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coperchio Xl con sfiato e manometro

                                    

FIBER-TECH ST 
filtro top quality laminato di nuova generazione, completamente made in italy, è la nuova proposta di per quanto riguarda i filtri ad 
uso privato, creato per agevolare le operazioni di manutenzione e pulizia del letto filtrante. design esclusivo e verniciatura gelcoat metalizzata. 
coperchio grande diametro 410mm facilita la manutenzione ordinaria, completo di sfiato aria e manometro. tappo di scarico con prediposizione 
per aspiratore: permette di svuotare il filtro dalla sabbia comodamente con apposito aspiratore. corpo filtro laminato in vetroresina top quality. 
attacchi a bocchettone. distribuzione a candelette. pressione maX: 2 bar. disponibile con o senza valvola selettrice.

 codice descrizione prezzo um valvola racc. Ø   int area sabbia 0.4/0.8 port. 50 m/h   

   euro  “ mm / “ mm m² sacchi m³/h   

 l41428 filtro f-d.500-cop.grande 668,00 un  50 480 0,181 4 9   

 l41429 filtro f-d.610-cop.grande 757,00 un  50 590 0,273 6 13,65   

 l41430 filtro f-d.765-cop.grande 967,00 un  63 740 0,430 8 21,5   

 l41431 filtro f-d.920-cop.grande 1.241,00 un  75 900 0,636 14 31,8   

 l41432 filtro f-d.500-cop.gr.c/valv. 798,00 un 1.5 50 480 0,181 4 9   

 l41433 filtro f-d.610-cop.gr.c/valv. 886,00 un 1.5 50 590 0,273 6 13,65   

 l41434 filtro f-d.765-cop.gr.c/valv. 1.115,00 un 2 63 740 0,430 8 21,5   

 l41435 filtro f-d.920-cop.gr.c/valv. 1.388,00 un 2.5 75 900 0,636 14 31,8   

 dimensioni mm

 codice a b c d e F g      

 l41428 510 420 440 100 330 630 760      

 l41429 620 420 440 100 330 735 865      

 l41430 770 420 600 160 250 805 935      

 l41431 920 420 600 160 250 930 1060      

 l41432 510 420 440 100 330 630 760      

 l41433 620 420 440 100 330 735 865      

 l41434 770 420 600 160 250 805 935      

 l41435 920 420 600 160 250 930 1060      

bocchettoni in linea

tappo di scarico con predisposizione per 
aspiratore

FILTRI
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fiber-class con valvola

                                    

FIBER-CLASS
filtro a sabbia in poliestere rinforzato. realizzazione laminato/gelcoat. completamente made in italy, è da anni il prodotto di punta di 
per quanto riguarda i filtri ad uso privato  grazie ad una realizzazione curata fin nei minimi dettagli: l’assenza di punti deboli lo rende un 
prodotto praticamente indistruttibile. serie completa di coperchio in abs diametro 290mm, manometro, tappo di scarico e sfiato. attacchi a 
bocchettone; distribuzione a candelette; pressione maX : 2 bar. disponibile con o senza valvola selettrice.

 codice descrizione prezzo um valvola racc. Ø   int area sabbia 0.4/0.8 port. 50 m/h   

   euro  “ mm / “ mm m² sacchi m³/h   

 l41165 filtro f-d. 500-10 mc/H 552,00 un  50 480 0.18 4 9   

 l41166 filtro f-d. 610-15 mc/H 627,00 un  50 590 0.27 6 13,65   

 l41167 filtro f-d. 765-22 mc/H 800,00 un  63 740 0.43 8 21,5   

 l41168 filtro f-d. 920-30 mc/H-63 1.162,00 un  63 900 0.636 14 30   

 l41446 filtro f-d. 920-32 mc/H-75 1.277,00 un  75 900 0.636 14 31,8   

 l41185c filtro f c/val.1”1/2-d.500-10 650,00 un 1.5 50 480 0.181 4 9   

 l41186c filtro f c/val.1”1/2-d.610-15 725,00 un 1.5 50 590 0.273 6 13,65   

 l41187c filtro f c/val.2” d.765-22 mc 947,00 un 2 63 740 0.43 8 21,5   

 l41188c filtro f c/val.2” d.920-30 mc 1.318,00 un 2 63 900 0.636 14 30   

 l41449 filtro c/val.2”1/2 d 920-32 mc  1.690,00 un 2.5 75 900 0.636 14 31,8   

 dimensioni mm

 codice a b c d e F g      

 l41165 510 290 440 100 400 630 760      

 l41166 620 290 440 100 500 735 865      

 l41167 770 290 600 220 310 760 890      

 l41168 920 290 600 220 400 940 1070      

 l41446 920 290 600 220 400 940 1070      

 l41185c 510 290 440 100 400 630 760      

 l41186c 620 290 440 100 500 735 865      

 l41187c 770 290 600 220 310 760 890      

 l41188c 920 290 600 220 400 940 1070      

 l41449 920 290 600 220 400 940 1070      

coperchio e manometro

particolare finitura superficiale
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fiber-class Xl con valvola

                                    

FIBER-CLASS XL
filtro a sabbia in poliestere rinforzato. realizzazione laminato/gelcoat. completamente made in italy, è da anni il prodotto di punta di 
per quanto riguarda i filtri ad uso privato grazie ad una realizzazione curata fin nei minimi dettagli: l’assenza di punti deboli lo rende un prodotto 
praticamente indistruttibile. serie completa di coperchio in vtr diametro 450 mm, manometro e coperchio laterale (escluso l41169 e l41189). 
distribuzione a candelette; pressione maX: 2 bar. disponibile con o senza valvola selettrice.

 codice descrizione prezzo um valvola racc. Ø   int area h letto sabbia 0.4/0.8 sabbia 3/5 cop. lat. port. 50 m/h

   euro  “ mm / “ mm m² mm sacchi sacchi mm m³/h

 l41169 filtro f-d.1080-44 mc/H-H 1200 2.147,00 un  90 1050 0,866 700 28 6  43,3

 l41170 filtro f-d.1250 60-mc basso 2.597,00 un  110 1230 1,188 830 40 10 150 59,4

 l41171 filtro f-d.1250 60-mc alto 2.839,00 un  110 1230 1,188 1000 48 12 150 59,4

 l41172 filtro f-d.1400 80-mc a candel 3.313,00 un  125 1380 1,496 1100 74 18 150 74,80

 l41173 filtro f d 1600 100-mc a cande 6.731,00 un  140 1590 1,986 1200 106 26 150 99,28

 l41174 filtro f d 1800 125-mc a cande 7.802,00 un  160 1780 2,488 1200 128 32 150 124,42

 l41189 filtro f c/val.3” - d.1080-44 2.860,00 un 3 90 1050 0,866 700 28 6  43,3

 l41190 filtro f c/val.3”-d.1250-60mc 3.339,00 un 3 110 1230 1,188 830 40 10 150 60

 l41191 filtro f c/val.3”-d.1250-60mc 3.661,00 un 3 110 1230 1,188 1000 48 12 150 60

 dimensioni mm

 codice a b c d e F g      

 l41169 1110 570 600 500 400 1110 1260      

 l41170 1275 570 775 630 400 1300 1450      

 l41171 1275 570 775 880 400 1550 1700      

 l41172 1430 570 775 950 450 1750 1900      

 l41173 1640 640 1110 1050 480 1960 2110      

 l41174 1840 640 1110 1080 480 2090 2240      

 l41189 1110 570 600 500 400 1110 1260      

 l41190 1275 570 775 630 400 1300 1450      

 l41191 1275 570 775 880 400 1550 1700      
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FIBER-CLASS DIN
filtro a sabbia in poliestere rinforzato, realizzazione laminato/gelcoat. completamente made in italy, realizzato a norme din 19643. serie a 
colonna completa di coperchio superiore in abs diametro 290mm (l41062, l41063, l41064),  vtr diametro 570mm (l41065, l41066), vtr 
diametro 640mm (l41069, l41070), coperchio laterale,  manometro, sfiato aria e tappo di scarico. attacchi a flangia. distribuzione a piastra e 
ugelli. pressione max: 2,5 bar; pressione di collaudo 3,75 bar. letto filtrante h 1200mm. 

 codice descrizione prezzo um racc. Ø   int area h letto cop. lat. port. 30 m/h   

   euro  mm / “ mm m² mm mm m³/h   

 l41062 filtro col.d  610 H 2100 din 3.123,00 un 63 590 0,273 1200 290 8,2   

 l41063 filtro col.d. 765 H 2200 din 4.529,00 un 63 740 0,430 1200 290 12,9   

 l41064 filtro col.d. 920 H.2325 din 5.808,00 un 90 900 0,636 1200 570 19,09   

 l41065 filtro col.d.1080-H 2450 din 8.505,00 un 90 1050 0,866 1200 570 25,98   

 l41066 filtro col.d.1250-H 2530 din 10.060,00 un 90 1230 1,188 1200 570 35,65   

 l41069 filtro col.d 1450 H 2750 din 15.288,00 un 110 1430 1,605 1200 640 48,15   

 l41070 filtro col.d 1800 H 2800 din 28.970,00 un 140 1780 2,488 1200 640 74,65   

 dimensioni mm

 codice a b c d e F g      

 l41062 635 290 600 1630 245 2200 2330      

 l41063 765 290 600 1765 300 2210 2340      

 l41064 920 290 600 1765 300 2325 2455      

 l41065 1080 570 600 1910 275 2450 2600      

 l41066 1250 570 875 1755 570 2530 2680      

 l41069 1450 640 1110 2005 335 2770 2920      

 l41070 1800 640 1110 2005 335 2770 2920      
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candeletta clearpro 

                                    

CRISTAL-FLO
filtro a sabbia dotato dell’innovativo sistema brevettato clearpro technology, unico nel suo genere che consente un livello di filtrazione 4 
volte migliore rispetto ai filtri a sabbia tradizionali (circa 10 micron, rispetto ai tradizionali 40 micron). l’innovazione proviene da un elemento 
brevettato collocato nel filtro: un sistema di candelette in uno speciale materiale poroso e permeabile all’acqua, con perdite di carico minimali, 
capace di creare una barriera efficace contro le particelle più piccole, come polveri, alghe o pollini. risultato: un’acqua di tale limpidezza che 
nessun filtro a sabbia senza clearprotechnology potrebbe mai offrire. i filtri a sabbia cristal-flo™ ad alto rendimento, disponibili nei modelli 
da 430 mm, 500 mm, 600 mm e 760 mm di diametro con valvola laterale  sono adatti per piscine grandi e piccole e offrono la migliore 
combinazione di economia, prestazione, durata e facilità di manutenzione. il serbatoio in materiale termoplastico stampato, a grande spessore, 
resistente alla corrosione, monopezzo, assicura una lunga durata di vita. È inclusa una valvola selettrice montata lateralmente, resistente 
alla corrosione. grande e comodo scarico del serbatoio per il rimessaggio invernale e sistema di sfiato. caratteristiche: serbatoio in materiale 
termoplastico stabilizzato uv, collegamento con collare in acciaio inossidabile per fissaggio coperchio, 6 elementi filtranti clear pro technology 
con collegamenti laterali ’snap-lock’ per lo smontaggio/montaggio semplice e rapido. concepito per funzionamento fino ad un massimo di 3,5 
bar (2,7 bar = l42166). temperatura max. dell’acqua 35 °c.

 codice descrizione prezzo um valvola racc. Ø   int area sabbia 0.4/0.8 port. 50 m/h   

   euro  “ mm / “ mm m² sacchi m³/h   

 l42157 filtro “clearpro” d.430 c/v s. 703,00 un 1,5 50 430 0,15 3 7,4   

 l42164 filtro “clearpro” d.500 c/v s. 731,00 un 1,5 50 500 0,20 4 9,8   

 l42165 filtro “clearpro” d.600 c/v s. 769,00 un 1,5 50 600 0,29 6 14,2   

 l42166 filtro “clearpro” d.760 c/v s. 1.562,00 un 2 63 760 0,45 10 22,5   

 dimensioni mm

 codice a c d e g        

 l42157 455 400 159 540 840        

 l42164 525 400 159 550 880        

 l42165 625 400 159 585 980        

 l42166 785 500 159 630 1120        
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coperchio trasparente

                                    

EUROPE
corpo filtro in poliestere rinforzato da avvolgimento polare e radiale in fibra di vetro. attacchi a bocchettone. distribuzione a candelette. 
coperchio trasparente con fissaggio a cerniera, sfiato aria e manometro. valvola selettrice 6 vie praHer. pressione di lavoro:2,5 bar.

 codice descrizione prezzo um racc. Ø   int area sabbia 0.4/0.8 port. 50 m/h    

   euro  mm / “ mm m² sacchi m³/h    

 l42455 filtro bob c/v side d.450 405,00 un 50 450 0.16 2 8    

 l42456 filtro bob c/v side d.500 424,00 un 50 500 0.20 4 10    

 l42457 filtro bob c/v side d.600 501,00 un 50 600 0.28 6 14    

 l42458 filtro bob c/v side d.700 790,00 un 63 700 0.38 8 19    

 l42459 filtro bob c/v side d.800 847,00 un 63 800 0.50 10 25    

 l42460 filtro bob c/v side d.900 982,00 un 63 900 0.63 14 32    

 dimensioni mm

 codice a d e g         

 l42455 450 106 287 650         

 l42456 500 125 335 725         

 l42457 600 125 357 800         

 l42458 700 215 315 825         

 l42459 800 230 370 935         

 l42460 900 230 425 1055         

valvola selettrice 6 vie praHer
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POSI-FLO
filtro a cartuccia. realizzato in noryl, grado di filtrazione 20 micron 

 codice descrizione prezzo um area port. 50 m/h       

   euro  m² m³/h       

 l41276 filtro posiflo starite m-50 491,00 un 4.60 8       

 l41275 filtro posiflo starite m-70 512,00 un 6.50 11       

 l41149 filtro posiflo starite  m.100- 582,00 un 9.20 17       

 l41150 filtro posiflo starite  m.135- 733,00 un 12.50 22       

 dimensioni mm

 codice a F g          

 l41276 305 724 800          

 l41275 305 724 800          

 l41149 305 991 1060          

 l41150 305 1057 1150          
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ACCESSORI FILTRI

   

kit valvola selettrice

                                    

HAYWARD D.E.
filtro a diatomee. corpo filtro in materiale termoplastico rinforzato con fibre di vetro. calze filtranti realizzate per filtrazione e controlavaggio 
ottimali. scarico da 1,5 “ per rapidità di svuotamento e pulizia. disponibili kit valvole selettrici dedicati.

 codice descrizione prezzo um racc. area port. 50 m/h      

   euro  mm / “ m² m³/h      

 l41386 filtro a diatomee 11 mc/H 1.365,00 un 1”1/2 2,2 11      

 l41387 filtro a diatomee 16 mc/H 1.415,00 un 1”1/2 3,3 16      

 l41388 filtro a diatomee 22 mc/H 1.528,00 un 2” 4,45 22      

 l41389 filtro a diatomee 27 mc/H 1.642,00 un 2” 5,5 27      

 l41390 filtro a diatomee 33 mc/H 1.745,00 un 2” 6,6 33      

 l32650 val.sel.1”1/2 filtro diat. 175,00 un         

 l32651 val.sel.2”  filtro diat. 278,00 un         

 dimensioni mm

 codice a g           

 l41386 584 810           

 l41387 584 870           

 l41388 584 1020           

 l41389 584 1070           

 l41390 584 1320           
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ACCESSORI FILTRI

                                       

SABBIA
di tipo quarzifera microperlata, confezionata in sacco da 25 kg. nota: 1 m³ = 1500 kg

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l42071 sabbia quarzo 04/08-25 kg 9,67 un         

 l42073 sabbia quarzo  1/3 -25 kg 9,67 un         

 l42074 sabbia quarzo  3/6 -25 kg 10,20 un         

                                       

FARINA FOSSILE
farina fossile (kenite 3000) conf. 25 kg

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l42017 farina fossile (kenite 3000) 2,70 kg         

                                       

IDROANTRACITE
idroantracite  granulare 0,6-1,2 mm. specifica per trattamento acqua nei filtri a colonna. nota: 1 m³ = 910 kg. confezione da 25 kg.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l42056 antracite granulare 0,6-1,2 mm 2,39 kg         
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VALVOLE SELETTRICI E BATTERIE FRONTALI

attacchi 1½”-2”

   

attacchi 2”1/2

                                    

CLASSIC VALVE
valvola selettrice in abs, consente le seguenti operazioni: filtrazione, controlavaggio, scarico, risciacquo, ricircolo, chiusura.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l42091 val.sel.1”1/2 5 vie 59,30 un         

 l42092 val.sel.2” 5 vie 110,00 un         

 l42094 val.sel.1”1/2 all open 71,80 un         

 l42095 val.sel.2” all open 123,00 un         

 l42340 val.sel.2”1/2 395,00 un         

 l42093 val.sel.3” 5 vie 623,00 un         

 l42097 val.sel.4” 5 vie 2.315,00 un         

                                       

ACQUASTAR EASY
acquastar easy 1000 è una valvola a sei vie completamente automatica, caratterizzata da una meccanica collaudata e da un prezzo 
competitivo. il diametro dei condotti da 1”1/2 e 2” la rende particolarmente indicata per impianti residenziali. comando a mezzo timer. 
protezione ip 65 - 230 v. protezione anti uv  per la valvola e driver. pressione di lavoro fino a 3,5 bar. azionabile anche manualmente (con kit 
optional). 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l42322 val.sel.1”1/2 easy  c/c timer. 1.259,00 un         

 l42454 valv.sel.2”easy c/c timer 1.590,00 un         

attacchi 3”

attacchi 4”
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ACQUASTAR 3000
valvola selettrice automatica acquastar per il controllo automatico delle operazioni di filtrazione, controlavaggio, risciacquo. possibilità di 
funzionamento manuale in caso di mancanza di corrente. box di controllo automatico integrato sul corpo valvola- prot. ip65- 230v. funzione 
timer.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l42263 val.sel.1”1/2 e3000 c/c tempo 1.846,00 un         

 l42264 val.sel.2”  e3000 c/c tempo 1.872,00 un         

 l42265 val.sel.3”  e3000 c/c tempo 2.659,00 un         

                                       

ACQUASTAR 6500
valvola selettrice automatica acquastar per il controllo automatico delle operazioni di filtrazione, controlavaggio, risciacquo. possibilità di 
funzionamento manuale in caso di mancanza di corrente. box di controllo automatico integrato sul corpo valvola- prot. ip65- 230v. funzione 
timer, controllo pressione e controllo pompa filtrazione.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l42266 val.sel.1”1/2 e6000 c/c t+pres 3.075,00 un         

 l42267 val.sel.2” e6000 c/c t+press. 3.116,00 un         

 l42268 val.sel.3” e6000 c/c t+press. 4.072,00 un         
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POMPE

                                       

5 VALVE BATTERY
batteria frontale in pvc pn-10 completa di 5 valvole a farfalla (eccetto l32030: fornita con  valvole a sfera). accessoriabile con barre zincate 
di supporto, collari di fissaggio e pannello manometri (materiale non compreso nel prezzo della batteria).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32030 batt.5 val.sfera d 75  592,00 un         

 l32034 batt.5 val.farf.d 90  1.251,00 un         

 l32039 batt.5 val.farf.d 110 1.611,00 un         

 l32044 batt.5 val.farf.d 125 2.102,00 un         

 l32050 batt.5 val.farf.d 140 2.240,00 un         

 l32053 batt.5 val.farf.d 160 2.761,00 un         

 l32056 batt.5 val.farf.d 200 3.857,00 un         

 l42254 barra verticale di supporto  60,00 un         

 l42262 collare d  90 fiss.barra batt. 45,00 un         

 l42349 collare d 110 fiss.barra batt. 29,00 un         

 l42350 collare d 125 fiss.barra batt. 29,00 un         

 l42351 collare d 140 fiss.barra batt. 31,00 un         

 l42352 collare d 160 fiss.barra batt. 25,00 un         

 l42353 collare d 200 fiss.barra batt. 42,50 un         

 l41278 pannello manometri filtro  247,00 un         
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POMPE

   

esempi do portata alle velocità preimpostate

                                    

INTELLIFLO
pompa intelligente a velocità variabile. un enorme passo avanti in termini di efficienza energetica, durata di servizio prolungata e 
funzionamento silenzioso. un’innovazione rivoluzionaria,fondata sulla moderna tecnologia, che consente di ridurre drasticamente i costi 
energetici fornendo anche tanti altri vantaggi. intelliflo™ vs-3050 utilizza un esclusivo motore magnetico permanente che garantisce una 
maggiore efficienza energetica con “risparmi di base” del 30%. inoltre, intelliflo™ vs-3050 è l’unica pompa a velocità variabile con quattro 
velocità selezionabili pre-impostate nel pannello di controllo. perciò è possibile personalizzare la programmazione di velocità ottimali della 
pompa per svolgere attività specifiche, come filtrazione, idromassaggio, giochi d’acqua, ecc. la pompa più silenziosa in assoluto: grazie al 
motore magnetico permanente e alla struttura con ventola di raffreddamento integrata, intelliflo™ vs-3050 è anche la pompa più silenziosa 
mai costruita: alle velocità standard è a malapena possibile accorgersi del suo funzionamento. la maggiore durata garantita dal suo motore 
magnetico permanente che produce calore e vibrazioni in quantità di gran lunga minori rispetto ai motori a induzione tradizionali.
la diagnostica integrata protegge intelliflo™ vs-3050 dalle cause più comuni di rottura precoce della pompa: surriscaldamento, congelamento 
e variazioni di voltaggio. quindi durata notevolmente più lunga = ritorni nell’investimento ancora più significativi. capacità unica di gestione 
delle portate: infine, intelliflo™ vs-3050 ha la straordinaria capacità di modificare le sue prestazioni regolando semplicemente la sua velocità 
tramite un pulsante. È possibile ottimizzare nei minimi dettagli la vostra piscina, riducendo allo stesso tempo i costi energetici come mai prima 
d’ora. minore è la velocità più basso è il consumo.
caratteristiche: potenza regolabile in base alle dimensioni della piscina: una pompa copre una gamma da 1/2 cv a 3 cv, corpo prefiltro con 
cestello estraibile, attacchi 2”f.

 codice descrizione prezzo um racc. potenza alim. termica     

   euro  mm / “ Hp-kW v a     

 l44694 pompa intelliflo 2.520,00 un 2”f 0,5/3-0,37/2,2 220 autom.     

 dimensioni mm

 codice a b c d e F g      

 l44694 595 255 318 240 275 2” 2”      

pannello di comando
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STA-RITE 5P2R DURAGLAS
pompa in noryl ad alta resistenza. parti in metallo in acciaio inox, prefiltro con cestello di grandi capacità, girante in noryl con inserto in 
bronzo, tenuta meccanica in porcellana e grafite. motore sovradimensionato, può sopportare sovraccarichi del 20%. le pompe standard sono 
equipaggiate con motori europei conformi alle norme vde e con grado di protezione ip55. albero motore in acciaio inox isolato elettricamente. 
protezione termica a risparmio automatico. il design del diffusore garantisce un rapido innesco ed un’alta prevalenza. girante perfettamente 
equilibrata e disegnata per ottenere alte prestazioni e grande silenziosità di funzionamento. tenuta meccanica in ceramica e carbone isolata 
dall’albero motore. la pompa è montata su una base alta e antivibrante, per preservare il motore da umidità e sollecitazioni. un particolare 
inserto nella tenuta meccanica permette lo smaltimento di calore dovuto alla rotazione dell’albero motore garantendo lunga durata al 
premistoppa senza problemi di perdite o aspirazioni d’aria. 

 codice descrizione prezzo um racc. potenza alim. termica     

   euro  mm / “ Hp-kW v a     

 l44250 pompa starite 5p2rc1 1/2 Hp m 661,00 un 1”1/2 0,5-0,37 220 4 - 6     

 l44251 pompa starite 5p2rc3 1/2 Hp t 666,00 un 1”1/2 0,5-0,37 380 1,6 - 2,4     

 l44252 pompa starite 5p2rd1 3/4 Hp m 687,00 un 1”1/2 0,75-0,56 220 4 - 6     

 l44253 pompa starite 5p2rd3 3/4 Hp t 681,00 un 1”1/2 0,75-0,56 380 1,6 - 2,4     

 l44254 pompa starite 5p2re1 1,0 Hp m 735,00 un 1”1/2 1-0,75 220 6 - 9     

 l44255 pompa starite 5p2re3 1,0 Hp t 728,00 un 1”1/2 1-0,75 380 1,6 - 2,4     

 l44256 pompa starite 5p2rf1 1,5 Hp m 819,00 un 1”1/2 1,5-1,12 220 6 - 9     

 l44257 pompa starite 5p2rf3 1,5 Hp t 828,00 un 1”1/2 1,5-1,12 380 2,4 - 4     

 dimensioni mm

 codice a b c d e F g      

 l44250 560 243 365 273 290 1”1/2 1”1/2      

 l44251 560 243 365 273 290 1”1/2 1”1/2      

 l44252 560 243 365 273 290 1”1/2 1”1/2      

 l44253 560 243 365 273 290 1”1/2 1”1/2      

 l44254 560 243 365 273 290 1”1/2 1”1/2      

 l44255 560 243 365 273 290 1”1/2 1”1/2      

 l44256 560 243 365 273 290 1”1/2 1”1/2      

 l44257 560 243 365 273 290 1”1/2 1”1/2      

 portata m³/h

 codice 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m        

 l44250 7 6 5.5 5 4.5        

 l44251 7 6 5.5 5 4.5        

 l44252 12 10.5 10 9 8        

 l44253 12 10.5 10 9 8        

 l44254 15 14 13 12 11        

 l44255 15 14 13 12 11        

 l44256 18 16.5 15.5 15 13.5        

 l44257 18 16.5 15.5 15 13.5        
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STA-RITE 5P6R DURAGLAS
pompa in noryl con prefiltro incorporato. nuovo coperchio con ghiera di serraggio. motore realizzato secondo normative europee ce con 
protezione ip55. pulizia semplice e rapida del prefiltro grazie ad una nuova ghiera di serraggio coperchio. installazione su speciale supporto 
anti-vibro che rende la pompa 5p6r tra le più silenziose nella sua categoria. autoadescante: aspirazione fino a 4,5 m sopra il livello dell’ acqua. 
connessione diametro 63 mm su bocchettoni ad incollaggio da 2”f. circuito di flusso realizzato per elevate portate ed alto rendimento. 

 codice descrizione prezzo um racc. potenza alim. termica     

   euro  mm / “ Hp-kW v a     

 l44573 pompa starite 5p6rf-1 1,10 kW 1.000,00 un 63 1,5-1,12 220 6 - 9     

 l44574 pompa starite 5p6rf-3 1,10 kW 831,00 un 63 1,5-1,12 380 2,5 - 4     

 l44575 pompa starite 5p6rg-1 1,50 kW 1.086,00 un 63 2-1,49 220 6 - 9     

 l44576 pompa starite 5p6rg-3 1,50 kW 986,00 un 63 2-1,49 380 4 - 6     

 l44577 pompa starite 5p6rH-1 2,20 kW 1.165,00 un 63 3-2,24 220 9 - 12     

 l44578 pompa starite 5p6rH-3 2,20 kW 1.062,00 un 63 3-2,24 380 4 - 6     

 dimensioni mm

 codice a b c d e F g      

 l44573 633 291 368 273 286 63 63      

 l44574 633 291 368 273 286 63 63      

 l44575 667 291 368 273 286 63 63      

 l44576 667 291 368 273 286 63 63      

 l44577 667 291 368 273 286 63 63      

 l44578 667 291 368 273 286 63 63      

 portata m³/h

 codice 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m        

 l44573 22 21 20 18 17        

 l44574 22 21 20 18 17        

 l44575 27 25 24 22 21        

 l44576 27 25 24 22 21        

 l44577 31 29 28 26 25        

 l44578 31 29 28 26 25        
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STA-RITE SW5P6R DURAGLAS
pompa sta-rite serie sW5p6r, esecuzione per impianti con acqua di mare. albero motore e parti metalliche del corpo pompa in acciaio inox 
aisi 316 totalmente anticorrosione. 

 codice descrizione prezzo um racc. potenza alim. termica     

   euro  mm / “ Hp-kW v a     

 l44490 pompa starite sW5p6rd1 mono 1.089,00 un 63 0,75-0,56 220 4 - 6     

 l44491 pompa starite sW5p6rd3 trif 1.006,00 un 63 0,75-0,56 380 1,6 - 2,4     

 l44492 pompa starite sW5p6re1 mono 1.165,00 un 63 1-0,75 220 6 - 9     

 l44493 pompa starite sW5p6re3 trif 1.112,00 un 63 1-0,75 380 2,4 - 4     

 l44494 pompa starite sW5p6rf1 mono 1.304,00 un 63 1,5-1,12 220 6 - 9     

 l44495 pompa starite sW5p6rf3 trif 1.056,00 un 63 1,5-1,12 380 2,4 - 4     

 l44496 pompa starite sW5p6rg1 mono 1.294,00 un 63 2-1,49 220 6 - 9     

 l44497 pompa starite sW5p6rg3 trif 1.172,00 un 63 2-1,49 380 4 - 6     

 l44498 pompa starite sW5p6rH3 trif 1.262,00 un 63 3-2,24 220 9 - 12     

 l44505 pompa starite sW5p6rH1 mono 1.379,00 un 63 3-2,24 380 4 - 6     

 dimensioni mm

 codice a b c d e F g      

 l44490 633 291 368 273 286 63 63      

 l44491 633 291 368 273 286 63 63      

 l44492 633 291 368 273 286 63 63      

 l44493 633 291 368 273 286 63 63      

 l44494 633 291 368 273 286 63 63      

 l44495 633 291 368 273 286 63 63      

 l44496 667 291 368 273 286 63 63      

 l44497 667 291 368 273 286 63 63      

 l44498 667 291 368 273 286 63 63      

 l44505 667 291 368 273 286 63 63      

 portata m³/h

 codice 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m        

 l44490 14 13 11 9 6        

 l44491 14 13 11 9 6        

 l44492 17.5 16 14 12 10        

 l44493 17.5 16 14 12 10        

 l44494 22 21 20 18 17        

 l44495 22 21 20 18 17        

 l44496 27 25 24 22 21        

 l44497 27 25 24 22 21        

 l44498 31 29 28 26 25        

 l44505 31 29 28 26 25        
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STA-RITE ONGA BR400E
corpo pompa realizzati in resina di sintesi rinforzata con fibra di vetro. coperchio prefiltro a vite con o-ring di tenuta. bocchettoni ad 
incollaggio diametro 50mm. grado di protezione motore ip55

 codice descrizione prezzo um racc. potenza alim. termica     

   euro  mm / “ Hp-kW v a     

 l44525 pompa “onga” br462e kW 0,25/m 293,00 un 50 0,33-0,25 220 2,2 - 4     

 l44512 pompa “onga” br463e kW 0,37/m 314,00 un 50 0,5-0,37 220 2,5 - 4     

 l44513 pompa “onga” br464e kW 0,55/m 354,00 un 50 0,75-0,56 220 2,5 - 4     

 l44514 pompa “onga” br465e kW 0,75/m 369,00 un 50 1-0,75 220 4 - 6     

 portata m³/h

 codice 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m        

 l44525 4 3           

 l44512 6 5 3,5 2         

 l44513 9 8 6,5 5 3,5        

 l44514 11,5 10,5 9,5 9 7,5        
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HYDROSWIM HPV
pompa in noryl autoadescante con prefiltro incorporato e fissaggio coperchio a vite. grado di protezione ip55. aspirazione e mandata con 
bocchettone in pvc da 1”1/2. utilizzo anche per acqua di mare. 

 codice descrizione prezzo um racc. potenza alim. termica     

   euro  mm / “ Hp-kW v a     

 l44091 pompa Hym.Hpv Hp 0,33 mon. 340,00 un 1”1/2 0,33-0,25 220 2,5 - 4     

 l44092 pompa Hym.Hpv Hp 0,33 tri. 340,00 un 1”1/2 0,33-0,25 380 1,6 - 2,4     

 l44095 pompa Hym.Hpv Hp 0,50 mon. 349,00 un 1”1/2 0,5-0,37 220 2,5 - 4     

 l44097 pompa Hym.Hpv Hp 0,50 tri. 354,00 un 1”1/2 0,5-0,37 380 1,6 - 2,4     

 l44098 pompa Hym.Hpv Hp 0,75 mon. 380,00 un 1”1/2 0,75-0,56 220 4 - 6     

 l44099 pompa Hym.Hpv Hp 0,75 tri. 390,00 un 1”1/2 0,75-0,56 380 2,5 - 4     

 l44100 pompa Hym.Hpv Hp 1 mon. 415,00 un 1”1/2 1-0,75 220 4 - 6     

 l44101 pompa Hym.Hpv Hp 1 tri. 422,00 un 1”1/2 1-0,75 380 2,5 - 4     

 l44102 pompa Hym.Hpv Hp 1,5 mon. 479,00 un 1”1/2 1,5-1,12 220 6 - 9     

 l44103 pompa Hym.Hpv Hp 1,5 tri. 479,00 un 1”1/2 1,5-1,12 380 4 - 6     

 dimensioni mm

 codice a b c d e F g      

 l44091 474 219 236 147 137 1”1/2 1”1/2      

 l44092 474 219 236 147 137 1”1/2 1”1/2      

 l44095 474 219 236 147 137 1”1/2 1”1/2      

 l44097 474 219 236 147 137 1”1/2 1”1/2      

 l44098 474 219 236 147 137 1”1/2 1”1/2      

 l44099 474 219 236 147 137 1”1/2 1”1/2      

 l44100 500 219 236 147 137 1”1/2 1”1/2      

 l44101 500 219 236 147 137 1”1/2 1”1/2      

 l44102 500 219 236 147 137 1”1/2 1”1/2      

 l44103 500 219 236 147 137 1”1/2 1”1/2      

 portata m³/h

 codice 10 m 11 m 12 m 14 m         

 l44091 7 4           

 l44092 7 4           

 l44095 9 7 4.2          

 l44097 9 7 4.2          

 l44098 12 10 7.5 2         

 l44099 12 10 7.5 2         

 l44100 17 15 13 8         

 l44101 17 15 13 8         

 l44102 19.5 18.5 17.5 12         

 l44103 19.5 18.5 17.5 12         
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HYDROSWIM HGV
pompa in noryl autoadescante con prefiltro incorporato e fissaggio coperchio a vite. grado di protezione ip55. aspirazione e mandata con 
bocchettone in pvc da diametro 63 mm. utilizzo anche per acqua di mare. 

 codice descrizione prezzo um racc. potenza alim. termica     

   euro  mm / “ Hp-kW v a     

 l44104 pompa Hym.Hgv Hp 1,5 mono 583,00 un 63 1,5-1,12 220 6 - 9     

 l44105 pompa Hym.Hgv Hp 1,5 tri. 583,00 un 63 1,5-1,12 380 2,5 - 4     

 l44106 pompa Hym.Hgv Hp 2 mono 652,00 un 63 2-1,49 220 9 - 12     

 l44108 pompa Hym.Hgv Hp 2 tri. 634,00 un 63 2-1,49 380 2,5 - 4     

 l44110 pompa Hym.Hgv Hp 3 mono 736,00 un 63 3-2,24 220 9 - 12     

 l44111 pompa Hym.Hgv Hp 3 tri. 717,00 un 63 3-2,24 380 4 - 6     

 dimensioni mm

 codice a b c d e F g      

 l44104 569 280 282 173 179 63 63      

 l44105 569 280 282 173 179 63 63      

 l44106 569 280 282 173 179 63 63      

 l44108 569 280 282 173 179 63 63      

 l44110 569 280 282 173 179 63 63      

 l44111 569 280 282 173 179 63 63      

 portata m³/h

 codice 10 m 11 m 12 m 14 m         

 l44104 24 22 20 15.5         

 l44105 24 22 20 15.5         

 l44106 27.3 25 23 19.5         

 l44108 27.3 25 23 19.5         

 l44110 32 30 29 25         

 l44111 32 30 29 25         

Hydroswim Hgv in sezione
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AQASPORT
elettropompa autoadescante con prefiltro da 2 litri di capacità. corpo pompa e diffusore realizzati in polipropilene con fibra di vetro e cariche 
minerali. motore con protezione ip55, cuscinetti 2rs, albero motore e viteria in acciaio inox, attacchi a bocchettone. 

 codice descrizione prezzo um racc. potenza alim. termica     

   euro  mm / “ Hp-kW v a     

 l44740 pompa sa033m 0,33 Hp m 297,00 un 50 0,33-0,25 220 2,5 - 4     

 l44741 pompa sa050m 0,50 Hp m 320,00 un 50 0,5-0,37 220 2,5 - 4     

 l44742 pompa sa075m 0,75 Hp m 338,00 un 50 0,75-0,56 220 4 - 6     

 l44743 pompa sa100m 1,00 Hp m 365,00 un 50 1-0,75 220 4 - 6      

 dimensioni mm

 codice a b c d e F g      

 l44740 296 200 226 200 200 50 50      

 l44741 296 200 226 200 200 50 50      

 l44742 311 200 226 200 200 50 50      

 l44743 311 200 226 200 200 50 50      

 portata m³/h

 codice 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m        

 l44740 2,5            

 l44741 8 6 4          

 l44742 10,5 9 7 5 2        

 l44743 16 15 13,5 12 10        

                                       

STREAMLINE
elettropompa autoadescante per piscina con prefiltro incorporato di grande capacità. corpo pompa in polipropilene riforzato con fibra di vetro 
resistente ai prodotti chimici per il trattamento dell’acqua, garantisce performance di rilievo e una totale affidabilità. componenti interni in 
materiale di alta qualità:turbina in noryl, albero motore in acciaio inox aisi-316, coperchio pompa e diffusore in noryl. coperchio prefiltro in 
policarbonato trasparente con chiusura di sicurezza per il massimo controllo delle operazioni di filtrazione. attacchi a bocchettone. 
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 codice descrizione prezzo um racc. potenza alim. termica     

   euro  mm / “ Hp-kW v a     

 l44724 pompa ni050m Hp 0,50 m 360,00 un 63 0,5-0,37 220 2,5 - 4     

 l44725 pompa ni050t Hp 0,50 t 360,00 un 63 0,5-0,37 380 1,6 - 2,4     

 l44713 pompa ni075m Hp 0,75 m 380,00 un 63 0,75-0,56 220 4 - 6     

 l44716 pompa ni075t Hp 0,75 t 380,00 un 63 0,75-0,56 380 2,5 - 4     

 l44720 pompa ni100m Hp 1,00 m 410,00 un 63 1-0,75 220 4 - 6     

 l44717 pompa ni100t Hp 1,00 t 410,00 un 63 1-0,75 380 2,5 - 4     

 l44719 pompa ni150m Hp 1,50 m 487,00 un 63 1,5-1,12 220 6 - 9     

 l44721 pompa ni150t Hp 1,50t 487,00 un 63 1,5-1,12 380 2,5 - 4     

 l44706 pompa ni200m 2,0 Hp m 578,00 un 63 2-1,49 220 4 - 6     

 l44705 pompa ni200t 2,0 Hp t 578,00 un 63 2-1,49 380 9 - 12     

 l44714 pompa ni300m Hp 3,00 m 620,00 un 63 3-2,24 220 9 - 12     

 l44722 pompa ni300t Hp 3 t 620,00 un 63 3-2,24 380 4 - 6     

 dimensioni mm

 codice a b c d e F g      

 l44724 565 282 312 250 205 63 63      

 l44725 565 282 312 250 205 63 63      

 l44713 565 282 312 250 205 63 63      

 l44716 565 282 312 250 205 63 63      

 l44720 565 282 312 250 205 63 63      

 l44717 565 282 312 250 205 63 63      

 l44719 590 282 312 250 205 63 63      

 l44721 590 282 312 250 205 63 63      

 l44706 605 282 312 250 205 63 63      

 l44705 605 282 312 250 205 63 63      

 l44714 625 282 312 250 205 63 63      

 l44722 625 282 312 250 205 63 63      

 portata m³/h

 codice 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m        

 l44724 6 4 2          

 l44725 6 4 2          

 l44713 9.5 7.5 5 2         

 l44716 9.5 7.5 5 2         

 l44720 15.5 14 12 10 8        

 l44717 15.5 14 12 10 8        

 l44719 19 18 16 14 12        

 l44721 19 18 16 14 12        

 l44706 25.5 22.5 21 20 17        

 l44705 25.5 22.5 21 20 17        

 l44714 27 26 25 24 23        

 l44722 27 26 25 24 23        
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BIG FLOW
nuova gamma di pompe autoadescanti in plastica rinforzata. prefiltro incorporato da 8 litri. cestello prefiltro in materiale plastico. coperchio 
prefiltro in policarbonato trasparente con chiusura di sicurezza. corpo pompa in materiale plastico di polipropilene rinforzato con fibra di vetro 
e cariche minerali. asse motore in acciaio inox aisi-316. motore con protezione ip-55. attacchi a bocchettone, diametro 90 mm in aspirazione 
e diametro 75 mm in mandata. 

 codice descrizione prezzo um racc. potenza alim. termica     

   euro  mm / “ Hp-kW v a     

 l44669 pompa dy350t 3 Hp t 739,00 un 90-75 3-2,24 380 4 - 6     

 l44691 pompa dy400t 4,0 Hp t 926,00 un 90-75 4-2,98 380 6 - 9     

 l44670 pompa dy550t 5,5 Hp t 974,00 un 90-75 5,5-4,1 380 9 - 12     

 dimensioni mm

 codice a b c d e F g      

 l44669 713 368 431 300 264 90 75      

 l44691 743 368 431 300 264 90 75      

 l44670 773 368 431 300 264 90 75      

 portata m³/h

 codice 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m        

 l44669 40 35 30 22 15        

 l44691 55 52 45 40 32        

 l44670 65 63 55 52 45        
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ATL
nuova gamma di pompe autoadescanti ad alte prestazioni in plastica rinforzata. prefiltro incorporato di grande capacità. motore da 3000 
rpm. cestello prefiltro in acciaio inox aisi-316. coperchio prefiltro trasparente con chiusure di sicurezza. corpo pompa in materiale plastico 
di polipropilene rinforzato con fibra di vetro e cariche minerali. asse motore in acciaio inox aisi-316. motore con protezione ip-55. attacchi a 
bocchettone.

 codice descrizione prezzo um racc. potenza alim. termica     

   euro  mm / “ Hp-kW v a     

 l44696 pompa at0400 4,0 Hp t 1.343,00 un 90 4-2,98 380 6 - 9     

 l44697 pompa at0550 5,5 Hp t 1.601,00 un 110 5,5-4,1 380 9 - 12     

 l44698 pompa at0750 7,5 Hp t 2.022,00 un 110 7,5-5,6 380 12 - 16     

 l44699 pompa at1000 10,0 Hp t 2.584,00 un 110 10-7,46 380 16 - 20     

 l44700 pompa at1250 12,5 Hp t 2.689,00 un 110 12,5-9,33 380 18 - 20     

 dimensioni mm

 codice a b c d e F g      

 l44696 820 115 535 375 330 90 90      

 l44697 840 115 535 375 330 110 110      

 l44698 840 115 535 375 330 110 110      

 l44699 910 115 535 375 330 110 110      

 l44700 955 115 535 375 330 110 110      

 portata m³/h

 codice 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m        

 l44696 78 65 55 40 20        

 l44697 90 80 65 45 30        

 l44698 130 120 110 100 90        

 l44699 150 145 135 130 120        

 l44700 170 165 160 150 145        
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NCL
pompa centrifuga monoblocco tipo ncl. con turbina radiale ad alte prestazioni. corpo pompa in materiale termoplastico. installazione e utilizzo 
per piscine, impianti con acqua di mare, impianti industriali. motore incapsulato in resina, garanzia motore 5 anni.

 codice descrizione prezzo um racc. potenza alim. termica     

   euro  mm / “ Hp-kW v a     

 l44178 pompa promo.215m-Hp 2,95 m 1.287,00 un 2”3/4 3-2,24 220 9 - 12     

 l44179 pompa promo.255t-Hp 3,46 t 1.418,00 un 2”3/4 3,5-2,61 380 4 - 6     

 l44180 pompa promo.295t-Hp 4 tri 1.360,00 un 2”3/4 4-2,98 380 6 - 9     

 l44181 pompa promo.405t-Hp 5,5 t 1.416,00 un 2”3/4 5,5-4,1 380 6 - 9     

 dimensioni mm

 codice a c d e F g       

 l44178 400 300 149 270 2”3/4 2”3/4       

 l44179 400 300 149 270 2”3/4 2”3/4       

 l44180 400 300 149 270 2”3/4 2”3/4       

 l44181 425 310 159 270 2”3/4 2”3/4       

 portata m³/h

 codice 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m        

 l44178 55 48 35 24         

 l44179 70 60 50 42 24        

 l44180 80 72 66 60 48        

 l44181 100 96 90 86 80        
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CAST FLOW 2
prefiltro incorporato di grande capacità. cestello prefiltro in acciaio inox aisi-316. coperchio prefiltro in ghisa con chiusura si sicurezza. corpo 
pompa e girante in ghisa. asse motore in acciaio inox aisi-316. motore asincrono normalizzato a 2850 rpm e protezione ip-55. attacchi 
flangiati. 

