FAI
RINASCERE
LA TUA
PISCINA
Prova nuove emozioni.

DETRAZIONE
FISCALE 50%
Come usufruire della detrazione fiscale 50%
per la ristrutturazione della tua piscina
Anche il 2021 si presenta come l’anno giusto per tutti coloro che desiderano ristrutturare la propria piscina, grazie alla detrazione fiscale 50%.
Se possiedi una una piscina interrata e pensi sia arrivato il momento di rinnovarla è questa l’occasione giusta per farlo. La
Legge di Bilancio ha di fatto riconfermato anche per quest’anno le detrazioni fiscali 50% previste per le ristrutturazioni edilizie, tra le quali rientrano anche gli interventi sulle piscine.
Ciò vuol dire che potrai migliorare o ristrutturare il tuo impianto, sia che si trovi all’aperto in giardino sia nel caso di
una piscina interna, beneficiando di una detrazione sull’imponibile Irpef del 50% dei costi sostenuti.

Quali sono le caratteristiche della detrazione fiscale?
La normativa prevede che tutti coloro che eseguono lavori di ristrutturazione edilizia o di miglioria su immobili già esistenti
(anche se appena acquistati), possono beneficiare della detrazione fiscale 50% prevista dalla Legge di Bilancio. Sarà
possibile usufruirne fino al 31 dicembre 2021.
Ecco le caratteristiche principali:
• il limite massimo di spesa è fissato a 96.000€ per unità immobiliare;
• la detrazione fiscale è pari al 50% ed è valida per tutto il 2021;
• la detrazione verrà suddivisa in 10 quote annuali di pari importo, che verranno detratte dalle 10 successive dichiarazioni
dei redditi;
• il pagamento dei lavori deve avvenire tramite bonifico bancario parlante, nel quale andrà indicato: la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto richiedente che paga, il codice fiscale o la partita Iva del beneficiario del pagamento, oltre
che al riferimento della norma agevolativa.

Quali sono le condizioni per beneficiare della detrazione?
La detrazione è applicabile solo per i lavori di ristrutturazione e non per le nuove installazioni di piscine.
Per gli interventi sulle singole unità abitative sono ammessi tutti gli interventi di rifacimento, eventualmente modificando
anche i caratteri preesistenti. Per gli interventi sulle parti condominiali, sono ammessi solo i lavori di riparazione e rinforzo
di strutture, conservando le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) preesistenti. Possono usufruirne sia i titolari degli
immobili ristrutturati, ma anche i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi come locatari, usufruttuari e soci
di imprese.
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UNA NUOVA VITA
ALLA TUA PISCINA

GRAZIE A UNA SELEZIONE SPECIALE DI PRODOTTI ZODIAC E ASTRALPOOL

LOCALI TECNICI

FILTRI

POMPE

Interrato o fuoriterra, il locale tecnico
è una parte indispensabile per la tua
piscina: è studiato per alloggiare e
proteggere gli impianti di filtrazione, le
pompe idromassaggio o le pompe di
nuoto controcorrente.

Elemento fondamentale per avere
un’acqua limpida e priva di impurità, costituisce il terzo livello di
filtrazione e pertanto deve trattenere le particelle più piccole presenti nell’acqua della piscina.

La pompa di filtrazione è l’elemento
più importante per l’ottimo funzionamento di qualsiasi piscina. È il cuore
della stessa in quanto svolge diverse
funzioni, tutte imprescindibili per il suo
funzionamento e cura.

MATERIALE INTERNO
PISCINA E RIVESTIMENTO

ILLUMINAZIONE LED
LUMIPLUS FLEXI

BLUE CONNECT
& BLUE CHECK

Trasforma la tua piscina abbinando
cromaticamente il materiale ABS con
il rivestimento, donale un carattere
unicco e affascinante

La gamma di fari LED e componenti
elettronici dall’alto contenuto tecnologico ed efficienza energetica

Blue connect è il dispositivo intelligente che analizza e fornisce dati precisi
sullo stato dell’acqua della tua piscina. Blue Check sono strisce di analisi
dell’cqua complementari a Blue Connect.

