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m a d e  i n  i t a l y

1961
A&T Europe 
viene fondata 
a Castiglione 
delle Stiviere, 
Mantova.

l’azienda 
installa il primo 
scivolo  per par-
chi acquatici in 
Italia, una nuo-
va opportunità 
per il mercato 
delle piscine per 
il tempo libero

1979
A&T Europe 
installa la prima 
piscina Myrtha® 

da competizio-
ne per i Cam-
pionati Europei 
di Strasburgo.

1987
La tecnologia 
Myrtha® viene 
scelta per la 
realizzazione 
della piscina per 
la pallanuoto ai 
Giochi Olimpici 
del Centenario 
di Atlanta

1996
A&T Europe 
introduce la 
tecnologia Re-
novAction® per i 
primi progetti di 
ristrutturazione 
di vecchie pisci-
ne da competi-
zione.

1997
A&T Europe ac-
quisisce il bre-
vetto tedesco 
della tecnologia 
Myrtha®.

1977



 

n e l  m o n d o

2000
Grazie al cre-
scente successo
internazionale 
delle sue
tecnologie, 
l’Azienda apre
una filiale negli 
Stati Uniti,
a Sarasota, in 
Florida.

A&T Europe 
celebra 50 anni 
di continua 
crescita.

2011
Giunta alla sua 
terza sfida olim-
pica, l’Azienda 
costruisce 7 
piscine per i 
Giochi Olimpici 
di Londra 2012.

2012
Kazan (Russia), 
XVI Campionati 
mondiali di 
nuoto FINA.

2015
Giochi Olimpici 
di Rio De Janei-
ro 2016.

2016
Dopo numerose 
installazioni 
di impianti da 
competizione 
di alto profilo, a 
partire da Roma 
1994, A&T 
Europe diventa 
Partner Ufficia-
le FINA.

2009
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linee guida per realizzare preventivi

e’ consentito 
partire dalla piscina completa
senza dover calcolare le singole componenti (struttura, impianto, rive-

stimento, illuminazione), nei seguenti casi:

• per differenze di 2 m di struttura per lato (ad es. per calcolare una 4x9 

m o una 3x10 m è possibile partire da una 5x10 m)

 Nota: la struttura può essere solo detratta e non aggiunta. 

• se viene integrata una scala recessa standard 2x1,5 m (al netto

 della parete sostituita) 

• se viene integrata una scala romana standard (al netto della parete 

sostituita)

• per piscine con impianti doppi (cat.A), dal pacco piscina è possibile 

detrarre l’impianto normale e aggiungere quello doppio

• se è presente una copertura di sicurezza Blueguard

non è consentito 
partire dalla piscina completa
nei seguenti casi:

• piscine a forma libera

• piscine non standard

• piscine con scale romane o recesse che non sono standard

• piscine con cascata: sono piscine a sfioro, anche se alcune pareti hanno 

la quota pavimento rialzata rispetto all’acqua della piscina

• se è presente una copertura a tapparella

La piscina completa NON comprende il pozzetto (Rotax o Vetroresina) 

né la vasca di compenso, ma solo le attrezzature tecnologiche per allesti-

re ed impermeabilizzare un locale tecnico in muratura PISCINE Esempio di piscine configurabili da pacco piscina

di piscine non standard e per l’utilizzo del software NEOS
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scale romane – recesse – interne non standard
Per le scale romane e recesse è importante aggiungere una bocchetta di mandata per la movimentazione dell’acqua nella 

zona. Nelle scale preconfigurate la bocchetta è compresa

calcolo impianto di filtrazione a skimmer o sfioro
• il volume complessivo è la somma di: volume della piscina + volume scala recessa diviso la durata del ciclo di filtrazione 

che si desidera (tenere presente che è consigliato mantenersi sulle 4 ore e che 6 è il massimo permesso dalla normativa 

per piscine private).

• se c’è una scala recessa o romana si aggiungono una bocchetta e circa 8/10 m3 al calcolo del volume della piscina. 

• nel caso fosse richiesta una copertura a tapparella va considerato il volume di acqua del vano, che sarà da sommare al 

volume totale della piscina. Per calcolare il volume del vano tapparella si considera una profondità media di 1,20 m x la 

larghezza della piscina x l’altezza dell’acqua che contiene. Vanno aggiunti al calcolo dell’impianto di filtrazione:

• una bocchetta

• uno skimmer anche in caso di piscine a sfioro

• una presa di fondo

calcolo del rivestimento 
(membrana in pvc in rotoli da 25 m di lunghezza x 1,65 m di altezza)
• tapparella: 1 rotolo circa

• vasca di compenso in c.a. per piscine a bordo sfioro: ½ rotolo circa

• antiscivolo: si calcolano i m2 delle pedate dei gradini

• colla: 1 barattolo ogni 8 m2 di antiscivolo

• fondo: si realizza un disegno bidimensionale della piscina e si calcolano le strisce di telo considerando per la zona tuffi a 

tramoggia circa 0,5 m in più per ogni striscia

PISCINE BORDO SFIORO* PISCINE SKIMMER

DIMENSIONI
PISCINA

ROTOLI
h 1,65 m

PVC m2 DIMENSIONI
PISCINA

ROTOLI
h 1,65 m

PVC m2

4x8 2 82,50 4x8 1,5 61,88

5x10 2,5 103,13 5x10 2 82,50

6x12 3 123,75 6x12 3 123,75

Posa rotoli PVC su fondo con tramoggia

*Nota: nei calcoli è compresa la quantità di PVC necessaria al rivestimento della vasca di compenso.
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DISEGNI TECNICI
I disegni tecnici, compresi nel contratto piscina (anche in cemento), 

tutelano da possibili contestazioni e certificano la vostra profes-

sionalità.

CALCOLI STATICI
Unici nel settore, vi produciamo gratuitamente i calcoli sta-

tici relativi alle strutture da noi fornite, nel rispetto della 

normativa NTC 2008: farne richiesta contestualmente 

all’ordine.

RELAZIONE SULLA FILTRAZIONE
Documento tecnico sulle caratteristiche dell’im-

pianto nel rispetto delle norme vigenti.

skimmer
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FORNITURA COMPLETA DI:
• Disegni tecnici per l’esecuzione dello scavo, delle opere edili e per il montaggio della fornitura.

• Pannelli in acciaio inox 441 laminati a caldo, (tecnologia Myrtha) di colorazione bianca o azzurra, completi di contraffor-

ti reggi spinta e longheroni inferiori di regolazione.

• Rivestimento in PVC laccato, armato con tessuto poliestere, accoppiato per calandratura a caldo di spessore 15/10 mm.

• Impianto di filtrazione completo di pompa/e con prefiltro, valvola/e a sei vie, sabbia quarzifera, tubazioni, raccordi, ma-

nometro, by-pass per riscaldamento e collettori.

• Impianto pre-assemblato di circolazione per la movimentazione totale dell’acqua, completo di skimmer, presa di fondo, 

aspirafango (solo per piscine 4x8 m) e bocchette di immissione.

• Tubazioni di collegamento tra impianto di filtrazione e piscina.

• Quadro elettrico con timer programmatore.

• Scopa aspirante triangolare con manico telescopico e tubo galleggiante per la pulizia del fondo.

• Trousse analisi e manutenzione (termometro, test kit, spazzolone, retino).

• Gizzmo per protezione invernale degli skimmer.

• Faro/i subacquei a Led da 1700 Lumen a luce bianca.

• Non sono comprese le piastrelle

NOTA: fornitura resa franco Castiglione delle Stiviere (MN) • IVA ESCLUSA. I prezzi delle piscine sono riferiti ad impianti di 

filtrazione posti ad una distanza di 5 m dalle vasche, diversamente aumentare di € 320,00 ogni multiplo di 5 m eccedente.

* I prezzi sotto indicati si riferiscono ad una piscina con zona tuffi. In caso di piscina a fondo costante, il prezzo potrebbe risultare leggermente inferiore (calcolo impianto + rivestimento)

skimmer
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m A+B m m2 m3 ore ø  m3/h cad.  kW ø 1"½ ø €

4.00 x 8.00 1.25 ÷ 2.20 32 40 4.0 ø 500 (VT 10) 10 0.37 2 2 1"½ 1
bianco/
azzurro

20.000,00

5.00 x 10.00 1.25 ÷ 2.20 50 64 4.3 ø 620 (VT 15) 15 0.75 2 2 1"½ 1
bianco/
azzurro

26.000,00

6.00 x 12.00 1.25 ÷ 2.40 72 98 4.6 ø 750 (VT 22) 22 1.1 2 2 2" 2
bianco/
azzurro

31.600,00

A
B

A
B
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BORDI PERIMETRALI
antiscivolo, in marmo-cemento tagliato al laser dal pieno

LOCALI TECNICI
scegli la comodità e l’affidabilità di un impianto preassemblato

SKIMMER SFIORATORE
raddoppia la superficie di aspirazione

SCALETTE IN ACCIAIO INOX
nel rispetto della norma UNI

optional

PAG. 91 

PAG. 76 

PAG. 77 

PAG. 42 



DISEGNI TECNICI
I disegni tecnici, compresi nel contratto piscina (anche in cemento), 

tutelano da possibili contestazioni e certificano la vostra profes-

sionalità.

CALCOLI STATICI
Unici nel settore, vi produciamo gratuitamente i calcoli sta-

tici relativi alle strutture da noi fornite, nel rispetto della 

normativa NTC 2008: farne richiesta contestualmente 

all’ordine.

RELAZIONE SULLA FILTRAZIONE
Documento tecnico sulle caratteristiche dell’im-

pianto nel rispetto delle norme vigenti.

BORDO A SFIORO
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FORNITURA COMPLETA DI:
•  Disegni tecnici per l’esecuzione dello scavo, delle opere edili e per il montaggio della fornitura.

•  Pannelli in acciaio inox 441 laminati a caldo, (tecnologia Myrtha) di colorazione bianca o azzurra, completi di contrafforti 

reggi spinta e longheroni inferiori di regolazione.

 •  Bordo a sfioro perimetrale in acciaio inox 441 laminato a caldo (tecnologia Myrtha), di colorazione bianca o azzurra, 

completo di griglia in plastica.

 •  Rivestimento in PVC laccato, armato con tessuto poliestere, accoppiato per calandratura a caldo, spessore 15/10 mm.

 •  Impianto di filtrazione completo di pompa/e con prefiltro, valvola/e a sei vie, sabbia quarzifera, tubazioni, raccordi, ma-

nometro, by-pass per riscaldamento e collettori. 

 •  Impianto pre-assemblato di circolazione per la movimentazione totale dell’acqua, completo di presa di fondo, aspirafan-

go e bocchette di immissione.

•  Tubazioni di collegamento tra impianto di filtrazione e piscina.

 •  Rivestimento in PVC e attrezzature tecnologiche automatiche per la vasca di compenso.

•  Quadro elettrico con timer programmatore e sinottico luminoso delle funzioni.

•  Dosatore cloro a lambimento, per la disinfezione dell’acqua.

•  Scopa aspirante triangolare con manico telescopico e tubo galleggiante per la pulizia del fondo.

•  Trousse analisi e manutenzione (termometro, test kit, spazzolone, retino).

•  Faro/i subacquei a Led da 1700 Lumen a luce bianca.

• Non sono comprese le piastrelle

NOTA: fornitura resa franco Castiglione delle Stiviere (MN) • IVA ESCLUSA. I prezzi delle piscine sono riferiti ad impianti di 

filtrazione posti ad una distanza di 5 m dalle vasche, diversamente aumentare di € 380,00 ogni multiplo di 5 m eccedente.

* I prezzi sotto indicati si riferiscono ad una piscina con zona tuffi. In caso di piscina a fondo costante, il prezzo potrebbe risultare leggermente inferiore (calcolo impianto + rivestimento)
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m A+B m m2 m3 ore ø m3/h cad. kW ø 1"½ ø €

4.00 x 8.00 1.15 ÷ 2.20 32 44 4.5 ø 500 (VT 10) 10 0.37 2 1 1"½ 3 1 1
bianco/
azzurro

26.000,00

5.00 x 10.00 1.15 ÷ 2.20 50 70 4.8 ø 620 (VT 15) 15 0.75 2 1 1"½ 4 1 1
bianco/
azzurro

28.600,00

6.00 x 12.00 1.15 ÷ 2.40 72 104 4.8 ø 750 (VT 22) 22 1.1 2 1 2" 5 1 2
bianco/
azzurro

35.800,00

BORDO A SFIORO STRUCTURAL
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LOCALI TECNICI E VASCA DI COMPENSO
scegli la comodità e l’affidabilità di un impianto preassemblato

GRIGLIE IN PIETRA
in marmo-cemento tagliato al laser dal pieno

SCALETTE IN ACCIAIO INOX
nel rispetto della norma UNI

optional

PAG. 42 

PAG. 80

PAG. 96 



16

BORDO A SFIORO NASCOSTO FREEDOM

FORNITURA COMPLETA DI:
•  Disegni tecnici per l’esecuzione dello scavo, delle opere edili e per il montaggio della fornitura.

•  Pannelli in acciaio inox 441 laminati a caldo, (tecnologia Myrtha) di colorazione bianca o azzurra, completi di contrafforti 

reggi spinta e longheroni inferiori di regolazione.

 •  Bordo a sfioro perimetrale in acciaio inox 441 laminato a caldo (tecnologia Myrtha), di colorazione bianca o azzurra.

 •  Rivestimento in PVC laccato, armato con tessuto poliestere, accoppiato per calandratura a caldo, spessore 15/10 mm.

 •  Impianto di filtrazione completo di pompa/e con prefiltro, valvola/e a sei vie, sabbia quarzifera, tubazioni, raccordi, ma-

nometro, by-pass per riscaldamento e collettori. 

 •  Impianto pre-assemblato di circolazione per la movimentazione totale dell’acqua, completo di presa di fondo, aspirafan-

go e bocchette di immissione.

•  Tubazioni di collegamento tra impianto di filtrazione e piscina.

 •  Rivestimento in PVC e attrezzature tecnologiche automatiche per la vasca di compenso.

•  Quadro elettrico con timer programmatore e sinottico luminoso delle funzioni.

•  Dosatore cloro a lambimento, per la disinfezione dell’acqua.

•  Scopa aspirante triangolare con manico telescopico e tubo galleggiante per la pulizia del fondo.

•  Trousse analisi e manutenzione (termometro, test kit, spazzolone, retino).

•  Faro/i subacquei a Led da 1700 Lumen a luce bianca.

•  Non sono comprese le piastrelle e il bordo superiore.
• Piedini di sostegno del bordo superiore, rendono il canale ispezionabile. 

NOTA: sono esclusi i bordi di rifinitura e la pavimentazione di copertura del canale di sfioro. 

NOTA:  fornitura resa franco Castiglione delle Stiviere (MN) • IVA ESCLUSA.

I prezzi delle piscine sono riferiti ad impianti di filtrazione posti ad una distanza di 5 m dalle vasche, diversamente aumentare 

di € 380,00 ogni multiplo di 5 m eccedente.

* I prezzi sotto indicati si riferiscono ad una piscina con zona tuffi. In caso di piscina a fondo costante, il prezzo potrebbe risultare leggermente inferiore (calcolo impianto + rivestimento)
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m A+B m m2 m3 ore ø m3/h cad. kW ø 1"½ ø €

4.00 x 8.00 1.15 ÷ 2.20 32 44 4.5 ø 500 (VT 10) 10 0,37 2 1 1”½ 3 1 1
bianco/
azzurro

29.600,00

5.00 x 10.00 1.15 ÷ 2.20 50 70 4.8 ø 620 (VT 15) 15 0,75 2 1 1”½ 4 1 1
bianco/
azzurro

33.100,00

6.00 x 12.00 1.15 ÷ 2.40 72 104 4.8 ø 750 (VT 22) 22 1,1 2 1 1”½ 5 1 2
bianco/
azzurro

41.200,00
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optional

LOCALI TECNICI E VASCA DI COMPENSO
scegli la comodità e l’affidabilità di un impianto preassemblato

SCALETTE IN ACCIAIO INOX
nel rispetto della norma UNI

PAG. 42 

PAG. 80 
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BORDO A SFIORO CERAMIC 1

FORNITURA COMPLETA DI:
•  Disegni tecnici per l’esecuzione dello scavo, delle opere edili e per il montaggio della fornitura.

•  Pannelli in acciaio inox 441 laminati a caldo, (tecnologia Myrtha) di colorazione bianca o azzurra, completi di contrafforti 

reggi spinta e longheroni inferiori di regolazione.

 •  Bordo a sfioro perimetrale in acciaio inox 441 laminato a caldo (tecnologia Myrtha), di colorazione bianca o azzurra, 

completo di griglia in plastica.

 •  Rivestimento in PVC laccato, armato con tessuto poliestere, accoppiato per calandratura a caldo, spessore 15/10 mm.

 •  Impianto di filtrazione completo di pompa/e con prefiltro, valvola/e a sei vie, sabbia quarzifera, tubazioni, raccordi, ma-

nometro, by-pass per riscaldamento e collettori. 

 •  Impianto pre-assemblato di circolazione per la movimentazione totale dell’acqua, completo di presa di fondo, aspirafan-

go e bocchette di immissione.

•  Tubazioni di collegamento tra impianto di filtrazione e piscina.

 •  Rivestimento in PVC e attrezzature tecnologiche automatiche per la vasca di compenso.

•  Quadro elettrico con timer programmatore e sinottico luminoso delle funzioni.

•  Dosatore cloro a lambimento, per la disinfezione dell’acqua.

•  Scopa aspirante triangolare con manico telescopico e tubo galleggiante per la pulizia del fondo.

•  Trousse analisi e manutenzione (termometro, test kit, spazzolone, retino).

•  Faro/i subacquei a Led da 1700 Lumen a luce bianca.