 codice descrizione prezzo um racc. potenza alim. termica     

   euro  mm / “ Hp-kW v a     

 l44672 pompa cf2-300 Hp 3 1.716,00 un 90 3-2,24 380 5,2 - 9     

 l44673 pompa cf2-400 Hp 4 1.800,00 un 90 4-2,98 380 6,9 - 12     

 l44674 pompa cf2-550 Hp 5,5 2.138,00 un 140-110 5,5-4,1 380 9,5 - 16,5     

 l44675 pompa cf2-551 Hp 5,5 2.221,00 un 140-110 5,5-4,1 380 9,5 - 16,5     

 l44676 pompa cf2-750 Hp 7,5 2.434,00 un 140-110 7,5-5,6 380 12,5 - 21,7     

 l44677 pompa cf2-1000 Hp 10 2.944,00 un 140-110 10-7,46 380 15,5 - -      

 l44678 pompa cf2-1250 Hp 12,5 3.157,00 un 140-110 12,5-9,33 380 19 - -     

 l44679 pompa cf2-1500 Hp 15 3.220,00 un 140-110 15-11,19 380 23 - -      

 dimensioni mm

 codice a b c d e F g      

 l44672 880 465 410 275 320 90 90      

 l44673 910 465 410 275 320 90 90      

 l44674 985 500 435 280 330 140 110      

 l44675 985 500 435 280 330 140 110      

 l44676 1050 500 435 280 330 140 110      

 l44677 1095 525 465 325 345 140 110      

 l44678 1130 525 465 325 345 140 110      

 l44679 1130 525 465 325 345 140 110      

 portata m³/h

 codice 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m        

 l44672 51 49 45 42 40        

 l44673 65 62 60 58 55        

 l44674 84 80 75 70 65        

 l44675 107 100 90 80 70        

 l44676 135 130 125 115 110        

 l44677 162 155 150 145 135        

 l44678 182 175 170 165 155        

 l44679 195 188 180 175 165        
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CAST FLOW 4
prefiltro incorporato di grande capacità. cestello prefiltro in acciaio inox aisi-316. coperchio prefiltro in ghisa con chiusura si sicurezza. 
corpo pompa e girante in ghisa. asse motore in acciaio inox aisi-316. motore asincrono normalizzato a 1450 rpm e protezione ip-55. attacchi 
flangiati. 

 codice descrizione prezzo um racc. potenza alim. termica     

   euro  mm / “ Hp-kW v a     

 l44680 pompa cf4-300 Hp 3 2.512,00 un 65-50 3-2,24 380 5,3 - 9,4     

 l44681 pompa cf4-400 Hp 4 2.824,00 un 80-65 4-2,98 380 6,9 - 12,5     

 l44682 pompa cf4-550 Hp 5,5 2.907,00 un 80-65 5,5-4,1 380 9,2 - 17     

 l44683 pompa cf4-552 Hp 5,5 3.308,00 un 100-80 5,5-4,1 380 9,2 - 17     

 l44684 pompa cf4-750 Hp 7,5 3.578,00 un 100-80 7,5-5,6 380 12 - 23     

 l44685 pompa cf4-1000 Hp 10 4.124,00 un 125-100 10-7,46 380 15,5 - -      

 l44686 pompa cf4-1500 Hp 15 5.122,00 un 125-100 15-11,19 380 21,8 - -      

 l44687 pompa cf4-2000 Hp 20 7.660,00 un 150125 20-14,92 380 32 - -      

 l44688 pompa cf4-2500 Hp 25 7.977,00 un 150-125 25-18,65 380 39 - -     

 dimensioni mm

 codice a b c d e F g      

 l44680 979 465 360 224 302 65 50      

 l44681 998 442 450 310 333 80 65      

 l44682 1021 442 450 310 333 80 65      

 l44683 1138 490 430 246 365 100 80      

 l44684 1248 490 430 246 365 100 80      

 l44685 1258 500 480 310 392 125 100      

 l44686 1413 515 505 335 424 125 100      

 l44687 1528 585 611 440 472 150 125      

 l44688 1558 585 611 440 472 150 125      

 portata m³/h

 codice 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m        

 l44680 51 45 44 37 30        

 l44681 75 70 67 55 50        

 l44682 96 90 84 72 57        

 l44683 112 100 78 75 28        

 l44684 137 126 124 112 104        

 l44685 210 185 175 150 130        

 l44686 - - 215 210 200        

 l44687 - - 320 310 300        

 l44688 - - - 375 360        
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NMP
pompa centrifuga in ghisa con prefiltro incorporato e cestello in acciaio inox aisi 304. grado di protezione ip54.attacchi di aspirazione e 
mandata da 2”1/2 per 3 e 4 cv, 3” per le altre. 

 codice descrizione prezzo um racc. potenza alim. termica     

   euro  mm / “ Hp-kW v a     

 l44054 pompa nmp 3 Hp t 1.086,00 un 2”1/2 7,5-5,6 380 12 - 16     

 l44051 pompa nmp 4 Hp t 1.224,00 un 2”1/2 3-2,24 380 4 - 6     

 l44052 pompa nmp 5,5 Hp t 1.681,00 un 3” 4-2,98 380 6 - 9     

 l44053 pompa nmp 7,5 Hp t 1.957,00 un 3” 5,5-4,1 380 9 - 12     

 l44055 pompa nmp 10-Hp t 2.094,00 un 3” 10-7,46 380 16 - 20     

 dimensioni mm

 codice a b c d e F g      

 l44054 540 205 360 262 240 2”1/2 2”1/2      

 l44051 597 205 360 262 240 2”1/2 2”1/2      

 l44052 712 320 470 360 280 3” 3”      

 l44053 748 320 470 360 280 3” 3”      

 l44055 748 320 470 360 280 3” 3”      

 portata m³/h

 codice 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m        

 l44054 48 45 42 36 32        

 l44051 58 55 52 48 44        

 l44052 80 75 72 67 60        

 l44053 90 85 82 80 75        

 l44055 - 108 105 102 100        
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BNMP
pompa centrifuga in bronzo con prefiltro incorporato e cestello in acciaio inox aisi 304. grado di protezione ip54. attacchi di aspirazione e 
mandata da 2”1/2 per 3 e 4 cv, 3”per le altre. utilizzo per acqua di mare.

 codice descrizione prezzo um racc. potenza alim. termica     

   euro  mm / “ Hp-kW v a     

 l44033 pompa b-nmp 5,5 Hp tri 5.093,00 un 2”1/2 5,5-4,1 380 9 - 12     

 l44427 pompa b-nmp 4 Hp trif. 2.865,00 un 2”1/2 4-2,98 380 6 - 9     

 l44588 pompa b-nmp 10-Hp trif 6.190,00 un 3” 10-7,46 380 16 - 20     

 l44632 pompa b-nmp  3-Hp trif 2.929,00 un 3” 3-2,24 380 4 - 6     

 l44633 pompa b-nmp 7,5 Hp tri 5.475,00 un 3” 7,5-5,6 380 12 - 16     

 dimensioni mm

 codice a b c d e F g      

 l44033 540 205 360 262 240 2”1/2 2”1/2      

 l44427 597 205 360 262 240 2”1/2 2”1/2      

 l44588 712 320 470 360 280 3” 3”      

 l44632 748 320 470 360 280 3” 3”      

 l44633 748 320 470 360 280 3” 3”      

 portata m³/h

 codice 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m        

 l44033 48 45 42 36 32        

 l44427 58 55 52 48 44        

 l44588 80 75 72 67 60        

 l44632 90 85 82 80 75        

 l44633 - 108 105 102 100        
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NM
pompa centrifuga in ghisa di elevata portata. albero motore in acciaio inox aisi 304. grado di protezione ip54, isolameno classe f.esecuzione 
flangiata. girante in ghisa.

 codice descrizione prezzo um racc. potenza alim. termica     

   euro  mm / “ Hp-kW v a     

 l44056 pompa nm 3 Hp t 1.017,00 un 65-50 3-2,24 380 4 - 6     

 l44068 pompa nm 4 Hp t 1.050,00 un 65-65 4-2,98 380 6 - 9     

 l44059 pompa nm 5,5 Hp t 1.304,00 un 80-80 5,5-4,1 380 9 - 12     

 l44064 pompa nm 7,5 Hp t 1.666,00 un 80-80 7,5-5,6 380 12 - 16     

 l44065 pompa nm 7,5 t  65/100 1.753,00 un 80-80 7,5-5,6 380 12 - 16     

 l44066 pompa nm-10 Hpt 80/125 1.969,00 un 100-100 10-7,46 380 14 - 18     

 l44062 pompa nm 12,5 Hp t 2.608,00 un 100-100 12,5-9,33 380 18 - 20     

 dimensioni mm

 codice a b c d e F g      

 l44056 430 100 292 132 240 65 50      

 l44068 490 100 292 132 240 65 65      

 l44059 490 100 340 160 280 80 80      

 l44064 525 100 340 160 280 80 80      

 l44065 525 100 360 160 280 80 80      

 l44066 545 125 405 180 320 100 100      

 l44062 670 125 405 180 320 100 100      

 portata m³/h

 codice 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m        

 l44056 55 50 47 45 37        

 l44068 67 65 62 60 55        

 l44059 - - - - 70        

 l44064 - - - - -        

 l44065 107 105 100 95 90        

 l44066 - - 150 145 142        

 l44062 - - - - -        
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NM4
pompa centrifuga in ghisa di elevata portata. albero motore in acciaio inox aisi 304. grado di protezione ip54, isolameno classe f.esecuzione 
flangiata. girante in ghisa.

 codice descrizione prezzo um racc. potenza alim. termica     

   euro  mm / “ Hp-kW v a     

 l44057 pompa nm4-80/20ae 2.166,00 un 100-80 5,5-4,1 380 6 - 9     

 l44058 pompa nm4-100/20be 2.554,00 un 125-100 5,5-4,1 380 6 - 9     

 l44060 pompa nm4-100/20ae 3.168,00 un 125-100 7,5-5,6 380 12 - 16     

 l44061 pompa nm4-125/25de 4.316,00 un 150-125 10-7,46 380 14 - 18     

 l44067 pompa nm4-125/25ce 4.622,00 un 150-125 12,5-9,33 380 18 - 20     

 dimensioni mm

 codice a b c d e F g      

 l44057 560 125 430 180 345 100 80      

 l44058 565 125 480 200 360 125 100      

 l44060 665 125 480 200 360 125 100      

 l44061 685 140 605 250 400 150 125      

 l44067 735 140 605 250 400 150 125      

 portata m³/h

 codice 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m        

 l44057 92 85 75 60 20        

 l44058 110 90 60 - -        

 l44060 160 145 132 120 100        

 l44061 200 180 160 140 100        

 l44067 240 230 220 200 180        
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PVC 
corpo prefiltro in pvc stampato ad iniezione completo di cestello in acciaio plastificato e viteria in acciaio inox. attacchi ad incollaggio da 
diametro 110 mm interni e diametro 125 mm esterni. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l44290 prefiltro pvc 17 lt 962,00 un         

 l44291 prefiltro pvc 25 lt 1.068,00 un         

 l44293 prefiltro pvc 33 lt 1.202,00 un         

                                       

CAST
corpo prefiltro in ghisa completo di cestello in acciaio inox. 

 codice descrizione prezzo um racc.        

   euro  mm / “        

 l44555 prefiltro gHisa dn 80 3” 650,00 un 80        

 l44556 prefiltro gHisa dn 100 4” 700,00 un 100        

 l44557 prefiltro gHisa dn 125 5” 700,00 un 125        

 l44558 prefiltro gHisa dn 150 6” 3.863,00 un 150        

 dimensioni mm

 codice a b c          

 l44555 320 275 300          

 l44556 320 275 300          

 l44557 370 265 345          

 l44558 610 330 445          

dimensioni
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PFP INOX
corpo prefiltro in acciaio inox aisi 304 con flange in pvc e cestelle in acciaio inox aisi 316. disponibile anche in esecuzione inox aisi 316. 

 codice descrizione prezzo um racc. portata maX        

   euro  mm / “ m³/h        

 l44549 prefiltro inoX dn 65 fl.pvc 1.637,00 un 65 100        

 l44521 prefiltro inoX dn 80 fl.pvc 2.043,00 un 80 130        

 l44550 prefiltro inoX dn 100 fl.pvc 2.056,00 un 100 160        

 l44551 prefiltro inoX dn 125 fl.pvc 2.417,00 un 125 180        

 l44552 prefiltro inoX dn 150 fl.pvc 3.230,00 un 150 200        

 l44553 prefiltro inoX dn 200 fl.pvc 3.044,00 un 200 220        

 dimensioni mm

 codice a b c d          

 l44549 250 320 290 450          

 l44521 292 287 247 505          

 l44550 292 287 247 505          

 l44551 292 287 247 505          

 l44552 350 300 260 550          

 l44553 350 300 260 550          
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F-5P2R
gruppo filtrante composto da filtro fiber-class, valvola selettrice, pompa sta-rite 5p2r e kit collegamento pompa/valvola. distribuzione a 
candelette. 

 codice descrizione prezzo um valvola Ø   int potenza alim. port. 50 m/h    

   euro  “ mm Hp-kW v m³/h    

 l42034 gruppo f.f-pompa star-v-10mc/H 1.354,00 un 1.5 480 0,5-0,37 220 9    

 l42035 gruppo f.f-pompa star-v-10mc/H 1.354,00 un 1.5 480 0,5-0,37 380 9    

 l42042 gruppo f.f-pompa star-v-15mc/H 1.456,00 un 1.5 590 0,75-0,56 220 13.65    

 l42043 gruppo f.f-pompa star-v-15mc/H 1.446,00 un 1.5 590 0,75-0,56 380 13.65    

 l42046 gruppo f.f-pompa star-v-22mc/H 1.822,00 un 2 740 1,5-1,12 220 21.5    

 l42047 gruppo f.f-pompa star-v-22mc/H 1.798,00 un 2 740 1,5-1,12 380 21.5    

                                       

F-5P6R
gruppo filtrante composto da filtro fiber-class, valvola selettrice, pompa sta-rite 5p6r e kit collegamento pompa/valvola. distribuzione a 
candelette. 

 codice descrizione prezzo um valvola Ø   int potenza alim. port. 50 m/h    

   euro  “ mm Hp-kW v m³/h    

 l42048 gruppo f.f-pompa star-v-30mc/H 2.458,00 un 2 900 1,5-1,12 220 30    

 l42049 gruppo f.f-pompa star-v-30mc/H 2.314,00 un 2 900 1,5-1,12 380 30    

 l42355 gruppo f.pompa star-3 Hp m     2.860,00 un 2.5 900 3-2,24 220 31.8    

 l42356 gruppo f.pompa star-3 Hp t     2.760,00 un 2.5 900 3-2,24 380 31.8    

coperchio e manometro particolare della finitura superficiale

coperchio e manometro particolare della finitura superficiale
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F-HPV
gruppo filtrante composto da filtro fiber-class, valvola selettrice, pompa Hydroswim e kit collegamento pompa/valvola. distribuzione a 
candelette. 

 codice descrizione prezzo um valvola Ø   int potenza alim. port. 50 m/h    

   euro  “ mm Hp-kW v m³/h    

 l42032 gruppo f.f-pompa n-val-10 mc/H 1.049,00 un 1.5 480 0,5-0,37 220 9    

 l42033 gruppo f.f-pompa n-val-10 mc/h 1.049,00 un 1.5 480 0,5-0,37 380 9    

 l42036 gruppo f.f-pompa n-val- 15mc/H 1.154,00 un 1.5 590 1-0,75 220 13.65    

 l42037 gruppo f.f-pompa n-val- 15mc/H 1.154,00 un 1.5 590 1-0,75 380 13.65    

 l42038 gruppo f.f-pompa n-val- 22mc/H 1.491,00 un 2 740 1,5-1,12 220 21.5    

 l42039 gruppo f.f-pompa n-val- 22mc/H 1.491,00 un 2 740 1,5-1,12 380 21.5    

                                       

F-HGV
gruppo filtrante composto da filtro fiber-class, valvola selettrice, pompa Hydroswim e kit collegamento pompa/valvola. distribuzione a 
candelette. 

 codice descrizione prezzo um valvola Ø   int potenza alim. port. 50 m/h    

   euro  “ mm Hp-kW v m³/h    

 l42040 gruppo f.f-pompa n-val- 30mc/H 2.052,00 un 2 900 1,5-1,12 220 30    

 l42041 gruppo f.f-pompa n-val- 30mc/H 2.040,00 un 2 900 1,5-1,12 380 30    

 l42354 gruppo f.pompa 3 Hp/t v.2”1/2  2.410,00 un 2.5 900 3-2,24 380 31.8    

 l42453 gruppo f.d 920-2”1/2 3 Hp mono 2.430,00 un 2.5 900 3-2,24 220 31.8    

coperchio e manometro particolare finitura superficiale

coperchio e manometro particolare finitura superficiale
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AZUR
gruppo filtrante pentair composto da filtro in polietilene, valvola selettrice top 4 vie (l42050, l42051) o 6 vie (l42100, l42101), pompa 
swimmey con prefiltro e kit collegamento pompa-valvola. distribuzione a candelette. fornito pre-assemblato su basamento.

 codice descrizione prezzo um valvola Ø   int sabbia 0.4/0.8 potenza alim. port. 50 m/h   

   euro  “ mm sacchi Hp-kW v m³/h   

 l42050 gruppo filtr. 5 mc/H pentair 472,00 un 1,5 300 1 0,25-0,18 220 5   

 l42051 gruppo filtr. 6 mc/H pentair 517,00 un 1,5 365 2 0,33-0,25 220 6   

 l42100 gruppo filtr. 9 mc/H pentair 684,00 un 1,5 465 3 0,5-0,37 220 9   

 l42101 gruppo filtr. 12 mc/H pentair 779,00 un 1,5 550 6 1-0,75 220 12   

l42239

                                       

SMART
gruppo filtrante composto da filtro in polietilene, valvola selettrice top (4 vie per l42155 e l42180, 6vie per l42201 e l42239), pompa con 
prefiltro e kit collegamento pompa-valvola. distribuzione a candelette. fornito pre-assemblato su basamento

 codice descrizione prezzo um valvola Ø   int sabbia 0.4/0.8 potenza alim. port. 50 m/h   

   euro  “ mm sacchi Hp-kW v m³/h   

 l42180 gruppo filtr. 4mc/H 247,00 un 1,5 320 1 0,33-0,25 220 4   

 l42155 gruppo filtr. 6mc/H 368,00 un 1,5 396 1 0,5-0,33 220 6   

 l42201 gruppo filtr. 10mc/H 554,00 un 1,5 476 3 1,2-0,9 220 10   

 l42239 gruppo filtr. 15mc/H 752,00 un 1,5 646 6 1,3-0,96 220 15   

l42201

l42155

l42180
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CARTRIDGE GROUP
assemblato su basamento con pompa centrifuga. funziona in aspirazione attraverso una cartuccia che assicura un grado di filtrazione di 15 
micron. protezione ip55. 

 codice descrizione prezzo um area potenza port. 50 m/h      

   euro  m² Hp-kW m³/h      

 l42146 gruppo filtr.cart-c3 7 mc/H 558,00 un 3.80 0,33-0,25 7      

                                       

BASE
basamento in polipropilene per gruppi filtranti: dimensioni 800 x 450 x 50 mm

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l41001 base rettangol.gr.filtr.”d” 35,40 un         
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LOCALI TECNICI

                                       

FOREST
locale tecnico vuoto realizzato in  polietilene con tecnologia rotazionale assicura una resistenza agli urti superirore rispetto a prodotti similari 
per fascia di prezzo, uno speciale rinforzo in acciaio verniciato a polvere lo rende inoltre inderformabile e particolarmente adatto al reinterro in 
terreni difficili. la struttura interna è stata studiata per ospitare impianti di filtrazione con output fino a 15 m³/h, la particolare conformazione 
del vano facilita l’installazione di accessori (es. sterilizzatori a sale). il locale tecnico forest è fornito con un pratico coperchio calpestabile, il 
sistema di apertura bizona garantisce un facile accesso al gruppo filtrante per le operazioni di manutenzione

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l43139 pozzetto forest vuoto 642,00 un         
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TWIN COVER
locale tecnico di nuova generazione in vetroresina rinforzata con coperchio calpestabile sdoppiato con cerniere per facilitare le operazioni di 
gestione dell’impianto di filtrazione. per filtri fino a diam. max. 770 mm

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l43140 pozzetto c/cop.2 parti 22 mc 1.100,00 un         

                                       

TWIN COVER PRO
locale tecnico di nuova generazione in vetroresina rinforzata con coperchio calpestabile sdoppiato con cerniere per facilitare le operazioni di 
gestione dell’impianto di filtrazione. per filtri diam. max 920 mm

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l43141 pozzetto c/cop 2 parti 30 mc 1.500,00 un         
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TWIN FILTER
locale tecnico in vetroresina vuoto per alloggiamento 2 filtri di diametro max 770 mm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l43083 pozzetto 2x22 mc cop.2 parti 3.882,00 un         

                                       

TWIN FILTER PRO
locale tecnico in vetroresina con coperchio modificato per alloggiare 2 filtri di diametro max 770 fiber class pro (serie alta) per impianti 
pubblici.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l43101 pozzetto con copercHio bombato 3.977,00 un         
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LOCALI TECNICI ASSEMBLATI

   

quadro elettrico opzionale

                                    

FOREST WORkS
locale tecnico assemblato realizzato in  polietilene con tecnologia rotazionale assicura una resistenza agli urti superiore rispetto a prodotti 
similari per fascia di prezzo, uno speciale rinforzo in acciaio verniciato a polvere lo rende inoltre inderformabile e particolarmente adatto al 
reinterro in terreni difficili. assemblato con pompa Hydroswim Hpv, fitro bobinato , valvola selettrice 11/2” 6 vie. il locale tecnico forest è 
fornito con un pratico coperchio calpestabile, il sistema di apertura bizona garantisce un facile accesso al gruppo filtrante per le operazioni di 
manutenzione. 

 codice descrizione prezzo um valvola Ø   int potenza alim. asp. mand. port. 50 m/h  

   euro  “ mm Hp-kW v n° n° m³/h  

 l43144 pozz.forest 10/mc 3a-3m Hp0,5m 1.989,00 un 1.5 500 0,5-0,37 220 3 3 10  

 l43145 pozz.forest 15/mc 3a-3m Hp 1 m 2.135,00 un 1.5 600 1-0,75 220 3 3 15  

                                       

TFS - 5P2R 
locale tecnico twin cover assemblato con filtro fiber-class, valvola selettrice, pompa sta-rite 5p2r, raccorderia e valvola a sfera in pvc su 
ogni aspirazione e mandata, raccordi per il collegamento esterno alle tubazioni. quadro elettrico e trasformatore per fari non compresi nel 
prezzo. 

apertura sdoppiata con cerniera
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 codice descrizione prezzo um valvola Ø   int potenza alim. asp. mand. port. 50 m/h  

   euro  “ mm Hp-kW v n° n° m³/h  

 l43042 pozz.15 mc/H  3 asp. 2 mand. m 3.016,00 un 1.5 590 1-0,75 220 3 2 13.65  

 l43043 pozz.15 mc/H  3 asp. 2 mand. t 3.016,00 un 1.5 590 1-0,75 380 3 2 13.65  

 l43046 pozz.15 mc/H 3a-3m mono 3.131,00 un 1.5 590 1-0,75 220 3 3 13.65  

 l43047 pozz.15trif. Hp1 3a-3m 3.120,00 un 1.5 590 1-0,75 380 3 3 13.65  

 l43048 pozz.15Hp1 4a+3m mono 3.172,00 un 1.5 590 1-0,75 220 4 3 13.65  

 l43049 pozz.15Hp1 4a+3m trif 3.204,00 un 1.5 590 1-0,75 380 4 3 13.65  

 l43050 pozz.15Hp1 4a+4m mono 3.224,00 un 1.5 590 1-0,75 220 4 4 13.65  

 l43051 pozz.15Hp1 4a+4m trif 3.204,00 un 1.5 590 1-0,75 380 4 4 13.65  

 l43052 pozz.22 mc/H  3 asp. 2 mand. m 3.526,00 un 2 740 1,5-1,12 220 3 2 21.5  

 l43053 pozz.22 mc/H  3 asp. 2 mand. t 3.526,00 un 2 740 1,5-1,12 380 3 2 21.5  

 l43054 pozz.22 mc/H 3a-3m mon. 3.599,00 un 2 740 1,5-1,12 220 3 3 21.5  

 l43055 pozz.22mc-3a-3m trif. 1.5 3.568,00 un 2 740 1,5-1,12 380 3 3 21.5  

 l43056 pozz.22mc/H  4a+3m mono 1,5 3.724,00 un 2 740 1,5-1,12 220 4 3 21.5  

 l43057 pozz.22 mc/H 4a+3m trif 1,5 3.661,00 un 2 740 1,5-1,12 380 4 3 21.5  

 l43058 pozz.22mc/H 4a+4m mono 1,5 3.682,00 un 2 740 1,5-1,12 220 4 4 21.5  

 l43059 pozz.22mc/H 4a+4m trif 1,5 3.682,00 un 2 740 1,5-1,12 380 4 4 21.5  

                                       

TFS - 5P6R
locale tecnico twin cover  in vetroresina, assemblato con  filtro fiber class diametro 920, pompa sta-rite 5p6r, valvola selettrice. completo 
di raccorderia e valvola a sfera in pvc su ogni aspirazione e mandata, raccordi per il collegamento esterno alle tubazioni. quadro elettrico e 
trasformatore per fari non compresi nel prezzo. portata con velocità di passaggio nella valvola selettrice superiore a 2,5m/s .

 codice descrizione prezzo um valvola Ø   int potenza alim. asp. mand. port. 50 m/h  

   euro  “ mm Hp-kW v n° n° m³/h  

 l43060 pozz.30 mc/H 4 asp. 3 mand. mo 4.660,00 un 2 900 2-1,49 220 4 3 30  

 l43061 pozz.30 mc/H 4 asp. 3 mand. tr 4.556,00 un 2 900 2-1,49 380 4 3 30  

 l43062 pozz.30mc-4a-4m mono 2Hp 4.628,00 un 2 900 2-1,49 220 4 4 30  

 l43063 pozz.30 mc/H 4a-4m trif. 4.576,00 un 2 900 2-1,49 380 4 4 30  

 l43150 pozz.33mc-4a-4m m 3 Hp m st/75 5.080,00 un 2.5 900 3-2.24 220 4 4 31.8  

 l43151 pozz.33mc-4a-4m trif. v 75 5.030,00 un 2.5 900 3-2.24 380 4 4 31.8  

apertura sdoppiata con cerniera
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TFH - HPV 
locale tecnico twin cover assemblato con filtro fiber-class, valvola selettrice, pompa Hydroswim Hpv, raccorderia e valvola a sfera in pvc 
su ogni aspirazione e mandata, raccordi per il collegamento esterno alle tubazioni. quadro elettrico e trasformatore per fari non compresi nel 
prezzo. 

 codice descrizione prezzo um valvola Ø   int potenza alim. asp. mand. port. 50 m/h  

   euro  “ mm Hp-kW v n° n° m³/h  

 l43010 pozz.15 mc/H 3a+2m pompa gp mo 2.637,00 un 1.5 590 1-0,75 220 3 2 13.65  

 l43011 pozz.15 mc/H 3a+2m pompa gp tr 2.729,00 un 1.5 590 1-0,75 380 3 2 13.65  

 l43012 pozz.15 mc/H 3a+3m pompa gp mo 2.803,00 un 1.5 590 1-0,75 220 3 3 13.65  

 l43013 pozz.15 mc/H 3a+3m pompa gp tr 2.805,00 un 1.5 590 1-0,75 380 3 3 13.65  

 l43016 pozz.15 mc/H 4a+3m pompa gp mo 2.849,00 un 1.5 590 1-0,75 220 4 3 13.65  

 l43017 pozz.15 mc/H 4a+3m pompa gp tr 2.852,00 un 1.5 590 1-0,75 380 4 3 13.65  

 l43018 pozz.15 mc/H 4a+4m pompa gp mo 2.892,00 un 1.5 590 1-0,75 220 4 4 13.65  

 l43019 pozz.15 mc/H 4a+4m pompa gp tr 2.895,00 un 1.5 590 1-0,75 380 4 4 13.65  

 l43020 pozz.22 mc/H 3a+2m pompa gp mo 3.350,00 un 2 740 1,5-1,12 220 3 2 21.5  

 l43021 pozz.22 mc/H 3a+2m pompa gp tr 3.350,00 un 2 740 1,5-1,12 380 3 2 21.5  

 l43022 pozz.22 mc/H 3a+3m pompa gp mo 3.398,00 un 2 740 1,5-1,12 220 3 3 21.5  

 l43023 pozz.22 mc/H 3a+3m pompa gp tr 3.400,00 un 2 740 1,5-1,12 380 3 3 21.5  

 l43024 pozz.22 mc/H 4a+3m pompa gp mo 3.493,00 un 2 740 1,5-1,12 220 4 3 21.5  

 l43025 pozz.22 mc/H 4a+3m pompa gp tr 3.498,00 un 2 740 1,5-1,12 380 4 3 21.5  

 l43026 pozz.22 mc/H 4a+4m pompa gp mo 3.545,00 un 2 740 1,5-1,12 220 4 4 21.5  

 l43027 pozz.22 mc/H 4a+4m pompa gp tr 3.553,00 un 2 740 1,5-1,12 380 4 4 21.5  

apertura sdoppiata con cerniera
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TFH - HGV 
locale tecnico twin cover  in vetroresina, assemblato con  filtro fiber class diametro 920, pompa Hydroswim Hgv, valvola selettrice. completo 
di raccorderia e valvola a sfera in pvc su ogni aspirazione e mandata, raccordi per il collegamento esterno alle tubazioni. quadro elettrico e 
trasformatore per fari non compresi nel prezzo. portata con velocità di passaggio nella valvola selettrice superiore a 2,5m/s .

 codice descrizione prezzo um valvola Ø   int potenza asp. mand. port. 50 m/h   

   euro  “ mm Hp-kW n° n° m³/h   

 l43028 pozz.30 mc/H 4a+3m pompa gp mo 4.244,00 un 2 900 2-1,49 4 3 30   

 l43029 pozz.30 mc/H 4a+3m pompa gp tr 4.233,00 un 2 900 2-1,49 4 3 30   

 l43030 pozz.30 mc/H 4a+4m pompa gp mo 4.285,00 un 2 900 2-1,49 4 4 30   

 l43031 pozz.30 mc/H 4a+4m pompa gp tr 4.285,00 un 2 900 2-1,49 4 4 30   

 l43152 pozz.33 mc/H 4a-4m m.v75 4.740,00 un 2.5 900 3-2,24 4 4 31.8   

 l43153 pozz.33 mc/H 4a-4m t.v75 Hydr 4.740,00 un 2.5 900 3-2,24 4 4 31.8   

                                       

TWIN FILTER WORkS
locale tecnico assemblato in locale tecnicotwin filter con 2 filtri fiber class e 2 pompe. completo di valvole selettrici, raccorderia e valvole a 
sfera in pvc su ogni aspirazione e mandata. raccordi per il collegamento esterno alle tubazioni. quadro elettrico e trasformatore per fari non 
compresi nel prezzo. 

 codice descrizione prezzo um valvola  potenza asp. mand. port. 50 m/h    

   euro  “  Hp-kW n° n° m³/h    

 l43124 pozz.2x600 2x1 Hp 6a+5m m. 7.320,00 un 1.5  1,00 (x2)-0,75 (x2) 6 5 27.3    

 l43125 pozz.2x765 2x1,5 Hp 8a+7m m. 9.619,00 un 2  1,5 (x2)-1,12 (x2) 8 7 43    

 l43127 pozz.2x600 2x1 Hp 6a+5m m. 7.987,00 un 1.5  1,00 (x2)-0,75 (x2) 6 5 27.3    

 l43128 pozz.2x765 2x1,5 Hp 8a+7m m. 10.558,00 un 2  1,5 (x2)-1,12 (x2) 8 7 43    

apertura sdoppiata con cerniera
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ACCESSORI PER LOCALI TECNICI

                                       

USCITA SUPPLEMENTARE 
uscita supplementare 1”1/2 (l 43068) o 2” (l43096) per locale tecnico. disponibile anche in versione 1”1/2 con elettrovalvola (l43097).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l43068 uscita supplem. 1”1/2 X pozz.  78,00 un         

 l43096 uscita supplem.2” pozzetto 119,00 un         

 l43097 uscita supp. 1”1/2 + elettrovalv. 145,60 un         

                                       

BY-PASS INTERNO 
by pass interno 1”1/2 (l43088) o 2” (l43072 ) per locale tecnico. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l43088 by-pass 1”1/2interno per pozz. 99,90 un         

 l43072 by-pass 2” interno per pozz. 110,00 un         

                                       

BY PASS ESTERNO 
by pass esterno per locale tecnico fino a 15 m³/h (l43069) o fino a 30 m³/h (l43070).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l43069 by pass est.pozz.fino a 15 mc- 167,00 un         

 l43070 by pass est.pozz.fino a a30 mc- 177,00 un         
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TRASFORMATORE LAMELLARE IN LOCALE TECNICO 
trasformatore lamellare installato nel locale tecnico per 1 faro (l44400) o 2 fari (l44401).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l44400 trasf.prot.in pozz.X 1 faro 182,00 un         

 l44401 trasf.prot.in pozz.X2fari 274,00 un         

                                       

TRASFORMATORE TOROIDALE IN LOCALE TECNICO 
trasformatore toroidale installato nel locale tecnico per 1 faro (l44562) o 2 fari (l44563). 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l44562 trasf.toroid.in pozz.1 faro 125,00 un         

 l44563 trasf.toroid.in pozz.X2fari 222,00 un         
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quADRI ELETTRICI

                                       

1 POMPA - SkIMMER
quadro elettrico con differenziale per piscina a skimmer composto da: contenitore stagno ip65 a 12 moduli con porta trasparente. salvamotore 
regolabile per pompa. teleruttore per pompa. timer giornaliero a cavalieri con riserva di carica. selettore m/a, comando pompa. interruttore 
automatico 16 a per fari (max 6). differenziale puro 30 ma. nota: ogni quadro elettrico è corredato di schema e certificazione di conformità.

 codice descrizione prezzo um alim. termica       

   euro  v a       

 l44355 quadro el.1 pom.sk c/s 1,6>2 m 284,00 un 220 1,6 - 2,4       

 l44356 quadro el.1 pom.sk c/s 2,4>4 m 284,00 un 220 2,4 - 4       

 l44357 quadro el.1 pompa sk c/s 4>6 m 284,00 un 220 4 - 6       

 l44358 quadro el.1 pompa sk c/s 6>9 m 284,00 un 220 6 - 9       

 l44359 quadro el.1 pom.sk c/s 9>12 m 284,00 un 220 9 - 12       

 l44374 quadro el.1 pom.sk c/s 1>1,6 t 406,00 un 380 1 - 1,6       

 l44375 quadro el.1 pom.sk c/s 1,6>2 t 406,00 un 380 1,6 - 2,4       

 l44376 quadro el.1 pom.sk c/s 2,4>4 t 406,00 un 380 2,4 - 4       

 l44377 quadro el.1 pompa sk c/s 4>6 t 406,00 un 380 4 - 6       

 l44378 quadro el.1 pompa sk c/s 6>9 t 406,00 un 380 6 - 9       

                                       

2 POMPE - SkIMMER
quadro elettrico con differenziale per piscina a skimmer composto da: contenitore stagno ip65 a 36 moduli con porta trasparente. 2 
salvamotori regolabili per pompa. 2 teleruttori per pompa. timer giornaliero a cavalieri con riserva di carica. 2 selettori m/a, comando pompa. 
interrutore automatico 16 a per fari (max 6). differenziale puro 30 ma. nota: ogni quadro elettrico è corredato di schema e certificazione di 
conformità. 

 codice descrizione prezzo um alim. termica       

   euro  v a       

 l44362 quadro el.2 pompe sk c/s 4>6 m 414,00 un 220 4 - 6       

 l44363 quadro el.2 pompe sk c/s 6>9 m 414,00 un 220 6 - 9       

 l44368 quadro el.2 pom.sk c/s 9/12 m 414,00 un 220 9 - 12       

 l44379 quadro el.2 pom.sk c/s 1>1,6 t 450,00 un 380 1 - 1,6       

 l44380 quadro el.2 pom.sk c/s 1,6>2 t 474,00 un 380 1,6 - 2,4       

 l44381 quadro el.2 pom.sk c/s 2,4>4 t 474,00 un 380 2,4 - 4       

 l44382 quadro el.2 pompe sk c/s 4>6 t 474,00 un 380 4 - 6       

 l44383 quadro el.2 pompe sk c/s 6>9 t 474,00 un 380 6 - 9       
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3 POMPE - SkIMMER
quadro elettrico con differenziale per piscina a skimmer composto da: contenitore stagno ip65 a 36 moduli con porta trasparente. 3 
salvamotori regolabili per pompa. 3 teleruttori per pompa. timer giornaliero a cavalieri con riserva di carica. 3 selettori m/a, comando pompa. 
interrutore automatico 16 a per fari (max 6). differenziale puro 30 ma. nota: ogni quadro elettrico è corredato di schema e certificazione di 
conformità. 

 codice descrizione prezzo um alim. termica       

   euro  v a       

 l44411 quadro el.3 pompe sk mono 4/6 1.014,00 un 220 4 - 6       

 l44392 quadro el.3 pompe sk mono 6-9 1.014,00 un 220 6 - 9       

 l44634 quadro el.3 pompe sk mono 9/12 1.072,00 un 220 9 - 12       

 l44635 quadro el.3 pompe sk tr.2,4/4 1.072,00 un 380 2,4 - 4       

 l44636 quadro el.3 pompe sk tr. 4/6 1.072,00 un 380 4 - 6       

 l44637 quadro el.3 pompe sk tr. 6/9 1.072,00 un 380 6 - 9       

                                       

1 POMPA - SFIORO (GALLEGGIANTI)
quadro elettrico a norme cei, per piscine con bordo sfioratore, con trasformatore per livelli e differenziale, composto da: contenitore stagno 
ip65 a 24 moduli con porta trasparente. salvamotore regolabile per pompa. teleruttore per pompa. timer giornaliero a cavalieri con riserva di 
carica. selettore m/a, comando pompa. interruttore automatico 16 a per fari (max 6). trasformatore 30 va 220/24 v. relè per minimo livello 
e per troppo pieno. differenziale puro 30 ma. nota: da abbinare a due galleggianti l44315. ogni quadro elettrico è corredato di schema e 
certificazione di conformità.

 codice descrizione prezzo um alim. termica       

   euro  v a       

 l44365 quadro el.1 pompa vc c/s 4>6 m 434,00 un 220 4 - 6       

 l44366 quadro el.1 pompa vc c/s 6>9 m 434,00 un 220 6 - 9       

 l44367 quadro el.1 pompa vc c/s 9>12 434,00 un 220 9 - 12       

 l44384 quadro el.1 pompa vc c/s 1,6>2 493,00 un 380 1,6 - 2,4       

 l44385 quadro el.1 pompa vc c/s 2,4>4 493,00 un 380 2,4 - 4       

 l44386 quadro el.1 pompa vc c/s 4>6 t 493,00 un 380 4 - 6       

 l44387 quadro el.1 pompa vc c/s 6>9 t 493,00 un 380 6 - 9       
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2 POMPE - SFIORO (GALLEGGIANTI)
quadro elettrico a norme cei, per piscine con bordo sfioratore, con trasformatore per livelli e differenziale, composto da: contenitore stagno 
ip65 a 24 moduli con porta trasparente. salvamotori regolabili per pompe. teleruttori per pompe. timer giornaliero a cavalieri con riserva di 
carica. selettori m/a, comando pompe. interruttore automatico 16 a per fari (max 6). trasformatore 30 va 220/24 v. relè per minimo livello 
e per troppo pieno. differenziale puro 30 ma. nota: da abbinare a due galleggianti l44315. ogni quadro elettrico è corredato di schema e 
certificazione di conformità.

 codice descrizione prezzo um alim. termica       

   euro  v a       

 l44370 quadro el.2 pompe vc c/s 4>6 m 563,00 un 220 4 - 6       

 l44371 quadro el.2 pompe vc c/s 6>9 m 563,00 un 220 6 - 9       

 l44372 quadro el.2 pompe vc c/s 9/12 563,00 un 220 9 - 12       

 l44388 quadro el.2 pompe vc c/s 2,4>4 623,00 un 380 2,4 - 4       

 l44389 quadro el.2 pompe vc c/s 4>6 t 623,00 un 380 4 - 6       

 l44390 quadro el.2 pompe vc c/s 6>9 t 623,00 un 380 6 - 9       

                                       

3 POMPE - SFIORO (GALLEGGIANTI)
quadro elettrico a norme cei, per piscine con bordo sfioratore, con trasformatore per livelli e differenziale, composto da: contenitore stagno 
ip65 a 24 moduli con porta trasparente. salvamotori regolabili per pompe. teleruttori per pompe. timer giornaliero a cavalieri con riserva di 
carica. selettori m/a, comando pompa. interruttore automatico 16 a per fari (max 6). trasformatore 30 va 220/24 v. relè per minimo livello 
e per troppo pieno. differenziale puro 30 ma. nota: da abbinare a due galleggianti l44315. ogni quadro elettrico è corredato di schema e 
certificazione di conformità.

 codice descrizione prezzo um alim. termica       

   euro  v a       

 l44638 quadro el.3 pompe bsf m. 4/6 1.051,00 un 220 4 - 6       

 l44639 quadro el.3 pompe bsf m. 6/9 1.051,00 un 220 6 - 9       

 l44640 quadro el.3 pompe bsf m. 9/12 1.098,00 un 220 9 - 12       

 l44641 quadro el.3 pompe bsf t. 2,4/4 1.098,00 un 380 2,4 - 4       

 l44642 quadro el.3 pompe bsf t. 4/6 1.098,00 un 380 4 - 6       

 l44643 quadro el.3 pompe bsf t. 6/9 1.503,00 un 380 6 - 9       
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1 POMPA - SFIORO (SONDE)
gestione livelli in vasca di compenso a mezzo sonde di controllo. contenitore stagno ip65. salvamotore regolabile per pompa. teleruttore per 
pompa. selettore m/a, comando pompa. interruttore automatico 16 a per fari (max 6). trasformatore 24 v per alimentazione centralina sonda 
(non compresa). differenziale puro 30 ma.  nota: da abbinare alla centralina sonde l44649. ogni quadro elettrico è corredato di schema e 
certificazione di conformità. 

 codice descrizione prezzo um alim. termica       

   euro  v a       

 l44644 quadro el.bsf+sl 1 p m 6/9 619,00 un 220 6 - 9       

                                       

2 POMPE - SFIORO (SONDE)
gestione livelli in vasca di compenso a mezzo sonde di controllo. contenitore stagno ip65. salvamotore regolabile per pompa. teleruttore per 
pompa. selettore m/a, comando pompa. interruttore automatico 16 a per fari (max 6). trasformatore 24 v per alimentazione centralina sonda 
(non compresa). differenziale puro 30 ma.  nota: da abbinare alla centralina sonde l44649. ogni quadro elettrico è corredato di schema e 
certificazione di conformità. 

 codice descrizione prezzo um alim. termica       

   euro  v a       

 l44645 quadro el.bsf+sl 2 p m 6/9 848,00 un 220 6 - 9       

 l44647 quadro el.bsf+sl 2 p t 4/6 884,00 un 380 4 - 6       
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ACCESSORI PER quADRI ELETTRICI

                                       

3 POMPE - SFIORO (SONDE)
gestione livelli in vasca di compenso a mezzo sonde di controllo. contenitore stagno ip65. salvamotore regolabile per pompa. teleruttore per 
pompa. selettore m/a, comando pompa. interruttore automatico 16 a per fari (max 6). trasformatore 24 v per alimentazione centralina sonda 
(non compresa). differenziale puro 30 ma.  nota: da abbinare alla centralina sonde l44649. ogni quadro elettrico è corredato di schema e 
certificazione di conformità. 

 codice descrizione prezzo um alim. termica       

   euro  v a       

 l44646 quadro el.bsf+sl 3 p m 6/9 1.071,00 un 220 6 - 9       

 l44648 quadro el.bsf+sl 3 p t 4/6 1.120,00 un 380 4 - 6       
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ACCESSORI PER quADRI ELETTRICI

                                       

CENTRALINA 5 SONDE 
centralina 5 sonde. accessorio per quadri elettrici a sfioro.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l44649 centralina sonde livello 602,00 un         

                                       

INTERRUTTORE GALLEGGIANTE DI LIVELLO. 
interruttore galleggiante di livello. accessorio per quadri elettrici a sfioro.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l44315 int.gall.con contrappes 24,00 un         

                                       

ELETTROVALVOLA 
elettrovalvola 1” 24v (l44006), 1”1/2 24v (l44007) o 2” 24v (l44008). accessorio per quadri elettrici a sfioro.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l44006 elettroval.1” 24 v 62,40 un         

 l44007 elettroval.1”1/2 24v 140,00 un         

 l44008 elettroval.2” 24v 123,00 un         
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kIT CARRELLATI

quadro elettrico e cavo non compresi

                                       

