COPERTURE ISOTERMICHE A BOLLE D’ARIA

A bolle d’aria

CoverPool

CoverBlu

Coperture economiche e particolarmente leggere, sono realizzate
con un doppio foglio di Polietilene
con spessori variabili (da 400 a 500
micron) e grammature dai 360 ai
460 g/mq.
Facili e veloci da posare, possono
essere riavvolte con un avvolgitore
manuale o motorizzato.
SolarPool

SolarPool

Opt: Testata galleggiante

COPERTURE ISOTERMICHE A SCHIUMA

A schiuma multistrato
Coperture estremamente resistenti e performanti, rappresentano la migliore soluzione possibile
in termini di isolamento termico,
robustezza, durata, affidabilità
e risparmio. Realizzate con una
mousse di polietilene 100% a cellula chiusa, le coperture a schiuma multistrato impediscono la
dispersione del calore accumulato dall’acqua e importanti risparmi in bolletta.
Disponibili in spessori variabili (da
5.5 a 7.5 mm) e grammature differenti (da 380 a 850 g/mq).
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Corex 6

Multi 285
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AVVOLGITORI MOBILI E FISSI

Serie ROLL:
La Serie ROLL è stata appositamente studiata per piscine private di
piccole dimensioni ed è disponibile in diverse versioni per adattarsi al
meglio alle esigenze dell’utilizzatore.
Tutti i modelli della Serie ROLL sono estremamente leggeri e maneggevoli. Sono dotati di rullo in alluminio telescopico, freno blocca-rullo
a vite e cinghie per il recupero della copertura.
Disponibili con e senza ruote per facilitarne la movimentazione.

Serie ELLE:
La Serie ELLE è stata progettata per evitare qualsiasi tipo di problema in termini di spazio, estetica e confort.
Avvolgitori applicabili a parete o a soffitto sono disponibili con rulli di
varie dimensioni e possono essere equipaggiati con motore tubolare.
Realizzati con supporti in acciaio inox e rullo in alluminio per una
maggiore resistenza e durata nel tempo!

Serie CF:
Serie studiata per piscine residenziali di piccole o medie dimensioni
in cui sia richiesta una maggiore mobilità e capacità di carico. Gli
avvolgitori CF sono dotati di 4 ruote piroettanti di cui due con freno
e vengono equipaggiati con manovella in nylon e freno a vite per
bloccare il rullo in qualsiasi posizione. Possono essere motorizzati
con motoriduttori a 24 V applicati direttamente al telaio.
Disponibili sia in alluminio verniciato di colore bianco che in acciaio
inox, possono avvolgere fino ad un telo di mt 8x25.

Avvolgitore ROLL FT

Avvolgitore ROLL BASIC

Avvolgitore ROLL ADVANTAGE

AVVOLGITORI MOBILI E FISSI

Avvolgitore mod ELLE/EL

ECO/R EVOLUTION EL

Con il nuovo avvolgitore motorizzato ECO/R EVOLUTION, movimentare la tua copertura non è mai stato
cosi facile! Dotato di motoriduttore a 12VCC con batteria incorporata, ti permetterà di coprire e scoprire
la vasca in pochi istanti senza fare alcuna fatica. A richiesta è disponibile il telecomando wireless.

