COPERTURE INVERNALI IMPERMEABILI

Perché sceglierle
Studiate appositamente per preservare l’eleganza della vostra vasca
durante i mesi di inutilizzo e per evitare gli inconvenienti tipici delle vasche
scoperte: la struttura completamente opaca impedisce la formazione di
alghe e microorganismi ed i sistemi d’ancoraggio bloccano il passaggio di
detriti e polvere che, inevitabilmente, ne rovinerebbero le superfici. Facili
e veloci da posare le coperture invernali proposte non richiedono nessuna
particolare manutenzione se non saltuari controlli del livello dell’acqua
piovana che vi si potrebbe depositare sulla superficie.
Le coperture impermeabili, disponibili in svariati modelli e grammature,
sono estremamente resistenti allo strappo, irrestringibili e stabilizzate
anti UV ed anti cloro.

Sistemi di ancoraggio
O: ancoraggio perimetrale con
occhielli ed elastico.

SS: ancoraggio perimetrale
attraverso la predisposizione di
“tasche” porta salamotti riempiti
d’ acqua oppure attraverso l’utilizzo di salamotti antiribaltamento
(mod. ARIB).

COMBI: ancoraggio perimetrale ottenuto tramite la combinazione dei due sistemi precedenti:
occhielli ed elastico perimetrale
in aggiunta alle tasche porta.
salamotti.
Mod SS

Mod O
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Mod COMBI

Copertura invernale con griglie di drenaggio

COPERTURE INVERNALI FILTRANTI

Copertura di sicurezza Retintex!
Realizzata con i migliori materiali disponibili sul mercato, confezionata completamente a mano e saldamente ancorata al terreno, Retintex
rappresenta sicuramente la copertura filtrante più resistente e sicura
disponibile sul mercato.
Il taglio computerizzato la rende adattabile a vasche d’ogni forma e
dimensione e la particolare struttura a rete cui è composta permetterà
il filtraggio della sola acqua piovana impedendo il passaggio di sporco e
detriti. Grazie all’esclusivo sistema di molle tiranti la vostra copertura
rimarrà perfettamente tesa sopra l’acqua ed eviterà i pericoli derivanti
da cadute accidentali di bambini (fino a 5 anni) e di piccoli animali domestici.
Retintex è la copertura indispensabile per l’inverno, utile d’estate, facilissima da installare e soprattutto sicura.

Specifiche tecniche
Struttura:
PP calandrato tessuto a rete.
Peso: 135 gr/mq;
Unione teli: cucitura doppia;
Resistenza meccanica:
(CH 1500 n/5cm - T1000 n/5cm);
Trattamento di protezione:
anti UV - CLORO - OZONO;
Assorbimento acqua: nullo;
Resistenza temperature:
-40°C +60°C;
Spessore: 0.41 mm;

Ritagli

Ancoraggi su misura
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Forme speciali

COPERTURE INVERNALI GONFIABILI

AIRTEX: la copertura gonfiabile di sicurezza
Mai più fastidiose pozze d’acqua stagnante e detriti sopra la tua copertura! Airtex, grazie alla particolare
forma convessa mantiene la vasca pulita ed in ordine durante tutto il periodo invernale e assicura ottimi
standard di sicurezza contro accidentali cadute di bambini e animali domestici.
Soluzione ottimale per piscine residenziali d’ogni forma e dimensione, viene agevolmente ancorata al terreno
con pioli a scomparsa ed elastico perimetrale.

I Vantaggi:

 Sicurezza costante per
bambini e animali domestici;
 Estetica;
 Semplicità d’installazione;
 Protezione e pulizia;
 Opaca, evita la formazione di
alghe e microrganismi.
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AIRTEX: nuotare tutto l’anno in una bolla di cristallo? Ora puoi!
La copertura per piscine innovativa, pratica e funzionale. Utilizza la tua vasca per 365 giorni all’anno senza
preoccuparti del meteo e delle temperature esterne. CristalBall è la miglio soluzione possibile per sfruttare
al massimo la tua piscina e valorizzare i tuoi investimenti!
La totale assenza di opere murarie permette di installare la cupola senza richiedere permessi e ad un costo
accessibile. Ti basterà azionare la soffiante elettrica per avere, in pochi istanti, un’area di svago e relax a tua
completa disposizione.
Realizzata completamente su misura, a richiesta, potrà essere equipaggiata con una piccola soffiante ad aria
calda con bruciatore a gasolio.

