche tecniche:
area pulizia: fondo e pareti
cavo auto-galleggiante: 22,86 m
programma: da 2 a 4 ore
capacità di aspirazione: 17 m3/h
qualità di filtrazione: 5 μ
superficie di pulizia: 16,76 m2/min.
alimentazione: 220 V 50-60 Hz

0021124 Shark XL Pilot 24,00 0,24 1.700,00
con cavo auto-galleggiante 22,86 m
completo di carrello ergonomico

CODICE kg m3 €
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TTigerrShaarkk®2
pper pisccine reesiddenziali

Completamente automatico, di facile ed intuitivo utilizzo.
Fabbricato con materiali anticorrosione è adatto all’immersione in qualsiasi  acqua trattata
Il TigerShark®2 è particolarmente adatto alle piscine di grandi dimensioni (max 15,00x25,00 m).
Microprocessore di controllo logico ASCL che calcola automaticamente forma e dimensione della piscina. All’inizio di ogni 
ciclo di pulizia, il pulitore rimane 30 secondi in stand-by e per altri 5 secondi esegue spostamenti "casuali" per memoriz-
zare la mappatura della piscina ed eseguire il test di diagnostica .
La sua potente turbina aspira i detriti, mentre i rulli tolgono la sporcizia dalle pareti e dal fondo.
Completamente automatico, non richiede sacchetti filtro o canne esterne. Quando il programma é finito si ferma auto-
maticamente.
Ha un sistema elettronico di autodiagnostica e protezione contro sovratensioni.

Adatto a:
 forma piscina: rettangolare, ovale, rotonda, a forma libera
tipi di fondo: costante, leggermente o molto inclinato, a 
tronco di piramide (tramoggia)
  tipi di superficie: cemento verniciato o piastrellato,  
con membrana in PVC, poliestere

  Manico ergonomico 
per facilitare gli 
spostamenti

  Dotato di due cartucce filtro
rinforzate, facili da rimuovere, da 
pulire e da installare

  Le spazzole sono in 
lamelle PVC

 1121794 TigerShark®2 20,00 0,49 2.540,00
con cavo auto-galleggiante 30,00 m

 1121729 carrello 5,00 0,49 184,80

CODICE kg m3 €

Caratteristiche tecniche:
area pulizia: fondo e pareti
cavo auto-galleggiante: 30,00 m
programma completo: 7 ore
capacità di aspirazione: 17 m3/h
qualità di filtrazione: 5 μ
superficie di pulizia: 5 m2/min.
velocità di pulizia: 18 m/min.
alimentazione: 220 V 50-60 Hz

quadro comando
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Pulizia PULITORI IDRAULICI

Caratteristiche tecniche:
tecnologia: a diaframma
tubo indeformabile: 12,00 m

sistema anti-bloccaggio: 
ruota deflettrice

rendimento: silenzioso ed efficiente

DV 1000

Pulitori idraulici: DV 1000 e DV 5000

Pulitori idraulici automatici, semplici e facili da installare e da utilizzare, garantiscono una pulizia efficiente  rimuovendo 
velocemente e facilmente ogni tipo di sporco ed impurità. 

collegamento direttamente sull’aspirazione: skimmer o bocchetta aspirafango
potenza minima richiesta della pompa della piscina: 0,75 hp
il corpo semovente aspira lo sporco da 3 bocche di immissione laterali e la spazzola rotante ne facilita lo spostamento 
nei punti più stretti.
la valvola di regolazione automatica permette di impostare l’aspirazione ideale per un elevato rendimento
cestello raccogli foglie: optional 

1121743 DV 5000 6,99 0,06 306,00

1121742 DV 1000 5,72 0,06 210,00

CODICE kg m3 €

CODICE kg m3 €

DV 5000

Caratteristiche tecniche:
tecnologia: a martelletto 
tubo indeformabile: 10,00 m
sistema anti-bloccaggio: 
manico deflettore
rendimento: costante ed affidabile
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PuliziaRETINI

 Trousse analisi Deluxe

 Retini con attacco a baionetta

CODICE kg €

0029926 Kit analisi, manutenzione e pulizia 2,87 70,00
della piscina
completa di:
  retino Standard
  spazzolone L 250 mm
  termometro a pesce
  pool tester
  scopa triangolare

CODICE kg m3 €

0020241 Standard 0,20 0,02 8,00

0020156 Extra 0,20 0,02 8,50

0020179 a sacco 0,20 0,02 9,60
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Pulizia ASPIRATORI SUBACQUEI

 Aspiratori Deluxe

0019569 scopa triangolare 1,62 0,01 16,40

0019596 scopa triangolare trasparente 1,62 0,01 18,00

0019574 scopa a farfalla 1,20 0,01 13,80

0020054 scopa a farfalla con spazzole 1,20 0,01 17,00

0020089 aspiratore 450 mm 1,62 0,01 30,70

0020134 aspiratore Flex 360 mm 1,40 0,04 28,10

0020105 aspiratore con valvola di sfi ato 1,62 0,01 11,10

1120299 Fairlocks 3,21 0,01 317,00
in PVC rigido - aerodinamico e snodabile, 
permette l’aspirazione dello sporco anche 
negli angoli della vasca
470x220 mm 

CODICE kg m3 €
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PuliziaASPIRATORI/SPAZZOLE

Aspiratori Deluxe

1120080 Tartarugo I 5,00 0,02 140,00
in ABS con spazzola centrale sostituibile e 
ruote in gomma bianca
310x230 mm - peso 4,7 kg
(collegabile al manico telescopico ø30 mm 
mediante due viti a farfalla M6)

CODICE kg m3 €

 Spazzole Deluxe
CODICE kg €

0020473 spazzolone - L 450 mm 0,30 8,50

0020477 spazzolone in alluminio 0,45 13,30

0021074 spazzolone - L 250 mm 0,30 3,50

1121582 spazzola antialga 0,16 42,60
con manico in plastica 
setole L 130 mm in acciaio inox AISI 304
con attacco a baionetta

1120549 spazzola per angoli 0,12 9,60
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Pulizia CANNE GALLEGGIANTI/ASTE

 Canne galleggianti

 Aste 

In plastica flessibile ø38 mm di colore bianco 
completa di terminali

1120159 L 9 m 3,38 0,04 46,70
1120160 L 12 m 4,52 0,06 58,90
1120161 L 15 m 5,60 0,06 72,70
1120094 L 20 m 7,11 0,11 95,50
1120162 L 30 m 10,64 0,11 148,50

1220039 terminale ø38 mm 0,06  4,20
1220054 connettore ø38 mm 0,06  8,20

In plastica flessibile ø38 mm di colore azzurro
connettori incorporati ogni 1,50 m:

1120873   50 m lunghezza 22,60 0,40 171,90
1120231 100 m lunghezza 45,00 0,80 332,40

Aste telescopiche in alluminio, 
con impugnatora ergonomica antiscivolo e 
meccanismo di variazione della lunghezza 
disponibili anche in scatole da 10 pz.

0020818 Deluxe 4,80 m in 2 pz. (2,40 m chiusa) ø32 - int. ø28 cad. 26,00
1120008 Deluxe 4,80 m in 2 pz. (2,40 m chiusa) ø32 - int. ø28 cad. 54,40
1121100 Deluxe 7,50 m in 2 pz. (3,75 m chiusa) ø32 - int. ø28 cad. 127,30

1121554 4,80 m in 2 pz. (2,58 m chiusa) cad. 21,00
1121778 7,00 m in 3 pz. (2,64 m chiusa) cad. 31,80

Aste di comando
in alluminio anodizzato - ø35 mm 
adatte per Tartarugo II

1120086 M da 4 m - con tappo 93,90
1120078 F da 4 m 95,50
1120090 MF da 4 m - intermedia 118,80

Adattatori
1120189 per aste ø35 mm con riduzione 17,85

adatte per Tartarugo I,  scopa triangolare, retini, 
spazzoloni

1179007 per fissare accessori (retini, spazzoloni, ecc.) 17,85
completi di viti, galletti e forcella 
con sistema di fissaggio vite a farfalla
per manici telescopici previsti con 
attacco a baionetta

CODICE kg m3 €

CODICE €
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PuliziaACCESSORI

 Termometri
CODICE kg €

1120196 galleggiante 0,40 21,00
con anello in gomma azzurra ø180 mm 
stelo di profondità L 300 mm
T: 0 ÷ + 40 °C
   completo di cordoncino in plastica 
per il fissaggio al bordo vasca

1120084 con guaina protettiva a rete - L 320 mm 0,08 26,25
T: –10 ÷ + 70 °C

1120234 a pesce - L 240 mm 0,20 14,40
T: –20 ÷ + 50 °C

 Pompa carrellata

CODICE kg m3 €

0090998 pompa carrellata 51,04 0,44 1.644,00

Pompa carrellata 
completa di:

pompa autoadescante monofase DAB mod. Euroswim 
0,75 kW/ 1 hp monofase
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, nipples e bocchettone)
carrello porta pompa in acciaio inox AISI 304 verniciato

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
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Pulizia RICAMBI

RCB
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Pulizia

RCB

RICAMBI
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Pulizia

RCB

RICAMBI

Shark - SharkVac™

1121760 3 RCX97431 molla coperchio 13,80
1121759 5 RCX97423 boccola coperchio 2pz. 152,60
1121721 7 RCX97417 sportello blocca cartuccia filtro 9,10
1121755 8 RCX97405 aletta drenante piccola 5,00
1121756 9 RCX97407 aletta drenante grande 11,10
1121763 10 RCX97445 aletta gomma 16,20
1121764 11 RCX97447 dado ruota 4pz. 7,40
1121619 12 RCX47449 ruota 29,10
1121723 14 RCX97435 boccola 1W 4pz. 9,80
1121722 15 RCX97437 boccola 2W 4pz. 13,30
1121762 16 RCX97439 anello di trasmissione 8,70
1121725 17 RCX97441 terminale rullo 8,70
1121724 18 RCX97443 asse ruota 8,60
1121737 19 RCX97401 base laterale pulitore 128,70
1121640 20 RCX97425 manico completo 64,90
1121662 21 RCX97427 clip fissaggio manico 9,00
1121663 22 RCX97413 cavo 15,00 m 265,20
1121620 23 RCX97400 blocco motore 572,80
1121664 24 RCX97455 copriventola 9,40
1121665 25 RCX97403 carter laterale 40,40
1121766 26 RCX97459 vite M7x10 mm piana torx 22,20
1121765 27 RCX97457 vite M7x25 mm piana torx 18,20
1121767 28 RCX97461 vite M5x35 mm piana torx 20,40
1121624 29 RCX97454 quadro comandi 326,20
1121753 30 RCX12010 vite M5x12 testa cilindrica torx 8,90
1121637 31 RCX97409 tubo porta spazzola 30,20
1121747 32 RCX97429 cerniera scocca 10,00
1121621 33 RCX70101 cartucce filtro 2pz. 71,60
1121745 33a RCX70103 cartucce prestagionali blu 2pz. 42,40
1121616 34 RCX26008 spazzola lamelle pvc 41,70
1121618 35 RCX23002 cingolo 59,80
0029141 RCX97501GR cingolo 2013 53,00
1121657 36 RCX11000 ventola 16,40
1121661 37 RCX40117 albero motore trazione 16,10
1121666 38 RCX97430 cuscinetto motore 26,70
1121659 39 RCX26000 rullo cingolo 44,10
1121675 40 RCX59002 connettore blocco motore 10,60
1121677 41 RCX12301 rondella connettore blocco motore 4,80
1121768 42 RCX97462 tenuta connettore blocco motore 9,60
1121676 43 RCX12302 rondella cavo 3,10
1121679 44 RCX59004 dado attacco connessione 4,80
1121712 45 RCX59006 spinotto 5,10
1121754 46 RCX12011 vite M5x20 mm piana torx 3,50
1121667 47 RCX97440 ruota con cingolo 18,30
1121668 48 RCX97418 coperchio completo 136,80
1121623 49 RCX97414 blocco filtrante senza cartuccia 130,60
1121622 RCX97000 kit attrezzi riparazione 643,60
1121728 RCX97385 carrello 174,70
0029140 RCX97500GR kit aggiornamento trazione 2013 509,00

CODICE €
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Pulizia

RCB

RICAMBI
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Pulizia

RCB

RICAMBI

TigerShark® / TigerShark®2
CODICE €

1121624 1 RCX97454 quadro comandi 326,20
0002762 2 RCX50075 cavo auto-galleggiante 30,00 m   685,00
1121654 7 RCX97200 carter laterale 36,40
1121655 9 RCX26001 puleggia  24,40
1121635 14 RCX11208 kit Venturi     46,80
1121639 15 RCX76015 manico completo blu     119,60
0006169 20 RCX41000DC blocco motore     796,00
1121657 21 RCX11000 ventola 16,40
1121634 22+23 RCX70100 unità filtrante completa 117,60
1121621 23 RCX70101 cartucce filtro 2 pz.   71,60
1121658 24 RCX75000 piastra unità filtrante   108,90
1121618 26 RCX23002 cingolo 59,80
1121659 27 RCX26000 rullo cingolo 44,10
1121660 28 RCX26002 rullo guida cingolo   43,60
1121675 34 RCX59002 connettore blocco motore 10,60
1121677 35 RCX12301 rondella connettore blocco motore 4,80
1121678 36 RCX59003 tenuta connettore blocco motore 5,20
1121676 37 RCX12302 rondella cavo inferiore 3,10
1121679 38 RCX59004 dado attacco connettore   4,80
1121616 42 RCX26008 spazzola lamelle PVC 41,70
1121702 RCX17000 inserto alta velocità 19,00
1121631 RCX26011 spazzola PVA su rullo 157,20
1121637 RCX97409 tubo porta spazzola 30,20
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PuliziaRICAMBI

RCB

SharkVac™ XL
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Pulizia RICAMBI

RCB

SharkVac™ XL (1121710) e PILOT (0021124)
CODICE €

1121769 1 RCX97471SB coperchio completo 167,96
2 RCX97472 aletta coperchio

1121760 3 RCX97431 molla coperchio 13,80
1121759 5 RCX97423 coppia boccola coperchio 152,60
1121721 7 RCX97417 sportello blocca cartuccia filtro 9,10
1121755 8 RCX97405 aletta drenante piccola 5,10
1121756 9 RCX97407 aletta drenante grande 11,10
1121763 10 RCX97445 aletta gomma 16,20
1121764 11 RCX97447 dado ruota *(4pz.) 7,40
1121619 12 RCX47449 ruota 29,10
1121649 13 RCX50061 cavo 16,76 m 270,40
1121723 14 RCX97435 boccola 1W *(4pz.) 9,80
1121722 15 RCX97437 boccola 2W *(4pz.) 13,30
1121762 16 RCX97439 anello di trasmissione 8,70
1121725 17 RCX97441 terminale rullo 8,70
1121724 18 RCX97443 asse ruota 8,60
1121737 19 RCX97401GR base laterale pulitore 128,70
1121770 20 RCX97480SB manico completo 58,76
1121662 •        21 RCX97427 clip fissaggio manico 9,00
1121748 22 RCX97490 blocco motore 630,00
1121664 •        23 RCX97455 copriventola 9,40
1121665 •        24 RCX97403 carter laterale 40,40
1121766 25 RCX97459 vite M 7x10 mm piana torx 22,20
1121765 26 RCX97457 vite M 7x25 mm piana torx 18,20
1121767 27 RCX97461 vite M 5x35 mm piana torx 20,40
1121750 28 RCX97454QC quadro comandi 478,40
1121753 29 RCX12010 vite M 5x12 testa cilindrica torx 8,90
1121637 30 RCX97409 tubo porta spazzola 30,20
1121747 31 RCX97429 cerniera scocca 10,00
1121621 32 RCX70101 coppia cartucce filtro 71,60
1121745 32a RCX70103 coppia cartucce prestagionali blu 42,40
1121616 33 RCX26008 spazzola lamelle PVC 41,70
1121618 34 RCX23002 cingolo 59,80
0029141 • RCX97501GR cingolo 2013 53,00
1121657 35 RCX11000 ventola 16,40
1121661 36 RCX40117 albero motore trazione 16,10
1121666 37 RCX97430 cuscinetto motore 26,70
1121659 38 RCX26000 rullo cingolo 44,10
1121675 •        39 RCX59002 connettore blocco motore 10,60
1121677 40 RCX12301 rondella connettore blocco motore 4,80
1121768 41 RCX97462 tenuta connettore blocco motore 9,60
1121676 42 RCX12302 rondella cavo 3,10
1121679 43 RCX59004 dado attacco connetore 4,80
1121712 44 RCX59006 spinotto 5,10
1121754 45 RCX12011 vite M 5x20 mm piana torx 3,50
1121749 46 RCX97477 regolatore di galleggiamento 71,24
1121757 47 RCX97410 tubo porta spazzola con anello di trasmissione 46,80
1121746 48 RCX26011WCE spazzola PVA su rullo 103,48
1121623 49 RXC97414 blocco filtrante senza cartuccia 130,60
1121622 RCX97000 kit attrezzi riparazione 643,60
1121728 RCX97385 carrello 174,70
0029140 RCX97500GR kit aggiornamento trazione 2013 509,00
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PuliziaRICAMBI

RCB

AV500 (0049360)
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Pulizia RICAMBI

RCB

AV500 (0049360)
CODICE €

1121721 11 RCX97417 sportello blocca cartuccia filtro 9,10
1121758 12 RCX97415 blocco filtrante 119,70
0063966 13 RCX341190 cavo 18m 665,36

0063965 16 RCX341162 quadro comandi 735,00

1121664 18 RCX974555 copriventola 9,40
1121657 19 RCX11000 ventola 16,40
0063967 20 RCX341195 blocco motore 790,00
0065424 21 RCX341111PAK2 4,00
0029147 22 RCX97505PAK2 26,00
1121659 23 RCX26000PAK2 rullo cingolo 45,00
0029145 24 RCX97502KIT 82,00
0029141 25 RCX97501GR cingolo 53,00
0065471 26 RCX341101BK carter laterale 72,00

0029143 28 RCX97506PAK2 boccola 2W 20,00
0029149 29 RCX97509PAK2 anello di trasmissione 40,00
1121723 30 RCX97435PAK2 boccola 1W 9,80
0029146 31 RCX97507PAK2 asse ruota 20,00
1121616 32/a RCX26008 spazzola a lemelle in PVC 41,70
1121631 32/b RCX26011WCE spazzola PVA con rullo 157,20
0044739 33 RCX97510 tubo portaspazzola 22,00
0065471 34 RCX341102BK carter laterale 72,00

0065474 36 RCX341109PAK2 5,00
0065428 37 RCX341145KIT 18,50
0065475 38 RCX341110BKBL ruota 88,00
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Pulizia

RCB

RICAMBI
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 Idraulico DV 1000

CODICE €

1 DCX192 corpo
1121681 2 DCX126 manico flottante anteriore 101,00
1121682 3 DCX124 galleggiante 46,80
1121683 4 DCX128 manico deflettore 67,60
1121684 5 DCX120 martelletto 62,40
1121685 6 DCX122 blocco martelletto 51,92
1121686 7 DCX162 disco 65,50
1121687 8 DCX150 piede flessibile 62,40
1121688 10-11-12 regolatore di flusso (bypass+adatt.) 127,90

Canna galleggiante
1121149 13 DCX176 M/F 770 mm 20,80
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Pulizia

RCB

RICAMBI

1
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Idraulico DV 5000

1121691 1 DCX110 ruota deflettrice 155,00
2 DCX190 corpo

1121693 3 DCX108 tubo interno 27,00
1121694 4 DCX105 contenitore con diaframma 218,40
1121695 5 DCX105B diaframma 26,00
1121696 6 DCX106 blocco diaframma 15,60
1121697 7 DCX152 disco 57,20
1121687 8 DCX150 piede flessibile 62,40
1121688 10-11-12 regolatore di flusso (bypass+adatt.) 127,90
1121698 13 DCX174 contrappeso 37,40

Canna galleggiante
1121149 14 DCX176 M/F 770 mm 20,80

CODICE €
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PuliziaRICAMBI

RCB

Tartarugo I cod. 1120080
1240002 1 dado ad alette M6 in acciaio inox A2*(2pz.) 1,60
1220023 2 forcella in alluminio verniciato 22,90

1240028 3 vite TC 6x50 in acciaio inox A2*(2pz.) 0,80
4 corpo Tartarugo
5 dado M6 in acciaio inox A2*(4pz.)
6 bussola distanziale in ottone*(4pz.)
7 ruota*(4pz.)
8 rondella dentata M6 in acciaio inox A4*(4pz.)
9 vite TE 6x35 in acciaio inox A4*(4pz.)

1120155 5÷9 ruota completa di bussola in ottone ø13 mm*(4pz.) 16,20
vite TE 6x32, 2 rondelle dentellate 
e dado M6

10 spazzola
1220014 11 guarnizione paracolpi in gomma bianca 10,40
1220033 12 molla per spazzola*(2pz.) 1,00
1240027 13 vite TC 5 x 50 in acciaio inox A4*(2pz.) 0,80
1120156 10+12+13 spazzola completa di vite e molle 25,00
1220043 14 perno fissaggio forcella*(2pz.) 5,20

Tartarugo II cod. 1120082

1240002 1 dado ad alette M6 in acciaio inox A2*(2pz.) 1,60

1220024 2 forcella verniciata 37,40
1240028 3 vite TC 6x50 in acciaio inox A2*(4pz.) 0,80

4 corpo Tartarugo
5 dado M6 in acciaio inox A2*(4pz.)
6 bussola distanziale in ottone*(4pz.)
7 ruota*(4pz.)
8 rondella dentata M6 in acciaio inox A4*(4pz.)
9 vite TE 6x35 in acciaio inox A4*(4pz.)