ELETTROLISI AL SALE

POMPE DI CALORE

GIOCHI D’ACQUA

Una piscina senza cloro? Oggi è possibile! Dimenticati delle irritazioni alla
pelle e agli occhi! Con l’elettrolisi salina risparmierai fino al 90% nel costo
dei prodotti chimici.

L’acqua della tua piscina sempre a
28°C, è possibile con le pompe di calore AstralPool e Zodiac.

Soluzioni che valorizzano la tua piscina aggiungendo un tocco di design
ed eleganza senza dimenticare il tuo
benessere.

SPA

CONNETTIVITÀ

Un ambiente esclusivo, terapeutico,
rilassante o ricreativo. Un’oasi di benessere a casa tua.

La tua piscina prende vita, con i prodotti connessi AstralPool e Zodiac.
Scopri le gamme e rivoluziona la tua
piscina

COPERTURE
AUTOMATICHE

La sicurezza prima di tutto. Soluzioni pratiche ed efficaci a lunga durata
che si integrano in modo perfetto con
l’ambiente.
3

FILTRAZIONE

RINNOVA LA TUA PISCINA

LOCALI TECNICI
I LOCALI TECNICI PREFABBRICATI DI FLUIDRA SONO PERSONALIZZABILI
E VERSATILI, COSTRUITI E DIMENSIONATI IN BASE ALLE ESIGENZE DEL CLIENTE.
I LOCALI TECNICI FLUIDRA SONO DISPONIBILI NEI SEGUENTI MATERIALI:
• Polipropilene stampato: dalle dimensioni compatte, l’ideale per piscine reasidenziali fino a 70m3.
• Resina di poliestere rafforzata con fibra di vetro disponibile in diverse dimensioni e permette di ottenere
una soluzione anche completamente personalizzabile.

KEOPS
Locale tecnico interrato realizzato in polipropilene stampato con coperchio
rinforzato. Completo e pre-assemblato, contiene al suo interno: il filtro
fino a ø 660 mm, la pompa, un quadro di circolazione e tutti i
collegamenti idraulici.
• Resistente: uno speciale rinforzo in acciaio verniciato a polvere lo rende indeformabile e particolarmente adatto al reinterro in
terreni difficili.
• Il locale tecnico è fornito con un pratico coperchio rinforzato,
dotato di canale di scolo per impedire infiltrazioni di acqua piovana.
• Il sistema di apertura bi-zona garantisce un facile accesso al
gruppo filtrante per le operazioni di manutenzione.
• Lo speciale basamento rialzato da terra permette una facile
movimentazione in cantiere.
• La struttura interna è stata studiata per ospitare impianti di
filtrazione fino a 15 m³/h, la particolare conformazione del vano
facilita l’installazione di accessori (es. sterilizzatori a sale).

TWINCOVER
Locale tecnico in vetroresina rinforzata completo di coperchio calpestabile
sdoppiato per facilitare le operazioni di gestione dell’impianto di filtrazione
completamente personalizzabile con accessori astralpool e/o zodiac.
• Nuovo coperchio antiscivolo secondo normativa UNI EN 13451,
calpestabile, rinforzato con supporti in poliuretano espanso, dotato di canaletta di scolo per evitare le infiltrazioni dell’acqua piovana.
Disponibile in 3 versioni:
• standard (per filtro fino a ø 770),
• pro (per filtri fino a ø 920)
• flat con fondo piatto (per filtri fino a ø 920);
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FILTRAZIONE

FILTRI
NANOFIBER, IL FILTRO AUTOPULENTE
Il filtro autopulente Nanofiber per le piscine residenziali utilizza la tecnologia in nanofibre come mezzo
filtrante conseguendo una qualità più efficiente della
filtrazione, fino a 5-8 micron (µm).
• Facile da utilizzare
• Affidabile
• Minor consumo d’acqua (ridotto fino a 1/8 rispetto
ai comuni filtri a cartuccia) e maggior qualità di filtrazione dell’acqua.
• Compatto
• Facile da pulire
• Basso incremento dello sporco
• Compatibile con i sistemi di filtrazione esistenti e
le pompe attuali
NUOVA COMPOSIZIONE DELLA
CARTUCCIA IN NANOFIBER!
Il materiale filtrante nanofiber
NON si impregna di sporco.