CARRY
carrello porta pompa nudo

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l44284 carrello portapompa nudo 550,00 un         

                                       

CARRY kIT
carrello porta pompa monofase (per pompe fino a 1Hp, pompa non compresa) con valvola di ritegno, interruttore differenziale, cavo elettrico 
antifiamma da 25m 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l44035 carrello porta-pompa mono+valv 693,00 un         
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CARRY PUMP 
pompa carrellata completa di pompa Hydroswim 1 Hp monofase, carrello portapompa monofase con valvola di ritegno, interruttore 
differenziale cavo elettrico antifiamma da 25m. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l44045 pompa carellata Hp 1 mono 1.196,00 un         

                                       

CARRY GROUP
gruppo filtrante carrellato completo di pompa sta-rite 1 cv monofase, filtro cartuccia posiflo 100, valvola di ritegno in bronzo, interruttore 
differenziale, cavo elettrico antifiamma da 25m. disponibili a richiesta abbinamenti per gruppi filtranti e valvole. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l44063 gruppo f.carr.c/pompa Hy 2.042,00 un         
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COMPONENTI CERTIFICATI uNI 10637

POMPE SOMMERSE

                                       

INOX SUB 1
modello drenox in acciaio inox; potenza 0,3Hp; portata 0,6 m³ (5,4 m.c.a) - 2,4 m³ (3,3 m.c.a) 3,6 m³ (1,8 m.c.a). complete di galleggiante per 
funzionamento automatico.

 codice descrizione prezzo um potenza        

   euro  Hp-kW        

 l44277 pompa sommersa inoX  3,6 mc/H 200,00 un 0,3-0,22        

                                       

INOX SUB 2
modello drenox in acciaio inox; potenza 1,1Hp; portata 2,4 m³ (10 m.c.a) - 8 m³ (7 m.c.a) - 15 m³ (3 m.c.a). complete di galleggiante per 
funzionamento automatico.

 codice descrizione prezzo um potenza        

   euro  Hp-kW        

 l44278 pompa sommersa inoX 13 mc/H 641,00 un 0,3-0,22        
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coperchio Xl con sfiato e manometro

                                    

FIBER-TECH PLUS
filtro top quality laminato di nuova generazione, completamente made in italy, conforme alla norma uni10637 per utilizzo in impianti ad uso 
pubblico ct. a, b, c. e’ stato concepito per agevolare le operazioni di manutenzione e pulizia del letto filtrante: coperchio grande diametro 
410mm facilita la manutenzione ordinaria, completo di sfiato aria e manometro. tappo di scarico con prediposizione per aspiratore: permette 
di svuotare il filtro dalla sabbia comodamente con apposito aspiratore. corpo filtro laminato in vetrosina top quality. design esclusivo e 
verniciatura gelcoat metalizzata. attacchi a bocchettone. distribuzione a candelette.  pressione max:2,5 bar. pressione di collaudo: 3,75 bar. 
disponibile anche con valvola selettrice (valv).

 codice descrizione prezzo um valvola racc. Ø   int area h letto sabbia 0.4/0.8 cop. lat. port. 30 m/h port. 40 m/h

   euro  “ mm / “ mm m² mm sacchi mm m³/h m³/h

 l41436 filtro f-d.610x1080 c/cop.gran 1.193,00 un  50 590 0,273 650 10 290 9.8 10.94

 l41437 filtro f-d.765x1150 c/cop.gran 1.534,00 un  63 740 0,430 650 20 290 15.00 17.20

 l41438 filtro f-d.920x1150 c/cop.gran 1.933,00 un  75 900 0,636 650 28 290 22.27 25.44

 l41439 filtro f-d.610x1080 c/v.c/c.gr 1.314,00 un 1.5 50 590 0,273 650 10 290 9.8 10.94

 l41440 filtro f-d.765x1150 c/v.c/c.gr 1.680,00 un 2 63 740 0,430 650 20 290 15.00 17.20

 l41441 filtro f-d.920x1150 c/v.c/c.gr 2.065,00 un 2.5 75 900 0,636 650 28 290 22.27 25.44

 dimensioni mm

 codice a b c d e F g      

 l41436 620 420 440 100 400 990 1120      

 l41437 770 420 600 160 250 1145 1275      

 l41438 920 420 600 160 250 1155 1285      

 l41439 620 420 440 100 400 990 1120      

 l41440 770 420 600 160 250 1145 1275      

 l41441 920 420 600 160 250 1155 1285      

bocchettoni in linea

tappo di scarico con predisposizione per 
aspiratore
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fiber-class plus con valvola

                                    

FIBER-CLASS PLUS
filtro a sabbia in poliestere rinforzato. completamente made in italy, conforme alla norma uni10637, idoneo all’utilizzo in piscine pubbliche 
di tipo a, b, c. completo di coperchio in abs diametro 290mm, manometro, tappo di scarico e sfiato. disponibile anche con valvola selettrice 
(valv) e/o coperchio laterale diametro 290mm (later). attacchi a bocchettone; distribuzione a candelette; pressione maX: 2,5 bar; 
pressione di callaudo: 3,75 bar; 

 codice descrizione prezzo um valvola racc. Ø   int area h letto sabbia 0.4/0.8 cop. lat. port. 30 m/h port. 40 m/h

   euro  “ mm / “ mm m² mm sacchi mm m³/h m³/h

 l41325 filtro f-d.500-10/H-100 s/v 672,00 un  50 480 0.18 600 8  6.30 7.24

 l41327 filtro f-d.610-15 H 108 sv-sc 760,00 un  50 590 0.27 650 10  9.80 10.94

 l41331 filtro f-d.765-22 H 115 sv-sc 973,00 un  63 740 0,43 650 26  15.00 17.20

 l41326 filtro f-d.500-10/H-100 c/v 778,00 un 1.5 50 480 0.18 600 8  6.30 7.24

 l41328 filtro f-d.610-15 H 108 cv-sc 865,00 un 1.5 50 590 0.27 650 10  9.80 10.94

 l41332 filtro f-d.765-22 H 115 cv-sc 1.136,00 un 2 63 740 0,43 650 26  15.00 17.20

 l41329 filtro f-d.610-15 H 108 sv-cc 1.063,00 un  50 590 0.27 650 10 290 9.80 10.94

 l41333 filtro f-d.765-22 H 115 sv-cc 1.714,00 un  63 740 0,43 650 26 290 15.00 17.20

 l41335 filtro f-d.920-33 H 115 sv-cc 1.732,00 un  63 900 0,64 650 28 290 22.27 23.00

 l41447 filtro d.920-33 H 115 sv-cc-75  1.910,00 un  75 900 0,64 650 28 290 22.27 25.44

 l41395 filtro f-d.990-38 H 115 sv-cc 2.166,00 un  90 975 0,75 650 30 290 26.13 29.86

 l41330 filtro f-d.610-15 H 108 cv-cc 1.172,00 un 1.5 50 590 0.27 650 10 290 9.80 10.94

 l41334 filtro f-d.765-22 H 115 cv-cc 1.505,00 un 2 63 740 0,43 650 26 290 15.00 17.20

 l41336 filtro f-d.920-33 H 115 cv-cc 1.894,00 un 2 63 900 0,64 650 28 290 22.27 23.00

 l41450 filtro d.920-33 H 115 cv-2”1/2  2.330,00 un 2.5 75 900 0,64 650 28 290 22.27 25.44

 l41394   filtro d.990-38 115 cv-cc 2”1/2 2.980,00 un 2.5 90 975 0,75 650 30 290 26.13 29.86
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 dimensioni mm

 codice a b c d e F g      

 l41325 510 290 440 100 400 950 1080      

 l41327 620 290 440 100 400 1080 1210      

 l41331 770 290 600 220 310 1150 1280      

 l41326 510 290 440 100 400 950 1080      

 l41328 620 290 440 100 400 1080 1210      

 l41332 770 290 600 220 310 1150 1280      

 l41329 620 290 440 100 400 1080 1210      

 l41333 770 290 600 220 310 1150 1280      

 l41335 920 290 600 220 400 1150 1280      

 l41447 920 290 600 220 400 1150 1280      

 l41395 1010 420 600 280 350 1150 1280      

 l41330 620 290 440 100 400 1080 1210      

 l41334 770 290 600 220 310 1150 1280      

 l41336 920 290 600 220 400 1150 1280      

 l41450 920 290 600 220 400 1150 1280      

 l41394  1010 420 600 280 350 1150 1280      

   

fiber-class column con valvola

                                    

FIBER-CLASS COLUMN
filtro a sabbia in poliestere rinforzato. completamente made in italy, conforme alla norma uni10637, idoneo all’utilizzo in piscine pubbliche 
di tipo a, b, c, e per depurazioni industriali. serie a colonna completa di coperchio superiore e laterale in abs diametro 290mm, manometro, 
sfiato aria e tappo di scarico. attacchi a bocchettone. pressione maX: 2,5 bar; pressione di collaudo 3,75 bar. disponibile anche con valvola 
selettrice (valv).

COMPONENTI E ACCESSORI PISCINE INTERRATE 201064



 codice descrizione prezzo um valvola racc. Ø   int area h letto sabbia 0.4/0.8 cop. lat. port. 30 m/h port. 40 m/h

   euro  “ mm / “ mm m² mm sacchi mm m³/h m³/h

 l41056 filtro col.d 610 H 1300 a cand 1.273,00 un  50 590 0,273 800 14 290 9.80 10.94

 l41057 filtro col.d 610 H 1800 a cand 1.447,00 un  50 590 0,273 1100 20 290 9.80 10.94

 l41058 filtro col.d 610 H 2100 a cand 1.834,00 un  50 590 0,273 1200 26 290 9.80 10.94

 l41059 filtro col.d 765 H 1300 a cand 1.636,00 un  63 740 0,430 800 22 290 15.00 17.20

 l41060 filtro col.d 765 H 1800 a cand 1.834,00 un  63 740 0,430 1100 32 290 15.00 17.20

 l41061 filtro col.d 765 H 2200 a cand 2.312,00 un  63 740 0,430 1200 40 290 15.00 17.20

 l41067 filtro col.d 920 H 2325 a cand 2.751,00 un  63 900 0,636 1200 64 430 22.27 23.00

 l41448 filtro col.d 920 H 2325 can-75  2.980,00 un  75 900 0,636 1200 64 430 22.27 25.44

 l41158 filtro col.c/v 1”1/2- 610x1300 1.331,00 un 1.5 50 590 0,273 800 14 290 9.80 10.94

 l41159 filtro col.c/v1”1/2- 610x1800 1.501,00 un 1.5 50 590 0,273 1100 20 290 9.80 10.94

 l41160 filtro col.c/v1”1/2- 610x2100 1.895,00 un 1.5 50 590 0,273 1200 26 290 9.80 10.94

 l41161 filtro col.c/valv. 2”-765x1300 1.738,00 un 2 63 740 0,430 800 22 290 15.00 17.20

 l41162 filtro col.c/v. 2”- 765x1800 1.935,00 un 2 63 740 0,430 1100 32 290 15.00 17.20

 l41163 filtro col.c/v. 2”- 765x2200 2.425,00 un 2 63 740 0,430 1200 40 290 15.00 17.20

 l41164 filtro col.c/v.2” - 920X2325 2.864,00 un 2 63 900 0,636 1200 64 430 22.27 23.00

 l41451 filtro c.c/valv.2”1/2 920x2325  3.390,00 un 2.5 75 900 0,636 1200 64 430 22.27 25.44

 dimensioni mm

 codice a b c d e F g      

 l41056 635 290 440 480 570 1300 1450      

 l41057 635 290 440 800 750 1800 1950      

 l41058 635 290 440 800 1050 2100 2250      

 l41059 790 290 600 480 570 1300 1450      

 l41060 790 290 600 785 800 1800 1950      

 l41061 790 290 600 785 1150 2200 2350      

 l41067 945 290 600 1250 800 2325 2475      

 l41448 945 290 600 1250 800 2325 2475      

 l41158 635 290 440 480 570 1300 1450      

 l41159 635 290 440 800 750 1800 1950      

 l41160 635 290 440 800 1050 2100 2250      

 l41161 790 290 600 480 570 1300 1450      

 l41162 790 290 600 785 800 1800 1950      

 l41163 790 290 600 785 800 2200 230      

 l41164 945 290 600 1250 800 2325 2475      

 l41451 945 290 600 1250 800 2325 2475      
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fiber-class pro con valvola piastra e ugelli

                                    

FIBER-CLASS PRO
filtro a sabbia in poliestere rinforzato. completamente made in italy, conforme alla norma uni10637, idoneo all’utilizzo in piscine pubbliche 
di tipo a, b, c. completo di coperchio in vtr diametro 450 mm, manometro, sfiato e scarico sabbia. attacchi a bocchettone; distribuzione a 
piastra e  ugelli; pressione maX: 2,5 bar; pressione di callaudo: 3,75 bar. disponibile anche con valvola selettrice (valv).

 codice descrizione prezzo um valvola racc. Ø   int area h letto sabbia 0.4/0.8 cop. lat. port. 30 m/h port. 40 m/h

   euro  “ mm / “ mm m² mm sacchi mm m³/h m³/h

 l41370 filtro f-d.1080-H 1600 piastra 3.393,00 un  90 1050 0,866 1000 48 290 30.31 34.64

 l41175 filtro f-d.1250  piastra 3.781,00 un  90 1230 1,188 1000 60 290 41.59 47.00

 l41176 filtro f-d.1400 piastra 4.539,00 un  110 1380 1,496 1000 72 290 52.35 59.83

 l41177 filtro f-d.1600  piastra 10.596,00 un  125 1590 1,986 1000 112 290 69.49 79.42

 l41178 filtro f-d.1800  piastra 12.572,00 un  140 1780 2,488 1000 140 290 87.10 99.54

 l41382 filtro f c/val.3” - d.1080 4.042,00 un 3 90 1050 0,866 1000 48 290 30.31 34.64

 l41452 filtro c/val.2”1/2 d 1080 3.905,00 un 2.5 90 1050 0,866 1000 48 290 30.31 32.00

 l41193 filtro f-c/val.d.1250-piastra- 4.449,00 un 3 90 1230 1,188 1000 60 290 41.59 47.00

 l41194 filtro f-c/val.d.1400-piastra 5.196,00 un 3 110 1380 1,496 1000 72 290 47.00 47.00

 dimensioni mm

 codice a b c d e F g      

 l41370 1110 570 600 450 800 1550 1700      

 l41175 1275 570 775 880 400 1750 1900      

 l41176 1430 570 775 950 850 1750 1900      

 l41177 1640 640 1110 1050 480 1960 2110      

 l41178 1840 640 1110 1080 480 2030 2180      

 l41382 1110 570 600 450 800 1550 1700      

 l41452 1110 570 600 450 800 1550 1700      

 l41193 1275 570 775 880 400 1750 1900      

 l41194 1430 570 775 950 850 1750 1900      
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OCEAN-PRO 1000
filtro bobinato a sabbia ad alta prestazione con piastra e ugelli conforme alla normativa uni 10637 per utilizzo su impianti pubblici. 
equipaggiato con coperchio diametro 400 mm a passo d’uomo, sfiato aria, scarico per acqua e sabbia. attacchi flangiati. distribuzione con 
piastra e ugelli. pressione di lavoro:2,5 bar. pressione di collaudo: 3,75 bar. letto filtrante: 1 m. disponibili su richiesta per pressioni di 
esercizio a 4 bar e a 6 bar. optional: passo d’uomo diametro 400 mm, visore spia. 

 codice descrizione prezzo um racc. h letto sabbia 0.4/0.8 port. 30 m/h port. 40 m/h    

   euro  mm / “ mm sacchi m³/h m³/h    

 l41405 filtro bob.a,r,d 1050/90 lf.1m 7.313,00 un 90 1000 52 30 34    

 l41407 filtro bob.a,r,d 1200/110 lf.1 8.255,00 un 110 1000 68 40 45    

 l41409 filtro bob.a,r,d 1400/125 lf.1 8.376,00 un 125 1000 90 54 61    

 l41411 filtro bob.a,r,d 1600/125 lf.1 12.188,00 un 125 1000 120 70 80    

 l41413 filtro bob.a,r,d 1800/160 lf.1 14.451,00 un 160 1000 150 90 101    

 l41415 filtro bob.a,r,d 2000/160 lf.1 18.444,00 un 160 1000 188 110 125    

 l41417 filtro bob.a,r,d 2350/200 lf.1 23.356,00 un 200 1000 260 152 175    

 l41419 filtro bob.a,r,d 2500/225 lf.1 29.826,00 un 225 1000 296 172 200    

 l41421 filtro bob.a,r,d 3000/250 lf.1 43.363,00 un 250 1000 412 250 282    
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OCEAN-PRO 1200
filtro bobinato a sabbia ad alta prestazione con piastra e ugelli conforme alla normativa uni 10637 per utilizzo su impianti pubblici. 
equipaggiato con coperchio diametro 400 mm a passo d’uomo, sfiato aria, scarico per acqua e sabbia. attacchi flangiati. distribuzione con 
piastra e ugelli. pressione di lavoro:2,5 bar. pressione di collaudo: 3,75 bar. letto filtrante: 1,2 m. disponibili su richiesta per pressioni di 
esercizio a 4 bar e a 6 bar. optional: passo d’uomo diametro 400 mm, visore spia. 

 codice descrizione prezzo um h letto sabbia 0.4/0.8 cop. lat. port. 30 m/h port. 40 m/h    

   euro  mm sacchi mm m³/h m³/h    

 l41112 filtro bob.a,r, d 1050/90 7.313,00 un 1200 8.4 400 30 34    

 l41113 filtro bob.a,r, d 1200/110 8.255,00 un 1200 9.2 400 40 45    

 l41114 filtro bob.a,r, d 1400/125 10.154,00 un 1200 12 400 54 61    

 l41115 filtro bob.a,r, d 1600/125 12.188,00 un 1200 14.4 400 70 80    

 l41116 filtro bob.a,r, d 1800/160 14.451,00 un 1200 16.8 400 90 101    

 l41117 filtro bob.a,r, d 2000/160 18.444,00 un 1200 19.6 400 110 125    

 l41118 filtro bob.a,r, d 2350/200 23.356,00 un 1200 26 400 152 175    

 l41120 filtro bob.a,r, d 2500/225 29.826,00 un 1200 28 400 172 200    

 l41294 filtro bob.a,r, d 3000/250 43.363,00 un 1200 36 400 250 282    

                                       

ACCESSORI PER FILTRI OCEAN-PRO

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l41020 visore filtro bobinato mm 90 651,00 un         

 l41021 passo d’uomo mm 400 laterale 1.891,00 un         

 l41277 valvola sfiato aria 209,00 un         

 l41422 passo d’uomo mm 225 laterale 954,00 un         
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TWIN FILTER PRO UNI
locale tecnico conforme alla normativa uni 10637 cat. a, b, c.  assemblato in locale tecnicotwin filter con 2 filtri fiber class pro e 3 pompe 
(l43129, l43130 Hydroswimm. l43131, l43132 sta- rite). completo di valvole selettrici, raccorderia e valvole a sfera in pvc su ogni 
aspirazione e mandata. raccordi per il collegamento esterno alle tubazioni. quadro elettrico e trasformatore per fari non compresi nel prezzo. 

 codice descrizione prezzo um valvola  potenza asp. mand. port. 40 m/h    

   euro  “  Hp-kW n° n° m³/h    

 l43129 pozz.2X600 3X3/4 Hp 6a+5m t. 8.469,00 un 1.5  0,75 (x3)-0,56 (x3) 6 5 21.88    

 l43130 pozz.2X765 3X1 Hp 8a+7m t. 10.152,00 un 2  1,5(x3)-1,12 (x3) 8 7 34.40    

 l43131 pozz.2X600 3X3/4 Hp 6a+5m t. 9.434,00 un 1.5  0,75 (x3)-0,56 (x3) 6 5 21.88    

 l43132 pozz.2X765 3X1 Hp 8a+7m t. 11.194,00 un 2  1,5(x3)-1,12 (x3) 8 7 34.40    
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NOTE TECNICHE PER CALCOLO PORTATE
l’introduzione della nuova normativa uni 10637 - maggio 2006 - rende obbligatorio l’utilizzo per piscine pubbliche di filtri a bassa velocità.
riportiamo di seguito un esempio di calcolo di portata per filtro diam. 920 mm a v=35 m/h:
applicando la formula q (portata) = v (velocità) x s (area fi ltro) si ricava q = 35 x 0,665 = 23,27 m³/h.

CLASSIFICAZIONE PISCINE
ai fini della presente norma le piscine si classifi cano come segue:

TIPO A: PISCINE DI PROPRIETà PuBBLICA O PRIVATA, APERTE AL PuBBLICO O AD uN’ALTERNANZA IDENTIFI CABILE, CON O SENZA PAGAMENTO DI BIGLIETTO D’IN-
GRESSO. 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 ORINCIPALE, AD ALTRE ATTIVITà RICETTIVE (PER ESEMPIO ALBER-
GhI, CAMPING, COMPLESSI RICETTIVI, AGRITuRISMI E SIMILI) NONChé quELLE AL SERVIZIO DI COLLETTIVITà (PER ESEMPIO SCuOLE, COLLEGhI, CASERME, PALESTRE 
E SIMILI) ACCESSIBILI AI SOLI OSPITI, CLIENTI, SOCI O uTENTI DELLA STRuTTuRA STESSA;

TIPO A3: PISCINE PISCINE FINALIZZATE AL GIOCO ACquATICO;

TIPO B: PISCINE CONDOMINIALI DESTINATE ESCLuSIVAMENTE AGLI ABITANTI DEL CONDOMINIO ED AI SOLI OSPITI, CON ESCLuSIONE DELLE PISCINE AL SERVIZIO DI 
EDIFICI ABITATIVI SINO A quATTRO CONDOMINI;

TIPO C: PISCINE AD uSI RIABILITATIVI E CuRATIVI, COLLOCATE ALL’INTERNO DI uNA STRuTTuRA DI CuRA O DI RIABILITAZIONE;

TIPO D: PISCINE AL SERVIZIO DI EDIFI CI MONO-, BI-, TRI- E quADRIFAMILIARI.
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SkIMMER



l31082p

   

l31089p

                                    

AQUAREVA Sk
skimmer in  abs disponibile in due versioni: aquareva con prolunga e bocca svasata (dimensioni interne bocca 405 x 165 mm), aquareva 
st  con bocca stretta (dimensioni interne bocca 127 x 187 mm). attacco 2”f, troppo pieno diametro 50 mm f. completo di coperchio e cornice 
quadra (l31082p e  l31088p con cornice copriflangia e viti autofilettanti). sono disponibili i seguenti accessori: piattello aspirafango, pool 
bag, guarnizione sandwich (solo per l31082p).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31082p sk.ca/l prol-bocca sv.aquareva 101,00 un         

 l31083p sk.ca prol+bocca svas.aquareva 96,60 un         

 l31088p sk.ca/l corto-boc.str.aquareva 82,20 un         

 l31089p sk.ca corto-bocca str.aquareva 74,90 un         

 l31064p piatto asp.sk.aquareva 9,36 un         

 l31092 pool bag aquareva 28,10 un         

 l31128p guarn.sandWicH sk.aquareva 11,50 un         

SkIMMER
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PASSANTI A MuROREGOLATORI DI LIVELLO

                                       

AQUAREVA RL
regolatore di livello, sistema con galleggiante sferico, attacchi 50 f linea piscina e 3/8” m linea acquedotto

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31065p regolatore livello-aquareva 89,50 un         

                                       

W - SERIES RL
regolatore di livello, sistema con regolazione a vite, attacchi 50 f linea piscina e 3/8” m linea acquedotto

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31065 regolatore livello W 156,00 un         
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PASSANTI A MuRO

                                       

P - SERIES PASS
passante da 250 mm con attacco 2”f lato piscina e 1”1/2 f lato tubazione per montaggio bocchette su piscine in cemento.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31062 pass.a muro cm 25 2”f/1”1/2 f 8,00 un         

                                       

N - SERIES PASS
passante a muro 250 mm in abs per cemento armato/liner e prefabbricato con inserti in acciaio inox. accessoriabile con kit liner (l31268) e 
bocchetta orientabile dedicata (l31269).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31266 pass.a muro cm 25 n 23,70 un         

 l31268 kit flangia abs pass.a muro n. 8,53 un         

 l31269 boccHetta abs di mandata 9,67 un         

                                       

AQUAREVA PASS
passante a muro con attacco 2”f lato piscina e 2” m o 50 f lato tubazione con sede per incasso bocchette. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31063 pass.a muro cm 25 2” f/m 14,60 un         

 l31299 pass.a muro cm 30 per ca 9,36 un         

l31268 l31269
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BOCChETTE

                                       

AQUAREVA FITT
bocchetta di immissione a parete completa di sfera orientabile. attacchi 2”m e 50 f. modelli disponibili: ca, ca/l, ca/l con ghiera di serraggio 
da 2”, vtr per piscine in vetroresina. accessoriabili con attacco aspirafango (l31091p) e tappo con o-ring (l32385p).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31023p boccHetta abs ca  aquareva 8,32 un         

 l31024p boccHetta abs ca/l aquareva 12,70 un         

 l31025p boccHetta pannello c/gHiera 16,70 un         

 l31026p boccHetta X vtr 12,90 un         

 l31091p flangia aspirafango aquareva 15,60 un         

 l32385p tappo c/or 1”1/2 aquareva 7,28 un         

                                       

ES - SERIES -  FITT
caratterizzata da un design particolarmente pulito e innovativo per questo tipo di accessori, la nuova serie di bocchette flat garantisce un 
ottima efficienza dinamica nella gestione dei flussi e una presenza in vasca particolarmente discreta, grazie al profilo piatto. senza inserti 
sporgenti, filetto m 2” incollaggio f diametro 50 mm. disponibile in versione ca (l31294), ca/liner (l31295), aspirafango ca (l31296) e 
aspirafango ca/liner (l31297).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31294 boccHetta abs ca piatta 17,10 un         

 l31295 boccHetta abs ca/l piatta 44,10 un         

 l31296 boccHetta piatta aspiraf.ca 12,70 un         

 l31297 boccHetta piatta aspiraf.pf 33,10 un         
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W - SERIES -  FITT
bocchetta di immissione a parete in abs con sfera orientabile. attacchi 2”m e 1 1/2” f. accessoriabile con tappo con o-ring (l31102)

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31100 boccHetta abs ca W  8,84 un         

 l31119 boccHetta abs ca/l W con inser 22,30 un         

 l31102 tappo con o-ring  4,26 un         

                                       

E - SERIES - FLOOR 
bocchetta di immissione a pavimento in abs. con piattello diffusore a 3 viti.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31025c boccHetta pavim.ca/liner 33,10 un         

 l31026c boccHetta pavim.ca 22,20 un         
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l31169

   

l31169

                                    

E - SERIES - DISC
piattello di immissione a pavimento per piscine verniciate o in piastrelle con fissaggio ed espansione in tubi da diametro 50-63 mm. disponibile 
in 2 modelli: diametro 120mm (l31169) e diametro 146mm (l31242).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31169 boccHetta pav.abs fiss.espan. 63,90 un         

 l31242 boccHetta pav.abs d 146 f/esp. 84,60 un         

                                       

AQUAREVA ASP
bocchetta  di aspirazione in abs, attacco diametro 63f. disponibile in due modelli: ca (l31237) e ca/l (l31234, con viti autofilettanti).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31237 boccHetta aspiraz.ca d.63 21,90 un         

 l31234 boccHetta aspiraz.liner d.63 34,40 un         

l31242

l31242
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N - SERIES -  ASP 
bocchetta di aspirazione ca/liner in abs con griglia antivortice; attacco diametro 75 mm sul fondo e diametro 63 laterale; viti con inserto inox

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31278 scar. f.ca/l abs 75 mm  49,20 un         

 l31096n guarn.sandWicH  11,50 un         

                                       

P - SERIES FITT RES
bocchetta in abs serie p con sfera orientabile, attacchi 2”m - 1”1/2 f.  esecuzione flangiata per ca/liner.  accessoriabili con: calotta di 
chiusura da 2” (l31033), griglia di aspirazione da 2” (l31045), attacco portagomma per aspirafango (l31091) e ghiera per installazione su 
pannello (l32479). vedi p series fitt.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31024 boccHetta abs ca/liner 21,30 un         
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SkIMMER INOXSCARIChI DI FONDO

                                       

AQUAREVA DRAIN
scarico di fondo con attacco 2”f laterale e attacco inferiore 50 mm f. disponibile in due modelli: ca (l31076p) e ca/liner (l31075p con viti 
autofilettanti).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31076p scarico fondo ca aquareva 19,80 un         

 l31075p scarico fondo ca/l.aquareva 27,10 un         

                                       

W - SERIES -  DRAIN
scarico di fondo ca/liner serie W in abs con piatello antivortice e inserti, attacco laterale diametro 2” f

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31288 scarico fondo ca/l W-europool 43,00 un         

                                       

N - SERIES -  DRAIN
scarico di fondo ca/liner in abs con griglia antivortice e inserti in acciaio inox, attacco diametro 63mm f. accessoriabile con piatto antivortice 
in acciaio inoX aisi 316 (l31277).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31265 scarico fondo ca/l abs  47,80 un         

 l31277 piatto inoX antiv.sc.f. 43,30 un         

l31277
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SkIMMER INOX

l31203

   

l31206

                                    

M - SERIES - INOX
skimmer inoX aisi 316 disponibile in due modelli: m - series - inoX con bocca svasata e m - series - inoX st con bocca stretta, attacchi 
1”1/2 e 2”.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31203 sk.inoX ca bocca stretta 977,00 un         

 l31204 sk.inoX ca/l bocca stretta 1.166,00 un         

 l31205 sk.inoX ca/prol/bocca svasata 1.214,00 un         

 l31206 sk.inoX ca/l prol/bocca svasa. 1.536,00 un         
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BOCChETTE INOXPASSANTI A MuRO INOX

l31272
                                       

N - SERIES PASS INOX 
pass.a muro inoX aisi 316 ca/l flangiato 250mm 1”1/2 ff. accessoriabile con kit liner (l31271) ed immissore orientabile inoX aisi 316 
(l31270).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31272 pass.a muro cm 25 inoX n 292,00 un         

 l31271 flangia inoX  n 56,00 un         

 l31270 bocc.inoX n 84,30 un         

                                       

M - SERIES PASS INOX 
pass.a muro inoX aisi 316 disponibile in due modelli:  250mm 1”1/2 mf (l31215) e 350mm 2” mf (l31216).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31215 pass.a muro inoX 1”1/2 mf 304,00 un         

 l31216 pass.a muro inoX 2” mf 191,00 un         

l31271 l31270
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BOCChETTE INOX

                                       

M - SERIES -  FIX INOX
bocchetta di immissione a parete in acciaio inox aisi 316 esecuzione forata fissa

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31207 bocc.inoX par/ca 1”1/2 f.fissa 142,00 un         

 l31208 bocc.inoX par/ca 2” for.fissa 147,00 un         

 l31209 bocc.inoX par/ca/l 1”1/2 f.fis 200,00 un         

 l31210 bocc.inoX par/ca/l 2” f.fissa 218,00 un         

                                       

M - SERIES -  MOVE INOX 
bocchetta di immissione a parete in acciaio inox aisi 316 esecuzione con sfera orientabile

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31211 bocc.inoX par/ca 1”1/2 sf.or. 181,00 un         

 l31212 bocc.inoX par/ca 2” sf.or. 203,00 un         

 l31213 bocc.inoX mandata liner 1”1/2m 262,00 un         

 l31214 bocc.inoX par/ca/l 2” sf.or. 283,00 un         

                                       

M - SERIES -  FLOOR INOX 
bocchetta di immissione a pavimento in acciaio inox aisi 316, attacco 2” m. disponibile nei modelli: standard (l31217) e regolabile (l31219).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31217 bocc.inoX pav/ca 2” regolabile 283,00 un         

 l31219 bocc.inoX pav/ca/l 2” m 371,00 un         
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SCARIChI DI FONDO INOX

l31168
                                       

M - SERIES -  DISC INOX 
bocchetta di immissione a pavimento ad incastro in acciaio inox aisi 316  per ca, piattello diametro 115 mm, attacco per tubazioni diametro 
50/63 mm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31168 boccHetta pav.inoX f/esp.dis.a 106,00 un         

 l31243 boccHetta pav.inoX f/esp.dis.b 115,00 un         

 l31244 boccHetta pav.inoX f/esp.dis.c 115,00 un         

l31222
                                       

M - SERIES -  MUD INOX 
bocchetta aspirafango in acciaio inox aisi 316

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31222 bocc.inoX 2” m ca aspiraf. 210,00 un         

 l31287 bocc.inoX ca/l 2” m aspiraf. 230,00 un         

l31243 l31244

l31287
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SCARIChI DI FONDO INOX

                                       

N - SERIES -  DRAIN INOX
scarico di fondo inox aisi 316 corredato con piattello antivortice. dimensioni corpo diametro 135 mm, h 85 mm. piattello antivortice diametro 
180 mm. attacco sul fondo da 2” f.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31275 scarico fondo inoX ca/l n 338,00 un         

 l31276 scarico fondo inoX ca n 250,00 un         

                                       

M - SERIES -  DRAIN INOX
scarico di fondo inox aisi 316. griglia diametro 170 mm, attacco laterale 2”f

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51024 scarico fondo inoX ca 324,00 un         

 l51025 scarico fondo inoX ca/l 412,00 un         
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DRAIN INOX 
pozzetto di fondo in  acciaio inox aisi 316 completo di griglia e flangia lucidata a specchio. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31059 pozz.fondo 20x20 ca/l 2”f 640,00 un         

 l31060 pozz.fondo 25x25 ca/l 3”f 740,00 un         

 l31061 pozz.fondo 30x30 ca/l 4”f 860,00 un         

 l31078 pozz.fondo 20x20 ca 2”f 480,00 un         

 l31079 pozz.fondo 25x25 ca 3”f 640,00 un         

 l31080 pozz.fondo 30x30 ca 4”f 760,00 un         

                                       

GRATING INOX
griglia in acciaio inox aisi 316 lucidata a specchio, completa di telaio da ancorare nel cemento.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51016 griglia inoX 200X200 ca 225,00 un         

 l51017 griglia inoX 300X300 ca 262,00 un         

 l51018 griglia inoX 500X500 ca 364,00 un         

 l51021 griglia inoX 200X200 ca/l 364,00 un         

 l51022 griglia inoX 300X300 ca/l 404,00 un         

 l51023 griglia inoX 500X500 ca/l 578,00 un         

COMPONENTI CERTIFICATI uNI 10637
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P - SERIES -  Sk 
skimmer in abs conforme alla norma uni-en 13451-1-3  e uni 10637 per piscine di categoria a,b,c. portata massima a 1,7 m/s = 10 m³/h 
con tubo diametro 50 mm, 15 m³/h con tubo diametro 63 mm. completo di battente gallegiante antirumore, cestello con manico diametro 
200mm, aletta parzializzatrice, 2 attacchi f/f 1 1/2” / 2”. attacco per troppo pieno da 1”. dimensioni esterno bocca 420 x 205 mm. lo 
skimmer l31082 è corredato di inserti a bussola in ottone e  flangia con viti inoX aisi 316. sono disponibili i seguenti accessori: piattello 
aspirafango, cornice copriflangia, guarnizione sandwich.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31082 sk.ca/l prol.bocca svasata 138,00 un         

 l31083 sk.ca prolunga e bocca svasata 135,00 un         

 l31064 piatto asp.sk.”p” 5,40 un         

 l31081 cornice copriflangia sk. 10,50 un         

 l31128 guarn.sandWicH sk.p 11,30 un         
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P - SERIES -  FITT 
bocchetta in abs serie p con sfera orientabile, attacchi 2”m - 1”1/2 f.  conforme alla norma uni-en 13451-1-3. con velocità in immissione 
a 4m/s = portata massima   5m³/h con sfera e ghiera. accessoriabili con: calotta di chiusura da 2” (l31033), griglia di aspirazione da 2” 
(l31045), attacco portagomma per aspirafango (l31091).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31023 boccHetta abs ca c/sf 9,44 un         

 l31033 calotta boccHetta 3,96 un         

 l31045 griglia 2” boccHetta asp. 2,91 un         

 l31091 attacco portagomma 6,34 un         

                                       

E - SERIES -  FITT 
bocchetta di immissione a parete in abs. fornita con bussole ad incollaggio per sfera orientabile. conforme alla norma uni 10637 per piscine 
di categoria a,b,c. con velocità in immissione a 2,2m/s = portata massima   4,41 m³/h. accessoriabile con ghiera per installazione a pannello 
(l32479, adatta anche per bocchette di immissione serie W e p)

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31023c boccHetta abs ca a norma 9,32 un         

 l31024c boccHetta abs ca/l a norma 17,90 un         

 l32479 gHiera con distanziale 2” 8,30 un         
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P - SERIES -  FLOOR 
bocchetta in abs per immissione a pavimento, con attacco m/f diametro 2”/1 1/2 . conforme alla norma uni-en 13451-1-3 . portata utile 
consigliata 6/8 m³/h. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31025 boccHetta pavim.ca/liner 30,50 un         

 l31026 boccHetta pavim.ca 20,40 un         

                                       

P - SERIES -  ASP 
bocchetta in abs per immissione a parete, con attacco f diametro 3”. conforme alla norma uni-en 13451-1-3 . portata massima aspirazione 
4,4 m³/h, portata massima mandata 35 m³/h. accessoriabile con guarnizione sandwich (l31096)

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31028 boccHetta 3”pf corpo pvc 129,00 un         

 l31096 guarn.sandWicH boccH.3” 7,90 un         

 l31022 boccHetta 3”ca griglia abs 17,10 un         
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P - SERIES -  DRAIN 
scarico di fondo in abs con attacco laterale da 2”f e riduzione da 2” a 1”1/2 predisposto per attacco da 2” sul fondo. inserti in ottone per 
fissaggio con viti. dimensioni: diametro 240 x h 180 mm. conforme alla norma uni-en 13451-1-3 portata massima di aspirazione a 0,5 m/s 
sulla griglia in abs = 14 m³/h. se accessoriata con griglia inox l31049 portata massima di aspirazione a 0,5 m/s sulla griglia = 19 m³/h.. 
conforme alla norma uni 10637 per piscine di categoria a,b,c.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31075 scarico fondo ca/liner 44,40 un         

 l31076 scarico fondo ca -p- 33,80 un         

                                       

P - SERIES -  DRAIN/PVC  
scarico di fondo in pvc con attacco laterale da 3”f completo di griglia e flangia in abs. inserti in ottone per fissaggio con viti. dimensioni 
diametro 250 x h 215 mm. conforme alla norma uni-en 13451-1-3 portata massima di aspirazione a 0,5 m/s sulla griglia in abs = 14 m³/h. 
se accessoriata con griglia inox l31049 portata massima di aspirazione a 0,5 m/s sulla griglia = 19 m³/h. conforme alla norma uni 10637 per 
piscine di categoria a,b,c.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31074 scarico fondo ca/l 3” -p- 121,00 un         

 l31049 griglia p.fondo aisi 316 159,00 un         

 l31043 flangia p.fondo aisi 316 146,00 un         
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DRAIN ST
scarico di fondo in poliestere rinforzato con fibra di vetro,  griglia in acciaio inoX aisi 316 attacco d 110 mm. dimensioni griglia:  282 x 282 
mm, dimensioni esterne 364 x 364 x  h230 mm. conforme alla norma uni-en 13451-1-3 portata massima di aspirazione a 0,5 m/s sulla 
griglia = 44,31 m³/h. conforme alla norma uni 10637.  disponibile in due modelli:  ca / piastrelle (l31327) e ca/liner (l31328 con inserti in 
ottone per fissaggio con viti).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31327 scarico f/vtr ca 280x280 d 110 361,00 un         

 l31328 scarico f/vtr ca/l 280x280-110 626,00 un         

                                       

DRAIN XL 
scarico di fondo in poliestere rinforzato con fibra di vetro,  griglia in acciaio inoX aisi 316 attacco laterale d 200 mm. . dimensioni griglia:  426 
x 426 mm, dimensioni esterne 507 x 507 x  h360 mm. conforme alla norma uni-en 13451-1-3 portata massima di aspirazione a 0,5 m/s sulla 
griglia = 110,56 m³/h. conforme alla norma uni 10637. disponibile in due modelli:  ca / piastrelle (l31329) e ca/liner (l31330 con inserti in 
ottone per fissaggio con viti).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31329 scarico f/vtr ca 430x430 d 200 554,00 un         

 l31330 scarico f/vtr ca/l 430x430-200 903,00 un         
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AQUAREVA LIGHT
faro subacqueo aquareva, 300W, 12v. completo di nicchia, corpo faro, tubo flessibile. il faro l51134p è fornito con viti autofilettanti. 
accessoriabile con scatola di derivazione (l51119p) e guarnizione sandwich (l51126p).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51133p faro subacq.ca aquareva 92,60 un         

 l51134p faro subacq.ca/l aquareva 105,00 un         

 l51119p scatola deriv.comp.aquareva 18,80 un         

 l51126p guarn.sandWicH faro aquareva 12,40 un         

                                       

P - SERIES - LIGHT
faro in abs 300W 12v con inserti in ottone per viti fissaggio flangia, completo di scatola di derivazione e tubo flessibile. il faro l51134 è 
corredato di inserti a bussola e flangia in ottone con viti inoX aisi 316. accessoriabile con scatola di derivazione (l51119), kit distanziale 
(l51125), guarnizione sandwich (l51126), copri anello frontale inox (l51127).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51133 faro subacq.ca -p- 183,00 un         

 l51134 faro subacq.ca/l -p- 185,00 un         

 l51119 scatola der.in abs “p” 18,00 un         

 l51125 kit distanziale faro-ca “p” 20,00 un         

 l51126 guarn.sandWicH faro p 11,00 un         

 l51127 copriflangia inoX faro 48,00 un         

schema di installazione

FARI E ACCESSORI
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FARI INOX E ACCESSORI

                                       

W - SERIES - LIGHT 
faro in abs 300 W 12 v serie W, con inserti in ottone, completo di nicchia, tubo flessibile, corpo faro e scatola di derivazione

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51157 faro subacq.ca/l W europool 156,00 un         

                                       

N - SERIES - LIGHT 50
faro in abs 50 W 12 v serie W, con inserti in acciaio e flangia in abs. nicchia. corpo faro. tubo flessibile. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51480 faro subacq.ca/l 50 W abs n 114,00 un         

 l31096n guarnizione sandWicH per faro n 11,50 un         

                                       

WIRE
cavo elettrico 2 x 16 mm per collegamento fari (lunghezza massima consigliata 25m, tratti superiori non garantiscono la corretta alimentazione 
della lampada)

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51124 cavo el.fg7or 2X16 11,50 m         
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FARI INOX E ACCESSORI

                                       

N - SERIES - LIGHT 300 INOX
faro in acciaio inox aisi 316 300 W 12 v, per installazione ca/l completo di tubo flessibile.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51482 faro sub.inoX ca/l 300w  635,00 un         

                                       

N - SERIES - LIGHT 50 INOX
faro in acciaio inox aisi 316 50 W 12 v, per installazione ca/l completo di tubo flessibile.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51484 faro sub.inoX ca/l 50 W n 347,00 un         
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FARI E LED

                                       

N - SERIES - LIGHT 50 INOX&ABS
faro in abs 50 W 12 v con anello frontale e inserti in acciaio inox aisi 316 e tubo flessibile. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51505 faro sub.inoX-abs ca/l 50 W n 173,00 un         

                                       

SCATOLA DI DERIVAZIONE INOX
scatola di derivazione inox

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51355 scatola derivazione inoX 218,00 un         
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FARI E LED

                                       

LED INOX
faro led inoX   realizzato in acciaio inox 316 con componenti top quality, led ad alto potenziale. 1led, potenza assorbita 3W disponibile 
in versione luce bianca (l51899) e in versione cambiacolore rgb (l51898). accessoriabili con passanti a muro in pvc per piscine in 
cemento (l51902) e con corredo liner (l51903). ideale per illuminare zona scale, idromassaggi e percorsi acquatici. disponibili centraline di 
alimentazione in cassetta stagna pronte per l’installazione.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51899 faro inoX 316 1 led 3W bianco 241,00 un         

 l51898 faro inoX 316 1 led rgb 3W 278,00 un         

 l51902 passante a muro pvc X 1 led  29,60 un         

 l51903 kit liner inoX X 1 led  98,10 un         

                                       

LED INOX MAXI
faro led inoX  maXi realizzato in acciaio inox 316 con componenti top quality, led ad alto potenziale. 3led, potenza assorbita 9W disponibile 
in versione luce bianca (l51901) e in versione cambiacolore rgb (l51900). accessoriabili con passanti a muro in pvc per piscine in cemento 
(l51904) e con corredo liner (l51905). ideale per illuminare piscine. disponibili centraline di alimentazione in cassetta stagna pronte per 
l’installazione.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51901 faro inoX 316 3 led 9W bianco 426,00 un         

 l51900 faro inoX 316 3 led rgb 9W 518,00 un         

 l51904 passante a muro pvc X 3 led  44,40 un         

 l51905 kit liner inoX X 3 led  126,00 un         

passante a muro e kit liner

passante a muro e kit liner maXi
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LAMPADE LED