1120155 5÷9 ruota completa di bussola in ottone ø13 mm *(4pz.) 16,20
vite TE 6x32, 2 rondelle dentellate 
e dado M6

1220015 10 guarnizione paracolpi in gomma bianca 14,60
11 spazzola

1220033 12 molla per spazzola*(2pz.) 1,00
1120154 3+11+12 spazzola completa di vite e molle 29,80
1220043 13 perno fissaggio forcella *(2pz.) 5,20
1240056 14 vite TE 6x20 in acciaio inox A2 *(2pz.) 0,80

per fissaggio boccaglio
1220048 15 boccaglio verniciato ø1½" 12,50

Aspiratori subacquei

Tartarugo ii

1

2

3

13          14       15          4

11   10       9   8   7  6   53

12

Tartarugo i

CODICE €

*quantità utilizzata aspiratore completo

1

2

3

14

4

10 9 8 7 6 5

ø1½"

13
12
11
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Pulizia RICAMBI

RCB

1 2

3

scopa triangolare

4

CODICE €

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

Fairlocks
1120303 P1 manico 167,10
1120957 P2 corpo centrale 84,80
1120304 P3 ala 197,60
1120381 P4+P5 guarnizione orizzontale con clips (coppia) 103,50
1120405 P6 dado esagonale 6,80
1120406 P7 vite 6x50 4,20
1120407 P8 peso 176,30
1120963 P9÷P12 kit viteria fissaggio manico 24,40
1120828 P13 coppia ruote 34,30
1120972 P18÷P22 kit ruota stretta 36,90
1120973 P23÷P25 kit blocco ruota grande 27,60
1120328 P14÷P17 spazzola completa 164,80
1120624 P26 adattatore bianco 42,60

Scopa triangolare
1220047 2 attacco testa scopa 6,20
1220044 3 set spazzole per art. 1120074 14,60
1121552 set spazzole per art. 1121551 4,20
1240028 4 vite M 6x50 TC 0,80
1240007 dado M6 0,80
1120305 perno a V - molla per asta 3,10

Aste telescopiche
1220012 cam block per asta telescopica ø28 mm (1120008) 10,40
1220006 attacco maschio per asta da 4 m 26,00
1220005 attacco femmina per asta da 4 m 26,00
1220001 cam block per asta telescopica ø24 mm 8,30





8

277

SISTEMI
DI DOSAGGIO 
E DISINFEZIONE8

ANALISI
fotometri 303-305

kit analisi 306-307

valigette analisi 303-305

CENTRALINE (CLORO)
Tech-Line 2 284

Tech-Line 6 Compact 283

Tech-Line 8 279

Tech-Line Color Silver 278

Tech-Line pH e Redox 285

Tech-Line Timer Plus 286

CENTRALINE (ELETTROLISI)
kit analisi sale 290

kit di messa a terra 290

Salt-Line e Salt-Line Duo 288-289

sale 290

CHIMICI
Pool Moss 308-309

CONTENITORI 297-298

vasca lavapiedi 302

vaschette di contenimento 298

DOSAGGIO AUTOMATICO 302

DOSATORI
Dosa Pool Flex 303

Pool Tablet 304

galleggiante 305

lambimento 297

POMPE DOSATRICI 287, 295-296

RICAMBI
centraline Regula 310-311

Salt-Line e PoolSalt 312-314

pompe dosatrici 315-316

SISTEMI UV 291-294

TELEGESTIONE
Pool in Office 280-282
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Sistemi di Dosaggio e Disinfezione

8

CENTRALINE

TTecch-Line Coloor Silvver

Il sistema Tech-Line Color Silver per l'analisi e la regolazione del pH e 
del Cloro Residuo è fornito pronto all'uso. Dimensioni: L 510 x H 900 x P 
210 mm. La parte idraulica comprende: portaelettrodi, cella colorimetrica, 
elettrovalvola d'ingresso, pompe peristaltiche per dosaggio, reagenti di 
analisi e controlli di livello dei serbatoi reagenti già cablati. Il grande display 
alfanumerico LCD retroilluminato ed i numerosi LED, integrati nel frontale 
della parte elettronica, permettono di verificare a colpo d'occhio la situazione 
dell'acqua dell'impianto monitorato. Tramite gli appositi tasti frontali è possibile 
effettuare la completa programmazione del sistema, grazie anche ai messaggi 
visualizzati sul display. Il sistema Tech-Line Color viene comunque fornito con 
una programmazione standard, generalmente adatta all'utilizzo della maggior 
parte degli impianti. 

La versione Plus prevede 5 sezioni di lettura e regolazione:  pH - Redox - 
Cloro Residuo - Cloro Totale - Temperatura.

Sono presenti le seguenti uscite:
  K1: uscita on-off o regolazione proporzionale per dosatore 230 V

  K2: uscita on-off o regolazione proporzionale per dosatore 230 V

  K3: uscita esente da tensione per allarme esterno

  K4: uscita on-off per comando elettrovalvola 24 V dosatore a lambimento

  K5: uscita esente da tensione

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 telecontrollo Pool in Office cod. 
0070715.

0091233 Tech--Line Collor Silverr 13,95 0,13 5.145,00
pH, Redox, Cloro Residuo

0091242 Tech--Line Collor Plus 15,44 0,13 5.775,00
pH, Redox, Cloro Residuo, Cloro Totale, Temperatura

Reeagenti 
1132043 1D stabilizzante pH 6,5 (validità 1 anno) - conf.1 l 41,20
1232163 2D lettura Cloro Libero (validità 1 anno) - bottiglia nera conf.1 l 58,10
1232202 3D lettura Cloro Totale (validità 6 mesi) - bottiglia nera conf. 0,5 l 45,70

Utilizzare entro 3 mesi dall'apertura 

soluzioni Tampone vedi pag. successive

CODICE kg m3 €

vista lateraleparticolare
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 TTech--Linne 8 

Sistema di controllo e regolazione multiparametrico a microprocessore per una più semplice e razionale gestione delle 
analisi e delle regolazioni dei parametri fondamentali dell’acqua della piscina: pH, Redox, Temperatura e Cloro Organico. 
Le caratteristiche tecnico-costruttive collocano lo strumento in fascia alta. Display LCD. Protezione IP65.

Questa nuova versione offre un’elettronica 
semplificata in cui vengono visualizzati solo i 
principali parametri utilizzati in campo pisci-
na. La gestione tramite 4 tasti sul pannello 
frontale semplifica le operazioni di comando. 
La nuova versione inoltre rende possibile la 
visualizzazione in lingua italiana, inglese, 
francese, spagnola. 
A pannello sono montate due nuove pompe 
dosatrici della serie EF155 10 l/h con cassa 
in polipropilene, valvole a sfera e corpo in 
PVDF per garantire un’affidabilità duratura 
nel tempo. 
La gestione del dosaggio inoltre può essere 
effettuata in proporzionale (tramite imposta-
zioni nella centralina).

0088072 Tech--Line 8 21,59 0,17 5.050,00
composta da:
  pannello in PVC dimensioni: L 900 x H 700 x P 120 mm predisposto per il montaggio a parete con 
apparecchiature già montate e preassemblate
 n. 1 strumento digitale a microprocessore
 n. 4 ingressi indipendenti tra loro così defi niti:

  -  pH con elettrodo in vetro della serie Euro 2010 a vite
  - Temperatura con rilevatore inserito sul tappo del sensore di fl usso del porta sonda
  - Redox con elettrodo in vetro della serie Euro 2110 a vite
 - Cloro Libero da cella potenziostatica della serie CP-CLO-M
 n. 4 relé d’uscita confi gurabili come: 

 - set point temporizzabili  
 - allarmi di massima e/o minima temporizzabili
 - PWM (regolazione proporzionale nel tempo) 
  - PFM (regolazione proporzionale ad impulsi) 

(n. 2 a 230 V ~ per pilotaggio pompe, n. 1 a 24 V ~ per pilotaggio elettrovalvole - 20 W 
assorbimento max - n. 1 con contatti in scambio, portata max 230 V ~ 3 A)

  n. 1 relé d’uscita per segnalare a distanza il corretto funzionamento della strumentazione 
(n. 1 contatto di scambio, portata max 230 V ~ 3 A)
  n. 2 uscite analogiche 0/20 e 4/20 mA
  n. 1 uscita seriale: per collegamento sistema di telecontrollo Pool in Office cod. 0070715
  n. 1 diagramma per la costruzione della curva mV/ppm Cloro. Tale diagramma è posizionato 
direttamente sul pannello, facilmente visibile per un immediato raffronto del valore mV indicato dalla 
centralina con il valore espresso in ppm dai normali sistemi portatili DPD.
  n. 2 pompe dosatrici EF155 10 l/h con corpo in PVDF

Per un corretto funzionamento della centralina si richiedono 50 l/h di acqua in ingresso

0078092 Livello con galleggiante per contenitori 46,00

CODICE kg m3 €

su richiesta versione con misurazione integrata del Cloro Totale EF 150/155
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AAUTTOMMAAZIOONE pperr faacilittare la gesstionne
Pooll In-TTouchh

Sistema di gestione e controllo progettato e realizzato per la 
conduzione a distanza di impianti di fi ltrazione e circolazione 
per piscine a skimmer o bordo sfi oratore e per gestire in modo 
indipendente uno o più fi ltri con relative pompe dedicate alla 
fi ltrazione.

PERSONALIZZAZIONE

INTUIBILITÀ

TECNOLOGIA MODERNA 
AL PASSO CON LE NEW GENERATION

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

Cavo di rete utp          Gestione in rete 

Caratteristiche tecniche
•  Il quadro gestisce n 2 pompe (max 5A)
 – pompa fi ltrazione
 – pompa soffi ante o idromassaggio ecc.
• visualizzazione e gestione della temperatura in vasca
• consenso riscaldatore
• gestione livelli vasca compenso (tramite galleggianti)
• elettrovalvola carico
• orari accensione e spegnimento in automatico fari
• accensione e spegnimento fari con comando remoto 
•  alimentazione dosatore o centralina di dosaggio e lettura 

parametri del pH e Cloro
•  accensione spegnimento e programmazione orari di ogni 

singola pompa di fi ltrazione
•  accensione e spegnimento “giochi” con comando remoto 

(pressostato ecc.)
• accensione e spegnimento “giochi” da touch screen
• spegnimento in automatico dei “giochi” a tempo

Il quadro comprende:
• un sezionatore blocco porta
• un comando manuale fi ltrazione ON – STOP – AUTO
•  un touch screen e Top 504 4,3” a colori , collegabile a rete 

ethernet offrendo la possibilità di visualizzare e gestire il quadro 
sia da PC in rete (max 4 contemporaneamente) che da remoto 
tramite collegamento internet. 

La fornitura base del Pool in–Touch prevede quadro elettrico per 
comando:
•  1 pompa di fi ltrazione per fi ltro con portata max di 33 m3/h
• 1 pompa gioco acqua
• gestione temperatura
• gestione livelli

Per versioni con fi ltri doppi o superiori a 33 m3/h richiedere un 
preventivo personalizzato
Pool in–Touch è personalizzabile e integrabile permettendo 
soluzioni specifi che secondo le proprie esigenze e necessità

€

Vasche di nuova costruzione - a partire da 5.000,00

Vasche esistenti - a partire da 7.000,00

Nota: per preventivi contattare uffi cio tecnico di sede.

Nota: valvola a 6 vie automatica su richiesta
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 PPoooool inn OOOffffifi  cccee

VVisuaalizzazionee ddaati -  GRRAAFICO

Pool in Office è un dispositivo con web server integrato che si interfaccia con le Centraline Tech-Line Color e Tech-Line 
8, progettato per le esigenze di controllo e gestione dell’acqua di piscina. 

La programmazione, la configurazione e la visualizzazione dei dati si effettuano tramite apposite pagine web, 
permettendo così all’utente di interagire da remoto attraverso un semplice PC, Tablet o Smartphone provvisto di 
collegamento alla rete. Una volta installato e avviato, Pool in Office interroga periodicamente lo strumento collegato, 
registra i dati, controlla le soglie di allarme ed invia email di segnalazione in caso di anomalie. Inoltre l’utente può 
scegliere una specifica configurazione di misura, visualizzare il grafico dei valori acquisiti o una tabella contenente i dati 
oppure gli allarmi generati, modificare i parametri di configurazione del sistema o le impostazioni di rete. 

Il collegamento internet è disponibile tramite porta LAN o modulo Wi-Fi (da specificare in fase d’ordine). Pool in Office è 
dotato di sistema DHCP (protocollo di configurazione dinamica IP), che permette l’acquisizione automatica degli indirizzi 
di rete e quindi un’istallazione rapida del dispositivo. Nel caso in cui sia richiesta una configurazione specifica degli 
indirizzi IP, gateway e subnet mask, sarà necessario specificarli in fase d’ordine. L’accesso remoto al dispositivo avviene 
collegandosi ad un sito specifico e la visualizzazione dei dati non richiede l’installazione di particolari programmi, ma un 
comune browser come per esempio Google Chrome (consigliato) o Internet Explorer (v.11 e successive).

PPrinccipaali Carattteristticchee tecnniche

Contenitore:  ABS antiurto, per installazione a parete

Dimensioni:  ingombro: 200 x 150 x H80 mm
 dima di fissaggio: 144 x 98 mm

Grado di protezione:  IP56

Alimentazione:  100...240V~ ; 50/60Hz ; 6VA

Ingresso seriale:  1 ingresso standard RS232 compatibile con:
 ·  centraline colorimetriche serie Tech-Line Color e Plus
 ·  centraline multi-parametro serie Tech-Line 8
 ·  sistemi compatti serie Tech-Line 6 Compact e Tech-

Line 2 (su richiesta)
 · pompe dosatrici serie EF160 (su richiesta)
 · scioglitori serie Dosa Pool Tablet

Lunghezze cavi: cavo Ethernet: max 100 m (Cat. 5 di buona qualità)
  cavo seriale: max 10 m senza schermatura, max 15 m 

con schermatura
  connessa a GND solo da un lato (lato Pool in Office), 

max 25 m cavo schermato e
 posizionato lontano da cavi di alimentazione/potenza
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0070715 Poool in Offi cee 1.148,00
dotato di: ingresso seriale per collegamento centralina

CODICE €

HHOMME PPAAGE
La prima pagina (Home Page) è quella in cui appare un’immagine del 
prodotto con una breve descrizione. Questa pagina è visibile da tutti 
i tipi di utente, sia quelli “guest” che quelli registrati. Da qui infatti 
è possibile accedere al resto del sito solamente dopo aver inserito le 
corrette credenziali di nome utente e password nel Login Form posto 
sulla destra della pagina. A seconda del nome utente e password inseriti, 
si avrà accesso alle pagine di lettura e/o configurazione dei propri 
dispositivi Pool in Office.

LISTAA DDISSPOSITIVI
Si tratta della pagina principale dell’applicazione in cui è possibile, da 
parte di un utente registrato, interagire con i propri dispositivi.

TTabeella dei dissposittivvi: ogni dispositivo visibile dall’utente è presente 
nella tabella che, oltre a mostrare il nome del dispositivo e la data 
dell’ultimo dato valido inviato al server, permette all’utente di capire 
lo stato del dispositivo stesso mediante il bollino colorato nella prima 
colonna.

TTabeella ddegli allarmmi: mostra gli ultimi allarmi inviati dai dispositivi. 
Nel caso in cui una riga della tabella fosse selezionata, allora gli allarmi 
mostrati sarebbero quelli relativi al dispositivo selezionato.

CCONNFIGGUURAZIIONE INNTEERFACCE
Pool in Office è dotato di un'interfaccia seriale RS232 per la connessione 
agli strumenti di misura selezionabili dal menù a tendina nella tabella.

Su richiesta è possibile aggiungere ulteriori ingressi per poter collegare 
più strumenti di misura, fino ad un massimo di:
· 4 porte seriali
· 2 ingressi analogici
· 4 ingressi digitali

Tale pagina permette anche di:
-  modificare il nome dell’interfaccia di riferimento (es. “Vasca Bambini”)
-  impostare il tempo di campionamento con il quale verranno mostrati 

i dati sul grafico
-  verificare la versione del firmware installata sul dispositivo
-  selezionare il fuso orario da utilizzare per il tempo di campionamento 

del dato

CCONNFIGGUURAZIIONE CCANNALI
I valori dei canali che è possibile modificare sono i seguenti:
-  nome: è il nome con il quale verrà visualizzato il canale nell’interfaccia
-  abilitato: indica se il canale deve essere coinvolto nella visualizzazione 

oppure no
- u.m: è l’unità di misura
-  soglia (L): rappresenta la soglia inferiore; se il valore campionato è 

minore di tale soglia, allora verrà generato un allarme
-  soglia (H): rappresenta la soglia superiore; se il valore campionato è 

superiore a tale soglia, allora verrà generato un allarme
-  decimali: è il numero di decimali da utilizzare nell’arrotondamento 

del valore
- is: è il valore di inizio scala del grafico
- fs: è il valore di fine scala del grafico

 Poool inn Offfi cee
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0070727 Tech-Line 6 Compact Potenziostatica 3.390,00

0073154 Tech-Line 6 Compact Amperometrica 2.920,00

CODICE €

TTech--Linne 6 Commpactt 

Sistema compatto per piscine per regolazioni pH / Cloro

VERSIONE AMPEROMETRICA
La centralina nella versione amperometrica per-
mette la lettura diretta del valore di Cloro in piscina. 
La cella amperometrica fornita è montata sulla 
centralina e permette una lettura corretta e stabile 
nel tempo (0÷5 ppm). È richiesta periodicamente 
una calibrazione della cella. Per un buon funzio-
namento della cella si consiglia l’utilizzo 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 malfunzionamenti di elet-
trodo pH o sonda di Cloro.

VERSIONE POTENZIOSTATICA
La centralina nella versione pontenziostatica 
permette la lettura diretta del valore di Cloro 
in piscina. La cella potenziostatica CP-CLO-M 
fornita è montata sulla centralina e permette una 
lettura corretta e stabile nel tempo (0÷5 ppm). 
È richiesta la calibrazione della cella in 
funzione dello scostamento di lettura. La cella 
potenziostatica lavora correttamente sia con 
Cloro di natura organica, sia con Cloro di natura 
inorganica. Questo permette al cliente una libertà 
maggiore nella scelta del prodotto chimico da 
dosare in piscina.

Analisi e regolazione dei livelli di pH e Cloro negli impianti di piscina
Installazione a muro semplice e rapida, con viti e tasselli in dotazione
Centralina di controllo digitale
Scale di misura da 0÷14 pH e da 0÷5 ppm di Cloro
Elettrodo pH con corpo in plastica, cavo saldato e connettore BNC
Misure dirette di Cloro tramite cella potenziostatica
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 standard 8x12 e 
spillo per campionatura
Display LCD retro-illuminato
Programmazione a due livelli, utente e installatore
Due uscite per pilotaggio pompe dosatrici (acido e Cloro)
Alimentazione standard 230 V (altre su richiesta)
Uscita seriale opzionale per collegamento sistema di telecontrollo Pool in Office cod. 0070715

pompe dosatrici da ordinare a completamento, vedi pag. successive
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0022814 Tech--Line 2 12,76 0,11 2.468,00
corredata da:
  n. 1 elettrodo in plastica corto mod. pH con cavo da 0,65 m con BNC 
  n. 1 elettrodo in plastica corto mod. Redox con cavo da 0,65 m con BNC 
   n. 2 kit filtro di aspirazione, valvola iniezione e tubi mandata/aspirazione ø est. 6 mm
   n. 2 soluzioni tampone 90 ml pH 4-7 (1+1)
   n. 1 soluzione tampone 90 ml Redox
   n. 4 viti di fissaggio a parete complete di tasselli
  n. 1 manuale di istruzioni

0078092 Livello con galleggiante per contenitori 46,00

CODICE kg m3 €

TTech--Linne 2 

Nato dalla necessità di offrire alla clientela un pratico e preciso sistema che permette il monitoraggio, la regolazione e il 
dosaggio dei due principali parametri dell’ acqua di piscina Redox e pH, il sistema integrato Tech-Line 2 è estremamente 
semplice e di facile installazione.
 

Nella nuova versione viene proposta una nuova 
elettronica a microprocessore facile ed intuitiva 
con la possibilità di visualizzazione in lingua 
italiana, inglese, francese, spagnola. 
Il nuovo sistema presenta due pompe dosatrici 
10 l/h con corpo in polipropilene integrate 
direttamente nel sistema che rendono la nuova 
versione compatta e di facile utilizzo. 
Il dosaggio inoltre può essere gestito in modo 
proporzionale con direzione di dosaggio 
selezionabile (acidificazione o alcalinizzazione/
clorazione o declorazione). 

PPrinncippaali CCarattteeriistichhe 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:  0°÷ 50°

Portata pompa:  10 l/h max

Max prevalenza pompa:  2 bar
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TTech--Linne pH e Redoox

Sistema elettronico modulare per il controllo e la regolazione, in acqua di piscina, dei valori di pH e Redox.
Il sistema modulare Tech-Line pH/Redox è di facile installazione ed utilizzo, ha un ottimo rapporto qualità/prezzo ed è 
particolarmente adatto per piscine ad uso familiare (max 7 x 14 m).

Nella nuova versione viene proposta una nuova elettronica a microprocessore facile ed intuitiva con la possibilità di 
visualizzazione in lingua italiana, inglese, francese, spagnola.
Il nuovo sistema presenta una pompa dosatrice 10 l/h con corpo in polipropilene integrata direttamente nel sistema che rende 
la nuova versione compatta e di facile utilizzo. Il dosaggio inoltre può essere gestito in modo proporzionale con direzione di 
dosaggio selezionabile (acidificazione o alcalinizzazione nella versione pH/clorazione o declorazione nella versione Redox).

0022812 Tech--Line pH 5,50 0,02 935,00
corredata da:
  n. 1 elettrodo in plastica mod. Euro 2221/pH con cavo da 2,5 m, connettore BNC e protezione in gomma
  n. 1 portaelettrodo in PVC con attacco tubazione ø 1/2" con presa a staffa ø50 mm
  n. 1 kit filtro di aspirazione, valvola iniezione e tubi mandata/aspirazione ø est. 6 mm
 n. 1 soluzione tampone 90 ml pH 4
 n. 1 soluzione tampone 90 ml pH 7
  n. 4 viti di fissaggio a parete complete di tasselli 
 n. 1 manuale di istruzioni

0022813 Tech--Line Reddox 5,50 0,02 935,00
corredata da:
  n. 1 elettrodo in plastica mod. Euro 2221/Rx con cavo da 2,5 m, connettore BNC e protezione in gomma
  n. 1 portaelettrodo in PVC con attacco tubazione ø 1/2" con presa a staffa ø50 mm
  n. 1 kit filtro di aspirazione, valvola iniezione e tubi mandata/aspirazione ø est. 6 mm
 n. 1 soluzione tampone 220 mV
  n. 4 viti di fissaggio a parete complete di tasselli
 n. 1 manuale di istruzioni

0078092 Livello con galleggiante per contenitori 46,00

CODICE kg m3 €

Principali Caratteristiche tecniche

Alimentazione:  230 V~ ± 10% 50/60 Hz circa 22 VA

Scala:  standard 0÷14 pH e 0÷1000 mV

Indicazione:  LCD con retroilluminazione

Temperatura di esercizio: 0°÷ 50°

Portata Pompa: 10 l/h max

Max prevalenza pompa: 2 bar
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TTech--Linne Timer Pluss

Sistema elettronico modulare per il dosaggio temporizzato in acqua di 
piscina di prodotti chimici. 
Il sistema modulare Tech-Line Timer Plus è di facile installazione ed utilizzo 
e ha un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Il timer permette di effettuare una programmazione giornaliera e settimanale 
di prodotti chimici (es. pH Meno, flocculante, sanificante…)

IIl sistemma mooduulare Tecch-Line Timeer è ccompostto da:
  n1 temporizzatore elettronico in cassetta stagna, protezione IP66.  

  
Dimensioni pannello L 290 x H 190 x P 120 mm. Display LCD per la 
lettura dei parametri del Timer.