ASTER, IL FILTRO A SABBIA

Filtro laminato in poliestere e fibra di vetro.
Colore grigio, basamento in polipropilene,
nuovo coperchio senza viti, tappo per svuotamento d’acqua, manometro. Valvola selettrice laterale non inclusa. Pressione massima
2,5 kg/cm2. Velocità massima di filtrazione
50 m3/h/m2. Compatibile con sabbia e vetro.

VALVOLA SELETTRICE AUTOMATICA
Si adatta a tutte le installazioni con filtro e si monta rapidamente. Facile programmazione tramite la tastiera, con questo
accessorio i cicli di lavaggio del filtro sono ottimizzati.
Continuo controllo del sistema di filtrazione, evita così possibili
problematiche anche di fronte a sbalzi di tensione. Uno speciale
trattamento previene l’ossidazione.
Luci a led per una lettura face ed immediata anche in luoghi con
illuminazione debole.
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La pompa di filtrazione ha importanza vitale nel funzionamento di una
piscina ed è un alleato chiave per garantire un’elevata qualità di balneazione.
Lavorando molte ore al giorno, la pompa di filtrazione garantisce che
l’acqua venga rinnovata e filtrata costantemente.

ANNI
GARANZIA

POMPE A VELOCITÀ TRADIZIONALE E POMPE A VELOCITÀ VARIABILE:
DIFFERENZE ED UTILIZZI

RISPARMIO ENERGETICO E RISPETTO DELL’AMBIENTE

FILTRAZIONE MIGLIORE

Riducendo la velocità della pompa ed allungando il tempo di filtrazione si
riduce notevolmente il consumo di energia.

Facendo circolare l'acqua più lentamente nel filtro le impurità hanno
maggiori probabilità di essere intrappolate durante la filtrazione.

FUNZIONAMENTO SILENZIOSO

POMPE INTELLIGENTI:
UN COMFORT ANCORA MAGGIORE

Girando più lentamente, la pompa a velocità variabile è molto più silenziosa rispetto ad una pompa tradizionale. Questo vantaggio si rivela tanto più essenziale se la pompa è posizionata vicino alla propria abitazione.

Le pompe a velocità variabile non necessitano di modificare, nella maggior parte dei casi, l'impianto idraulico esistente.
È inoltre possibile memorizzare diverse velocità ed abbinarle alle diverse
funzioni della piscina.

VICTORIA PLUS SILENT VS
• basso livello di rumorosità e il basso consumo energetico.
• schermo di programmazione grande, facile da programmare.
• Fluidra Connect compatibile.

VICTORIA PLUS SILENT

Pompa autoadescante con motori monofase e trifase da 1/2 CV fino a 3 CV.
• protezione IP 55 per resistere alle alte temperature e ad alti livelli di umidità.
• Rumorosità inferiore compresa tra 61 dB e 70 dB.
•Coperchio semplice da aprire: ghiere del coperchio con 2 leve incluse.
• Prefiltro montato nel corpo della pompa.

FLO PRO VS

• Risparmio energetico e silenziosità garantiti
• Facile da utilizzare: interfaccia utente multilingue, intuitiva e remotabile
•E
 co-rispettosa: riduzione del consumo di energia fino al 90%
• Accessori inclusi nella confezione: kit deport interfaccia (solo per FloPro VS), basette di supporto (bassa
e alta), bocchettoni ø 50/63 femmina

FLO PRO

• Costruita per durare
• Elevata efficienza
• Disponibile in 9 modelli per soddisfare le esigenze di ogni piscina
• Sistema Easy Retrofit
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ILLUMINAZIONE

LED LUMIPLUS FLEXI
LA SOLUZIONE PIÙ SEMPLICE
PER ILLUMINARE O RINNOVARE
L’ILLUMINAZIONE DELLA TUA PISCINA.
Per qualsiasi tipo di piscina, nuova o esistente,
in liner o in cemento.
Tutta la famiglia LumiPlus è composta
da LED e componenti elettronici di alta
qualità, prodotti interamente nell’UE e
secondo gli standard di qualità.

