
LA BELLEZZA 
DI UNA PISCINA 
NATURALE



I NOSTRI PRODOTTI PER UNA 
PISCINA NATURALE PULITA E SANA
ZODIAC ALPHA 63 
IQ BIO ROBOT
Il miglior robot pulitore di Zodiac® è 
disponibile per piscine naturali.
Il robot a quattro ruote motrici è 
dotato di un filtro pari a 400μ in grado 
di raccogliere anche i detriti di grosse 
dimensioni. Il robot presenta una bocca 
di aspirazione extra large pari a 24 centimetri che consente una maggiore 
suzione. La finestra trasparente consente di vedere 
che il filtro è pieno. Grazie al sistema brevettato 
“Lift System”, il robot può essere facilmente e senza 
alcun sforzo rimosso dall’acqua; infatti risale la parete 
della piscina ed espelle l’acqua tramite un getto.

FILTRI A SETACCIO AQUAFORTE
Un filtro setaccio consente di rimuovere tutti i detriti 
di grandi dimensioni dell’acqua della piscina naturale, 
prima che essa passi attraverso il filtro principale, 
come il filtro Bead. Aquaforte, all’interno della sua 
gamma, ha diversi filtri di questa tipologia come 

Ultrasieve, Ultrasieve Low, Midisieve e Skimmersieve.

POMPE AQUAFORTE 
PER PISCINA NATURALE 
Aquaforte offre una vasta gamma di 
pompe per piscine naturali adatte a 
diverse applicazioni. Fra queste alcune 
consentono di pompare l’acqua 
con i detriti nel filtro e i dispositivi 
UV-C. Poiché la pompa della piscina 
naturale è continuamente accesa 
durante i mesi caldi, è consigliabile 
scegliere una pompa Aquaforte 
ad alta efficienza energetica. Esse 
consentono di determinare 
il consumo di energia voluto 
e di selezionare la portata.

AQUAFORTE 
FILTRI BEAD 
Aquaforte include nella 
propria gamma diversi 
filtri, come l’Ultrabead 
e l’Econobead.
Essi combinano la filtrazione 
meccanica con quella 
biologica. È facile da installare 
e da utilizzare grazie alla 
valvola multivia. La valvola a 
sei vie può essere utilizzata 
per impostare varie funzioni, 
come la pulizia del filtro.

SKIMMER E 
SCARICHI 
DI FONDO 
AQUAFORTE
Gli skimmer catturano i 
detriti galleggianti, come 
le foglie, in modo che 
la superficie dell’acqua 
sia mantenuta pulita. 

Aquaforte offre una vasta gamma di skimmer di facile 
utilizzo. Gli skimmer galleggianti raccolgono lo sporco 
che si deposita sul fondo della piscina naturale.

DISINFEZIONE DELL’ACQUA 
TRAMITE SISTEMA UV-C
La formazione di alghe in piscina è la causa principale 
dell’acqua verde. Il sistema UV-C è una soluzione ecologica 
per contrastare il problema dell’acqua verde in piscina. 
L’acqua è pompata attraverso l’unità UV-C, dove entra 
in contatto con le radiazioni UV-C che consentono di 
eliminare i batteri responsabili della formazione delle alghe.
Questa radiazione, infatti, attacca la struttura del DNA dei 
microrganismi monocellulari presenti nella piscina naturale, 
come batteri, virus e alghe. Di conseguenza non possono 
più riprodursi e scompaiono dalla piscina naturale.

ASTRALPOOL ELITE CONNECT LS
TRATTAMENTO DELL’ACQUA
Negli ultimi anni, l’elettrolisi del sale è diventata 
un sistema frequentemente utilizzato 
nell’ambito della disinfezione di piscine 
naturali. Il grande vantaggio dell’elettrolisi è 
connesso alla composizione degli ossidanti. 
Essa infatti agisce sull’acqua (H2O) scindendola 
negli atomi (O e H). Questi ossidanti hanno un 
potere di sanificazione pari o superiore al cloro, 
ma non producono prodotti di scarto nocivi 
nell’acqua. L’Astral Elite Connect LS igienizza 
l’acqua della piscina naturale nel 
corso degli anni, proteggendo 
la salute dei bagnanti.