Timer:
 programmazione giornaliera e settimanale
  possibilità di programmazione fino a 8 dosaggi giornalieri
  possibilità programmazione settimanale da lunedì a domenica
 tempo minimo di dosaggio: 1min.
 batteria al litio (3 VDC)
 uscita a relè (già connessa alla dosatrice)
 potenza d’ingresso ~ 3,2 VA
   adatto per l’installazione in apparecchi per classe di sicurezza I e II

IDDDDEEAAAALELE PPPEERRRR:

0022833 Tech--Line Timmer Plus 2,00 0,01 598,00
corredata da:
  n. 1 kit filtro di aspirazione, valvola iniezione e tubi mandata/aspirazione ø est. 6 mm
  n. 4 viti di fissaggio a parete complete di tasselli 
  n. 1 manuale di istruzioni

Prinncippaali CCarattteeristiche tecniichee

Alimentazione: 230 V~ ± 10% 50/60 Hz circa 8 VA

Indicazione: display LED, 4 digit

Temperatura di esercizio: 0°÷ 50°

Portata pompa: 3 l/h

Prevalenza pompa: da 0÷1 bar max

CODICE kg m3 €

CODICE €

1130038 Supeerbattteericcida tanica da 10 kg 50,90
Perossido di idrogeno in miscela.
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PPomppa ddoosatricce perr oossigenoo liquido

Pompa peristaltica professionale a microprocessore, con software studiato 
per la disinfezione dell’acqua di piscina con perossido di idrogeno.

  possibilità di impostare la quantità di prodotto da iniettare giornalmente, in 
un unico dosaggio oppure in due dosi, ad orari liberamente programmabili 
dall’utente

  modalità di lavoro manuale, semi-automatica o automatica

  autoregolazione del dosaggio in funzione della temperatura dell’acqua

  menù di programmazione multi-lingua

   ingresso per sensore di livello

  installazione a parete

Principali Caratteristiche tecniche

Portata / Pressione:  2,4 bar

Display:  LCD alfanumerico retro-illuminato

Ingresso temperatura: da sensore PT100, su apposito 
connettore

Ingresso livello/flusso: accetta contatto esente da 
potenziale, da sensore di livello o flusso

Ingresso abilitazione: accetta contatto esente da 
potenziale

Alimentazione:  230 V~, 50/60 Hz, -25…+10% 

Materiali:  cassa e raccordi in PP, pannello comandi e 
protezione trasparente in policarbonato, 
porta-rullini in PBT con rullini in Delrin 
(autolubrificante), tubo interno in 
Santoprene

Tubi aspirazione / mandata: 4x6 mm

Condizioni d’uso: 
- temperatura di stoccaggio: -20 ÷ +60 °C
- temperatura di lavoro: -10 ÷ +50 °C
- umidità relativa: max 90% senza condensa

Grado di protezione: IP65

Dimensioni / Peso: 150 x 200 x 135 mm / circa 3 kg

0091251 pompa peristaltica digitale 804,00

0091383 sonda temperatura PT100 CP 162,00
con attacco ø1/2” – cavo da 1,00 m

0032437 livello con galleggiante per pompa EF125 51,70

CODICE €

sonda di temperatura non inclusa nella fornitura. Ordinare a completamento.

IDDDDEEAAAALELE PPPEERRRR:

0091251

0091383

Sonda di 
temperatura
Le termo-resistenze 
serie PT100, grazie 
al loro elevato 
grado di precisione 
ed affidabilità, 
permettono il 
rilevamento della 
temperatura in 
qualsiasi ambiente.

CODICE €

La pompa EF125 è fornita completa di staffa per installazione a 
parete, tubi 4x6 per linee di aspirazione e mandata (2+2 metri), 
filtro di fondo e valvola di iniezione.

0091066 OXYY Top tanica da 5 kg 20,60
Perossido di idrogeno in soluzione, fortemente ossidante.

0091068 OXYY Basic tanica da 10 kg 28,80
Alghistatico liquido complementare al trattamento con OXY TOP. 
Non schiumogeno.
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SSalt-LLinee

La centralina è composta da un quadro comandi intuitivo e da una cella elettrolitica con lamelle in titanio.
Il sistema sfrutta il principio dell'elettrolisi che trasforma il cloruro di sodio (sale) in ipoclorito di sodio. 

La capacità di produzione della centralina deve risultare idonea 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 modello 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 gr/l) .

Questo prodotto può essere utilizzato esclusivamente per piscine ad uso privato.
È vivamente consigliato l’utilizzo del kit messa a terra, per evitare dispersioni di correnti elettriche in piscina. 
Con l’acquisto di PoolSalt e PoolSalt Duo si consiglia di utilizzare articoli in acciaio inox AISI 316.

CCaratteeristichhe tecnichee:
 cella trasparente: lamelle in titanio

 funzionamento: presenza di Cloro Libero > 1 ppm

 regolazione della produzione di ipoclorito di sodio: 0÷99 %

  regolazione del tempo inversione di polarità: 0÷24 h (in funzione della durezza dell’acqua)

 visualizzazione della percentuale di produzione di ipoclorito di sodio
 misurazione e visualizzazione della Temperatura dell’acqua
 funzione BOOST: clorazione d’urto per 24 h

  modalità invernale automatica: arresta automaticamente la produzione di ipoclorito di sodio quando la Temperatura 
dell’acqua scende sotto i 15°C

  funzione copertura: modulazione automatica della produzione di ipoclorito di sodio in funzione della chiusura/
apertura della copertura (cavo fine corsa non fornito)

  spie luminose: verde funzionamento corretto/ rosso anomalia di funzionamento

  allarmi: mancanza di flusso, Temperatura bassa dell’acqua, basso tenore di sale, cella danneggiata/usurata

80 m³ 120 m³ 160 m³ 200 m³

Caratteristiche principali:

range sale utilizzato 2,5÷35 kg/m³

quantità di sale raccomandato 5 kg/m³

produzione di Cloro (g/h) 18 25 32 40

n. piastre cella 5 7 7 9

assorbimento elettrico cella (A) 8 12,5 15 19

pompa peristaltica pH (a 1 bar) 2,4 l/h

range pH 2÷12

tensione alimentazione centralina 220 V / 50 Hz

corrente max assorbita centralina 0,81 A

potenza centralina (W) 170 / 250

pressione max cella 2 bar

Temperatura min. d'esercizio 15° C

Temperatura max acqua 40° C

Dimensioni:

lunghezza cella 225 mm

lunghezza cella con bocchettoni 307 mm

peso cella (kg) 0,72 0,83 0,83 0,94

dimensioni quadro comandi (mm) L 260 x P 150 x H 380 

peso quadro comandi (kg) 4,71 5,78

peso totale centralina (kg) 8,47 8,58 9,78 9,89

lunghezza porta accessori 155 mm
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Salt-Line

Sistema Salt-Line Duo

La centralina Salt-Line è corredata di:

quadro comandi

cella trasparente con bocchettoni ø63 mm e 2 bussole di riduzione 
63x50 mm

porta accessori ø63 mm con 3 uscite ø1/2” e 1 uscita da ø3/4”

2 m cavo cella-quadro comandi

sensore sale/Temperatura (mancanza flusso)

kit analisi sale e durezza acqua

kit di fissaggio a muro per quadro comandi (viti e tasselli)

manuale d’uso

Per gestire elettrolisi più regolazione PH consigliamo di abbinare la centralina Salt-Line con la centralina Tech-Line PH
(vedi pag. 281)

0022812

Salt-Line
0068069  80 m3 1.441,00
0068070  120 m3 1.482,00
0068071  160 m3 1.502,00
0068072  200 m3 2.365,00

CODICE €

+
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Sale

1130232 sale extra puro in pastiglie 12,5 g - sacco 25 kg 21,10
0105384 sale granulare - sacco 25 kg 14,10

CODICE €

volume acqua 
piscina

m3

quantità
di sale 

kg
40 200
50 250
80 400

100 500
120 600
150 750

Kit analisi sale

1130341 Pool Tester strip sale 42,20

CODICE €

kit di messa a terra
1280544 ø50 mm 160,50
0012653 ø63 mm 161,30

CODICE €

Il kit di messa a terra, ha lo scopo di catturare eventuali correnti elettriche vaganti 
presenti in piscina causate da centraline con elettrolisi o emesse da residui 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 
collegandole a terra tramite appositi occhielli per collegamenti elettrici.

Kit di messa a terra 

Le quantità di sale riportate in tabella sono raccomandate per ogni avvio 
stagionale
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SSistemi UUVV

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.

Caraattterristiicche tecnichhe:

Centralina elettronica di controllo 
a microprocessore con display LCD

Grado di protezione: IP65

Pressione max: 9 bar

Temperatura ambiente: +2 ÷ +40°C

Alimentazione elettrica: 230V - 50/60 Hz

Quantità prodotta: 250 J/m2  
(con T=20°C e trasmittanza 99% a 1cm dopo 9000h)

Contaore totale

LED rosso di anomalia

Relè Allarme Contatto Pulito NA/NC

Relè Allarme Uscita 230V NA/NC - 2A max

Sistemi UV-C a bassa pressione in acciaio inox AISI 304L

Portata max lampade attacchi interasse
m3/h n. mm

1132331 6,9 1x40W 2" M 735 2.630,00
1132332 14 1x80W 2" M 735 2.850,00
1132333 18 1x80W 2" M 725 3.085,00
1132334 34 2x80W 2½" M 744 3.800,00

CODICE €
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Sistemi UV-C a bassa pressione in HDPE

Portata max lampade attacchi interasse
m3/h n. mm

0022807 8 2x40W 2½" M 680 4.011,00
0022808 15 2x80W 2½" M 680 4.191,00
0022809* 22 3x80W DN 65 689 7.115,00
0022810* 35 4x80W DN 80 680 10.197,00

CODICE €

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.

per modelli e portate fuori standard contattare la Sede

CCarattteeristichee tteccniche:

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 - 2A max

0022809
0022810

0022807
0022808
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Sistemi UV-C a bassa pressione in acciaio inox AISI 316L

CCarrattteeristichee tteccniche:

Durata lampade: 12000 h

Dose UV-C: >400 J/m2

Pressione di lavoro: max 9 bar

Alimentazione elettrica: 230 Vac – 50/60 Hz

Controllo funzionamento lampade

Relè allarme, contatto pulito NA/NC

Uscita 230 Vac, NA/NC, max 5A

Contaore totale

Contaore resettabile con avviso fine vita lampada

Modalità di lavoro on/off

Portata max lampade attacchi interasse
m3/h n. mm

0091261 50 2x200 W DN 80 1230 13.459,00
0091262 60 2x200 W DN 80 1230 16.230,00
0091263 96 3x200 W DN 100 1200 22.168,00

CODICE €

Per piscine residenziali/pubbliche
La serie è caratterizzata da lampade da 200 W ad amalgama ed è indicata per impianti di potabilizzazione e piscine di 
medie dimensioni.
I collettori sono in acciaio inox AISI316L.

installazione  in verticale
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CCarrattteeristtichee teecnicche

CColletttore UV

Grado di protezione: IP65

Direzione del flusso:  entrambe le direzioni

Sistema di pulizia guaina in quarzo:  
manuale (standard)

Lammpade UUV

Vita media: 6000 … 8000 ore

Tipo: vapori di mercurio, media pressione

PPannneello ddi coonntrrolloo 

Grado di protezione: IP54

Temperatura di lavoro: 5 … 45 °C

Alimentazione: 230 V~ - 400 V, 3 ph+N - 50/60 Hz

Cavo lampada: 4 m

Contaore: sì, per vita totale del sistema e per vita 
lampada (azzerabile)

Controllo funzionamento lampada: sì

LED di allarme: sì

Contatto pulito (NA/NC): sì, per allarme generale 
(max 2 A)

Uscita 230 V (NA/NC): sì, per allarme generale (max 
2 A)

Contatto ON/OFF remoto: sì, impostabile

Timer ON/OFF: sì, impostabile

Misura temperatura collettore e
allarme: sì (°C), valore impostabile (spegnimento in 
caso di surriscaldamento)

Misura irraggiamento UV ed allarme: sì, valore 
impostabile

Portata max lampade attacchi interasse
m3/h n. mm

* 33 1x600 W 2½" 300 13.499,00
0070716 55 1x1000 W DN 100 730 18.899,00
0070717 120 1x2000 W DN 150 730 24.299,00
0070718 170 1x2500 W DN 200 823 26.999,00
0070581 330 1x3500 W DN 200 990 29.699,00

CODICE €

Per piscine pubbliche - abbattimento cloro combinato

*per modelli e portate fuori standard contattare la Sede

Sistemi UV-C a media pressione in acciaio inox AISI 316L
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Pompe dosatrici a membrana

CODICE €

Pomppa EF1555 - C13 con contattoo di livvello
0091248 corpo in PP 606,00

Caratteristiche tecniche:
  portata 20 l/h - 2 bar
  versione on / off
  portata regolabile tramite pulsantiera 
  display LED, 3 digit
  predisposizione per contatto di livello
  contenitore in polipropilene rinforzato in fibra di vetro
  corpo pompa in PP
  tenute in Viton (Dutral a richiesta)
  valvole a sfera in Pyrex
  tensione a 230 VAC

CODICE €

Pomppa EF1500 - C11 con contattoo di livvello
0022826 corpo in PP 359,00
0022825 corpo in PVDF 446,00

Caratteristiche tecniche:
  portata 4 l/h - 6 bar
  versione on/off
  portata regolabile tramite pulsantiera 
  display LED, 3 digit
  predisposizione per contatto di livello
  contenitore in polipropilene rinforzato in fibra di vetro
  corpo pompa in PP o PVDF
  tenute in Viton (Dutral a richiesta)
  valvole a sfera in Pyrex
  tensione a 230 VAC

CODICE €

Pomppa EF1500 - C12 con contattoo di livvello
0022828 corpo in PP 359,00
0022827 corpo in PVDF 446,00

Caratteristiche tecniche:
  portata 10 l/h - 2 bar
  versione on/off
  portata regolabile tramite pulsantiera 
  display LED, 3 digit
  predisposizione per contatto di livello
  contenitore in polipropilene rinforzato in fibra di vetro
  corpo pompa in PP o PVDF
  tenute in Viton (Dutral a richiesta)
  valvole a sfera in Pyrex
  tensione a 230 VAC

0022826

0022827

0022825

0022828
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CODICE €

0022829 ø1½" 1.113,00
0022830 ø2" 1.261,00
0022831 DN 80 1.642,00
0022832 DN 100 1.696,00

Il kit scarico controlavaggio permette un dosaggio di abbattitore di Cloro durante i cicli di controlavaggio del filtro.

Il kit comprende:

   contatore volumetrico lancia impulsi (1 impulso / 10 l) e cavo di contatto reed

   pompa dosatrice con ingresso impulsi mod. EF 157 4 l/h con corpo pompa in PP

   tenute in FPM

Il contatore volumetrico lancia impulsi viene installato sul tubo di scarico. Il contatore invierà il segnale alla pompa dosatrice 
per  dosare il prodotto chimico. La programmazione della pompa dosatrice è semplice e completa. 
Tra i parametri disponibili è possibile scegliere la frequenza degli impulsi della pompa dosatrice, fattore di divisone e di 
moltiplicazione degli impulsi ricevuti, abilitazione alla funzione calcolo frequenza e tempo di azzeramento iniezioni residue. 
Il kit è chiaramente utilizzabile anche per ogni tipo di applicazione dov’è richiesto un dosaggio volumetrico.

su richiesta dimensioni fino a DN 200

Kiit sscaariiccoo cconttroolaavaaggggiio
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Contenitori graduati con agitatore elettrico

CODICE kg m3 €

Conteenitorre graaduato
1132032  300  litri 20,00 0,53 1.995,00

0024523  500  litri 30,00 0,79 2.495,00
0024524  1000  litri 55,00 1,60 2.977,00

Caratteristiche tecniche:
 supporto in PVC sagomato 
 sfi ato portagomma
 valvola e portagomma d'ingresso
  agitatore elettrico trifase 70 rpm (assorbimento 0,17 kW)
  assemblato con viti in tefl on e sigillatura a tenuta
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CODICE kg m3 €

realizzate in PE stabilizzato (polietilene) 
di colore standard: naturale

1132287 100 litri - H 320  ø802 mm 5,94 0,20 104,00
1132288 300 litri - H 520   ø917 mm 11,66 0,53 164,00
1132289 500 litri - H  670   ø1155 mm 14,39 0,89 279,00
0016086 1200 litri - H 1050   ø1350 mm 19,00 1,47 994,00

CODICE kg m3 €

Contenitori graduati con agitatore manuale

sserbbatooioo pproodottto cchhimmiccoo

vvaasccheettaa ddi conteennimmmenntooo

0022803

1132227

1132288

Conteenitorre graaduato
1132196 100 litri - H 600 ø470 mm 5,48 0,19 295,00
1132197 300 litri - H 900 ø670 mm 11,86 0,53 433,00
1132198 500 litri - H 1185 ø760 mm 22,25 0,79 815,00
1132142 1000 litri - H 1220 ø1085 mm 45,00 1,60 1.830,00

Ricammbio mmaanigglia coon agitatore per conttenitore
1132227 da 100 litri 232,00
1132228 da 300 litri 253,00
1132327 da 500 - 1000 litri 264,00

Kit livello con galleggiante per contenitore
0078092 per pompa EF150 - EF155 46,00

Regula-Tech 2 e Regula-Tech 0

Lancia di aspirazione per contenitore 
Lance di aspirazione di lunghezza adattabile con 
connessione per tubo di spurgo 4 x 6 mm (8 x 12 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.

con pompe EF150 - EF155 - Tech-Line 2 e Tech-Line 8

0022803 da 100 litri 225,00
0022804 da 300 litri 238,00
0022805 da 500 - 1000 litri 251,00

Vaschette di contenimento
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Dossa Poool Flexx ((S2210))

Il Dosa Pool Flex è il nuovo dosatore di Cloro progettato e realizzato per un più 
agevole utilizzo dei fustini contenenti Cloro in granuli o ipoclorito di calcio.
Il Dosa Pool Flex è caratterizzato da un innovativo sistema di ancoraggio dei fustini in 
plastica. L’apparecchio ha lo scopo di dosare e sciogliere i granuli di Cloro (sia Cloro 
isocianurato che ipoclorito di calcio) nell’acqua di piscina nelle quantità richieste. 
Tramite coclea, l'unità dosa automaticamente il prodotto necessario nella vaschetta 
predisposta allo scioglimento del Cloro. Grazie ad una pompa di ricircolo e ad un 
tubo venturi il concentrato di Cloro viene immesso in piscina.
A tempi prestabiliti e in condizioni di coclea ferma, si attiva la pompa di acidificazione, 
utile ad evitare la formazione di incrostazioni di Cloro.

È inoltre previsto uno scuotitore per facilitare la discesa dei granuli dalla tramoggia 
alla coclea. Nel punto di innesto tramoggia-coclea è presente un sistema di 
riscaldamento atto ad evitare che la presenza di umidità agglomeri i granuli di Cloro 
e ne blocchi l’uscita.

SSono preevissti tree modi di uttilizzo:
  funzionamento manuale prevede una produzione continua di Cloro al dosaggio 
prestabilito (ovvero con i tempi pausa-lavoro impostati)
  funzionamento automatico on-off prevede la produzione di Cloro al dosaggio 
prestabilito solo su consenso esterno (ad esempio centralina di controllo) utilizzando 
i tempi di pausa-lavoro impostati
  funzionamento automatico proporzionale prevede una produzione di Cloro 
variabile in funzione del segnale analogico in mA proveniente dalla centralina di 
controllo.

La variazione di Cloro prodotto si ottiene agendo sulla velocità del motore coclea.

L’utilizzo di fustini aventi misure sensibilmente diverse da quelle indicate, non 
garantisce l’aggancio in maniera stabile.

Prinnciippali Carraattterisstiche ttecnnicchhe

Alimentazione:  
230 V monofase ± 10% 50 Hz  
(elettronica + asservimenti a 24 V )

Assorbimento: 400 VA max

Peso vuoto: 85 kg c.ca

Ingombro: 
base 620 x 770 mm, H 1300 mm

Capacità produttiva: 3,00 kg/ora max

Fustini di carico: H 460 e 540 mm, 
bocca ø380 mm, 25/40 kg max 

Programmazione:  
3 potenziometri, 3 deviatori

Indicazioni luminose: 9 LED

Protezioni: 4 fusibili 5x20

Collegamenti elettrici:  
su morsettiere estraibili

Contenitore elettronica:  
ABS. Dimensioni L 240 x H 300 x P 125 mm

Frontale: Poliestere

1132323 Dosa Pool Flex (S210) 85,03 0,62 8.039,00

CODICE kg m3 €

compatibile con centraline Tech-Line; in caso di centraline differenti contattare la Sede

L’apparecchio è dotato di sensori disposti  
in punti strategici e segnala:
  mancanza di flusso d’acqua
  livello minimo acqua
  livello massimo acqua
  livello minimo acido
  livello minimo di granuli di Cloro

Tali anomalie sono segnalate da 
appositi LED sul display frontale.

UUnitàà Elletttronica
  grado di protezione: IP65
  Temperatura operativa: 0÷50°C
  Temperatura stoccaggio: -10°÷60°C
  tasso umidità ammesso:  90% senza 
condensa
  tipologia di strumento: 
apparecchiatura di classe II
  precisione: ± 10% rispetto alle 
temporizzazioni

SSezioonee Iddraulica
  pressione di funzionamento:  
0,2÷3 bar
  temperatura acqua: 0÷40°C
  concentrazione acido: max 5%

CCoommppattibillee coon:
   Regula-Tech Color Silver
   Regula-Tech 6
   Regula II Plus

 
Noonn comppaattibiile con:
   Regula-Tech 2
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Prinncippaali Caarattterristtichee tecnichee

Programmazione: tramite 4 tasti, menù multilingue

Ingressi: 1 ingresso “CONSENT CL” per consenso allo 
scioglimento / dosaggio Cloro
1 ingresso “FLOW” per collegamento ad un consenso generale 
al funzionamento della macchina (tipicamente un flussostato)

Ingresso Temperatura: ingresso per sensore PT100, per 
funzione risparmio energetico (su richiesta)

Uscite: 2 uscite a 230 V~ per alimentazione di pompa filtro e 
pompa Booster

Porta seriale: RS232, disponibile su connettore assiale, per 
collegamento a PC

Indicazioni visive: display LCD a 2 righe (x 16 caratteri) 
retroilluminato + 1 LED 

Alimentazione: 230 V~ monofase ±10% / 50 Hz

Collegamenti elettrici: schede elettroniche pre-cablate 
internamente; collegamenti disponibili esternamente su cavo 
o connettore

Contenitore elettronica: cassa in plastica autoestinguente 
con frontale in poliestere

Capacità tramoggia: max 18 kg

Grado di protezione: IP65

Dimensioni / Peso: 450 x 320 x H 1200 mm / circa 18 kg

0048116 mod. on/off 5.481,00
0091259 mod. 4/20 mA (dosaggio in proporzionale) 5.237,00

CODICE kg m3 €

Dosa PPoool Taabbleet

Sistema semplice e innovativo per il dosaggio di ipoclorito di calcio 
in ovuli, pastiglie o confetti (formato max 20 gr)

  dissoluzione e dosaggio controllato direttamente nel circuito idraulico 
della piscina, senza contatto in continuo del prodotto chimico con 
l’acqua di ricircolo

 tramoggia di carico per la somministrazione del prodotto in pastiglie
  nessuno spreco di prodotto chimico, nessuna dispersione dannosa 

per l’ambiente
 operazioni di manutenzione minime, a cadenza semestrale
  funzionamento monitorato da sensori di livello tramite misure di 

conducibilità
  programmazione manuale a tempo: funzionamento automatico  

on/off o proporzionale (4/20 mA)
 predisposizione al collegamento a centraline di controllo esterne
 orologio interno e programmazione dei tempi di pausa e lavoro
 errori ed anomalie segnalati sul display
 menù multilingue
 perfetta gestione di piscine da 10 a 250 m3

 predisposizione al controllo remoto via web

ssu richieesta mmodd. pH/Reddox (Reguula--Techh 2 integrata)

ssu richieesta mmodd. pH/Cloro Organnicoo (Reggula-Tech 6 Compact poteenziostattica inteegrata)
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CODICE kg m3 €

CODICE kg €

Dosatore a  lambimento

Dosatore  galleggiante

0030074 Dosatore a lambimento 2,00 0,01 194,80
 con attacchi da ø1½" e bocchettoni ø50 mm
 contiene ~ 4 kg di pastiglie da 200 g
 volume max piscina 150 m3

0022029 Dosattore ggallegggiantte 0,36 5,80
   completo di coperchio contiene fi no a
5 pastiglie di tricloro da 200 g cad.