                                       

CENTRALINA LED INOX, LED INOX MAXI
centralina rgb di comando e alimentazione per faro led inox e led inox maxi, completa di trasformatore, driver, prc, e telecomando. fornita in 
cassetta stagna con morsettiera di collegamento fari.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51907 cetralina rgb 2X9W/4X3W  1.252,00 un         

 l51908 cetralina rgb 4X9W/8X3W  1.432,00 un         
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LAMPADE LED

                                       

LISA WHITE
compatibile con la maggior parte dei proiettori subacquaei per piscine tipo 300 W. realizzata con componenti top quality, led giapponesi di 
ultima generazione. corpo anello e pressacavo in acciaio inox 316l, diffusore: policarbonato stampato spessore 17 mm. lisa WHite luce 
bianca (4200°k), consumo 25 W, 16 maxiled, 2000 lumen, 40000 ore di vita.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51800 lampada lisa-bianca 24 led 25W 455,00 un         

                                       

LISA COLOR
compatibile con la maggior parte dei proiettori subacquaei per piscine tipo 300 W. realizzata con componenti top quality, led giapponesi 
di ultima generazione. corpo anello e pressacavo in acciaio inox 316l, diffusore: policarbonato stampato spessore 17 mm. lisa color 
multicolor (2 milioni di colori), 8 programmi colore, consumo 25 W, 144 led, 1200 lumen, 50000 ore di vita. impulso cambiacolore tramite 
interruttore del trasformatore.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51798 lampada lisa-color 144 led 25W 790,00 un         
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LEONARDO WHITE
compatibile con la maggior parte dei proiettori subacquaei per piscine tipo 50 W. realizzata con componenti top quality, led giapponesi di 
ultima generazione. leonardo WHite luce bianca (4200°k), consumo 4 W, 3 maXiled, 240 lumen, 40000 ore di vita, apertura fascio 
120°.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51796 lampada leonardo bianca 3 led 68,00 un         

               

leonardo color viola

                        

LEONARDO COLOR
compatibile con la maggior parte dei proiettori subacquaei per piscine tipo 50 W. realizzata con componenti top quality, led giapponesi di 
ultima generazione. leonardo color  (2 milioni di colori), 8 programmi colore, consumo 5 W, 30 led, 250 lumen, 50000 ore di vita, 
apertura fascio 120°. impulso cambiacolore tramite interruttore del trasformatore.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51797 lampada leonardo multic.30 led 232,00 un         

leonardo color blu

leonardo color rosso leonardo color verde
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SYLVANIA COLOR 
compatibile con la maggior parte dei proiettori subacquei per piscine tipo 300 W par56. lampada a 18 maXi led, emissione di picco 1100cd 
in modalità rgb. realizzata per essere inattaccabile da cloro, sale marino e correnti galvaniche. impulso cambiacolore tramite interruttore del 
trasformatore o in alternativa con telecomando (l51863) e apposita ricevente (l51862 optional,  con raggio d’azione di 20 m può gestire e 
sincronizzare fino a 10 lampade). potenza massima assorbita 25 W. durata di vita: circa 20000 ore. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51861 lampada par-56 color sylvania 285,00 un         

 l51862 ricevente per telec.sylvania 30,00 un         

 l51863 telecomando lampada sylvania 17,50 un         

                                       

DIAMOND WHITE
compatibile con la maggior parte dei proiettori subacquei per piscine tipo 300 W par56. lampada a 12 led bianchi.  potenza massima 
assorbita 44 W. potenza luminosa 3000 lumen. durata di vita: circa 50000 ore. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51881 lampada par 56 diamond WHite 218,00 un         

telecomando
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TRASFORMATORILAMPADE

                                       

RAINBOW 
compatibile con la maggior parte dei proiettori subacquei per piscine tipo 300 W par56. lampada a 12 led tipo rgb con ricevitore 
radiofrequenza . impulso cambiacolore tramite interruttore del trasformatore o in alternativa con telecomando (l51896) e apposita ricevente 
(l51897optional,  con raggio d’azione di 40 m può gestire e sincronizzare fino a 10 lampade). . potenza massima assorbita 34 W. potenza 
luminosa 1600 lumen. durata di vita: circa 50000 ore. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51882 lampada par 56 rainboW  507,00 un         

 l51896 telecomando rainboW  33,30 un         

 l51897 ricevente rainboW  111,00 un         

                                       

PAR-56
lampada faro 300W 12v luce bianca.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51121 lampada par-56 300 W-12 v 31,20 un         
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TRASFORMATORI

                                       

LAMELLARE PRO
trasformatore lamellare 220/12v protetto in custodia pvc, grado di protezione ip56, completo di pressacavi lampada, spia e fusibile. questi 
trasformatori, essendo di asservimento ad un impianto con acqua, devono essere alimentati con un interruttore differenziale. disponibile nei 
modelli: lamellare pro 100, lamellare pro 360 (1 faro 300W), lamellare pro 700 (2 fari 300W), lamellare pro 1000 (3 fari 
300W).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l44407 trasf.protetto 100 W 113,00 un         

 l44408 trasf.protetto 360 W (1 faro) 186,00 un         

 l44409 trasf.protetto 700 W (2 fari) 219,00 un         

 l44410 trasf.protetto 1000 W (3 fari) 413,00 un         

                                       

TOROIDALE PRO
trasformatore toroidale 220/12v protetto in custodia pvc, grado di protezione ip56, completo di pressacavi, protezione termica incorporata. 
questi trasformatori, essendo di asservimento ad un impianto con acqua, devono essere alimentati con un interruttore differenziale.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l44529 trasf.toroidale 300 W 108,00 un         

 l44530 trasf.toroidale 600 W 190,00 un         

 l44531 trasf.toroidale 900 W 253,00 un         
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DIFFuSORI AuDIO

                                       

TOROIDALE 
trasformatore toroidale protetto incapsulato in resina, grado di protezione ip56, completo di cavi alimentazione 220/12v. questi trasformatori, 
essendo di asservimento ad un impianto con acqua, devono essere alimentati con un interruttore differenziale.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l44567 trasf.lucy pool 20 va-6 led 29,80 un         

 l44527 trasf.toroidale 60 W 42,70 un         

 l44528 trasf.toroidale 100 W 62,40 un         

                                       

WATERWAVE
dispositivo per propagare il suono sott’acqua o attraverso qualsiasi superficie rigida. necessita di impianto di amplificazione. viene applicato 
nelle pareti della piscina attraverso normali nicchie faro. l’installazione è facile e molto intuitiva. innanzitutto si procede al collegamento del 
cavo audio nell’attuatore infilando lo spinotto nell’apposita presa posta sul fianco dell’attuatore stesso. l’altra estremità del cavo può essere 
allungata a discrezione, utlizzando un comune cavo audio rosso/nero, oppure collegata direttamente nell’uscita audio dell’amplificatore. il 
modello da 15 W installato copre una superficie di circa 9 m2, quello da 30 W garantisce una qualità del suono superiore.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l59179 aqasonic 15W 810,00 un         

 l59180 aqasonic 30W 1.257,00 un         

 l59185 aqasonic 15W completo 1.243,00 un         

 l59186 aqasonic 30W completo 1.693,00 un         
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316 STANDARD
scala mod. standard inox aisi 316 con gradino antiscivolo inox aisi 316 fissato senza bulloni a vista, disponibile in versioni da 2 a 5 gradini. 
diametro esterno montanti 43 mm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51362 scala aisi/316 2 grad.antisciv 274,00 un         

 l51242 scala aisi/316 3 grad.antisciv 313,00 un         

 l51363 scala aisi/316 4 grad.antisciv 353,00 un         

 l51364 scala aisi/316 5 grad.antisciv 395,00 un         

 dimensioni mm

 codice a b c d e F       

 l51362 664 610 250 696 200 500       

 l51242 664 610 250 946 200 500       

 l51363 664 610 250 1196 200 500       

 l51364 664 610 250 1446 200 500       

gradino anatomico

SCALE INOX AISI 316
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gradino anatomico

                                    

316 XL
scala mod. largo con gradino antiscivolo inox aisi 316 fissato senza bulloni a vista, disponibile in versioni da 2 a 5 gradini. indicata per piscine 
con bordo sfioratore. diametro esterno montanti 43 mm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51365 scala aisi/316 bsf 2 gr.antisc 304,00 un         

 l51366 scala aisi/316 bsf 3 gr.antisc 345,00 un         

 l51367 scala aisi/316 bsf 4 gr.antisc 384,00 un         

 l51243 scala aisi/316 bsf 5 gr.antisc 440,00 un         

 dimensioni mm

 codice a b c d e F       

 l51365 957 610 250 696 200 500       

 l51366 957 610 250 946 200 500       

 l51367 957 610 250 1196 200 500       

 l51243 957 610 250 1446 200 500       
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gradino di sicurezza

                                    

316 EASY ACCESS
scala facile accesso con gradino di sicurezza inox aisi 316 fissato senza bulloni a vista, disponibile in versione 3 e 4 gradini. indicata per 
piscine con bordo sfioratore. diametro esterno montanti 43 mm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51463 scala facile accesso 3 gradini 627,00 un         

 l51464 scala facile accesso 4 gradini 740,00 un         

 dimensioni mm

 codice a b c d e F       

 l51463 1000 632 220 1005 511 500       

 l51464 1000 632 220 1225 630 500       
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gradino antiscivolo

                                    

316 TWIN
scala inox aisi 316 in due pezzi con gradino antiscivolo inox aisi 316 con maniglioni. disponibile in versioni da 2 a 4 gradini. diametro esterno 
montanti 43 mm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51368 scala due parti 2 gr.inoX ant. 384,00 un         

 l51369 scala due parti 3 gr.inoX ant. 517,00 un         

 l51370 scala due parti 4 gr.inoX ant. 559,00 un         

 dimensioni mm

 codice a b c d e F g      

 l51368 440 778 250 515 225 200 500      

 l51369 440 778 250 765 225 200 500      

 l51370 440 778 250 1015 225 200 500      
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gradino antiscivolo

                                    

316 SUB
scala mod. standard inox aisi 316 con gradino antiscivolo inox aisi 316 fissato senza bulloni a vista, solo gradini senza maniglioni. disponibile 
in versioni da 2 a 5 gradini. diametro esterno montanti 43 mm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51910 parte infer.2 grad.sc.2 parti 316 250,00 un         

 l51911 parte infer.3 grad.sc.2 parti 316 288,50 un         

 l51912 parte infer.4 grad.sc.2 parti 316 332,50 un         

 l51913 parte infer.5 grad.sc.2 parti 316 377,50 un         

 dimensioni mm

 codice a b c d e F g      

 l51910 440 778 250 515 225 200 500      

 l51911 440 778 250 765 225 200 500      

 l51912 440 778 250 1015 225 200 500      

 l51913 440 778 250 1265 225 200 500      
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SCALE INOX AISI 304

   

gradino anatomico

                                    

304 STANDARD
scala mod. standard inox aisi 304 con gradino anatomico inox aisi 304 fissato senza bulloni a vista, disponibile in versioni da 2 a 5 gradini. 
diametro esterno montanti 43 mm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51232 scala 2 grad.inoX d 43 anatom. 203,00 un         

 l51233 scala 3 grad.inoX d 43 anatom. 231,00 un         

 l51234 scala 4 grad.inoX d 43 anatom. 255,00 un         

 l51223 scala 5 grad.inoX d 43 anatom. 278,00 un         

 dimensioni mm

 codice a b c d e F       

 l51232 664 610 250 696 200 500       

 l51233 664 610 250 946 200 500       

 l51234 664 610 250 1196 200 500       

 l51223 664 610 250 1446 200 500       
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gradino anatomico

                                    

304 XL
scala mod. largo con gradino anatomico inox aisi 304 fissato senza bulloni a vista, disponibile in versioni da 2 a 5 gradini. indicata per piscine 
con bordo sfioratore. diametro esterno montanti 43 mm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51213 scala bsf 2 grad.inoX d 43 221,00 un         

 l51214 scala bsf 3 grad.inoX d 43 246,00 un         

 l51215 scala bsf 4 grad.inoX d 43 273,00 un         

 l51216 scala 5 gradini inoX antisc. 290,00 un         

 dimensioni mm

 codice a b c d e F       

 l51213 957 610 250 696 200 500       

 l51214 957 610 250 946 200 500       

 l51215 957 610 250 1196 200 500       

 l51216 957 610 250 1446 200 500       
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gradino anatomico

                                    

304 S
scala mod. stretto inox aisi 304 con gradino anatomico inox aisi 304 fissato senza bulloni a vista, disponibile in versioni da 2 a 5 gradini. 
diametro esterno montanti 43 mm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51224 scala stretta 2 grad.aisi 304 201,00 un         

 l51225 scala stretta 3 grad.aisi 304 231,00 un         

 l51226 scala stretta 4 grad.aisi 304 259,00 un         

 l51386 scala stretta 5 grad.aisi 304 289,00 un         

 dimensioni mm

 codice a b c d e F       

 l51224 357 610 250 696 200 500       

 l51225 357 610 250 946 200 500       

 l51226 357 610 250 1196 200 500       

 l51386 357 610 250 1446 200 500       
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gradino antiscivolo

                                    

304 TWIN
scala inox aisi 304 in due pezzi con gradino antiscivolo inox aisi 304 con maniglioni. disponibile in versioni da 2 a 4 gradini. diametro esterno 
montanti 43 mm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51297 scala 2 parti 2 gradini inoX 304 429,00 un         

 l51229 scala 2 parti 3 gradini inoX 304 450,50 un         

 l51230 scala 2 parti 4 gradini inoX 304 482,50 un         

 dimensioni mm

 codice a b c d e F g      

 l51297 440 778 250 515 225 200 500      

 l51229 440 778 250 765 225 200 500      

 l51230 440 778 250 1015 225 200 500      
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ACCESSORI PER SCALE

   

gradino antiscivolo

                                    

304 SUB
scala mod. standard inox aisi 304 con gradino antiscivolo inox aisi 304 fissato senza bulloni a vista, solo gradini senza maniglioni. disponibile 
in versioni da 2 a 5 gradini. diametro esterno montanti 43 mm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51496 parte infer. 2 gradini sc 2 parti 304 235,00 un         

 l51497 parte infer. 3 gradini sc 2 parti 304 258,00 un         

 l51498 parte infer. 4 gradini sc 2 parti 304 290,00 un         

 l51499 parte infer. 5 gradini sc 2 parti 304 320,50 un         

 dimensioni mm

 codice a b c d e F g      

 l51496 440 778 250 515 225 200 500      

 l51497 440 778 250 765 225 200 500      

 l51498 440 778 250 1015 225 200 500      

 l51499 440 778 250 1265 225 200 500      
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ACCESSORI PER SCALE

                                       

SNAkE INOX 
coppia snodo in acciaio inox aisi 304 per scala diametro 43 mm

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51451 coppia snodo sc.d 43 338,00 un         

                                       

SNAkE INOX FL
coppia snodo in acciaio inox aisi 304 per scala diametro 43 mm con flangia 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51192 coppia snodo sc.d 43+flangia 142,00 un         

                                       

SNAkE OTT
snodo in ottone, per mantenere la scala in posizione orrizzontale; diametro 45 mm 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51191 snodo scala d 45 108,00 un         
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ANCHOR
coppia flange per ancoraggio esterno scala. per scale diametro 43 mm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51371 ancor.scala str.a coppia 62,20 un         

                                       

ANCHOR PLATE
ancoraggio inox ca/liner per fissaggio scala in 2 pezzi 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51503 controflangia fiss.corrimano 58,30 un         

                                       

SAFE STEP
gradino di sicurezza in acciaio inox aisi 316

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51465 gradino inoX aisi 316 doppio 96,20 un         
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INOX PLATE
piatello inox copertura ancoraggio

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51556 copercHio ancoraggio scala 24,80 un         

                                       

INOX CLEANER
pulisce, sgrassa e rende brillanti gli accessori in acciaio inossidabile. prodotto per pulizia acciaio inox

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l61176 detergente per acciaio inoX 28,40 l         
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CORRIMANOSOLLEVATORI IDRAuLICI

                                       

HYDRO LIFT
sollevature idraulico totalmente regolabile. capacità di elevazione: 125 kg. angolo d rotazione di 150°.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51466 sollevatore idraulico fisso 8.646,00 un         

 dimensioni mm

 codice a b c d e F       

 l51466 885 950 525 2415 120 660       
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CORRIMANO

                                       

SHAPE INC
corrimano installazione ad incasso, realizzato in acciaio inoX 316 diametro 45 mm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51402 corrimano inoX 1219X752 incass 172,00 un         

 l51403 corrimano inoX 1524X752 incass 192,00 un         

 l51404 corrimano inoX 1829X752 incass 204,00 un         

 dimensioni mm

 codice a b c d e F g      

 l51402 1219 752 817 660 885 820       

 l51403 1524 752 817 915 885 820       

 l51404 1829 752 817 1169 885 820       

                                       

SHAPE INC XL
corrimano installazione ad incasso, realizzato in acciaio inoX 316 diametro 45 mm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51408 corrimano inoX 1219X742incass 178,00 un         

 l51409 corrimano inoX 1524X742incass 197,00 un         

 l51410 corrimano inoX 1829X742incass 216,00 un         

 dimensioni mm

 codice a b c d e F g      

 l51408 1219 742 817 670 885 810 458      

 l51409 1524 742 817 915 885 810 458      

 l51410 1829 742 817 1169 885 810 458      
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SHAPE FL
corrimano installazione con flangia, realizzato in acciaio inoX 316 diametro 45 mm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51405 corrimano inoX 1219X752 c/flan 219,00 un         

 l51406 corrimano inoX 1524X752 c/flan 231,00 un         

 l51407 corrimano inoX 1829X752 c/flan 248,00 un         

 dimensioni mm

 codice a b c d g        

 l51405 1219 752 817 660         

 l51406 1524 752 817 915         

 l51407 1829 752 817 1169         

                                       

SHAPE FL XL
corrimano installazione con flangia, realizzato in acciaio inoX 316 diametro 45 mm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51411 corrimano inoX 1219X742c/flan 218,00 un         

 l51412 corrimano inoX 1524X742c/flan 238,00 un         

 l51413 corrimano inoX 1829X742c/flan 257,00 un         

 dimensioni mm

 codice a b c d e F g      

 l51411 1219 742 817 660   458      

 l51412 1524 742 817 915   458      

 l51413 1829 742 817 1169   458      
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STRAIGHT
corrimano inox aisi 316 flangiati, diametro 42 mm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51198 corrimano inoX mt 0,5 91,40 un         

 l51205 corrimano inoX mt 1,0 110,00 un         

 l51203 corrimano inoX mt 1,5 129,00 un         

 l51206 corrimano inoX mt 2,0 154,00 un         

 l51207 corrimano inoX mt 3,0 200,00 un         

                                       

STRAIGHT COMP
corrimano inox aisi 316 componibili flangiati, diametro 43 mm, accessoriabili con supporti, giunzioni,  tappi di chiusura.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51200X tubo inoX d 43 barra 6 m cad. 212,90 un         

 l51290 supporto term.tubo inoX d 43 34,30 un         

 l51558 giunzione diritta corrimano 29,20 un         

 l51559 giunzione curva 90ø corrimano 62,40 un         

 l51199 supporto tubo inoX d 43 27,50 un         

 l51560 tappo pvc nero per corrimano 1,25 un         
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HANDLE INC
maniglioni installazione ad incasso in acciaio inox aisi 316 diametro 45 mm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51414 corrimano inoX 817X203 incasso 131,00 un         

 dimensioni mm

 codice a b c d         

 l51414 817 203 762 885         

                                       

HANDLE INC XL
maniglioni installazione ad incasso in acciaio inox aisi 316 diametro 45 mm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51416 corrimano inoX 872X203 incasso 169,00 un         

 dimensioni mm

 codice a b c d         

 l51416 872 203 1219 940         
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HANDLE FL
maniglioni installazione con flangia in acciaio inox aisi 316 diametro 45 mm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51415 corrimano inoX 817X203 c/flang 169,00 un         

 dimensioni mm

 codice a b c d         

 l51415 817 203 762 885         

                                       

HANDLE FL XL
maniglioni installazione con flangia in acciaio inox aisi 316 diametro 45 mm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51417 corrimano inoX 872X203 c/flang 211,00 un         

 dimensioni mm

 codice a b c d         

 l51417 872 203 1219 940         
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TRAMPOLINI

FLY BOARD
tavola in vetroresina (larghezza 430 mm; interasse fori 305 mm) abbinabile a base rana o base kanguro. necessita di kit di fissaggio 
(l51257) per l’installazione.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51246 tavola tramp.vtr mt 1,60 271,00 un         

 l51253 tavola tramp.vtr mt 1,85 323,00 un         

 l51249 tavola tramp.vtr mt 2,40 380,00 un         

 l51250 tavola tramp.vtr mt 2,4 rinf. 435,00 un         

 l51257 kit fissaggio tavola tramp. 67,60 un         

 dimensioni mm

 codice a b c e g h       

 l51246 700 300 500 850 400 650       

 l51253 850 300 600 850 400 650       

 l51249 1100 550 650 850 400 650       

 l51250 1100 550 650 850 400 650       
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BASE RANA 
base trampolino modello rana, coppia supporti in acciaio inox (dimensioni: larghezza 850mm, altezza 650mm, diametro 45 mm). da 
completare con tavola fly board e kit fissaggio (l51257).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51252 coppia supporti inoX d.45 165,00 un         

                                       

BASE kANGURO
base trampolino modello kanguro. da completare con tavola fly board (in versione da 240cm) e kit fissaggio (l51257).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51255 bas.tramp.kanguro zincato 700,00 un         

 l51277 bas.tramp.kanguro zinc+vernic. 1.006,00 un         

schema di instalazione
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DELFINO
tavola trampolino in vetroresina colore bianco da 1600 mm. da completare con kit ancoraggio (l51269).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51268 tavola tramp.vtr delfino 457,00 un         

 l51269 ancor.delfino 176,00 un         
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DOCCE SOLARI



   

base in alluminio integrata, attacco ad innesto 
e valvola di sovrapressione

            

l51840

   

l51845

   

l51848

                  

ENERGY
top di gamma della serie di docce la doccia energy si contraddistingue per la capienza del suo corpo serbatoio (60 litri) che la rende 
particolarmente adatta all’ utilizzo in strutture pubbliche e stabilimenti balneari, garantendo oltre ad un impatto estetico ricercato e gradevole 
una robustezza a tutta prova. fornita con una pratica base di alluminio che garantisce un’ installazione ancora più semplice e sicura attraverso  
il fissaggio a pavimento con tasselli. il particolare design della doccia è studiato per dare il massimo rendimento all’ irradiazione solare grazie 
ad una minima dispersione per ventilazione. le docce sono complete di rubinetto miscelatore o pulsante temporizzato, soffione doccia e valvola 
sovrappressione tarata a 3 bar. un normale tubo anche flessibile con attacco ad innesto collegato alla rete idrica è sufficiente per il corretto 
funzionamento. capacità corpo serbatoio pari a 60 litri. prodotto realizzato completamente in alluminio verniciato a polvere (standard: colore 
antracite), non necessita di ricovero invernale. profilo posteriore frangivento per il massimo accumulo di energia solare. dimensioni h 2200 
x larg. 445 mm. disponibile nei modelli: energy d200 (l51644 con solo miscelatore), energy d220(l51837 con miscelatore + lavapiedi 
temporizzato), energy d230  (l51840 con pulsante temporizzatore + lavapiedi temporizzato),  energy d240 (l51845 con miscelatore + 
doccetta estraibile), energy d280 (l51848 riscaldata con resistenze 2X260W/24v, da abbinare al trasformatore l51852). tutte le docce sono 
ampiamente accessoriabili (vedi accessori docce energy, dada, dada straigHt).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51644 doccia solare energy 1.305,00 un         

 l51837 doccia solare energy + l.p. 1.502,00 un         

 l51840 doccia solare energy + l.p.+puls 1.790,00 un         

 l51845 d.sol.energy+miX+doccetta 1.790,00 un         

 l51848 d.sol.energy+resist. 2.002,00 un         

profilo posteriore frangivento per il massimo 
accumulo di energia solare

l51644 l51837

DOCCE SOLARI
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base in alluminio integrata, attacco ad innesto 
e valvola di sovrapressione

            

l51841

   

l51849

   

l51850

                  

DADA 
si rinnova un classico della produzione ora disponibile con una pratica base di alluminio che garantisce un’ installazione ancora più 
semplice e sicura attraverso  il fissaggio a pavimento con tasselli. il particolare design della doccia è studiato per dare il massimo rendimento 
all’ irradiazione solare grazie ad una minima dispersione per ventilazione. le docce sono complete di rubinetto miscelatore o pulsante 
temporizzato, soffione doccia e valvola sovrappressione tarata a 3 bar. un normale tubo anche flessibile con attacco ad innesto collegato alla 
rete idrica è sufficiente per il corretto funzionamento. capacità corpo serbatoio pari a 30 litri. prodotto realizzato completamente in alluminio 
verniciato a polvere (standard: colore antracite), non necessita di ricovero invernale. nuova base in alluminio integrata, attacco ad innesto 
e valvola di sovrappressione. profilo posteriore frangivento per il massimo accumulo di energia solare. dimensioni h 2200 x larg. 280 mm. 
disponibile nei modelli:  dada d300 (l51646 con miscelatore), dada d320 (l51838 con miscelatore + lavapiedi temporizzato),  dada d330 
(l51841 con pulsante temporizzatore + lavapiedi temporizzato), dada d340 (l 51849 con miscelatore + doccetta estraibile), dada d380 
(l51850 riscaldata con resistenze 2X260W/24v, da abbinare a trasformatore l51852). tutte le docce sono ampiamente accessoriabili (vedi 
accessori docce energy, dada, dada straigHt).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51646 doccia sol. dada curva 1.082,00 un         

 l51838 doccia sol. dada curva + lp 1.271,00 un         

 l51841 doccia sol. dada curva + lp e puls 1.521,00 un         

 l51849 dada miX + doccetta estr. 1.521,00 un         

 l51850 dada miX + resist. 1.752,00 un         

profilo posteriore frangivento per il massimo 
accumulo di energia solare

l51646 l51838
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base in alluminio integrata, attacco ad innesto 
e valvola di sovrapressione

            

l51842

   

l51851

   

l51914

                  

DADA STRAIGHT
si rinnova un classico della produzione ora disponibile con una pratica base di alluminio che garantisce un’ installazione ancora più 
semplice e sicura attraverso  il fissaggio a pavimento con tasselli. il particolare design della doccia è studiato per dare il massimo rendimento 
all’ irradiazione solare grazie ad una minima dispersione per ventilazione. le docce sono complete di rubinetto miscelatore o pulsante 
temporizzato, soffione doccia e valvola sovrappressione tarata a 3 bar. un normale tubo anche flessibile con attacco ad innesto collegato alla 
rete idrica è sufficiente per il corretto funzionamento. capacità corpo serbatoio pari a 30 litri. prodotto realizzato completamente in alluminio 
verniciato a polvere (standard: colore antracite), non necessita di ricovero invernale. nuova base in alluminio integrata, attacco ad innesto 
e valvola di sovrappressione. profilo posteriore frangivento per il massimo accumulo di energia solare. dimensioni h 2300 x larg. 280 mm. 
disponibile nei modelli:  dada straigHt d400 (l51647 con miscelatore), dada straigHt d420 (l51839 con miscelatore + lavapiedi 
temporizzato),  dada straigHt d430 (l51842 con pulsante temporizzatore + lavapiedi temporizzato), dada straigHt d440 (l 51851 
con miscelatore + doccetta estraibile), dada straigHt d480 (l51914 riscaldata con resistenze 2X260W/24v, da abbinare a trasformatore 
l51852). tutte le docce sono ampiamente accessoriabili (vedi accessori docce energy, dada, dada straigHt).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51647 doccia sol. dada straigHt 853,00 un         

 l51839 doccia sol. dada str. + lp 1.020,00 un         

 l51842 doccia sol. dada str. + puls 1.271,00 un         

 l51851 doccia sol. dada str. miX + d. estr. 1.271,00 un         

 l51914 doccia sol. dada str. miX + resist. 1.444,00 un         

profilo posteriore frangivento per il massimo 
accumulo di energia solare

l51647 l51839
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doccione

                                    

ECO
modello entry-level della serie di docce la doccia eco ha un design lineare e piacevole. moderna, prodotta con materiali di elevata 
qualità si contraddistingue per l’ottimo rapporto qualità prezzo. fornita con una pratica base di alluminio che garantisce un’ installazione 
ancora più semplice e sicura attraverso  il fissaggio a pavimento con tasselli. le docce sono complete di rubinetto miscelatore (rubinetto 
lavapiedi optional), soffione doccia e valvola sovrappressione tarata a 3 bar. un normale tubo anche flessibile con attacco ad innesto collegato 
alla rete idrica è sufficiente per il corretto funzionamento. capacità corpo serbatoio pari a 28 litri. prodotto realizzato completamente in 
alluminio verniciato a polvere, non necessita di ricovero invernale. dimensioni h 2300 x larg. 150 mm. colori: antracite, bianco. disponibile 
nei modelli: eco 500 (l51876 colore antracite - l51878 colore bianco , solo miscelatore ), eco 520 (l51877 colore antracite - l51879 colore 
bianco , miscelatore + lavapiedi temporizzato).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51876 doccia sol.eco 28-antr. miXer 585,00 un         

 l51878 doccia sol.eco 28 l b.ca miXer 585,00 un         

 l51877 doccia sol.eco 28-antr.miX+lav 645,00 un         

 l51879 doccia sol.eco 28 b.ca miX+lav 645,00 un         

sezione interna completamente in alluminio

l51876-l51878 l51877-l51879
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soffione

                                    

VULCANO
semplice e robusta, la doccia solare vulcano è facile da installare e assicura un buon rendimento termico grazie al serbatoio solare in 
polietilene nero. corpo doccia in acciaio inox. capacità serbatoio: 15,5 l. soffione orientabile. rubinetti acqua calda/fredda. completa di 
scarico. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51454 doccia solare”vulcano” 18 lt 707,00 un         

particolare corpo

rubinetti particolare ancoraggio
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ACCESSORI PER DOCCE SOLARI ENERGy E DADA

                                       

PIATTO DOCCIA ANTRACITE
piatto doccia con finitura superficiale pietra antiscivolo. non è necessaria un’installazione ad incasso, può essere appoggiato alla 
pavimentazione. dimensioni 800 x 800 h 90 mm, scarico 3/4 f.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51456 piatto doccia antracite 330,00 un         

                                       

SPECIAL COLOR
colorazione personalizzata, ordine minimo 30 pezzi.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51843 colorazione d.s. epi 290,00 un         

                                       

INOX FINISH
anodizzazione con finitura tipo inox, ordine minimo 30 pezzi.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51844 anodizzazione inoX d.s. epi 370,00 un         

COMPONENTI E ACCESSORI PISCINE INTERRATE 2010138



                                       

COIN
gettoniera

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51846 gettoniera doccia solare epi 590,00 un         

                                       

SOLAR COIN
gettoniera alimentata da pannello solare

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51847 gettoniera c/pann.sol.ds epi 790,00 un         

                                       

TRANS. ELECTRIC HEATER
trasformatore per riscaldatore elettrico.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51852 trasformatore riscal.d.s. epi 310,00 un         

139COMPONENTI E ACCESSORI PISCINE INTERRATE 2010

DOCCE E ARREDOPISCINA



DOCCE

dyno con base paw (optional)

   

nero

                                    

DYNO 
doccia da esterni resistentissima agli agenti atmosferici ed ai raggi uv, realizzata in polietilene colorato in pasta e rinforzato internamente. 
rubinetterie in ottone cromato, soffione con ugelli anticalcare in silicone, parti metalliche cromate per garantire durata nel tempo. fissaggio a 
pavimento tramite tasselli, attacco acqua 1/2” m. accessoriabile con piatto doccia in polietilene bianco (non è necessaria un’installazione 
ad incasso, può essere appoggiato alla pavimentazione, piletta di scarico non fornita. dimensioni 1180 x 1170 h 50 mm.).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51670 dyno bianca matt con miXer 1.260,00 un         

 l51671 dyno nera matt con miXer 1.260,00 un         

 l51672 dyno lilla matt con miXer 1.260,00 un         

 l51673 paW-base per dyno bianca 551,00 un         

lilla
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nota: fornita con doccione n.2
                                       

AQA 91-2
il particolare materiale con cui è realizzata questa doccia (acciaio inox aisi 316l di qualità marina) la differenzia da altri prodotti in commercio 
per le sue doti di resistenza agli agenti atmosferici e durata nel tempo. la realizzazione raffinata e le esclusive tecnologie impiegate 
completano il profilo di assoluto prestigio di questo prodotto, caratterizzato da una cura per il dettaglio e una qualità costruttiva superiori. tutti 
i prodotti della serie aqa sono commercializzati in esclusiva da italia.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51681 aqa doccia inoX 91-2 733,00 un         

nota: fornita con doccione n. 3
                                       

AQA 87-B3
il particolare materiale con cui è realizzata questa doccia (acciaio inox aisi 316l di qualità marina) la differenzia da altri prodotti in commercio 
per le sue doti di resistenza agli agenti atmosferici e durata nel tempo. la realizzazione raffinata e le esclusive tecnologie impiegate 
completano il profilo di assoluto prestigio di questo prodotto, caratterizzato da una cura per il dettaglio e una qualità costruttiva superiori. tutti 
i prodotti della serie aqa sono commercializzati in esclusiva da italia.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51735 aqa doccia inoX 87b3 1.020,00 un         

doccione n.2

doccione n. 3
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l51106
                                       

CIGNO 
doccia in acciaio inox aisi 304 lucidata a specchio a 1 rubinetto. rubinetto lavapiedi. ancoraggio tramite tasselli diametro 8 x 50 mm. parte 
posteriore smontabile. altezza diffusore 2050 mm. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51106 doccia inoX”cigno”1 rubi+lavap 759,00 un         

 l51107 doccia inoX”cigno”2 rubi+lavap 822,00 un         

                                       

INOX  STANDARD
doccia inox aisi 304 a un rubinetto . rubinetto lavapiedi. completa di ancoraggio in pvc.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51108 doccia inoX 1 rub+lav con anc. 241,00 un         

 l51303 doccia inoX doppia/2 rubinetti 518,00 un         

l51107 dimensioni

ancoraggio in pvc l51303
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l51104
                                       

PHONE
doccia inox aisi 304 a un rubinetto modello  telefono. rubinetto lavapiedi. altezza 1000 mm. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51104 doccia inoX “telefono” 1 rub + 800,00 un         

 l51105 doccia inoX “telefono” 2 rub + 867,00 un         

                                       

AQA TUNNEL 119
il particolare materiale con cui è realizzata questa doccia (acciaio inox aisi 316l di qualità marina) la differenzia da altri prodotti in commercio 
per le sue doti di resistenza agli agenti atmosferici e durata nel tempo. la realizzazione raffinata e le esclusive tecnologie impiegate 
completano il profilo di assoluto prestigio di questo prodotto, caratterizzato da una cura per il dettaglio e una qualità costruttiva superiori. tutti 
i prodotti della serie aqa sono commercializzati in esclusiva da italia.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51690 aqa doccia a tunnel 119 2.565,00 un         

l51105
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LAVAPIEDIACCESSORI DOCCE

                                       

AQA 101
i particolari materiali con sui è realizzato questo piatto  doccia (acciaio inox aisi 316l di qualità marina e legno tropicale jatoba) lo 
differenziano da altri prodotti in commercio per le sue doti di resistenza agli agenti atmosferici e durata nel tempo. tutti i prodotti della serie 
aqa sono commercializzati in esclusiva da italia.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51682 aqa piatto doccia 101 m.jatoba 714,00 un         

                                       

AQA 104
i particolari materiali con sui è realizzato questo piatto  doccia (acciaio inox aisi 316l di qualità marina e legno tropicale jatoba) lo 
differenziano da altri prodotti in commercio per le sue doti di resistenza agli agenti atmosferici e durata nel tempo. tutti i prodotti della serie 
aqa sono commercializzati in esclusiva da italia.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51683 aqa piatto doccia 104 m.jatoba 851,00 un         

                                       

VTR 
piatto doccia, esecuzione in vetroresina colore bianco. misure 900 x 800 x h 80 mm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51115 piatto doccia vtr 85x85 221,00 un         
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LAVAPIEDI

l51746
                                       

AQA LAVAPIEDI 
il particolare materiale con sui è realizzato questo lavapiedi (acciaio inox aisi 316l di qualità marina) lo differenzia da altri prodotti in 
commercio per le sue doti di resistenza agli agenti atmosferici e durata nel tempo. fornito con pulsante temporizzato, disponibile in versione 
singola (l51746) o doppia (l51788). tutti i prodotti della serie aqa sono commercializzati in esclusiva da italia.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51746 aqa lavapiedi - 1 posizione 1.332,00 un         

 l51788 aqa lavapiedi - 2 posizioni 1.688,00 un         

                                       

SAFE WALk
vasca lavapiedi safe Walk per impianti pubblici, realizzata in vetroresina rinforzata, finitura interna antiscivolo per la massima sicurezza degli 
utenti. facile da posizionare è completa di troppopieno, scarico e bocchetta d’immissione con finitura cromata. dimensioni: 2100 x 1100 x 200 
mm. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51117 vasca lavapiedi standard 676,00 un         

 l51763 vasca lavapiedi accesso facil. 749,00 un         

l51788

scarico struttura in vetroresina rinforzata
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ChAISE LONGuENEBuLIZZATORI

                                       

RIO
nubulizzatore rio. corpo in alluminio, sezione circolare. nebulizzazione temporizzata con 2 ugelli inox. lavapiedi con rubinetto temporizzato. 
fornito di staffa di fissaggio e viti ad espansione. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51471 nebulizzatore rio 579,00 un         
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ChAISE LONGuE

                                       

WAVE
galleggiante, inattaccabile dagli agenti atmosferici, assolutamente robusta, pluriregolabile e personalizzabile: questa chaise
longue è un oggetto di design capace di arredare con stile gli ambienti più raffi nati, sia interni che esterni (si può usare anche
all’interno della piscina come un materassino galleggiante). lo studio ergonomico della seduta assicura un comfort elevato sia in
posizione relax che in posizione lettura senza la necessità del materassino: a tutto vantaggio della praticità e dell’igiene. infatti il
materiale poligranite®, non poroso e quindi refrattario allo sporco, si pulisce con qualsiasi detergente o semplicemente con una
lancia a pressione.
il lettino Wave è disponibile in 3 colori standard ed è fornito di un cuscino magnetico. la possibilità di personalizzazione spazia
dal colore della seduta a quello del cuscino, mentre fra gli accessori troviamo un comodo basamento in acciaio inox con funzione
ammortizzante. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51495 Wave-W51 bianca 675,00 un         

 l51500 Wave-W51 antracite 675,00 un         

 l51501 Wave-W51 verde 675,00 un         

 l51494 gamba cromata fissa 375,00 un         

                                       

CLOE
cloe
prendisole ergonomico in polietilene dalle linee sinuose. studiato per una collocazione in
ambienti esterni, resistente all’acqua e ai raggi uv.
dimensioni lungh. 220, H 59, largh. 63 cm.
design: moredesign.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51663 cloe bianca matt 540,00 un         

Wave con gamba cromata
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POLTRONESET COMMuNITy

                                       

ZOE
zoe
sdraio in polietilene con schienale regolabile per mezzo di un pistone a gas azionato
da un pulsante. dispositivi metallici cromati per garantire una lunga durata agli agenti
atmosferici. un’idea sofi sticata per i momenti di relax.
dimensioni lungh. 240, largh. 69, H 35 cm.
design: moredesign.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51664 zoe bianca matt 1.159,00 un         

                                       

COMMUNITY CLUB
community club
prendisole ergonomico in polietilene dalle linee sinuose.
studiato per una collocazione in ambienti esterni, resistente all’acqua e ai raggi uv.
dimensioni lungh. 220, H 59, largh. 63 cm. realizzato con finitura opaca, disponibile con tavolino luminoso bianco e sedute colore (escluso 
modello l51693).
design: moredesign.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51668 community club bianco ill.matt 1.877,00 un         

 l51691 community club nero ill.matt 1.877,00 un         

 l51696 community club arancio ill.mat 1.877,00 un         

 l51698 community club verde ill.matt 1.877,00 un         

 l51693 community club avorio matt 1.216,00 un         
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POLTRONE

   

nera

                                    

PETRA
petra
poltroncina in polietilene dalle forme sinuose e avvolgenti. un vero gioiello di design,
armoniosa sintesi di comfort ed estetica.
dimensioni prof. 63, largh. 74, H 79 cm.
design: moredesign.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51676 petra bianca 347,00 un         

 l51677 petra nera 347,00 un         

 l51678 petra lilla 347,00 un         

 l51679 petra verde 662 347,00 un         

lilla

verde
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LAMPADE DESIGN

                                       

TULIP
allegre, informali, casual ed eleganti, sono tulip s e tulip Xl, le lampade proposte da
myyour per l’in e l’outdoor. la prima dalle dimensioni ridotte si adatta agevolmente
come segnapasso o come lampada di cortesia da tavolo. la seconda, ben più grande,
si propone come un elemento di arredo per il giardino ma anche per l’interno, unendo
estetica e praticità d’uso. entrambe sono realizzate in polietilene colorato in massa, sono disponibili in tanti colori vivaci, in versione illuminata. 
dimensioni tulip s H 40, Ø 10 cm.
tulip Xl H 150, Ø 37cm.
design: moredesign.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51771 tulip Xl WHite gs-il outdoor 647,00 un         

 l51777 tulip Xl trasp.gs-il outdoor 728,00 un         

 l51783 tulip s  trasp.gs-il outdoor 336,00 un         

 l51784 tulip s  WHite gs-il outdoor 336,00 un         
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steel h 1500

                           

STRuTTuRE IN ACCIAIO
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STEEL 
pannelli rettilinei in acciaio zincato per piscina prefabbricata spessore 2 mm (protezione zn275) consentono di realizzare piscine a skimmer o 
bordo sfioratore delle più svariate forme e dimensioni. possibilità di realizzare a richiesta pannelli su misura. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l21591 pann.dir.H 0>1,049 l 0 > 0,50 77,50 un         

 l21592 pann.dir.H 0>1,049 l 0,51>1,00 123,00 un         

 l21593 pann.dir.H 0>1,049 l 1,01>1,50 158,00 un         

 l21594 pann.dir.H 0>1,049 l 1,51>2,00 175,00 un         

 l21596 pann.dir.H 0>1,049 l 2,01>2,50 224,00 un         

 l21597 pann.dir.H 0>1,049 l 2,51>3,00 263,00 un         

 l21600 pann.dir.H 1,05>1,19 l 0,00>0,50 83,20 un         

 l21601 pann.dir.H 1,05>1,19 l 0,51>1,00 141,00 un         

 l21602 pann.dir.H 1,05>1,19 l 1,01>1,50 183,00 un         

 l21603 pann.dir.H 1,05>1,19 l 1,51>2,00 188,00 un         

 l21605 pann.dir.H 1,05>1,19 l 2,01>2,50 240,00 un         

 l21606 pann.dir.H 1,05>1,19 l 2,51>3,00 277,00 un         

 l21609 pann.dir.H 1,20>1,35 l 0,00>0,50 89,70 un         

 l21610 pann.dir.H 1,20>1,35 l 0,51>1,00 148,00 un         

 l21611 pann.dir.H 1,20>1,35 l 1,01>1,50 191,00 un         

 l21612 pann.dir.H 1,20>1,35 l 1,51>2,00 199,00 un         

 l21614 pann.dir.H 1,20>1,35 l 2,01>2,50 257,00 un         

 l21615 pann.dir.H 1,20>1,35 l 2,51>3,00 290,00 un         

 l21619 pann.dir.H 1,36>1,50 l 0,00>0,50 107,00 un         

 l21620 pann.dir.H 1,36>1,50 l 0,51>1,00 154,00 un         

 l21621 pann.dir.H 1,36>1,50 l 1,01>1,35 206,00 un         

 l21625 pann.dir.H 1,51>2,00 l 0,00>0,50 161,00 un         

 l21626 pann.dir.H 1,51>2,00 l 0,51>1,00 216,00 un         

 l21627 pann.dir.H 1,51>2,00 l 1,01>1,35 274,00 un         

 l21632 pann.dir.H 2,01>2,50 l 0,00>0,50 247,00 un         

 l21633 pann.dir.H 2,01>2,50 l 0,51>1,00 314,00 un         

 l21634 pann.dir.H 2,01>2,50 l 1,01>1,35 426,00 un         
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STEEL PREFORM 
pannelli in acciaio zincato curvabile per piscina prefabbricata spessore 2 mm (protezione zn275). un solo pannello per realizzare piscine a 
skimmer o bordo sfioratore di ogni forma e misura. un pannello dalle caratteristiche veramente speciali. si presenta piatto e dritto come un 
pannello tradizionale, con conseguente comodità e razionalità nel trasporto, ma con il grande vantaggio di poter essere sagomato a piacere. 
la sagomatura si realizza in cantiere facendo assumere al pannello la forma che si desidera, realizzando così in modo semplice e rapido le 
piscine di forma libera. sarà sufficiete disegnare sulla soletta di cemento la forma della vasca che si vuole realizzare e seguirne la traccia con i 
pannelli.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l21400 pan.prf.H 0>1,049 l 0>1,00  136,00 un         

 l21401 pan.prf.H 0>1,049 l 0>1,35  161,00 un         

 l21402 pan.prf.H 0>1,049 l 0>1,57  186,00 un         

 l21403 pan.prf.H 1,05>1,19 l 0>1,00  166,00 un         

 l21404 pan.prf.H 1,05>1,19 l 1,01>1,35  198,00 un         

 l21405 pan.prf.H 1,05>1,19 l 1.36>1,57  205,00 un         

 l21406 pan.prf.H 1.20>1,35 l 0>1,00  173,00 un         

 l21407 pan.prf.H 1.20>1,35 l 1,01>1,35  205,00 un         

 l21408 pan.prf.H 1,20>1,35 l 1,36>1,57  215,00 un         

 l21409 pan.prf.H 1,36>1,50 l 0>0,50  130,00 un         

 l21410 pan.prf.H 1,36>1,50 l 0,51>1,00 169,00 un         

 l21411 pan.prf.H 1,36>1,50 l 1,01>1,35  220,00 un         

 l21643 pann.pre.H 1,51>2,00 l 0,00>0,50 188,00 un         

 l21644 pann.pre.H 1,51>2,00 l 0,51>1,00 230,00 un         

 l21645 pann.pre.H 1,51>2,00 l 1,01>1,35 301,00 un         
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STEEL RAY
pannelli raggiati in acciaio zincato per piscina prefabbricata spessore 2 mm (protezione zn275). realizzazione di raggi su misura.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l21716 pann.preform ragg H < 120 240,00 m         

 l21717 pann.preform ragg H 121>150 252,00 m         

 l21713 pann.preform ragg H 1,51>1,75 282,00 m         

 l21718 pann.preform ragg H 1,76>2,00 319,00 m         

                                       

