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Piscina fuoriterra tonda con kit h17409
Piscina fuoriterra tonda. Diametro cm 350 H 130. Il kit comprende: piscina, kit skimmer, gruppo filtrante a sabbia, kit
collegamento piscina-filtro, kit pulizia, scaletta, sabbia per filtro

Piscina fuoriterra rotonda, con kit incluso.

Robusta, stabile e costruita con materiali innovativi ed inalterabili, questa piscina garantisce un'incredibile durata nel tempo.
Vasca in tessuto di poliestere bispalmato trattato anti UV ed antialghe e telaio in acciaio galvanizzato e verniciato con prodotti
speciali che consentono alla piscina lunghe permanenze a temperature estreme.Le caratteristiche del poliestere sono, oltre ad
un'ottima tenacità e resilienza, un'elevata resistenza all'abrasione, alle pieghe e al calore, un elevato modulo di elasticità e una
minima ripresa di umidità nonché una buona resistenza agli agenti chimici e fisici. Scegliere una piscine fuori terra è la
decisione più opportuna per avere a portata di mano un angolo di relax e di benessere nel caso si disponga di uno spazio
esterno ridotto, o si desideri realizzare in breve tempo una piscina da poter smontare al termine della stagione. Altra particolarità
importante e da non sottovalutare è che queste piscine non necessitano di concessioni edilizie e non sono soggette a tasse.
Colori disponibili: azzurro/bianco o grigio/bianco. Il KIT include:

● Piscina
● Kit skimmer fisso con gancio (skimmer, bocchette, fascette e teflon)
● Gruppo filtrante a sabbia 4 m3/h
● Kit collegamento piscina-filtro
● Kit pulizia vasca (tubo, asta telescopica e scopa aspirante)
● Scaletta Step (4 + 4 scalini + piattaforma)
● Sabbia per filtro (1 sacco da 20 kg)
● Start Kit Plus (1 lt alghicida, 1 kg dicloro in grani, 1 kg ph plus, 1 kg ph minus e tester ph/cloro)

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.

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.
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.

Caratterisitche tecniche:



● Diametro esterno 4.10 mt
● Diametro interno 3.50 mt
● Profondità 1.30 mt
● Capacità 12 m3

 

INFO

● Altezza 130 cm
● Larg. 350 cm
● Profondita 350 cm
● Materiale poliestere
● forma rotonda
● Tipologia fuoriterra
● Capacità 12 m3