Ricambi
0035446 1+2+3 tappo con logo + vite centrale 28,60
0032844 4 coperchio 52,40
0035445 5 coperchio interno 32,40
0035448 6 guarnizione O-ring 59,60

5+6 coperchio + O-ring

7 tubo di alimentazione

0035449 8 valvola di regolazione 34,40
1232153 11 tappo di scarico con guarnizione 11,10
0082797 12 bocchettoni ø50 mm 2 pz. 37,40

200 mm
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DOSAGGIO AUTOMATICO

CODICE kg m3 €

Princcipalli Carratterissticche ttecniche

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

Centralina automatica di dosaggio sanifi cante 

Unità per il dosaggio automatico del sanifi cante 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 fl usso d'acqua da sanifi care. 
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 fi ssaggio a  parete o montata su carrello a due ruote per 
facilitare le operazioni di spostamento.

1132326 Centrralina fisssa 16,00 0,20 3.672,00
completa di:
supporti per staffaggio a parete

 Vasca lavapiedi

CODICE kg m3 €

H 200 mm
1132216 colore bianco 20,00 0,40 887,00
0005431 colore azzurro 20,00 0,40 887,00

H 100 mm con accesso facilitato: scivolo con 
superficie antisdrucciolo in ingresso ed in uscita 

0034305 colore bianco 20,00 0,40 834,00
0053490 colore azzurro 20,00 0,40 834,00

In vetroresina dim. 2000 x 1000 mm
completa di:
  piletta di scarico in ottone: parte superiore ø80 mm / parte 
inferiore ø 11/2"
   attacco alimentazione: manicotto in PVC ø32 mm interno 
annegato nella vetroresina
   attacco troppo pieno: manicotto in PVC ø32  mm interno 
annegato nella vetroresina
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PM620 - Lovibond®

PC 5 - Lovibond®

CODICE €

CODICE €

Fotometro elettronico con display grafico, 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 beeper 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.

Fotometro resistente all'acqua, memoria scorrevole, spegnimento automatico, ora 
e data in tempo reale, modalità di calibrazione, display retroilluminato, funzione di 
memorizzazione, interfaccia ad infrarossi. Elabora risultati precisi attraverso l'utilizzo 
di materiali di alta qualità.

Analizza Cloro, pH, Acido Cianurico, Alcalinità e Durezza

Elenncoo di aalcunni deei 344 parammetri mmiisuraabilii:

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

OpAlluminio
Ammonio
Biguanide

Biossiddo di Cloro
Bromo
Capacità Acida K-4 3

Durezza Calcio
Durezza Totale
Ferro

Fosfato LR
Iodio

Ipoclorito di sodio
Ossigeno attivo
Ozono
Rame
Solfato
Urea

Elenncoo parrameettri rilevati

Cloro Libero 0,01 ÷ 6 mg/l 

Cloro Totale 0,1 ÷ 10 mg/l

pH 6,5 ÷ 8,4

Acido cianurico 0 ÷ 160 mg/l

Durezza Calcio 0 ÷ 500 mg/l

Alcalinità Totale 5 ÷ 200 mg/l

0094251 PPM620 2.254,00

RRicammbi reaagentti in ppastiglie:
1220292 DPD1 (Cloro Libero) - 100 pastiglie 38,00
1120398 DPD1 (Cloro Libero) - 500 pastiglie 63,00
1120399 DPD3 (Cloro Totale) - 100 pastiglie 42,70
1120436 Phenol Red (pH) - 500 pastiglie 63,00
1120444 CYS (Acido Cianurico) - 100 pastiglie 37,00
1120840 ALKA-M (Alcalinità totale) - 100 pastiglie 74,80

1121056 PC 5 1.108,00

Ricaambi reeaggenti in pastigglie:
1220292 DPD1 (Cloro Libero) - 100 pastiglie 38,00
1120398 DPD1 (Cloro Libero) - 500 pastiglie 63,00
1120399 DPD3 (Cloro Totale) - 100 pastiglie 42,70
1120436 Phenol Red (pH) - 500 pastiglie 63,00
1120444 CYS (Acido Cianurico) - 100 pastiglie 37,00
1120840 ALKA-M (Alcalinità Totale) - 100 pastiglie 74,80
1120841 CA (Durezza Calcio) - 500 pastiglie 72,60

Ricaambi
1120842 confezione 12 provette 188,00

Completo di:

  dispositivo in scatola di plastica

  4 batterie AA

  3 curvette rotonde

  1 siringa, 1 spazzolino, 1 bacchetta in 
plastiaca

  1 tazza di plastica da 100 ml

  garanzia

  certificato di conformità

  istruzioni per l'uso

  DPD1 (Cloro Libero) – 100 pastiglie

  DPD3 (Cloro Totale) – 100 pastiglie

  Phenol Red (pH) – 100 pastiglie

  CYS (Acido Cianurico) – 100 pastiglie

  ALKA-M (Alcalinità Totale) – 100 pastiglie
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VALIGETTE ANALISI

PC 3 - Lovibond®

                             Checkit Comparator 5 in 1 - Lovibond®

Il CHECKIT®Comparator Livibond® è un sistema colorimetrico pratico e compatto, 
perfetto sia per l'analisi mobile che stabile e che, 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 
bilanciamento preciso gra gli standard dei colori ed il campione. Grazie a materiali 
speciali, i colori dei dischi permangono inalterati a lungo e garantiscono risultati 
affi dabili, 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 predefi nito viene intodotto un 
determinato numero di pastiglie fi nché non si verifi ca il viraggio mediante il proceso 
chimico. Il numero di pastiglie utilizzate defi nisce la concentrazione. L'ambito di 
misurazione può essere cambiato modifi cando il volume del campione.
Speed-Test - Lo Speed-Test è una titolazione inversa. Dopo aver introdotto una 
pastiglia reagente in una provetta tarata viene aggiunto gradualmente il campione 
d'acqua, fi nghé 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 sìpastiglia provoca 
l'intorbidimento dell'acqua che è proporzionale alla concentrazione dell'elemento 
oggetto dell'analisi. Ora la provetta interna viene abbassata fi nché il punto nero 
che si trova sul fondo non è più visibile a causa della torbidità. Il valore viene 
determinato in base al livello di riempimento della provetta interna.

CODICE €

1121055 PC 3 924,00

Ricammbi reaaggenti in ppastiglie:
1220292 DPD1 (Cloro Libero) - 100 pastiglie 38,00
1120398 DPD1 (Cloro Libero) - 500 pastiglie 63,00
1120399 DPD3 (Cloro Totale) - 100 pastiglie 42,70
1120436 Phenol Red (pH) - 500 pastiglie 63,00
1120444 CYS (Acido Cianurico) - 100 pastiglie 37,00

Ricammbi
1120842 confezione 12 provette 188,00

Fotometro resistente all'acqua, memoria scorrevole, spegnimento 
automatico, ora e data in tempo reale, modalità di calibrazione, 
display retroilluminato, funzione di memorizzazione, interfaccia ad 
infrarossi. Elabora risultati precisi attraverso l'utilizzo di materiali di 
alta qualità.
Analizza Cloro, pH, Acido Cianurico.

Eleenco pparaammmetrri rilevvati

Cloro Libero 0,01 ÷ 6 mg/l 

Cloro Totale 0,1 ÷ 10 mg/l

pH 6,5 ÷ 8,4

Acido cianurico 0 ÷ 160 mg/l

Eleencco pparaammettri misuraabbiili:

Cloro (Libero, Combinato, 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)

CODICE €

1130230 CHECCKIT®CCommparatoor "5in1" 414,00

Ricammbi reaaggenti in ppastiglie:
1120903 DPD1 (Cloro Libero) - 100 pastiglie 37,00
1120437 DPD1 (Cloro Libero) - 500 pastiglie 54,60
1120439 DPD3 (Cloro Combinato) - 500 pastiglie 54,60
1120438 Phenol Red (pH) - 500 pastiglie 54,60
1120444 CYS (Acido Cianurico) - 100 pastiglie 37,00

1120896 ALKA-M (Alcalinità totale) - 100 pastiglie* 74,80
1120442 Ferro LR (min) - 100 pastiglie* 123,50
1120443 Ferro HR (max) - 100 pastiglie* 78,40

*disponibili su richiesta ulteriori dischi colorimetrici e reagenti specifici



8

305

Sistemi di Dosaggio e Disinfezione VALIGETTE ANALISI

Fotometro elettronico portatile
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.

Princcipaali Carratterrissticche teecniche
 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°
 alimentazione:  3 VDC (2 x 1,5V) batterie alcaline (incluse) 
 sistema automatico di spegnimento temporizzato
 durata batterie: 20.000 misurazioni circa

Completo di:
  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

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 specializzato. 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.

PPrinccipaali Caraatterisstichhe teccniche
 scale di misura: -2.00 a 16.00 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)

CODICE €

0017571 Fotommetro porttatile 814,00

Ricammbi reaaggenti in ppastiglie:
1121520 DPD1 (Cloro Libero) - 50 pastiglie 56,50
1121521 Cloro Totale - 50 pastiglie 64,90
1121522 Phenol Red (pH) - 50 pastiglie 30,60
1121523 CYS (Acido Cianurico) - 50 pastiglie 78,00

CODICE €

0074620 Misurratoree ddi pH/Reddox 1.098,00

Piaccametro portatile SHP pH/Redox
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KIT ANALISI

 Kit analisi - Lovibond®

CODICE €

1120374 Pool TTesterr 18,00
kit analisi colorimetrica con metodo DPD
scatola di plastica contenente:
  DPD1 (Cloro Libero) - 20 pastiglie
  Phenol Red (pH) - 20 pastiglie
  provetta comparatore con scala colorimetrica
  foglietto d’istruzioni

0007086 Pool CCheckk 36,00
Semiprofessionale rapida determinazione con metodo DPD 
dei valori di Cloro libero, pH, Alcalinità, durezza e calcio
scatola di plastica contenente:
  DPD1 (Cloro Libero) - 20 pastiglie
  Phenol Red (pH) - 20 pastiglie
 CYS (Acido Cianurico) - 20 pastiglie
  ALKA-M (Alcalinità Totale) - 20 pastiglie
  provetta comparatore a più scale colorimetriche
  siringa da 10 ml
  scovolino per pulizia provette
  pestello
  foglietto d’istruzioni

1130166 Pool TTesterr HH2O2/pH 25,00
kit analisi colorimetrica
scatola di plastica contenente:
  Acidifi cante PT (H2O2) - 20 pastiglie
  Perossido di idrogeno (H2O2) - 20 pastiglie
  Phenol Red (pH) - 20 pastiglie
  PHMB (Biguanide) - 20 pastiglie
  provetta comparatore con scala colorimetrica
  foglietto d’istruzioni

1130193 Pool ttester pH/BBromoo 19,00
kit analisi colorimetrica
scatola di plastica contenente:
  DPD1 (Bromo) - 20 pastiglie
  Phenol Red (pH) - 20 pastiglie
  provetta comparatore con scala colorimetrica
  foglietto d’istruzioni
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Kit analisi - Lovibond®

CODICE €

1120890 Pool TTesterr AAciddo Ciaanurico 128,00
kit analisi colorimetrica
scatola di plastica contenente: 
 CYS (Acido Cianurico) - 50 pastiglie
  siringa da 20 ml
  pestello
  foglietto d’istruzioni

1130344 Pool ttester ppH/RRame 25,00
kit analisi colorimetrica
scatola di plastica contenente:
  rame n. 1 (Copper) - 20 pastiglie
  Phenol Red (pH) - 20 pastiglie
  pestello
  foglietto d’istruzioni

CODICE €

Ricambi pastiglie - Lovibond®

1120438

Pastigglie in sccatoola dii cartone:

1120437 DPD1 (Cloro Libero) (Bromo) - 500 pastiglie 54,60
1120439 DPD3 (Cloro Combinato) - 500 pastiglie 54,60
1120438 Phenol Red (pH) - 500 pastiglie 54,60
1120444 CYS (Acido Cianurico) - 100 pastiglie 37,00
1120440 durezza totale - 250 pastiglie 111,80
1120441 ALKA-M (Alcalinità Totale) - 100 pastiglie 51,50
1120442 LR (Ferro min) - 100 pastiglie 123,50
1120443 HR (Ferro max) - 100 pastiglie 78,40
1120445 Cloruri - 250 pastiglie 123,90
1130345 Copper (rame) - 100 pastiglie 127,00
0060966 H2O2 (perossido idrogeno) - 100 pastiglie 71,90
0060965 H2O2 (perossido idrogeno) - 250 pastiglie 155,90

1120396 Blisteerpackk 11,55
confezione con:
DPD1 (Cloro Libero) - 30 pastiglie
Phenol Red (pH) - 30 pastiglie

1130016 Pool TTesterr Ferrro 97,00
kit analisi colorimetrica 
scatola di plastica contenente:
  LR (Ferro  min) - 30 pastiglie
  HR (Ferro max) - 30 pastiglie
  provetta comparatore con scala colorimetrica
  pestello e scovolino
  foglietto d’istruzioni
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CHIMICI

Inizio stagione:

Sistemare i livelli di pH, alcalinità e durezza come segue:
 Cloro Libero: 1-3 ppm
 pH: 7,2-7,4
 alcalinità: 40-120
 acido cianurico: *meno di 20 ppm

Controllare ogni settimana pH, alcalinità, durezza e Cloro 
Libero con gli appositi kit.

Tabella dosaggio PoolMoss

 da 0 a 75 m3: 1 confezione di PoolMoss® al mese
 da 75 a 150 m3: 2 confezioni di PoolMoss® al mese

Il dosaggio del PoolMoss® è stato calcolato per avere 
i risultati migliori quando il PoolMoss® viene sostituito 
una volta al mese.

PooolMMooss®®

PoolMoss® l’innovativo sistema per la pulizia 
dell’acqua della tua piscina basato sull’azione 
purificante e disinfettante di un pregiato 
muschio neozelandese, noto fin dall’antichità per 
le sue proprietà batteriostatiche.

 miglioramento della qualità dell’acqua
 risparmio delle risorse idriche ed energetiche
 riduzione dell’impiego di Cloro e di prodotti chimici
 riduzione di macchie, incrostazioni, problemi di 

corrosione
 riduzione degli interventi di manutenzione

Sostenibilità ambientale:
 installazione semplice e rapida
 naturalità, sostenibilità, praticità, innovazione
 soddisfazione di migliaia di clienti

PoolMoss® è un prodotto da utilizzare 
esclusivamente per piscine residenziali.
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PoolMoss®

MOSS per PISCINA
Inserire il Moss a contatto con l’acqua in appositi dosatori a lambimento 
(chamber) in linea. Il Moss si cambia una volta al mese.

0047726 Camera di contatto fino a 150 m³ d’acqua* 401,00
0047727  Ricarica Moss 1 mese per 75 m³ d’acqua 104,00

(7 strisce di muschio)

* per volumi superiori a 150 m³ di acqua prevedere due dosatori

MOSS per SPA

Si ricorda che prima di mettere il Moss dentro al filtro bisogna effettuare il 
Breakway Flush (ammonio quaternario). 
Il trattamento è necessario all’inizio e poi una volta ogni 6 mesi/1 anno.

0037810 Dotazione iniziale 176,00
completa di:
  2 confezioni di SPA Moss 2 mesi fino a 1,7 m³ d’acqua
 1 confezione di Breakway Flush 500 ml 
 1 prefiltro da applicare sul riempimento vasca

0047896 Ricarica Moss 1 mese fino a 2 m³ d’acqua 24,00
(6 strisce di muschio)

CODICE conf. €

CODICE conf. €

Diagrammi di installazione:
(può essere installato sia prima che dopo la pompa)

alla piscina

camera di contatto 
(dosatore)

tubo

dalla piscina

dal riscaldamento

al riscaldamento

al filtro
controlavaggio

filtro
pompa di filtrazione

raccordo

raccordo

tubo

pH
CI2

dal riscaldamento

al riscaldamento

controlavaggio

filtro

alla piscina

pH
CI2

raccordo
camera di contatto 

(dosatore)

tubo

dalla piscina

pompa di filtrazione

al filtro

raccordo

tubo
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RCB CENTRALINE

RCB

1132108 elettrodo a vite mod. Euro 2010 pH, in vetro 232,00
1132109 elettrodo a vite mod. Euro 2110 Redox, in vetro 255,80
1132250 cavo elettrodo pH/Redox da 1 m 75,50
1132173 elettrodo mod. PT100S Temperatura 493,30
1132188 soluzione tampone pH 4 - conf. 90 ml 16,90
1132189 soluzione tampone pH 7 - conf. 90 ml 16,90
1132187 soluzione tampone Redox  220 mV - conf. 90 ml 19,00
1132043 reagente 1D da 1 l stabilizzante (validità 1 anno) 41,20
1232163 reagente 2D da 1 l lettura Cloro Libero (validità 1 anno) 58,10
1232202 reagente 3D da 0,5 l lettura Cloro Totale (validità 6 mesi) 45,70
1232190 tappo di livello bianco reagente 1 196,40
1232191 tappo di livello nero reagente 2 196,40
1232232 tappo di livello nero reagente 3 196,40
1232233 gruppo 3 pompe peristaltiche per Color Plus 731,50
1232234 gruppo 2 pompe peristaltiche per Color 550,00
1232174 tubo 2 pz. per pompa peristaltica 57,60
1232195 elettrovalvola 168,50
1232193 mixer completo 348,30
1232196 valvola 1/4" M/F 16,00
1232197 filtro 11,40
1413006 tubo in gomma trasparente ø12 sp.2 mm 3,00
1132186 kit sdoppiamento iniezione prodotti chimici 50,10
0012785 rubinetto completo 32,70

CODICE €

Tech-Line Color - Color Plus

CODICE €

Tech-Line 6 Compact

0024554 elettrodo pH, cavo da 0,65 m con BNC 139,60
0024555 elettrodo Redox, cavo da 0,65 m con BNC 159,90
1132188 soluzione tampone pH 4 - conf. 90 ml 16,90
1132189 soluzione tampone pH 7 - conf. 90 ml 16,90
1132187 soluzione tampone Redox 220mV - conf. 90 ml 19,00
1232209 cella potenziostatica cloro organico 2.261,00
1232216 membrana per cella potenziostatica cloro organico 359,70
1232213 elettrolita per taratura cella cloro organico 159,90
0018035 porta sonda 1.070,40
1232210 cavo cella potenziostatica da 2 m 161,40
0091265 cella amperometrica CLE12 890,70

CODICE €

Tech-Line 8 - Tech-Line 6

1132108 elettrodo in vetro a vite mod. Euro 2010 pH 232,90
1132109 elettrodo in vetro a vite mod. Euro 2110 Redox   255,80
1132188 soluzione tampone pH 4 - conf. 90 ml 16,90
1132189 soluzione tampone pH 7 - conf. 90 ml 16,90
1132187 soluzione tampone Redox  220 mV - conf. 90 ml 19,00
1232209 cella potenziostatica Cloro Organico 2.261,00
1232216 membrana per cella potenziostatica Cloro Organico 359,70
1232213 elettrolita per taratura cella Cloro Organico 159,90
1232210 cavo cella potenziostatica da 2 m 161,40
0038050 tubo in gomma trasparente ø8 sp. 2 mm 2,10
1132186 kit sdoppiamento iniezione prodotti chimici 50,10
1132250 cavo elettrodo pH/Redox da 1 m 75,50
0018035 porta sonda 1.070,40
0038051 raccordo con ghiera ø½ 14,40
0091244 pompa dosatrice EF155 in PVDF 487,00
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RCB

1232177 portaelettrodo in PVC con attacco da ø1/2" M 63,30
0062741 presa a staffa ø 50x1/2" 6,10

Reeguula-Tech ZZero pH
1232256 elettrodo in plastica mod. Euro 2221/pH, cavo da 2,5 m con connessione BNC 193,20
1132188 soluzione tampone pH 4 - conf. 90 ml 16,90
1132189 soluzione tampone pH 7 - conf. 90 ml 16,90

Reeguula-Tech ZZero Reddoxx
1232255 elettrodo in plastica mod. Euro 2221/Redox, cavo da 2,5 m con connessione BNC 266,00
1132187 soluzione tampone Redox  220 mV - conf. 90 ml 19,00

CODICE €

CODICE €

Tech-Line pH e Redox

Regula 2 Plus cod. 1132311

1232224 elettrodo in plastica mod. Euro 2220/pH, cavo da 1 m con puntali 191,10
1232225 elettrodo in plastica mod. Euro 2220/Redox, cavo da 1 m con puntali 249,10
1232226 sonda a deflusso senza elettrodo 205,50

CODICE €

Tech-Line 2

0024554 elettrodo pH, cavo da 0,65 m con BNC 139,60
0024555 elettrodo Redox, cavo da 0,65 m con BNC 159,90
1132188 soluzione tampone pH 4 - conf. 90 ml 16,90
1132189 soluzione tampone pH 7 - conf. 90 ml 16,90
1132187 soluzione tampone Redox 220mV - conf. 90 ml 19,00
1413006 tubo in gomma trasparente ø12 sp. 2 mm 3,00
1132186 kit sdoppiamento iniezione prodotti chimici 50,10
0038050 tubo in gomma trasparente ø8 sp. 2 mm 2,10
0038051 raccordo con ghiera ø½ 14,40
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RCB CENTRALINE ELETTROLISI

