
� Filtrazione
�  Disinfezione
�  Monitoraggio
� Componenti
� Accessori 
�  Optional
La protagonista di una
piscina è l’acqua
Per l’acqua di una piscina la purezza bat-
teriologica, ossia l’assenza di batteri, è
fondamentale, poiché l’acqua deve
essere pura e sana. Anche dal punto di
vista estetico, un’acqua perfetta-
mente limpida e trasparente non è
solamente un fatto estetico, ma
infonde piacevoli sensazioni di
sicurezza e benessere.
Infatti le caratteristiche della
purezza dell’acqua in una
piscina si devono poter con-
frontare con quelle di un’ac-
qua potabile.
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Piscine Cillit

Filtrazione
I filtri per l’acqua di una piscina che la
Cillichemie produce sono molto sofisticati, del
tipo multistrato, unici nel loro genere e tecnica-
mente identici ai filtri che vengono impiegati
per la potabilizzazione dell’acqua degli acque-
dotti.
In sintesi l’acqua all’uscita del filtro ha pratica-
mente caratteristiche di estrema purezza.

Circolazione dell’acqua in vasca
I componenti che vengono inseriti nella struttu-
ra della vasca per la corretta circolazione dell’ac-
qua nella piscina, devono essere posizionati
secondo una precisa tecnica ed i materiali con i
quali sono costruiti devono essere di qualità
superiore poiché solamente i migliori materiali
sono sufficientemente idonei per una piscina
per non deteriorarsi anticipatamente.

Normative
Per le piscine non vengono imposte particolari
normative e leggi, ma ciò non toglie che l’acqua
di una piscina mono e bi-famigliare non debba
avere le stesse caratteristiche di purezza pre-
scritte per le piscine pluri famigliari, piscine di
alberghi, club, eccetera. Queste ultime sono con-
siderate piscine ad uso pubblico e quindi devono
essere equipaggiate con impianti di filtrazione
in rispetto alle norme in vigore.
Per garantire la stessa purezza nelle piscine
mono e bifamigliari, con crescente frequenza
vengono installati filtri multistrato della serie
Cillit-Unibad.

Piscina galleggiante: particolari tecniche di filtrazione e costruttive hanno permesso di
realizzare una simile opera
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…In fondo in fondo la mia 
piscina con il filtro Cillit-Unibad

in più ha anche l’acqua 
batteriologicamente pura….



Filtro multistrato ai
massimi livelli della
tecnica di filtrazione
per piscine private e
pubbliche di alberghi
di ridotte dimensioni.
Filtro automatico.

Filtro multistrato ai
massimi livelli della
tecnica di filtrazione.
Per piscine private
disponibile nella ver-
sione automatica e
manuale.

Faro  subacqueo in
acciaio inox a luce
alogena.

Altoparlante
subacqueo per
diffondere
melodie in 
piscina.
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Cillit-Unibad

Cillit-Super Patent

Faro subacqueo inox

Sistema per creare un
flusso d’acqua per il
nuoto controcorrente
in vasca.

Monitoraggio e
gestione 
automatica
caratteristiche
purezza acqua in
piscina

Cascata per 
idromassaggio
dorsale e nucale

Quadro di comando
versione automatica
dell’impianto di
depurazione del
sistema di 
monitoraggio e 
del sistema del
riciclo in vasca.

Accessori da 
sistemare nella 
parete e sul fondo
della vasca per la 
corretta circolazione
dell’acqua 
depurata

Schwimmtreiner

Cascata

Strumentazione di monitoraggio

Quadro comando

Accessori 
Idromassaggio

5150

Idromassaggio in 
piscina con geyser e
getti a parete

Musica in piscina

Centro talassoterapico con 5 piscine a temperature
diverse, percorso kneipp, piscina in grotta.
Il sistema di filtrazione e purificazione dell’acqua,
considerati i vari sistemi di riciclo, temperatura e
vari livelli dell’acqua che il progetto prevedeva, ha
richiesto soluzioni particolari.