• Non sono comprese le piastrelle

NOTA: fornitura resa franco Castiglione delle Stiviere (MN) • IVA ESCLUSA. I prezzi delle piscine sono riferiti ad impianti di 

filtrazione posti ad una distanza di 5 m dalle vasche, diversamente aumentare di € 380,00 ogni multiplo di 5 m eccedente.

* I prezzi sotto indicati si riferiscono ad una piscina con zona tuffi. In caso di piscina a fondo costante, il prezzo potrebbe risultare leggermente inferiore (calcolo impianto + rivestimento)
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m A+B m m2 m3 ore ø m3/h cad. kW ø 1"½ ø €

4.00 x 8.00 1.15 ÷ 2.20 32 44 4.8 ø 500 (VT 10) 10 0,37 2 1 1”½ 3 1 1
bianco/
azzurro

29.900,00

5.00 x 10.00 1.15 ÷ 2.20 50 70 4.8 ø 620 (VT 15) 15 0,75 2 1 1”½ 4 1 1
bianco/
azzurro

35.200,00

6.00 x 12.00 1.15 ÷ 2.40 72 104 4.8 ø 750 (VT 22) 22 1,1 2 1 1”½ 5 1 2
bianco/
azzurro

41.400,00
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optional

LOCALI TECNICI E VASCA DI COMPENSO
scegli la comodità e l’affidabilità di un impianto preassemblato

SCALETTE IN ACCIAIO INOX
nel rispetto della norma UNI

PAG. 42 

PAG. 80
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SKIMMER
Struttura modulare in acciaio INOX, AISI 441LI, pannelli laminati a caldo (tecnologia Myrtha) di colore azzurro o bianco, 

sigillati tra di loro con PVC per formare una struttura a tenuta stagna.

Nella struttura non sono comprese le piastrelle.

La struttura comprende:

• Longherone di base per la regolazione

• Pannelli

• Rialzi

• Contrafforti  

• Puntoni

• Tutta la viteria necessaria per l’installazione 

NOTA:  la valorizzazione degli angoli viene fatta considerandoli pari  

a 0,5 m lineari di perimetro. Raggiatura minima consentita 1 m.

Altezza pannello h 1250 mm

Pannello rettilineo interrato (piastrelle escluse) al m € 620,00

Pannello rettilineo fuori terra (piastrelle escluse) al m € 760,00

Pannello forma libera interrato/fuori terra 
(piastrelle escluse) al m € 960,00

Skimmer

MODULI IN ACCIAIO 

SKIMMER
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BORDO A SFIORO
Struttura modulare in acciaio INOX, AISI 441LI, pannelli laminati a caldo (tecnologia Myrtha) di colore azzurro o bianco, 

sigillati tra di loro con PVC per formare una struttura a tenuta stagna.

Bordo a sfioro in acciaio INOX, AISI 441LI, progettato sia per pareti lineari che a forma libera, completo di griglia in PVC e 

pilette di scarico.

Nella struttura non sono comprese le piastrelle.

La struttura comprende: 

• Longherone di base per la regolazione millimetrica del livello di sfioro 

• Pannelli

• Canale

• Contrafforti  

• Puntoni

• Tutta la viteria necessaria per l’installazione

• Griglia inclinata in PVC 

• Profilato a “L” di finitura pavimento

NOTA:  la valorizzazione degli angoli viene fatta considerandoli pari  

a 0,5 m lineari di perimetro. Raggiatura minima consentita 1,2 m.

Altezza pannello h 1155 mm

Bordo sfioro interrato (piastrelle escluse) al m € 620,00

Bordo sfioro fuori terra (piastrelle escluse) al m € 760,00

Bordo sfioro forma libera interrato/fuori terra 
(piastrelle escluse) al m € 1.060,00

bordo sfioro
Structural

MODULI IN ACCIAIO 

BORDO A SFIORO STRUCTURAL
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MODULI IN ACCIAIO 

BORDO A SFIORO FREEDOM

BORDO A SFIORO
Il nuovissimo sistema Myrtha® bordo a sfioro nascosto Freedom elimina la classica griglia bianca e permette di estendere 
la pavimentazione fino al bordo della piscina. Speciali supporti appositamente progettati sostengono la pavimentazione in 
prossimità del canale di sfioro e lo rendono completamente ispezionabile. La tecnologia permette di costruire piscine con 
bordo a sfioro nascosto interamente a forma libera, oppure con lati rettilinei abbinati a lati curvilinei. 
Struttura modulare in acciaio INOX, AISI 441LI, pannelli laminati a caldo (tecnologia Myrtha) di colore azzurro o bianco, 
sigillati tra di loro con PVC per formare una struttura a tenuta stagna. Bordo a sfioro in acciaio INOX, AISI 441LI, progettato 
sia per pareti lineari che a forma libera, completo di pilette di scarico. Sono esclusi i bordi di rifinitura e la pavimentazione di 
copertura del canale di sfioro. Nella struttura non sono comprese le piastrelle e il bordo superiore.

La struttura comprende: 
• Longherone di base per la regolazione millimetrica del livello di sfioro 
• Pannelli
• Canale
• Contrafforti  
• Puntoni
• Tutta la viteria necessaria per l’installazione
• Piedini di sostegno del bordo superiore
NOTA: la valorizzazione degli angoli viene fatta considerandoli pari a 0,5 m lineari 
di perimetro, raggiatura minima 1,20 m. Dalla fornitura è escluso il bordo superiore.

bordo sfioro
Freedom

Altezza pannello h 1155 mm

Bordo sfioro interrato (piastrelle escluse) al m € 770,00

Bordo sfioro fuori terra (piastrelle escluse) al m € 910,00

Bordo sfioro forma libera interrato/fuori terra 
(piastrelle escluse) al m € 1.210,00
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MODULI IN ACCIAIO 

BORDO A SFIORO CERAMIC 1

BORDO A SFIORO
Struttura modulare in acciaio INOX, AISI 441LI, pannelli laminati a caldo (tecnologia Myrtha) di colore azzurro o bianco, 
sigillati tra di loro con PVC per formare una struttura a tenuta stagna. Bordo a sfioro in acciaio INOX, AISI 441LI, progettato 
solo per pareti lineari, completo di griglia in PVC e pilette di scarico. 
Nella struttura non sono comprese le piastrelle.
Non disponibile in versione “forma libera”

La struttura comprende: 
• Longherone di base per la regolazione millimetrica del livello di sfioro 
• Pannelli
• Canale
• Contrafforti  
• Puntoni
• Tutta la viteria necessaria per l’installazione
• Griglia inclinata in PVC 
• Profilato a “L” di finitura pavimento

NOTA:  la valorizzazione degli angoli viene fatta considerandoli pari  
a 0,5 m lineari di struttura. 

Altezza pannello h 1155 mm

Pannello rettilineo interrato (piastrelle escluse) al m € 840,00

Pannello rettilineo fuori terra (piastrelle escluse) al m € 980,00 bordo sfioro
Ceramic 1
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BORDO A SFIORO
Il nuovissimo ed esclusivo sistema Myrtha® Trilogy permette di ottenere 
3 diverse configurazioni da un unico modulo. Speciali supporti regolabili 
appositamente progettati sostengono la pavimentazione in prossimi-
tà del canale di sfioro. Struttura modulare in acciaio INOX, AISI 441LI, 
pannelli laminati a caldo (tecnologia Myrtha) di colore azzurro o bianco, 
sigillati tra di loro con PVC per formare una struttura a tenuta stagna. 
Bordo a sfioro in acciaio INOX, AISI 441LI, progettato solo per pareti li-
neari, completo di griglia in PVC e pilette di scarico.
La struttura comprende:
• Longherone di base per la regolazione millimetrica del livello di sfioro
• Pannelli
• Canale
• Contrafforti
• Puntoni
• Tutta la viteria necessaria per l’installazione

NELLA FORNITURA È ESCLUSA LA PAVIMENTAZIONE DI COPER-
TURA DEL CANALE DI SFIORO.
NON DISPONIBILE IN VERSIONE “FORMA LIBERA”
NOTA: la valorizzazione degli angoli viene fatta considerando un angolo 
pari a 0,5 m lineari di perimetro

MODULI IN ACCIAIO - BORDO A SFIORO

BORDO A SFIORO trilogy

Altezza pannello h 1210 mm h 1350 mm h 1500 mm

Pannello trilogy al m € 880,00 al m € 940,00 al m € 1.000,00
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SFIORO A FESSURA

SFIORO A GRIGLIA

SFIORO CON SASSI

POSSIBILI CONFIGURAZIONI

trilogy
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MODULI IN ACCIAIO - BORDO A SFIORO

STRUCTURAL CASCADE

parete Skimmer
+ cascata

Nota: In corrispondenza degli angoli va 
calcolato 1/2 m in più di struttura skimmer

BORDO A SFIORO
Bordo a sfioro con griglia ribassata di circa 42 cm rispetto al livello acqua.
Struttura modulare in acciaio INOX, AISI 441LI, pannelli laminati a caldo 
(tecnologia Myrtha) di colore azzurro o bianco, sigillati tra di loro con 
PVC per formare una struttura a tenuta stagna.
Bordo a sfioro in acciaio INOX, AISI 441LI, il canale è sagomato in modo 
tale da creare un effetto “cascata” con un’altezza di circa 42 cm.

La struttura comprende: 
• Longherone di base per la regolazione millimetrica del livello di sfioro 
• Pannelli
• Canale
• Contrafforti  
• Puntoni
• Tutta la viteria necessaria per l’installazione
• Griglia inclinata in PVC 
• Profilato a “L” di finitura pavimento

NELLA FORNITURA NON SONO COMPRESE LE PIASTRELLE. 
NON DISPONIBILE IN VERSIONE  “FORMA LIBERA”
NOTA: la valorizzazione degli angoli viene fatta considerando un angolo 
pari a 0,5 m di struttura.

sfioro + cascata

Altezza pannello h 1155 mm

Pannello Cascade rettilineo (piastrelle escluse) al m € 860,00

Pannello Cascade rettilineo fuori terra (piastrelle escluse) al m € 1.000,00
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MODULI IN ACCIAIO - BORDO A SFIORO

STRUCTURAL DEEP CASCADE

BORDO A SFIORO
Bordo a sfioro con griglia a livello pavimento.
Struttura modulare in acciaio INOX, AISI 441LI, pannelli laminati a caldo 
(tecnologia Myrtha) di colore azzurro o bianco, sigillati tra di loro con 
PVC per formare una struttura a tenuta stagna.
Bordo a sfioro in acciaio INOX, AISI 441LI, il canale è sagomato in modo 
tale da creare un effetto “cascata”, la griglia arriva a filo del pavimento.

La struttura comprende: 
• Longherone di base per la regolazione millimetrica del livello di sfioro 
• Pannelli
• Canale
• Contrafforti  
• Puntoni
• Tutta la viteria necessaria per l’installazione
• Griglia inclinata in PVC 
• Profilato a “L” di finitura pavimento

NELLA FORNITURA NON SONO COMPRESE LE PIASTRELLE. 
NON DISPONIBILE IN VERSIONE  “FORMA LIBERA”
DISPONIBILE PER PARTI RETTILINEE, IN CASO DI ANGOLI CONTAT-
TARE L’UFFICIO TECNICO.
NOTA: la valorizzazione degli angoli viene fatta considerando un angolo 
pari a 0,5 m di struttura.

Altezza pannello h 1155 mm

Pannello Deep Cascade (piastrelle escluse) al m €   1.200,00
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parete Skimmer 
con vano tapparella

parete  Bordo Sfioro
con vano tapparella

VANO TAPPARELLA
Struttura modulare in acciaio INOX, AISI 441LI, pannelli laminati a caldo (tecnologia Myrtha) di colore azzurro o bianco, 
sigillati tra di loro con PVC per formare una struttura a tenuta stagna.
La struttura mantiene la stessa tecnologia della vasca (skimmer o Bordo sfioro), è previsto un apposito vano tapparella in 
pannelli autoportante, grazie ai contrafforti “speciali” è possibile installare la copertura a tapparella senza opere murarie 
aggiuntive.

NELLA FORNITURA NON SONO COMPRESE LE PIASTRELLE DI FINITURA PAVIMENTO.

IL PREZZO DEL VANO TAPPARELLA È IN AGGIUNTA AL PREZZO 
DELLA STRUTTURA COMPLETA. 

Esempio di calcolo per una vasca 5,5x12 BSF Structural interrata 
H=1155 mm con vano tapparella con paratia.
Dati:
Perimetro vasca: 5,5+5,5+12+12 = 35 m + 4 angoli (0,5*4) = 37 m
Prezzo al metro lineare della sezione BSF Structural interrata: 620,00 €
Coefficiente per struttura BSF con paratia: 3,3 (vedi tabella sotto).

•  Prima si calcola la quotazione di tutta la  struttura 37m * 620,00 € = 
22.940,00 €

•  L’aggiunta al metro lineare del vano tapparella si ricava dal prodotto tra 
il coefficiente “3,3” e il prezzo al metro lineare della struttura, pertanto 
3,3*620,00 € = 2.046,00 €

•  Il vano tapparella si sviluppa sul lato da 5,5 m della piscina, pertanto 
5,5*2.046,00 € = 11.253,00 € prezzo totale del solo vano tapparella.

• Quotazione totale: 22.940,00 € + 11.253,00 € = 34.193,00 €

MODULI IN ACCIAIO - BORDO A SFIORO

VANO TAPPARELLA IN PANNELLI

Descrizione coefficiente

Skimmer senza paratia 2,2

Skimmer con paratia 2,9

BSF senza paratia 2,6

BSF con paratia 3,3
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MODULI IN ACCIAIO 

MYRTHA FUORI TERRA PER RIABILITAZIONE

pannello Myrtha

doppio pannello
Myrtha

RenovAction

Pannelli modulari in acciaio spessore 2 mm laminati a caldo (tecnologia 

Myrtha) su una faccia, con pvc a forte spessore 0,5 mm di colore azzurro 

perla.

Assenza assoluta di saldature sulle parti metalliche.

L’altezza dei pannelli è creata su misura in base alle esigenze del medico 

curante.

I pannelli saranno imbullonati tra di loro ed al profilato di base 

qualora venga fornito oppure ad apposite piastre che verranno fissate 

direttamente sulla base d’appoggio. Verrà interposto a sandwich un 

foglio di pvc, spessore 1,5 mm, rinforzato con una rete che servirà per 

impermeabilizzare il fondo della vasca.

Profilo superiore a sezione speciale in acciaio inox.

La struttura di supporto del profilo è tale da accettare un rivestimento 

antisdrucciolo completo di materassino per rendere confortevole 

l’appoggio del braccio.

Consigliata la finitura in ceramica della parte superiore del pannello 

Myrtha, che prevede un apposito recesso al fine di allocare la finitura 

mantenendo il filo interno della struttura.

NOTA: Per le quotazioni contattare l’ufficio tecnico in sede.
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MODULI IN ACCIAIO 

SOMMARIO

Struttura completa di longheroni, pannelli, contrafforti, puntoni, bulloni, viteria,  bordo sfioratore con griglia 

(solo bordo a sfioro).  Nella fornitura non sono comprese le piastrelle di finitura.

PANNELLI PASSO 1-2 m H<1300 mm
colorazione bianca o azzurra

descrizione
altezza 

pannello
al m €

skimmer interrata 1250 620,00
skimmer fuori terra 1250 760,00
sk forma libera interrata/fuori terra 1250 960,00
bsf  Structural interrata 1155 620,00
bsf  Structural fuori terra 1155 760,00
bsf  Structural forma libera 
interrata/fuori terra

1155 960,00

bsf Freedom interrata 1155 770,00
bsf Freedom fuori terra 1155 910,00
bsf Freedom forma libera
interrata/fuori terra

1155 1.210,00

bsf Ceramic 1 interrata 1155 840,00
bsf Ceramic 1 fuori terra 1155 980,00
Structural Cascade interrata 1155 860,00
Structural Cascade fuori terra 1155 1.000,00
riduzione altezza pannelli 40,00
link plate 100,00

Nota: la valorizzazione degli angoli viene fatta considerando 

un angolo pari a 0,5 m di struttura.

Per le quotazioni di vasche fuori terra con panelli passo 0,9 

m contattare l’ufficio tecnico in sede.

Per altezze superiori a 1300 mm contattare l’ufficio tecnico 

in sede.

Per vasche a forma libera, interrate o fuori terra, con 

profondita’  a scivolo senza il gradino di sicurezza prevedere 

le piastre di regolazione ad un prezzo aggiuntivo al metro 

lineare 80,00 euro.

Per vasche rettangolari, interrate o fuori terra, con 

profondita’  a scivolo senza il gradino di sicurezza prevedere 

le piastre di regolazione ad un prezzo aggiuntivo al metro 

lineare 20,00 euro.

Per installazioni vicino al mare con falda salina prevedere 
carpenteria in acciaio inox 441li, prezzo aggiuntivo al me-
tro lineare 30,00 euro.

Tecnologia myrtha garantita per temperatura in acqua in-
feriore ai 35° c
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Per installazioni vicino al mare con falda salina prevedere 
carpenteria in acciaio inox 441li, prezzo aggiuntivo al me-
tro lineare 30,00 euro.