RCB

Salt-Line  e PoolSalt Duo

CODICE €

Ricaaambi QQQuaadroo coommaanddi

Produzione senza connettore rosso Temperatura

0074014 9 scheda di controllo 100 mc 292,10

0074015 9 scheda di controllo 150 mc 300,10

Produzione dal 2012 al 2014

quadro comandi PoolSalt 80/160 m³

quadro comandi PoolSalt 120/200 m³

quadro comandi PoolSalt Duo 80/160 m³

quadro comandi PoolSalt Duo 120/200 m³ 306,30

0074016 9 scheda di controllo

Produzione 2015

quadro comandi PoolSalt cella Mix 80 m³

quadro comandi PoolSalt cella Mix 120 m³

quadro comandi PoolSalt cella Mix 160 m³

quadro comandi PoolSalt cella Mix 200 m³

quadro comandi PoolSalt Duo cella Mix 80 m³

quadro comandi PoolSalt Duo cella Mix 120 m³

quadro comandi PoolSalt Duo cella Mix 160 m³

quadro comandi PoolSalt Duo cella Mix 200 m³

0074017 9 scheda di controllo 284,70
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Sistemi di Dosaggio e Disinfezione RCB CENTRALINE ELETTROLISI

RCB

Salt-Line  e PoolSalt Duo

CODICE €

Comuni

0073290 A supporto piastra fi ssaggio a muro 119,00
0073293 B scocca quadro comandi PoolSalt 42,00
0073294 C scocca quadro comandi PoolSalt Duo 46,80
0073283 1 mascherina display PoolSalt 22,80
0073284 2 mascherina display PoolSalt Duo 22,70
0016790 3 corpo pompa peristaltica pH 103,50
0073286 4 motore 24 V pompa peristaltica pH 129,30
0039733 5 pompa peristaltica pH completa 232,90
0042507 6 connettore ingresso quadro comandi (3 attacchi) 69,90
0075878 6 a connettore rosso Temperatura 40,60
0073287 7 connettore pH (solo PoolSalt Duo) 51,90
1232274 8 scheda pH (solo PoolSalt Duo) 304,00
0083740 8 a fusibile su scheda pH (solo PoolSalt Duo) 0,80

9 scheda di controllo (verifi care anno di produzione)
1232257 10 scheda di potenza 444,00
0062481 11 scheda ingresso alimentazione 100,50
0083741 12 a fusibile 200 VA / 2 A su scheda di ingresso alimentazione 0,80
0084889 12 b fusibile 300 VA / 3,15 A su scheda di ingresso alimentazione 0,50
0036051 13 a trasformatore 200VA per 80/120 m³ 195,00
0022298 13 b trasformatore 300VA per 160/200 m³ 164,70
0073288 14 ventola 38,60
0013040 16 cavo collegamento scheda di potenza - ingresso cella 29,10
0062224 17 cavo collegamento (IDE) scheda di potenza - scheda di controllo 9,50
0042508 18 cavo collegamento (IDE) per connettori 10,60
1232278 19 kit manutenzione pompa peristaltica pH 69,20
0014830 19 a tubicino per pompa peristaltica pH 34,50

Ricaaambi QQQuaadroo coommaanddi
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RCB CENTRALINE ELETTROLISI

RCB

4

11 12

5
bussole di riduzione

63 x 50 mm
cod. 1212462

8
9

10 7

6 3

2

1

Salt-Line  e PoolSalt Duo
Ricaaambi CCellla

CODICE €
Produzione fino al 2014

0073790 1 cella trasparente 4 piastre senza bocchettoni 794,80
0001303 1 cella trasparente 5 piastre senza bocchettoni 867,30
0001304 1 cella trasparente 6 piastre senza bocchettoni 930,00

Produzione 2015
0073803 1 cella Mix trasparente 5 piastre senza bocchettoni 940,00
0073791 1 cella Mix trasparente 7 piastre senza bocchettoni 1.080,00
0073792 1 cella Mix trasparente 9 piastre senza bocchettoni 1.240,00

Ricambi comuni
1232265 guarnizione bocchettone ø 63 mm (2 pz.) * 10,70
1232267 2 manicotto bocchettone ø63 mm (2 pz.)* 13,30
1232266 3 ghiera bocchettone ø63 mm (2 pz.)* 24,10
0011114 4 cavo cella - quadro comandi 94,60

Ricambi kit centralina
Produzione fino al 2011

1232272 sensore sale/fl usso nero 209,00

Produzione dal 2012
0011115 5 sensore sale/fl usso/Temperatura spinotto nero/rosso 150,30

Comuni
1232268 6 porta accessori ø63 mm 114,00
1232271 tappo in PVC ø1/2" porta accessori 6,90
1232270 tappo in PVC ø3/4" porta accessori 6,90
1232277 7 porta elettrodo 45,50
1232262 8 elettrodo pH 143,10
0015942 9 succhieruola 47,50
1232279 10 raccordo iniezione 32,90
0038807 O-ring sonda sale/Temperatura 1,10
0053495 11 soluzione tampone pH 7 9,40
0053494 12 soluzione tampone pH 10 8,40

Optional
0007968 sensore di fl usso 150,10
0007880 kit tapparella automatica 31,10
0022021 anodo sacrifi cale PoolTechnologie - su porta accessori 65,50
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Sistemi di Dosaggio e Disinfezione RCB POMPE DOSATRICI

RCB

EF150 - EF155 - EF160 - Tech-Line 2 -Tech-Line

CODICE CODICE € €

CODICE €

PP PVDF PP PVDF

0024527 0024526 corpo pompa 73,10 95,90
1 ghiera filettata 
2 stringi tubo
3 porta tubo (PVDF o PP) 
4 valvola di mandata con sfera in Pyrex

0024532 0024531 5 valvola spurgo, completa di O-ring in FPM o EPDM 5,90 6,40
6 O-ring corpo pompa in FPM o EPDM
7 valvola di aspirazione con sfera in Pyrex

0024529 0024528 1÷4 + 1÷3,7 kit valvole 38,80 64,00
0024530 0024530 kit diaframma (flangia, diaframma, O-ring, corpo pompa) 51,20 51,20
0024534 0024533 filtro di fondo 26,50 35,20
0024536 0024535 valvola di iniezione su collettore 15,50 32,00

1

2

3

4

5

7

3

2

1

6

CODICE

PVDF

0024526

0024531

0024528
0024530
0024533
0024535

€

PVDF

95,90

6,40

64,00
51,20
35,20
32,00

1413016 tubo ø6 mm 1,20
1413019 tubo morbido per aspirazione prodotti chimici 1,50
1132018 kit livello con galleggiante per pompa EF150 51,70
0032437 kit livello con galleggiante per pompa EF160 51,70
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RCB POMPE DOSATRICI

RCB

23282927

1826

22

21

21

21

30

32

31

24

28

20

21

32

31

30

25

19

22

20

8

con valvole a labbro e a sfera

CODICE €

modd. VVegaa a labbrro
1232188 corpo pompa dosatrice da 2-10 l/h con spurgo - ad esaurimento 92,90
1232189 corpo pompa dosatrice da 20 l/h con spurgo - ad esaurimento 147,80
1232176 corpo pompa dosatrice da 20 l/h senza spurgo - ad esaurimento 150,70
1232033 45-46 valvolina Viton a piramide *(2 pz.) 9,00
1120142 48-49 raccordo con ghiera*(2 pz.) 5,30

modd. SSirio e Vega aa sfera
1232231 8+19÷32 escl. 27 corpo pompa dosatrice da 2-10 l/h con spurgo 107,30
1232230 8+19÷32 escl. 27 corpo pompa dosatrice da 20 l/h con spurgo 158,30
1132316 kit valvole a sfera 37,00

composto da: 21 *(4 pz.) + 20-30-31-32*(2 pz.)

Ricaambbi coomuni
1232077 spurgo completo pompa dosatrice fino a 20 l/h 21,10

composto da: 28 *(2 pz.) +23-24-29 *(1 pz.)

1211468 27 O-ring Viton per corpo pompa 2-10 l/h 17,00
1211594 27 O-ring Viton per corpo pompa 20 l/h 20,90
1232157 18 diaframma (membrana) per pompa dosatrice da 2-10 l/h 43,30
1232175 18 diaframma (membrana) per pompa dosatrice da 20 l/h 66,70
1120069 valvola iniezione in mandata da 3/8" x 6 mm 12,70
1232145 filtro di fondo pompa dosatrice fino a 20 l/h 35,90
1413016 tubo mandata in polietilene ø6 mm sp.1 mm 1,20
1413019 tubo morbido per aspirazione prodotti chimici 1,50
1132018 sonda di livello 51,70

*quantità presente nella pompa dosatrice completa

48

49

46

45

moddd. VVegggaa aa labbbroo
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STRUTTURA 9
ACCESSORI DI COMPLETAMENTO MEMBRANA PVC
Bordo Sfioro 340
membrana in PVC 339-340
BORDI
perimetrali standard/toro, costa, lisci/sabbiati 343-347
Sfioratori in cemento e graniglia 341
trattamento 350
GRIGLIE BORDO SFIORATORE 342
GRIGLIE IN MARMO-CEMENTO 349
LEISTER 337
MEMBRANA IN PVC
calcolo membrana in PVC 335
Alkorplan®

Alkorplan® 2000 330
Alkorplan® 3000 Platinum 328
Alkorplan® 3000 Stampata 329
Alkorplan® 3000 Touch 326
Alkorplan® Xtreme® 332
antisdrucciolo Alkorplan® 2000 331
antisdrucciolo Alkorplan® 3000 329
antisdrucciolo Alkorplan® 3000 Touch 327
antisdrucciolo Alkorplan® Xtreme® 333
backing strip 327
PVC liquido Alkorplan® 2000, solvente e accessori 331
PVC liquido Alkorplan® 3000 Touch, solvente e accessori 327
PVC liquido Alkorplan® Xtreme®, solvente e accessori 333
Elbtal® Supra 322-323
Elbtal® SUPRA LACCATA 324
antisdrucciolo Elbtal® 325
PVC liquido Elbtal®, solvente e accessori 325
Supra Stampata 322-323
Island Dreams 320-321
Speciali
geomembrana alimentare - acqua potabile 334
geomembrana per lavori idraulici 334
trattamenti Alkorplus 338
MOSAIC 352-353
BORDI PER RISTUTTURAZIONI E CA 
Bordo Sfioro a raggio 355
Bordo Sfioro in acciaio zincato plastificato 354
Bordo Sfioro nascosto 356
Bordo Sfioro Trilogy 357
Bordo Sfioro Structural inox 358
Bordo Sfioro Freedom inox 359
Bordo Sfioro Ceramic 1 inox 360
rivestimento piastrelle 361
profili di sfioro 362
PAVIMENTAZIONE 348
SMALTO CLOROCAUCCIÙ 351
STRISCE SEGNACORSIE 335
SOFTWALK 336
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StrutturaMEMBRANA ELBTAL® ISLAND DREAMS

le tonalità sono indicative membrana in PVC vendibile solo a rotolo intero

Membrana originale e creativa che dona alla piscina uno stile unico, moderno e ricercato stimolando l’aspetto
visivo e sensoriale attraverso la particolare conformazione in 3D.
Cinque isole tra le più famose al mondo prestano il nome a queste cinque versioni colore: Bali, Capri, Hawaii,
Ibiza e Thaiti.
Un viaggio tra sabbia bianca o rena dalle tonalità rosse, roccia o pietra lavica dai colori scuri.

Membrana calandrata in policloruro di vinile flessibile PVC-P, goffrata e armata con rete di poliestere idonea per 
impermeabilizzazione di piscine.
L’usuale spessore da 1,5 mm favorisce la flessibilità della membrana rendendola più maneggevole e malleabile e 
facilitandone la posa in opera secondo le consuete modalità.

CODICE al m2 €

Membrana Elbtal® Island Dreams

0105542 Ibiza 55,00
H 1,60 x L 20 m sp.1,5 mm 
superficie antisdrucciolo omologata in Classe C

0105541 Bali 55,00
H 1,60 x L 20 m sp.1,5 mm 
superficie antisdrucciolo omologata in Classe C

MMemmbraana Elbttal® Isslaand Dreaams
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Struttura MEMBRANA ELBTAL® ISLAND DREAMS

le tonalità sono indicative membrana in PVC vendibile solo a rotolo intero

0105540 Capri 55,00
H 1,60 x L 20 m sp.1,5 mm 
superficie antisdrucciolo omologata in Classe C

0105537 Hawaaii 55,00
H 1,60 x L 20 m sp.1,5 mm 
superficie antisdrucciolo omologata in Classe C

0105539 TTahiti 55,00
H 1,60 x L 20 m sp.1,5 mm 
superficie antisdrucciolo omologata in Classe C

CODICE al m2 €

PVC liquido Elbtal®, solvente e accessori

PPasta coloraataa - bbarattooli 1 kg

0105548 Ibiza 69,00

0105547 Bali 69,00

0105546 Capri 69,00

0105543 Hawaii 69,00

0105544 Tahiti 69,00

1489368 Detergente liquido - barattolo 1 l 18,72

1103125 Solvente per saldatura a freddo - barattolo 1 l 25,20

1101096 Boccetta in plastica con applicatore per PVC liquido 5,20

CODICE €

1103125 1101096
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StrutturaMEMBRANA ELBTAL® SUPRA

le tonalità sono indicative per quantità da ordinare vedere tabella pag. 35

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.

  laccatura acrilica sul diritto
  stabilizzato contro i raggi UV
  trattato contro funghi e muffe
  saldabile
  privo di piombo e cadmio
   resistente ai normali detergenti seguendo correttamente le indicazioni di utilizzo e le temperature massime di 32°C

Super sottile, antisporcizia e megaresistente, anche contro le macchie più profonde. Grazie alla preferenza per l'utilizzo 
del suo unico ICE nano-politenato, Pearl è il primo della nuova generazione di rivestimenti per piscine con l'effetto 
lucentezza madreperla. Di facile manutenzione, stabile contro raggi UV e con un effetto madreperla sbalorditivo. Questo 
contribuisce, a seconda dell'incidenza della luce, della fonte di luce e del grado di illuminazione, ad un gioco unico di 
colori cangianti e brillanti.

CODICE al m2 €

Membrana Elbtal® Supra Pearl

0003901 Whitee Pearll 45,60
H 1,65 x L 25 m sp.1,6 mm 
effetto marmo tonalità di 
bianco con venature bianche

0064928 Sand Pearl 45,60
H 1,65 x L 25 m sp.1,6 mm 
effetto marmo tonalità di 
sabbia

MMemmbraana Elbttal® Suppra Stammpata
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Struttura MEMBRANA ELBTAL® SUPRA

le tonalità sono indicative per quantità da ordinare vedere tabella pag. 35

0029931 Blue PPearl 45,60
H 1,65 x L 25 m sp.1,6 mm 
effetto marmo tonalità di 
azzurro con venature blu

0011152 Black Pearl 45,60
H 1,65 x L 25 m sp.1,6 mm 
effetto marmo tonalità di 
grigio con venature nere

0090386 Mosaico Grigio 43,70
H 1,65 x L 25 m sp. 1,6 mm
quadretti 25 x 25 mm
in diverse tonalità di grigio

Membrana Elbtal® Supra Mosaico

CODICE al m2 €

CODICE al m2 €
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StrutturaMEMBRANA ELBTAL® SUPRA LACCATA

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.

CODICE al m2 €

Azzurrro

1103393 H 1,65 x L 25 m sp.1,5 mm 28,10

1103394 H 2,00 x L 25 m sp.1,5 mm 28,10

Blu

1103434 H 1,65 x L 25 m sp.1,5 mm 28,10

1103433 H 2,00 x L 25 m sp.1,5 mm 28,10

Sabbiia

1103403 H 1,65 x L 25 m sp.1,5 mm 28,10

1103396 H 2,00 x L 25 m sp.1,5 mm 28,10

Biancoo

1103449 H 1,65 x L 25 m sp.1,5 mm 28,10

0028095 H 2,00 x L 25 m sp.1,5 mm 28,10

Blu MMarinoo

0003893 H 1,65 x L 25 m sp. 1,5 mm 28,10

Grigioo Chiaroo

0040786 H 1,65 x L 25 m sp. 1,5 mm 28,10

Grigioo Antrraccite

0003889 H 1,65 x L 25 m sp.1,5 mm 28,10

0003890 H 2,00 x L 25 m sp.1,5 mm 28,10

Nero

0003891 H 1,65 x L 25 m sp.1,5 mm 28,10

le tonalità sono indicative per quantità da ordinare vedere tabella pag. 35
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Struttura MEMBRANA ELBTAL

Membrana goffrata a chicco di riso antiscivolo per gradini e scalette. La superficie antisdrucciolo è omologata in Classe C. 
Articolo vendibile solo a metri lineari interi. Ordinare a metri quadrati corrispondenti.

PVC liquido Elbtal®, solvente e accessori

Membrana antisdrucciolo Elbtal®

PPasta coloraataa - bbarattooli 1 kg

1103399 azzurro 40,60

1103435 blu 40,60

1103400 sabbia 40,60

1103450 bianco 40,60

0003904 blu marino 40,60

0050112 grigio chiaro 40,60

0003902 grigio antracite 40,60

0003903 nero 40,60

1489368 Detergente liquido - barattolo 1 l 18,72

1103125 Solvente per saldatura a freddo - barattolo 1 l 25,20

1101096 Boccetta in plastica con applicatore per PVC liquido 5,20

CODICE €

1103125 1101096

le tonalità sono indicative 

CODICE al m2 €

Gammma colorri - rrotoli H 1,65 x 10 m sp. 2 mmmm

0003895 azzurro 30,50

0003896 blu 30,50

1103493 sabbia 30,50

0003897 bianco 30,50

- blu marino NON DISPONIBILE -

0057811 grigio chiaro 30,50

0003898 grigio antracite 30,50

0003899 nero 30,50

1103493
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StrutturaMEMBRANA ALKORPLAN®

MMemmbraana Alkkorplan®® 30000 TToouch

Novità nel campo del rivestimento piscina: membrana innovativa che regala una vera e propria esperienza tattile. 
Accurata e raffinata dona prestigio ed eleganza nei dettagli senza tralasciare il comfort classico della gamma Alkorplan®.
Disponibile in tre versioni: effetto roccia, effetto sabbia e pietra lavica si avrà la sensazione di essere in un anfratto di 
pietra naturale, su una spiaggia caraibica o tra le pietre levigate di un vulcano spento.

CODICE al m2 €

0025439 Touch AUTHENTIC H 1,65 x L 21 m sp. 2 mm 66,50
superficie antisdrucciolo omologata in Classe C

0025438 Touch RELAX H 1,65 x L 21 m sp. 2 mm 66,50
superficie antisdrucciolo omologata in Classe C

0025437 Touch ELEGANCE H 1,65 x L 21 m sp. 2 mm 66,50

Touch VANITY H 1,65 x L 21 m sp. 2 mm 66,50
superficie antisdrucciolo omologata in classe C
disponibile da estate 2017

Touch SUBLIME H 1,65 x L 21 m sp. 2 mm 66,50
superficie antisdrucciolo omologata in classe C
disponibile da estate 2017

Touch PRESTIGE H 1,65 x L 21 m sp. 2 mm 66,50
superficie antisdrucciolo omologata in classe C
disponibile da estate 2017

Membrana calandrata in policloruro di vinile flessibile PVC-P, goffrata e armata con rete di poliestere idonea per 
impermeabilizzazione 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.

le tonalità sono indicative per quantità da ordinare vedere tabella pag. 35
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Struttura MEMBRANA ALKORPLAN®

Membrana calandrata in policloruro di vinile flessibile PVC-P armata con rete di poliestere con goffratura superficiale 
antisdrucciolo idonea al rivestimento di tutte le zone scivolose delle piscine. 
La superficie antisdrucciolo è omologata in Classe C.
Articolo vendibile a mezzo rotolo o rotolo intero. Ordinare a metri quadrati corrispondenti.

Membrana antisdrucciolo Alkorplan® 3000 Touch

Gammma colorri - rrotoli H 1,65 x L 10 m spp. 22 mmm
0099407 Touch Elegance 58,40

Pasta colorata - barattoli 1 kg
0025436 Touch Authentic 81,10
0025435 Touch Relax 81,10
0025434 Touch Elegance 81,10

1489368 Detergente liquido - barattolo 1 l 18,72
1103125 Solvente per saldatura a freddo - barattolo 1 l 25,20

1101096 Boccetta in plastica con applicatore per PVC liquido 5,20

CODICE al m2 €

CODICE €

0099407

le tonalità sono indicative 

CODICE €/m

0101378 Backing Strip H 0,22 x L 20 m sp. 1,5 mm 19,50
striscia per posa "testa a testa" della membrana Touch 
fissaggio con colla o chiodi

Fornitura minima 10 m o multiplo

In alternativa

0016629 Striscia azzurro chiaro H 75 mm BP1000/0,85 3,50

0016631 Striscia azzurro chiaro H120 mm BP1000/0,85 4,00

Backing Strip

PVC liquido Alkorplan® 3000 Touch, solvente e accessori

11010961103125
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StrutturaMEMBRANA ALKORPLAN®

Il suo effetto iridescente e le sue qualità esclusive fanno dell’Alkorplan® 3000 Platinum la migliore soluzione estetica e 
tecnica per la vostra piscina.
Grazie alla formula innovativa della vernice che lo riveste superficialmente, l’Alkorplan® 3000 fornisce una eccellente 
protezione contro le abrasioni, l’invecchiamento e le macchie resistendo così alle aggressioni quotidiane e all’usura del 
tempo.

Membrana in PVC con rinforzo interno in rete di poliestere e protetto da quattro strati di vernice a grande concentrazione 
di assorbenti U.V.

1103456 Platinum H 1,65 x L 25 m sp.1,5 mm 54,10

1103466 Pasta colorata Platinum - 1 kg in barattolo 46,10

CODICE al m2 €

le tonalità sono indicative per quantità da ordinare vedere tabella pag. 35

Meemmbraanaa AAlkoorplan® 30000

Platinum
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Struttura MEMBRANA ALKORPLAN®

Mosaico

CODICE al m2 €

1103022 Mosaico Persiia BBlu 48,90
H 1,65 x L 25 m sp.1,5 mm 
quadretti 25 x 25 mm 
in diverse tonalità di azzurro e blu
su fondo bianco

1103020 Mosaico Persiia SSabbiaa 48,90
H 1,65 x L 25 m sp.1,5 mm 
quadretti 25 x 25 mm 
in diverse tonalità sabbia e  
tracce di azzurro

1103277 Mosaico Veeneeziaano -  Bysance Ligght Bluue 48,90
H 1,65 x L 25 m sp.1,5 mm 
quadretti 20 x 20 mm 
in diverse tonalità di azzurro
su fondo bianco

0091870 Blue GGreek 48,90
H 1,65 x L 25 m sp. 1,5 mm
quadretti 12 x 12 mm irregolari
in diverse tonalità di blu
su fondo bianco

Membrana in PVC stampato, trattato antimacchia sia esternamente che internamente.
Armatura interna in tessuto di poliestere, protetto da quattro 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 massime di 32°C.

La superficie antisdrucciolo è omologata in Classe C. 
Articolo vendibile a mezzo rotolo o rotolo intero. Ordinare a metri quadrati corrispondenti.