ANNI
GARANZIA

Grazie alla speciale conformazione la gamma fari Lumiplus Flexi sono in grado di adattarsi ad
ogni tipo di nicchia da Ø180 a Ø230, ideali per piscine in fase di ristrutturazioni. Questo permette
la sostituzione dei vecchi fari senza la necessità di rompere la parete o creare nuovi alloggiamenti, con
un risparmio economico e di tempo senza paragoni.
I fari sono configurabili attraverso la vasta scelta di flange in abs colorato: bianco, beige,
grigio chiaro e grigio antracite in modo da abbinarsi a qualsiasi tipo di rivestimento si voglia
scegliere per l’interno piscina
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STILE PER LA TUA PISCINA

RINNOVA LA TUA PISCINA

PERSONALIZZA I DETTAGLI,

ABS COLORATO E RIVESTIMENTO DALL’ESTETICA UNICA

LA PISCINA CHE RISPECCHIA I TUOI DESIDERI
INFINITE VARIANTI DI COLORE
Gioca e osa con colori nuovi! Trasforma la tua piscina abbinando cromaticamente il materiale ABS con il rivestimento, donale un carattere unico e affascinante trasformando così l’ambiente attorno in un luogo magico ed elegante. Se preferisci uno stile sfarzoso allora
scegli il rivestimento con la trama in marmo bianco, spettacolari sfumature che regalano alla tua piscina tratti distinti; l’abs grigio chiaro
completa il nuovo design per la tua piscina. I colori sabbia rievocano le spiagge paradisiache, sfumature che a contatto con i riflessi
dell’acqua della tua piscina, ti trasportano in ambienti incontaminati e selvaggi.
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BLUE CONNECT

L’ANALIZZATORE
INTELLIGENTE
PER PISCINA

BLUE CONNECT
Un assistente sempre pronto per la tua piscina.
Blue Connect è il dispositivo intelligente che analizza e fornisce dati precisi sullo stato dell’acqua
della tua piscina.
Grazie alla app gratuita, Blue Connect informa sui 4 principali parametri indispensabili per mantenere
l’acqua di piscina cristallina: pH, temperatura, conducibilità (sali disciolti) e Redox (cloro).

APP BLUE CONNECT
Con l’app gratuita Blue Connect puoi accedere in tempo reale a
tutte le informazioni sulla qualità dell’acqua e sulle condizioni metereologiche. Quando è necessario, il dispositivo invia una
notifica sul tuo smartphone.
A seconda dello stato dell’acqua della piscina, l’app fornisce la
procedura da seguire e il dosaggio corretto dei prodotti chimici per il suo mantenimento.

BLUE CHECK È UNA SOLUZIONE COMPLEMENTARE A BLUE CONNECT, L'ANALIZZATORE
INTELLIGENTE PER PISCINA. GRAZIE A BLUE CHECK, È POSSIBILE GARANTIRE IL
BILANCIAMENTO DELL'ACQUA DELLA PISCINA ANALIZZANDO PARAMETRI COME
L'ALCALINITÀ, LA DUREZZA E L'ACIDO CIANURICO.
Blue Check è un set di 50 strisce di analisi da utilizzare con l'applicazione gratuita Blue Connect,
che fornisce consigli personalizzati per trattare l'acqua della piscina. L'applicazione fornisce consigli personalizzati per garantire il mantenimento della piscina. Una soluzione semplice per mantenere l'acqua pulita in
tutta tranquillità.
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UN DOSAGGIO DI SERENITÀ

ELETTROLISI
SALINA

RINNOVA LA TUA PISCINA

UNA PISCINA SENZA CLORO?
OGGI È POSSIBILE!
COME FUNZIONA IL SISTEMA
DI ELETTROLISI A SALE PER IL
TRATTAMENTO D’ACQUA DELLA PISCINA?

VANTAGGI:
• Dovrai solo aggiungere una piccola quantità di sale (4-6gr/l)
all’inizio della stagione.
• Senza utilizzare cloro chimico.
• Risparmio fino al 90% nel costo dei prodotti chimici.
• Dimenticati delle irritazioni alla pelle e agli occhi!
• Non sentirai odore di cloro.
• Con notevole risparmio di acqua: fino al 5% del volume
totale della piscina.
• Con un funzionamento semplice e di facile installazione
• Automatizzazione del sistema (ideale per le seconde case.
• L’accensione e spegnimento è temporizzato come per
la pompa di impianto).