Tecnologia myrtha garantita per temperatura in acqua in-
feriore ai 35° c

PANNELLI PASSO 0,9 m H>1300 mm
colorazione bianca o azzurra

descrizione
altezza 

pannello
al m €

skimmer interrata 1350 880,00
skimmer interrata 1500 940,00
skimmer  forma libera interrata 1350 1.140,00
skimmer  forma libera interrata 1500 1.200,00
bsf  Structural interrata 1350 1.000,00
bsf  Structural interrata 1500 1.060,00
bsf  Structural forma libera interrata 1350 1.800,00
bsf  Structural forma libera interrata 1500 1.860,00
bsf Trilogy interrata 1210 880,00
bsf Trilogy interrata 1350 940,00
bsf Trilogy interrata 1500 1.000,00
bsf Ceramic 1 interrata 1350 1.160,00
bsf Ceramic 1 interrata 1500 1.220,00
bsf Ceramic 1 forma libera interrata 1350 2.500,00
bsf Ceramic 1 forma libera interrata 1500 2.560,00
Ceramic 1 cascade interrata 1155 1.720,00
Ceramic 1 cascade interrata 1350 2.020,00
Structural Deep Cascade
interrata/fuori terra

1155 1.200,00

riduzione altezza pannelli 40,00
link plate 100,00
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RISTRUTTURAZIONI E PISCINE IN CEMENTO 

bordo a sfioro structural

STRUCTURAL: PIASTRELLE ESCLUSE
In lamiera di acciaio inox plastificata da posare su strutture lineari in 

calcestruzzo armato, è completo di supporto perimetrale in acciaio inox 

ancorato alle pareti, griglia e pilette di scarico.

NOTA: per la quotazione delle sezioni Freeform contattare l’ufficio tec-
nico. La valorizzazione degli angoli viene fatta considerando un angolo 
pari a 1 m lineare di bordo.

struttura bordo a sfioro (escluse piastrelle) al m € 550,00

Limite di fornitura

Cemento
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RISTRUTTURAZIONI E PISCINE IN CEMENTO - BSF 

bordo a sfioro structural nascosto

STRUCTURAL NASCOSTO: PIASTRELLE ESCLUSE
In lamiera di acciaio inox plastificata da posare su strutture lineari in 

calcestruzzo armato. È completo di supporto perimetrale in acciaio inox 

ancorato alle pareti, bordo sfioro in acciaio inox, rivestito con tecnologia 

Myrtha® e pilette di scarico. Profili di supporto speciali che rendono il 

canale completamente ispezionabile.

NOTA: La valorizzazione degli angoli viene fatta considerando un angolo 

pari a 1 m lineare di bordo. Dalla fornitura sono esclusi il bordo superiore 

e le piastrelle.

struttura bordo a sfioro nascosto (escluse piastrelle) al m € 700,00

Limite di fornitura

Cemento
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Limite di fornitura

Cemento

RISTRUTTURAZIONI E PISCINE IN CEMENTO - BORDO A SFIORO 

BORDO A SFIORO CERAMIC 1

CERAMIC 1: PIASTRELLE ESCLUSE
In lamiera di acciaio inox plastificata è da posare su strutture lineari in 

calcestruzzo armato. È completo di supporto perimetrale in acciaio inox 

ancorato alle pareti, griglia e pilette.

NOTA: La valorizzazione degli angoli viene fatta considerando un angolo 
pari a 1 m lineare di bordo.

struttura bordo a sfioro (escluse piastrelle) al m € 750,00
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RISTRUTTURAZIONI E PISCINE IN CEMENTO - BORDO A SFIORO 

BORDO A SFIORO CERAMIC 1

NOTA: per la quotazione delle sezioni Freeform contattare l’ufficio tecnico.
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RISTRUTTURAZIONI E PISCINE IN CEMENTO

RENOVACTION

RenovAction® è la tecnologia esclusiva e brevettata utilizzata per il ri-

facimento e il rinnovo di piscine esistenti. Il procedimento, basato sullo 

stesso principio modulare Myrtha®, prevede il rifacimento delle pareti, 

del canale di sfioro e del rivestimento del fondo. Le pareti esistenti sono 

rivestite con i pannelli modulari Myrtha® in acciaio, laminato a caldo con 

PVC duro. Il rivestimento del fondo è costituito dalla membrana in PVC 

armato utilizzata nelle piscine Myrtha®. Il canale di sfioro, realizzato con 

lo stesso materiale dei pannelli di parete Myrtha®, è concepito sulla base 

di diverse tipologie strutturali, ma può anche essere progettato su mi-

sura. La grande innovazione tecnologica di RenovAction® sta nel fatto 

che non è richiesto, generalmente, alcun intervento di demolizione della 

struttura esistente, il che consente tempi di realizzazione brevissimi.

La fornitura comprende: 

Lamiera di acciaio inox plastificata da posare su strutture lineari in 

calcestruzzo armato, completo di supporto perimetrale in acciaio inox 

ancorato alle pareti, griglia e pilette.

Nota: La valorizzazione degli angoli viene fatta considerando un angolo 

pari a 1 m lineare di bordo.
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RISTRUTTURAZIONI E PISCINE IN CEMENTO

RENOVACTION

FASI DI INSTALLAZIONE 1

2

3

4

5

ATTENZIONE: quotazione al mq €

Pannello Renovaction h 1,50 max 500,00

Pannello Renovaction h 2,00 max 600,00

ATTENZIONE: quotazione al ml €

BSF inox Ceramic 1 (piastrelle escluse) 620,00

BSF inox Structural (piastrelle escluse) 460,00

BSF inox Structural Freedom  
(piastrelle escluse)

610,00

Nella fornitura non sono comprese le piastrelle
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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.
Nota: La valorizzazione degli angoli viene fatta considerando un angolo pari a 0,5 m lineari di bordo.

Bianca

Bianca

Bianca

Bianco + Blu Bianco + Nero

Profilo ABS per Bisazza

Beige

Beige

Beige

Azzurra

Azzurra

Azzurra

Blu

Blu

Blu

Nera

Nera

Nera

 al m. €

Piastrella per vasca skimmer 60,00

Mosaico Bisazza           Contattare l’Ufficio tecnico

Piastrella ceramic 1 più piastrella skimmer  al m. €  180,00

 al m. €

Piastrella Structural + profilo ABS 270,00

Mosaico Bisazza           Contattare l’Ufficio tecnico

Profilo ABS per Bisazza 70,00

RIVESTIMENTI   

PIASTRELLE

SKIMMER

STRUCTURAL   (profilo ABS + piastrella Structural)

CERAMIC 1  (piastrella da abbinare alla piastrella skimmer)
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Profilo in lamiera Myrtha da incollare 

sul pannello per la posa del mosaico Bisazza.

Bianca Beige Azzurra Blu Nera

Bianca

Profilo PVC

Beige Azzurra Blu Nera

Bianca

Bianco + Blu Bianco + Nero

Beige Azzurra Blu Nera

Piastrella ceramic 1 più piastrella skimmer  al m. €   200,00

Nota: per colorazioni diverse da quelle illustrate, richiedere quotazione e disponibilità all’ufficio tecnico.
Nota: La valorizzazione degli angoli viene fatta considerando un angolo pari a 0,5 m lineari di bordo.

 al m. €

Profilo per mosaico Bisazza 240,00

Mosaico Bisazza           Contattare l’Ufficio tecnico

 al m. €

Piastrella Structural Cascade + profilo PVC 560,00

Piastrella Structural Deep Cascade + profilo PVC 600,00

RIVESTIMENTI   

PIASTRELLE

STRUCTURAL CASCADE   (profilo PVC + piastrella Structural)

PROFILO PER MOSAICO BISAZZA   (Su Structural Cascade)

CERAMIC 1 CASCADE  
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scale interne
IN MURATURA A CARICO DELL’IMPRESA

Una scala all’interno della piscina, oltre ad essere un comodo accesso, 

diventa una zona di sosta e relax. Le tipologie di scala sono svariate: ol-

tre a quelle classiche, Piscine Castiglione propone una gamma di diverse 

forme e dimensioni a cui si possono integrare panche e spiaggette oppu-

re bocchette idromassaggio e geyser, creando piacevoli giochi d’acqua 

anche per i più piccoli.

NOTA: realizzazione a carico dell’impresa edile.
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scale recesse romane
MODULARI

Queste scale hanno le pareti in pannelli d’acciaio inox sul perimetro ed i 

gradini interni costruiti in muratura a cura del cliente. Sono impermeabi-

lizzate con lo stesso PVC della piscina ed hanno un rivestimento antisci-

volo sulle pedate, sono comprensive di foro e di bocchetta di immissione 

con relativa tubazione ed attacco sull’impianto, ed il bordo a sfioro con 

griglia (solo bordo a sfioro).

NOTA: i prezzi sotto elencati sono al netto della parete sostituita.

SOLO PARETI SKIMMER BORDO SFIORATORE

Romana r. 1500 mm €  5.600,00 €  6.800,00

Romana r. 2000 mm €  6.800,00 €  8.400,00

Romana r. 2865 mm €  8.800,00 €  11.000,00
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2 gradini (pareti fino a 90 cm) € 242,00

3 gradini (pareti da 95 a 120 cm) € 272,00

4 gradini (pareti da 125 a 145 cm) € 304,00

5 gradini (pareti oltre 150 cm) € 336,00

SCALETTA

Scaletta in acciaio inox AISI 304, ø 45 mm, con ancoraggi e copriflange, 

con gradini in copolimero di colore nero e superficie antiscivolo, larghez-

za 150 mm, a norma EN-13451. Possono essere installate su vasche do-

tate di bordo a sfioro con ingombro massimo dal filo piscina 35 cm.

SCALETTA DUE PEZZI

Scaletta in acciaio inox AISI 304 equipaggiata con gradini in copolimero 

conformi alla norma EN-13451, particolarmente indicata per piscine do-

tate di copertura scorrevole.

3 gradini € 730,00

4 gradini € 760,00

SCALA INCASSATA

La scala sostituisce un pannello (lunghezza 1 m) della piscina, è comple-

tamente modulare ed è costituita da pannelli d’acciaio inox con gradini 

in copolimero fissati alle guide. Viene integrata con nr. 2 maniglioni da 

fissare sulla pavimentazione.

Bordo sfioro / Skimmer € 2.400,00

SCALETTE IN ACCIAIO
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TRAMPOLINI

€ 1.006,00

RANA

Supporti a due archi in acciaio inox AISI ø 304 

mm 45. Kit di fissaggio, tavola in vetroresina 

lunghezza 2,40 m per il modello 500.

€ 920,00

DELFINO

Kit di fissaggio a pavimento e tavola in vetrore-

sina lunghezza 1,60 m.

€ 1.358,00

Supporto in acciaio zincato verniciato bianco, 

fulcro regolabile. Kit di fissaggio, tavola in ve-

troresina lunghezza 2,40 m per il modello 500.

KANGURO
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Pulitore elettrico performante 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.

Completamente automatico,  è adatto per ogni tipo di fondo: piatto, con 

lieve pendenza, con tramoggia o con pendenza complessa.

Caratteristiche tecniche:

•  cicli di funzionamento: 2 ore (solo fondo) 

• 4 ore (fondo e pareti)

• qualità di filtrazione: 5 μ

• per piscine interrate misura massima 10x20 m

• rilevamento fuori-acqua e sensore spiaggia

completo di cavo da 15 m  e carrello ergonomico €   1.340,00

completo di cavo da 17 m  e carrello ergonomico €   1.790,00

PULITORI AUTOMATICI 
PER PRIVATI

Pulitore dotato di tecnologia QuickClean che completa la pulizia della 

piscina in meno di 2 ore con grande risparmio di energia e tempo.

Completamente automatico, calcola la forma e la dimensione della 

piscina garantendo una pulizia efficace del solo fondo. Filtri facilmente 

removibili dalla parte superiore.

Caratteristiche tecniche:

• programma economico: 2 ore

• qualità di filtrazione: 5 μ

• per piscine interrate misura massima 10x20 m

SHARKVAC®   solo fondo

SHARKVAC®   PILOT   pareti+fondo+spiaggetta
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completo di cavo da 18 m  e carrello ergonomico €   1.950,00

Caratterizzato da un design che colpisce nel segno, è anche dotato 

di nuove funzioni che semplificano la manutenzione quotidiana della 

piscina.

I punti di forza

•  Doppio sistema di trasmissione e trazione che permette al robot di 

muoversi in totale autonomia.

• Mai più cavi aggrovigliati (sistema cavo rotante)

•  Possibilità di programmare la frequenza delle operazioni di pulizia.

•  Rilevamento fuori-acqua e sensore spiaggia.

Caratteristiche tecniche:

•  cicli di funzionamento: 90 minuti (solo fondo) – 3 ore (fondo + pareti)

• qualità di filtrazione: 10 • 20 μ

• per piscine interrate misura massima 7x14 m

Modello TIGERSHARK2

Completamente automatico, di facile ed intuitivo utilizzo.

Microprocessore di controllo logico ASCL che calcola automaticamente 

forma e dimensione della piscina.

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 

automaticamente. Ha un sistema elettronico di autodiagnostica e  

protezione contro sovratensioni.

Caratteristiche tecniche:

• area pulizia: fondo e pareti

• programma completo: 7 ore

• qualità di filtrazione: 5 μ

•  per piscine di grandi dimensioni (max 15x25 m).

€

con cavo galleggiante 30 m 2.540,00

carrello 184,00

PULITORI AUTOMATICI 
PER PRIVATI

AQUAVAC®   500   pareti+fondo+spiaggetta

TIGERSHARK 2®   per grandi dimensioni
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DOCCE SOLARI 
ECOLOGICHE

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 l sfruttando l’energia solare. 

Disponibile in due colori: antracite e bianco/sabbia.

Caratteristiche tecniche:

• materiale: alluminio sp. 2 mm anodizzato verniciato

• capacità acqua: 25 l

• miscelatore e pulsante lavapiedi: ottone cromato

•  semplice attacco alimentazione: M ø ½” con raccordo per giardino

• lavapiedi temporizzato: eroga solo acqua fredda

• pressione d’esercizio: 3 bar

Dimensioni:

• 2300x125 mm

• base: 140x160 mm

• predisposta con fori per fissaggio a pavimento 

JOLLY

€ 750,00
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DOCCE SOLARI 
ECOLOGICHE

€ 2.140,00

ENERGY PRO

Una riserva di acqua calda sempre a disposizione direttamente nel 

giardino, accanto alla piscina o al solarium. 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 l sfruttando l’energia solare. 

Disponibile in due colori: antracite e bianco/sabbia.

Caratteristiche tecniche:

• materiale: alluminio sp. 2 mm anodizzato verniciato

• capacità acqua: 75 l

• miscelatore e pulsante lavapiedi: ottone cromato

•  semplice attacco alimentazione: M ø ½” con raccordo per giardino

• lavapiedi temporizzato: eroga solo acqua fredda

• pressione d’esercizio: 3 bar

Dimensioni:

• 2300x400 mm

• base: 450x180 mm

• predisposta con fori per fissaggio a pavimento
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€ 1.458,00

SCULTURA (DOCCIA SOLARE ECOLOGICA)

La notevole quantità d’acqua scaldata dal sole funge da riserva di calo-

re 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 flessibile, al 

rubinetto di alimentazione. In inverno può essere ritirata in deposito. È 

completa di miscelatore in acciaio verniciato, piletta di scarico e porta-

gomma con fascetta per l’alimentazione.

Caratteristiche tecniche:

• capacità acqua: 150 l

• attacco acqua di caricamento: ø 16 mm

• attacco scarico: ø 1½”

• pressione d’esercizio: ≤ 300 KPa (3 bar)

• limitatore di pressione

Dimensioni: 

• 230x790x910 mm

€ 560,00

WOOD DESIGN

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 ø ½”

Dimensioni: 

•2150x160 mm

• base: 800x800 mm

DOCCE
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DOCCE

Vasca lavapiedi in vetroresina 200x100x20 mm con scarico da ø 1 ½”

€ 880,00

€ 374,00

Doccia in acciaio inox AISI 304 con rubinetto  acqua fredda e rubinetto 

lavapiedi, tubo ø 43 - altezza soffione 2,05 m con attacco FF ø 1½” La 

doccia deve essere fissata ad un basamento in cemento

Caratteristiche tecniche:

• rubinetto acqua fredda

• rubinetto lavapiedi

• attacco alimentazione FF ø 1½”

• pressione collaudo: 12 bar

• pressione d’esercizio: 6 bar

DOCCIA FLEX

€ 800,00 Quadra

New Keope

NEW KEOPE / QUADRA

Doccia adatta ad uso esterno con scocca e struttura in alluminio, rive-

stita con un tessuto di polimeri REHAU ad effetto rattan, completa di 

soffione e miscelatore, garantisce la possibilità di erogare sia acqua cal-

da che fredda. Grazie al polietilene ad alta densità di cui è composta, è 

resistente ai raggi UV, prodotti chimici e waterproof. Il design è italiano e 

il rattan sintetico è intrecciato a mano.

Caratteristiche tecniche:

• materiale: HDPE (polietilene alta densità)

• miscelatore: cromato

• 2 attacchi alimentazione acqua calda/fredda:

M ø ½”

Dimensioni:

• altezza 2380 mm

• base: 600x610 h 100 mm
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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 al proporzionamento alto di bamboo, il pavimento 
prende l’aspetto del legno che non marcisce, evita l’attacco di parassiti e non diventa 
spinoso.
La pedana è completa di piedini in silicone.

Caratteristiche tecniche:
• materiale: acciaio inox AISI 304 e WPC
• miscelatore regolazione getto cascata e rubinetto lavapiedi
• attacchi alimentazione acqua calda/fredda: M ø ½”

Dimensioni:
• altezza: 2150 mm
• base: ø 900 mm

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 al proporzionamento alto di bamboo, il pavimento 
prende l’aspetto del legno che non marcisce, evita l’attacco di parassiti e non diventa 
spinoso. La pedana è completa di piedini in silicone.

Caratteristiche tecniche:
• materiale: acciaio inox AISI 304 e WPC
• miscelatore regolazione getto cascata e rubinetto lavapiedi
• attacchi alimentazione acqua calda/fredda: M ø ½”

Dimensioni:
• 2150x120 mm
• base: 750x840 mm

DOCCE

FALL DESIGN

STEEL DESIGN

€ 880,00

€ 836,00
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I nuovi scambiatori di calore sono realizzati con fascio tubiero in titanio e connessioni in materiale plastico anti corrosione. 