MICROBE-LIFT 
BACTERIA
Microbe-Lift fornisce prodotti 
biologici per mantenere l’acqua 
della piscina naturale pulita, 
sana ed igienizzata. L’azienda 
ha sviluppato un prodotto di 
manutenzione, soprattutto 
per piscine naturali e stagni.
Il kit è composto da Microbe-
Lift Natural-Clear, Microbe-
Lift Natural Algae Control e 
Microbe-Lift Natural Sludge 
Reducer. I benefici di questo kit è l’assenza di ingredienti 
dannosi per le persone, gli animali o l’ambiente; permette di 
rendere l’acqua della piscina pulita, sana e cristallina e riduce 
i tempi dedicati alla manutenzione del piscina naturale.

RIDUZIONE DEL FOSFATO
Il fosfato è una delle principali cause della formazione di alghe 
nell’acqua della piscina. Aquaforte offre varie soluzioni per 
rimuovere il fosfato come la cartuccia Aquaforte Phospat e il 
liquido Aquaforte Phosfree. Questi prodotti mantengono 
il valore del fosfato sotto 0,035 mg/l. Questo è il limite minimo 
consentito che permette alle alghe di non riprodursi.
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TIPO 2

NATURALE

Il tipo 2 è quasi uguale al tipo 1, ma con l’uso di una 

piccola tecnologia. L’acqua è prevalentemente limpida, 

con basso consumo energetico. Alcuni interventi di 

manutenzione, come potatura di piante, vengono 

effettuati periodicamente e la manutenzione regolare 

dell’acqua della piscina richiede poco sforzo (pulizia 

dello skimmer). Per la manutenzione tecnica si utilizzano 

skimmer, filtri setaccio e dispositivi UV-C. Le piscine naturali 

offrono un’esperienza di nuoto intensa e naturale.

TIPO  
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Questo stagno offre un’esperienza al naturale, grazie alla 

presenza di una varietà di flora e fauna. Questa tipologia di 

piscina non utilizza alcuna tecnologia di filtrazione e può 

presente una piccola cascata o sorgente. È normale che l’acqua 

sia torbida di volta in volta, come in natura. I costi energetici 

sono bassi o inesistenti, e la manutenzione viene effettuata 

periodicamente (potatura delle piante, pulizia del fondo). Le 

pareti di questo tipo di piscina naturale balneabile hanno 

alghe o biofilm. L’uso di batteri è fortemente raccomandato 

per ridurre la manutenzione e migliorare la qualità generale 

dell’acqua. Tutti gli stagni richiedono un sistema di filtrazione, 

soprattutto se lo stagno è utilizzato intensivamente. Una 

piscina naturale senza un sistema di filtrazione può esistere 

solo se ci sono molte piante purificanti, pochi o nessun 

pesce e nessuna esposizione diretta al sole. Una piscina 

naturale di tipo 1 utilizza la filtrazione naturale fornita 

dalle piante, e non viene utilizzata alcun’altra tecnologia. 

Poiché l’acqua è stagnante, è molto probabile che l’acqua 

sarà verde e torbida nei mesi caldi primaverili ed estivi. 

Volete essere sicuri di una piacevole esperienza di nuoto? 

Potete scegliere uno degli altri tipi di piscina naturale.

TIPO 1 

NATURA PURA

TIPO  

1



Questo modello permette di rilassarsi nella piscina con 

la presenza limitata di flora e fauna, eventualmente 

separata dalla zona di nuoto. La tecnologia di filtrazione di 

questo tipo di piscina naturale garantisce acqua cristallina 

tutto l’anno. Le pompe a risparmio energetico possono 

funzionare 24 ore al giorno, 7 giorni su 7 per tutta la 

durata della stagione. È richiesta una manutenzione 

regolare. In questo modello si aggiungono riduttori di 

fosfato per far crescere meno alghe sulle pareti/ fondo. 

TIPO 4 

CRISTALLINO
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Questo tipo di bacino balneabile offre un’esperienza 

naturale, una buona crescita delle piante e una diversità 

di fauna. La tecnologia accuratamente selezionata 

garantisce l’acqua pulita durante tutto l’anno. Tecniche 

utilizzate: scarichi di fondo, skimmer, filtri a setaccio, 

filtri a perline e sistema UV-C. È inoltre necessaria una 

manutenzione regolare (ad es. il controlavaggio del filtro). 