EXO iQ

ANNI
GARANZIA

CONTROLLO ALL-IN-ONE
Il controllo della qualità dell’acqua centralizzato in un unico strumento: pH, clorazione, attrezzature aggiuntive (pompa di filtrazione, illuminazione...).
TRANQUILLITÀ
Con il suo elettrodo a lunga durata e sonde di alta qualità, la soluzione eXO® offre sempre una qualità dell’acqua ottimale. A dimostrazione della sua affidabilità, lo
sterilizzatore viene fornito con una garanzia di 3 anni*.
SISTEMA DI DOSAGGIO AUTOMATICO ED EFFICACE. OFFRE IL CONTROLLO DELLA QUALITÀ DELL’ACQUA E DELLE ATTREZZATURE DELLA
PISCINA IN TUTTA SEMPLICITÀ.

SISTEMA WI-FI INCORPORATO
L’app iAqualink™ ti consente di avere un controllo remoto e in tempo reale della
qualità dell’acqua e delle attrezzature della tua piscina ** direttamente dal tuo smartphone o tablet.

ELITE CONNECT

ANNI
GARANZIA

Un sistema di controllo totale e automatico per il pH e il cloro della piscina che integra i vantaggi
di un sistema ad elettrolisi.
•Pannello di controllo touch con schermo a colori.
•Compatibile con Fluidra Connect per la gestione con Domotica.
•Integra la possibilità di controllare la pompa di filtrazione, pompa di calore, illuminazione, irrigazione.
•Fornito di serie con sensore di gas e flussostato.
•Fornito con elettrodi di alta qualità, con una vita 10.000-12.000 ore in condizioni normali di utilizzo.
•Pompa dosatrice del pH inclusa con opzione pH.
•Possibile la versione a Bassa Salinità opzionale (1-4 g/l).
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LA DOLCEZZA DELL’ACQUA

HYDROXINATOR iQ
PER UN’ACQUA DOLCE
SULLA PELLE E SUGLI OCCHI
MAGNAPOOL® RALLENTA NATURALMENTE LO SVILUPPO
DELLE CLORAMMINE, POTETE GODERVI L'ACQUA SENZA
CLORO E IRRITAZIONI AGLI OCCHI E ALLA PELLE.

ANNI
GARANZIA

MAGNAPOOL
PER UNA PISCINA ARRICCHITA DI MINERALI
DALLA LIMPIDEZZA STRAORDINARIA
L’ecosistema MagnaPool®, esclusivo trattamento dell’acqua basato sul magnesio,
combina le proprietà naturali dei minerali MagnaPool® a un sistema di filtrazione estremamente fine. Disciolti nell’acqua della piscina, i minerali brevettati MagnaPool® garantiscono un trattamento potente e naturale grazie al magnesio.

CRYSTAL CLEAR
UN TRATTAMENTO ECO-SOSTENIBILE
Il mezzo filtrante Crystal Clear delle piscine MagnaPool® è costituito da migliaia di cristalli di vetro naturale. A differenza della sabbia, non è soggetto a contaminazioni batteriche e richiede solo un controlavaggio del filtro (backwash) di breve durata.
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CONNETTIVITÀ ASTRALPOOL

PRESTAZIONI E INNOVAZIONE
PER LA TUA TRANQUILLITÀ

RINNOVA LA TUA PISCINA

GESTISCI LA TUA PISCINA COMODAMENTE
DAL TUO SMARTPHONE GRAZIE A FLUIDRA CONNECT
E I PRODOTTI ASTRALPOOL CONNESSI.

FLUIDRA CONNECT È LA PIATTAFORMA ONLINE CHE CONSENTE DI CONTROLLARE A DISTANZA
IL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I COMPONENTI DELLA TUA PISCINA
Dal sistema di filtrazione all’illuminazione, dalla climatizzazione al trattamento chimico dell’acqua, tutte le
apparecchiature sono collegate a una speciale Connect Box, dando a te la possibilità di gestire la tua piscina in
massima libertà, ovunque tu sia.