STEEL ANGLE
pannelli in acciaio zincato per piscina prefabbricata spessore 2 mm (protezione zn275). esecuzione ad angolo su misura.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l21863 pann.ang.H 0>1,05 l 0,00>1,00 220,00 un         

 l21864 pann.ang.H 0>1,05 l 1,01>2,00 285,00 un         

 l21865 pann.ang.H 0>1,05 l 2,01>3,00 390,00 un         

 l21866 pann.ang.H 1,06>1,20 l 0,00>1,00 228,00 un         

 l21867 pann.ang.H 1,06>1,20 l 1,01>2,00 297,00 un         

 l21868 pann.ang.H 1,06>1,20 l 2,01>3,00 406,00 un         

 l21869 pann.ang.H 1,21>1,50 l 0,01>1,00 235,00 un         

 l21870 pann.ang.H 1,21>1,50 l 1,01>1,35 305,00 un         
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EASY 
pannelli rettilinei in acciaio zincato per piscina prefabbricata spessore 1,5 mm con nervature di rinforzo spessore 2 mm (protezione zn275) 
consentono di realizzare piscine a skimmer o bordo sfioratore delle più svariate forme e dimensioni. possibilità di realizzare  a richiesta pannelli 
su misura. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l21815 pann.dir.H 1,05 l 0,50 15/10 75,60 un         

 l21814 pann.dir.H 1,05 l 1,00 15/10 130,00 un         

 l21813 pann.dir.H 1,05 l 1,50 15/10 156,00 un         

 l21812 pann.dir.H 1,05 l 2,00 15/10 169,00 un         

 l21811 pann.dir.H 1,05 l 2,50 15/10 203,00 un         

 l21808 pann.dir.H 1,20 l 0,50 15/10 92,90 un         

 l21807 pann.dir.H 1,20 l 1,00 15/10 153,00 un         

 l21806 pann.dir.H 1,20 l 1,50 15/10 169,00 un         

 l21805 pann.dir.H 1,20 l 2,00 15/10 183,00 un         

 l21804 pann.dir.H 1,20 l 2,50 15/10 205,00 un         

 l21802 pann.dir.H 1,50 l 0,50 15/10 109,00 un         

 l21801 pann.dir.H 1,50 l 1,00 15/10 141,00 un         

 l21800 pann.dir.H 1,50 l 1,35 15/10 186,00 un         

easy h 1050

easy h 1200 easy h 1500

157COMPONENTI E ACCESSORI PISCINE INTERRATE 2010

STRuTTuRE PREFABBRICATE E RIVESTIM
ENTI



                                       

EASY PREFORM
pannelli in acciaio zincato curvabile per piscina prefabbricata spessore 1,5 mm (protezione zn275). un solo pannello per realizzare piscine a 
skimmer o bordo sfioratore di ogni forma e misura. un pannello dalle caratteristiche veramente speciali. si presenta piatto e dritto come un 
pannello tradizionale, con conseguente comodità e razionalità nel trasporto, ma con il grande vantaggio di poter essere sagomato a piacere. 
la sagomatura si realizza in cantiere facendo assumere al pannello la forma che si desidera, realizzando così in modo semplice e rapido le 
piscine di forma libera. sarà sufficiete disegnare sulla soletta di cemento la forma della vasca che si vuole realizzare e seguirne la traccia con i 
pannelli.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l21818 pann.pre.H 1,049 l >1,00 15/10 126,00 un         

 l21819 pann.pre.H 1,049 l >1,35 15/10 153,00 un         

 l21820 pann.pre.H 1,049 l >1,57 15/10 171,00 un         

 l21821 pann.pre.H 1,19 l >1,00 15/10 141,00 un         

 l21822 pann.pre.H 1,19 l >1,35 15/10 174,00 un         

 l21824 pann.pre.H 1,35 l >1,00 15/10 148,00 un         

 l21825 pann.pre.H 1,35 l >1,35 15/10 181,00 un         

 l21826 pann.pre.H 1,35 l >1,57 15/10 199,00 un         

 l21827 pann.pre.H 1,50 l >0,50 15/10 105,00 un         

 l21830 pann.pre.H 1,50 l >1,00 15/10 145,00 un         

 l21829 pann.pre.H 1,50 l >1,35 15/10 199,00 un         

 l21823 pann.pre.H 1,50 l >1,57 15/10 188,00 un         

                                       

EASY RAY
pannelli raggiati in acciaio zincato per piscina prefabbricata spessore 1,5 mm con nervature di rinforzo spessore 2 mm (protezione zn275).  
realizzazione di raggi su misura.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l21412 pann.pref.ragg H < 120  15/10 228,00 m         

 l21413 pann.pref.ragg H 121>150 15/10 239,00 m         

 l21414 pann.pref.ragg H 151>175 15/10 268,00 m         

 l21415 pann.pref.ragg H 176>200 15/10 303,00 m         
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ALUZINk
e’ disponibile l’intera gamma di panneli prodotta con laminati aluzink: una soluzione pratica ed economica al fenomeno della
corrosione.
i pannelli della linea azeta sono realizzati utilizzando un laminato a freddo in acciaio con rivestimento metallico composto da una
lega in alluminio (55%) e zinco (43,4%) (aluzink).
questo tipo di trattamento garantisce un’elevata resistenza alla corrosione e assicura protezione catodica nelle zone di taglo
o sulle rigature superfiuciali, colamando il vuoto, fino ad oggi esistente, tra i tradizionali pannelli zincati e altri molto costosi in
alluminio o acciaio inox.
Esempi di utilizzo: • Industria autobilistica per realizzazione di silenziatori e tubi di scarico in virtù della miglior resistenza alla corrosione anche 
ad elevate temperature e soprattutto in presenza di sale.
• Industria dei coils preverniciati per il miglior grado di adesione delle vernici rispetto alla lamiera zincata.
la figura mostra una tabella comparativa dei tassi di corrosione con la lamiera zincata dopo l’esposizione per 13 anni in quattro
luoghi diversi degli stati uniti.

tabella comparativa
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ACCESSORI PER STRuTTuRE IN ACCIAIO

                                       

ANGLE
angolo di giunzione in acciaio zincato spessore 2mm . dimensioni 80 x 80 mm. adatto a strutture steel, easy.e aluzink

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l21598 angolo retto H 0,00>1,04 8X8 36,80 un         

 l21607 angolo retto H 1,05>1,19 8X8 40,00 un         

 l21616 angolo retto H 1,20>1,35 8X8 40,00 un         

 l21622 angolo retto H 1,36>1,50 8X8 42,00 un         

 l21628 angolo retto H 1,51>2,00 8X8 58,10 un         

 l21635 angolo retto H 2,01>2,50 8X8 65,80 un         

                                       

D-STRONG
contrafforti in acciaio zincato per strutture steel, easy e aluzink, spessore 2 mm (eccetto l21630: 3 mm).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l21599 contrafforte H 0,00>1,04 1 el. 23,40 un         

 l21608 contrafforte H 1,05>1,19 1 el. 22,00 un         

 l21617 contrafforte H 1,20>1,35 2 el. 22,60 un         

 l21623 contrafforte H 1,36>1,50 2 el. 24,50 un         

 l21629 contrafforte H 1,51>2,00 3 el. 88,00 un         

 l21630 contrafforte H 1,51>2,00 30/10 134,00 un         

 l21631 contrafforte H 1,51>2,00 5 el. 100,00 un         

 l21636 contrafforte H 2,01>2,50 7 el. 120,00 un         
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ACCESSORI PER STRuTTuRE IN ACCIAIO

                                       

ROMA
scala romana in acciaio zincato realizzata con 2 moduli accoppiati. autoportante, completa di parete perimetrale. disponibile per pareti con 
altezza 1050 - 1200 - 1500 mm, raggi 1,5 - 2 m.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l21857 scala romana r 1,5 H 1,05 l.z. 2.080,00 un         

 l21836 scala romana r 1,5 H 1,20 l.z. 2.120,00 un         

 l21837 scala romana r 1,5 H 1,50 l.z. 2.320,00 un         

 l21858 scala romana r 2,0 H 1,05 l.z. 2.400,00 un         

 l21859 scala romana r 2,0 H 1,20 l.z. 2.560,00 un         

 l21860 scala romana r 2,0 H 1,50 l.z. 2.800,00 un         

                                       

ROMA ANGLE
scala interna ad angolo con gradini a raggio. realizzazione monoblocco in acciaio zincato. autoportante, pronta per inserimento ad angolo. 
disponibile per pareti con altezza 1200 e 1500 mm, raggio 1,5 m. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l21854 scala d’angolo H 1,20 r.r.1,50 1.320,00 un         

 l21855 scala d’angolo H 1,50 r.r.1,50 1.400,00 un         
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SQUARE
scala dritta in acciaio zincato spessore 2 mm. realizzata in versione monoblocco, autoportante e completa di pareti perimetrali. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l21714 scala l.z.H 1,05 150X105 1.676,00 un         

 l21658 scala l.z.H 1,20 200X150 1.800,00 un         

 l21661 scala l.z.H 1,50 200X150 2.000,00 un         

                                       

FIX kIT 
kit per l’accoppiamento dei pannelli delle strutture steel, easy e aluzink. composto da bullone+dado+rondella 12X25 zincati.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l21054 bullone+dado+rondel.m12X25 zin 0,30 un         
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PEG
piolo per ancoraggio strutture steel, easy e aluzink alla platea in cemento, disponibile nei diametri 6 e 12 mm. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l21088 piolo ancor.d 12 cm 35 2,20 un         

 l21089 piolo ancor.d 6 0,25 un         

                                       

HOLE 
foratura: lavorazione supplementare per pannelli steel,  easy e aluzink, foratura skimmer (l21700), foratura faro (l21701), foratura 
bocchetta (l21702).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l21700 foratura skimmer 23,10 un         

 l21701 foratura faro 23,10 un         

 l21702 foratura boccHetta 17,40 un         

                                       

PROTECTION
elemento di protezione per skimmer(l21681) e faro (l21682).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l21681 elemento protez.skimmer 66,80 un         

 l21682 elemento protez.faro 53,30 un         

                                       

NO-RUST
antiruggine all’acqua - kg 5 -

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l21001 antiruggine all’acqua - kg 5 - 13,60 kg         

163COMPONENTI E ACCESSORI PISCINE INTERRATE 2010

STRuTTuRE PREFABBRICATE E RIVESTIM
ENTI



STRuTTuRE IN EPS

   

poolblock XXl

            

predisposizione taglio

   

struttura raggiata

                     

POOLBLOCk
sistema poolblock: una esclusiva italia.
grazie a questo sistema innovativo costruire una piscina in cemento armato è  facile, economico e veloce. si possono realizzare piscine 
rettangolari e curvilinee, comodamente accessoriabili attraverso l’inserimento di bocchette, skimmers e fari direttamente nelle pareti di eps 
(materiale con tecnologia a “cellula chiusa”, al contrario del comune polistirolo garantisce un alto grado di resistenza alle infiltrazioni d’acqua 
ed umidità che portano al degrado delle caratteristiche strutturali del materiale). i formati disponibili soddisfano ogni esigenza costruttiva, 
garantendo allo stesso tempo una facilità d’installazione senza pari: è sufficiente accoppiare i moduli ad incastro, avendo cura di armare ogni 
linea di casseri. successivamente si procede alla gettata all’interno del cassero così da formare una vera parete di cemento armato. moduli 
rettilinei con lunghezza 1 e 1,25 m, alti rispettivamente 25 cm (l21920) o 50 cm (l21921, unico sul mercato) curvi senza inserti fino a r 2 
(unici sul mercato, massima sicurezza durante la fase di gettata grazie all’assenza di punti di frattura) e casseri curvabili con inserto fino a r 
15 per qualsiasi forma e dimensione. densità ps30, quantità cemento stimato:0.12 m3 x m2. sono disponibili le relative fascette di serraggio 
consigliate per la giunzione dei casseri.

poolblock raggiato

particolare interno installazione poolblock raggiato
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 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l21920 poolblock dir.100x25x25 ps 30 16,50 un         

 l21921 poolblock dir.125x50x25 ps 30 39,40 un         

 l21922 poolblock raggiato 1,25 ps 30 25,20 un         

 l21923 poolblock raggiato 1,50 ps 30 25,20 un         

 l21924 poolblock raggiato 1,75 ps 30 25,20 un         

 l21925 poolblock raggiato 2,00 ps 30 25,20 un         

 l21930 poolblock pretagl.100x25x25 20,60 un         

 l21931 poolblock inserto r 2,5 1,51 un         

 l21932 poolblock inserto r 3,0 1,51 un         

 l21933 poolblock inserto r 3,5 1,51 un         

 l21934 poolblock inserto r 4,0 1,51 un         

 l21935 poolblock inserto r 4,5 1,51 un         

 l21936 poolblock inserto r 5,0 1,51 un         

 l21937 poolblock inserto r 5,5 1,51 un         

 l21938 poolblock inserto r 6,0 1,51 un         

 l21939 poolblock inserto r 8,0 1,51 un         

 l21940 poolblock inserto r 10,0 1,51 un         

 l21941 poolblock inserto r 12,0 1,51 un         

 l21942 poolblock inserto r 15,0 1,51 un         

 l21926 poolblock term.cHius.sopra 4,92 un         

 l21927 poolblock term.cHius.sotto 4,92 un         

 l21929 poolblock fascetta  500x12,6 1,14 un         

 l21928 poolblock fascetta 1000x12,6 1,46 un         
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struttura con profilo liner

            

l21914, l21915, l21916, l21917

                        

BLOCk kIT
sistema block kit facile e intuitivo, il sistema è basato su casseri modulari di polistirolo che si incastrano l’un l’altro fino a formare
la parete della piscina. la struttura viene armata durante il montaggio e in seguito si procede con il getto di cemento.
il sistema consente la realizzazione di piscine rettangolari e curvilinee, comodamente accessoriabili attraverso l’inserimento di bocchette, 
skimmers e fari direttamente nelle pareti di polistirolo. l’elevato grado di isolamento termico del materiale ottimizza il riscaldamento dell’acqua 
in piscina (valore isol. k=0,29)
block kit offre la possibilità di realizzare impianti di prestigio anche senza una specifica esperianza nella costruzione di manufatti in cemento 
armato, rendendosi indipendenti da fornitori esterni anche per quanto riguarda la struttura della piscina.
é disponibile il cassero dritto (l21912, dimensioni 125xh30cm spessore 25 cm), il cassero pretagliato per forme curvilinee (l21913, dimensioni 
125xh30cm spessore 25 cm) e la relativa serie di accessori: inserto chiusura angolo (l21918), inserti per raggiatura da raggio 0 a raggio 3m 
per le più svariate combinazioni.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l21912 cassero 125X30X25  19,80 un         

 l21913 cassero pret 125X30X25  21,60 un         

 l21918 inserto cHiusura angolo 1,20 un         

 l21914 inserto r.0 2,00 un         

 l21915 inserto r.1,5 2,00 un         

 l21916 inserto r.2 2,00 un         

 l21917 inserto r.3 2,00 un         

l21912

l21913 l21918
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l21991

            

l21996

   

l21998

                     

ARGIBLOCk
argiblock è un sistema costituito da un programma completo di casseri isolanti a perdere con i quali si costruiscono pareti portanti in 
calcestruzzo antisismiche, ben isolate e finalizzate ad una economica gestione della piscina nel rispetto dell’ambiente. il plus del sistema è 
il modulo minimo di variazione negli elementi argiblock (2,5 cm) così il cassero si può dimensionare in cantiere in qualsiasi momento. il 
sistema è composto da una serie di elementi che permettono la realizzazione di ogni tipologia di angolo con elementi standard a 90° e 45°. un 
elemento speciale, dotato di una scala goniometrica, consente di ottenere angoli diversi dai 90° e 45°. il sistema è estremamente flessibile e 
grazie agli elementi speciali, consente di realizzare pareti di qualsiasi forma e misura secondo le esigenze di ogni progetto. con il sistema di 
costruzione argiblock si realizzano contemporaneamente la struttura portante e l’isolamento termico. l’isolamento termico di k=0.25 Wmq 
consente una riduzione delle spese di riscaldamento di circa 30%. il ridimensionamento dell’impianto termico rispetto allo standard consente 
un risparmio sui costi della piscina.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l21991 argisol elemento base rettil. 23,00 un         

 l21992 argisol elemento angolo retto 22,00 un         

 l21993 argisol elem.ragg.var.cun.picc 9,80 un         

 l21994 argisol elem.ragg.var.cun.gran 10,50 un         

 l21995 argisol elem.a t piccolo 30,10 un         

 l21996 argisol elem.a t grande 30,10 un         

 l21997 argisol inserto pse cHiusura 1,40 un         

 l21998 argisol variatore di quota 1,40 un         

l21992

l21993/94 l21995
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BORDI SFIORO IN ACCIAIO ZINCATOACCESSORI STRuTTuRE IN EPS

softwalk 10 mm
                                       

SOFT WALk
materassino isolante in schiuma poliolefinica con tecnologia a cellule chiuse.
utilizzato al posto del comune feltro assicura un perfetto isolamento chimico tra la parete
della piscina e il liner. applicato sul fondo della vasca assicura un comfort superiore nelle
zone calpestabili. in rotoli h 1,5 m (softwalk 5mm rotoli da 15 m, softwalk 10mm rotoli da 25 m).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l21950 soft Wolk pol.esp. 5 mm H 1500 5,20 m²         

 l21951 soft Wolk pol.esp.10 mm H 1500 15,10 m²         

                                       

FELTRO TECNOGEO
feltro tecnogeo in poliestere inputrescibile (densità: 300g/m2), in rotoli h 2 m x l 150 m.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l21910 feltro tecnogeo Ht e 300 t 2,81 m²         

softwalk 5 mm confezione
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BORDI SFIORO IN ACCIAIO ZINCATO

                                       

SPIAGGETTA
bordo in acciaio zincato, spessore 1,5 mm rettilineo.  mod. spiaggetta. la sua struttura consente di realizzare canali sfioratori adattabili a 
strutture steel, easy e aluzink di qualsiasi forma.
• Disponibile in esecuzione solo zincata: L21722  L21723 L21724 da rivestire con telo in PVC ed in esecuzione plastificata colore blu L21727 
l21728 l21729
• Alloggiamento per griglia con larghezza 25 cm.
• A richiesta realizzazioni a disegno.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l21722 bordo sfioro 1 el.zin.spia.bas 54,00 m         

 l21723 bordo sfioro 1 el.zin.spia.med 57,60 m         

 l21724 bordo sfioro 1 el.zin.spia.pro 78,00 m         

 l21727 bordo sfioro pls spiagg.basso 124,00 m         

 l21728 bordo sfioro pls spiagg.medio 131,00 m         

 l21729 bordo sfioro pls spiagg.profon 163,00 m         
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SFIOROFLEX
la sua particolare struttura in acciaio abbinata agli speciali profili in pvc consente di realizzare canali sfioratori adattabili a strutture steel o 
easy di qualsiasi forma. i canali in acciaio l21725, l21726 (canali curvabili da rivestire con telo in pvc)  devono essere abbinati ai profili in 
pvc (colore bianco) l21013 e l21015.  a richiesta realizzazioni a disegno.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l21725 bordo sfioro 2 el.zin.preform 114,00 m         

 l21726 bordo sfioro 2 el.zin.prf prof 129,00 m         

 l21013 prof.pvc “interno” bsf 16,50 m         

 l21015 prof.pvc “esterno” bsf 12,60 m         
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EPS/CA OVERFLOW
bordo sfioro per strutture in eps o ca, realizzato in acciaio zincato, spessore 1,5 mm rettilineo zincato (l21946) o plastificato (l21948)  e 
curvilineo zincato (l21947).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l21946 bsf 1 el.zinc.per ca 64,00 m         

 l21947 bsf 2 el.zinc.per ca 120,00 m         

 l21948 bsf 1 el.pls per ca 132,00 m         

                                       

OVERFLOW ANGLE
angolo bordo sfioro in acciaio zincato, spessore 1,5 mm plastificato colore blu
• Alloggiamento per griglia con larghezza 25 cm. Da abbianre al bordo sfioro mod. “Spiaggetta” L21727, L21728, L21729.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l21684 bsf spiag.pls an.270ø 500x500 278,00 un         

 l21685 bsf spiag.pls ang.90ø 500x500 278,00 un         

                                       

DIST
distanziale bordo sfioro antischiacciamento

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l21674 distanziale bordo sfioro 4,00 un         
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ACCESSORI PER BORDO SFIORO IN ACCIAIO                                       

SQUARE SET
squadretta supporto regolabile per strutture steel, easy e aluzink (l21678) o per strutture eps/ca (l21949).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l21678 squadrette bordo sfioro 20,60 un         

 l21949 squadra supporto reg.per ca 24,00 un         

                                       

CLOSE
chiusura laterale di testata bordo sfioro zincato (l21677) e plastificato (l21689).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l21677 cHiusura lat.bordo sfioro 7,20 un         

 l21689 cHiusura lat.bsf pls 11,00 un         

                                       

LINk
elemento di giunzione bordo sfioro zincato (l21679) o plastificato (l21686)

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l21679 giunzione “u” bsf zinc. 10,80 un         

 l21686 giunzione “u” bsf pls 16,80 un         

                                       

CUT
taglio 45° bordo sfioro rettilineo zincato (l21675) e taglio 45° bordo sfioro curvilineo zincato (l21676)

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l21675 taglio 45ø bsf 1 elemento 54,00 un         

 l21676 taglio 45ø bsf 2 elementi 97,20 un         
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HOLE OVERFLOW
foratura per piletta bordo sfioro diametro 90mm 110mm 125mm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l21703 foratura per piletta bsf 24,90 un         

                                       

HOLE PREFORM
piastra 150X150 mm forata per piletta di scarico d. 90 mm applicabile a canali curvilinei

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l21687 piastra 150X150 for.boccHetta 5,40 un         

                                       

NAIL
chiodo ad espansione

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l23002 cHiodo espansione 4,8 X 26 0,37 un         

 l23003 cHiodo espansione 4,8 X 16 0,27 un         

                                       

RIV
rivetto in alluminio

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l23005 rivetti all.4,8 X 12 0,11 un         

 l23006 rivetti all.3,4 X 11 0,11 un         
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BORDI SFIORO IN GRANIGLIA DI MARMO

                                       

STONE STANDARD
bordo sfioro in graniglia di marmo e cemento bianco per alloggiamento griglia da 250 mm. può essere rivestito totalmente o 
parzialmente con telo in pvc o in alternativa protetto con vernici impermeabilizzanti. bordo dritto 1 m peso: 80kg

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l22076 bordo sfior.dir.mt.1  74,90 un         

 l22208 bordo sfior.dir.mt 0,33  43,70 un         

 l22079 bordo sfior.ang.retto 10x10 cm 84,30 un         

 l22080 bordo sfior.ang.rov. 43x43 cm 84,30 un         

 l22094 bordo sfior.termin. dX  1m 88,40 un         

 l22095 bordo sfior.termin. sX 1m 88,40 un         

 l22066 bordo sfior.r 1 0.75 m 102,00 un         

 l22068 bordo sfior.r.1,5 0.78m 102,00 un         

 l22082 bordo sfior.r 2,0 0.82m 102,00 un         

 l22071 bordo sfior.r 2,5 0.83m 102,00 un         

 l22069 bordo sfior.r 3 0.85m 102,00 un         

 l22132 bordo sfior.r 3,5 0.85m 102,00 un         

 l22118 bordo sfior.r 4 0.85m 102,00 un         

 l22201 bordo sfior.r.4,5 0.85m 102,00 un         

 l22117 bordo sfior.r. 5 0.85m 102,00 un         

 l22078 bordo sfior.r 6 0.85m 102,00 un         

 l22065 bordo sfior.r 7 0.85 102,00 un         

 l22219 bordo sfior.r 8 0.85m 102,00 un         

 l22138 bordo sfior.r.1,5 rov 0.93m 102,00 un         

 l22179 bordo sfior.r.3,5 rov 0.93m 102,00 un         

dimensioni
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STONE DEEP
bordo sfioro profondo in graniglia di marmo e cemento bianco per alloggiamento griglia da 250 mm. può essere rivestito totalmente 
o parzialmente con telo in pvc o in alternativa protetto con vernici impermeabilizzanti. bordo dritto 1 m peso: 130kg

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l22084 bordo sfior.dir.mt 1,0  128,00 un         

 l22209 bordo sfior.dir.mt 0,33  68,70 un         

 l22081 bordo sfior.ang.retto 115x115 mm 171,00 un         

 l22087 bordo sfior.ang.rov. 495x495 mm 174,00 un         

                                       

STONE EXTRA DEEP
bordo sfioro extra profondo in graniglia di marmo e cemento bianco per alloggiamento griglia da 250 mm. sezione a profilo 
simmetrico a testata sfioro quadra. può essere rivestito totalmente o parzialmente con telo in pvc o in alternativa protetto con vernici 
impermeabilizzanti. bordo dritto 0,5 m peso: 78kg

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l22088 bordo sfior.dir.mt 0,5  94,70 un         

 l22090 bordo sfior.ang.retto 7.5x7.5 cm 163,00 un         

 l22091 bordo sfior.ang.rov. 40x40 cm 163,00 un         
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GRIGLIEACCESSORI PER BORDI SFIORO IN GRANIGLIA DI MARMO

                                       

HOLE STONE
piletta bordo sfioro

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l22202 piletta bordo sfior.d 27,10 un         

                                       

CUT STONE
taglio per bordo sfioro a misura

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l22231 taglio per bordo sfioro 36,40 un         

                                       

MOD STONE
modifica su bordo sfioro

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l22232 modifica su bordo sfioro 18,80 un         

COMPONENTI E ACCESSORI PISCINE INTERRATE 2010176



GRIGLIE

                                       

OVER STANDARD
griglia per bordo sfioratore realizzata in polipropilene colore bianco, stabilizzata a raggi uv, disponibile in versione curvilinea e rettilinea.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l22115 griglia bsf cm 25 rettilinea 22,80 m         

 l22122 griglia bsf cm 30 rettilinea 29,30 m         

 l22116 griglia bsf cm 25 curvilinea 27,90 m         

 l22123 griglia bsf cm 30 curvilinea 26,30 m         

                                       

OVER EASY
griglia realizzata per versione rettilinea e curvilinea. raggio di curvatura minimo 1 m con interspazi superiori a 8 mm tra i listelli (normativa 
en 13451). superficie di calpestio di notevole comfort ed efficace effetto antisdrucciolo. griglia ribaltabilee utilizzabile su entrambi i lati. 
larghezza 24,75 cm. spessore 25 mm. listelli 48 al metro. colore bianco. peso 2 kg al metro. confezione 10 m. materiale pp 3060 copolimero 
stabilizzato uv.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l22131 griglia bsf 25 cm universale 27,30 m         
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OVER COMB
il nuovo disegno le rende ancora più confortevoli. disponibilità in formato rettilineo e curvabile. fornita preassemblata in moduli da 50 cm. 
colore bianco o sabbia (l22229).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l22107 griglia bsf pettine 30 cm curv 46,30 m         

 l22220 griglia bsf pettine 25 cm curv 42,10 m         

 l22229 griglia bsf pett.25 cm cur.sabbia 57,50 m         

l22229 colore sabbia
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OVER ROLL
realizzata in pvc di prima qualità stabilizzato con i raggi ultravioletti. disponibile in larghezza 150 a 600 mm con spessore da 25 a 35 mm. 
esecuzione rettilinea e curvilinea.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l22104 griglia bsf cm 25 arrot.rett. 64,40 m         

 l22210 griglia bsf cm 30 arrot.rett. 81,50 m         

 l22105 griglia bsf cm 25 arrot.curv. 72,00 m         

 l22212 griglia bsf-angolo 241/260 mm 86,80 un         

 l22213 angolare griglia bsf 261>370 102,00 un         

                                       

OVER ANGLE
elemento ad angolo colore bianco superficie antiscivolo - 245x25 mm

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l22099 angolare 90ø gr. bsf cm 25x2,5 66,20 un         

 l22100 angolare 45ø gr. bsf cm 25x2,5 66,20 un         
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BORDI PERIMETRALI

   

bordo perimetrale a raggio

                                    

WHITE STONE
bordo in graniglia di marmo e cemento bianco a superficie liscia. disponibile in sezione dritta standard (l22052, kg18 pallet 60 pezzi) e in 
molteplici altri formati. disponibile a richiesta con finitura sabbiata antiscivolo (l22164) e colorazione supplementare in pasta (l22177).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l22052 bordo diritto cm 60 16,70 un         

 l22060 bordo diritto cm 30 11,50 un         

 l22054 bordo angolo retto 7x7 cm 16,70 un         

 l22058 bordo angolo rovescio 40x40 cm 16,70 un         

 l22056 bordo angolo tondo r. 15cm 16,70 un         

 l22129 bordo angolo sc.romana dX r.1.5/2m 33,30 un         

 l22130 bordo angolo sc.romana sX r.1.5/2m 33,30 un         

 l22012 bordo sez.a r. 0,25 27.5cm 19,80 un         

 l22013 bordo sez.a r. 0,50 39 cm 19,80 un         

 l22015 bordo sez.a r. 0,75 42.5cm 19,80 un         

bordo perimetrale a raggio rovescio

colorazioni optional (giallo, cotto, rosa antico) dimensioni
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 l22016 bordo sez.a r.1.00 46.5cm 19,80 un         

 l22020 bordo sez.a r.1,25 48.5cm 19,80 un         

 l22021 bordo sez.a r.1.50 49.5cm 19,80 un         

 l22024 bordo sez.a r.1.80 51cm 19,80 un         

 l22025 bordo sez.a r.2.00 52cm 19,80 un         

 l22029 bordo sez.a r.2.30 53cm 19,80 un         

 l22031 bordo sez.a r.2,50 53cm 19,80 un         

 l22033 bordo sez.a r.2.75 54cm 19,80 un         

 l22034 bordo sez.a r.3.00 54.3cm 19,80 un         

 l22037 bordo sez.a r.3,5 55.3cm 19,80 un         

 l22039 bordo sez.a r.4.00 55.7cm 19,80 un         

 l22140 bordo sez.a r.4.50 56.3cm 19,80 un         

 l22043 bordo sez.a r.5,00 57cm 19,80 un         

 l22045 bordo sez.a r.5,5 57cm 19,80 un         

 l22047 bordo sez.a r.6.00 57cm 19,80 un         

 l22014 bordo sez.a r. 0,50 rovescio 61cm 19,80 un         

 l22018 bordo sez.a r.1 rovescio 61cm 19,80 un         

 l22023 bordo sez.a r.1,50 rovescio 61cm 19,80 un         

 l22027 bordo sez.a r.2 rovescio 61cm 19,80 un         

 l22032 bordo sez.a r.2,5 rovescio 61cm 19,80 un         

 l22036 bordo sez.a r.3 rovescio 61cm 19,80 un         

 l22038 bordo sez.a r.3,50 rovescio 61cm 19,80 un         

 l22040 bordo sez.a r.4 rovescio 61cm 19,80 un         

 l22051 bordo sez.a r.4,5 rovescio 61cm 19,80 un         

 l22044 bordo sez.a r.5 rovescio 61cm 19,80 un         

 l22046 bordo sez.a r.5,5 rovescio 61cm 19,80 un         

 l22137 bordo sez.a r.6.00 rovescio 61cm 19,80 un         

 l22177 coloraz.ne bordi- 7,28 un         

 l22164 sabbiatura bordo-cemento 22,90 un         
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ARPEGE
la realizzazione in “pietra ricostruita” conferisce a questa gamma di prodotti un aspetto rustico e naturale nella forma e nel colore
e si adatta in ogni tipo di ambiente. colore lubéron. finitura antiscivolo. disponibile in sezione dritta standard (l22134, kg15 pallet 44 pezzi) e 
in molteplici altri formati. larghezza 32 cm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l22134 bordo “arpege” dritto luberon 50 cm 26,00 un         

 l22143 bordo “arpege” r 1,5 luberon 28.5 cm 38,50 un         

 l22144 bordo “arpege” a.rov. luberon 32x32 cm 81,20 un         

 l22182 bordo “arpege” a.ret. luberon 7x7 cm 64,50 un         

                                       

ESPACE
la realizzazione in “pietra ricostruita” conferisce a questa gamma di prodotti un aspetto rustico e naturale nella forma e nel colore
e si adatta in ogni tipo di ambiente. colore lubéron. finitura antiscivolo. disponibile in sezione dritta standard (l22171, kg15 pallet 44 pezzi) e 
in molteplici altri formati. larghezza 32 cm

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l22171 bordo “espace” cm 50   luberon 17,70 un         

 l22240 bordo “espace” cm 20   luberon 17,70 un         

 l22173 bordo “espace” a.roves luberon 32x32 cm 64,50 un         

 l22174 bordo “espace” r. 1,5  luberon 28.5 cm 30,20 un         

 l22175 bordo “espace” r. 2,0  luberon 33.5 cm 30,20 un         

 l22176 bordo “espace” r. 2,5  luberon 38.5 cm 30,20 un         

colore lubéron

dimensioni
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ESPACE FLAT
la realizzazione in “pietra ricostruita” conferisce a questa gamma di prodotti un aspetto rustico e naturale nella forma e nel colore
e si adatta in ogni tipo di ambiente. disponibile nel colore lubéron. finitura antiscivolo. profilo piatto (senza toro). larghezza 33 cm, spessore 
3,5 cm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l22233 bordo “espace” dritto piatto 50 cm 23,50 un         

 l22242 bordo “espace” r. 1,5 piatto  28.5 cm 30,20 un         

                                       

CASTELLANE
la realizzazione in “pietra ricostruita” conferisce a questa gamma di prodotti un aspetto rustico e naturale nella forma e nel colore
e si adatta in ogni tipo di ambiente. disponibile nel colore champagne. finitura antiscivolo pietra antica. larghezza 33 cm, spessore 3,5 cm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l22225 bordo “castellane”diritto cHam 49 cm 30,20 un         

 l22243 bordo “castellane”r 1,5  cHam  40 cm 36,50 un         
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ACCESSORI PER BORDI PERIMETRALI E PAVIMENTAZIONIPAVIMENTAZIONI

                                       

ARPEGE OPUS
disponibile nel colore lubéron con superficie ruvida antiscivolo. dimensioni 450x450 mm h 33 mm 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l22145 pavimento”arpege” 45x45 luber. 88,40 m²         

                                       

CASTELLANE OPUS
pavimentazione castellane, spessore 3,5 cm. colore champagne.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l22222 pavimento”castellane”mult.cHam 108,00 m²         

 l22223 pavimento”castellane”opus 28 c 95,70 m²         

 l22224 pavimento”castellane”opus 42 c 95,70 m²         

                                       

ESPACE OPUS
disponibile nel colore lubéron. dimensioni 500x500 h25 mm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l22228 pavimento”espace” cm 50x50 52,20 m²         
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ACCESSORI PER BORDI PERIMETRALI E PAVIMENTAZIONI

                                       

PROTECTION SkIN
confezione da 5 litri. forma una barriera idrorepellente di protezione. si applica con rullo o spugna. finitura satinata. fissa il colore. consumo 
medio: 1 litro per 10 m2 / 2 strati. utilizzo interno ed esterno. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l61189 protezione bordi/pavim. l 5 379,00 un         

                                       

STONE CLEANER
prodotto liquido per la pulizia dei dei bordi e della pavimentazione della piscina. confezione da 5 litri. applicazione: diluire nell’acqua al 20 o 
30%, mescolare la soluzione, spazzolare e sciacquare per eliminarla. elimina efflorescenze, tracce di calce, cemento. consumo medio: 1 litro 
per 20 o 30  m2 / 1 strato. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l61191 pulizia bordi/pavimenti l 5 176,00 un         

                                       

STONE LINk
sacco da 30 kg. calce idrofuga pronta all’uso per sigillare le giunzioni di bordi e pavimentazioni. consumo medio 3,5 litri per m2. colori 
disponibili: ocra, rosa pallido, crema, bianco.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l61192 malta per fugHe bordi kg 30 63,50 un         
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PROFILI

l21092
                                       

OUTLINE LINER
profilo in alluminio anodizzato per il fissaggio del telo di rivestimento, disponibile nelle versioni: per strutture steel ed easy rettilinee 
(l21092), pretagliato per strutture steel ed easy forma libera (l21093), per ristrutturazioni l15 h25 mm (l21094), per strutture in eps/ca 
(l21097), rettilineo senza rialzo di battuta (l21695), curvilineo senza rialzo di battuta (l21853).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l21092 prof.all.anodizzato 6,60 m         

 l21093 prof.all.anodizz.pretagliato 12,10 m         

 l21094 prof.all.ristrutturazioni 5,39 m         

 l21096 prof.all.anod.piscine cemento 14,60 m         

 l21097 prof.all.anod.pret.pisc.cement 18,70 m         

 l21695 prof.all.Hung 50 mm 8,80 m         

 l21853 prof.all.Hung 50 mm pretagl. 11,40 m         

                                       

PVC BIANCO 
bordino pvc bianco  9x3 mm. da saldare sul rivestimento per ancorarlo al profilo di alluminio. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l23001 prof.pvc bianco mm 9x3 0,57 m         

l21094
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LINER LOOk
profilo in pvc per finitura e bloccaggio rivestimento nel profilo in alluminio.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l22073 prof.liner look 3,12 m         

                                       

APC ANTIBATTERICO LINER
profilo a sezione triangolare per protezione della zona d’aria critica esistente tra fondo e pareti contro la proliferazione di microrganismi e 
batteri.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l22074 prof.apc system angol. 5,20 m         
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RIVESTIMENTI

l23011
   

l23020

                                    

STRIPE
lamiera plastificata 10/10 per saldatura del telo di rivestimento. disponibile nelle versioni: standard dim 40X2000 mm (l23011), profilo ad “l” 
dim 20X20X2000 mm con pvc interno(l23020) o esterno (l23010), a bordi scHiacciati “c” 40+10+10X2000 mm (l23008). disponibili 
realizzazioni speciali su disegno (l23016).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l23011 lamiera plast.10/10 tranciata 6,80 m         

 l23020 lamiera plast.10/10 tr+pieg pvc int. 6,80 m         

 l23010 lamiera plast. 10/10 tr+pieg pvc est. 6,80 m         

 l23008 lamiera plast.10/10 tr+pie+spe 12,00 m         

 l23016 lamiera plast. 10/10 a disegno 129,60 m²         

l22062
                                       

STRIPE OVERFLOW
profili in pvc o alluminio anodizzato per alloggiamento griglia bordosfioro. disponibili nelle versioni: “t” per griglia da 250 mm (l22062), 
“l” dim int. 25X15 spess. 2 mm (l22098), “l” dim int. 25X20 spess. 3 mm (l22101)

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l22062 prof.pvc a”t” griglia sp 25 8,22 m         

 l22098 prof.all.25X15X2 anodizzato 6,03 m         

 l22101 prof.pvc bsf 25X20X3 6,24 m         

l23010

l23008
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RIVESTIMENTI

               

grigio

   

blu

   

bianco

   

nero

               

ALkORPLAN
membrana destinata all’impermeabilizzazione delle piscine, calandrata in cloruro di polivinile plastico (pvc-p) con armatura interna in tessuto 
poliestere. caratteristiche: spessore totale 1,5 mm, peso 1,8 kg al m², lunghezza dei rotoli 25 m, salvabile ad aria calda, imputrescibile, 
stabilizzato ai raggi u.v., resistente all’invecchiamento ed alle intemperie, resistente ai prodotti usuali di trattamento dell’acqua. l’aggiunta di 
agenti funghicidi e battericidi durante la fabbricazione della membrana permette di contrastare in larga misura lo sviluppo di batteri e di alghe. 
non compatibile con i bitumi, oli e pannelli di poliestere e di poliuretano. sensibile ai solventi come tetraidrofurano (tHf), acetoni, acetato 
d’etile, ecc ... attenzione ai prodotti di pulizia: essi possono distruggere la vernice e cancellare ii disegno. prima di procedere alla pulizia é 
consigliabiie fare una prova sopra un campione.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l23047 rivest.alkor.azzurro H 1,45 23,40 m²         

 l23038 rivest.alkor.azzurro H 1,65 23,40 m²         

 l23049 rivest.alkor.azzurro H 2,05 23,40 m²         

 l23054 rivest.alkor.sabbia H 1,65 23,40 m²         

 l23036 rivest.alkor.verde H 1,65 23,40 m²         

 l23087 rivest.alkor.grigio H 1,65 23,40 m²         

 l23033 rivest.alkor.blu H 1,25 23,40 m²         

 l23044 rivest.alkor.blu H 1,45 23,40 m²         

 l23034 rivest.alkor.blu H 1,65 23,40 m²         

 l23037 rivest.alkor.blu H 2,05 23,40 m²         

 l23032 rivest.alkor.bianco H 1,65 23,40 m²         

 l23052 rivest.alkor.nero H 1,65 23,40 m²         

azzurro

sabbia verde
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grigio

   

grigio scuro

   

blu

   

bianco

               

ALkORPLAN 2000
membrana destinata all’impermeabilizzazione delle piscine, calandrata in policloruro di vinile plastificato (pvc-p) rinforzata con una armatura 
in tessuto poliestere all’interno:
a) la parte superiore é una foglia in pvc contenente i seguenti componenti: un plastificante poco volatile, un eccellente stabilizzante, efficace 
contro il calore, una buona protezione u.v. e la scelta di pigmenti assicurano una eccellente stabilità alla luce e alle diverse temperature.
b) la parte inferiore, ovviamente in pvc, contiene: lo stesso plastificante poco volatile della parte superiore, un eccellente stabilizzante,un 
fungicida molto efficace antimacchia.
c) le membrane alkorplan 2000 sono protette da una vernice unica sulla parte superiore: questa presenta una notevole concentrazione 
di assorbenti u.v., ne risulta un’ottima protezione contro la luce solare e le intemperie, oltre che un’eccellente barriera contro attacchi di 
microrganismi. la membrana oppone un’ottima resistenza contro le macchie derivanti da olii solari, depositi calcarei, materie organiche o 
microrganismi.
nota: per le istruzioni di posa e per la pulizia del prodotto è necessario fare riferimento scrupolosamente alle indicazioni del fornitore. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l23051 rivest.alk.2000 azz.cH.H 1,65 29,70 m²         

 l23039 rivest.alk.2000 azz.cH.H 2,05 29,70 m²         

 l23127 rivest.alk.2000 sabbia H 1,65 29,70 m²         

 l23172 rivest.alk.2000 sabbia H 2,05 29,70 m²         

 l23126 rivest.alk.2000 verde H 1,65 29,70 m²         

 l23141 rivest.alk.2000 grigio H 1,65 29,70 m²         

 l23176 rivest.alk.2000 gr.scur.H 1,65 29,70 m²         

 l23125 rivest.alk.2000 blu adr.H 1,65 29,70 m²         

 l23035 rivest.alk.2000 blu adr.H 2,05 28,70 m²         

 l23124 rivest.alk.2000 bianco H 1,65 29,70 m²         

azzurro

sabbia verde
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mosaico marble

   

mosaico byzance grey

   

mosaico persia sand

                  

ALkORPLAN 3000 MOSAICO
nuovo rivestimento per piscina con specialie protezione 3000: migliore protezione contro l’abrasione, migliore resistenza ai graffi, migliore 
resistenza ai raggi uv, migliore resistenza contro funghi e batteri, migliore protezione contro le macchie. formato rotoli: h 1.65m x 25m