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 valore di pH.

Nota: a richiesta scambiatori con funzionamento a bassa temperatura. 

modello  €

40 kW / 80 m3 1.796,00

70 kW / 120 m3 2.380,00

100 kW / 170 m3 2.560,00

RISCALDAMENTO   

SCAMBIATORI DI CALORE ISPEZIONABILI

Fascio tubiero 
in titanio

=  acqua calda in ingresso 
(uscita dalla caldaia)

=  acqua fredda in uscita 
(entrata alla caldaia)

SCAMBIATORE DI CALORE  con fascio tubiero in titanio
+ termostato ad immersione + preassemblaggio sull’impianto
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RISCALDAMENTO   

POMPE DI CALORE

Soluzione  di riscaldamento della piscina performante ma al tempo 
stesso ecologica. 

Caratteristiche tecniche:
• pannello di comando elettronico 
• semplice installazione e manutenzione
• durabilità
• pompa di calore reversibile
• silenziosità
• fluido frigorigeno
Adatta per piscine fino a 85 m3.

Pompe a flusso di aria verticale, estremamente efficienti, sviluppate  in 
modo specifico per il riscaldamento di piscine. Dotate di uno scambiatore 
in titanio resistente ai prodotti chimici presenti nell’acqua della piscina 
che aumenta l’efficienza termica. 

Completo di:
• rivestimento esterno termoplastico anti UV
•  il corpo ad alta protezione resiste a vibrazioni, basse temperature e 

raggi UV
•  il motore assicura un funzionamento affidabile e non necessita di 

manutenzione
•  l’ingresso dell’acqua ad U permette una riduzione del rumore e un  

considerevole risparmio energetico
•  la valvola di espansione termostatica fornisce una quantità esatta di 

corrente 
•  il filtro assicura al compressore protezione dall’umidità e dalle sostanze 

inquinanti
Adatta per piscine fino a 160 m3.

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

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

Nota: per dimensionamento impianto e quotazioni consultare il nostro ufficio tecnico.  

Unità reversibile
Buon riscaldamento
per mantenimento t°

riscaldamento Super
per mantenimento t°

Tutte le stagioni
Eccellente riscaldamento
per mantenimento t°

Dimensioni piscina
S (small) M (medium) L (large)

POMPE DI CALORE 

 

ML 

SM 

M 
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EASY TEMP

ENERGY LINE PRO

SUMHEAT



53

Copertura in schiuma di polietilene a cellule chiuse, spessore 5 mm 
espanso. E’ rinforzata in testa, completa di tubo rigido galleggiante e 
orlata sui lati. È predisposta con occhielli e bretelle per fissaggio al rullo 
avvolgitore. Completa di cima di traino galleggiante.

Si possono realizzare coperture per piscine di varie forme e dimensioni 
su presentazione del disegno quotato: i preventivi saranno comunicati 
di volta in volta.

I vantaggi della copertura isotermica:
• soluzione semplice ed economica
•  ideale per il risparmio energetico in piscine riscaldate
•  migliora  il mantenimento termico anche nelle piscine non riscaldate
•  contribuisce a ridurre il consumo di prodotti chimici
• contribuisce a mantenere più pulita la piscina
•  il rullo avvolgitore con ruote consente di spostarla secondo le necessità
•  rinforzata sul perimetro per una maggiore resistenza e durata
•  in situazioni indoor consente di ridurre dimensioni e consumi 

dell’impianto di trattamento aria

I nuovi 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.

€

per coperture rettangolari           al m2 27,60

€

4,30÷5,50 m 900,00

5,00÷6,50 m 1.030,00

€

6,50÷7,50 m 1.236,00

coppia supporti da sommare 864,00

COPERTURE ISOTERMICHE

RULLO AVVOLGITORE
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COPERTURE INVERNALI

L’innovativa copertura invernale ultraleggera a tre strati (verde-nero-
verde) unisce le caratteristiche di leggerezza alla notevole resistenza 
meccanica, pur rimanendo all’interno dei costi del prodotto standard.
L’utilizzo è consigliato sia per piscine di nuova costruzione che in 
sostituzione di coperture esistenti, dove si apprezza nello specifico la 
maggior longevità di durata e resistenza di questo nuovo prodotto.

Nota:  per coperture non rettangolari, e per coperture con occhielli 
consultare il nostro ufficio tecnico. 

lato superficie (a vista) lato contatto acqua (interno)

PREZZI PROMOZIONALI 
VALIDI TUTTO L’ANNO

coperture standard 
complete di tubolari €

4x8 m 690,00

5x10 m 890,00

5x12 m 1020,00

6x12 m 1.120,00

6x14 m 1.320,00

7,5x15 m 1.520,00

5x10 m + scala 1.100,00

6x12 m + scala 1.380,00

tubolari standard €

1,5 m 17,80

2,0 m 23,30

3,0 m 34,70

rettangolari con scala recessa

al m2 7,50

fissaggio con occhielli

al m2 6,60

rettangolari non standard €
corpo copertura con predisposizione 
al tubo perimetrale

al m2 6,60

tubolare perimetrale sfilabile

al m 11,80

€

Pompa sommersa DAB 280,00

€

Pompa sommersa EDEN 150,00
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COPERTURE TELESCOPICHE

Si tratta di strutture telescopiche non ancorate in modo 

permamente al suolo composte da montanti e traverse in 

alluminio laccate con reside epossidiche. 

L’apertura può essere manuale o motorizzata e (dopo l’av-

volgimento) possono essere raccolte o appoggiate a ridos-

so dell’edificio presente.

Una copertura telescopica rappresenta molto più che un 

semplice accessorio della piscina in quanto la sua installa-

zione garantisce:

•  comfort: mantenendo il calore immagazzinato durante 

il giorno ed evitando la naturale dispersione termica, fa 

aumentare la temperatura sia dentro che fuori dall’ac-

qua.

•  eleganza: è possibile personalizzare i profili con 

verniciature epossidiche scegliendo tra una va-

sta gamma di tonalità rendendo la struttura grade-

vole e mimetizzandola nell’ambiente circostante. 

E’ personalizzabile con l’inserimento di porte o finestre 

scorrevoli per l’areazione del locale.

•  sicurezza: la piscina viene completamente chiusa impe-

dendo qualsiasi accesso non autorizzato o cadute acci-

dentali in acqua.

La parte superiore è realizzata con pannelli in policarbo-

nato alveolare (a richiesta in vetro) da mm 6 di spessore. 

Lo scorrimento viene garantito da ruote con sistema auto-

portante ed autodirezionale e spazzole stagnanti in teflon 

indeformabile su supporto inox. Squadre interne al profilo 

e bulloneria in acciaio inox.

Nota: per quotazioni consultare il nostro ufficio tecnico di 

sede. 
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Caratteristiche della copertura BlueCover:
•   le coperture a tapparella Piscine Castiglione sono certifi-

cate e portano marchiatura CE
Piscine Castiglione rilascia un fascicolo timbrato e firmato 
da ingegnere abilitato (che pochi nel settore possono pro-
durre).
•  l’installazione viene fatta sempre da un tecnico certificato 

Piscine Castiglione, che assicura la perfetta realizzazione 
e funzionamento dell’impianto

•  il peso delle doghe in PVC è di 4 kg/m2 per la ver-
sione standard e di 5,1 kg/m2 per la versione plus 
Mediamente, le coperture a tapparella non coibentate di 
altri produttori pesano 3,85 kg/m2. Significa molta più re-
sistenza al carico, alla grandine ed ai raggi UV

•  le doghe hanno la coibentazione interna (a cellule chiuse)
Altri produttori hanno le doghe cave all’interno e quotano 
la coibentazione interna come optional con un alta inciden-
za in termini di costo aggiuntivo. 
I vantaggi della coibentazione sono:
• minore dispersione termica
• maggiore galleggiamento
•  in caso di foratura (es.: grandine) c’è solo un problema 

estetico, ma la copertura non imbarca acqua e quindi non 
affonda

•  le doghe sono pre-assemblate su un lato perché l’altro 
lato viene incollato in cantiere (colla fornita) Questa scel-
ta importante consente di adattare su misura le tapparel-
le in loco ed evita qualsiasi tipo di inconveniente legato ad 
eventuali errori di misura (spesso accade su piscine in c.a). 

Altri produttori adottano invece tappi fissi, saldati ad ultra-
suoni in fabbrica, che già nel trasporto a mano in cantiere 
potrebbero subire un distacco per la spinta da flessione; 
nello spiacevole caso di rifilatura si dovrebbero riportare 
in fabbrica per la risaldatura ad ultrasuoni (con importanti 
costi aggiuntivi)
•  le doghe da noi fornite sono dotate di spazzoline laterali 

che tollerano meglio eventuali piccole sporgenze (ad es. la 
cornice dello skimmer) o piscina non in squadro 

•  le doghe piegano a 90°, esercitando uno sforzo ridotto 
sull’aletta di collegamento e consentendo di ridurre l’in-
gombro all’interno del vano rullo

•  il rullo avvolgitore sommerso ha la flangia murata anche 
nella parte opposta al motore: con totale sicurezza di te-
nuta per la presenza di guarnizione

Altri produttori utilizzano invece del mastice contro il PVC 
e tassellano direttamente forando la muratura (compro-
mettendo probabilmente la tenuta idraulica).
•   il quadro elettrico da noi fornito è del tipo piscina bordo a 

sfioro (porta con chiave) IP 65 
Altri produttori adottano invece quadri tipo quelli dei can-
celli elettrici con coperchio forato IP 44
•  il motoriduttore da noi fornito è di tipo “commerciale” ed 

è lo stesso per tutte le coperture dalla 4x8 m alla 8x16. 
Idem per i motori

Con altri produttori invece i motori sono dimensionati al li-
mite e spesso si è costretti a fare sostituzione in loco perché 
soggetti a sforzi eccessivi (basta l’aggiunta di una scala ro-
mana o il fatto che il rullo sia sommerso sotto il pelo acqua 
10-20 cm in più del dovuto).

COPERTURA ISOTERMICA AUTOMATICA A TAPPARELLA   

BLUECOVER
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COPERTURA ISOTERMICA AUTOMATICA A TAPPARELLA   

BLUECOVER

I vantaggi della copertura BlueCover:
• soluzione elegante e duratura
•  ideale per il risparmio energetico in piscine riscaldate
•  migliora sensibilmente il mantenimento termico anche nelle piscine 

non riscaldate
•  contribuisce a ridurre il consumo di prodotti chimici
•  meno manutenzione: contribuisce a mantenere più pulita la piscina
•  in situazioni indoor consente di ridurre dimensioni  

e consumi dell’impianto di trattamento aria
• motorizzata e dotata di telecomando

Versione subacquea: adatta per piscine di nuova costruzione
Versione fuoriterra: adatta per piscine esistenti

Nota: il prezzo indicato è riferito alla sola tapparella comprensiva di 
spazzoline laterali di una piscina rettangolare. Nel prezzo indicato 
vanno aggiunti € 220,00 per il passante a muro, € 90,00 per la flangia 
cieca e € 290,00 per il telecomando.  Le quotazioni potrebbero subire 
delle piccole variazioni. I prezzi si intendono netti al concessionario a cui 
vanno aggiunte le quotazioni di IVA, trasporto e montaggio.
Per ritiro presso i magazzini a Castiglione delle Stiviere aggiungere ai 
prezzi esposti € 320,00 netti.

Nota: per quotazioni di misure vasca differenti e per la versione 
Fuoriterra, consultare il nostro ufficio tecnico di sede. 

doghe standard
(larghezza 55x14 mm)

doghe plus
(larghezza 83,5x18 mm)

misure vasca 
(m)

doghe 
standard

doghe 
plus

3x7 6.682,50

3x8 6.900,00

3x9 7.110,00

4x8 7.575,00

4x9 7.860,00

4x10 8.145,00

4x11 8.430,00

4x12 8.715,00

4,5x10 8.640,00

4,5x11 8.955,00

5x10 9.135,00

5x11 9.487,50

5x12 9.840,00

5x13 10.200,00

5,5x10 10.080,00

misure vasca 
(m)

doghe 
standard

doghe 
plus

5,5x11 10.492,50

5,5x12 10.905,00

5,5x13 11.317,50

6x12 11.452,50

6x13 11.902,50

6x14 12.345,50

6,5x12 12.067,50

6,5x13 12.562,50

6,5x14 13.042,50

6,5x15 13.522,50

7x13 13.207,50

7x14 13.732,50

7x16 14.775,00

7,5x15 14.917,50

su
 r

ic
h

ie
st

a

su
 r

ic
h

ie
st

a

il prezzo comprende copertura+motorizzazione +meccanica

BLUECOVER VERSIONE SUBACQUEA
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COPERTURA DI SICUREZZA AUTOMATICA   

BLUEGUARD

La copertura BlueGuard unisce i vantaggi di una copertura 

estiva e di una copertura invernale,

garantendo il mantenimento della pulizia della piscina e, 

soprattutto, una reale sicurezza per i bambini.

Caratteristiche tecniche:

Telo prefabbricato in PVC rinforzato, con entrambi i lati 

consolidati da un nastro in poliestere. Binari, vano

e barra del meccanismo sono realizzati in alluminio 

anodizzato 25μm.

•  completa sicurezza grazie alla movimentazione 

mediante comando a chiave

•  il telo, una volta riavvolto, risulta nascosto 

•  il comando idraulico permette di aprire la copertura 

rapidamente

I vantaggi della copertura BlueGuard:

• tre funzioni: di sicurezza, estiva, invernale

•  consente di evitare la caduta accidentale di bambini e 

animali in piscina

•  sicurezza  reale certificata: sopporta il peso di più 

persone

•  ideale per il risparmio energetico in piscine riscaldate

•  migliora sensibilmente il mantenimento termico anche 

nelle piscine non riscaldate

•  contribuisce a ridurre il consumo di prodotti chimici

•  meno manutenzione: contribuisce a mantenere più 

pulita la piscina

•   in situazioni indoor consente di ridurre dimensioni e 

consumi dell’impianto di trattamento aria
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COPERTURA ISOTERMICA AUTOMATICA A TAPPARELLA   

BLUECOVER

 Gamma colori:

01 blu

02 azzurro

03 grigio

04 verde

05 verde chiaro

06 sabbia

01

02

03

04

05

06
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COPERTURA DI SICUREZZA AUTOMATICA   

BLUEGUARD

per piscine skimmer di nuova realizzazioni

BLUEGUARD (BINARI SOTTOBORDO) 

il prezzo comprende copertura+meccanismo in acciaio inox 316+sup-

porti+binari sottobordo+pompa idraulica monofase  + tubi idraulici + 

contattore a chiave + pompa sommersa per acqua piovana

Nota: il prezzo indicato è riferito alla sola copertura, posa esclusa.

Le quotazioni potrebbero subire delle piccole variazioni.

I prezzi si intendono netti al concessionario a cui vanno aggiunte le 

quotazioni di IVA, trasporto e montaggio poichè sono franco Castiglione 

delle Stiviere. Attenzione: usare il bordo a toro piatto a filo pavimento.

Nota:  tavole in legno e staffe non fornite. Per quotazioni di dimensioni 

non riportate in tabella, consultare il nostro ufficio tecnico di sede. 

QUOTAZIONI COPERTURE

AUTOMATICHE AQUAGUARD

(PISCINE DI NUOVA COSTRUZIONE - VANO RULLO INTERRATO)

TIPOLOGIA PISCINE            BINARIO SOTTOBORDO                  BINARIO SOTTOBORDO

       PER PISCINE  SENZA MEMBR.          PER PISCINE CON MEMBR.

    BANCO INTERRATO

PREZZI LISTINO 2009

DIMENSIONI DIMENSIONI BANCO INTERRATO

PISCINA COPERTURA rivestimento in legno

OPTIONAL

4,00 x 8,00 4,00 x 8,30 € 7.760,00 € 870,00

4,00 x 9,00 4,00 x 9,30 € 7.930,00 € 870,00

4,00 x 10,00 4,00 x 10,30 € 8.100,00 € 870,00

5,00 x 10,00 5,00 x 10,30 € 8.410,00 € 1.040,00

5,00 x 12,00 5,00 x 12,30 € 8.780,00 € 1.040,00

6,00 x 12,00 6,00 x 12,30 € 9.120,00 € 1.210,00

6,00 x 14,00 6,00 x 14,30 € 9.510,00 € 1.210,00

7,50 x 15,00 7,50 x 15,30 € 10.290,00 € 1.470,00

- I prezzi non includono Iva, trasporto e posa in opera

- Le quotazioni potrebbero subire delle piccole variazioni.

- Per preventivi personalizzati contattare la sede.

