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Piscina interrata tonda 6.00x1.20 mt con kit h17404
Piscina interrata rotonda. Diametro cm 600 H 120. Il kit comprende: piscina, filtro a sabbia, sabbia per filtro, kit skimmer, kit
collegamento piscina-filtro, kit pulizia extra e tappetino sottofondo.

Piscina interrata rotonda con struttura in acciaio, con kit incluso.

La struttura portante in acciaio è robusta e resistente appositamente trattata contro la corrosione, con alta tenuta dell'acqua;

La piscina è costituita da una vasca in PVC K 80 H.Q. di spessore 75/100 con trattamento anti UV ed antialghe. Il PVC (cloruro
di polivinile), definito spesso vinile, è un materiale termoplastico ottenuto da sale e petrolio. Il PVC, grazie alle sue
caratteristiche, è un materiale riciclabile al 100%, poiché è possibile fonderlo ripetutamente senza perdita di quelle qualità che lo
contraddistinguono.

La piscina va posizionata in uno scavo di fondazione appositamente predisposto e rifinita con i materiali di rivestimento più
appropriati.

Il pregio maggiore delle piscine interrate  è sicuramente l’aspetto estetico, ma spesso vengono preferite anche per le loro doti di
funzionalità e durata nel tempo.   Una piscina interrata, in muratura, è quasi eterna.

Il kit comprende:

● Piscina completa
● Gruppo filtrante a sabbia 12 m3/h
● Sabbia per filtro (3 sacchi da 25kg)
● Kit skimmer fisso (skimmer, bocchette, fascette e teflon)
● Kit collegamento piscina-filtro
● Kit pulizia Extra (12 mt di tubo, asta telescopica e scopa aspirante PRO)
● Tappetino sottofondo

Gli skimmer sono degli “imbuti” lungo il bordo della piscina attraverso i quali l’acqua transita verso l’impianto di filtrazione per poi
essere rimmessa in vasca.  Nelle piscine a skimmer l’acqua solitamente arriva a 6-15 cm dall’altezza del bordo. Il numero di
skimmer necessari a garantire un ottimale livello di pulizia dell’acqua  si calcola in base alla superficie dello specchio
d’acqua.L’acqua della piscina viene aspirata in superficie dallo skimmer e nel fondo dal pozzetto di fondo, e grazie alla spinta
generata dall’elettropompa, viene convogliata attraverso le tubazioni nel filtro a sabbia, dove avviene il processo di filtrazione.

Nelle piscine il sistema di filtrazione più utilizzato è quello a sabbia. Le ragioni di questa diffusione sono numerose:



● buona qualità di filtrazione
● facile manutenzione
● lunga durata
● intervallo di tempo fra una pulizia e l’altra
● robustezza e semplicità
● buon rapporto qualità/prezzo.

Il tappettino sottofondo evita la formazione della muffa intorno e sotto la vasca e protegge da eventuali scivolate e cadute,
mantenendo la zona intorno alla piscina pulita e sempre in ordine.Il tappetino da collocare al di sotto della piscina, è utile per
proteggerla da eventuali asperità del terreno, o dalla crescita di erba o radici e per una corretta installazione della piscina. 

 

Caratteristiche tecniche:

● Diametro 6.00 mt
● Profondità 1.20 mt
● Capacità 31 m3

 

 

 

INFO

● Altezza 120 cm
● Larg. 600 cm
● Profondita 600 cm
● Materiale acciaio
● forma ovale
● Tipologia interrata
● Capacità 31 m3