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l23056 rivest.alkor.mos.veneziano 38,20 m²         

 l23057 rivest.alkor.mos.fiorentino 38,20 m²         

 l23129 rivest.alkor.mos.carrara 38,20 m²         

 l23173 rivest.alkor.mos.marbre 38,20 m²         

 l23174 rivest.alkor.mos.byzance grey 38,20 m²         

 l23175 rivest.alkor.mos.persia sand 38,20 m²         

 l23177 rivest.alkor.mos.persia blue 38,20 m²         

mosaico veneziano

mosaico fiorentino mosaico carrara
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ALkORPLAN 3000 PLATINUM
il suo esclusivo effetto metallico si combina con un eccellente qualità di realizzazione.
l’innovativo rivestimento alkorplan 3000 offre un eccellente resistenza all’abrasione,
ai graffi , ai raggi uv, ai funghi, ai batteri e alle macchie garantendo la massima protezione
alla piscina. formato rotoli: h 1.65m x 25m.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l23182 rivest.alkor.platinum 47,40 m²         

                                       

ALkORPLAN 2000 ANTISDRUCCIOLO
le membrane antiscivolo alkorplan 2000® di tipo 81116 sono caratterizzate da una superficie stampata in rilievo che ha ottenuto la 
classificazione “c” più alta nei test per le specifiche richieste dalla norma din 51097. formato rotoli: h 1.65m x 20m.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l23046 rivest.alkor.antisdr.azzurro 31,80 m²         

 l23055 rivest.alkor.antisdr.sabbia 31,80 m²         

 l23050 rivest.alkor.antisdr.verde 31,80 m²         

 l23088 rivest.alkor.antisdr.grigio 31,80 m²         

 l23048 rivest.alkor.antisdr.blu adri. 31,80 m²         

 l23053 rivest.alkor.antisdr.bianco 31,80 m²         
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l23078

                                    

ELBE
la membrana elbe è un prodotto riconosciuto per la sua qualità, impiegabile sia per piscine di tipo privato che per impianti pubblici. l’estrema 
resistenza alla trazione e la resistenza agli agenti chimici sono garanzia di lunga durata per molti anni di divertimento balneare.
la membrana elbe è trattata con additivi antibatterici che le garantiscono una lunga durata e la conformità alle elevate esigenze delle autorità 
sanitarie tedesche .

elbe può essere installato su piscine di qualsiati tipologia: piastrelle, cemento, metallo, legno o plastica. è concepito per una perfetta 
saldabilità a garanzia di tenuta assoluta. 
la membrana elbe è realizzata per calandratura con interposta armatura di rinforzo, è fornita con spessore di 1,5 millimetri in rotoli di 
larghezza di 1650 mm della lunghezza di 25 m.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l23078 rivest. “e” bianco H 1,65 19,90 m²         

 l23113 rivest. “e” azzurro H 1,65 19,90 m²         

 l23117 rivest. “e” sabbia H 1,65 19,90 m²         

l23113

l23117
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ACCESSORI PER RIVESTIMENTI

   

pulizia della superficie

            

stesura frise coprente

   

taglio misura angolo

   

taglio flangiatura skimmer

   

sigillatura con pvc liquido alta densità

   

applicazione completata

   

l23190

         

FRISE ALkORPLAN
frise adesiva per il rinnovamento del rivestimento delle piscine esistenti, particolarmente  indicata per coprire il fastidioso alone in 
corrispondenza della linea di galleggiamento. consente di rimediare in modo pratico, veloce ed economico ai segni di usura del liner. fornita in 
rotoli da 33 metri, altezza 240 mm, spessore 0,5 mm. disponibile nei colori azzurro (l23183) e sabbia (l23184), si applica sul rivestimento 
esistente (perfettamente pulito e sgrassato) con una semplice pressione, successivamente si sigillano i profili superiore e inferiore attraverso 
lo speciale pvc liquido ad alta densità disponibile nei colori azzurro (l23187) blu (l23188) bianco (l23189) applicato con l’apposito flacone 
(l23190).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l23183 frise alkor ades.azzurro 16,50 m         

 l23184 frise alkor ades.sabbia 16,50 m         

 l23187 pvc liquido azzurro alta dens. 41,60 kg         

 l23188 pvc liquido blu adr.alta dens. 41,60 kg         

 l23189 pvc liquido bianco alta dens. 41,60 kg         

 l23190 flacone applicat.frise 12,30 un         

rimozione pellicola protettiva

applicazione frise pressione sulla superficie
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FRISE MOSAINE 
frise adesiva per il rinnovamento del rivestimento delle piscine esistenti, particolarmente
indicata per coprire il fastidioso alone in corrispondenza della linea di galleggiamento.
consente di rimediare in modo pratico, veloce ed economico ai segni di usura del liner. fornita con relativo applicatore di pvc liquido 
obbligatorio per la sigillatura perimetrale. spessore 1,5 mm. realizzata con tesserine di pvc liquido puro non stampato applicato sulla 
membrana con sistema esclusivo di polimerizzazione.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l23162 decor.striscia piramidi H 250 145,00 m         

 l23163 decor.striscia algarve H 275 142,00 m         

 l23164 decor.striscia greca H 200 98,00 m         

 l23165 decor.striscia onda  H 200 98,00 m         

 l23166 decor.striscia mosaico H 200 103,00 m         
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l23151

   

l23152

            

l23156    l23157    l23158    l23159    

l23160

   

l23161

         

MOSAICO
tesserine in pvc liquido puro al 100% (non stampate) realizzate con sistema esclusivo di polimerizzazione su membrana da 1,5 mm armata. 
installazione: saldatura ad aria calda (per rivestimenti nuovi) o tramite collante (l23167). applicazione: su liner, rivestimenti in pvc armati, 
acrilici, poliestere, cemento. in alternativa è disponibile la nuova gamma stickers completamente autoadesiva, fornita con relativo applicatore 
di pvc liquido obbligatorio per la sigillatura perimetrale. questi prodotti sono disponibili su ordinazione.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l23151 decor.mosaico pinguino 150X70 1.273,00 un         

 l23152 decor.mosaico foca 175X175 2.433,00 un         

 l23153 decor.mosaico stella m.100X100 743,00 un         

 l23154 decor.mosaico rosa v. 120X120 1.217,00 un         

 l23155 decor.mosaico caval.mar.135X55 1.199,00 un         

 l23156 decor.mosaico sirena 200X100 2.149,00 un         

 l23157 decor.mosaico palme 200X150 1.755,00 un         

 l23158 decor.mosaico tartaruga 180X80 1.498,00 un         

 l23159 decor.mosaico piovra 170X140 1.199,00 un         

 l23160 decor.mosaico delfino 200X135 1.793,00 un         

 l23161 decor.mosaico delfini 130X100 890,00 un         

 l23167 collante per decor.ni gr 250 31,70 un         

l23153

l23154 l23155
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BLACk STRIPE
striscia nera segnacorsia in rotoli da 25 m larghezza 250 mm, spessore 1,2 mm

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l23072 segnacorsia nera cm 25 9,22 m         

                                       

ALkORPLUS GLUE
collante specifico per rivestimenti, garantisce un alto livello di aderenza dopo poco tempo dall’applicazione. stesura uniforme a spatola o 
mediante spazzolone. la quantità di colla da utilizzare vari da 150 a 450 g/m2 in funzione del tipo di supporto e della ventilazione. tempo di 
attesa da 5 a 10 minuti, le bobine vengono srotolate e rese aderenti tramite pressione. fornita in confezione da 5 kg

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l23007 collante alkorplus 30,20 kg         
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ALkORPLUS SANITIZED
tra il supporto ed il rivestimento in pvc si possono verificare presenze di umidità e calore così che, eventuali tracce di materiale organico 
servono da nutrimento ad eventuali microrganismi. questi elementi creano un ambiente propizio alla crescita di flore e fauna anaerobica, fonte 
di macchie sul rivestimento. l’utilizzo preventivo di un prodotto specificatamente studiato per combattere i microrganismi e le muffe come il 
nuovo alkorplus 81052 fornisce al supporto la condizione ideale per l’applicazione del rivestimento in pvc. metodo di impiego: la soluzione 
sanitizer 2,5% ha una stabilità di circa 4 ore. agitare bene la soluzione prima dell’uso. diluire la dose di 250 ml in 10 litri d’acqua (soluzione al 
2,5%). applicare la soluzione a spazzola o con rullo (non a spruzzo).
la soluzione permette di trattare circa 75 m² di superficie in funzione della porosità della stessa. la superficie da trattare deve essere pulita 
ed asciutta per assicurare una buona penetrazione del sanitizer. eventuali fessure devono essere pulite e trattate con soluzione sanitizer al 
2,5% prima di essere riparate. ai fini della sicurezza si consiglia l’applicazione di 2/3 mani di prodotto con intervallo di 1 ora per consentire 
l’asciugatura. prima della posa del rivestimento attendere da 12 a 24 ore a seconda della porosità del supporto.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l23030 alkorplus sanitized flac.lt 1 50,00 un         

                                       

ALkORPLUS 
una delle cause principali del formarsi di macchie e di perdita di colore sul rivestimento della piscina è dovuta alla presenza di
metalli disciolti nell’acqua. il trattamento della stessa effettuato con alkorplus 81059 offre un modo semplice e sicuro per ridurre
la presenza di detti metalli nell’acqua della piscina. prodotto in granuli insolubili. prodotto minerale (concentrato al 30%). non é tossico né 
irritante. neutralizza l’azione di ioni come rame, piombo, stagno, argento, ecc... non é compatibile con altri metodi di disinfezione (es: solfato 
di rame). non usarlo con acidi. viene eliminato al momento del controlavaggio con i metalli assorbiti. prodotto da inserire nello skimmer. 80 
ml di prodotto ogni 50 m³ d’acqua per trattamento iniziale (da ripetere ad ogni ricambio dell’acqua). 40 ml di prodotto ogni 50 m³ d’acqua, 
saltuariamente durante il periodo di utilizzo della piscina.
come stabilire la presenza di metalli: aggiungere 3 granuli di alkorplus 81059 in un recipiente contenente 5 ml di prodotto da trattare. 
mescolare il prodotto per 15 secondi ed attendere 10 minuti. in caso di presenza di metalli il prodotto da bianco diventerà grigio.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l23031 alkorplus antimaccHia flac.l 1 72,80 un         
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SOLVENTE THF 
solvente tHf per la saldatura a freddo del rivestimento.non idoneo per alkorplan 2000 e 3000. idoneo anche per pulizia tubi in pvc.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l23071 solvente tHf 1 lt 19,80 l         

                                       

PVC LIQUIDO
pvc liquido da apllicare con apposito flacone (l23027) per sigillare sormonti e fughe del rivestimento, garantisce una perfetta 
impermeabilizzazione della vasca.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l23021 pvc liquido blu adriatico 41,60 kg         

 l23022 pvc liquido azzurro cHiaro 41,60 kg         

 l23023 pvc liquido verde caraibi 41,60 kg         

 l23024 pvc liquido bianco 41,60 kg         

 l23025 pvc liquido trasparente 41,60 kg         

 l23026 pvc liquido nero 41,60 kg         

 l23028 pvc liquido sabbia 41,60 kg         

 l23130 pvc liquido grigio 41,60 kg         

 l23027 flacone applicatore pvc liqui 7,70 un         

l32027
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RIVESTIMENTI SPECIALI

                                       

GEOMEMBRANA ALkORPLAN 35052 ATOSSICO
membrana calandrata in pvc atossico, omogeneo non armato resistente ai raggi uv.
• Per impermeabilizzazione di vasche contenenti acqua potabile e per impianti ittici.
• Colore grigio chiaro.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l23045 rivest.alkor.atossico sp 1,5 22,90 m²         

 l23061 rivest.alkor.atossico sp 1,2 18,90 m²         

                                       

GEOMEMBRANA ALkORPLAN 35054
membrana omogenea non armata in pvc per bacini, canali, serbatoi, laghetti.
• Colore grigio azzurro.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l23042 rivest.X bacini/can.sp 1,5 20,20 m²         

 l23060 rivest.X bacini/can.sp 1,2 12,00 m²         
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GEOMEMBRANA ALkORPLAN 35177
membrana calandrata in pvc resistente ai raggi uv.
• Per impermeabilizzazione di terrazze zavorrate con ghiaia o giardini pensili.
• Colore grigio chiaro.
• Armato velo vetro.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l23040 rivest.X terrazzi mm 1,5 grig. 27,30 m²         

 l23041 rivest.X terrazzi mm 1,2 grig. 22,30 m²         

                                       

RIVESTIMENTO ALkORPLAN PER ACQUASCIVOLI
formulazione specifica per impieghi gravosi idonea nell’utilizzo su toboga o acquascivoli.
caratteristiche
• Colore blu adriatico.
• Spessore 1,5 mm con armatura poliestere.
• Formato rotolo h 1,60 m x 25 m.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l23059 rivest.X acquasciv.blu H 1,60 45,10 m²         
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VERNICE EPOSSIDICA
per piscine in cemento, metallo e vetroresina. colore azzurro.
applicazione
• Eliminare la polvere, meglio se tramite un aspiratore. • Pulire con detergente acido, eliminando ogni traccia di grassi, ruggine,
ecc ... • Sciacquare con acqua. • Addizionare il catalizzatore in ragione di 1 a 2, amalgamere il tutto, lasciare riposare per 15
minuti ed applicare entro le 8 ore successive. • È possibile l’applicazione a pennello, a rullo, o a spruzzo, eventualmente diluire
leggermente con diluente nitro. • Attendere 6-7 giorni prima di riempire la piscina.
resa indicativa
• Prima mano: con prodotto leggermente diluito da 4 a 6 m² per ogni kg di prodotto. • Seconda mano: con prodotto puro da 4 a
5 m² per ogni kg di prodotto.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l69029 smalto eposidico conf. kg 25 19,80 kg         

 l69031 catalizzatore X smalto kg 2,5 21,90 kg         

 l69034 smalto eposidico conf. kg 5 19,80 kg         

 l69035 catalizzatore X smalto kg 12,5 21,90 kg         
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FAIRLOCkS
aspiratore fairlocks in pvc rigido con ruote e snodi per pulizia anche negli angoli della piscina.
• Dimensioni 47 x 22 cm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l52037 aspiratore “fairlocks” 305,00 un         

                                       

WHEEL ALU 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l52045 aspiratore cm 33-1”1/2 99,90 un         

 l52047 aspiratore cm 45-1”1/2 152,00 un         

                                       

WHEEL FLEX 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l52036 aspiratore c/ruote cm 35 57,50 un         

 l52046 aspiratore c/ruote cm 47,5 92,00 un         

ASPIRATORI
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RETINI

                                       

BLUE DEVIL
aspiratore blue devil con valvole parzializzatrici di aspirazione.
• Raccordi Ø 32-38 mm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l52031 aspiratore blue devil 47,50 un         

                                       

TRIGARD
aspiratore trigard originale americano per piscine in liner, vetroresina e piastrelle

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l52032 aspiratore trigard 241,00 un         

                                       

ECO ASP
• Raccordi Ø 32-38 mm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l52034 aspiratore triangolare 21,10 un         
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RETINI

                                       

ECO FLAT
retino piatto di superficie a clip

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l52002 retino piatto 6,97 un         

                                       

LX FLAT
retino piatto di superficie a clip con profilo in alluminio

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l52003 retino piatto de luXe 17,00 un         

                                       

PRO FLAT
retino piatto di superficie a clip serie pro

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l52050 retino piatto “pro” 18,30 un         
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SPAZZOLE

                                       

ECO BAG
retino a sacco con clip

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l52006 retino a sacco 10,70 un         

                                       

LX BAG
retino a sacco con clip e profilo in alluminio

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l52074 retino a sacco “de luXe” 15,50 un         

                                       

PRO BAG 
retino a sacco con clip e serie pro

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l52051 retino a sacco “pro” 21,80 un         
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SPAZZOLE

                                       

ECO BRUSH
spazzola parete cm 45 serie eco, attacco a clip.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l52007 spazzola parete 9,57 un         

                                       

LX BRUSH
spazzola parete cm 45 serie de luxe con rinforzo in alluminio, attacco a clip.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l52008 spazzola parete de luXe 18,00 un         
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ASTE, TuBI GALLEGGIANTI, TERMOMETRI E TROuSSE

                                       

INOX BRUSH
spazzola per alghe con setole in acciaio inox, larghezza 13 cm, attacco a clip.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l52009 spazzola inoX per algHe 22,20 un         

                                       

UNIVERSAL BRUSH
spazzola universale setole in acrilico

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l52049 spazzola universale 3,02 un         

                                       

ANGLE BRUSH
spazzola angolare specifica per pulizia angoli

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l52055 spazzola angolare 4,99 un         
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ASTE, TuBI GALLEGGIANTI, TERMOMETRI E TROuSSE

                                       

TELESCOPIC
asta telescopica in alluminio con blocco a camme interna.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l52052 asta t.1,2/3,6 3 sez.pft 27,10 un         

 l52122 asta t.camm int.2,4/4,8-2 sez. 52,90 un         

 l52054 asta t.camm int.3,75/7,5-2 sez 86,00 un         

                                       

HOSE FLOW
tubo galleggiante colore azzurro, Ø 38 mm, con terminali.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l52065 tubo gall.da mt  9 c/termin. 39,60 un         

 l52066 tubo gall.da mt 12 c/termin. 47,90 un         

 l52067 tubo gall.da mt 15 c/termin. 60,40 un         

 l52068 tubo gall.da mt 30 s.termin. 3,43 m         

 l52070 term.per tubo gall.d. 38 2,60 un         

                                       

TEMP STANDARD
termometro standard a vascHetta flottante in materiale plastico

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l52017 termometro-vascHetta 25 cm 6,03 un         
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TEMP CILINDER
termometro cilindrico flottante in materiale plastico

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l52018 termometro tondo 19 cm 7,28 un         

                                       

TEMP FLOW
termometro galleggiante stelo di profondita’ 30cm

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l52019 termometro galleggiante 41,00 un         

                                       

TROUSSE 
kit di manutenzione comprendente: aspiratore triangolare, retino piatto, spazzola per pareti, termometro, kit controllo pH/cloro.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l52001 trousse “kit manutenzione” 69,20 un         
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WATERWAY
bocchetta completa di flange e guarnizioni per prefabbricato. attacco diametro 50 f. aspirazione diametro 21 mm. composta da corpo 
bocchetta (l31058) da abbinare a tre diverse funzioni regolabili in portata: getto orientabile (l31055), getto a rotazione (l31056), getto ad 
impulsi (l31054). accessoriabile con adattatore mm 21 x 20 (l32695, permette di utilizzare il tubo di aspirazione aria d. 20 mm) e kit liner 
(l31057).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31058 corpo boccH idr.pf 1”1/2 d 50 18,80 un         

 l31054 boccHetta idr.getto pulsante (1) 39,60 un         

 l31055 boccHetta idr.getto orientabile 20,80 un         

 l31056 boccHetta idr.getto rotatorio (3) 41,60 un         

 l31057 kit liner boccHetta idr. 16,70 un         

 l32695 manicotto ridotto 21x20 epi 0,92 un         

                                       

INOX PRO
bocchetta idromassaggio con flangia frontale inoX esecuzione per ca e ca/liner con ugello direzionabile a regolazione di portata. attacco 
acqua diametro 50mm m. aspirazione aria diametro 20 mm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31162 boccHetta idrom.ca/l fla/inoX 156,00 un         

 l31170 boccHetta idrom. ca  fla/inoX 78,60 un         

BOCChETTE, MISCELATORI E ACCESSORI
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POMPE PER IDROMASSAGGIO

                                       

JET AIR 
jet miscelatore aria-acqua per idromassaggio, da abbinare alla bocchetta eliminando la sfera orientabile. attacchi 1”1/2 mf. aspirazione aria 
diametro 20 mm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31029 jet miscelatore idromassaggio 26,50 un         

                                       

HYDRO HOSE
tubo flessibile inc.d 16 X 20 mm

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32428 tubo fless.inc.d 16 X 20 1,28 m         

                                       

AIR VALVE
valvolina aspirazione aria con griglia filtro 3/8” f  (l59126) o d. 20 mm (l59002).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l59002 valvolina asp.idromassaggio 19,80 un         

 l59126 valvolina asp. aria 3/8 filett 8,32 un         

 l32652 nipplo pvc 12X16X3/8” 1,04 un         
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POMPE PER IDROMASSAGGIO

                                       

ZFP
pompa modello zfp con interrutore pneumatico incorporato nella morsettiera per comando diretto (solo su monofase). attacchi:  aspirazione 
2”m mandata 1”1/2 m (l44426-l44024-l44025),  aspirazione 2”1/2m mandata 2”m (l44027-l44511).

 codice descrizione prezzo um racc. potenza alim.      

   euro  mm / “ Hp-kW v      

 l44426 pompa idr.”lgb” Hp 1,5 mon. 499,00 un 2”-1”1/2 1.5-0.75 220      

 l44024 pompa idr.”lgb” Hp 2 mon. 523,00 un 2”-1”1/2 2-1.49 220      

 l44025 pompa idr.”lgb” Hp 2 trif. 499,00 un 2”-1”1/2 2-1.49 380      

 l44027 pompa idr.”lgb” Hp 3,5 tri. 728,00 un 2”1/2- 2” 3.5-2.61 380      

 l44511 pompa idr.”lgb” Hp 4,5 trif. 823,00 un 2”1/2- 2” 4.5-3.36 380      

 portata m³/h

 codice 10 m 11 m 12 m 13 m         

 l44426 18 15 10.5 6         

 l44024 22.5 18 15 10.5         

 l44025 22.5 18 15 10.5         

 l44027 31.5 27 23 18         

 l44511 45 42 37 33         
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quADRI ELETTRICI PER IDROMASSAGGIOGRuPPI PREASSEMBLATI

                                       

IDROBOX
Contenitore in VTR con coperchio a supeficie antiscivolo mod. Idrobox per alloggiamento pompa idromassaggio e relativi accessori.• Misure 
interne: 95 x 65 x h 65 cm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l43087 pozzetto idroboX con copercH. 513,00 un         

                                       

IDROBOX ASSEMBLATO
pozzetto idromassaggio completo di contenitore in vtr con coperchio a superfi cie antiscivolo, mod. idrobox, e pompa zfp 800 - 2 Hp 
monofase.assemblato con valvole e raccordi: 1 aspirazione 2”; 4 mandate 1½”. disponibile con uscite supplementari da 1½” (l43068) o da 2” 
(l43096).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l43037 pozz.idr.mono completo 1.470,00 un         
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quADRI ELETTRICI PER IDROMASSAGGIO

                                       

HYDRO SQUARE
quadro elettrico per idromassaggio con differenziale. contenitore stagno ip55 con porta trasparente. salvamotore regolabile e teleruttore per 
pompa. avviamento manuale dal quadro o dal pulsante in vasca. disponibile anche in versione per 2 pompe con comando a  1 o 2 pulsanti.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l44339 quadro el.idr.4>6 mono 256,00 un         

 l44340 quadro el.idr.c/s 6>9 m 256,00 un         

 l44341 quadro el.idr.9>12 mono 256,00 un         

 l44346 quadro el.idr.2,4/4 t 322,00 un         

 l44347 quadro el.idr.4>6 c/s t 322,00 un         

 l44348 quadro el.idr.c/s 6>9 t 322,00 un         

 l44650 q. el.idr.6/9 m 1 puls. 2pomp. 707,00 un         

 l44651 q. el.idr. 6/9 m 2 puls. 2pomp. 757,00 un         

 l44652 q. el.idrom.4/6 t 1 puls. 2 pomp. 757,00 un         

 l44653 q. el.idrom.4/6 t.2 puls. 2pomp. 798,00 un         
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PuLSANTI PNEuMATICI

l51729

                                       

AQA PUSH
pulsante pneumatico aqa (in abs con frontalino cromato) alloggiato in cassetta inox aisi 316l. disponibile nelle versioni: 1 pulsante 
(l51729), 2 pulsanti (l51700), 3 pulsanti (l51738).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51729 aqa pulsante 124-1 130,00 un         

 l51700 aqa pulsante pneum. 124-2 170,00 un         

 l51738 aqa pulsante 124-3 208,00 un         

l51700 l51738
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HYDRO PUSH
pulsante pneumatico per il controllo remoto di pompe idromassaggio o nuoto controcorrente. composto da pulsante pneumatico in gomma 
(l51070),  tubetto flessibile (l51037), calotta bocchetta forata (l31033f). può essere installato su bocchette l31024 con opportuna modifica 
della calotta di chiusura.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31033f calotta boccHetta forata x idr 5,95 un         

 l51037 tubetto comando-aria (3 X 5) 3,12 m         

 l51070 pulsante pmeumatico idromass. 58,80 un         

                                       

ABS PUSH
pulsante pneumatico in abs. disponibile nelle versioni: bianco (l51561), cromato (l51566).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51561 pulsante pneumatico abs 19,80 un         

 l51566 pulsante pneumatico cromato 25,00 un         
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NuOTO CONTROCORRENTE

                                       

COMPACT INOX
nuoto controcorrente. compact inox serie cg. corpo in acciaio inossidabile. pompa 2,6 kW (mod.950 l51493) / 3,3 kW (mod. 1200 l51508).
kit per installazione cemento e/o liner (l51487). quadro elettrico.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51493 ncc neptun-cgcompact 950 inoX 2.496,00 un         

 l51508 ncc neptun-cgcompact 1200 inoX 2.696,00 un         

 l51487 kit da murare ncc-compact ca/l 649,00 un         

                                       

JET STREAM 2000
nuoto controcorrente jet stream 2000. alloggiamento in bronzo. pompa in bronzo 4kW trifase (l51042). kit per installazione cemento e/o liner 
(l51438). piastra frontale in acciaio inossidabile aisi 316 a due ugelli. quadro elettrico.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51042 jet stream-2000 pompa 4 kW t 3.490,00 un         

 l51438 jet stream-2000 facciata-liner 2.465,00 un         
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JETVAG
nuoto controcorrente jetvag. sistema di mandata con regolazione della portata di aria e acqua. sistema di aspirazione periferica. 
copricornice in abs. pulsante pneumatico per avviamento. raccorderia per collegamento alla pompa. pompa monofase da 2,2 kW (l51050) o 
trifase da 3 kW (l51051). quadro elettrico di comando. accessoriabile con tuboflex per massaggio localizzato (l51069).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51050 jetvag-monofase completo 2.836,00 un         

 l51051 jetvag-trifase completo 2.999,00 un         

 l51069 jetvag-tubo flessibile 201,00 un         

                                       

MAX JET
nuoto controcorrente maX jet.testata in abs con pulsante di comando incorporato e ugello di mandata orientabile con regolazione di 
portata aria e acqua. aspirazione acqua periferica. aspirazione aria con valvola di ritegno. aspirazione diametro 75 f- mandata diametro 63 
m. fornitura di flangia e guarnizioni per versione liner, valvole e raccordi di collegamento in pvc. disponibile nelle versioni 2 Hp monofase 
(l51027) e 3,5 Hp trifase (l51028), da completare con: parte da murare (l51026), quadro elettrico monofase (l44343), quadro elettrico 
trifase (l44349).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51026 maX jet - parte da murare - 736,00 un         

 l51027 maX jet - parte motore Hp 2 m 604,00 un         

 l51028 maX jet-parte motore Hp 3,5 t 861,00 un         

 l44343 quadro el.idr.s/s 6>9 m 369,00 un         

 l44349 quadro el.idr.s/s 4>6 t 356,00 un         

l51069
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ACCESSORI PER IMMISSIONE ARIASOFFIANTI

                                       

AIRFLOW PRO
soffiante a canale laterale professionale. carcasse e giranti sono interamente realizzati in lega di alluminio. la costruzione standard, per 
aria, è in esecuzione “monoblocco”. la flangia anteriore del motore elettrico è direttamente fissata al corpo macchina e la girante, bilanciata 
dinamicamente, è calettata sul capo d’albero del motore stesso. i motori elettrici, per servizio continuo, sono a due poli, multitensione, costruiti 
secondo le norme iec, con le seguenti caratteristiche standard: grado di protezione ip54. classe d’isolamento: b. tensione di alimentazione: 
a 50-60 Hz: 200-240v  380-400v per motori trifase; a 50-60Hz: 100-115v  230 v. i prodotti sono conformi alle norme europee sulla 
compatibilità elettromagnetica en50081- (2 emissioni) ed en 50082- 2 (immunità ambientale) e sulla sicurezza del macchinario en602204- 
1 (equipaggiamento elettrico delle macchine) e rispondono alle direttive europee 89/336 (compatibilità elettromagnetica) e 73/23 (bassa 
tensione) e relative revisioni. valvole di ritegno vicine al punto di immissione. accessoriabile con manicotto flessibile di raccordo antivibrazioni 
(l59078 e l59079).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l59069 soffiante cl-40/520Hs kW 0,9 t 812,00 un         

 l59063 soffiante cl-40 kW 1,1 t 824,00 un         

 l59064 soffiante cl 50 kW 1,5 t 1.057,00 un         

 l59065 soffiante cl-60 kW 2,2 t 1.350,00 un         

 l59068 soffiante cl-40/510Hs kW 0,8 m 861,00 un         

 l59070 soffiante cl-40/610Hs kW 1,1 m 868,00 un         

 l59071 soffiante cl-50/510Hs kW 1,5 m 1.129,00 un         

 l59078 manic.fless.cl 1”1/2 x 40 cm 114,00 un         

 l59079 manic.fless.cl 2” x 47 cm 127,00 un         

                                       

GENESIS
soffiante genesis per impianti residenziali. potenza 1200W. tensione 220v monofase. 5,6 a. attacco 1”1/2 m.dimensioni 175 x 276 h 180 
mm. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l59182 soffiante bloWer 1200 W 395,00 un         

schema d’installazione
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ACCESSORI PER IMMISSIONE ARIA

l31110
                                       

PIATTELLO ABS
piattello forato per immissione aria da abbinare a bocchette a pavimento l31026c, l31025c, l31026, l31025

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31110 piattello immissione aria 8,49 un         

 l31112 piattello per effetto “geyser” 6,73 un         

l31221

   

l31245

                                    

PIATTELLO INOX 
installazione su tubi dn50-63 ad incastro per piscine verniciate o con piastrelle. diametro piattello 115 mm. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31221 bocc.inoX-aria inc.piat.for.a 236,00 un         

 l31245 bocc.inoX-aria inc.piat.for.b 113,00 un         

 l31246 bocc.inoX-aria inc.piat.for.c 109,00 un         

l31112

l31246

l31246
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MIRROR
piastra in acciaio inox aisi 316 con griglia forata lucidata a specchio per immissione aria dal pavimento. dimensioni 40 x 20 cm. attacco 
laterale 2” f. fori diametro 3 mm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51347 pozz.aria aisi 316 40x20 ca 800,00 un         

 l51348 pozz.aria aisi 316 40x20 ca/l. 1.000,00 un         

 l51349 pozz.aria aisi 316 50x50 ca 960,00 un         

 l51350 pozz.aria aisi 316 50x50 ca/l. 1.200,00 un         

                                       

CHAISE LONGUE AIR INOX
lettino inox aisi 316 con superficie forata e lucidata a specchio. made in italy. dimensioni 150 x 34 cm. 2 attacchi inferiori da 1”1/2 f. 174 fori 
diametro 3 mm. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51278 lettino aeromassaggio ca 1.632,00 un         

 l51305 lettino aeromassaggio ca/l 2.581,00 un         
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CHAISE LONGUE 316
lettino massaggio aria in acciaio inox aisi 316. realizzazione per cemento/liner o vernice. attacco aria 2”1/2 f. installazione  sospesa 
(supporto l51545, h 20 cm, disponibile anche h 15 o h 45 cm). 300 fori diametro 2,5 mm. da completare con ancoraggio per ca (l51546),  
raccordo (l51546) e ancoraggio da murare (l51554 per ca, l51555 per ca/liner).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51544 lettino aerom.aisi 316 cm 200 5.377,00 un         

 l51545 supporto lettino aeromass. 1.965,00 un         

 l51546 connessione per ca lettino aer 468,00 un         

 l51554 ancoraggio X ca 624,00 un         

 l51555 ancoraggio X ca/liner 588,00 un         
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CANNON JET

                                       

AQA 109
cannon jet aqa 109 realizzato in acciaio inox aisi 316l. dimensioni: l 800 x H 1000 mm. completo di ancoraggio inoX 1 1/2” f

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51770 aqa cannon 109-e 1.225,00 un         

 l51820 aqa cannon 109-f 1.390,00 un         

 l51821 aqa cannon 109-g 1.225,00 un         

                                       

AQA 110 
cannon jet aqa 110 realizzato in acciaio inox aisi 316l. dimensioni: l 600 x H 1200 mm. completo di ancoraggio inoX 1 1/2” f. disponibile su 
ordinazione

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51730 aqa cannon jet 110-g 1.225,00 un         

 l51748 aqa cannon jet 110-f 1.390,00 un         

ugello e

ugello f ugello g

ugello e

ugello f ugello g
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CAPRI
cannon jet inox aisi 316 capri. esecuzione inoX aisi 316. fissaggio a pavimento senza ancoraggio. attacco 2”1/2 f.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51582 cannon jet capri bocca piatta 1.456,00 un         

 l51583 cannon jet capri bocca tonda 1.196,00 un         

 dimensioni mm

 codice a b c d F g       

 l51582 672 1179 995 304 90 1700       

 l51583 513 1189 942 304 90 2200       

229COMPONENTI E ACCESSORI PISCINE INTERRATE 2010

IDROM
ASSAGGIO E GIOChI D’ACquA



CASCATE A PAVIMENTO

l51828
                                       

FIJI
realizzato in acciaio inoX aisi 316. grazie alla spinta della pompa produce un getto d’acqua regolabile di grande attenzione. attacco 2”f. 
altezza da pavimento 815 mm. nb: da completare con: pompa, griglia aspirazione, quadro elettrico, tubazioni e raccordi e ancoraggio 
(l51311). pompa consigliata portata 10-20 m3/h. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51311 ancor.cannon jet fiji aisi316 389,00 un         

 l51828 cannon jet fiji bocca piatta 730,00 un         

 l51829 cannon jet fiji bocca tonda 650,00 un         

   
l51420

   
l51421

   
l51422

                              

TAHITI
cannon jet inox aisi 316 tahiti. portata 6 m3/h. non necessita di ancoraggio. attacco 1”1/2 m.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51419 cannon jet tHaiti senza bocca 220,00 un         

 l51420 ugello piatto per tHaiti 109,00 un         

 l51421 ugello piatto 4/fori tHaiti 160,00 un         

 l51422 ugello tondo 6/fori tHaiti 169,00 un         

 dimensioni mm

 codice a b c d         

 l51419 482 1100 40 217         

l51829
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CASCATE A PAVIMENTO

                                       

AQA 106
cascata aqa 106 realizzata in acciaio inox aisi 316l. dimensioni: b 600/600/765/900 mm x a 650/700/800/1000 mm. dimensioni lama: l 
300/500/700/1000 mm. disponibile su ordinazione.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51741 aqa cascata 106-300 2.593,00 un         

 l51742 aqa cascata 106-500 3.241,00 un         

 l51743 aqa cascata 106-700 3.705,00 un         

 l51744 aqa cascata 106-1000 5.167,00 un         

                                       

AQA 107
cascata aqa 107 realizzata in acciaio inox aisi 316l. dimensioni:  500 mm x  600 mm.  dimensioni lama: l 500 mm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51822 aqa cascada 107-500 3.655,00 un         
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AQA 111
cascata aqa 111 realizzata in acciaio inox aisi 316l. dimensioni:  500 mm x  700 mm.  dimensioni lama: l 500 mm. disponibile su 
ordinazione.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51728 aqa cascata 111-500 3.240,00 un         

                                       

BALI
cascata inox in acciaio inox aisi 316. portata 30 m3/h. larghezza bocca 500 mm. altezza 690 mm; profondità 673 mm. disponibile in 
versione lucida (l51038) o satinata (l51345), da completare con ancoraggio 2”f (l51307) e cornice copriviti (l51581).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51038 fontana inoX bali lucida 1.872,00 un         

 l51345 fontana inoX bali satinata 1.820,00 un         

 l51307 ancor.fontana a cascata 415,00 un         

 l51581 cornice inoX font.bali lucida 229,00 un         
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BALI MINI
fontana a cascata inox aisi 316 bali mini. portata 20 m3/h. apertura bocca 350 mm. fissaggio a pavimento senza base di ancoraggio attacco 
1 1/2” f

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51567 fontana inoX cascata mini bali 988,00 un         

 dimensioni mm

 codice a b c d F g h      

 l51567 467 480 395 62 350 1000 204      

                                       

VICTORIA
cascata inox aisi 316 victoria. portata 70 m3/h. apertura bocca 800 mm. fissaggio a pavimento con base di ancoraggio. attacco 2”1/2 f.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51543 fontana inoX cascata victoria 8.944,00 un         

 dimensioni mm

 codice a b c d F g       

 l51543 953 1203 1066 141 800 1400       
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CASCATE A PARETE

                                       

AQA 112
cascata a parete aqa 112 realizzata in acciaio inox aisi 316l. dimensioni base di fissaggio: H 130 mm. dimensioni lama: l 
300/500/700/1000 x p260 mm.  attacco 1”1/2f

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51717 aqa cascata parete 112-300 732,00 un         

 l51684 aqa cascata parete 112-500 863,00 un         

 l51718 aqa cascata parete 112-700 1.225,00 un         

 l51719 aqa cascata parete 112-1000 1.415,00 un         

                                       

AQA 112 A
cascata a parete aqa 112 a realizzata in acciaio inox aisi 316l. dimensioni base di fissaggio: H 160 mm. dimensioni lama: l 
300/500/700/1000 x p250 mm. attacco 1”1/2f

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51720 aqa cascata parete 112a-300 764,00 un         

 l51685 aqa cascata parete 112a-500 895,00 un         

 l51721 aqa cascata parete 112a-700 1.095,00 un         

 l51722 aqa cascata parete 112a-1000 1.447,00 un         
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AQA 114
cascata a parete aqa 114 realizzata in acciaio inox aisi 316l. dimensioni base di fissaggio: H 130 mm. dimensioni lama: l 
300/500/700/1000 x p100 mm. attacco 1”1/2f

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51686 aqa cascata parete 114-300 732,00 un         

 l51723 aqa cascata parete 114-500 863,00 un         

 l51724 aqa cascata parete 114-700 1.225,00 un         

 l51725 aqa cascata parete 114-1000 1.415,00 un         

                                       

POWERFALL
cascata powerfall è la prima cascata in abs, ha una resistenza garantita dal suo filtro brevettato X- baffle. attacco posteriore d. 50 mm 
f. disponibili in larghezza 46 cm (W8321006), 61 cm (W8321010), 91 cm (W8321014).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 W8321006 Waterfall 18-6 413,49 un         

 W8321010 Waterfall 24-6 450,00 un         

 W8321014 Waterfall 36-6 488,00 un         
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uGELLI A PARETE

                                       

AQA 105
cascata piatta aqa 105 realizzata in acciaio inox aisi 316l. dimensioni lama: l 500/1000 mm. disponibile su ordinazione. attacco 1”1/2 f.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51699 aqa cascata piatta 105-1000 1.650,00 un         

 l51726 aqa cascata piatta 105-500 825,00 un         

                                       

MAUI
cascata inox maui aisi 316 per effetto lama d’acqua. da installare sotto il bordo vasca. portata 10-20 m3/h. attacco 1”f.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51344 cascata bocca piatta cm 30 275,00 un         

 l51346 cascata bocca piatta cm 50 292,00 un         

 dimensioni mm

 codice a b c          

 l51344 62 300 220          

 l51346 62 500 220          
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uGELLI A PARETE

                                       

AQA 115
aqa 115 realizzato in acciaio inox aisi 316l. dimensioni base di fissaggio: 115 x  125 mm. dimensioni ugello : diametro 63 x  150 mm. attacco 
1”1/2 f.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51687 aqa ugello a parete 115 565,00 un         

                                       

AQA 116
aqa 116 realizzato in acciaio inox aisi 316l. dimensioni base di fissaggio: 115 x  125 mm. dimensioni ugello : diametro 63 x  150 mm. attacco 
1”1/2 f.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51688 aqa ugello a parete 116 565,00 un         

                                       

AQA 117
aqa 117 realizzato in acciaio inox aisi 316l. dimensioni base di fissaggio: 115 x  125 mm. dimensioni ugello : diametro 63 x  150 mm. attacco 
1”1/2 f.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51689 aqa ugello a parete 117 501,00 un         
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FuNGhI E FONTANE

                                       

HYDRO
fungo d’acqua realizzato completamente in vetroresina, colori disponibili: azzurro, bianco, rosso. vasta gamma di modelli per portata da 40 a 
55 m3. idoneo per installazione in piscine verniciate o piastrellate

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51571 fungo vetroresina d 800 40 mc 2.130,00 un         

 l51573 fungo vetroresina d 1200 40 mc 2.320,00 un         

 l51574 fungo vetroresina d 1400 40 mc 2.556,00 un         

 l51575 fungo vetroresina d 1600 55 mc 2.793,00 un         

 l51576 fungo vetroresina d 2000 55 mc 3.194,00 un         
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NIAGARA
fungo modello niagara. esecuzione in acciaio inox aisi 316. colonna inoX (l51568) componibile con calotta inoX (l51569) o calotta 
vetroresina (l51570) azzurra, rossa, bianca. portata 40 m3/h. attacco 2”1/2 f.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51568 fungo niagara col.inoX c/ancor 4.368,00 un         

 l51569 fungo niagara capp.inoX d 1900 5.840,00 un         

 l51570 fungo niagara capp.vtrs d 1700 1.425,00 un         

 dimensioni mm

 codice a b c e F g       

 l51568  2511 150 154  2410       

 l51569 1900    160        

 l51570 1700    200        
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RICCIO
riccio d’acqua realizzato completamente in vetroresina con flangia di fissaggio e calotta copriviti. idoneo per installazione in piscine verniciate 
o piastrellate

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51578 riccio vetroresina H 740 3.550,00 un         

 l51579 riccio vetroresina H 940 3.700,00 un         

 l51580 riccio vetroresina H 1140 3.851,00 un         

                                       

FLOWER
fontana galleggiante, per connessione diretta su bocchetta di mandata all’interno della piscina

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51357 fontana “tulip” 35,80 un         
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WONDER
per connessione diretta su bocchetta di mandata all’interno della piscina

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51358 fontana “Wonder” 32,30 un         

                                       

FLOWER FLOAT 
per connessione diretta su bocchetta di mandata all’interno della piscina

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l52088 fontana 3 tier 38,30 un         
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IDROBIkE

                                       

IDROBIkE
bicicletta acquatica concepita per centri fitness e piscine in cui vengono effettuate attività di acquagym. la qualità dei materiali e la tipologia 
costruttiva collocano questo prodotto in una fascia di mercato destinato ad utlizzo professionale. esecuzione inox aisi 316l, pedali e volano 
ruotano su speciali cuscinetti sintetici, sella e manubrio regolabili in senso verticale e orizzontale (regolazioni solo verticali mod. easy). 
regolazione della resistenza allo sforzo in tre livelli (solo per prefessionale), protezioni in gomma speciale per appoggio su rivestimentovasca in 
pvc. peso 24 kg mod. professionale, 19,5 kg mod easy. profondità acqua 110- 170 com mod professionale, 110-145 cm mod. easy.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l59074 Hydrobike professionale 2.971,00 un         

 l59086 Hydrobike easy line 2.069,00 un         
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NO-WAVE
corsia galleggiante. materiale impegnato: galleggianti stampati in polipropilene con speciali additivi anti-raggi ultravioletti per una illimitata 
resistenza alla luce, alle sollecitazioni ed ai prodotti in uso per la disinfezione della vasca. elemento galleggiante interno in polistirolo espanso. 
fune in acciaio inox aisi 316, 49 fili - diametro 4 mm.colori: giallo / blu / bianco / rosso. nota da completare con tenditore e molla inox.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51586 corsia gall.no-Wave d.110 25 m 749,00 un         

 l51587 corsia gall.no-Wave d.110 50 m 1.456,00 un         

 l51588 corsia gall.no-Wave d.110 32,30 m         

 l51589 corsia gall.no-Wave d.150 25 m 1.009,00 un         

 l51590 corsia gall.no-Wave d.150 50 m 1.976,00 un         

 l51591 corsia gall.no-Wave d.150 43,70 m         

                                       

COMP/S
corsia galleggiante con nervature longitudinali ad effetto frangionda. colori: bianco/rosso. diametro 110 mm. nota: da completare con 
tenditore e molla inox,

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51005 corsia gall.”comp/s” a misura 40,60 m         

 l51009 corsia gall.”comp/s” 25 mt 832,00 un         

 l51010 corsia gall.”comp/s” 50 mt 1.760,00 un         
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MAXIANT
corsia galleggiante a dischi paralleli frangionda. colori: giallo / blu / bianco / rosso. nota: da completare con tenditore e molla inox.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51006 corsia gall.maXiant-d.110 a misura 40,60 m         

 l51007 corsia gall.maXiant-d.110 25 m 1.144,00 un         

 l51008 corsia gall.maXiant-d.110 50 m 2.132,00 un         

 l51592 corsia gall.maXiant-d.150 25 m 1.165,00 un         

 l51593 corsia gall.maXiant-d.150 50 m 2.288,00 un         

 l51594 corsia gall.maXiant-d.150 a misura 52,00 m         

                                       