Prezzi per copertura + meccanismo in acciaio inox 316 + 
supporti + binari sottobordo + pompa idraulica + tubi 
idraulici + contattore a chiave + pompa evacuazione 

acque piovane

Binari sottobordo

1 - per piscine in cemento verniciato o piastrellato

2 -  per piscine Bluestyle oppure in cemento  
con membrana in PVC

1 -  meccanismo interrato con binari sottobordo

2-  meccanismo parzialmente interrato con binari sottobordo

1 2

1 2

dimensioni piscina (m) Dimensioni copertura (m) €

4x8 4x8,30 9.675,00

4x9 4x9,30 9.877,00

4x10 4x10,30 10.072,00

5x10 5x10,30 10.447,00

5x12 5x12,30 11.070,00

6x12 6x12,30 11.287,00

6x14 6x14,30 11.745,00

7,5x15 7,5x15,30 12.887,00
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QUOTAZIONI COPERTURE

AUTOMATICHE AQUAGUARD

(PISCINE ESISTENTI - VANO RULLO INTERRATO)

TIPOLOGIA PISCINE        BINARIO ESTERNO                       BINARIO INCASSATO

    BANCO INTERRATO

PREZZI LISTINO 2009

DIMENSIONI DIMENSIONI BANCO INTERRATO

PISCINA COPERTURA rivestimento in legno

OPTIONAL

4,00 x 8,00 4,60 x 8,60 € 7.450,00 € 970,00

4,00 x 9,00 4,60 x 9,60 € 7.580,00 € 970,00

4,00 x 10,00 4,60 x 10,60 € 7.720,00 € 970,00

5,00 x 10,00 5,60 x 10,60 € 8.000,00 € 1.140,00

5,00 x 12,00 5,60 x 12,60 € 8.290,00 € 1.140,00

6,00 x 12,00 6,60 x 12,60 € 8.610,00 € 1.320,00

6,00 x 14,00 6,60 x 14,60 € 8.920,00 € 1.320,00

- I prezzi non includono Iva, trasporto e posa in opera

- Le quotazioni potrebbero subire delle piccole variazioni.

- Per preventivi personalizzati contattare la sede.

NOTA: Le coperture standard hanno i lati più lunghi di 30cm rispetto a quelli dello specchio d'acqua

da coprire. Per differenti necessità, richiedere il preventivo in sede.

Prezzi per copertura + meccanismo in acciaio inox 316 + 
supporti + binari esterni + pompa idraulica + tubi 

idraulici + contattore a chiave + pompa evacuazione 
acque piovane

(max 700 per banco esterno)

COPERTURA ISOTERMICA AUTOMATICA A TAPPARELLA   

BLUEGUARD

per piscine a sfioro, piscine forma libera o esistenti

BLUEGUARD (BINARI ESTERNI) 

il prezzo comprende copertura+meccanismo in acciaio inox 316 + sup-

porti + binari esterni + pompa idraulica monofase + tubi idraulici + con-

tattore a chiave + pompa sommersa per acqua piovana 

Nota: il prezzo indicato è riferito alla sola copertura, posa esclusa.

Le quotazioni potrebbero subire delle piccole variazioni.

I prezzi si intendono netti al concessionario a cui vanno aggiunte le 

quotazioni di IVA, trasporto e montaggio poichè sono franco Castiglione 

delle Stiviere. Attenzione: usare il bordo a toro piatto a filo pavimento.

Nota:  tavole in legno e staffe non fornite. Per quotazioni di dimensioni 

non riportate in tabella, consultare il nostr ufficio tecnico di sede.

1 -  meccanismo interrato con binari sottobordo

2-  meccanismo parzialmente interrato con binari sottobordo

dimensioni piscina (m) Dimensioni copertura (m) €

4x8 4,6x8,6 9.360,00

4x9 4,6x9,6 9.517,00

4x10 4,6x10,6 9.675,00

5x10 5,6x10,6 10.020,00

5x12 5,6x12,6 10.372,00

6x12 6,6x12,6 10.747,00

6x14 6,6x14,6 11.130,00

1 -  meccanismo parzialmente  
interrato con binari esterni

2 -  meccanismo interrato con binari esterni, 
con nicchia asciutta 38x40 cm

3 -  meccanismo posizionato fuoriterra con 
binari esterni

1 2

3Binari esterni
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NUOTO CONTROCORRENTE   

JET TECH

IMPIANTO ADIACENTE ALLA PISCINA

Composto da:

2 maniglioni inox di appiglio, corpo tipo “Jet” con presa di aspirazione e 

bocchetta di immissione getto aria/acqua, presa d’aria per iniezione nel 

getto regolabile con apposito pomello all’esterno vasca, pulsante ON/

OFF pneumatico interno alla vasca, raccordi e tubazioni di collegamento, 

quadro elettrico, pompa centrifuga in noryl 1,6 kW mono / 2,6 kW trifase 

220/380 V.

Pozzetto in VTR

€

impianto monofase 1,6 kW 4.590,00

impianto trifase 2,6 kW 5.330,00

pozzetto + installazione impianto 600,00
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NUOTO CONTROCORRENTE   

NCC/NCR

NCC/NCR €  2.660,00

Caratteristiche

Gruppo per nuoto contro corrente con potenza fino a 2,3 kW adatto per 

tutte le diverse tipologie di piscine.

Comprende nella fornitura: 

•  ugello NCC/NCR  (bocchetta integrata comprensiva del pulsante 

pneumatico)

• presa aria

• tubo pulsante pneumatico

• quadro elettrico

• pompa

• kit collegamento

• maniglioni

270

34
0

310

25
0

15
0

NCC monofase NCR trifase

vista frontale dell'ugello

pavimentazione finita

quadro
elettrico

presa aria

tubicino
capillare

quadro
elettrico

tubicino
capillare

ugello

tubo
retinato

40
0 livello acqua

sezione pannello Skimmer

25
0

32
0÷

35
0

livello acqua
presa aria

ugello

pavimentazione finita

tubo retinato

sezione pannello Bordo Sfioratore
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0

NCC monofase NCR trifase

vista frontale dell'ugello

pavimentazione finita
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elettrico
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tubicino
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quadro
elettrico

tubicino
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ugello

tubo
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sezione pannello Skimmer
25

0
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0÷
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0

livello acqua
presa aria

ugello

pavimentazione finita

tubo retinato

sezione pannello Bordo Sfioratore

Sezione pannello Bordo Sfioratore

Sezione pannello Skimmer
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impianto idromassaggio
piscine in pannelli/

CA +rivest. €
piastrelle CA 

€
1 bocchetta 2.030,00 1.870,00

2 bocchette 2.390,00 2.240,00

3 bocchette 2.870,00 2.670,00

4 bocchette 3.370,00 3.110,00

5 bocchette 3.940,00 3.610,00

6 bocchette 4.190,00 3.870,00

maniglione idromassaggio 220,00 220,00

pozzetto + installazione impianto 600,00 600,00
per distanze oltre i 5 m dall’utenza alla pompa e sino ad un massimo 
di 10 m, calcolare un extra per ogni bocchetta 58,00 58,00
per distanze oltre i 5 m dall’utenza alla pompa e sino ad un massi-
mo di 10 m, calcolare un extra per aspirazione 58,00 58,00

IDROMASSAGGI A PARETE

IMPIANTO ADIACENTE ALLA PISCINA

Composto da:

bocchetta per l’idromassaggio con immissione d’aria e getto d’acqua re-

golabili dall’interno della vasca, griglia inox di sicurezza per aspirazione, 

pulsante ON-OFF pneumatico interno alla vasca, raccordi e tubazioni di 

collegamento, quadro elettrico, pompa centrifuga in noryl mono/trifase 

220/380 V (escluso maniglioni).

Nota:  per quotazione predisposizione idromassaggio contattare il 

nostro ufficio tecnico di sede. A richiesta quadro elettrico con 

temporizzatore.

Pozzetto in VTR
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LETTINO RELAX AD ARIA AIR LOUNGE AD ARIA
Il nuovo lettino idromassaggio Air Lounge è stato progetta-

to e prodotto da Piscine Castiglione per ofrire comfort ed 

eleganza. Costituiti utilizzando piastre ergonomiche in PVC.  

Al di sotto dei lettini, un sistema di tubazioni in PVC gene-

ra il massaggio con una perfetta ed omogenea distribuzione 

dell’aria.

Completano la fornitura il quadro elettrico, il pulsante pneu-

matico per l’accensione, la raccorderia e le tubazioni neces-

sarie alla corretta installazione e la soffiante aria (per una 

posa adiacente alla piscina).

Nota: fornitura in opera del PVC esclusa.

Costruito in muratura all’interno della piscina (a cura del 

cliente), viene dotato di piastra sagomata e microforata 

inox AISI 316 per l’insufflaggio dell’aria come da fotogra-

fia.

Completano la fornitura il quadro elettrico, il pulsante 

pneumatico per l’accensione, la raccorderia e le tubazio-

ni necessarie alla corretta installazione e la soffiante aria 

(per una posa adiacente alla piscina).

Nota: fornitura in opera del PVC esclusa.

€

nr. 1 lettino 9700,00

nr. 2 lettini 15.990,00

pozzetto + installazione impianto 600,00

con una soffiante 
kW 2,2

per c.a. 
+ rivestimento  

€

per c.a. 
+ piastrelle 

 €

nr. 1 lettino 8.990,00 5.590,00

nr. 2 lettini 16.360,00 9.560,00
pozzetto + installazione 
impianto 600,00 600,00

IDROMASSAGGIO AD ARIA   

LETTINI
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Impianto geyser con bocchette insufflaggio aria da posare nel getto della 

soletta. Le bollicine di aria prodotta generano un rilassante massaggio 

ai piedi. E’ possibile abbinare l’impianto geyser ad un impianto 

idromassaggio.

L’impianto è completo di soffiante, bocchetta/e geyser, quadro elettrico 

con pulsante pneumatico per l’accensione, raccorderia e tubazioni 

necessarie alla corretta installazione (adiacente alla piscina).

con una soffiante €

nr. 1 geyser 2.790,00

nr. 2 geyser 3.110,00

nr. 3 geyser 3.170,00

nr. 4 geyser 3.550,00

pozzetto + installazione impianto all’interno 600,00

GEYSER AD ARIA CON BOCCHETTE   

IMPIANTO GEYSER RELAX

Pozzetto in VTR
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Struttura da realizzare in cemento a cura del cliente ed equipaggiare 

con piastre per immissione d’aria che esce in piccole bollicine dal sedile 

microforato (piastra in  PVC colore avorio da 200x500 mm). 

L’impianto è completo di piastra aria + soffiante, quadro elettrico 

con pulsante pneumatico per l’accensione, raccorderia e tubazioni 

necessarie alla corretta installazione (adiacente alla piscina).

Nota: è possibile l’installazione sia su panche che su lettini.

con una soffiante €

nr. 1 piastra da 500 mm 3.300,00

nr. 2 piastra da 500 mm 4.100,00

nr. 3 piastra da 500 mm 4.670,00

nr. 4 piastra da 500 mm 5.550,00

pozzetto + installazione impianto all’interno 600,00

GEYSER AD ARIA CON PIASTRE   

IMPIANTO GEYSER RELAX

Pozzetto in VTR
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NIAGARA
Diffusore a “lama d’acqua”. In acciaio 

inox AISI 316, altezza 200 mm, 

larghezza 700 mm. Finitura lucida. 

Completo di pompa, quadro comando 

ed impianto di circolazione.

LUNA
Cascata in acciaio inox AISI 316, 

larghezza uscita getto 480 mm, base 

da 300x600 mm. Finitura lucida.

Completo di pompa, quadro comando 

ed impianto di circolazione.

PELLICANO
Cascata in acciaio inox AISI 316, tubo 

diametro 80 mm, base da 150 mm, 

altezza 1239 mm. Bocca d’acqua 

300 mm. Finitura lucida. Completo di 

pompa, quadro comando ed impianto 

di circolazione.

Sono molteplici le soluzioni proposte da Piscine Castiglione per rispon-

dere a qualsiasi esigenza progettuale completando la piscina dal punto 

di vista sia funzionale che estetico.

I giochi d’acqua (benessere e divertimento in vasca) si contraddistinguo-

no per il design accattivante e la qualità dei materiali utilizzati.

La piscina si trasforma così in un’oasi rilassante e di grande effetto  

scenografico.

Nota: per dettagli, gamma completa e quotazioni vedi catalogo generale.

GIOCHI D’ACQUA
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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 l’assorbimento 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, mantenendo nel tempo elevate doti di 
elasticità. Combinato con il rivestimento antisdrucciolo di fondo, 
garantisce una maggior sicurezza in piscina, soprattutto nel caso di 
specifiche 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.

Nota: fornitura minima 15 m2 o multiplo.

Il materiale necessario alla posa in opera comprende: €

materassino e colla al m2 50,00

profilo in PVC e colla al m lineare 12,00

SOFTWALK®

E S C L U S I VA
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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. Adatto anche all’uso fuori dall’acqua, 

come pavimentazione esterna o solarium.

Nota:  rotoli da 21x1,65 m, fornitura minima 1/2 rotolo. 

Touch Relax

Touch Elegance

Touch Authentic

 al m2  €

Touch Relax omologato classe “C” 64,80

Touch Elegance 64,80

Touch Authentic omologato classe “C” 64,80

antiscivolo Elegance 61,60

RIVESTIMENTI   

ALKORPLAN 3000 TOUCH
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Rivestimento, costituito da un foglio a doppio spessore di pvc, armato con 

tessuto poliestere, accoppiato per calandratura a caldo, comprensivo 

del relativo colorante e fettuccia in PVC.

RIVESTIMENTI   

PVC ARMATO

spessore 15/10 h 1,65 m ALKORPLAN 2000  al m2 €
(colore verde caraibi, blu adriatico, azzurro perla,  
sabbia, bianco, grigio chiaro, grigio scuro) 

37,00

spessore 15/10 h 1,65 m ELBTAL STAMPATO LACCATO  al m2 €
( mosaico blu, mosaico sabbia, White pearl, marmo blu, 
blue pearl, black pearl ) 

43,00

 al m2 €
spessore 15/10 h 1,65 m ALKORPLAN 3000 
PLATINUM

52,60

spessore 15/10 h 1,65 m antiscivolo  
ALKORPLAN 2000

40,30
(colore verde caraibi, blu adriatico, azzurro perla,  
sabbia, bianco, grigio chiaro, grigio scuro, nero) 

colla B40 confezione 0,75  kg 25,90
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Nell’ottica di una sempre maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale,  Piscine Castiglione è lieta di presentarti una 
soluzione innovativa per la pulizia dell’acqua che saprà certamente incontrare la soddifazione dei tuoi clienti.
Il nuovo Pack di filtrazione riduce i costi di manutenzione, migliora la filtrazione e rende l’acqua più cristallina.
Composto da:

Si tratta di un tipo di muschio (100% neozelandese), elemento totalmente  
naturale e con una lunga storia di applicazioni differenti, noto soprattutto 
per le sue proprietà batteriostatiche. 
Contribuisce a migliorare la qualità dell’acqua e dell’aria nelle piscine 
indoor; aiuta a stabilizzare il pH e l’alcalinità; contribuisce a ridurre le 
incrostazioni, le macchie e la corrosione; riduce il consumo di prodotti 
chimici, acqua ed energia; semplifica la manutenzione; contribuisce a 
preservare la qualità dei materiali a contatto con l’acqua.

Migliora la filtrazione rispetto alla sabbia. Riduce la formazione 
di clorammine, evita l’accumulo di impurità e batteri, riduce la 
formazione di biofilm (superficie inospitale); contribuisce a ridurre i 
costi di manutenzione (controlavaggio, flocculante, prodotti chimici…); 
possibilità di utilizzo anche su piscine esistenti, minore tendenza ad 
“impaccarsi”, non fa polvere, letto filtrante più alto; materiale eco-
compatibile.

Migliora la filtrazione rispetto alla sabbia. Riduce la formazione 
di clorammine, evita l’accumulo di impurità e batteri, riduce la 
formazione di biofilm (superficie inospitale); contribuisce a ridurre i 
costi di manutenzione (controlavaggio, flocculante, prodotti chimici…); 
possibilità di utilizzo anche su piscine esistenti, minore tendenza ad 
“impaccarsi”, non fa polvere, letto filtrante più alto; materiale eco-
compatibile e leggero.

Maggiore efficienza energetica e minore manutenzione;possibilità di 
funzionamento h24 (con riduzione della velocità nelle ore notturne); 
contribuisce a migliorare la qualità dell’acqua (filtrazione costante); 
contribuisce a ridurre il consumo di prodotti chimici (disinfezione 
costante); contribuisce a mantenere la temperatura (piscine riscaldate, 
indoor, mezza stagione…) +

+

€

pack filtrazione per impianto da 15m3/h 2.480,00

pack filtrazione per impianto da 22m3/h 2.900,00

PACK FILTRAZIONE PER PISCINE DI NUOVA COSTRUZIONE   

CARAIBI

Nota:  solo per contratti di piscine di nuova costruzione o per ristrutturazioni complete. 
I prezzi sono al netto della pompa e del materiale filtrante sostituiti.