TIPO 3

TRASPARENTE

TIPO  
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“ Nuotare in acqua senza la presenza di cloro o altre sostanze 

chimiche. Sempre più persone scelgono per la bellezza di una 

piscina naturale. Confortevole per nuotare, ma anche bella 

da vedere. Anni di esperienza nel settore del piscina naturale e 

della piscina hanno permesso a Aquaforte Fluidra di realizzare 

una gamma di prodotti per la filtrazione e la manutenzione 

delle piscine naturali. Distinguiamo cinque diversi tipi di 

laghetti, dal tipo I Pure Nature’ al tipo V Biopool’. „

Questa tipologia di piscina è il modello che maggiormente 

assomiglia ad una piscina tradizionale, si distingue poiché utilizza 

la tecnologia di filtrazione tipica per una piscina naturale.

Poiché vengono utilizzate varie tecniche di filtrazione, questo 

modello è chiamato piscina naturale ibrida per il nuoto. 

Piscine naturali di questo tipo, tuttavia, non possono avere 

pesci. Le piscine naturali non includono delle zone dedicate 

alle piante. Per una piscina naturale balneabile, è possibile 

prolungare la stagione attraverso l’uso di una pompa di calore. 

La cura e la manutenzione regolare sono necessarie. Il fondo 

e le pareti possono essere puliti con un robot per piscina.

TIPO 5 
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QUALITÀ OTTIMALE DELL’ACQUA
 - SENZA L’UITILIZZO DI  PRODOTTI CHIMICI
Grazie all’esperienza accumulata nel corso degli anni in 

ambito di stagni e piscine, Aquaforte Fluidra dispone 

di una gamma di prodotti completa ed esaustiva per 

la filtrazione e la manutenzione delle piscine. Con i 

nostri prodotti costruisci un ambiente di nuoto sano e 

sicuro con o senza l’introduzione di piante acquatiche. 

Il risultato è una qualità dell’acqua per la balneazione 

ottimale, senza l’aggiunta di sostanze chimiche.

DI FACILE MANUTENZIONE
I sistemi di filtrazione di Aquaforte Fluidra sono stati 

sviluppati per consentire una manutenzione facile 

e veloce senza entrare in contatto con lo sporco 

presente nel filtro. Ad esempio, il filtro Bead può essere 

facilmente controlavato e gli skimmer garantiscono 

una facile rimozione dello sporco superficiale, 

mentre gli scarichi di fondo puliscono il fondo.

I sistemi di filtrazione di Aquaforte Fluidra 

garantiscono una sostanziale riduzione della 

manutenzione della vostra piscina naturale.

DIMENSIONI COMPATTE
I filtri delle piante occupano molto spazio nelle 

piscine naturali. Aquaforte Fluidra offre un 

sistema di filtrazione compatto che può essere 

integrato, ad esempio, in un locale tecnico. Questo 

significa che si ha un’area di balneazione più 

ampia senza sacrificare lo spazio del giardino.

SICURO & NATURALE
Aquaforte Fluidra e i suoi partner si prendono cura 

della salute e del benessere degli appassionati 

di nuoto e dell’ambiente in cui nuotano. Questo 

è uno dei nostri principi nella realizzazione 

della gamma di piscine naturali. I nostri sistemi 

garantiscono un’acqua sicura, sana e pulita. Gli 

appassionati del giardino e del nuoto possono 

così godere appieno della loro piscina naturale.

PERCHÉ SCEGLIERE
UN SISTEMA DI FILTRAZIONE 
COMPLETO DI AQUAFORTE FLUIDRA?

 CONTROLLA LA TUA PISCINA NATURALE  
 Con i sistemi di filtrazione di Aquaforte Fluidra avete il controllo sulla qualità della vostra piscina naturale. Se non si 

dovesse usare un sistema di filtrazione, l’acqua nella vostra piscina naturale può diventare torbida e le pareti possono 

essere coperte di alghe o biofilm di alghe. È possibile controllare la qualità dell’acqua in modo autonomo mediante un 

sistema di disinfezione dell’acqua sicuro ed ecologico. Inoltre, Aquaforte Fluidra dispone di una vasta gamma di pompe 

a basso consumo energetico, che consentono non solo un risparmio energetico ma anche un risparmio monetario.
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