LANE CABLE
fune per corsia galleggianteinox  aisi 316 plast d. 6 mm

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51135 fune per corsia gall. 6,24 m         

                                       

LANE PULL
tenditore inox

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51075 tenditore inoX criccH. 182,00 un         
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LANE PIVOT
paletto inox estraibile per aggancio corsia  a pavimento  d. 48 mm

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51086 paletto inoX estraibile per ba 59,30 un         

                                       

LANE SPRING
molla parastrappi inox

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51074 molla parastrappi inoX 71,00 un         

                                       

LANE FIX
ancoraggio corsia galleggiante da parete inoX x ca

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51072 ancor.corsia gall.inoX x ca 82,20 un         

 l51073 ancor.corsia gall.ottone/inoX x ca/li 163,00 un         
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BLOCChI DI PARTENZA E ACCESSORICARRELLI A RuLLO PER CORSIE

                                       

LANE 2
carrello (l51085) con rullo (l51083) per 2 corsie da 25 o 33 cm.in acciaio verniciato epossidico. larghezza 70 cm. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51083 rullo vern. 2 corsie gallegg 520,00 un         

 l51085 carrello p.rullo verniciato 344,00 un         

                                       

LANE 4
carrello (l51087) con rullo (l51084) per 4 corsie da 25 o 33 cm. in acciaio inox. larghezza 140 cm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51084 rullo inoX 4 corsie gallegg 1.290,00 un         

 l51087 carrello p.rullo inoX - largo 1.029,00 un         
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BLOCChI DI PARTENZA E ACCESSORI

                                       

START BLOCk 
blocco di partenza con struttura inox aisi 304 e piatto in abs. regolabile in 3 posizioni. esecuzione secondo norme fina. con numerazione sui 
4 lati. altezza 35 cm. accessori di fissaggio non compresi.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51001 blocco di partenza tipo basso 1.300,00 un         

                                       

START BLOCk TOP
blocco di partenza con struttura inox aisi 304. piatto in abs e maniglione. regolabile in qualsiasi posizione con 20 cm di escursione. 
esecuzione secondo norme fina. con numerazione sui 4 lati. altezza 72 cm. accessori di fissaggio non compresi.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51002 blocco di partenza tipo alto 2.362,00 un         
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PLACChE DI VIRATA

                                       

START CASTLE FIX 
sistema di fissaggio per blocchi di partenza composto da piastra d’ancoraggio inox (l51032) e bullone inox (l51082). H 15cm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51032 piastra inoX per fissaggio 144,00 un         

 l51082 vite inoX m12 X 20 2,29 un         

                                       

START FIX 
siastema di fissaggio per blocchi di partenza composto da vite inox (l51081) e tassello zincato (l69016).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51081 vite inoX m12X35 2,91 un         

 l69016 tassello espansione inoX c/v 1 6,24 un         
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PLACChE DI VIRATA

                                       

VIRATA
placca altezza 30 cm. spessore 4 cm. con supporti regolabili. cornici inox e griglia in polietiline. esecuzione secondo norme fina e compatibili 
con tutti i sistemi di cronometraggio. fornita completa di ancoraggi inox a pavimento.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51019 placca/virata inoX mt 2 regol. 1.750,00 un         

 l51020 placca/virata inoX 2,5 m.regol 1.875,00 un         
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INDICATORI DI GARA

                                       

COMP SIGNAL
linea bandierine per virata dorso (l51030), linea galleggianti per falsa partenza (l51031), coppia paletti inox h 192 cm (l51036). da 
completare con base di fissaggio per ca (l51078).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51030 linea bandierine indic.virata 30,20 m         

 l51031 linea palline gall.falsa part. 46,80 m         

 l51036 coppia pali sostegno inoX 636,00 un         

 l51078 base fissaggio inoX ca 118,00 un         
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BARRIERFLEX CDS
il sistema cds è una rivoluzionaria pellicola in pvc di speciale formulazione che garantisce una protezione assoluta dall’azione ossidante 
e abrasiva delle acque clorurate e assicura ai tubi piscina una resistenza chimica, meccanica e termica superiore agli standard. un nuovo 
processo di coestrusione consente la creazione sulla superficie interna del tubo di una innovativa pellicola in pvc che rinforza e mantiene 
invariate nel tempo le caratteristiche fisico-meccaniche del tubo, nonostante l’usura derivante dell’azione delle acque clorate. il cloro, 
comunemente impiegato per la disinfezione negli impianti di alimentazione di centri benessere e piscine, con la sua azione ossidante attacca 
il tubo degradandolo, rendendo la parte interna rugosa e porosa, e quindi ulteriormente esposta all’abrasione del flusso d’acqua. resistenza 
al cloro 5 volte superiore. extra resistenza meccanica e termica. caratteristiche meccaniche inalterate nel tempo. minima ossidazione: la 
pellicola brevettata cds, impedendo all’acqua clorata di agire sulla superficie interna del tubo, fornisce una resistenza assoluta all’ossidazione 
e quindi alla degradazione del tubo stesso. nessuna degradazione termo-ossidativa: la pellicola chlorine defence system, grazie 
alla superiore stabilità delle sue catene polimeriche, garantisce una totale resistenza alla degradazione termo-ossidativa, anche alle alte 
temperature.questa caratteristica rende il sistema cds ideale per essere utilizzato anche nelle spa. alta resistenza al rigonfiamento 
del tubo: la pellicola brevettata cds, dopo esposizione ad acque clorate, garantisce al tubo un assorbimento d’acqua 11 volte inferiore 
rispetto a quello di un tubo standard in pvc. i tubi piscina, coestrusi con l’innovita pellicola brevettata chlorine defence system, sono dotati 
di caratteristiche meccaniche superiori rispetto a quelle di un tubo standard. in particolare, cds offre un miglioramento delle prestazione di 
carico a rottura e allungamento a rottura. la pellicola cds garantisce al tubo un carico a rottura 3 volte superiore rispotto a quello di un tubo 
standard in pvc. i valori di carico a rottura di un tubo coestruso con cds non subiscono nessuna variazione anche dopo l’esposizione ad acqua 
clorata. l’esposizione ad acqua clorata di un tubo standard in pvc crea un dimezzamento delle sue caratteristiche di allungamento a rottura, 
mentre un tubo coestruso con la pellicola brevettata cds non mostra alcuna variazione. fornito in rotoli da 50m

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32721 tubo barrierfleX 42x50 cds 6,60 m         

 l32878 tubo barrierfleX 55x63 cds 8,13 m         

TuBAZIONI
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BARRIERFLEX   
caratteristicHe tubo flessibile in pvc plastificato con spirale di rinforzo in pvc rigido antiurto e antischiacciamento. spirale rigida rivestita 
da una barriera anti-cracking (brevetto n° vi99a0000142 8 luglio 1999).conforme alla norma iso 3994. garanzia: 20 anni. diametro 
esterno calibrato. tolleranza: -0,1 +0,4 mm. superficie interna ed esterna liscia. colore : parte plastificata bianco latte con spirale bianca e 
barriera azzurra. vantaggi ottima robustezza: 8 volte superiore ai normali spiralati. ottima tenuta e resistenza alla sollecitazioni meccaniche 
permanenti quali dilatazioni e compressioni. molto flessibile e maneggevole. temperatura d’impiego: -5°c +60°c. applicazioni idoneo per 
impianti di alimentazione di vasche idromassagio e piscine, in sostituzione dei comuni tubi rigidi con risparmio di diametri calibrati per una 
facile e coretta giunzione con manicotti ad incollaggio. fornito in rotoli da 25m

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32605 tubo barrierfleX 65x75 12,80 m         

                                       

TUBOFLEX
tubo semirigido colore grigio in pvc con spirale interna in abs. fornito in rotoli da 50m (l32578, l32431) o 25m (l32432)

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32578 tubo fless.inc.d 42 x 50 4,41 m         

 l32431 tubo fless.inc.d 55 X 63 6,78 m         

 l32432 tubo fless.inc.d 65 X 75 11,30 m         

prodotto certificato 20 anni di garanzia
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TUBO GRIGIO
tubo pvc rigido per incollaggio.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32443 tubo pvc d   32 pn 10 2,12 m         

 l32433 tubo pvc d.  50 pn 10 3,82 m         

 l32434 tubo pvc d.  63 pn 10 5,72 m         

 l32435 tubo pvc d.  75 pn 10 8,37 m         

 l32436 tubo pvc d.  90 pn 10 10,80 m         

 l32421 tubo pvc d. 110 pn 10 13,10 m         

 l32438 tubo pvc d. 125 pn 10 16,80 m         

 l32440 tubo pvc d. 140 pn 10 21,10 m         

 l32439 tubo pvc d. 160 pn 10 27,60 m         

 l32422 tubo pvc d. 200 pn 10 42,70 m         

 l32246 tubo pvc d. 225 pn 10 51,00 m         

 l32441 tubo pvc d. 250 pn 10 65,80 m         

                                       

TUBO ARANCIONE
tubo per scarico da bordo sfiorature, gomiti e calotte di chiusura.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32404 tubo rosso d 140 10,40 m         

 l32405 tubo rosso d 160 13,30 m         

 l32407 tubo rosso d 200 20,10 m         

 l32187 gomito rosso d 140 45ø 10,70 un         

 l32186 gomito rosso d 140 90ø 14,90 un         

 l32189 gomito rosso d 160 45ø 15,10 un         

 l32188 gomito rosso d 160 90ø 20,80 un         

 l32191 gomito rosso d 200 45ø 29,80 un         

 l32190 gomito rosso d 200 90ø 38,70 un         

 l32090 calotta pvc rosso d 200 30,10 un         
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PORTAGOMMA E RACCORDI A COMPRESSIONE

                                       

TUBO RETINATO
tubo per collegamento pompa / valvola selettrice.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32425 tubo retinato 38 X 48 11,20 m         

 l32426 tubo retinato 50 X 62 17,00 m         

                                       

PORTAGOMMA 
portagomma in nylon per tubo retinato

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32251 portagomma dir.1,5” d 38 nylon 2,91 un         

 l32254 portagomma dir.1,5” 3 pezzi 4,47 un         

 l32249 portagomma dir.2” d 50 nylon 3,54 un         

 l32252 portagomma curvo 1,5” d 38 nyl 3,54 un         

 l32253 portagomma curvo 1,5” 3 pezzi 6,45 un         

 l32250 portagomma curvo 2” con boccHe 9,36 un         

 l69028 fascetta meb 12 32X50 1”1/2 1,25 un         

 l69030 fascetta meb 12 50X70 2” 1,25 un         
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l32258

   

l32259

            

l32516

   

l32267

                     

GREEN CONNECT
raccordo a compressione per tubo semirigido barrierfleX, barrierfleX cds e tubofleX.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32258 raccordo dir.m 50 X 1”1/2 5,04 un         

 l32257 raccordo dir.50 X 2” m 5,10 un         

 l32260 raccordo dir.63 X 2” m 6,97 un         

 l32268 raccordo dir.90 X 3” m 18,30 un         

 l32259 raccordo curvo 50 X 1,5” f m 6,34 un         

 l32266 raccordo curvo 63 X 2” f m 8,32 un         

 l32271 raccordo curvo 50 X 1,5” f f 7,59 un         

 l32263 raccordo curvo 50 X 2” f f 7,59 un         

 l32272 raccordo curvo 63 X 2” f f 10,30 un         

 l32262 raccordo dir.ff 50X50 doppio 8,63 un         

 l32513 raccordo dir.ff 63X63 doppio 12,90 un         

 l32261 raccordo curvo doppio 50 X 50 14,90 un         

 l32265 raccordo curvo doppio 63 X 63 14,60 un         

 l32516 raccordo a t 50X50X50 14,10 un         

 l32273 raccordo a t 63X63X63 17,10 un         

 l32267 raccordo a t ff 50X50X1”1/2 12,20 un         

 l32514 raccordo a t ff 63X63X2” 16,70 un         

l32271

l32262 l32261
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RACCORDERIA IN PVC PER INCOLLAGGIO

                                       

MANICOTTO GLUE
manicotto in pvc  ad incollaggio.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32616 manicotto pvc d. 20 0,68 un         

 l32207 manicotto pvc d. 32 0,73 un         

 l32216 manicotto pvc d. 50 1,26 un         

 l32217 manicotto pvc d. 63 1,98 un         

 l32213 manicotto pvc d. 75 4,58 un         

 l32218 manicotto pvc d. 90 6,97 un         

 l32219 manicotto pvc d.110 9,88 un         

 l32209 manicotto pvc d.125 16,90 un         

 l32210 manicotto pvc d.140 21,40 un         

 l32220 manicotto pvc d.160 25,00 un         

 l32211 manicotto pvc d.200 59,60 un         

 l32517 manicotto pvc d.225 74,90 un         

 l32572 manicotto pvc d.250 182,00 un         

 l32666 manicotto pvc d. 315 227,00 un         

                                       

GOMITO 90° GLUE
gomito in pvc ad incollaggio.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32149 gomito pvc 90ø d. 20 0,83 un         

 l32150 gomito pvc 90ø d. 32 1,04 un         

 l32163 gomito pvc 90ø d. 50 2,04 un         

 l32164 gomito pvc 90ø d. 63 2,95 un         
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 l32165 gomito pvc 90ø d. 75 7,16 un         

 l32166 gomito pvc 90ø d. 90 9,31 un         

 l32167 gomito pvc 90ø d. 110 14,90 un         

 l32168 gomito pvc 90ø d. 125 29,40 un         

 l32169 gomito pvc 90ø d. 140 35,90 un         

 l32154 gomito pvc 90ø d. 160 55,50 un         

 l32155 gomito pvc 90ø d. 200 107,00 un         

 l32520 gomito pvc 90ø d. 225 133,00 un         

 l32559 gomito pvc 90ø d. 250 298,00 un         

 l32664 gomito pvc 90ø d. 315 519,00 un         

 l32173 gomito pvc 45ø d 160 45,10 un         

                                       

CURVA GLUE
curva in pvc ad incollaggio.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32657 curva pvc d 50 7,64 un         

 l32658 curva pvc d 63 10,50 un         

 l32659 curva pvc d 75 21,50 un         

 l32660 curva pvc d 90 29,20 un         

 l32661 curva pvc d 110 47,20 un         

                                       

GOMITO 45° GLUE
gomito in pvc ad incollaggio.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32147 gomito pvc 45ø d 20 1,25 un         
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 l32177 gomito pvc 45ø d. 32 1,87 un         

 l32161 gomito pvc 45ø d. 50 2,55 un         

 l32178 gomito pvc 45ø d. 63 3,96 un         

 l32181 gomito pvc 45ø d. 75 6,76 un         

 l32160 gomito pvc 45ø d. 90 9,20 un         

 l32152 gomito pvc 45ø d. 110 20,10 un         

 l32153 gomito pvc 45ø d 125 26,90 un         

 l32176 gomito pvc 45ø d 140 38,20 un         

 l32518 gomito pvc 45ø d 200 103,00 un         

 l32519 gomito pvc 45ø d 225 181,00 un         

 l32174 gomito pvc 45ø d 250 241,00 un         

 l32665 gomito pvc 45ø d. 315 458,00 un         

                                       

T 90° GLUE
t in pvc ad incollaggio.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32584 ti pvc d. 20 1,04 un         

 l32395 ti pvc d. 32 1,56 un         

 l32390 ti pvc d. 50 2,80 un         

 l32391 ti pvc d. 63 4,18 un         

 l32392 ti pvc d. 75 7,82 un         

 l32393 ti pvc d. 90 11,20 un         

 l32394 ti pvc d.110 18,30 un         

 l32399 ti pvc d.125 39,00 un         

 l32386 ti pvc d.140 54,90 un         

 l32387 ti pvc d.160 63,90 un         

 l32400 ti pvc d.200 127,00 un         

 l32521 ti pvc d.225 160,00 un         

 l32568 ti pvc d.250 328,00 un         

 l32667 ti pvc d. 315 607,00 un         
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RIDUZIONE M/F GLUE
riduzione maschio/femmina corta in pvc ad incollaggio.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32278 rid.pvc m/f corta inc.63X50 1,77 un         

 l32279 rid.pvc m/f corta inc.75X63 2,50 un         

 l32295 rid.pvc m/f corta inc.90X63 4,89 un         

 l32280 rid.pvc m/f corta inc.90X75 4,89 un         

 l32281 rid.pvc m/f corta inc.110X90 6,62 un         

 l32283 rid.pvc m/f corta inc.125x90 11,50 un         

 l32282 rid.pvc m/f corta inc 125X110 10,40 un         

 l32522 rid.pvc m/f corta inc.140X90 14,70 un         

 l32289 rid.pvc m/f corta inc.140X110 14,70 un         

 l32505 rid.pvc m/f corta inc.140X125 14,70 un         

 l32293 rid.pvc m/f corta inc.160X140 17,70 un         

 l32556 rid.pvc m/f corta inc.200X160 62,40 un         

 l32566 rid.pvc m/f corta inc.225X200 52,00 un         

 l32264 rid.pvc m/f corta inc.250X225 174,00 un         

 l32287 rid.pvc m/f corta inc.315X250 181,00 un         

                                       

CALOTTA GLUE
calotta di chiusura in pvc ad incollaggio.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32078 calotta pvc d  50 1,87 un         

 l32079 calotta pvc d  63 2,50 un         

 l32080 calotta pvc d  75 5,93 un         

 l32081 calotta pvc d  90 6,25 un         

 l32082 calotta pvc d 110 11,10 un         

263COMPONENTI E ACCESSORI PISCINE INTERRATE 2010

TuBAZIONI E RACCORDERIA



 l32083 calotta pvc d 125 16,00 un         

 l32084 calotta pvc d.140 20,80 un         

 l32089 calotta pvc d.160 23,90 un         

 l32086 calotta pvc d.200 83,20 un         

 l32523 calotta pvc d.225 54,00 un         

                                       

BOCCHETTONE O-RING GLUE
bocchettone o-ring in pvc ad incollaggio.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32063 boccHettone pvc d. 50 5,64 un         

 l32064 boccHettone pvc d. 63 8,11 un         

 l32065 boccHettone pvc d. 75 26,50 un         

 l32066 boccHettone pvc d. 90 31,80 un         

 l32067 boccHettone pvc d.110 35,40 un         

                                       

FLANGIA GLUE
flangia libera dn 8063 pn10 in pvc ad incollaggio

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32137 flangia libera d. 63 4,89 un         

 l32138 flangia libera d. 75 6,76 un         

 l32139 flangia libera d. 90 7,59 un         

 l32140 flangia libera d.110 9,05 un         

 l32134 flangia libera d.125 11,70 un         

 l32141 flangia libera d.140 13,50 un         

 l32142 flangia libera d.160 19,90 un         
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 l32143 flangia libera d.200 32,30 un         

 l32524 flangia libera d.225 34,80 un         

                                       

COLLARE GLUE
collare per flangia in pvc ad incollaggio

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32102 collare X flangia d. 63 3,74 un         

 l32103 collare X flangia d. 75 4,89 un         

 l32104 collare X flangia d. 90 6,14 un         

 l32105 collare X flangia d.110 7,80 un         

 l32106 collare X flangia d.125 16,70 un         

 l32107 collare X flangia d.140 18,30 un         

 l32108 collare X flangia d.160 20,10 un         

 l32109 collare X flangia d.200 39,00 un         

 l32525 collare X flangia d.225 41,40 un         

                                       

CROCE GLUE
raccordo a croce in pvc ad incollaggio

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32114 croce pvc d. 50 12,50 un         

 l32115 croce pvc d. 63 16,30 un         

 l32579 croce pvc d. 75 33,90 un         
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RACCORDERIA IN PVC FILETTATA

                                       

GOMITO 90° FILETTO
gomito in pvc filettato.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32170 gomito pvc 90ø 1”1/2 3,74 un         

 l32171 gomito pvc 90ø 2” 4,89 un         

                                       

MANICOTTO FILETTO
manicotto in pvc filettato.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32229 manicotto pvc 1”1/2 filettato 2,81 un         

 l32230 manicotto pvc 2”  filettato 3,74 un         

                                       

CALOTTA FILETTO
calotta di chiusura in pvc filettata.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32087 calotta pvc 1”1/2 2,39 un         
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 l32088 calotta pvc 2” 3,02 un         

 l32526 calotta pvc 2”1/2 9,78 un         

 l32527 calotta pvc 3” 12,80 un         

 l32528 calotta pvc 4” 16,00 un         

                                       

T 90° FILETTO
t in pvc filettato.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32396 ti pvc filettato 1”1/2 4,47 un         

 l32397 ti pvc filettato 2” 6,34 un         

                                       

NIPPLO FILETTO
nipplo in pvc filettato

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32239 nipplo pvc da 1” 1/2 1,87 un         

 l32240 nipplo pvc da 2” 2,50 un         
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NIPPLO RIDOTTO FILETTO
nipplo ridotto in pvc filettato

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32244 nipplo ridotto 2” > 1”1/2 3,74 un         

 l32529 nipplo ridotto 2”1/2X2” 7,38 un         

 l32530 nipplo ridotto 3”X2”1/2 9,26 un         

 l32531 nipplo ridotto 4”X3” 14,10 un         

                                       

RIDUZIONE M/F FILETTO
riduzione maschio/femmina corta in pvc filettata.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32285 rid.pvc m/f corta fil 2”>1”1/2 3,02 un         

 l32277 rid.pvc m/f corta fil 2”1/2X2” 6,14 un         

 l32532 rid.pvc m/f corta fil 3”X2”1/2 8,65 un         

 l32533 rid.pvc m/f corta fil 4”X3” 14,60 un         
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BOCCHETTONE O-RING FILETTO
bocchettone o-ring in pvc filettato.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32068 boccHettone pvc f.f. 1”1/2 8,63 un         

 l32069 boccHettone pvc f.f. 2” 11,70 un         

 l32070 boccHettone pvc f.f. 2”1/2 31,20 un         

 l32534 boccHettone pvc f.f. 3” 35,90 un         

 l32535 boccHettone pvc f.f. 4” 41,40 un         

                                       

TAPPO FILETTO
tappo in pvc filettato

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32383 tappo pvc da 1”1/2 1,87 un         

 l32384 tappo pvc da 2” 2,81 un         

 l32536 tappo pvc da 2”1/2 8,53 un         

 l32537 tappo pvc da 3” 9,78 un         

 l32538 tappo pvc da 4” 17,50 un         
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RACCORDERIA IN PVC INCOLLAGGIO/FILETTO

                                       

GOMITO 90° MISTO
gomito in pvc incollaggio/filetto.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32157 gomito pvc 90ø d. 50x1”1/2 4,68 un         

 l32158 gomito pvc 90ø d. 63x2” 6,14 un         

 l32539 gomito pvc 90ø d 75x2”1/2 12,80 un         

 l32175 gomito pvc 90ø d 90x3” 18,30 un         

 l32151 gomito pvc 90ø d. 110x4” 28,20 un         

                                       

GOMITO 45° MISTO
gomito in pvc incollaggio/filetto.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32172 gomito pvc 45ø d. 50x1”1/2 4,87 un         

 l32179 gomito pvc 45ø d. 63x2” 7,38 un         

 l32159 gomito pvc 45ø d. 75x2”1/2 17,90 un         

 l32540 gomito pvc 45ø 90x3” 22,40 un         

 l32541 gomito pvc 45ø 110x4” 38,50 un         
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MANICOTTO MISTO
manicotto in pvc incollaggio/filetto.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32231 manicotto pvc 50 X 1”1/2 misto 3,12 un         

 l32221 manicotto pvc 63 X 2” misto 4,26 un         

 l32222 manicotto pvc 75 X 2,5” misto 11,10 un         

 l32212 manicotto pvc 90 X 3” misto 13,60 un         

 l32232 manicotto pvc 110 X 4” misto 18,30 un         

                                       

BOCCHETTONE O-RING MISTO
bocchettone o-ring in pvc incollaggio/filetto.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32058 boccHettone pvc 50x1”1/2 7,90 un         

 l32059 boccHettone pvc 63x2” 9,26 un         

 l32546 boccHettone pvc 75x2”1/2 28,00 un         

 l32071 boccHettone pvc 90X3” 39,00 un         

 l32548 boccHettone pvc 110x4” 37,80 un         

271COMPONENTI E ACCESSORI PISCINE INTERRATE 2010

TuBAZIONI E RACCORDERIA



VALVOLE E VISORI NETVITC

                                       

ADAPTOR MISTO
adaptor in pvc incollaggio/filetto.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32416 adaptor f/m/m 40 X 50 X 1”1/2 1,53 un         

 l32233 adaptor f/m/m 50 X 63 X 1”1/2 2,33 un         

 l32417 adaptor f/m/m 50 X 63 X 2” 3,12 un         

 l32234 adaptor f/m/m 63 X 75 X 2” 3,12 un         

 l32418 adaptor f/m/m 63 X 75 X 2”1/2 3,12 un         

 l32235 adaptor f/m/m 75 X 2”1/2 8,44 un         

 l32413 adaptor f/m/m 75 X 90 X 3” 8,44 un         

 l32223 adaptor f/m/m 90 X 110 X 3” 10,40 un         

 l32545 adaptor f/m/m 90 X 110 X 4” 15,30 un         

 l32224 adaptor f/m/m110X125X4” 16,00 un         
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VALVOLE E VISORI NETVITC

                                       

NETVITC BUTTERFLY
valvola a farfalla. il sistema netvic è un nuovo sistema di giunzione efficace e sicuro, pensato per facilitare il lavoro di installazione dei 
componenti del vostro impianto con la massima garanzia in termini di qualità e affidabilità. il sistema netvic è testato a 4 volte la pressione 
nominale (pn). permette il collegamento di componenti di differenti modelli e materiali (pvc, pe) in un unico sistema. ciò si traduce in un 
immediato risparmio di tempo e in un miglioramento della qualità del vostro lavoro. permette minori tempi di installazione, minori spazi 
occupati, minori pesi in gioco, minor numero di componenti utilizzati, comportano un abbattimento dei costi di realizzazione/riparazione del 
vostro impianto. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32733 val.a farf.netvitc d  90 compl 186,00 un         

 l32734 val.a farf.netvitc d 110 compl 213,00 un         

 l32729 val.a farf.netvitc d 125 compl 254,00 un         

 l32735 val.a farf.netvitc d 140 compl 278,00 un         

 l32736 val.a farf.netvitc d 160 compl 368,00 un         

 l32737 val.a farf.netvitc d 200 compl 499,00 un         

 l32738 val.a farf.netvitc d 225 compl 476,00 un         

                                       

NETVITC ONE-WAY 
l’innovativo sistema netvitc abbinato al corpo valvola di ritegno trasparente  per un controllo costante della sua tenuta idraulica. netvic  è 
un nuovo sistema di giunzione efficace e sicuro, pensato per facilitare il lavoro di installazione dei componenti del vostro impianto con la 
massima garanzia in termini di qualità e affidabilità. il sistema netvic è testato a 4 volte la pressione nominale (pn). permette il collegamento 
di componenti di differenti modelli e materiali (pvc, pe) in un unico sistema. ciò si traduce in un immediato risparmio di tempo e in un 
miglioramento della qualità del vostro lavoro. permette minori tempi di installazione, minori spazi occupati, minori pesi in gioco, minor numero 
di componenti utilizzati, comportano un abbattimento dei costi di realizzazione/riparazione del vostro impianto. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32585 val.ritegno netvitc d 50 trasp 67,10 un         

 l32586 val.ritegno netvitc d 63 trasp 79,00 un         

 l32728 val.ritegno netvitc d 75 trasp 95,50 un         
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 l32726 val.ritegno netvitc d 90 trasp 228,00 un         

 l32727 val.ritegno netvitc d 110 tras 256,00 un         

 l32745 val.ritegno netvitc d 125 tras 307,00 un         

 l32768 val.ritegno netvitc d 140 tras 480,00 un         

 l32801 val.ritegno netvitc d 160 tras 626,00 un         

 l32757 val.ritegno netvitc d 200 tras 689,00 un         

                                       

NETVITC VISIO
visore di controllo da installare sulle linee di scarico per controllo acque di lavaggio. netvic è un nuovo sistema di giunzione efficace e sicuro, 
pensato per facilitare il lavoro di installazione dei componenti del vostro impianto con la massima garanzia in termini di qualità e affidabilità. il 
sistema netvic è testato a 4 volte la pressione nominale (pn). permette il collegamento di componenti di differenti modelli e materiali (pvc, 
pe) in un unico sistema. ciò si traduce in un immediato risparmio di tempo e in un miglioramento della qualità del vostro lavoro. permette 
minori tempi di installazione, minori spazi occupati, minori pesi in gioco, minor numero di componenti utilizzati, comportano un abbattimento 
dei costi di realizzazione/riparazione del vostro impianto. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32802 visore netvitc d 50 71,90 un         

 l32803 visore netvitc d 63 71,90 un         

 l32804 visore netvitc d 75 72,00 un         

 l32805 visore netvitc d 90 72,40 un         

 l32806 visore netvitc d 110 80,20 un         

 l32807 visore netvitc d 125 96,70 un         

 l32808 visore netvitc d 140 124,00 un         

 l32809 visore netvitc d 160 188,00 un         

 l32810 visore netvitc d 200 277,00 un         
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SFERA CLASSIC
valvola a sfera in pvc pn 16 a doppia ghiera con nuova tecnologia di tenuta che garantisce una superiore affidabilità.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32468 val.sfera pvc d  50 inc. 14,30 un         

 l32470 val.sfera pvc d  63 inc. 20,40 un         

 l32461 val.sfera pvc d  75 inc. 79,90 un         

 l32462 val.sfera pvc d  90 inc. 101,00 un         

 l32463 val.sfera pvc d 110 inc. 138,00 un         

 l32467 val.sfera pvc 1”1/2 f  19,00 un         

 l32469 val.sfera pvc 2” f  27,10 un         

                                       

SFERA CLASSIC PLUS
valvola a sfera in pvc pn 16 con raccordo a compressione per tubo.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32459 val.sfera pvc 1”1/2 c/r d 50 28,10 un         

 l32460 val.sfera pvc 2” c/r d 63 35,20 un         
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BUTTERFLY CLASSIC 
valvola a farfalla in pvc flangiata, accessoriabile con appositi attuatori automatici motorizzati 220v.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32451 val.a farf.completa d  90 189,00 un         

 l32452 val.a farf.completa d 110 201,00 un         

 l32453 val.a farf.completa d 125 295,00 un         

 l32454 val.a farf.completa d 140 295,00 un         

 l32455 val.a farf.completa d 160 345,00 un         

 l32456 val.a farf.completa d 200 518,00 un         

 l32580 val.a farf.completa d 225 540,00 un         

 l32618 val.a farf.completa d 250 1.373,00 un         

 l32445 attuatore el.v.farf.d  90/110 908,00 un         

 l32503 attuatore el.v.farf.d 125/160 1.692,00 un         

 l32582 attuatore el.v.farf.d 200/225 2.162,00 un         

                                       

SPRING PVC
valvola di ritegno a molla in pvc.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32492 val.ritegno pvc d  50 inc.f.f. 39,80 un         

 l32493 val.ritegno pvc d  63 inc.f.f. 56,50 un         

 l32476 val.ritegno pvc d  75 inc.f.f. 147,00 un         

 l32495 val.ritegno pvc d  90 inc.f.f. 189,00 un         

 l32481 val.ritegno pvc 1”1/2 filetto 47,20 un         

 l32482 val.ritegno pvc 2” filetto 63,90 un         
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CLAPET
valvola clapet wafer, da completare con flange e bulloni

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32677 val.clapet pvc d  90 80,20 un         

 l32678 val.clapet pvc d 110 98,20 un         

 l32679 val.clapet pvc d 125 116,00 un         

 l32680 val.clapet pvc d 140 113,00 un         

 l32681 val.clapet pvc d 160 138,00 un         

 l32682 val.clapet pvc d 200 167,00 un         

 l32683 kit flange v.clapet pvc d 90 72,80 un         

 l32684 kit flange v.clapet pvc d 110 93,60 un         

 l32685 kit flange v.clapet pvc d 125 187,00 un         

 l32686 kit flange v.clapet pvc d 140 141,00 un         

 l32687 kit flange v.clapet pvc d 160 182,00 un         

 l32688 kit flange v.clapet pvc d 200 533,00 un         

                                       

CLAPET MONO
valvola clapet monoghiera completa 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32094 val.non rit.clapet d 75 inc.f 50,80 un         

 l32619 val.non rit.clapet d 90 inc.f 57,30 un         

 l32620 val.non rit.clapet d 110 inc.f 98,10 un         
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SPRING OTTONE
valvola di ritegno a molla in ottone.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32487 val.ritegno ottone 1”1/2 fil.f 36,40 un         

 l32488 val.ritegno ottone 2” fil.f.f. 56,50 un         

 l32490 val.ritegno ottone 3” fil.f.f. 186,00 un         

 l32491 val.ritegno ottone 4” fil.f.f. 256,00 un         

                                       

CLAPET OTTONE
valvola clapet in ottone

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32095 val.clapet ottone 1”1/2 68,70 un         

 l32096 val.clapet ottone 2” 94,70 un         

 l32098 val.clapet ottone 3” 213,00 un         

 l32099 val.clapet ottone 4” 352,00 un         
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BOTTOM
valvola di fondo filettata (l32474,l32475) o per incollaggio (l32477,l32478, l32494).

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32474 val.di fondo pvc 1”1/2 35,70 un         

 l32475 val.di fondo pvc 2” 50,70 un         

 l32494 val.di fondo pvc d  75 inc. 154,00 un         

 l32477 val.di fondo pvc d  90 inc. 148,00 un         

 l32478 val.di fondo pvc d 110 inc. 188,00 un         

                                       

VISIO CLASSIC SMALL
vetrospia per controlavaggio, versione filettata 1” 1/2

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l42099 vetrospia 1”1/2 49,50 un         

l32494
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VISIO CLASSIC
vetrospia per controlavaggio, versione per incollaggio.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l42140 vetrospia dn  80 135,00 un         

 l42141 vetrospia dn 100 160,00 un         

 l42142 vetrospia dn 125 231,00 un         

 l42143 vetrospia dn 150 350,00 un         

 l42144 vetrospia dn 200 495,00 un         
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EASY TUBE
collettore di aspirazione e/o mandata senza valvole da abbinare ai gruppi filtranti. interasse uscita: 135 mm. nota: possibilità di realizzazioni 
su misura, preventivi a richiesta. collettori fino a 4 uscite d 90, oltre le 4 uscite d. 140 (da completare con calotte di chiusura d140 e attacchi 
centrali o laterali a richiesta)

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32317 semicoll.2x1”1/2- attacco 1”1/2 78,00 un         

 l32318 semicoll.3x1”1/2- attacco 1”1/2 92,60 un         

 l32306 semicoll.2x1”1/2- attacco 2” 81,20 un         

 l32307 semicoll.3x1”1/2- attacco 2” 95,70 un         

 l32308 semicoll.4x1”1/2- attacco 2” 113,00 un         

 l32309 semicoll.5x1”1/2- lati aperti 147,00 un         

 l32310 semicoll.6x1”1/2- lati aperti 168,00 un         

 l32311 semicoll.7x1”1/2- lati aperti 196,00 un         

 l32312 semicoll.8x1”1/2- lati aperti 212,00 un         

 l32313 semicoll.9x1”1/2- lati aperti 253,00 un         

 l32314 semicoll.10x1”1/2- lati aperti 267,00 un         

 l32315 semicoll.11x1”1/2- lati aperti 288,00 un         

 l32316 semicoll.12x1”1/2- lati aperti 308,00 un         
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EASY TUBE kIT
kit aspirazione mandata e scarico da abbinare ai gruppi filtranti, ogni uscita è completa di valvola a sfera in pvc con raccordo diametro 50 mm 
a compressione più una valvola a sfera per il collegamento della valvola selettrice allo scarico. interasse uscita: 135 mm. gli articoli con codice 
da l42057al42062 sono destinati a corredare impianti con valvole selettrici da 1”1/2 (fino a 15m³/h), articoli con codice da l42063al42066 
sono destinati a corredare impianti con valvole selettrici da 2” (fino a 22m³/h), articoli con codice da l42067per corredare impianti con valvole 
da 2” (fino a 30 m³/h).. nota: possibilità di realizzazioni su misura, preventivi a richiesta.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l42057 kit 1 aspiraz.-1 mand.+ scar. 136,00 un         

 l42058 kit 2 aspiraz.-1 mand.+ scar.X 221,00 un         

 l42059 kit 2 aspiraz.-2 mand.+ scar.X 305,00 un         

 l42060 kit 3 aspiraz.-2 mand.+ scar.X 333,00 un         

 l42061 kit 3 aspiraz.-3 mand.+ scar.X 374,00 un         

 l42062 kit 4 aspiraz.-3 mand.+ scar.X 408,00 un         

 l42063 kit 3 aspiraz.-2 mand.+ scar.X 340,00 un         

 l42064 kit 3 aspiraz.-3 mand.+ scar.X 378,00 un         

 l42065 kit 4 aspiraz.-3 mand.+ scar.X 411,00 un         

 l42066 kit 4 aspiraz.-4 mand.+ scar.X 465,00 un         

 l42067 kit 4 aspiraz.-4 mand.+ scar.X 473,00 un         
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DERIVAZIONE
derivazione per tubazioni in pvc / collettori assemblati. da completare con o-ring per assemblaggio di valvole a sfera da 1”1/2 - 2”

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32119 der.fil/m d  90X1”1/2 5,41 un         

 l32120 der.fil/m d  90X2” 7,28 un         

 l32670 der.fil/m d 110 x 1”1/2 5,20 un         

 l32671 der.fil/m d 110 x 2” 5,20 un         

 l32672 der.fil/m d 125 x 1”1/2 5,30 un         

 l32673 der.fil/m d 125 x 2” 5,30 un         

 l32124 der.fil/m d 140 X 1”1/2 7,28 un         

 l32125 der.fil/m d 140X2” 7,28 un         

 l32203 o.ring d 50 1,66 un         

 l32204 o.ring d 63 1,98 un         

                                       

STAFFA
presa a staffa  in pvc.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32362 presa a staffa d  90 X 2” 8,57 un         

 l32364 presa a staffa d 110 X 2” 8,63 un         

 l32366 presa a staffa d 125 X 2” 11,00 un         

 l32370 presa a staffa d 140 X 3” 36,30 un         

 l32373 presa a staffa d 200 X 3” 96,80 un         

 l32554 presa a staffa d 250 X 3” 121,00 un         
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BISAGRA
ideale per collettori. fissaggio a bracciale su tubazioni con uscite ad incollaggio.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32775 collare bisagra d 160x50 122,00 un         

 l32766 collare bisagra d 160x63 122,00 un         

 l32765 collare bisagra d 160x75 123,00 un         

 l32774 collare bisagra d 160x90 122,00 un         

 l32764 collare bisagra d 160x110 126,00 un         

 l32763 collare bisagra d 160x125 126,00 un         

 l32776 collare bisagra d 200x50 131,00 un         

 l32762 collare bisagra d 200x63 160,00 un         

 l32771 collare bisagra d 200x 75 131,00 un         

 l32777 collare bisagra d 200x90 131,00 un         

 l32760 collare bisagra d 200x110 160,00 un         

 l32761 collare bisagra d 200x125 147,00 un         

 l32778 collare bisagra d 225x50 188,00 un         

 l32779 collare bisagra d 225x63 188,00 un         

 l32780 collare bisagra d 225x75 188,00 un         

 l32781 collare bisagra d 225x90 188,00 un         

 l32782 collare bisagra d 225x110 195,00 un         

 l32783 collare bisagra d 225x125 204,00 un         

 l32784 collare bisagra d 250x50 188,00 un         

 l32785 collare bisagra d 250x63 188,00 un         

 l32786 collare bisagra d 250x75 188,00 un         

 l32787 collare bisagra d 250x90 188,00 un         

 l32770 collare bisagra d 250x110 195,00 un         

 l32788 collare bisagra d 250x125 204,00 un         

 l32789 collare bisagra d 315x50 239,00 un         

 l32769 collare bisagra d 315x 63 239,00 un         

 l32790 collare bisagra d 315x75 239,00 un         

 l32791 collare bisagra d 315x90 239,00 un         

 l32564 collare bisagra 315x110 224,00 un         

 l32792 collare bisagra d 315x125 236,00 un         

 l32793 collare bisagra d 400x50 314,00 un         

 l32794 collare bisagra d 400x63 314,00 un         
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 l32795 collare bisagra d 400x75 314,00 un         

 l32796 collare bisagra d 400x90 314,00 un         

 l32797 collare bisagra d 400x110 337,00 un         

 l32798 collare bisagra d 400x125 337,00 un         

 l32799 collare bisagra d 400x140 342,00 un         

 l32800 collare bisagra d 400x160 342,00 un         

                                       

ABSORBER
giunto antivibrante per il collegamento delle pompa alle tubazioni. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l44609 giunto antivibrante dn 80 162,00 un         

 l44610 giunto antivibrante dn 100 203,00 un         

 l44654 giunto antivibrante dn 125 256,00 un         

 l44655 giunto antivibrante dn 150 407,00 un         

 l44656 giunto antivibrante dn 200 630,00 un         

 l44657 giunto antivibrante dn 250 997,00 un         

                                       

COLLARE 
collare supporto tubo per ancorare la tubazione alle pareti del locale tecnico. confezione da 10 pezzi.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32655 collare supporto tubo d 50 2,08 un         

 l32656 collare supporto tubo d 63 2,50 un         

 l32674 collare supporto tubo d 75 3,12 un         

 l32675 collare supporto tubo d 90 4,16 un         

 l32676 collare supporto tubo d 110 4,99 un         
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CONTATORI D’ACquA E FLuSSIMETRO

                                       

GAUGE
contalitri meccanico.

 codice descrizione prezzo um racc. portata min portata maX      

   euro  mm / “ m³/h m³/h      

 l44614 contalitri 3/4” 99,60 un 3/4” 1.5 3      

 l44615 contalitri 1” 162,00 un 1” 2.5 5      

 l44616 contalitri 1”1/4 598,00 un 1”1/4 3.5 7      

 l44612 contalitri 1” 1/2 619,00 un 1”1/2 6 12      

 l44617 contalitri 2” 973,00 un 2” 10 20      

 l44618 contalitri dn 65 flangiato 1.248,00 un 65 40 50      

 l44619 contalitri dn 80 flangiato 1.404,00 un 80 55 130      

                                       

DIGITAL FLOW
flussimetro/contalitri digitale, dispongono di un display per visualizzare la portata istantanea e di una porta esterna per remotare i dati a 
sistemi automatici di controllo.

 codice descrizione prezzo um racc. portata min portata maX      

   euro  mm / “ m³/h m³/h      

 l44620 contalitri 1”1/2 digitale 2.704,00 un 1”1/2 6.2 25      

 l44621 contalitri 2”  digitale 2.704,00 un 2” 10.4 93.5      

 l44622 contalitri 3”  digitale 2.704,00 un 2”1/2 23.4 54      

 l44623 contalitri 3”  digitale 2.829,00 un 3” 40.7 162.8      

 l44624 contalitri 4”  digitale 2.933,00 un 4” 92.3 369      

 l44625 contalitri 6”  digitale 3.162,00 un 6” 161.7 646.2      
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BLUE-WHITE
flussimetro per tubi orizzontali, permette una lettura rapida della portata dell’impianto. costruito con materiali resistenti alla corrosione. 
installazione a bracciale sulla tubazione.

 codice descrizione prezzo um racc. portata min portata maX      

   euro  mm / “ m³/h m³/h      

 l44626 flussimetro 1”1/2 d 50 277,00 un 2” 9 33      

 l44627 flussimetro 2”  d 63 297,00 un 2”1/2 15 54      

 l44606 flussometro 2”1/2 d 75 336,00 un 1”1/2 4.5 22.5      

 l44628 flussimetro 3” d 90 379,00 un 3” 18 67.5      

 l44629 flussimetro 4” d 110 412,00 un 4” 30 120      

 l44630 flussimetro 6” d 160 671,00 un 6” 54 234      

 l44631 flussimetro 8” d 200 748,00 un 8” 108 432      
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COLLANTI E ACCESSORI

                                       

PLUMB-TITE
collante rapido per pvc, idoneo all’applicazione anche in ambienti umidi. confezione da 1 kg

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32111 collante plumb-tite kg 1 44,20 kg         

                                       

TANGIT
collante per pvc

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l32110 collante tangit kg 1 53,80 kg         

 l32515 collante tangit 0,5 kg 56,00 kg         

                                       

TEFLON
teflon in rotolo

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l69026 teflon mm 12 (rot. mt. 12) 0,73 un         

 l69027 teflon mm 20 (rot. mt. 50) 18,90 un         
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INDICE RISCALDAMENTO

scambiatori di calore inoX 291

inoX Heater 291

SCAMBIATORI DI CALORE INOX



                                       

INOX HEATER
 scambiatore calore in acciaio inox per il riscaldamento acqua piscina
 
materiali:
 
acciaio inox aisi 316, finitura a specchio

 
pressione esercizio:
 
riscaldamento 10 bar
acqua piscina 3 bar
 
 
tipo di costruzione:
 
manto esterno con serpentina saldata e pozzetto di controllo per alloggiamento termostato per misurazione della temperatura. 
 