TRISTAR VSP

POOL MOSS

VETRO

FIBALONOPPURE
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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

CONSENTITOsup. >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

CONSENTITO 
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

VELOCITA’ 
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

T
R

A
Z

IO
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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aspirazione NEW
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*

     ø m3/h N. N. €

ø 500 (VT 10) 10
+ aspirafango

2 ø 1"½
1 ø 1"½ 1 ø 1"½ 4 4.600,00

ø 620 (VT 15) 15 2 ø 1"½ 2 ø 1"½ 1 ø 1"½ 6 5.200,00
ø 760 (VT 22) 22 2 ø 1"½ 2 ø 1"½ 1 ø 2" 10 5.800,00
ø 920 (VT 33) 33 4 ø 1"½ 4 ø 1"½ 1 ø 2" 19 7.800,00
ø 1060 (VT 44) 44 5 ø 1"½ 5 ø 1"½ 2 ø 2" 53 15.000,00
ø 1230 (VT 60) 60 6 ø 1"½ 6 ø 1"½ 2 ø 2" 70 16.000,00
2 ø 500 (2 VT 10) 20 3 ø 1"½ 3 ø 1"½ 2 ø 2"½ 8 8.400,00
2 ø 620 (2 VT 15) 30 4 ø 1"½ 4 ø 1"½ 2 ø 2"½ 12 9.200,00
2 ø 760 (2 VT 22) 44 6 ø 1"½ 6 ø 1"½ 2 ø 2" 20 12.400,00
2 ø 920 (2 VT 33) 66 7 ø 1"½ 7 ø 1"½ 2 ø 2" 38 15.400,00

Nota: per l’utilizzo di skimmer sfioratore, 
prevedere un’aggiunta di cad. € 206,00 
(ogni skimmer sfioratore necessita di HP 
0,5 di potenza)

IMPIANTI DI  FILTRAZIONE PER PISCINE PRIVATE  

SKIMMER (VELOCITÀ DI FILTRAZIONE 50M/H)

* in caso di scelta di vetro o fibalon le 
quantità di sacchi rimangono le stesse

Fornitura completa di:
• prefiltro/i

• pompa/e trifase/monofase (compreso basamento)

• collegamento/i pompa-filtro

• filtro/i

• valvola a sei vie (fino a filtri ø 1230 mm) o batteria esterna con 

valvole a chiusura rapida per impianti superiori

• sabbia quarzifera (2 granulometrie)

• tubazioni e raccordi nel locale filtro

• manometro/i 

• by-pass per il riscaldamento

•  tubazioni in PVC flessibile, per il collegamento della piscina al 

locale tecnico (secondo il tipo di impianto),   calcolate per 

un locale posto ad una distanza massima di 5 m dal bordo piscina

• raccorderia varia per collegamenti di skimmer, bocchette, prese 

di fondo

•  bocchette di mandata, attacco per scopa aspirante e presa di fon-

do nel numero e dimensioni indicate nei nostri impianti standard

• skimmer con relativo gizzmo, nel numero e dimensioni indicate 

nei nostri impianti standard

•  quadro elettrico comprensivo di: timer, interruttore generale 

telesalvamotore con termica, interruttori per fari e altre appa-

recchiature elettriche 

scarico
by-pass

acquedotto ø 1½"

mandata

mandata

mandata

skimmer

skimmer

presa di fondo

Nota:  per la realizzazione e consegna degli impianti speciali o 

comunque con capacità filtrante complessiva uguale o superiore ai  60 m3/h, consultare il nostro ufficio tecnico di sede. Per 

l’utilizzo di impianti con acqua di mare, le pompe dovranno essere speciali per tale uso e verranno quotate consultando il 

nostro ufficio tecnico di sede.
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OPTIONAL

contenitore prefabbricato in polietilene/vetroresina con alloggiati gli impianti di filtrazione 
solo per filtri ø 920 mm skimmer. E’ 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:  i prezzi indicati rappresentano la differenza tra la fornitura dell’impianto filtrante
assemblato in pozzetto e l’impianto installato in locale in c.a.             

ROTAX 

* prezzi al netto della pompa sostituita a richiesta per 33 m3/h

pompa 
monofase
a velocità 
variabile

Impianto €*
10 m3/h 1.760,00
15 m3/h 1.740,00
22 m3/h 1.550,00

€*
Vetro polarizzato Premium 83,50
Vetro Standard 7,70

€*
Pool Moss camera di contatto 298,00
Ricarica 1 mese per 75 m3 di
acqua (7 strisce di muschio)

88,00

pompa 
monofase
a velocità 
variabile

Impianto €*
10 m3/h 1.180,00
15 m3/h 1.150,00
22 m3/h 1.290,00

Pozzetto+installaz. impianto €
ROTAX polietilene 10/15 m3/h 1.810,00
ROTAX polietilene 22 m3/h 1.880,00
VTR 10/15 m3/h 2.100,00
VTR 22 m3/h 2.850,00
VTR 33 m3/h 4.140,00

€
bocchetta di mandata o aspirazione, 
a parete o di fondo ø 1”1/2 310,00

ø 2” 384,00

skimmer di aspirazione ø 1”1/2 494,00

ø 2” 572,00

presa di fondo ø 1”1/2 320,00

ø 2” 382,00

ø 3” 686,00

€
regolatore di livello meccanico bocchetta 134,00
regolatore di livello meccanico skimmer 86,00
regolatore di livello elettrico bocchetta 330,00
regolatore di livello elettrico skimmer 320,00

€
Pompa dosatrice 5 lt + fusto bocchetta 620,00

TRISTAR VSP

ATTACCHI SUPPLEMENTARI

LOCALI TECNICI PREFABBRICATI

EVOPOOL - SILEN PLUS

REGOLATORE DI LIVELLO

DECLORATORE

VETRO FIBALON POOL MOSS

* prezzi al netto della sabbia sostituita

€*
Fibalon 73,00
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Fornitura completa di:

• prefiltro/i

• pompa/e trifase/monofase (compreso basamento)

• pompa di scorta preassemblata sull’impianto

• collegamento/i pompa-filtro

• filtro/i

•  valvola a sei vie (fino a filtri ø 1230 mm) o batteria 

esterna con valvole a chiusura rapida per impianti 

superiori

• sabbia quarzifera (2 granulometrie)

• tubazioni e raccordi nel lopcale filtro

•  manometro/i (manometri + valvole per la regolazione 

portata filtro)

• by-pass per il riscaldamento

•  tubazioni in PVC flessibile, per il collegamento della 

piscina al locale tecnico (secondo il tipo di impianto),    

calcolate per un locale posto ad una distanza massima 

di 5 m dal bordo piscina

aspirazione NEW

TIPO FILTRO
letto filtrante
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600 mm ø 35m/h 40m/h N. N. N. €

colonna candel. 2 ø 500 (2 VT 10) 14 16 2 ø 1"½ 2 ø 1"½ 2 ø 1"½ 14 10.000,00

vtr candel. 2 ø 620 (2 VT 15) 20 22 3 ø 1"½ 3 ø 1"½ 2 ø 1"½ 18 11.200,00
vtr candel. 2 ø 750 (2 VT 22) 28 32 4 ø 1"½ 4 ø 1"½ 2 ø 2" 26 14.000,00
vtr candel. 2 ø 920 (2 VT 33) 40 46 5 ø 1"½ 5 ø 1"½ 2 ø 2" 44 16.800,00

IMPIANTI DI  FILTRAZIONE PER PISCINE AD USO COLLETTIVO  

SKIMMER (VELOCITÀ DI FILTRAZIONE 35M/H E 40M/H )

A NORMA UNI 10637, CON LETTO FILTRANTE MAGGIORATO  
E POMPA DI SCORTA PREASSEMBLATA

€
bocchetta di mandata o aspirazione, 
a parete o di fondo ø 1”1/2 310,00

ø 2” 384,00
skimmer di aspirazione ø 1”1/2 494,00

ø 2” 572,00
presa di fondo (griglia inox) ø 1”1/2 494,00

 (griglia inox) ø 2” 556,00
 (griglia inox) ø 3” 834,00

€
regolatore di livello meccanico bocchetta 134,00
regolatore di livello meccanico skimmer 86,00
regolatore di livello elettrico bocchetta 330,00
regolatore di livello elettrico skimmer 320,00

ATTACCHI SUPPLEMENTARI REGOLATORE DI LIVELLO

•  raccorderia varia per collegamenti di skimmer, bocchette, 

prese di fondo 

•  bocchetta di mandata e presa di fondo nel numero e 

dimensioni indicate nei nostri impianti standard

• skimmer con relativo gizzmo, nel numero e dimensioni 

indicate nei nostri impianti standard

•  quadro elettrico comprensivo di: timer, interruttore 

generale telesalvamotore con termica, interruttori per fari 

e altre apparecchiature elettriche

Nota: per la realizzazione e consegna degli impianti speciali 

o comunque con capacità filtrante complessiva uguale o 

superiore ai 60 m3/h, consultare il nostro ufficio tecnico di 

sede. Per l’utilizzo di impianti con acqua di mare, le pompe 

dovranno essere speciali per tale uso e verranno quotate 

consultando il nostro ufficio tecnico di sede.
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SKIMMER SFIORATORE

Si tratta di uno skimmer di nuova concezione. La bocca molto larga 

favorisce l’aspirazione di una maggior quantità d’acqua di superficie, che 

è quella maggiormente inquinata, consentendo pertanto una migliore 

efficacia  nella filtrazione e disinfezione.

Il battente si regola automaticamente in base al livello dell’acqua e 

risulta alquanto gradevole dal punto di vista estetico; la sua particolare 

posizione, a ridosso della parete-piscina e non recessa come avviene 

negli skimmer tradizionali, fa in modo che il funzionamento sia del tutto 

simile a quello di una sezione di bordo sfioratore perimetrale. 

La tendenza del nero ha conquistato negli ultimi anni molti ambiti 

stilistici, dalla moda, all’arredamento, all’architettura e ora la piscina. In 

questo ambito accessori e dettagli in nero creano un effetto “minimal” 

che, allontanandosi dalle atmosfere sfarzose, si apre all’esigenza di 

un’eleganza assoluta e duratura, in grado di non stancare mai.

da aggiungere allo skimmer standard €   206,00
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scarico
by-pass

acquedotto ø 1½"

mandata

mandata

mandata

vasca di compenso
aspirafango

presa di fondo

aspirazione NEW
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*

     ø m3/h N. N. €
ø 500 (VT 10) 10

dosatore a 
lambimento

A
 P

A
R

E
T

E

2 ø 1"½ 1 ø 2" 1 ø 1"½ 1 ø 1"½ 4 7400,00
ø 620 (VT 15) 15 2 ø 1"½ 1 ø 2" 1 ø 1"½ 1 ø 1"½ 6 7600,00
ø 760 (VT 22) 22 2 ø 1"½ 1 ø 2" 1 ø 1"½ 1 ø 2" 10 9200,00
ø 920 (VT 33) 33 3 ø 1"½ 1 ø 2" 1 ø 1"½ 1 ø 2" 19 10.800,00
ø 1060 (VT 44) 44

pre dis posto
6 ø 1"½ 1 ø 3" 2 ø 1"½ 2 ø 2" 53 17.800,00

ø 1230 (VT 60) 60 8 ø 1"½ 1 ø 4" 2 ø 1"½ 2 ø 2" 70 20.500,00
2 ø 500 (2 VT 10) 20

dosatore a 
lambimento

3 ø 1"½ 1 ø 3" 1 ø 1"½ 2 ø 1"½ 8 11.600,00
2 ø 620 (2 VT 15) 30 4 ø 1"½ 1 ø 3" 1 ø 1"½ 2 ø 1"½ 12 12.100,00
2 ø 760 (2 VT 22) 44 6 ø 1"½ 1 ø 4" 2 ø 1"½ 2 ø 2" 20 15.600,00
2 ø 920 (2 VT 33) 66

predisposto

8 ø 1"½ 2 ø 3" 2 ø 1"½ 2 ø 2" 38 18.500,00
2 ø 1060 (2 VT 44) 88 sul 

fondo
12 ø 2" 2 ø 4" 2 ø 2" 2 ø 3" 106 29.300,00

2 ø 1230 (2 VT 60) 120 18 ø 2" 2 ø 4" 2 ø 2" 2 ø 3" 140 35.300,00

IMPIANTI DI  FILTRAZIONE PER PISCINE PRIVATE  

BORDO A SFIORO (VELOCITÀ DI FILTRAZIONE 50M/H)

* in caso di scelta 
del vetro o fibalon 
le quantità di sacchi 
rimangono le stesse

Fornitura completa di:
• prefiltro/i
• pompa/e trifase/monofase (compreso basamento)
• collegamento/i pompa-filtro
• filtro/i
•  valvola a sei vie (fino a filtri ø 1230 mm) o batteria esterna con 

valvole a chiusura rapida per impianti superiori
• sabbia quarzifera (2 granulometrie)
• tubazioni e raccordi nel lopcale filtro
• manometro/i 
• by-pass per il riscaldamento
•  tubazioni in PVC flessibile, per il collegamento della piscina al 

locale tecnico (secondo il tipo di impianto),    calcolate per 
un locale posto ad una distanza massima di 5 m dal bordo piscina

•  raccorderia varia per collegamenti, bocchette, prese di fondo e 
piletta del canale di sfioro

•  bocchetta di mandata, attacco per scopa aspirante e presa di 
fondo nel numero e dimensioni indicate nei nostri impianti 
standard

•  dosatore a lambimento, con capacità adeguata al volume 
piscina (solo piscine bordo a sfioro) fino a ø 920 mm  
e 2 ø 760 mm

•  quadro elettrico comprensivo di: timer, interruttore generale 
telesalvamotore con termica, interruttori per fari, sinottico 
luminoso e altre apparecchiature elettriche 

• attrezzature tecnologiche automatiche per la vasca di compenso
• attacco troppo pieno per la vasca di compenso
• collettori di scarico in vasca di compenso

Nota: per la realizzazione e consegna degli impianti speciali o comunque con capacità filtrante complessiva uguale o supe-
riore ai  60 m3/h, consultare il nostro ufficio tecnico di sede. Per l’utilizzo di impianti con acqua di mare, le pompe dovranno 
essere speciali per tale uso e verranno quotate consultando il nostro ufficio tecnico di sede.
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OPTIONAL

Pozzetto impianto €
VTR 10 m3/h 1.910,00
VTR 15 m3/h 2.710,00
VTR 22 m3/h 4.280,00
VTR 33 m3/h 4.280,00

contenitore prefabbricato in vetroresina con alloggiati gli impianti di 
filtrazione fino al VT33 bordo a sfioro. E’ 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: i prezzi indicati rappresentano la differenza tra la fornitura 
dell’impianto filtrante assemblato in pozzetto e l’impianto installato in 
locale in c.a.

VTR

* prezzi al netto della pompa sostituita a richiesta per 33 m3/h

€
bocchetta di mandata o aspirazione, 
a parete o di fondo ø 1”1/2 310,00

ø 2” 384,00
presa di fondo ø 1”1/2 320,00

ø 2” 382,00
ø 3” 686,00

€
Pompa dosatrice 5 lt + fusto bocchetta 620,00

TRISTAR VSP

ATTACCHI SUPPLEMENTARI

LOCALI TECNICI PREFABBRICATI

EVOPOOL - SILEN PLUS

DECLORATORE

pompa 
monofase
a velocità 
variabile

Impianto €*
10 m3/h 1.760,00
15 m3/h 1.740,00
22 m3/h 1.550,00

pompa 
monofase
a velocità 
variabile

Impianto €*
10 m3/h 1.180,00
15 m3/h 1.150,00
22 m3/h 1.290,00

€*
Vetro polarizzato Premium 83,50
Vetro Standard 7,70

€*
Pool Moss camera di contatto 298,00
Ricarica 1 mese per 75 m3 di
acqua (7 strisce di muschio)

88,00

VETRO FIBALON POOL MOSS

* prezzi al netto della sabbia sostituita

€*
Fibalon 73,00
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aspirazione NEW

TIPO FILTRO
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600/800 mm ø 35m/h 40m/h N. N. €

colonna candel. 2 ø 500 (2 VT 10) 14 16 dosatore
a lambi-
mento

A
 P

A
R

E
T

E 2 ø 1"½ 1 ø 3" 1 ø 1"½ 2 ø 1"½ 14 13.400,00

VTR candel. 2 ø 620 (2 VT 15) 20 22 3 ø 1"½ 1 ø 3" 1 ø 1"½ 2 ø 1"½ 18 14.200,00
VTR candel. 2 ø 760 (2 VT 22) 28 32 4 ø 1"½ 1 ø 3" 1 ø 1"½ 2 ø 2" 26 17.400,00
VTR candel. 2 ø 920 (2 VT 33) 40 46

predispo-
sto

5 ø 1"½ 2 ø 3" 1 ø 1"½ 2 ø 2" 44 19.800,00
VTR piastre 2 ø 1060 (2 VT 44) 62 70 sul

fondo
10 ø 2" 2 ø 4" 2 ø 1"½ 2 ø 3" 90 37.000,00

VTR piastre 2 ø 1230 (2 VT 60) 84 96 14 ø 2" 2 ø 4" 2 ø 1"½ 2 ø 3" 116 41.800,00

IMPIANTI DI  FILTRAZIONE PER PISCINE AD USO COLLETTIVO  

BORDO A SFIORO (VELOCITÀ DI FILTRAZIONE 35M/H E 40M/H )

A NORMA UNI 10637, CON LETTO FILTRANTE MAGGIORATO  
E POMPA DI SCORTA PREASSEMBLATA

Nota: Per la quotazione di impianti di piscine con superficie superiore ai 
200 m2 contattare il nostro ufficio tecnico di sede. 