Membrana antisdrucciolo Alkorplan® 3000 Mosaico

Gamma colori - rotoli H 1,65 x L 10 m spp.1,,5 mm
1103470 Mosaico Persia Blu 55,00
1103472 Mosaico Veneziano - Bysance Light Blue 55,00

1103002 PVC liquido bianco - barattolo 1 kg 46,95
1489368 Detergente liquido - barattolo 1 l 18,70
1103125 Solvente per saldatura a freddo - barattolo 1 l 25,20

1101096 Boccetta in plastica con applicatore per PVC liquido 5,201103470

CODICE al m2 €

le tonalità sono indicative per quantità da ordinare vedere tabella pag. 35

Meemmbbranna AAllkoorpplan® 30000 Staamppataa
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StrutturaMEMBRANA ALKORPLAN®

CODICE al m2 €

Azzurro

1103245 H 1,65 x L 25 m sp.1,5 mm 37,40

1103247 H 2,05 x L 25 m sp.1,5 mm 36,40

Blu Adriatico

1103246 H 1,65 x L 25 m sp.1,5 mm 37,40

1103248 H 2,05 x L 25 m sp.1,5 mm 36,40

Verde Caraibi

1103301 H 1,65 x L 25 m sp.1,5 mm 37,40

1103467 H 2,05 x L 25 m sp.1,5 mm 36,40

Sabbia

1103267 H 1,65 x L 25 m sp.1,5 mm 37,40

1103341 H 2,05 x L 25 m sp.1,5 mm 36,40

Grigio

1103322 H 1,65 x L 25 m sp.1,5 mm 37,40

0057523 H 2,05 x L 25 m sp.1,5 mm 36,40

Grigio Ardesia

1103421 H 1,65 x L 25 m sp.1,5 mm 37,40

1103490 H 2,05 x L 25 m sp.1,5 mm 36,40

Bianco

1103268 H 1,65 x L 25 m sp.1,5 mm 37,40

1103329 H 2,05 x L 25 m sp.1,5 mm 36,40

Membrana in PVC con armatura interna in tessuto di poliestere, protetto da due strati di vernice a grande concentrazione 
di assorbenti U.V.
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 massime di 32°C.

le tonalità sono indicative per quantità da ordinare vedere tabella pag. 35

Meemmbraanaa AAlkoorplan® 20000
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Struttura MEMBRANA ALKORPLAN®

PVC liquido Alkorplan® 2000, solvente e accessori

1103224

1101096

1103125

Pasta coloraataa - bbarattooli 1 kg

1103224 azzurro 46,95

1103003 blu adriatico 46,95

1103004 verde caraibi 46,95

1103299 sabbia 46,95

1103215 grigio 46,95

1103002 bianco 46,95

1103228 trasparente

1489368 Detergente liquido - barattolo 1 l 18,70

1103125 Solvente per saldatura a freddo - barattolo 1 l 25,20

1101096 Boccetta in plastica con applicatore per PVC liquido 5,20

1130342 Acetato di etile 28,50

per la pulizia dei profili di sigillatura 
tra i pannelli Myrtha®

CODICE €

le tonalità sono indicative 

La superficie antisdrucciolo è omologata in Classe C. 
Articolo vendibile solo a metri lineari interi. Ordinare a metri quadrati corrispondenti.

Membrana antisdrucciolo Alkorplan® 2000

*Gammma cooloori -- rotolli H 1,65 x L 20 m sp.1,55 mm
1103307 blu adriatico 40,60

1103309 verde caraibi 40,60

1103323 grigio 40,60

1103308

CODICE €

* aaadd eeessaauriimmmeennttooo

La superficie antisdrucciolo è omologata in Classe C. 
Articolo vendibile solo a multiplo di 2,1 metri lineari. Ordinare a metri quadrati corrispondenti (3,465 m2)

Membrana antisdrucciolo Alkorplan® 2000 versione 2016

Gammma colorri - rrotoli H 1,65 x L 12,60 mm spp.11,8 mmm
0079034 azzurro 40,60

0079032 blu adriatico 40,60

0079033 verde caraibi 40,60

0094720 sabbia 40,60

0079036 grigio 40,60

0079031 bianco 40,60

CODICE €
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StrutturaMEMBRANA ALKORPLAN®

Membrana calandrata in cloruro di polivinile flessibile PVC-P, armata con rete di poliestere idonea per impermeabilizzazione 
di piscine.
Protetta da un' innovativa ed esclusiva formulazione altamente resistente al cloro e raggi UV.
Resistente ai normali detergenti seguendo correttamente le indicazioni di utilizzo e le temperature massime di 32°C.

CODICE al m2 €

SSahhara

0097528 H 1,65 x L 25 m sp. 1,5 mm 48,20

AAzur

0097531 H 1,65 x L 25 m sp. 1,5 mm 48,20

BBluue Freshh

0097532 H 1,65 x L 25 m sp. 1,5 mm 48,20

SSilvver

0097533 H 1,65 x L 25 m sp. 1,5 mm 48,20

VVolcano

0097534 H 1,65 x L 25 m sp. 1,5 mm 48,20

OOnnyx

0097535 H 1,65 x L 25 m sp. 1,5 mm 48,20

le tonalità sono indicative per quantità da ordinare vedere tabella pag. 35

Chiedere disponibilità e tempestiche in sede

Meemmbraanaa AAlkoorplan® XXtrreemee®

 vernice sigillante con la stessa formulazione lunga durata e invisibile
  riparazione molto più semplice in caso di graffi: il sigillante ha la stessa composizione della membrana, si assorbe 
completamente diventando invisibile
  miglior resa durante la saldatura: nessuna scia brillante lungo la saldatura, contrariamente al resto delle membrane 
presenti sul mercato
  un prodotto molto più ecologico: privo di fungicidi nella composizione
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Struttura MEMBRANA ALKORPLAN®

Per la posa della membrana Alkorplan® Xtreme® si raccomanda l’utilizzo dei prodotti inclusi nella medesima linea.
le tonalità sono indicative 

Membrana calandrata in cloruro di polivinile flessibile PVC-P armata con rete di poliestere con goffratura superficiale 
antisdrucciolo idonea al rivestimento di tutte le zone scivolose delle piscine. Protetta da un'innovativa ed esclusiva 
formulazione altamente resistente al cloro e raggi UV.
La superficie antisdrucciolo è omologata in Classe C.
Articolo vendibile solo a mezzo rotolo o rotolo intero. Ordinare a metri quadrati corrispondenti.

Membrana antisdrucciolo Alkorplan® Xtreme®

Gammma colorri – rotoli H 1,65 x L 110 m ssp. 22 mmm
0097536 Sahara 56,40

0097537 Azur 56,40

0097539 Blue Fresh 56,40

0097540 Silver 56,40

0097541 Volcano 56,40

0097548 Onyx 56,40

CODICE €

0097539

PVC liquido Alkorplan® Xtreme®, solvente e accessori

PPasta coloraataa - bbarattooli 0,75 kg

0097583 Sahara 53,00

0097594 Azur 53,00

0097600 Blue Fresh 53,00

0097610 Silver 53,00

0097615 Volcano 53,00

0097623 Onyx 53,00

1489368 Detergente liquido - barattolo 1 l 18,70

1103125 Solvente per saldatura a freddo - barattolo 1 l 25,20

1101096 Boccetta in plastica con applicatore per PVC liquido 5,20

CODICE €

1103125 1101096

Sigillante resistente e di lunga durata. Niente più segni nella vostra piscina!
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 RENOLIT ALKORPLAN XTREME, per una riparazione facile e veloce. Trattandosi dello 
stesso materiale, ma allo stato liquido, il graffio scomparirà completamente, diventando subito invisibile.
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StrutturaMEMBRANE SPECIALI

Geomembrana alimentare - acque potabili

Geomembrana per lavori idraulici

tutte le membrane speciali sono vendibili solo a rotolo intero

Geomembrana omogenea grigia in cloruro di polivinile flessibile (PVC-P) idonea alla raccolta d’acqua potabile nella 
maggior parte dei paesi europei.

Composta unicamente con componenti elencati nella lista d’ammissibilità redatta dalla CEE per il contatto alimentare.
Idonea per l'impermeabilizzazione di:
 bacini idrici artificiali in terra (acqua potabile) – T° dell’acqua ≤ 15°C 
 bacini idrici artificiali in cemento (serbatoi pensili) – T° dell’acqua ≤ 15°C

Grande capacità d'adattamento alle irregolarità o alla deformazione dei supporti grazie alle sue caratteristiche di alta 
deformabilità e alla resistenza delle saldature. Il prodotto è stabilizzato contro i raggi UV.
Non resistente a bitumi, oli e catrami. Non compatibile con isolanti a base di polistirene e poliuretano.
Indicata per bacini di itticoltura.

Geomembrana omogenea a base di policloruro di vinile (PVC-P), grigio scuro. Alta stabilità agli UV

Sviluppata per lavori idraulici quali:
 bacini
 canali
 dighe
 riserve idriche e antincendio

Resistente al rigonfiamento, all’invecchiamento e imputrescibile. 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 deformabilità e resistenza delle saldature. Elevata resistenza al punzonamento.
Resistenza alle radici in conformità alla norma EN 14416.

CODICE al m2 €

CODICE al m2 €

Geommembrranna aacque potabili
0047725 H 2,15 x L 25 m sp.1,2 mm 21,80
0039855 H 2,15 x L 25 m sp.1,5 mm 25,80

La posa è da effettuarsi con la sola saldatura a caldo

Geommembraana grigioo zinco
0028973 H 2,15 x L 20 m sp.1,2 mm 13,50
0028974 H 2,15 x L 20 m sp.1,5 mm 16,60

le tonalità sono indicative
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Struttura STRISCE / CALCOLO MEMBRANA

Strisce segnacorsie Alkorplan® 2000

0072321 Neero 10,90
H 0,25 x L 25 m - sp 1,2 mm
in PVC con rinforzo interno a rete

CODICE al m €

1,25

1

2,5 2,5 quote in m

2,5 2,52,5

2
0,

3
0,

25

0,
25

0,25

0,5

le tonalità sono indicative

Calcolo Membrana in PVC

n.  
rotoli

metri 
lineari

sviluppo m2

con H 1,65 m con H 2,00 m con H 2,05 m

 0,5 12,50 20,625 25,000 25,625

1 25,00 41,250 50,000 51,250

1,5 37,50 61,875 75,000 76,875

2 50,00 82,500 100,000 102,500

2,5 62,50 103,125 125,000 128,125

3 75,00 123,750 150,000 153,750

3,5 87,50 144,375 175,000 179,375

4 100,00 165,000 200,000 205,000

4,5 112,50 185,625 225,000 230,625

5 125,00 206,250 250,000 256,250

5,5 137,50 226,875 275,000 281,875

6 150,00 247,500 300,000 307,500

6,5 162,50 268,125 325,000 333,125

7 175,00 288,750 350,000 358,750

7,5 187,50 309,375 375,000 384,375

8 200,00 330,000 400,000 410,000

8,5 212,50 350,625 425,000 435,625

9 225,00 371,250 450,000 461,250

9,5 237,50 391,875 475,000 486,875

10 250,00 412,500 500,000 512,500

la Meembbraana Elbtal®® Suprra Staampata è veendibile soolo a rotoli interi
la Memmbrana Alkoorpplaan® 30000 è venddibilee soolo a rootoli innterri
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StrutturaSOFTWALK®

Lo speciale fondo Softwalk® è un materassino in schiuma a cellule chiuse che, posizionato sul fondo della vasca al 
di sotto del rivestimento in PVC, rende più confortevoli e sicuri la camminata ed il movimento in acqua. 
Softwalk® è formato da uno spesso materassino in materiale impermeabile a cellule chiuse che, impedisce in 
maniera assoluta l’assorbiemnto dell’acqua. 
Si adatta perfettamente alle sollecitazioni del peso corporeo, fornendo un supporto continuo sull’intera pianta del 
piede e non è soggetto a deformazioni di alcun genere, mantenendo nel tempo elevate doti di elasticità. 
Combinato con il rivestimento antisdrucciolo di fondo, garantisce una maggior sicurezza in piscina, soprattutto nel 
caso di specifi che attività per i più piccoli. 
Posizionato sulle scale d’ingresso, in corrispondenza di getti idromassaggio, o su zone prendisole poco profonde, 
costituisce anche un’ottima base di appoggio su cui rilassarsi. Lo spessore del materassino contribuisce anche ad 
annullare le imperfezioni del cemento di fondo, normalmente non uniforme.

Il materiale necessario alla posa in opera comprende: €

MATERASSINO E COLLA  al m2 51,00

PROFILO IN PVC E COLLA  al m lineare 12,30

Nota: fornitura minima 15 m2 o multiplo

SOFTWALK®
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Struttura LEISTER

Vasta gamma di modelli, sono concepiti secondo criteri di massima flessibilità e si adattano ad ogni esigenza applicativa. 
Pratici perchè maneggevoli; robusti perchè costruiti con i materiali migliori; silenziosi come pochi altri; economici grazie 
al sistema elettronico di regolazione micrometrica che consente di controllare grado per grado la temperatura dell’aria 
secondo la necessità.

1489444 pistola con soffiante
1489049 soffiante Minor ad alta pressione 230V con spina Schuko –
1489205 pistola saldante Diode Pid 230V/1600W senza ugello, con spina 

Schuko
–

1489051 resistenza diode 230V - fino al 2007 (su richiesta) –
1489329 resistenza diode 230V/1550W –
1413020 tubo aria ø14 mm in PVC per Leister - 3 m* €/m –
1489041 ugello ø32 mm a fessura larga 40 mm –
1489042 ugello ø32 mm da 20 mm –
1489159 ugello ø32 mm a fessura larga 40 mm forato –
1489210 ugello ø32 mm angolo a 90° largo 20 mm –
1489211 ugello ø32 mm angolo a 60° largo 20 mm –
1489079 rullo di pressione 40 mm in silicone con cuscinetti a sfera –

a un braccio
0016869 corpo Leister Trial Pid 230V –
1489284 ventola anteriore per soffiante Minor –

1489517 RCB serranda soffiante Leister –
1489518 RCB filtro soffiante Leister –

CODICE €

Leister

Potente soffiante per Diode Pid e Diode S. 
  leggero e compatto
  potente
  soffiante mobile per saldatori Leister 

Regolazione elettronica della temperatura. 
L’alimentazione esterna dell’aria lo rende adatto per applicazioni mobili. 

  controllo elettronico della temperatura
  tubo adattatore con protezione anti scottature
  protezione elettronica dell’elemento riscaldante 
  disponibile con attacco ugelli ad innesto o a vite per tondini o profilati di saldatura
  alimentazione aria con soffianti Robust o Minor
  adatto per applicazioni mobili quando collegato alla soffiante Minor

1489205

1489049

** contattare la sede per quotazioni e disponibilità

* quantità di tubo necessaria al collegamento
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StrutturaTRATTAMENTO ALKOPLUS

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 proprio 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 
elettrofisici) nè con l'uso di materiali in rame (tubazioni, scambiatori, ecc.).

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 disinfettata. 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.

Alkorplus Antimacchia

Alkorplus Sanitized

1130312 Alkorplus Antimacchia - conf. 1 l 77,60

CODICE €

1103405 Alkorplus Sanitized - conf. 1 l 72,80

CODICE €

MModaalitàà ee dosi ddi imppieego:
  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 settimana durante la stagione di utilizzo.

PPer veerifificaare la presennzaa di ioni metallici svoolgeree le seeguentti opeeraazionni:
 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.

AAppliicazione:
   nuove piscine: Una piscina di nuova costruzione può essere pulita, ma 
non sterile. 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 inquinati da 
materia organica. Un trattamento 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 riparazione di eventuali crepe nella struttura di supporto 
prima di applicare il trattamento disinfettante ALKORPLUS.
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Struttura ACCESSORI MEMBRANA PVC

1103009 Fettucccia in PVVC
da saldare sulla membrana in PVC, sistema snap-in 1,20
rotolo da 100 m

Profiloo 

1103331 chiusura bordino 1,60
rotolo da 100 m

0033303 chiusura bordino colore bianco 1,80
0033304 chiusura bordino colore nero 1,80
0033305 chiusura bordino colore azzurro 1,80
0033306 chiusura bordino colore sabbia 1,80

0074461 in PVC per ristrutturazioni sp. 2,2 mm 13,70
barre 2 m

1103065 Piattinna plastiificaata 8,65
in acciaio zincato H 40 mm  - barre 2 m

1103006 Feltro q.tà minima ordinabile 20 m2 e multipli 3,30
per protezione liner sul fondo piscina 
H 2 x L 100 m  - 300 gr/m2 sp.4 mm
100% sintetico trattato antimuffa 

Chioddi ad esppanssione in alluminioo
1202020 15 mm 0,50
1202128 25 mm 0,60

Colla
1489391 B40 - conf. 0,75 kg (5 m2 di antisdrucciolo ca.) 28,60
1489203 B40 - conf. 15 kg 348,40
0043030 Alkorplus -  conf. 5 kg (per posa geotessile) 182,00

1103053 Troussse collannte 10,40
riparazione liner dentro e fuori dall’acqua, 
comprendente:
 n. 1 pezza vinilica trasparente 95x20 mm
  n. 1 tubetto di mastice  
per l’incollaggio della pezza dentro e fuori dall’acqua

 n. 1 tampone

1489479 Adesivvo plaastico istanttaneo 2,10
per liner e coperture invernali
comprendente: 
  n. 5 fogli adesivi trasparenti 75x75 mm 
utilizzabili dentro e fuori dall’acqua

Accessori di completamento
CODICE € / m

CODICE € / m2

CODICE €
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StrutturaACCESSORI MEMBRANA PVC

Schema ancoraggio bordino e fettuccia

pannello

siliconare prima
della posa 

bordino fissaggio
membrana PVC

rivetto ø3/4 mm
ogni 200 mm 

rivetto ø3/4 mm
ogni 200 mm 

9mm

membrana PVC fettuccia
in PVC

membrana PVC

pannello

peer paanneellii preefabbrricatti inn meetallo

chiodo ad espansione
in alluminio H 15 mm

parete in cemento armato

parete a piombo
finita ad

intonaco civile

 

bordino
fissaggio

pper ccementoo e memmbraannaa PVCC

Accessori di completamento

CODICE €

1115278 fermafoglie per piletta ø125 mm 6,60
per Bordo Sfi oratore

1114012 piletta in PVC ø125 mm 133,70
per Bordo Sfi oratore da gettare in opera

 

CODICE €

RRivetti
1202188 3,2X12 mm ciechi in alluminio - conf. 100pz. 9,50
1202186 3,2x12,6 mm per fi ssaggio bordino al pannello - conf. 100 pz. 5,60
1202190 4,8x18 mm in acciaio inox aisi 304 - conf. 50 pz. 24,90
1202187 4,8x20 mm per fi ssaggio longherone al pannello - conf. 100 pz. 8,50

BBordinno in alluminnio anoodizzato
0010027 Barre da 3 metri 7,50
0010028 pretaglio pezzi 2 metri (su curvatura e/o raggiature) 17,70

 

collettore di sfioro

tubo e raccordi ø125 mm

fermafoglie

tronchetto speciale

grigliaflangia saldata
sul tubo

tubo in PVC

ø125

20050
0

10
0

80

60

ø135
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Struttura BORDI SFIORATORI

1104186 1000 mm 80,00 86,50
1104189 1000 mm con piletta ø125 mm 80,00 145,10
1104187 1000 mm terminale destro 80,00 99,40
1104188 1000 mm terminale sinistro 80,00 99,40
1104190 a 90° 40,00 125,00
1104191 a 270° 40,00 144,00
1104192 a raggio 1500 mm da 720 mm 67,00 115,00

CODICE kg €

H 185 mm

Borrdoo  Sfi ooratoorre in ccementoo e ggraanniglia

Maggiorato H 320 mm

CODICE €

1104089 1000 mm 120,00 145,10
1104090 1000 mm con piletta ø125 mm 120,00 180,50

185 mm

320 mm

375 mm

375 mm
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StrutturaGRIGLIE

Griglia drittta - MModullo da L 333,5 mmm
Carico verticale max: 139 kg/dm2

Flessione trasversale max: 5 mm

1104194 L 248 x H 25 mm bianco - cartone 30 pz. 15,10
0032795 L 248 x H 25 mm avorio 15,10
0024378 L 248 x H 25 mm nero 18,60

1104390 L 330 x H 25 mm bianco 25,10
1104404 L 330 x H 25 mm avorio 25,10

Griglia curvvabbilee - Moodulo da L 5500 mm
Carico verticale max: 139 kg/dm2

Flessione trasversale max: 5 mm

1104258 L 248 x H 25 mm bianco - cartone 18 pz. 35,10
0033121 L 248 x H 25 mm avorio 35,10
0027791 L 248 x H 25 mm nero 41,30
1102110 Profilo rigido 20x20 mm per rialzare la griglia (H 45 mm) 5,60

Angoli griglia L 248 mm
1104238 a 90° bianco 80,30
0090317 a 90° avorio 86,50
0026517 a 90° nero 95,00

1104239 a 270° bianco 80,30
0090356 a 270° avorio 86,50
0028867 a 270° nero 95,00

Altri angoli su richiesta

Griglia arrootoolabbile H centrale 300 mm
in polietilene ad alta densità 
antisdrucciolevole con lame perpendicolari al bordo vasca 

1104155 L 248 x H 25 mm bianco 23,20
1104154 L 248 x H 45 mm bianco 26,70

0010021 25 x 20 x 3 mm in barre 3 m 3,90

0010023 40 x 20 x 3 mm in barre 3 m 4,90

Profilaato peer borrdo sfifioratore in ccemennto
0010024 25 x 35 mm in barre 3 m 3,75

Griglia per Bordo Sfioratore

Profilato a L in PVC

CODICE €

CODICE €

3

20

25

3

20

40

retrofronte

Griglia in polipropilene copolimero stabilizzata agli UV a norma EN 13451-1 con disegno onda in rilievo.