riscaldamento:
 
alimentazione dello scambiatore calore tramite caldaia o fonte di calore a bassa temperatura 
 

SCAMBIATORI DI CALORE INOX

 codice descrizione prezzo um pz 90°c pz 60°c pt c1 pt c2 pd c1 pd c2 rc c1 rc c2 

   euro  kW kW m³/h m³/h mca mca mm mm 

 l53027 scambiatore inoX 316 35000 kcal 445,00 un 42 24 2 10 0,18 0,10 3/4” 1”1/2 

 l53028 scambiatore inoX 316 65000 kcal 798,00 un 76 43 3 12 0,22 0,18 1” 1”1/2 

 l53050 scambiatore inoX 316 93000 kcal 1.113,00 un 105 60 5 15 0,40 0,22 1” 2” 

 l53048 scambiatore inoX 316 122000 kcal 1.284,00 un 146 83 2x3 20 0,25 0,80 1” 2” 

 l53049 scambiatore inoX 316 182000 kcal 1.706,00 un 210 120 2x5 25 0,30 1 1” 2” 

legenda tabella
pz 90°c: potenza resa alla temperatura primaria di 90°c
pz 60°c: potenza resa alla temperatura primaria di 60°c
pt c1: portata circuito primario
pt c2: portata circuito secondario
pd c1: perdita di carico circuito primario
pd c2: perdita di carico circuito secondario
rc c1: raccordi circuito primario
rc c2: raccordi circuito secondario
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 dimensioni mm

 codice a b c d e F       

 l53027 385 125 205 50 1”1/2 3/4”       

 l53028 680 125 495 50 1”1/2 1”       

 l53050 780 160 590 60 2” 1”       

 l53048 1050 160 370 60 2” 1”       

 l53049 1370 160 530 60 2” 1”       
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prodotti cHimici e appareccHiature di controllo



INDICE PRODOTTI ChIMICI E APPARECChIATuRE DI CONTROLLO

prodotti chimici clorati 295

dicloro 56% 295

calcio-ipoclorito 295

dicloro liquido  295

tricloro in pastiglie 90% 296

multiaction 296

prodotti chimici non clorati 297

pH meno 297

pH piu’ 297

antialga 298

flocculante 298

flovil 299

flovil duo 299

flovil secal 300

flovil spa 300

sequestrante 300

abbattitore di cloro 301

svernante  301

sanigen 301

sgrassante 302

scrostante 302

dosatori a lambimento 303

daisy 303

grey line 303

WHite line 303

strumenti di analisi 304

test kit 304

pool-tester 304

stripe-tester 304

pHoto tester 305

pool test 3 305

sistemi di controllo 306

dlX 306

dlX duo 306

dlX-mf/m 307

pool control pH 307

pool guard 3 308

pHotosHarp 308

serbatoi e accessori 309

cvc 309

tank 309

miXer 310

PRODOTTI ChIMICI CLORATI



                                       

DICLORO 56%
sodio dicloroisocianurato biidrato a rapida dissoluzione.
• Può essere utilizzato puro o in soluzione.
• Prodotto stabilizzato che non altera i valori del pH dell’acqua.
• Prodotto non soggetto alla regolamentazione ADR.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l83012 dicloro gran.56 % conf  1 kg 8,32 un         

 l83013 dicloro gran.56 % conf  5 kg 31,20 un         

 l61062 dicloro gran.56 % conf 10 kg 5,72 kg         

 l61150 dicloro gran.56 % conf 25 kg 5,20 kg         

 l61061  dicloro gran.56% conf 50 kg 4,72 kg         

                                       

CALCIO-IPOCLORITO
calcio ipoclorito granulare. confezione da 10 kg.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l61164 calcio-ipoclorito granulare 5,72 kg         

                                       

DICLORO LIQUIDO 
dicloro liquido  14/16 vol. confezione da 25 kg

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l61060 dicloro liquido - 25 kg 2,35 kg         

PRODOTTI ChIMICI CLORATI
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PRODOTTI ChIMICI NON CLORATI

                                       

TRICLORO IN PASTIGLIE 90%
acido tricloroisocianurico a lenta dissoluzione.
• Prodotto stabilizzato che non altera i valori del pH dell’acqua.
• Da usare nei dosatori a lambimento o galleggianti, oppure da inserire nello skimmer.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l83014 past.tricl.20  gr kg  1 10,70 un         

 l83015 past.tricl.200 gr kg  5 42,50 un         

 l61065 past.tricl.200 gr kg 10 7,85 kg         

 l61064 past.tricl.200 gr kg 25 7,28 kg         

 l61169 past.tricl.200gr kg 50 6,26 kg         

 l61066 past.tricl.500 gr kg 10 7,48 kg         

                                       

MULTIACTION
prodotto multiazione (disinfettante / flocculante / alghicida) stabilizzato a base di acido tricloroisocianurico al 90%. pastiglie da 200g.
• Da usare nei dosatori a lambimento o galleggianti, oppure da inserire nello skimmer.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l83020 past.multiaction kg 1 10,40 un         

 l83019 past.multiaction kg 5 41,80 un         

 l61141 past.multif.200 gr kg 10 7,68 kg         
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PRODOTTI ChIMICI NON CLORATI

                                       

PH MENO
prodotto ideale per riequilibrare il pH dell’acqua.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l83008 pH meno - confez. 1,5 kg 9,90 un         

 l83023 pH meno - confez. 5 kg 26,40 un         

 l61069 pH meno - seccH. 10 kg 2,60 kg         

 l61068 pH meno - sacco 25 kg 1,80 kg         

 l61184 pH meno liquido 10 kg 2,65 kg         

 l61185 pH meno liquido 25 kg 2,35 kg         

                                       

PH PIU’
prodotto ideale per riequilibrare il pH dell’acqua.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l83010 pH piu’ - confez. 1 kg 9,82 un         

 l83011 pH piu’ - confez. 5 kg 26,00 un         

 l61084 pH piu’ - seccH. 10 kg 2,78 kg         

 l61186 pH piu’ liquido 10 kg 2,45 kg         

 l61085  pH piu’sacco 25 kg 2,65 kg         
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ANTIALGA
evita la formazione di alghe sulle pareti e sul fondo della vasca.
• Prodotto non schiumogeno.
• Composto polimerico ammonio quaternario.
• Concentrazione prodotto base 10-15%.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l83001 antialga conf.1 lt 4,98 un         

 l83002 antialga conf.5 lt 14,90 un         

 l61071 antialga liquido 10 kg 2,81 kg         

 l61074  antialga liquido 25 kg 2,70 kg         

                                       

FLOCCULANTE
polielettrolita liquido ideale per la chiarificazione dell’acqua.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l83004 flocculante conf.1 lt 5,20 un         

 l83005 flocculante conf.5 lt 12,90 un         

 l61091 flocculante 10 kg 2,39 kg         

 l61003  flocculante 25 kg 2,20 kg         
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FLOVIL
flocculante in pastiglie. collocare nello skimmer una pastiglia per settimana ogni 100 m³ come trattamento preventivo. molto efficace con 
impianti a sabbia o cartuccia.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l61153 flovil blister 9 pastiglie 20,20 un         

                                       

FLOVIL DUO
azione flucculante + antialga, scatola da 10 pastiglie. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l61196 flovil+antialga boX 10 p. 21,40 un         
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FLOVIL SECAL
azione flucculante + anticalcare, scatola da 8 pastiglie. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l61198 flovil sequestrante boX 8 past. 21,40 un         

                                       

FLOVIL SPA
azione flucculante per spa vasche idromassaggio, scatola da 12 pastiglie. 

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l61199 flovil spa boX 12 past. 16,20 un         

                                       

SEQUESTRANTE
agente sequestrante degli elementi alcalino terrosi e del ferro.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l61087 sequestrante 10 kg 6,29 kg         
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ABBATTITORE DI CLORO
agente cloro riduttore ideale per acque di scarico.
• Per utilizzo con pompa dosatrice.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l61134 abbattitore di cloro liquido 4,47 kg         

                                       

SVERNANTE 
da additivare all’acqua nel periodo di inutilizzo invernale.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l83006 svernante 5 lt 32,20 un         

 l61095 svernante 10 kg 5,41 kg         

                                       

SANIGEN
per la pulizia di piatti doccia, lavelli, ecc.. azione sanificante + igienizzante.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l61090 sanigen 10 kg sanif+igenizz. 3,64 kg         
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DOSATORI A LAMBIMENTO

                                       

SGRASSANTE
prodotto alcalino per la pulizia del telo in pvc.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l61093 sgrassante alcalino 10 kg 3,12 kg         

 l83007 sgrassante alcalino 1 lt 5,82 un         

                                       

SCROSTANTE
prodotto acido per la rimozione del calcare.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l83022 scrostante acido 1 lt 5,72 un         

 l61094 scrostante acido conf.10 kg 2,90 kg         

COMPONENTI E ACCESSORI PISCINE INTERRATE 2010302



                                       

DAISY
dosatore galleggiante per pastiglie di cloro

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l61012 dosatore gallegg. daisy 10,80 un         

                                       

GREY LINE
dosatore a lambimento per pastiglie di cloro costruito in materiale plastico ad alta resistenza. completo di bocchettoni di collegamento 
diametro 50 mm. carica massima 5 kg.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l61099 dosatore lamb. grey line 5 kg 94,10 un         

                                       

WHITE LINE
dosatore a lambimento per pastiglie di cloro costruito in materiale plastico ad alta resistenza. corredato di valvole e bocchettoni da 1” per 
collegamento a linea di mandata. coperchio di chiusura con dispositivo di sicurezza. carica massima 18 kg.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l61165 dosatore lamb. WHite line 18 kg 378,00 un         

DOSATORI A LAMBIMENTO
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STRuMENTI DI ANALISI

                                       

TEST kIT
analizzatore per cloro e pH. contenitore in plastica. completo di scala colorimetrica e reagenti liquidi.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l52010 test kit pH/cloro 8,22 un         

 l52011 coppia ricambi test kit 4,16 un         

                                       

POOL-TESTER
analizzatore per cloro e pH.
• Contenitore in plastica arancio completo di scala colorimetrica.
• 20 pastiglie DPD1, 20 pastiglie Phenol/Red.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l52012 pool-tester cl-pH 20,30 un         

 l52013 pastiglia dpd1+pH/red(30+30) 9,36 un         

 l52014 pastiglia dpd-1 (500 past) 55,20 un         

 l52015 pastiglia dpd-3 (500 past) 55,20 un         

 l52016 pastiglia pHenol-red(500 past) 55,20 un         

                                       

STRIPE-TESTER
per cloro, pH, bromo e alcalinità. confezione da 25 linguette.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l52082 linguetta analisi 4 funzioni 11,00 un         
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PHOTO TESTER
tester elettronico pH e cloro. ideale per utilizzo privato.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l52089 fotometro cl/pH/alcal.totale 234,00 un         

 l52097 kit reagenti fotom. cl/pH/alc 22,50 un         

                                       

POOL TEST 3
tester elettronico pH, cloro, acido cianurico. completo di reagenti e contenitori per test.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l52226 fotometro cl/pH/ac.cianurico 831,00 un         
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SISTEMI DI CONTROLLO

                                       

DLX
pompe dosatrici serie dlX a portata costante regolabile. campo di regolazione 10 - 100%. contenitore modulare in plastica. dimensioni 108 
x 163 x 110 mm. assorbimento elettrico 20 W. corpo pompa: propilene diaframma: teflon. valvole: viton. prodotti da dosare: acidi, alcalini, 
antialghe, flocculante, ipoclorito.
da corredare con sonda per controllo di livello l61115.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l61118 pompa dos.2 lt 10 b dlX-ma/mb 319,00 un         

 l61119 pompa dos.5 lt 7 b dlX-ma/mb 328,00 un         

 l61120 pompa dos.8 lt 10 b dlX-ma/mb 427,00 un         

 l61121 pompa dos.15 lt 4 b dlX-ma/mb 476,00 un         

                                       

DLX DUO
pompe dosatrici serie dlX duo a portata autoregolabile in funzione dei valori pH e cl (rX) rilevati. set point di intervento on/off impostabile 
su tutta la scala. dimensioni 108 x 163 x 110 mm. assorbimento elettrico 80 W. corpo pompa: propilene diaframma: teflon. valvole: viton. 
prodotti da dosare: acidi, alcalini, ipoclorito. n.b.: da corredare con sonda per controllo di livello l61115, elettrodo / portasonda / cavo elettrico 
/ soluzioni tampone.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l61025 pompa dos.dlX-pH/rX/cl 5l 7b 745,00 un         

 l61027 pompa dos.dlX-pH/rX/cl 8l 10b 745,00 un         

 l61006 elettrodo pH 151,00 un         

 l61007 elettrodo rX 177,00 un         

 l61115 sonda livello cablata+staffa 43,40 un         

 l61123 portasonda a deflusso per 2 el 192,00 un         

 l61129 soluzione tampone pH 4 13,30 un         

 l61130 soluzione tampone pH 7 13,30 un         

 l61132 soluzione tampone rX 23,40 un         
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DLX-MF/M
specifica per dosaggio prodotto antimicotico in vasche lavapiedi. accessoriabile con specifico contalitri con trasmettitore di impulsi.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l61122 pompa dos.dlX-mf/m con timer 644,00 un         

 l44658 contalitri 3/4”con trasm.impul 136,00 un         

 l44659 contalitri 1” con trasm.impuls 241,00 un         

                                       

POOL CONTROL PH
strumento per il controllo e la regolazione automatica del pH con pompa magnetica ad
impulsi e funzione proporzionale.
display per controllo visivo dei valori.
completo di elettrodo pH con portaelettrodo, soluzione tampone per taratura, valvola di
aspirazione e iniezione, tubetto polietilene.
riprogammabile per uso redox.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l61174 pool control pH elettromagn. 850,00 un         

l44658
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SERBATOI E ACCESSORI

                                       

POOL GUARD 3
gruppo di monitoraggio pH/rX con pompe autoregolanti serie dlX duo installate su pannello con portasonda a deflusso. portata 5l/h - 7 bar. 
completo di elettrodi pH-rX, soluzione tampone, valvola di aspirazione e iniezione con tubello in polietilene.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l61160 gruppo monit/pH-rX poolguard 3 2.318,00 un         

                                       

PHOTOSHARP
centralina colorimetrica
misura contemporanea di cloro libero, pH, redox, temperatura, (optional: cloro totale,
cloro combinato)
tastiera di programmazione a 4 tasti a bolla
display lcd grafi co 340x128 retroilluminato
data logger interno (fl ash 4 mbit) con possibilità di visualizzazione grafi ca e tabellare
del trend delle misure
regolazione pid per la misura del pH
uscita seriale rs485 mod bus rtu
4 uscite analogiche programmabili
1 uscita relè per allarme anomalia strumento
2 uscite relè per set point di intervento per misura cloro libero
2 uscite relè per set point di intervento per misura del pH
1 uscite relè per set point di intervento per misura del redox
1 uscite relè set point di intervento per misura di: temperatura ( se presenti: cloro
totale o cloro combinato ). da abbinare a pompe dosatrici serie dlX della portata prescelta.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l61205 centralina colorim.cl+pH+t 6.760,00 un         

 l61206 kit reattivo cloro 188,00 un         
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SERBATOI E ACCESSORI

                                       

CVC
serbatoio cvc con doppia camicia di sicurezza. disponibile su ordinazione

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l61201 serbatoio lt 115 c/camicia cH. 601,00 un         

 l61202 serbatoio lt 215 c/camicia cH. 748,00 un         

 l61204 serbatoio lt 565 c/camicia cH. 2.083,00 un         

                                       

TANk
contenitori graduati in polietilene particolarmente studiati per permettere l’applicazione di pompe dosatrici sia con funzionamento
orizzontale che verticale.
• Tappo di riempimento Ø 140 mm fino a 250 litri. Nota: a richiesta si possono fornire contenitori da 500 e 1000 litri.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l61100 serbatoio lt 100 per pompe dos 133,00 un         

 l61101 serbatoio lt 150 per pompe dos 169,00 un         

 l61102 serbatoio lt 250 per pompe dos 260,00 un         
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MIXER
agitatore manuale, lunghezza 60 cm per contenitori fino a 250 litri.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l61083 agit.manuale albero mm 600 188,00 un         
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connessione rapida

                                    

COVER UP
copertura invernale in polietilene a tenuta ermetica colore verde nero. sistema di aggancio tubolare innovativo, senza componenti metallici. 
tubolari perimetrali in tessuto armato. peso 220 g/m2. per determinare in modo corretto il costo della copertura aggiungere 1,5 m sulla 
lunghezza e larghezza della piscina. il costo del drenaggio (optional) viene calcolato  in base alla superficie della vasca.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l54356 cover up rettangol.per tubol. 8,74 m²         

 l54357 cover up rett+scala per tubol. 9,57 m²         

 l54359 cover up rett+c/l.obl.x tubol. 11,50 m²         

 l54361 cover up rotonda per tubol. 13,10 m²         

 l54362 cover up drenaggio centrale 3,05 m²         

 l54363 cover up tubolare armato 9,15 m         

telo bicolore

COPERTuRE INVERNALI
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COVER UP OCCHIELLI
copertura invernale in polietilene a tenuta ermetica colore verde nero. sistema di aggancio tramite occhielli e corda elastica. peso 220 g/m2. 
per determinare in modo corretto il costo della copertura aggiungere 1,5 m sulla lunghezza e larghezza della piscina. il costo del drenaggio 
(optional) viene calcolato  in base alla superficie della vasca.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l54364 cover up rettangol.con occH. 7,80 m²         

 l54365 cover up rett+scal.con occH. 8,35 m²         

 l54367 cover up rett.c/l.obl.c.occH. 10,50 m²         

 l54369 cover up rotonda con occH. 11,80 m²         
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POOL PLAID
nuova formula semplice ed economica per copertura piscina
• Realizzazione in polietilene verde/nero da 230 g/m² senza bordatura perimetrale e senza passanti per tubolari
• Sistema brevettato per solo appoggio di tubolari armati in esecuzione piatta antirotolamento
• Fornita con 4 occhielli angolari per fissare il telo al pavimento.
questo sistema consente anche la realizzazione di coperture in forma libera,
ritagliando direttamente sul posto la sagoma della piscina dal telo rettangolare circoscritto.
i tubolari ad acqua antirotolamento provvedono a bloccare il telo senza necessità di fasce di tenuta.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l54381 epoolcover rettangolare std 6,25 m²         

 l54382 tubolare calandrato arib 7,95 m         

                                       

CREAM
copertura invernale in pvc armato. colore azzurro/crema. peso 700 g/m². trattamento con laccatura protettiva anticloro/anti uv/antibatterico. 
disponibile in versione ad occhielli o con tubolari perimetrali.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l54184 copert.invern.pvc gr 600xoccH. 32,30 m²         

 l54185 copert.invern.pvc gr 600xtubol 34,40 m²         

 l54151 tubolare armato d 30 16,20 m         

occhiellatura angolare tubolare perimetrale
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ECORETE
copertura che consente il passaggio dell’acqua ma non della luce. struttura in rete finissima in polietilene da 15 g/m2. colore verde, bordo 
rinforzato e occhielli ad ogni metro. completa di corda elastica diametro 8 mm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l54110 copertura ecorete 8,84 m²         

                                       

AZZURRA
copertura a rete ad alta resistenza meccanica in polietilene da 212 g/m2. colore azzurro. struttura filtrante per luce ed acqua. rinforzi laterali 
e bordi con fettuccia tirante cucita. cinghie di rinforzo orizzontali e verticali ogni 2 metri con applicato anello di ancoraggio.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l54111 copertura azzurra 15,60 m²         
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ACCESSORI PER COPERTuRE INVERNALI

                                       

CORDA ELASTICA
corda elastica per copertura

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l54127 corda elastica per copertura 1,66 m         

                                       

PICCHETTO PVC
piccHetto pvc cm 30

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l54112 piccHetto pvc cm 30 7,07 un         

                                       

PIOLO INOX
piolo ancoraggio inoX d 6 mm

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l54118 piolo ancoraggio inoX 4,20 un         
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BUSSOLA
bussola per piolo-ancoraggio inoX

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l54120 bussola per piolo-ancoraggio 2,96 un         

                                       

PIOLO OTTONE
piolo esag. a scomparsa in ottone d 23 mm h 40 mm

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l54117 piolo a scomparsa in ottone 9,36 un         

                                       

MOLLA INOX 
molla inoX di trazione per l54111

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l51254 molla copertura invernale 8,10 un         
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MANICOTTO PVC
manicotto pvc protez.molla

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l54119 manicotto pvc protez.molla 3,12 un         

                                       

COLLANTE COVER UP
collante per cover up

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l54097 collante per coperture invern. 22,60 un         

                                       

GIZZMO
gizzmo salvaskimmer con attacchi da 1”1/2 e 2”. dimensione cm 8x26.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31044 gizzmo salvaskimmer 9,70 un         
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ICE kILLER
ice killer cm 50 o 100.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31228 ice killer cm 50 15,90 un         

 l31229 ice killer cm 100 32,30 un         

                                       

TAPPO CONICO
tappo conico ad espans.45 mm

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l31230 tappo conico ad espans.45 mm 7,28 un         

 l31231 tappo conico ad espans.50 mm 5,20 un         

 l31232 tappo conico ad espans.55 mm 11,50 un         

 l31233 tappo conico ad espans.63 mm 8,32 un         
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BOLLYTERM
copertura, a bolle d’aria, in doppio foglio di polietilene.
• Colore azzurro, semitrasparente, trattato anti U.V., cloro, ozono.
• Grazie alle sue caratteristiche permette ai raggi solari di riscaldare l’acqua e di mantenerla pulita.
• Bordature in PE azzurro alle estremità con occhielli ogni 50 cm sul lato di collegamento al rullo avvolgitore.
• Disponibile in 2 grammature (360 g/m² e 540 g/m²)

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l54121 copert.bollyterm.gr.368 rettan 18,60 m²         

 l54129 copert.bollyterm gr.540 rettan 27,10 m²         

 l54281  copert.bollyterm.gr.368 sagomata 24,50 m²         

                                       

ISOTERM
copertura multistrato, accoppiata con mousse in pe e cellule chiuse, spessore 5 mm, 400 g/m².
• Trattato anti U.V., cloro, ozono.
• Dotata di occhielli ogni 50 cm sul lato rullo avvolgitore e di asola sul lato opposto per tubo galleggiante.
• Bordi perimetrali rinforzati con telo PVC armato.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l54125 copert.isoterm 5/mm rettangol. 40,60 m²         

 l54280  copert.isoterm5/mm sagomata 52,40 m²         

COPERTuRE ISOTERMIChE RuLLI AVVOLGITORI
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RuLLI AVVOLGITORI

                                       

ROLL
•Rullo avvolgitore da abbinare al supporto laterale INOX con ruoteL54179. 
• Tubo telescopico in alluminio Ø 110 mm completo di cinghie trascinamento e maniglia di manovra.
• Altezza da terra a centro tubo 50 cm.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l54007 rullo avv.mt 2,5/4,5 senza s. 374,00 un         

 l54008 rullo avv.mt 5,3/6,9 senza s. 519,00 un         

 l54162 rullo avv.mt 4,3/5,7 senza s. 470,00 un         

 l54179 supporto+ruote rullo avvolgib. 241,00 un         

                                       

DRUM
rullo avvolgitore per piscine di dimensioni massime 8 x 16 m. supporti laterali inox con ruote e di appoggio. tubo telescopico in alluminio d. 
110 mm, altezza da terra a centro tubo 430 mm, fornito con 13 cinghie di trascinamento, volante d 320 mm con manovella.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l54014 rullo avv.ml 7 > 8 1.616,00 un         
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CF/2
rullo avvolgitore mod. cf/2 con supporti e sezione quadra mm 40 X 40 montanti su 4 ruote indipendenti. monta 2 rulli in alluminio con perni 
inox ruotanti su cuscinetti a sfera.
capacità: n° 2 teli da 6,50 x 25 m.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l54002 rullo cf/2 supporti inoX 5.199,00 un         

 l54003 rullo cf/2 supporti zinc/vern. 4.754,00 un         

                                       

MNR
rullo avvolgitore mod. mnr/50 con supporti e sezione quadra mm 100 X 100 montato su 4 ruote indipendenti. rullo unico Ø 170 mm per 
avvolgimento di 2 teli da 6 x 50 m o 4 teli da 6 x 25 m. disponibile in versione tutto inox (telaio + rullo) o verniciato bianco con rullo in 
alluminio. comando manuale o automatico.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l54004 rullo mnr 50/m inoX manuale 7.275,00 un         

 l54005 rullo mnr 50/m manuale 5.787,00 un         

 l54006 rullo mnr 50/el inoX motorizz. 11.012,00 un         

 l54009 rullo mnr 50/el motorizzato 9.650,00 un         

COPERTuRE DI SICuREZZA EASy
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COPERTuRE DI SICuREZZA EASy

                                       

EASY ONE
copertura di sicurezza arrotolabile con barre di rinforzo in alluminio. realizzazione pratica e semplice per utilizzo estate/inverno. le barre di 
alluminio sono garanzia di sicurezza contro le
cadute accidentali in vasca, gli occhielli perimetrali consentono un ancoraggio antivento.
telo in pvc armato da 550 g/m², corredato di tiranti, pioli a scomparsa e manovella demoltiplicata manuale (disponibile anche motorizzata, 
modello roll trot). per dimensioni piscina massime 5 x 10 m(dimensioni copertura 5,5 x 10,5 m) + scala massimo 3x1.5 m.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l54132 copert.a barre “one” 66,90 m²         

blu

verde scuro
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verde cHiaro

   

verde scuro

                     

EASY FIRST 
copertura di sicurezza arrotolabile con barre di rinforzo in alluminio. realizzazione pratica e semplice per utilizzo estate/inverno. le barre di 
alluminio sono garanzia di sicurezza contro le
cadute accidentali in vasca, gli occhielli perimetrali consentono un ancoraggio antivento. telo in pvc armato da 550 g/m², corredato di tiranti, 
pioli a scomparsa e manovella demoltiplicata manuale (disponibile anche motorizzata, modello roll trot). finiture orlate con banda laterale 
antiabrasione. per dimensioni piscina massime 5 x 11,5 m (dimensioni copertura 5,5 x 12 m) + scala massimo 3x1.5 m.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l54123 copert.a barre “easy first” 69,20 m²         

avorio

blu grigio
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verde scuro

                        

EASY TOP
copertura di sicurezza arrotolabile  con barre di rinforzo in alluminio. realizzazione pratica e semplice per utilizzo estate/inverno. le barre di 
alluminio sono garanzia di sicurezza contro le
cadute accidentali in vasca, gli occhielli perimetrali consentono un ancoraggio antivento.
telo in pvc armato da 550 g/m² superblack, corredato di tiranti, pioli a scomparsa e manovella demoltiplicata manuale (disponibile anche 
motorizzata, modello roll trot). per dimensioni piscina massime 5 x 11,5 m (dimensioni copertura 5,5 x 12 m) + scala massimo 3x1.5 m. 
finiture orlate con banda laterale antiabrasione.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l54133 copert.a barre “top” 86,80 m²         

blu

grigio verde cHiaro
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ACCESSORI PER COPERTuRE DI SICuREZZA EASy

                                       

ROLLTROT
rolltrot, avvolgitore automatico per coperture di sicurezza easy. fornito con batterie 12v e relativo caricabatterie e telecomando. quotazioni 
differenziate per vendita in abbinamento con copertura o singola.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l54195p rolltrot duo solo 1.975,00 un         

 l54195 rolltrot duo abbinato 1.282,00 un         

COPERTuRE DI SICuREZZA A TAPPARELLA
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COPERTuRE DI SICuREZZA A TAPPARELLA

               

lamine grigio

   

lamine marmoriz. blu

   

lamine marmoriz. sabbia

   

lamine sabbia

   

terminali di chiusura

   

schema rullo avvolto

   

tabella ingombri

      

IMM’BOX
copertura a tapparella automatica immersa. lame in pvc 83 x 13 mm con nuovi tappi di chiusura con alette terminali fissate ad incastro. asse 
diametro 200 mm in resina (per piscine  con larghezza fino a 5 m) , o in alluminio anodizzato (per larghezze superiori).  perno inox diametro 
30 mm, motoriduttore 24 v alloggiato in box in cemento da realizzare adiacente al vano tapparella. quadro con trasformatore 220 / 24 v. 
interruttore a chiave e accessori di montaggio. imballo in cassa di legno. colori disponibili: bianco, blu, grigio, sabbia, marmorizzato sabbia o 
blu. preventivi a richiesta.

lamine bianche lamine blu
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lamine blu

   

lamine grigie

   

lamine marmoriz. blu

   

lamine marmoriz. sabbia

   

lamine sabbia

   

terminali di chiusura

   

schema rullo avvolto

   

tabella ingombri

   

IMM’AX
copertura a tapparella automatica immersa. ideale per l’installazione su piscine nuove o esistenti, si installa semplicemente tramite  flange 
di supporto in resina anticorrosione applicate alla struttura a parete o a pavimento. lame in pvc 83 x 13 mm con nuovi tappi di chiusura con 
alette terminali fissate ad incastro. asse diametro 200 mm in resina (per piscine con larghezza fino a 5 m) , o in alluminio anodizzato (per 
larghezze superiori, max 7,5m). perno inox diametro 30 mm, motoriduttore 24 v alloggiato nell’albero. quadro con trasformatore 220 / 24 v. 
interruttore a chiave e accessori di montaggio. imballo in cassa di legno. colori disponibili: bianco, blu, grigio, sabbia, marmorizzato sabbia o 
blu. preventivi a richiesta. 

flangia di supporto lamine bianche
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lamine marmoriz. blu

   

lamine marmoriz. sabbia

   

lamine sabbia

   

banco pvc sabbia

   

banco legno sabbia

   

banc solar

         

BANC CLASSIC
copertura a tapparella automatica fuori terra, ideale su piscine nuove o esistenti. lame in pvc 83 x 13 mm con nuovi tappi di chiusura con 
alette terminali fissate ad incastro. asse diametro 200 mm in resina (per piscine con larghezza fino a 5 m) , o in alluminio anodizzato (per 
larghezze superiori, max 7,5m). perno inox diametro 30 mm, motoriduttore 24 v alloggiato nell’albero. quadro con trasformatore 220 / 24 v. 
interruttore a chiave e accessori di montaggio. imballo in cassa di legno. allestimento del banco esterno disponibile, in pvc o legno esotico 
non trattato. colore lamine: bianco, blu, grigio, sabbia, marmorizzato sabbia o blu. disponibile a richiesta la versione solar energy con pannello 
fotovoltaico e batterie di alimentazione. sistema di blocco integrato per possibili operazioni manuali. preventivi a richiesta. 

lamine bianche

lamine blu lamine grigie
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lamine marmoriz. blu

   

lamine marmoriz. sabbia

   

lamine sabbia

   

supporti

   

solar energy

            

OPEN CLASSIC
copertura a tapparella automatica fuori terra con rullo a vista, ideale su piscine nuove o esistenti. lame in pvc 83 x 13 mm con nuovi 
tappi di chiusura con alette terminali fissate ad incastro. asse diametro 200 mm in resina (per piscine con larghezza fino a 5 m) , o in 
alluminio anodizzato (per larghezze superiori, max 7,5m). perno inox diametro 30 mm, motoriduttore 24 v alloggiato nell’albero. quadro con 
trasformatore 220 / 24 v. interruttore a chiave e accessori di montaggio. copia di supporti in alluminio laccato da fissare sul bordo vasca. 
imballo in cassa di legno. colore lamine: bianco, blu, grigio, sabbia, marmorizzato sabbia o blu. disponibile a richiesta la versione solar energy 
con pannello fotovoltaico e batterie di alimentazione. sistema di blocco integrato per possibili operazioni manuali. preventivi a richiesta.

lamine bianche

lamine blu lamine grigie
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lamine marmoriz. blu

   

lamine marmoriz. sabbia

   

lamine sabbia

   

supporto bianco

   

supporto sabbia

            

MANU
copertura a tapparella manuale fuori terra con rullo a vista, ideale su piscine nuove o esistenti. lame in pvc 83 x 13 mm con nuovi tappi 
di chiusura con alette terminali fissate ad incastro. asse diametro 200 mm in resina per piscine con larghezza fino a max 5 m, azionato 
da volantino manuale di manovra con sistema demoltiplicatore. possibilità di integrare successivamente il sistema con la motorizzazione 
automatica dedicata.  coppia di supporti in alluminio laccato da fissare sul bordo vasca. imballo in cassa di legno. colore lamine: bianco, blu, 
grigio, sabbia, marmorizzato sabbia o blu. preventivi a richiesta

lamine bianche

lamine blu lamine grigie
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ACCESSORI PER COPERTuRE DI SICuREZZA A TAPPARELLA

                                       

PASSANTE IMM’BOX
passante a muro lato motore con flangia per tenuta liner. dimensioni 80x80x220mm

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l54044 passante copertura automatica 205,90 un         

                                       

CONTROPIASTRA IMM’BOX
contropiastra inox da murare completa di guarnizione per liner per fissaggio asse copertura imm’boX dimensioni 200x200mm

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l54045 flangia fiss. albero cop. autom 149,80 un         

                                       

ANCORAGGI TRAVE  IMM’BOX IMM’AX
coppia ancoraggi da murare per supporto trave coperture a tapparella imm’boX e imm’aX

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l54049 coppia ancor. supporto trave 182,00 un         
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TRAVE  IMM’BOX IMM’AX
trave in alluminio laccato bianco o sabbia per supporto degli elementi per copertura vano tapparella, per coperture a tapparella imm’boX e 
imm’aX. disponibile a richiesta anche in colore grigio. dimensioni 100x120 mm. fornita completa di supporti laterali. supporto anti flessione 
l54265 per travi di lunghezza superiore ai 6 m.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l54035 trave all. bianca m 4 100X120 925,60 un         

 l54137 trave all. bianca m 5 100X120 1.098,00 un         

 l54058 trave all. bianca m 6 100X120 1.288,00 un         

 l54059 trave all. bianca m 7 100X120 1.715,00 un         

 l54135 trave all. bianca m 8 100X120 1.769,00 un         

 l54265 supporto trave anti flessione 589,00 un         

                                       

COPERTURA VANO  IMM’BOX IMM’AX
elemento modulare per copertura vano tapparella imm’boX imm’aX, disponibile in pvc (bianco o sabbia), alluminio (bianco o sabbia) e legno 
esotico non trattato.

 codice descrizione prezzo um         

   euro          

 l54399 doga legno esotico 500X675 221,00 un         

 l54400 doga legno esotico 500X925 279,00 un         

 l54084 doga legno esotico a misura 635,40 m²         

 l54050 doga alu. bianco 450X675 249,60 un         

 l54061 doga alu. bianco 450X925 350,00 un         

 l54081 doga alu. bianco a misura 472,10 m²         

 l54405 doga alu. sabbia 450X675 151,20 un         

 l54066 doga alu. sabbia 450X925 205,00 un         

schema tecnico trave schema supporto anti flessione l54265
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 l54406 doga alu. sabbia a misura 572,40 m²         

 l54401 doga pvc bianco 500X675 110,00 un         

 l54333 doga pvc bianco 500X925 140,00 un         

 l54379 doga pvc bianco a misura 395,00 m²         

 l54402 doga pvc sabbia 500X675 129,60 un         

 l54403 doga pvc sabbia 500X925 194,40 un         

 l54404 doga pvc sabbia a misura 432,00 m²         

fissaggio a pavimento

                                       

PARETI DIVISORIE  IMM’BOX IMM’AX
pareti prefabbricate di separazione per vano tapparella in moduli di pvc rinforzati con barre inox, disponibili nei colori: bianco, sabbia, grigio. 
dimensione moduli: spessore 25 mm, altezza 300 mm. composizione delle pareti tramite incastro dei singoli moduli, lunghezza massima 7,5 
m, profondità massima 2 m. sono fornite con le apposite guide laterali da fissare a parete o a pavimento.  

fissaggio a parete

COPERTuRE TELESCOPIChE
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COPERTuRE TELESCOPIChE

                                       

ELEGANT
la copertura telescopica prodotta per rispondere alle esigenze del mercato: garantisce un utilizzo totale estate/inverno della propria piscina. 
elegant è la copertura di tipo basso che garantisce con discreta armonia la protezione della piscina senza alterare il paesaggio del giardino. 
realizzazione con materiali di alta qualità, design contemporaneo caratterizzato da componenti e particolari di pregio. struttura minimalista 
studiata per consentire una vista panoramica a 360 gradi. porta scorrevole laterale o basculante sul frontale (metà altezza). flap su parete 
posteriore in basso per areazione. installazione su binari a basso profi lo, scorrimento su ruote con cuscinetti inox. guarnizioni doppie in epdm 
rivestito in silicone per una perfetta tenuta. telaio e profi li in alluminio anodizzato o verniciato a polvere. vetratura trasparente o tranlucida, 
resistente raggi uv, ottime caratteristiche igroscopiche per evitare la deformazione delle lastre.
preventivi a richiesta per fornitura, trasporto e installazione chiavi in mano.

                                       

UNIVERSE
la copertura telescopica prodotta per rispondere alle esigenze del mercato: garantisce un utilizzo totale estate/inverno della propria piscina. 
universe è la copertura di tipo medio che vi consente di prolungare i vostri bagni in piscina grazie alla sua altezza che garantisce una fruibilità 
eccezionale. realizzazione con materiali di alta qualità, design contemporaneo caratterizzato da componenti e particolari di pregio. struttura 
minimalista studiata per consentire una vista panoramica a 360 gradi. porta scorrevole laterale o frontale. installazione su binari a basso 
profilo, scorrimento su ruote con cuscinetti inox. guarnizioni doppie in epdm rivestito in silicone per una perfetta tenuta. telaio e profi li in 
alluminio anodizzato o verniciato a polvere. vetratura trasparente o tranlucida, resistente raggi uv, ottime caratteristiche igroscopiche per 
evitare la deformazione delle lastre.
preventivi a richiesta per fornitura, trasporto e installazione chiavi in mano

scorrimento su rotaie con ganci automatici 
d’arresto su ogni settore

scorrimento su rotaie con ganci automatici 
d’arresto su ogni settore
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scorrimento su rotaie con ganci automatici 
d’arresto su ogni settore

                        

LAGUNA
la copertura telescopica prodotta per rispondere alle esigenze del mercato: garantisce un utilizzo totale estate/inverno della propria piscina. 
laguna è la copertura di tipo alto che vi consente di godere appieno il soggiorno e il relax nella vostra piscina. la sua conformazione consente 
di inserire tavolo, sedie o altri elementi decorativi nello spazio interno. il modello laguna è progettato per l’inserimento sulle testate di una o 
due semicupole telescopiche, così da creare nuovi spazi di fruizione dal design esclusivo. realizzazione con materiali di alta qualità, design 
contemporaneo caratterizzato da componenti e particolari di pregio. struttura minimalista studiata per consentire una vista panoramica a 360 
gradi. porta scorrevole laterale o frontale. installazione su binari a basso profilo, scorrimento su ruote con cuscinetti inox. guarnizioni doppie 
in epdm rivestito in silicone per una perfetta tenuta. telaio e profi li in alluminio anodizzato o verniciato a polvere. vetratura trasparente o 
tranlucida, resistente raggi uv, ottime caratteristiche igroscopiche per evitare la deformazione delle lastre.
preventivi a richiesta per fornitura, trasporto e installazione chiavi in mano

semicupola telescopica olimpic
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SPA DOME ORLANDO
la cupola orlando ha un diametro di 4 metri e 2,3 metri di altezza, è concepita esclusivamente per l’utilizzo di vasche idromassaggio. è 
strutturata con pannelli scorrevoli a 360° che consentono l’accesso in qualunque punto della copertura. la cupola orlando è concepita per il 
montaggio in kit su una superficie piana. disponibile anche la versione sunhouse con forma ovale extra spazio.

                                       

SPA VERANDA
un nuovo design per creare il vostro giardino d’inverno. realizzata con settori telescopici addossati ad una guida a parete ed una pavimento, 
spa veranda crea nuovi spazi sul vostro terrazzo con la possibilità di spostare i segmenti telescopici in ogni direzione.  spa veranda può essere 
dotata di porte scorrevoli con sistemi di sicurezza.

versione sunhouse

versione sunhouse

scorrimento su rotaie con ganci automatici 
d’arresto su ogni settore
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SISTEMI DI SICuREZZA

                                       

ANGEL EYE
la recinzione bekazur 2d È composta ad un pannello in tubi tondi verticali e doppi correnti orizzontali arrotondati.
bekazur 2d nasce per soddisfare la normativa francese nf p90-306 che ha l’obiettivo di limitare l’accesso non controllato in piscina ai 
bambini di età inferiore a 5 anni. le tecnologie di fabbricazione adottate da betafence garantiscono una lunga durata. il pannello viene rivestito 
da uno strato protettivo di poliestere. la posa in opera dei pannelli avviene mediante l’utilizzo di speciali giunti di fissaggio in poliammide. 
inoltre la possibilità di posa con piastra, conferisce al sistema un’elevata rapidità di installazione.sistema completo bekazur 2d rappresenta 
un sistema professionale completo composto da una cancellata molto rigida, pali e relativi fissaggi. l’abbinamento con il cancello specifico 
permette di realizzare una recinzione di design e di qualità superiore in grado di conferire un alto grado di sicurezza nel rispetto della normativa 
specifica. caratteristiche tecniche:pannelli: pannelli realizzati con fili orizzontali e verticali con diametro 8 mm. la distanza dei fili verticali 
è pari a 65 mm. le lunghezze sono da 1000 e 2000 mm h 1200 o 1400 mm. pali e fissaggi: pali rotondi con diametro di 48 x 1,5 mm. i 
pannelli vengono fissati lateralmente ai pali mediante speciali giunti in poliammide ral 9010 bianco. piastra: in alluminio con diametro 
di 48 mm plastificata ral 9010 bianca + vite inox m8 x 15 mm. rivestimenti protettivi i pannelli ed i pali sono zincati internamente ed 
esternamente (quantità minima di zinco: 275 g/m2) secondo la norma europea 10147. inoltre sono sottoposti a trattamenti chimici di aderenza 
e successivamente all’applicazione di uno strato di poliestere (spessore min. di 60 micron). cancello: apertura verso l’esterno della piscina con 
due azioni simultanee indipendenti. sistema di chiusura automatica opzionale per le piscine ad uso collettivo: il sistema di accesso (cancello) 
deve essere a chiusura e a bloccaggi automatici. colore bianco ral 9010. installazione: quando i pali vengono cementati, è necessario 
assicurarsi che la condensa non rimanga all’interno del palo.

monitoraggio automatico (tracking) e ricono-
scimento delle situazioni di pericolo

allarme: localizzazione della situazione di 
pericolo

RECINZIONI
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RECINZIONI

               

piede di ancoraggio

                        

BEkAZUR 2D
la recinzione bekazur 2d È composta ad un pannello in tubi tondi verticali e doppi correnti orizzontali arrotondati .
bekazur 2d nasce per soddisfare la normativa francese nf p90-306 che ha l’obiettivo di limitare l’accesso non controllato in piscina ai 
bambini di età inferiore a 5 anni. le tecnologie di fabbricazione adottate da betafence garantiscono una lunga durata. il pannello viene rivestito 
da uno strato protettivo di poliestere. la posa in opera dei pannelli avviene mediante l’utilizzo di speciali giunti di fissaggio in poliammide. 
inoltre la possibilità di posa con piastra, conferisce al sistema un’elevata rapidità di installazione.sistema completo bekazur 2d rappresenta 
un sistema professionale completo composto da una cancellata molto rigida, pali e relativi fissaggi. l’abbinamento con il cancello specifico 
permette di realizzare una recinzione di design e di qualità superiore in grado di conferire un alto grado di sicurezza nel rispetto della normativa 
specifica. caratteristiche tecniche:pannelli: pannelli realizzati con fili orizzontali e verticali con diametro 8 mm. la distanza dei fili verticali 
è pari a 65 mm. le lunghezze sono da 1000 e 2000 mm h 1200 o 1400 mm. pali e fissaggi: pali rotondi con diametro di 48 x 1,5 mm. i 
pannelli vengono fissati lateralmente ai pali mediante speciali giunti in poliammide ral 9010 bianco. piastra: in alluminio con diametro 
di 48 mm plastificata ral 9010 bianca + vite inox m8 x 15 mm. rivestimenti protettivi i pannelli ed i pali sono zincati internamente ed 
esternamente (quantità minima di zinco: 275 g/m2) secondo la norma europea 10147. inoltre sono sottoposti a trattamenti chimici di aderenza 
e successivamente all’applicazione di uno strato di poliestere (spessore min. di 60 micron). cancello: apertura verso l’esterno della piscina con 
due azioni simultanee indipendenti. sistema di chiusura automatica opzionale per le piscine ad uso collettivo: il sistema di accesso (cancello) 
deve essere a chiusura e a bloccaggi automatici. colore bianco ral 9010. installazione: quando i pali vengono cementati, è necessario 
assicurarsi che la condensa non rimanga all’interno del palo.

apertura cancello

particolare di giunzione giunzione angolo
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