€

bocchetta di mandata o aspirazione, a parete o di fondo ø 1”1/2 310,00

ø 2” 384,00

presa di fondo (griglia inox) ø 1”1/2 494,00

 (griglia inox) ø 2” 556,00

 (griglia inox) ø 3” 834,00

ATTACCHI SUPPLEMENTARI
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Fornitura completa di:

• prefiltro/i
• pompa/e trifase/monofase (compreso basamento)
• pompa di scorta preassemblata sull’impianto
• collegamento/i pompa-filtro
• filtro/i
• valvola a sei vie (fino a filtri ø 1230 mm) o batteria esterna 
con valvole a chiusura rapida per impianti superiori
• sabbia quarzifera (2 granulometrie)
• tubazioni e raccordi nel lopcale filtro
•  manometro/i (manometri + valvole per la regolazione 

portata filtro)
• by-pass per il riscaldamento
•  tubazioni in PVC flessibile, per il collegamento della 

piscina al locale tecnico (secondo il tipo di impianto),  
  calcolate per un locale posto ad una distanza massima 
di 5 m dal bordo piscina

•  raccorderia varia per collegamenti, bocchette, prese di 
fondo e piletta del canale di sfioro

•  bocchetta di mandata, attacco per scopa aspirante e 
presa di fondo nel numero e dimensioni indicate nei 
nostri impianti standard

•  dosatore a lambimento, con capacità adeguata al volume 
piscina fino a 2 ø 750 mm

•  quadro elettrico comprensivo di: timer, interruttore 
generale telesalvamotore con termica, interruttori per fari, 
sinottico luminoso e altre apparecchiature elettriche più 
attacco pompa di scorta

•  attrezzature tecnologiche automatiche per la vasca di 
compenso

• attacco troppo pieno per la vasca di compenso
• collettori di scarico in vasca di compenso

Nota: per la realizzazione e consegna degli 
impianti speciali o comunque con capacità 
filtrante complessiva uguale o superiore ai  
60 m3/h, consultare il nostro ufficio tecnico di sede. Per 
l’utilizzo di impianti con acqua di mare, le pompe dovranno 
essere speciali per tale uso e verranno quotate consultando il 
nostro ufficio tecnico di sede.
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Contenitore prefabbricato in vetroresina per contenere gli impianti di 

filtrazione fino al 2 ø 750 mm bordo a sfioro e skimmer. E’ 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: i prezzi indicati rappresentano la differenza tra la fornitura 

dell’impianto filtrante assemblato in pozzetto e l’impianto installato 

in locale in c.a. Per impianti 2 ø 920 mm contattare la sede, valutare 

l’opzione utilizzo di due locali tecnici prefabbricati collegati tra loro.
G
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16033* 228 114 350 210 65125

n° 3 ancoraggi in tondino
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Tubo di mandata
e aspirazione

20 A 100

Sostegno in muratura
per il pozzetto

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

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

B
E

Strato di ghiaia costipata

armatura con rete ø 6/20x20

10

Attacco per tubazione
di drenaggio da convogliare
allo scarico per caduta

Sottofondo in calcestruzzo magro

Ghiaia di riempimento

C
10

10

Sostegno in muratura
per le tubazioni

Tubazioni di scarico
ed eventuale riscaldamento

25
Attenzione, questo livello 
deve corrispondere al livello 
pavimento piscina finito
oppure a quota inferiore 
mai a quota superiore
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Tubo di mandata
e aspirazione

20 A 100

Sostegno in muratura
per il pozzetto

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

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

B
E

Strato di ghiaia costipata

armatura con rete ø 6/20x20

10

Attacco per tubazione
di drenaggio da convogliare
allo scarico per caduta

Sottofondo in calcestruzzo magro

Ghiaia di riempimento

C
10

10

Sostegno in muratura
per le tubazioni

Tubazioni di scarico
ed eventuale riscaldamento

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

D

pozzetto A B C D E F G

228 160 144 350 210 154 65

Corretta posa in opera del pozzetto in vetroresina

Esempio di locale per impianto 2 ø 750 mm

pozzetto + installazione  (skimmer/bordo sfioro) €

impianto 2 ø 500 mm 4.540,00

impianto 2 ø 620 mm 4.540,00

impianto 2 ø 750 mm 4.750,00

LOCALI TECNICI PREFABBRICATI  

POZZETTO IN VETRORESINA PER IMPIANTI DOPPI
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mod A B C D

litri mm mm mm mm

3000 1680 1850 1850 300

5000 1920 2330 2100 300

VASCA DI COMPENSO PREFABBRICATA  

BORDO A SFIORO

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

scaletta

collettore 
di sfioro

passo d’uomo

valvola di fondo

Vasca di compenso prefabbricata in polietilene da: €

fino a 4x8 m l 3000 mm 2240,00

fino a 6x14 m l 5000 mm 3020,00

Ogni singola vasca deve essere corredata da un kit composto da:

succhieruola, adattatori PVC, valvole di fondo, tubo, bocchetto-
ne, gomito, collari, fascette, galleggianti floatswich, attacco vasca 
compenso

780,00

a richiesta kit ancoraggio a pavimento 198,00
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Per il collegamento della scopa aspirante ad una bocchetta aspirafango, 
ad uno skimmer o alla pompa carrellata, sono disponibili diverse misure.

Da innestare sulle scope aspiranti e sullo spazzolone pulisciparete, 
permettono di manovrare dal bordo vasca le operazioni di pulizia. In 
alluminio, sono disponibili in diversi modelli.

In PVC rigido • aerodinamico e snodabile, permette l’aspirazione dello 
sporco anche negli angoli della vasca Dimensioni: 470x220 mm 

Kit analisi, manutenzione e pulizia della piscina.
completa di: retino Standard, spazzolone larghezza 250 mm, termometro 
a pesce, pool tester, scopa triangolare.

In ABS con spazzola centrale sostituibile e ruote in gomma bianca 
310x230 mm - peso 4,7 kg (collegabile al manico telescopico ø 30 mm 
mediante due viti a farfalla M6)

€
9,00 m 43,40
12,00 m 55,00
15,00 m 67,70
20,00 m 97,40
30,00 m 141,80

asta telescopica €
da 4,80 m per scopa triangolare 22,70
(piscine fino a 7,00 m di larghezza) 

da 7,50 m per scopa triangolare 33,30
(piscine fino a m 10,00 di larghezza)

da 12,00 m con adattatore 250,00
(piscine fino a 12,50 m di larghezza)

€  70,00

€  136,00

€  330,00

ACCESSORI  

PULIZIA

TROUSSE ANALISI DE LUXE

TARTARUGO 1

FAIRLOCKS

CANNE GALLEGGIANTI

ASTE DI COMANDO
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ILLUMINAZIONE  

FARI LED A RISPARMIO ENERGETICO

Compatibile con nicchie ex 100 W.

Faro subacqueo a basso voltaggio ed alta intensità, 12 Led, 1700 Lumen, 

completo di nicchia, corpo faro immerso in acqua per raffreddamento, 

scatola di derivazione a livello del pavimento, cavo avvolto attorno al 

corpo faro per permettere il cambio della lampada dall’esterno vasca, 

senza svuotare la stessa. Completo di pressacavi in ottone e di cavo di 

collegamento del trasformatore e scatola di derivazione, con isolamento 

come da norme in vigore. E’ compreso il trasformatore contenuto in 

scatola di protezione a norme C.F.B. posto a 5 m dalla piscina.

Compatibile con nicchie ex 100 W.
Sistema innovativo di illuminazione decorativa mediante l’uso di 
lampade a Led. Faro subacqueo a basso voltaggio ed alta intensità, 9 
Led, 600 Lumen, completo di nicchia, corpo faro immerso in acqua per 
raffreddamento, scatola di derivazione a livello del pavimento, cavo 
avvolto attorno al corpo faro per permettere il cambio della lampada 
dall’esterno vasca, senza svuotare la stessa. Completo di pressacavi in 
ottone e di cavo di collegamento del driver e scatola di derivazione, con 
isolamento come da norme in vigore. E’ compreso di driver contenuto in 
scatola di protezione a norme  C.F.B. posto a 5 m dalla piscina.

Gli effetti che possono essere gestiti dal telecomando sono:
•  colori fissi:  rosso, verde, giallo, blu, porpora, ciano e simulazione del 

bianco
• effetti successivi, premendo sempre in sequenza il tasto “program”, 
sono: - 3 o 7 colori in sequenza
             - 3 o 7 colori in dissolvenza
Durante le sequenze/dissolvenze è possibile cambiare la velocità di 
scorrimento premendo il tasto on/off

€

1 faro 820,00

2 fari 1.520,00

3 fari 2.200,00

4 fari 2.920,00

€

1 faro 1.172,00

2 fari 1.910,00

3 fari 2.650,00

FARI A 9 LED - 12 VDC RGB - CON DRIVER BASIC

FARI A 12 LED - 12 VAC - LUCE FISSA BIANCA
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Compatibile con nicchie ex 100 W.
Sistema innovativo di illuminazione decorativa mediante l’uso di 
lampade a Led. Faro subacqueo a basso voltaggio ed alta intensità, 9 
Led, 600 Lumen, completo di nicchia, corpo faro immerso in acqua per 
raffreddamento, scatola di derivazione a livello del pavimento, cavo 
avvolto attorno al corpo faro per permettere il cambio della lampada 
dall’esterno vasca, senza svuotare la stessa. Completo di pressacavi in 
ottone e di cavo di collegamento del driver e scatola di derivazione, con 
isolamento come da norme in vigore. E’ compreso di driver contenuto in 
scatola di protezione a norme C.F.B. posto a 5 m dalla piscina.Generatore 
effetti con telecomando con sistema di controllo TXDMX, distanza 
massima di ricezione segnale 300  m.
Il telecomando dispone di 4 tasti, agendo opportunamente su di essi si 
ottengono ben 44 effetti diversi di luce tra cui:
dissolvenza, dissolvenza media, dissolvenza veloce, lento, medio, veloce. 
I colori previsti sono: bianco, rosso, arancio, giallo, verde, verde acqua, 
caraibi, azzurro cielo, blu scuro, blu, iris, lavanda, violetto, rosa, viola, 
porpora e rosso. Tutti i colori hanno tonalità calde e fredde.

Compatibile con nicchie da 300 W.
Faro subacqueo a basso voltaggio ed alta intensità, 24 Led, 8000 Lumen, 
completo di nicchia, corpo faro immerso in acqua per raffreddamento, 
scatola di derivazione a livello del pavimento, cavo avvolto attorno al 
corpo faro per permettere il cambio della lampada dall’esterno vasca, 
senza svuotare la stessa. 
Completo di pressacavi in ottone e di cavo di collegamento dell’alimen-
tatore e scatola di derivazione, con isolamento come da norme in vigore. 
E’ compreso l’alimentatore contenuto in scatola di protezione a norme 
C.F.B. posto a 5 m dalla piscina.

€

1 faro 1.290,00

2 fari 2.660,00

3 fari 3.820,00

4 fari 4.970,00

5 fari 6.130,00

€

1 faro 1.900,00

2 fari 2.630,00

3 fari 3.360,00

4 fari 4.100,00

5 fari 4.830,00

€

6 fari 5.560,00

7 fari 6.300,00

8 fari 7.050,00

9 fari 7.790,00

10 fari 8.530,00

ILLUMINAZIONE  

FARI LED A RISPARMIO ENERGETICO

FARI A 24 LED - 24 VDC - LUCE FISSA BIANCA

FARI A 9 LED - 12 VDC RGB - CONTROLLO TXDMX
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ILLUMINAZIONE  

FARI LED A RISPARMIO ENERGETICO

FARI A 3 LED -  LUCE FISSA RGB

FARI A 1 LED - A LUCE FISSA BIANCA

Faro subacqueo a basso voltaggio ed alta intensità, 1 Led, 150 Lumen, 

corpo faro, corpo bocchetta per tenuta e fissaggio, scatola di derivazione 

a livello del pavimento. Completo di pressacavi in ottone e di cavo di 

collegamento dell’alimentatore e scatola di derivazione, con isolamento 

come da norme in vigore. E’ compreso il trasformatore contenuto in 

scatola di protezione a norme C.F.B. posto a 5 m dalla piscina. 

Per ogni faro supplementare comprensivo dell’aumento di potenza del 

trasformatore e relativo cavo sino ad un massimo di 35 fari

Sistema innovativo di illuminazione decorativa mediante l’uso di 

lampade a Led. Faro subacqueo a basso voltaggio ed alta intensità, 3 Led, 

200 Lumen, corpo faro, corpo bocchetta per tenuta e fissaggio, scatola di 

derivazione a livello del pavimento. 

Completo di pressacavi in ottone e di cavo di collegamento del driver 

e scatola di derivazione, con isolamento come da norme in vigore. E’ 

compreso di driver contenuto in scatola di protezione a norme C.F.B. 

posto a 5 m dalla piscina. 

Gli effetti che possono essere gestiti dal telecomando sono:

• colori fissi:  rosso, verde, giallo, blu, porpora, ciano e simulazione del  

      bianco

effetti successivi, premendo sempre in sequenza il tasto “program”,   

sono: - 3 o 7 colori in sequenza

             - 3 o 7 colori in dissolvenza

Durante le sequenze/dissolvenze è possibile cambiare la velocità di 

scorrimento premendo il tasto on/off

€

1 faro 1.100,00

2 fari 1.690,00

3 fari 2.280,00

4 fari 2.870,00

cad. €  570,00

cad. €  496,00
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Il nuovo faro lineare è una raffinata ed innovativa soluzione che apre 
nuovi scenari nell’ambito dell’illuminazione dell’interno vasca. Di 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, che avviene 
infatti non in modo puntiforme, ma attraverso una superficie opale, 
che propaga la luce ricreando una sorta di “lama luminosa”. Il sistema di 
illuminazione RGB (Red, Green, Blue) 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, alternanza, ad impulsi, ecc.
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.

Vantaggi:
• design innovativo
•  possibilità di scelta tra 3 diversi tipi di illuminazione
•  realizzato in un materiale che migliora la diffusione della luce
•  possibilità di personalizzare l’installazione (orizzontale o verticale) in 

base alle esigenze di progetto o del cliente
• lunga durata
• resa elevata
• bassi consumi
•  possibilità di abbinarlo alla serie degli accessori in abs nero

La fornitura comprende:
• faro
• cavo di collegamento
• alimentatore di sicurezza

Nota: faro dal design esclusivo con doppia linea di led per un’innovativa 
illuminazione in piscina. Un faro può coprire circa  25-30 m2 di piscina.

disponibile con 
scocca bianca o nera

 €

1 faro Blade - luce bianca 1.210,00

2 fari Blade - luce bianca 2.170,00

3 fari Blade - luce bianca 3.110,00

4 fari Blade - luce bianca 4.200,00

5 fari Blade - luce bianca 5.180,00

6 fari Blade - luce bianca 6.110,00

 €

1 faro Blade RGB con driver + telecomando 2.750,00

2 fari Blade RGB con driver + telecomando 4.040,00

3 fari Blade RGB con driver + telecomando 5.330,00

4 fari Blade RGB con driver + telecomando 6.720,00

5 fari Blade RGB con driver + telecomando 7.990,00

Faro Blade RGB con driver economico
(con interruttori) max 5 fari

2.540,00

Faro Blade RGB con driver economico
(con interruttori) aggiuntivo

1.370,00

ILLUMINAZIONE  

BLADE LIGHT
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ILLUMINAZIONE - LUCI CANALE  

strisce led bordo a sfioro

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 dell’acqua.(luci canale non 

adatte all’immersione). Intrecciandosi con la luce blu emessa dai micro 

Led, la griglia di sfioro dà origine ad una serie di chiaroscuri creando 

un’atmosfera piacevole e rilassante e aggiungendo un tocco di stile alla 

piscina nelle ore serali.

Nota:  sommare costo kit al costo luci per i metri.

Per colorazione bianca o perimetro vasca superiori a 98 m lineari 

contattare il nostro ufficio tecnico di sede. Per luci canale totalmente 

subacquee chiedere quotazione al nostro ufficio tecnico di sede.

€

alimentatore luci canale fino a 48 m 510,00

alimentatore luci canale fino a 98 m 780,00

costo luci al m lineare 88,00
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Bordo di contorno vasca in pietra ricostruita, sezioni da 60x30 cm con 

profilo frangionda e pezzi d’angolo retto, diritti e rovesci.

La valorizzazione degli angoli viene fatta considerando un angolo pari a 

1 ml di bordo.

 al m €

bianco 32,00

giallo antico o cotto 36,40

bordo di contorno
come sopra a raggio colore bianco

45,00

bordo di contorno per freeform
bianco da 30x30 cm

38,00

TIPOLOGIA BORDI  

BORDO PERIMETRALE GRANIGLIATO
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 al m €

bianco 41,80

dakar o cotto 48,40

bordo di contorno
come sopra a raggio colore bianco (1,5 - 2 - 3)

59,60

bordo di contorno per freeform
bianco da 30x30 cm

50,80

TIPOLOGIA BORDI  

BORDO PERIMETRALE SABBIATO

Bordo di contorno vasca sabbiato, sezioni da 60x30 cm con profilo 

frangionda e pezzi d’angolo retto, diritti e rovesci.

La valorizzazione degli angoli viene fatta considerando un angolo pari a 

1 m lineare di bordo.
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Bordo di contorno vasca in marmo-cemento, sezioni da 50x33 cm  

sp. 40 mm con profilo a Toro.

Predisposto di apposita fessura per nascondere il bordino di alluminio 

fissaggio rivestimento.

La valorizzazione degli angoli 90°-270° viene fatta considerando un 

angolo pari a 1,5 m lineari di bordo.

finitura in granigliato oppure striato al m €

bianco, giallo antico, cotto, grigio perla 112,00

TIPOLOGIA BORDI  

BORDO PERIMETRALE “A TORO”

in marmo-cemento tagliati al laser dal pieno
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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 valorizzazione degli angoli 90°-270° viene fatta considerando un 

angolo pari a 1,5 m lineari di bordo.

finitura in granigliato oppure striato al m €

bianco, giallo antico, cotto, grigio perla 80,00

TIPOLOGIA BORDI  

BORDO PERIMETRALE “A COSTA”

in marmo-cemento tagliati al laser dal pieno



94

Nota:  chiedere quotazioni e tempi di consegna.  

Per informazioni, tecniche e materiali di fissaggio, consultare l’ufficio tecnico.

TIPOLOGIA BORDI  

TRILOGY - ESEMPI
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TIPOLOGIA BORDI  

GRIGLIA

Griglia in marmocemento bocciardata, lunghezza 600x245 mm, 

spessore 25 mm

La valorizzazione degli angoli da 90° e 270° viene fatta considerandoli 

pari a 1 m lineare di bordo.

Profilo a “L” in marmocemento tagliato al laser dal 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.