€/m
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Struttura BORDI PERIMETRALI

Bordo granigliato standard

Bordoo granigliatto biannco 
1104262 300 mm 9,50 12,00
1104263 600 mm 19,00 19,80
1104264 a 90° 11,50 19,80
1104265 a 270° 15,00 19,80
1104266 a raggio 1500 mm 18,50 19,80
1104299 a raggio 2000 mm 18,50 19,80
1104368 a raggio 3000 mm 18,50 21,50

Bordoo granigliatto cottto
1104283 300 mm 9,50 12,80
1104284 600 mm 19,00 21,50
1104282 a 90° 11,50 21,50
1104281 a 270° 15,00 21,50
1104285 a raggio 1500 mm 18,50 21,50
1104376 a raggio 2000 mm 18,50 21,50
1104375 a raggio 3000 mm 18,50 21,50

Bordoo granigliatto gialllo antico
1104267 300 mm 9,50 12,80
1104268 600 mm 19,00 21,50
1104269 a 90° 11,50 21,50
1104270 a 270° 15,00 21,50
1104271 a raggio 1500 mm 18,50 21,50
1104373 a raggio 2000 mm 18,50 21,50
1104382 a raggio 3000 mm 18,50 21,50

CODICE kg €
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StrutturaBORDI PERIMETRALI

Bordoo liscioo bbiannco 
1104172 300 mm 9,50 11,30
1104144 600 mm 19,00 18,30
1104145 a 90° 11,50 18,30
1104147 a 270° 15,00 18,30
0061024 a 270° scala romana raggio 1500 mm sx 15,00 50,10
0061025 a 270° scala romana raggio 1500 mm dx 15,00 50,10
1104180 a 90° arrotondato (r. 150 mm) 15,00 18,30
1104208 a 270° arrotondato (r. 150 mm) 15,00 18,30
1104148 a raggio 1500 da 510 mm 18,50 18,30
1104305 a raggio 1750 da 560 mm 18,50 22,90
1104183 a raggio 2000 da 560/600 mm 18,50 22,90
1104184 a raggio 2500 da 560/600 mm 18,50 22,90
1104185 a raggio 3000 da 560/600 mm 18,50 22,90
1104175 a raggio 4000 da 600 mm 18,50 22,90
1104303 a raggio 5000 da 600 mm 18,50 22,90

Bordoo liscioo roosa*
1104537 300 mm 9,50 13,80
1104538 600 mm 19,00 22,70
1104539 a 90° 11,50 22,70
1104540 a 270° 15,00 22,70
1104541 a raggio 1500 da 510 mm 18,50 22,70

Bordoo liscioo coottoo*
1104173 300 mm 9,50 13,80
1104149 600 mm 19,00 22,70
1104150 a 90° 11,50 22,70
1104176 a 270° 15,00 22,70
1104195 a 90° arrotondato (r. 150 mm) 15,00 22,70
1104181 a raggio 1500 da 510 mm 18,50 22,70
1104307 a raggio 2000 da 560/600 mm 18,50 27,40

Bordoo liscioo DDakaar
1104529 300 mm 9,50 13,80
1104530 600 mm 19,00 22,70
1104531 a 90° 11,50 22,70
1104532 a 270° 15,00 22,70
1104533 a raggio 1500 da 510 mm 18,50 22,70
1104534 a raggio 2000 da 560/600 mm 18,50 27,40
1104535 a raggio 2500 da 560/600 mm 18,50 27,40
1104536 a raggio 3000 da 560/600 mm 18,50 27,40

Bordi lisci standard

CODICE kg €

1104147

1104148

1104144

1104145

 *vendita su richiesta
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Struttura BORDI PERIMETRALI

le tonalità sono indicative

Bordi sabbiati standard

Bordoo sabbiatto bbiancoo
1104324 300 mm 9,50 15,90
1104213 600 mm 19,00 25,50
1104214 a 90° 11,50 25,50
1104215 a 270° 15,00 25,50
1104327 a raggio 1500 da 510 mm 18,50 25,50
1104308 a raggio 1750 da 560 mm 18,50 30,10
1104431 a raggio 2000 da 560/600 mm 18,50 30,10
1104309 a raggio 2000 rovescio da 550 mm 18,50 30,10
1104304 a raggio 2500 da 560/600 mm 18,50 30,10

Bordoo sabbbiatto rrosa*
1104545 300 mm 9,50 18,50
1104546 600 mm 19,00 29,90
1104547 a 90° 11,50 29,90
1104548 a 270° 15,00 29,90
1104549 a raggio 1500 da 510 mm 18,50 29,90

Bordoo sabbbiatto ccotto**
1104328 300 mm 9,50 18,50
1104311 600 mm 19,00 29,90
1104312 a 90° 11,50 29,90
1104313 a 270° 15,00 29,90
1104329 a raggio 1500 da 510 mm 18,50 29,90

Bordoo sabbbiatto DDakarr
1104417 300 mm 9,50 18,50
1104418 600 mm 19,00 29,90
1104419 a 90° 11,50 29,90
1104420 a 270° 15,00 29,90
1104421 a raggio 1500 da 510 mm 18,50 29,90
1104542 a raggio 2000 da 560/600 mm 18,50 34,60
1104543 a raggio 2500 da 560/600 mm 18,50 34,60
1104544 a raggio 3000 da 560/600 mm 18,50 34,60

CODICE kg €

1104418

1104311

1104213

1104546

 *vendita su richiesta
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StrutturaBORDI PERIMETRALI

BBordo peerimetrrale “a costa” 
iin marmoo-cemeentoo tagliati aal laser dal pieno

Bordo di contorno vasca in marmo-cemento, sezioni da 50x33 cm sp. 40 mm con profilo a costa.
Predisposto di apposita fessura per nascondere il bordino di alluminio fissaggio rivestimento.
La fornitura comprende il kit completo di tutto il bordo perimetrale per l'intera piscina.
Per tutti gli ordini ed eventuali preventivazioni di piscine che non siano rettangolari contattare l'ufficio tecnico di 
sede.

finitura in granigliato oppure striato €

bianco, giallo antico, cotto, grigio perla al m 80,00

Bordo perimetrale “A COSTA”

La lavorazione degli angoli viene fatta considerando un agnolo pari a 1,5 m lineare di bordo
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Struttura BORDI PERIMETRALI

Bordo perimetrale “A TORO”

BBordo peerimetrrale “a toro” 
iin marmoo-cemeentoo tagliati aal laser dal pieno

Bordo di contorno vasca in marmo-cemento, sezioni da 50x33 cm 
sp. 40 mm con profi lo a Toro.
Predisposto di apposita fessura per nascondere il bordino di alluminio 
fi ssaggio rivestimento.
La fornitura comprende il kit completo di tutto il bordo perimetrale per 
l'intera piscina.
Per tutti gli ordini ed eventuali preventivazioni di piscine che non siano 
rettangolari contattare l'uffi cio tecnico di sede.

fi nitura in granigliato oppure striato €

bianco, giallo antico, cotto, grigio perla al m 112,00

La lavorazione degli angoli viene fatta considerando un agnolo pari a 1,5 m lineare di bordo
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StrutturaPAVIMENTI IN MARMO-CEMENTO

Pavimenti Marmo-cemento

PPavimentti in maarmmo-cementto tagliati aal laaser daal pieno 

misure espresse in mm €/m2

pavimento 340 x 680 x sp. 20 132,00
pavimento 340 x 340 x sp. 20 124,00
pavimento 340 x 170 x sp. 20 116,00
pavimento 170 x 170 x sp. 20 108,00
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Struttura GRIGLIA IN MARMO-CEMENTO

GGriglia inn marmmo-cementoo tagliata al llaser dal pienoo, bocciardata, lunghezza 600x245 mm, spessore 25 mm

PProfilo aa “L” inn mmarmo-cemento tagliaato all laser dall pieno, da utilizzare in sostituzione al profilo in PVC a “C” di sfioro.
La fornitura comprende profilo a “L”, colla necessaria alla posa in opera.
lunghezza 600 mm, spessore 15 mm e 70x70 mm lato esterno.

€

colore bianco, giallo antico, cotto, grigio perla - DIRITTA al m 130,00
raggio 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000   al m 240,00

€

colore bianco, giallo antico, cotto, grigio perla - DIRITTA       al m 56,80
raggio 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000      al m 86,80

GRIGLIA in marmo-cemento tagliata al laser dal pieno

La fornitura comprende il kit completo di tutto il bordo perimetrale per l'intera piscina.
Per tutti gli ordini ed eventuali preventivazioni di piscine che non siano rettangolari contattare l'ufficio tecnico di sede.
La lavorazione degli angoli viene fatta considerando un angolo pari a 1 m lineare di gliglia.
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StrutturaTRATTAMENTO BORDI

CODICE €

0085260 coonf. 5 littri 273,00

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.

Caroprotect

materiale resa

tufo e simili 3-4 m2

arenarie 4-8 m2

graniti 5-15 m2

ardesie 6-0 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

Primer

CODICE €

0034512 Primeer per trrattamennto - 5 litri 178,90

Vernice Protettiva

CODICE €

1103358 Vernicce prooteettivva - coonf. 1 kg 57,30
impermeabilizzante per bordi in cemento e in pietra. 
Evita che il bordo venga macchiato e assorba umidità, impedendone 
la rottura a causa del gelo. 
La quantità da usare è di 100 gr/m2 per passata; viene applicata 
con un pennello, in una o più mani a seconda della temperatura, 
attendendo che il primo strato sia perfettamente asciutto prima di 
passare al successivo.

Qualora la posa sia stata fatta prima del completamento della piscina si consiglia di coprire i prodotti per evitarne il 
danneggiamento. Si consiglia vivamente l’utilizzo di prodotti antimacchia e ravvivanti che garantiranno nel tempo la 
bellezza delle vostre superfici. La pulizia eseguita su prodotti lisci con getti ad alta pressione e/o con prodotti chimici 
aggressivi non è idonea. Il sale non dovrebbe essere usato per prevenire la formazione di ghiaccio o per scioglierlo una 
volta formatosi sul pavimento e sul bordo.

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.

   RESA: da 3 a 20 m2 per ogni litro di Caroprotect.
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Struttura SMALTO CLOROCAUCCIÙ

Viene utilizzato per la verniciatura di piscine, vasche in cemento e altri manufatti atti a contenere acqua anche per tempi 
molto lunghi. Indispensabile per la riverniciatura di vasche o piscine precedentemente trattate con prodotti clorovinilici 
o al clorocaucciù. Non idoneo alla verniciatura di vasche in vetroresina.

   Su piscine nuove, prima dell’applicazione è bene fare un lavaggio con Mordente. Risciacquare bene  con ac-
qua dolce, svuotare la vasca ed attendere che sia completamente asciutta.  La vernice viene applicata in tre 
mani con intervallo di 24 ore tra una posa e l'altra. La prima mano deve essere molto fluida per penetra-
re nella porosità del supporto (diluire al 25%). Le successive possono essere applicate ad una densità su-
periore diluendo al 15%. Prima di mettere l’acqua nella vasca è bene lasciare passare 2 settimane circa.   
Evitare di verniciare qualora ci sia probabilità di pioggia imminente.   
Se dovesse piovere entro il primo o il secondo giorno dopo la verniciatura, provvedere a proteggere la vasca con un 
telone e, se ciò non fosse possibile, asciugare la vasca nel più breve tempo possibile. La presenza di acqua stagnante, 
anche per la durata di un solo giorno durante questo periodo di assestamento della vernice, può dare luogo a vesci-
camento una volta che la piscina viene riempita.

   Su piscine precedentemente verniciate con analogo prodotto o a base di prodotti clorovinilici, occorre asportare le 
parti in via di distacco, carteggiare la restante vernice ed applicare la nuova. Se la vecchia vernice è fortemente dan-
neggiata, occorre asportarla totalmente tramite sabbiatura. Pulire la vasca per asportare la polvere e la sabbia che non 
siano perfettamente aderenti alla parete.

 Smalto clorocaucciù

CODICE €

0099191 Morddente -- tanicche 255 kg 195,00
(1 kg per 4 m2 di superficie)
per la preparazione della parete da trattare con vernice. 
Diluito al 100% con acqua, si usa intervenendo con una spazzola di 
saggina sulle superfici da trattare. Favorisce un ancoraggio uniforme 
della vernice

Smaltto clorroccauucciù -- conf. 20 kgg
(1 kg per 2/3 m2 di superficie  
per 3 mani)

0053844 azzurro (pantone 299) 408,00
1103062 bianco 408,00

1103049 Diluente sppeccialle - coonf. 5 l 55,60
per smalti clorovinilici e al clorocaucciù
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StrutturaMOSAICO

BlueStyle® Mosaíc evita il formarsi dell’antiestetica riga nera in corrispondenza del livello dell’acqua. Tecnologia 
brevettata Piscine Castiglione che interviene mediante l’applicazione di tesserine di mosaico ceramico sul rivestimento 
in PVC.

La fornitura comprende:
• fascia di supporto in PVC armato
• profilo in PVC di finitura inferiore: azzurro, sabbia
•  tesserine di mosaico da 47x47 mm: sono previste nr.  6 tesserine in verticale fino al lato inferiore dello skimmer
• colla specifica
• sigillante specifico per le fughe
• colori disponibili: blu, azzurro, sabbia, bianco, nero  

Tecnologia BlueStyle® Mosaíc con particolare personalizzazione in mosaico Bisazza.

AZURE VIOLA PORPORABLU VERDE GIADA

€

BlueStyle® Mosaíc ceramico             al m 112,00

€

Mosaíc Bisazza                  al m 140,70

Mosaíc ceramico

Mosaíc Bisazza design
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Struttura MOSAICO

Mosaíc Ready prefugato

BlueStyle® Mosaíc READY evita il formarsi dell’antiestetica riga 
nera in corrispondenza del livello dell’acqua. Tecnologia brevettata 
Piscine Castiglione che interviene mediante l’applicazione di 
tesserine di mosaico vetroso prefugato sul rivestimento in PVC.

La fornitura comprende:
•  fascia di supporto in PVC armato (solo per nuove 

realizzazioni)
•  profi lo in PVC di fi nitura inferiore: azzurro, sabbia 

(solo per nuove realizzazioni)
•   tesserine di mosaico da 20x20 mm sino al lato inferiore dello 

skimmer
• colla specifi ca
•   sigillante specifi co in cartuccia per la giunzione dei vari fogli di 

mosaico

Gamma colori disponibili:

DAKARSIMPHONY

€

BlueStyle® Mosaic READY per nuove realizzazioni     al m 148,90
BlueStyle® Mosaic READY per ristrutturazioni (con applicazione diretta sul PVC esistente) al m 92,00

MOD. 160 PURITY

QUITE DREAM SUMMER TIME MOD. 123
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StrutturaPISCINE IN C.A. E RISTRUTTURAZIONI

Bordo a SFIORO modello Verona CLASSIC

In lamiera di acciaio zincata plastifi cata è da posare su strutture lineari o con raggiature maggiori di 1,2 m in calcestruzzo 
armato, è completo di supporto perimetrale in acciaio zincato, griglia, relativo bordino contenimento griglia, profi lo in 
PVC a “C” per la regolazione del livello di sfi oro e pilette ø 125 mm. 

SSeziionnee Verronaa CClaassicc rettilineea SSezzionne VVeronna Classsic Formma libbeera

PRIMA

Limite di fornitura
Cemento
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Struttura PISCINE IN C.A. E RISTRUTTURAZIONI

Bordo a SFIORO modello Verona CASCATA

SSezioonee VVeroona CCasscaata reettilinea SSezzione Veeronnaa CCasccata Forrmaa libbera

DOPO

Nota:  a richiesta il lato cascata può essere rivestito con tecnologia Mosaic.
La valorizzazione degli angoli viene fatta considerando un angolo pari a 1 m di struttura. Raggiatura minima 1,2 m

Limite di fornitura
Cemento

Borrdoo aa SFIOOROO €

completamente rettilinee al m 344,70
Forma libera - parti rettilinee al m 438,60
Forma libera - parti curve al m 499,50
nel caso vengano utilizzate pilette ø 160-250 mm,
al posto delle tradizionali ø 125 mm,
aggiungere per ogni piletta cad. 305,00

Borrdoo CCASCCATAA

rettilineo al m 387,60
Forma libera al m 540,60
rivestimento Mosaíc Ceramico al m 79,50
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Struttura

Bordo a SFIORO Nascosto Freedom

In lamiera di acciaio zincata da posare su strutture lineari o con raggiature maggiori di 1,2 m in calcestruzzo armato, è 
compreso di longheroni di supporto, bordo sfi oro in acciaio zincato, rivestito con tecnologia Myrtha®, giunzioni canale, 
contrafforti necessari, squadre di sostegno, piedini di sostegno del bordo superiore (non fornito), profi lo ad “L”, rivetti 
e viteria necessaria all’installazione.

Nota:  la valorizzazione degli angoli viene fatta considerando un angolo pari a 1 m di struttura.
Dalla fornitura è escluso il bordo superiore.

Limite di fornitura
Cemento

Bordo aa sfi orro nnascosto €

rettilineo al m 377,40
Forma libera al m 612,00

PISCINE IN C.A. E RISTRUTTURAZIONI
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Struttura

Bordo a SFIORO Trilogy

In lamiera di acciaio zincato da posare su strutture lineari in calcestruzzo armato, è compreso di longheroni di supporto, 
canale bordo a sfi oro rivestito con tecnologia Myrtha®, spiaggetta regolabile, giunzioni canale, squadre di sostegno 
telescopiche, pilette.

Nota:  la valorizzazione degli angoli viene fatta considerando un angolo pari a 1 m lineare di bordo.
Dalla fornitura è escluso il bordo superiore.

Limite di fornitura
Cemento

squadre di sostegno 
telescopiche

spiaggetta regolabile 
da 13 cm a 20 cm.

€

Canale a bordo sfi oro Trilogy al m 397,80

PISCINE IN C.A. E RISTRUTTURAZIONI
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Struttura

In lamiera di acciaio inox plastifi cata è da posare su strutture lineari in calcestruzzo armato, è completo di supporto 
perimetrale in acciaio inox ancorato alle pareti, griglia.

SStructuraal: piaastreelle esclusse

Nota: per la quotazione delle sezioni a forma libera contattare l’uffi cio tecnico.
La valorizzazione degli angoli viene fatta considerando un angolo pari a 1 m di struttura.

Limite di fornitura
Cemento

€

struttura bordo a sfi oro (piastrelle escluse) al m 520,00

Bordo a SFIORO in acciaio INOX - Structural

PISCINE IN C.A. E RISTRUTTURAZIONI
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Struttura

In lamiera di acciaio inox plastifi cata è da posare su strutture lineari in calcestruzzo armato, è completo di supporto 
perimetrale in acciaio inox ancorato alle pareti, bordo sfi oro in acciaio inox, rivestito con tecnologia Myrtha® e pilette di 
scarico. Canale ispezionabile con profi li di supporto speciali.

FFreedomm: piasstrelle esclusee

Limite di fornitura
Cemento

Nota:  La valorizzazione degli angoli viene fatta considerando un angolo pari a 1 m di struttura.
Dalla fornitura è escluso il bordo superiore e le piastrelle

€

struttura bordo a sfi oro Freedom (piastrelle escluse) canale ispezionabile al m 810,00

Bordo a SFIORO in acciaio INOX - Freedom

PISCINE IN C.A. E RISTRUTTURAZIONI
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Struttura

In lamiera di acciaio inox plastifi cata è da posare su strutture lineari in calcestruzzo armato, è completo di supporto 
perimetrale in acciaio inox ancorato alle pareti, griglia, piastrelle e pilette.

CCeramic 1: ppiasstrelle esscluse

Limite di fornitura
Cemento

Nota: La valorizzazione degli angoli viene fatta considerando un angolo pari a 1 m di struttura.

€

struttura a bordo sfi oro (piastrelle escluse) al m 750,00

Bordo a SFIORO in acciaio INOX - Ceramic 1

PISCINE IN C.A. E RISTRUTTURAZIONI
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Struttura RIVESTIMENTI - PIASTRELLE

Piastrella di gres porcellanato smaltato, completamente vetrificato, ottenuto da pressatura , smaltatura e cottura a 1200° C.
Fornitura completa di colla e stucco.

Nota: per colorazioni diverse da quelle illustrate, richiedere quotazione e disponibilità all’ufficio tecnico.
La valorizzazione degli angoli viene fatta considerando un angolo pari a 1 m di struttura.

Bianca

Bianca

Bianca

Avorio + Blu Avorio + Nero

Profilo ABS per Bisazza

Beige

Beige

Beige

Azzurra

Azzurra

Azzurra

Blu

Blu

Blu

Nera

Nera

Nera

€

Piastrella per vasca skimmer al m 61,20

€

Piastrella Ceramic 1 più piastrella Skimmer al m 183,60

€

Piastrella Structural + profilo ABS al m 275,00
Mosaico Bisazza           Contattare l’Ufficio tecnico

Profilo ABS per Bisazza al m 71,40

SKKIMMMMMERR

SSTRUCTUURRAL   (pprofiloo AABSS + piaastrella Strucctural)

CCERAAMICC 11  (piaastrellaa dda aabbinaare alla piasstrellaa skiimmmer)

RRivesstimmennti piastrelllee

COLLAA per piastrrelle
1489380 KERALASTIC T 5 110,00

FUGAANTE pperr piastrelle
0034179 KERAPOXY CQ antracite 114 10 215,00
0010200 KERAPOXY CQ beige 132 10 217,00
0047743 KERAPOXY CQ grigio 282 10 240,00
0100930 KERAPOXY CQ bianco 100 3 65,00
0034634 KERAPOXY CQ crema 290 3 66,00
0036670 KERAPOXY CQ grigio 282 3 66,00
0006072 KERAPOXY CQ nero 120 3 70,00

CODICE kg €
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StrutturaPROFILI DI SFIORO PER CANALE

SILLICONE ACETICO

MASSTICE - MS SUPERR

PPiscinne in C.A. ee Ristrruttuuraziooni Profili ddi sfiooro peer cannale

Sigillante siliconico a reticolazione acetica

1489294  310 ml in tubetto applicatore pz. 7,80

0010026 Profiloo PVC a "C" biannco BSF Myrrtha (barre 3 m) pz. 16,40

1101961 Profiloo ABS a "C" biannco 90°/270°  pz. 31,15

1010490 Profiloo PVC a "C" biannco pretagliato da un lato  pz. 25,80
per raggio 3000 (curvabile)
(consigliato solo per scale romane)

 1104705 Profiloo PVC bianco BSFF curvabile
(raggio minimo 1,2 m)
(barre da 6 m) al m 41,70

N.B. cchiedeeree diisponibilità e temmpi dii coonssegna

1101672 Giuntto per prrofifilo BSFF Myrtha pz. 1,57

1489238 290 ml in tubetto applicatore pz. 21,00

CODICE €

CODICE €

CODICE €

CODICE €

CODICE €
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Copeertura Issooterrmica

Riduce la dispersione di calore limitandone l'escursione 
termica.
Indicata con l'utilizzo di scambiatori o pompe di calore 
dove è necessario mantenere la temperatura costante 
dell'acqua per lunghi periodi.

Isotermica a Mousse
Copertura isotermica Mousse di colore azzurro e blu in materiale geosintetico impermeabile e coibentante 
per il mantenimento termico e il risparmio energetico di piscine riscaldate.
Completa di occhielli in acciaio inox sui due lati corti con predisposizione aggancio rullo (5 fascette da 1,50 m), 
corda di traino in poliestere per facilitarne il posizionamento sull’acqua e asola ø7 cm per tubolare di 
galleggiamento (non incluso).
Per un ottimale rendimento termico della copertura è necessario che il lato goffrato sia rivolto verso il basso 
a contatto con l’acqua
   massa areica: 350 g/m2 

lato contatto acqualato superiore

€/m2

copeerturra Moussse retttangoolare 30,40

per piscine sagomate/forma libera considerare una maggiorazione del 10%

misure max copertura (vuoto per pieno) e non l'effettivo sviluppo
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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.

