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Piscina fuoriterra ovale con kit h17408
Piscina fuoriterra ovale. Dimensioni cm 610 x 375 H 120. Il kit comprende: piscina, kit skimmer, gruppo filtrante a sabbia, kit
collegamento piscina-filtro, tappetino sottofondo, scaletta, sabbia per filtro

Piscina fuoriterra ovale, con kit incluso.

Piscina componibile in acciaio ondulato preverniciato con uno speciale trattamento anticorrosivo. Vasca in PVC K.80 H.Q. di
spessore 75/100 trattato 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. Montanti in metallo ad alta tenacità e bordo superiore
da 15 cm per conferire robustezza e comfort alla piscina. Non richiede alcuna licenza edilizia, costose opere murarie. Il
successo della piscine fuori terra è da ricercare senza ombra di dubbio nel costo sempre più accessibile e  nella sua praticità
nell’installazione: non necessitano di scavi ma di un livellamento del terreno in caso di pendenza. Realizzata con materiali
innovativi ed inalterabili, questa piscina garantisce un'incredibile durata nel tempo. Il KIT comprende:

● Piscina
● Kit skimmer fisso (skimmer, bocchette, fascette e teflon)
● Gruppo filtrante a sabbia 5 m3/h
● Kit collegamento piscina-filtro
● Tappetino sottofondo
● Scaletta Step (4 + 4 scalini + piattaforma)
● Sabbia per filtro (1 sacco da 20 kg)
● Kit mantenimento base (retino, test kit, spazzolone, termometro e scopa aspirafondo)
● Start Kit Plus (1 lt alghicida, 1 kg dicloro in grani, 1 kg ph plus, 1 kg ph minus e tester ph/cloro)

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. 

Lo Start Kit Plus è il kit completo per l'avviamento di piscine fino a 25 m3. 

 La Scaletta  è in acciaio verniciato trattato contro la ruggine e la corrosione. Scalini e pedana antiscivolo. Per piscine con bordo
massimo 132 cm. 4+4 scalini + piattaforma.

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. All’interno del filtro, l’acqua della
piscina, passando attraverso la sabbia (o la cartuccia) si libera delle impurità e dei depositi. Dopodiché, la valvola selettrice del



filtro reindirizza il flusso d’acqua verso la piscina, nella quale vi rientra attraverso la bocchetta di immissione.

Caratteristiche tecniche:

● Ingombro max al suolo 6.35 x 3.90 mt*
● Dimensioni vasca 6.10 x 3.75 mt
● Profondità 1.20 mt
● Capacità 22 m3

*misure NON comprensive di contrafforti laterali (80 cm per ogni lato lungo)

 

INFO

● Altezza 610 cm
● Larg. 375 cm
● Profondita 120 cm
● Materiale acciaio
● forma ovale
● Tipologia fuoriterra
● Capacità 22 m3