Nota: chiedere quotazioni e tempi di consegna. Per informazioni, 

tecniche e materiali di fissaggio, consultare l’ufficio tecnico.

 al m €

colore bianco, giallo antico, cotto, grigio perla - DIRITTA 130,00

raggio 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000

al m €

colore bianco, giallo antico, cotto, grigio perla - DIRITTA 56,80

A RICHIESTA raggio 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 
3500, 4000

86,80

in marmo-cemento tagliata al laser dal pieno
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Sistema di sterilizzazione salina progettato per un utilizzo 
semplice e di facile manutenzione. È possibile installare 
la cella sia orizzontalmente che verticalmente a seconda 
delle necessità d’utilizzo. L’apparecchio sfrutta il principio 
dell’elettrolisi che trasforma il cloruro di sodio (sale) in 
ipoclorito di sodio. Grazie alla chiave digitale è possibile 
regolare la produzione di ipoclorito di sodio in base al 
volume dell’acqua in piscina e all’afflusso di bagnanti.
Vantaggi:
•  tranquillità: il cloro viene prodotto attraverso un 

processo fisico-chimico naturale
•  automazione: viene ridotto l’utilizzo di disinfettanti 

chimici nel corso della stagione, con produzione di cloro 
costante

•  semplificazione della manutenzione: mai più 
preoccupazioni in caso di assenze prolungate

•  comfort: un’acqua pulita, sana e cristallina
•  salute e benessere: l’acqua salata non irrita gli occhi e 

le mucose della pelle e ha riconosciuti effetti benefici 
terapeutici.

•  cella di elettrolisi trasparente (permette di visualizzare 
il processo di elettrolisi)

È vivamente consigliato l’utilizzo del kit messa a terra 

Il sistema Poolsalt Duo controlla la produzione di disinfettante e la regolazione automatica del pH. A partire da un’acqua 
leggermente salata, Poolsalt Duo gestisce la disinfezione della piscina, nel contempo regola automaticamente il pH 
dell’acqua, grazie alla sonda che analiza il pH dell’acqua senza interruzione ed all’iniezione della quantità di liquido corretto.

POOLSALT - SOLO ELETTROLISI €

per vasche fino a 80 m3 1.140,00

per vasche fino a 120 m3 1.498,00

per vasche fino a 160 m3 * 1.530,00

per vasche fino a 200 m3 * 2.350,00

POOLSALT DUO - ELETTROLISI E PH €

per vasche fino a 80 m3 2.020,00

per vasche fino a 120 m3 2.100,00

per vasche fino a 160 m3 * 2.120,00

per vasche fino a 200 m3 * 2.940,00

assemblaggio impianto + raccorderia 310,00

assemblaggio pozzetto + raccorderia 410,00

kit anodo sacrificale 160,00

assemblaggio impianto + raccorderia 310,00

assemblaggio pozzetto + raccorderia 410,00

kit anodo sacrificale 160,00

DISINFEZIONE  

CENTRALINA ELETTROLISI POOLSALT

(elettrodo sacrificale) 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.

Caratteristiche tecniche
• produzione di disinfettante regolabile: 0÷99%.
• cella autopulente con inversione di polarità progressiva.
•  tempo d’inversione regolabile: 0÷24 h in funzione della 

durezza dell’acqua.
•  visualizzazione della percentuale di produzione grazie ad 

uno schermo digitale.
•  2 spie luminose: verde funzionamento corretto/rossa 

anomalia di funzionamento.
•  allarme: mancanza d’acqua, flusso nullo, temperatura 

d’acqua bassa, tenore di sale basso, tempo di filtrazione 
insufficiente, cella con calcare.

•  funzione BOOST: clorazione potenziata durante 24 h.
•  funzione copertura: modulazione automatica della 

produzione di disinfettante, in funzione della posizione 
della copertura.

•  modalità invernale automatica: arresta la produzione di 
cloro quando la temperatura dell’acqua scende sotto i 15°

•  funziona con concentrazioni di sale da 2,5 a 35 kg/m3
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DISINFEZIONE  

CENTRALINA REGULA TECH ZERO PH
CENTRALINA REGULA TECH ZERO REDOX

Sistema elettronico modulare per il controllo e la 

regolazione, in acqua di piscina, dei valori di pH oppure 

dei valori Rx/mv.

Il sistema modulare Regula Tech Zero è di facile 

installazione ed utilizzo, ha un ottimo rapporto qualità/

prezzo ed è particolarmente adatto per piscine di 

modeste dimensioni ad uso famigliare (max 7x14m). 

Possono essere monitorati separatamente i valori di pH 

da quelli di Rx/mv grazie al sistema modulare fornito in 

due diversi contenitori con relativi codici di riferimento.

Vantaggi:

• monitoraggio costante

• riduce il consumo di prodotti chimici

• migliora la qualità dell’acqua

• riduce notevolmente le cause di occhi rossi, pelle 

secca, odore di cloro

•  semplifica la manutenzione: mai più preoccupazioni 

per assenze prolungate

€

Regula Tech Zero pH 934,00

Regula Tech Zero Redox 934,00

• si autoregola in funzione del reale fabbisogno della piscina

• possibilità di installazione anche su piscine esistenti

Principali caratteristiche tecniche

• alimentazione:   230 Vac +/- 10% 50/60 Hz 

circa 8 VA

• scala:     standard 0-14 pH e 0-1000 

Mv

• indicazione:   LCD alfanumerico di 2 

righe con retro illuminazione

• temperatura di esercizio: 0°-50°

• portata pompa:  10 l/h max

• prevalenza pompa:   2 bar

Per l’installazione si consiglia l’utilizzo di una presa a staffa 

più un nipples 1/2” più una valvola a sfera da 1/2” (non 

compresi nella fornitura).

Nota: i contenitori graduati non sono compresi.
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Nato dalla necessità di offrire alla clientela un pratico 

e preciso sistema che, in ottemperanza alle vigenti 

normative in materia di piscine, permetta il monitoraggio, 

la regolazione e il dosaggio dei due principali parametri 

dell’acqua di piscina Redox e pH, il sistema integrato 

Regula Tech 2 è estremamente semplice e di facile 

installazione.

Offre inoltre  i vantaggi connessi all’utilizzo di 

strumentazione estrememente affidabile e precisa, 

sottoposta a severi collaudi e costruita secondo le 

normative più restrittive in termini di componentistica 

elettronica e di sicurezza in ambiente di lavoro.

Nella nuova versione viene proposta una nuova 

elettronica a microprocessore facile ed intuitiva.

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.

€

Regula Tech 2 + raccorderia 2.470,00

DISINFEZIONE  

CENTRALINA REGULA TECH 2 PH E REDOX

Il dosaggio inoltre può essere gestito in modo proporzionale 

con direzione di dosaggio selezionabile (acidificazione o 

alcalinizzazione/ clorazione o declorazione).

Vantaggi:

• monitoraggio costante

• riduce il consumo di prodotti chimici

• migliora la qualità dell’acqua

•  riduce notevolmente le cause di occhi rossi, pelle secca, 

odore di cloro

•  semplifica la manutenzione: mai più preoccupazioni per 

assenze prolungate

• si autoregola in funzione del reale fabbisogno della piscina

• consente il controllo da remoto mediante il sistema “Pool 

in-Touch”

• possibilità di installazione anche su piscine esistenti

Nota: i contenitori graduati non sono compresi.
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€

Regula Tech 6 potenziostatica Plus + raccorderia 5.190,00

DISINFEZIONE  

SISTEMA INTEGRATO 
REGULA TECH 6 POTENZIOSTATICA

Sistema di controllo e regolazione multiparametrico a 

microprocessore per piscine. Il sistema permette una 

più semplice e razionale gestione delle analisi e delle 

regolazioni dei parametri fondamentali dell’acqua della 

piscina. 

Le caratteristiche tecnico–costruttive collocano lo 

strumento in fascia alta. Centralina a microprocessore per 

il controllo e la regolazione del pH, Redox, temperatura e 

cloro organico. 

Display LCD retroilluminato da 2 righe x 16 caratteri. 

Protezione IP65.

Questa nuova versione offre un’elettronica semplificata in 

cui vengono visualizzati solo i principali parametri utilizzati 

in campo piscina. La gestione tramite 4 tasti sul pannello 

frontale semplifica le operazioni di comando.  La nuova 

versione inoltre rende possibile la visualizzazione in lingua 

Italiano, Inglese, Francese, Spagnolo.  A pannello sono 

montate due nuove pompe dosatrici della serie EF160 

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 impostazioni nella centralina).

pH, Cloro, Redox e temperatura

Vantaggi:

• monitoraggio costante

• riduce il consumo di prodotti chimici

• migliora la qualità dell’acqua

• riduce notevolmente le cause di occhi rossi, pelle secca, 

odore di cloro

•  semplifica la manutenzione: mai più preoccupazioni per 

assenze prolungate

• si autoregola in funzione del reale fabbisogno della 

piscina

• consente il controllo da remoto mediante il sistema 

“Pool in-Touch”

• possibilità di installazione anche su piscine esistenti

• quattro parametri rilevati (pH, Redox, Temperatura e 

cloro organico)

•  grazie alla misurazione diretta del cloro è la centralina 

IDEALE per piscine pubbliche e semipubbliche

Nota: consultare il nostro ufficio tecnico di sede per 

composizioni diverse.I contenitori graduati non sono 

compresi.
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REGULA TECH 6 COMPACT 

• sistema compatto per la regolazione ph/cloro con cella 

potenziostatica

• versione con cella amperometrica

• installazione a muro semplice e pratica

• sensore PT100 per misure e compensazioni di 

temperatura

• display LCD alfanumerico a 2 riche retroilluminato

• uscite per pilotaggio pompe dosatrici

• ucita seriale RS232 opzionale

La centralina permette la lettura diretta del valore di cloro 

in piscina. La cella fornita è montata sulla centralina e 

permette una lettura corretta e stabile nel tempo (range 

0-5 ppm). 

Nota: i contenitori graduati non sono compresi.

€

Regula Tech 6 Compact amperometrica (pompe escluse) 2.920,00

Regula Tech 6 Compact potenziostatica (pompe escluse) 3.390,00

Pompa dosatrice a membrana 10 l/h 498,00

Pompa dosatrice a membrana 20 l/h 584,00

DISINFEZIONE  

CENTRALINA REGULA TECH 6 COMPACT

REGULA TECH 6 COMPACT AMPEROMETRICA 

» richiesta periodicamente una calibrazione della cella. 

Per un buon funzionamento della cella si consiglia 

líutilizzo 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 dellíacqua al porta sonda per 

evitare malfunzionamenti di elettrodo pH o sonda di cloro. 

REGULA TECH 6 COMPACT POTENZIOSTATICA 

» 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. 
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DISINFEZIONE  

CENTRALINA REGULA TECH TIMER

Sistema elettronico modulare per il dosaggio temporizzato 

in acqua di piscina di prodotti chimici. 

Il sistema modulare Regula Tech Timer 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 (per es. pH 

Meno, flocculante, sanificante…)

Ideale per l’iniezione temporizzata di flocculante oppure 

di ossigeno liquido.

Vantaggi:

• semplifica la manutenzione

• ottimizza il dosaggio del prodotto chimico

• programmabile in funzione del reale fabbisogno della 

piscina

• possibilità di installazione anche su piscine esistenti

Il sistema modulare Regula Tech Timer è composto da:

•  n° 1 temporizzatore elettronico mod. Regula-Tech Timer 

in cassetta stagna, protezione IP66.    

Dimensioni pannello 290x190x120 mm. Display LCD 

per la lettura dei parametri del Timer.

€

Regula Tech Timer 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

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 (3Vdc)

• 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

Principali caratteristiche tecniche

• alimentazione:  230 Vac +/• 10% 50/60 Hz 

  circa 8 VA

• indicazione: display 4 digit Led custom

• temperatura di esercizio: 0°÷50°

• portata pompa: 3 l/h

• prevalenza pompa:  da 0÷1 bar max

Nota: il contenitore graduato non è compreso.
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portata €

8 m3/h • 2x40 W 2.620,00

15 m3/h • 2x80W - per impianti fino a 10 m3/h 2.840,00

22 m3/h• 3x80 W - per impianti fino a 15 m3/h 3.070,00

35 m3/h• 4x80 W - per impianti fino a 22-33 m3/h 3.790,00

DISINFEZIONE  

SISTEMA UV A BASSA PRESSIONE

Sistema UV a bassa pressione, in acciaio AISI 304 lucido 

per piscine private.

Vantaggi:

• migliora la qualità dell’acqua

• garantisce l’eliminazione del 99% dei microrganismi

• consente di ridurre il valore di cloro in piscina

•  possibilità di installazione orizzontale o verticale in base 

alle esigenze

• lunga durata delle lampade (9000 ore/2 anni)

• bassi costi di sostituzione delle lampade

•  possibilità di abbinamento con Regula Tech Zero pH e 

Regula Tech Timer per piscine indoor o con Regula Tech 2

Principali caratteristiche tecniche

•  centralina elettronica di controllo  a microprocessore 

con display LCD

• grado di protezione:   IP65

• pressione max:   9 bar

• temperatura ambiente:  +2 ÷ +40°C

• alimentazione elettrica:  230V • 50/60 Hz

• quantità prodotta:    250 J/m2 (con T=20°C e 

trasmittanza 99% a 1cm 

dopo 9000 h)

• contaore totale

• led rosso di anomalia

• relè Allarme Contatto Pulito NA/NC

• relè Allarme Uscita 230V NA/NC • 2A max
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PERSONALIZZAZIONE

INTUIBILITÀ

TECNOLOGIA MODERNA 
AL PASSO CON LE NEW GENERATION

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

Cavo di rete utp          Gestione in rete 

La fornitur

Per version

 

PERSONAL

 

INTUIBILIT

 

 

 

 

 

 

TECNOLOG

CAVO DI RE
GESTIONE 
 

ra base del P

 1 p
 1 p
 valv

 
 

ni con filtri 

LIZZAZIONE

TA’ 

GIA MODER

ETE UTP 
IN RETE  

Pool in-Touc

ompa di filt
ompa gioco
vola autom

doppi o sup

E 

RNA AL PASS

 

ch prevede 

trazione pe
o acqua 
atica a 6 vie

periori a 33

 

SO CON LE N

quadro elet

r filtro con p

e 

3mc/h richie

NEW GENER

ttrico per co

portata max

edere un pr

RATION 

omando: 

x di 33 mc/

reventivo p

h 

personalizzaato 

La fornitur

Per version

 

PERSONAL

 

INTUIBILIT

 

 

 

 

 

 

TECNOLOG

CAVO DI RE
GESTIONE 
 

ra base del P

 1 p
 1 p
 valv

 
 

ni con filtri 

LIZZAZIONE

TA’ 

GIA MODER

ETE UTP 
IN RETE  

Pool in-Touc

ompa di filt
ompa gioco
vola autom

doppi o sup

E 

RNA AL PASS

 

ch prevede 

trazione pe
o acqua 
atica a 6 vie

periori a 33

 

SO CON LE N

quadro elet

r filtro con p

e 

3mc/h richie

NEW GENER

ttrico per co

portata max

edere un pr

RATION 

omando: 

x di 33 mc/

reventivo p

h 

personalizzaato 

La fornitur

Per version

 

PERSONAL

 

INTUIBILIT

 

 

 

 

 

 

TECNOLOG

CAVO DI RE
GESTIONE 
 

ra base del P

 1 p
 1 p
 valv

 
 

ni con filtri 

LIZZAZIONE

TA’ 

GIA MODER

ETE UTP 
IN RETE  

Pool in-Touc

ompa di filt
ompa gioco
vola autom

doppi o sup

E 

RNA AL PASS

 

ch prevede 

trazione pe
o acqua 
atica a 6 vie

periori a 33

 

SO CON LE N

quadro elet

r filtro con p

e 

3mc/h richie

NEW GENER

ttrico per co

portata max

edere un pr

RATION 

omando: 

x di 33 mc/

reventivo p

h 

personalizzaato 

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO 

 

 

 

 

 

SEMPLICITÀ DI UTILIZZO 

 

 

 

 

 

AUTOMAZIONE PER FACILITARE LA GESTIONE  

POOL IN-TOUCH

Sistema di gestione e controllo progettato e realizzato per la conduzione a 

distanza di impianti di filtrazione e circolazione per piscine a skimmer o bordo 

sfioratore e per gestire in modo indipendente uno o più filtri con relative pompe 

dedicate alla filtrazione.

Caratteristiche tecniche

•  Il quadro gestisce n 2 pompe (max 5A)

 – pompa filtrazione

 – pompa soffiante 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 

filtrazione

•  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 filtrazione 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 filtrazione per filtro con portata max di 33 m3/h

• 1 pompa gioco acqua

• gestione temperatura

• gestione livelli

Per versioni con filtri doppi o superiori a 33 m3/h richiedere un preventivo per-

sonalizzato

Pool in–Touch è personalizzabile e integrabile permettendo soluzioni specifiche 

secondo le proprie esigenze e necessità

Nota: valvola a 6 vie automatica su richiesta

€

Vasche di nuova costruzione - a partire da 5.000,00

Vasche esistenti - a partire da 7.000,00
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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 costi-
tuisce 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 mo-

difichino le caratteristiche d’uso, possono essere apportate dalla nostra Società senza preavviso e non possono essere invocate dal 
compratore come cause per annullamento dell’ordine.

3  PREZZI
 Non verrà dato seguito ad ordini inferiori a e 100,00 (inteso come netto merce). Tutti i prezzi indicati nei nostri Listini sono da inten-

dersi “franco Castiglione delle Stiviere (MN) Italia”, IVA esclusa. Sconti: sono proporzionali ai quantitativi ordinati annualmente o per 
ordine. Per importi inferiori a e 150,00 la vendita verrà effettuata senza sconti. Per importi inferiori a e 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 ritenu-

to più idoneo ed il compratore non può rifiutare il pagamento del costo del trasporto. La merce viaggia a rischio e pericolo del commit-
tente, 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 responsabilità 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 conse-

gna. 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.
 Nota:: 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 estre-
mi 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 contratto.

13 CONTROVERSIE
 Per qualsiasi controversia è convenuta, in via esclusiva, la competenza del Foro di Mantova.
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