Rulli avvolgitori in acciaio inox AISI 304

lunghhezza ruullo

1124279 4,30÷5,50 m 902,10

(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 1.025,20

(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 1.230,20

(largh. consigliata max copertura 7,00 m)
  tubolare 1: 3,47 m
  tubolare 2: 2,65 m
  tubolare 3: 2,65 m

1124282 coppia supporti - da ordinare a completamento 861,10

1489522 ricambio cinghia 1,50 m 11,10

CODICE €
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   tripla spalmatura in polietilene a bassa densità rinforzata con un’armatura interna in tessuto di polietilene ad alta 
densità

   stabilizzata ai raggi UV

   di colore verde su entrambi i lati

   massa areica: 240 g/m², maneggevole

   atossica, resistente agli acidi diluiti

   idrorepellente e impermeabile al vapore acqueo

   completa di imballo a sacco

Copertura invernale Deluxe

con OOCCCHHIELLI pperimeetrali 7,30

in alluminio ogni 0,5 m, cordino di rinforzo saldato nell’orlo. 
Corda elastica inclusa.

con PPREDISPOSIIZIONEE AAI TTUBOLLARI 7,30
I tubolari sono da calcolare a parte

€/m2

con OOCCCHHIELLI pperimeetrali 11,90

in alluminio ogni 0,5 m, cordino di rinforzo saldato nell’orlo.  
Corda elastica inclusa.

con PPREDISPOSIIZIONEE AAI TTUBOLLARI 12,70
I tubolari sono da calcolare a parte

€/m2

Copertura invernale Robust 300 
   tessuto in poliestere ad alta tenacità spalmato in PVC

   stabilizzata ai raggi UV

   di colore verde/nero

   massa areica: 320 g/m², maneggevole

   atossica, resistente agli acidi diluiti

   idrorepellente e impermeabile al vapore acqueo

   completa di imballo a sacco
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Tubolari in PVC
   in tessuto composto da supporto in poliestere racchiuso tra due strati di spalmatura in PVC saldato alle estremità

   colore verde

   massa areica: 650 g/m²

   larghezza tubolare vuoto: 31 cm c.a.

1124238 tubolare in PVC sfilabile al m 12,50
0020076 tubolare da 1,00 m 12,50
1124245 tubolare da 1,50 m 18,75
1124244 tubolare da 2,00 m 24,60
0042866 tubolare da 2,50 m 30,60
1124249 tubolare da 3,00 m 36,60

CODICE €

lato superficie (a vista)

lato contatto acqua (interno)

Istruzioni di posa per coperture invernali

svolgimento e posizionamento copertura

posa e riempimento tubolari

eventuale installazione pompa sommersa

LATO SUP€RIOR€

LATO INF€RIOR€

LACC€TTO

€
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Coperture Deluxe invernali con tubolari Standard

1124091 5,50 x 9,50 m 4,00 x 8,00 m 695,00
1124092 6,50 x 11,50 m 5,00 x 10,00 m 940,00
1124096 6,50 x 13,50 m 5,00 x 12,00 m 1.075,00
1124093 7,50 x 13,50 m 6,00 x 12,00 m 1.180,00
1124094 7,50 x 15,50 m 6,00 x 14,00 m 1.390,00
1124095 9,00 x 16,50 m 7,50 x 15,00 m 1.600,00

misure con scala 2,00 x 4,50 m misure con scala romana raggio 1,50 m

1124097 6,50 x 11,50 m 5,00 x 10,00 m 1.160,00
1124098 7,50 x 13,50 m 6,00 x 12,00 m 1.460,00

CODICE misure telo misure piscina €

0.75

0.75
specchio
d'acqua

copertura

specchio
d'acqua

0.
75

0.75

0.75

copertura

0.75

0.
75

0.75 0.75

specchio
d'acqua

copertura

0.
75

Per piscine sagomate/forma libera considerare 

   misure max copertura (vuoto per pieno) e non l'effettivo sviluppo

   è possibile realizzare curve con coperture invernali con occhielli

   non è possibile realizzare curve, ma sagomare con spigoli vivi le coperture invernali con tubolari
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Accessori coperture

1224017 piolo a scomparsa in ottone 16,40

1124258 rompi ghiaccio con gancio 6,30
da posare con corda non elastica

1224019 corda elastica ø8 mm 2,20

1124284 passante Deluxe per tubolare 2,10

1224023 tappo per tubolare 2,10

1124287 spezzone solo tessuto Deluxe ad uso riparazione 6,70
1,00x2,00 m

CODICE €

22
5

490
55
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Si tratta di un modello di pompa elettronica in 12V (dotata cioè di circuito di controllo elettronico integrato nel motore) 
sviluppata 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 è stato prodotto secondo le norme di Sicurezza IEC EN 335-2-41, nonché della direttiva per 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 interromperà automaticamente quando il telo 

sarà completamente svuotato. 

Composta da:
   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"x16"
   lunghezza cavo elettrico - tipo cordone Jack Punto Linea 2x1 H03VV-F - da 8 m
   trasformatore per uso esterno, tipo TDC 230/12V 50Hz 60W
   lunghezza cavo trasformatore da 2 m
   foglio istruzioni multi lingua

Caratteristiche tecniche:   

materiale:  PVC atossico

portata max: 2000 l/h
prevalenza max: 2,26 m
voltaggio: 12V - 50Hz
assorbimento: 35W
volt. trasformatore: 12V - 230/50Hz
classe: III
peso: 2  kg

1111633 pompa sommersa Eden 153,90

Ricambi
1211813 trasformatore 60,20
1211836 motore 32,70
1224060 spugna 11,60
1211816 zavorra 50,70

CODICE €

Eden
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Caratteristiche tecniche:   
elettropompa: 

materiale termoplastico resistente
motore, albero e viteria: 

acciaio inossidabile

tensione di alimentazione: 

230V - 50Hz 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

Elettropompa sommergibile totalmente automatica.
Ampia base di appoggio studiata per aumentarne la stabilità e la possibilità di funzionare anche in posizioni non 
propriamente perpendicolari al suolo. 

Galleggiante integrato per un funzionamento automatico, pompa efficace ed esente da manutenzione.

Composta da:

   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

1111637 pompa sommersa DAB 289,70
0,22 kW/ 0,3 hp

CODICE €

DAB
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CCopeerturaa BlueeGuard

La copertura BlueGuard 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 BlueGuard 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 25μm. Assicura  
resistenza e completa sicurezza sostenendo il peso di più persone.
In accordo con gli standard francesi NF P 90-308

CComforrt: 
 il telo è esteticamente nascosto nel bordo della piscina e avvolto sulla barra del meccanismo
 BlueGuard con comando idraulico permette di aprire una copertura di 10,00 m in 30 secondi

CCompleeta siccureezza: 
 le apparecchiature elettriche sono installate lontano dalla piscina

RRisparmmio ennerggetico:  
  la copertura impedisce l’evaporazione, la dispersione di calore è ridotta al minimo. Inoltre per una piscina interna 
riduce il tempo di funzionamento del deumidificatore

MMeno MManuttennzione:
  la copertura BlueGuard 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 permette di eliminare gli eccessi d’acqua che si depositano sul telo

BlueGuard con binario sottobordo
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AAdatte ad oggni stagionne:
   le coperture BlueGuard possono essere usate sia d’estate che d’inverno

AAutomaazione:
 la versione idraulica consiste in 2 motori idraulici autonomi guidati da una pompa idraulica
 la pompa idraulica è posizionata in un vano tecnico posto a distanza di sicurezza dalla piscina
 la copertura BlueGuard 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 BlueGuard sia su 
piscine esistenti (meccanismo esterno) sia su piscine di nuova costruzione con e senza membrana in PVC (meccanismo 
sottobordo).

La fornitura standard comprende:
 copertura di sicurezza BlueGuard (disponibile in vari colori)
 meccanismo in acciaio inox AISI 316
 supporti meccanismo e albero
 binari (esterni/sottobordo)
 pompa idraulica monofase
 tubi idraulici
 contattore a chiave

 GGammmaa coolooorri:
01 blu (dark blue)
02 azzurro (light blue)
03 grigio (grey)
04 verde (green)

05 verde chiaro
 (olive green)

06 sabbia (tan)

BlueGuard con binario esterno

Particolare banco legno interrato

le tonalità sono indicative

01

02

03

04

05

06
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BlueGuard per piscine di nuova costruzione
La copertura BlueGuard, per piscine di nuova costruzione, scorre su 
binari in alluminio installati a parete sotto il bordo piscina. Il profi lo 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 rettan-
golari considerando una superfi cie massima di copertura di 140,00 m2 
con distanza tra i binari non superiore a 8,00 m.

La fornitura standard comprende:

 copertura di sicurezza BlueGuard

 meccanismo in acciaio inox AISI 316

 supporti meccanismo e albero

 binari sottobordo

 pompa idraulica monofase

 tubi idraulici

 contattore a chiave

Le coperture standard hanno i lati più lunghi di 300 mm rispetto a quelli dello specchio d’acqua da coprire

Binari sottobordo

24

70

31
,5

24

70

24

per piscine in cemento con membrana PVC

per piscine in cemento verniciato o piastrellato

PPer prreevenntivi ccontatttare la Seddee

Forme possibili realizzabili

meccanismo interrato con binario sottobordo

45
0

10
0

150

13
0

40
0

meccanismo parzialmente interrato con binario sottobordo
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BlueGuard per piscine esistenti
La copertura BlueGuard, per piscine esistenti, scorre su binari esterni in 
alluminio installati oltre il bordo perimetrale (400 mm ca.). 
Per le piscine esistenti è possibile ricoprire diverse forme rispettando la 
superfi cie massima di sfregamento (14,00 m2 ca. – da verifi care in fase 
di preventivo) e non superando una superfi cie massima copertura di 
110,00 m2 con distanza tra i binari non superiore a 7 mt.

La fornitura standard comprende:

 copertura di sicurezza BlueGuard 

 meccanismo in acciaio inox AISI 316

 supporti meccanismo e albero

 binari esterni

 pompa idraulica monofase

 tubi idraulici

 contattore a chiave

binari esterni con mensola in legno 

binari esterni con banco esterno

Per prreevenntivii ccontatttare la Seddee

Forme possibili realizzabili

Binari esterni

54,5

15

meccanismo interrato con binari esterni

meccanismo parzialmente interrato con binari esternimeccanismo posizionato fuori terra con binari esterni

m
in

 4
50

30

200

m
in

 4
00

200
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Binari esterni
CODICE €

Per calcolare il kit idoneo alla vostra copertura seguire la seguente formula: 
(2 x lunghezza binario) + distanza tra i binari + 2 MT

0084606 kit coppia carrucole ritorno per binari esterni nr 220,00

1179228 kit materiali di consumo per binari esterni nr 136,00

0080205 kit riparazione corde per binari esterni da 2x20 m nr 456,00
0080206 kit riparazione corde per binari esterni da 2x30 m nr 524,00
0080207 kit riparazione corde per binari esterni da 2x45 m nr 572,00
0080208 kit riparazione corde per binari esterni da 2x72 m nr 800,00

Ricambi comuni
CODICE €

0083254 chiavetta inox fine binari nr 5,20

0050531 pompa idraulica completa di interruttore + chiave avviamento copertura nr 3.730,00
1124294 chiave avviamento copertura nr 23,80
0014831 interruttore + chiave avviamento copertura nr 152,00

0067381 kit chiavetta inox per giunzione binari (4 pz.) nr 26,40

1124293 guarnizione grigia per barra frontale (ordinabile con il codice al metro) m 13,00

0080169 meccanismo sinistro interrato nr 5.120,00
0078983 meccanismo destro interrato nr 5.120,00
0081482 meccanismo sinistro esterno nr 4.880,00
0081481 meccanismo destro esterno nr 4.880,00
0069284 rotella inox ø 44 mm per passaggio corde sul meccanismo avvolgitore nr 80,00
1111637 pompa sommersa 230 V nr 289,70

Binari sottobordo
CODICE €

1124291 kit coppia guide telo + corde per binari sottobordo nr 112,00
0067380 kit coppia carrucole di ritorno per binari sottobordo nr 160,00
0082781 kit coppia supporti barra per binari sottobordo nr 640,00

PER COPERTURE ANTECEDENTI AL 2014
1179221 kit pezzi usura per binari sottobordo nr 140,00
1179225 kit riparazione corde per binari sottobordo da 12 m (lungh. massima binario) nr 550,00
1179222 kit riparazione corde per binari sottobordo da 25 m (lungh. massima binario) nr 720,00

PER COPERTURE DAL 2014 (COMPRESO) IN POI

Per calcolare il kit idoneo alla vostra copertura seguire la seguente formula: 
(2 x lunghezza binario) + distanza tra i binari + 2 MT

0080211 kit riparazione corde per binari sottobordo da 2x20 m nr 456,00
0080212 kit riparazione corde per binari sottobordo da 2x30 m nr 524,00
0080213 kit riparazione corde per binari sottobordo da 2x45 m nr 572,00
0080214 kit riparazione corde per binari sottobordo da 2x72 m nr 800,00
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CCopertuura BllueCover Sttandard e PPlus

È la copertura a profili rigidi ideata per soddisfare anche i clienti più esigenti.

La copertura è composta da profili rigidi in PVC con dimensione 55x14 mm (Standard) e 83,5x18 mm (Plus), coibentati 
internamente con apposito materiale a cellule chiuse.

  Il tappo di chiusura laterale è setolato ed incollato e può essere nei colori: base grigio – setola bianca oppure base 
grigio e setola azzurra con sporgenza totale 50 mm.

  Tutti i materiali in PVC impiegati sono prodotti in base alle norme vigenti e vengono denominati atossici, cioè non 
dannosi per la salute e l’ambiente.

  I colori sono quelli classici presenti nelle piscine: azzurro, bianco, grigio e verde chiaro (per ulteriori tonalità, richiedere 
informazioni e disponibilità). 

  La fornitura comprende, oltre agli elaborati grafici edili e predisposizione elettrica,  il rullo avvolgitore della tapparella, 
il passante, la flangia cieca opposta da murare, riduttore, motore di avvolgimento a 24V CC con comandi in soluzione 
fissa sul quadro elettrico, oppure, come optional, con telecomando a 3 canali (avanti-stop-indietro).

 Le parti meccaniche in vasca sono in acciaio inox AISI 304 (soluzioni particolari in AISI 316 da valutare con UTE).

 La potenza massima impegnata elettricamente è di 0,4 kW.

  PVC atossico (scheda dati di sicurezza redatta in conformità al Regolamento CE n. 1907/2006 REACH – contenente 
la guida alla compilazione delle schede di dati di sicurezza – ed alla direttiva 2004/73/CE recante 29° adeguamento al 
progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose ed alla direttiva 2006/8/CE recante adeguamento 
al progresso tecnico della direttiva 1999/45/CE sui preparati pericolosi. Quindi la "SCHEDA DATI DI SICUREZZA" 
riporta tutti i dati relativi al prodotto secondo la normativa vigente in materia di classificazione, imballaggio ed 
etichettatura,nonché le misure necessarie da adottare per quanto concerne la tutela della salute, la sicurezza sul posto 
di lavoro e la protezione dell’ambiente agg.26.02.2010).

le tonalità sono indicative

doghe Standard

doghe Plus
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AAdatta a pisccinee di nuoova costruuzioone

  meccanica di arrotolamento formata da rullo in acciaio inox AISI 304 di diametro variabile a seconda delle dimensioni 

della copertura, passante da murare con tenuta frontale, albero di collegamento (motore – rullo), supporto flangiato 

(lato opposto), contrappeso basculante

 motoriduttore elettrico a 24VDC

 fine-corsa meccanico

 quadro comando con trasformatore 220/24V, comando a pulsanti, interruttore a blocco e a chiave

 conformità: CE

BlueCover subacquea

Caratteristiche tecniche: PVC  atossico 
Dimensioni: 
doga standard: 55x14mm
doga plus: 83,5x18mm
peso: 4÷4,2 kg/m² - 5÷5,2 kg/m²
vicat: (5kg) 79,5°C - test ISO306
carico di rottura: 37N/mm² - test ISO527
allungamento a rottura: %140 - test ISO527
carico di snervamento: 40N/mm² - test ISO527
modulo elastico: 3100N/mm² - test ISO 178
infiammabilità: UL  94   V0

AAdatta a pisccinee esistennti

Può essere montata in qualsiasi momento senza particolari modifiche alla struttura della vasca.

  Dispositivo di arrotolamento della copertura montato esternamente a bordo piscina e con possibilità di rivestimento con 

doghe in legno di pino o abete

  meccanica di avvolgimento formata da un rullo in acciaio inox AISI 304 di diametro variabile a seconda delle dimensioni 

della copertura montato su supporti fissati a 2 piastre laterali zincate a caldo

  motoriduttore e quadro comando con le stesse caratteristiche della versione subacquea

 conformità: CE

BlueCover fuori terra

Optional:

- panca in doghe di legno

- telecomando

- fine-corsa elettronico

-  anemometro (solo per fine-corsa 
elettronico, con la funzione di "sola 
apertura" copertura in caso di temporale)

Optional:

- telecomando

- fine-corsa elettronico

- anemometro (solo per fine-corsa 

elettronico, con la funzione di "sola 

apertura" copertura in caso di temporale)

le tonnaalitàà sonnoo iindicative 
Per prreevenntivii ccoontattare laa Seddee
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Optional e accessori

CODICE €

1115385 flangia cieca 225,00
0016730 flangia cieca in acciaio inox AISI 316 360,00
1115384 passante a muro per installazione su pareti fino a 250 mm 590,00
0016729 passante a muro in acciaio inox AISI 316 per installazione su pareti fino a 250 mm 945,00
0083684 passante a muro per installazione su pareti da >250 ÷ 500 mm 880,00
0082823 passante a muro in acciaio inox AISI 316 per installazione su pareti da >250 ÷ 500 mm 1.470,00

1224054 tappo a spazzola con setole bianche 50 mm cad. 6,00
1224055 tappo a spazzola con setole azzurre 50 mm cad. 2,50

1124270 telecomando a 3 canali 120,00

apparecchio trasmittente portatile super reattivo a 3 canali.

Kit comprendente:

trasmettitore, scheda ricevitrice, canale supplementare per fari o luci, antenna.

Cavo antenna escluso

gli importi sopra indicati vanno sommati al costo complessivo della copertura





CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

 1 GENERALITÁ
Le presenti condizioni di vendita, che annullano e sostituiscono le precedenti, sono applicabili a tutte le ordinazioni da noi 
evase e si intendono integralmente accettate dal compratore con il conferimento dell'ordine, sia scritto, che verbale. Il ritiro 
della merce costituisce conferma d'ordine implicita.

2 PRODOTTI
I prodotti sono illustrati in appositi cataloghi/listini. Piccole variazioni nella produzione e presentazione del prodotto, che 
non ne modifichino le caratteristiche d'uso, possono essere apportate dalla nostra Società senza preavviso e non posso-
no essere invocate dal compratore come cause per annullamento dell'ordine. Le fotografie ed i disegni sono da ritenersi 
indicativi.

3 PREZZI
Non verrà dato seguito ad ordini inferiori a € 100,00 (inteso come netto merce).
Tutti i prezzi indicati nei nostri Listini sono da intendersi "Franco Castiglione delle Stiviere (MN) Italia", IVA esclusa.
Sconti: sono proporzionali ai quantitativi ordinati annualmente o per ordine. Per importi inferiori a € 150,00 la vendita verrà 
effettuata senza sconti. Per importi inferiori a € 200,00 il pagamento sarà anticipato o contrassegno.

 4 IMBALLI
L'imballaggio standard è compreso nel prezzo della merce; imballi particolari, se necessari, saranno addebitati al costo.

 5 TRASPORTI
Nei casi in cui il mezzo di spedizione non sia esplicitamente indicato dal Cliente, la spedizione verrà effettuata nel modo da 
noi ritenuto più idoneo ed il compratore non può rifiutare il pagamento del costo del trasporto. La merce viaggia a rischio 
e pericolo del committente, anche se spedita in porto franco. L'Assicurazione viene coperta solo su richiesta specifica 
dell'acquirente ed è a suo carico.

 6 CONSEGNE
I termini di consegna non sono impegnativi, ma solo indicativi. L'acquirente esonera il venditore da ogni e qualsiasi respon-
sabilità per danni conseguenti a ritardi nella consegna delle merci. Il ritardo di consegna per pezzi speciali appositamente 
prodotti non può essere causa di annullamento dell'ordine.

 7 GARANZIA
I nostri prodotti sono garantiti per difetti di materiale, o di lavorazione a noi imputabili, per un periodo di 24 mesi dalla data 
di consegna. La garanzia decade qualora:
 a) il prodotto sia stato usato al di fuori delle condizioni di esercizio da noi indicate;
 b)  il materiale sia stato comunque modificato o manipolato da persona non autorizzata dalla nostra Società.
La garanzia si limita alla riparazione o sostituzione dei prodotti difettosi con l'assoluta esclusione di qualsiasi responsabilità 
derivante da danni comunque causati dall'uso dei nostri prodotti.
N.B.: In caso di riparazione o sostituzione presso il nostro stabilimento la merce viaggerà a carico del cliente.

8 RECLAMI
Eventuali reclami devono essere effettuati entro 8 giorni dalla data di consegna della merce.

9 RESI
Ogni reso dovrà essere preventivamente autorizzato dall'ufficio commerciale che ha effettuato la vendita e che assegnerà 
un numero identificativo. Tale numero dovrà essere tassativamente indicato sulla documentazione di accompagnamento, 
unitamente agli estremi dei documenti di vendita (numero e data della bolla di accompagnamento e della relativa fattura).
Non si darà luogo al ritiro di resi privi del numero di identificazione.
Ogni reso dovrà essere effettuato in porto franco.

10 PAGAMENTI
I pagamenti devono essere effettuati alla A & T Europe S.p.A. Non si accettano sconti ed arrotondamenti. Il costo dei bolli 
tratta sarà anticipato dalla A & T Europe S.p.A. e riaddebitato in fattura per il puro costo sostenuto. Tale importo è esente 
da l.V.A. ai sensi dell'art. 15/3 del D.P.R. 633/72.
Eventuali ritardi di pagamento saranno gravati di interessi pari al 1,5% mensile oltre alle spese bancarie ed eventuali spese 
legali.

 11 RISERVATO DOMINIO
La merce resta di proprietà della venditrice A & T Europe S.p.A. fino al completo pagamento della stessa, nonchè delle 
somme dovute per trasporto, assicurazione, ecc.

 12 RECESSIONE DAL CONTRATTO
Nel caso in cui il Cliente annulli interamente o parzialmente l'ordinazione per qualsiasi motivo, sarà tenuto a versare il 20% 
del valore d'ordine della merce a titolo di indennità, impregiudicato il nostro diritto a chiedere l'esecuzione forzata del con-
tratto.

 13 CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia è convenuta, in via esclusiva, la competenza del Foro di Mantova.





via Solferino 27 - 46043 Castiglione delle Stiviere - Mantova - Italia C.P. 7

tel. 0376.942672 - fax 0376.1582014

service@piscinecastiglione.it

www.piscinecastiglione.it  

www.piscineservice.it c
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