ELETTROLISI
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FILTRAZIONE

POMPE DI CALORE

LED

CONNETTIVITÀ ZODIAC

RINNOVA LA TUA PISCINA

ALTA TECNOLOGIA
CHE RIVOLUZIONERÀ
LA TUA PISCINA

GESTISCI LA TUA PISCINA
COMODAMENTE DAL TUO SMARTPHONE
GRAZIE ALL’APP IACQUALINK

CON L’APP PER PISCINA IAQUALINK È POSSIBILE GESTIRE TUTTE LE APPARECCHIATURE DELLA PISCINA (filtrazione, trattamento dell’acqua, riscaldamento, illuminazione, pulizia, animazioni d’acqua…) e in questo modo averne facile controllo.
Gestire, programmare e avere il controllo di tutte le funzionalità della piscina non sarà più un problema: programma le situazioni che
desiderate e liberati dai compiti ripetitivi di tutti i giorni.

ROBOT

ELETTROLISI

POMPE DI FILTRAZIONE

POMPE DI CALORE
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POMPE DI CALORE

IL PIACERE DI TUFFARSI
IN PISCINA E FARE IL BAGNO
NELL’ACQUA SEMPRE A 28° C
I VANTAGGI DI UNA PISCINA RISCALDATA
LA STAGIONE BALNEARE SI ALLUNGA
Ci si può concedere un bel bagno anche quando le condizioni metereologiche non lo consentono, da inizio primavera fino
all’autunno: non si è condizionati dalla variabilità del meteo,
dalle escursioni termiche, dal clima ventoso.
GODERSI LA PISCINA ANCHE DOPO IL TRAMONTO
Con l’acqua a una temperatura costante di 28 °C, la piscina
è sempre accogliente anche a fine giornata. Ci si può rilassare
provando l’esperienza di un bagno notturno o divertirsi con gli
amici organizzando un after hours alternativo.
FUNZIONANO A BASSE TEMPERATURE
Le pompe di calore non necessitano di un clima mite per
funzionare, ma possono operare già a basse temperature.

RISPARMIO ENERGETICO
L’80% dell’energia che viene immessa nella piscina deriva
dal calore naturalmente presente nell’aria. L’energia termica
resa da una pompa di calore vale in genere 4 volte l’assorbimento elettrico della macchina stessa; questo permette un
notevole risparmio energetico.
IL CALORE SI MANTIENE CON LA COPERTURA
Coprendo la piscina il risparmio raddoppia: utilizzando una copertura isotermica estiva, il calore accumulato grazie alla pompa di calore non si disperde per evaporazione durante le ore
notturne.

ANNI
GARANZIA

PRO ELYO INVERBOOST NN
La pompa di calore per piscina e per installazione esterna con
tecnologia Inverter e compatibilità Fluidra Connect; è stata
progettata appositamente per ottenere le migliori prestazioni
nelle condizioni climatiche più sfavorevoli. Inoltre, funziona
al punto ottimale per una maggiore efficienza energetica, in
modo più silenzioso e con la possibilità di utilizzo per tutto
l’anno.
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RISCALDAMENTO DELLA PISCINA

Z400 iQ
Con la sua linea elegante e minimalista in due colori, Z400 iQ si adatta perfettamente al vostro ambiente piscina. Ideale in riva al mare, la versione con pannello anteriore in acciaio inossidabile è particolarmente resistente alla corrosione.
SILENZIOSA E DISCRETA
Grazie alla modalità silenziosa e all’esplusione verticale dell’aria, la Z400 iQ è
una pompa di calore discreta, di cui non si avverte la presenza, anche in spazi
ridotti.
CONNETTIVITÀ INTEGRATA
Gestibile dal vostro smartphone, la pompa di calore Z400 iQ vi permette di
configurare e consultare la modalità di funzionamento da remoto.
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GIOCHI D’ACQUA
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La vostra piscina si può trasformare, all’occasione in una vera e propria spa, accessoriata con vari sistemi di idromassaggio, soffianti, cascate decorative o a cortina: la vostra piscina può diventare il vostro centro benessere permanente!
AstralPool produce tutti gli accessori ornamentali della piscina nella propria produttiva Metalast in Spagna, e questo a garanzia di
altissima qualità nell’uso dei materiali metallici e nei processi produttivi.
ESISTONO SONO VARIE TIPOLOGIE DI CASCATE E GIOCHI D’ACQUA: CORTINE, LAME D’ACQUA, FUNGHI, CIGNI,
CASCATE A PARETE, A VETRO E A SOFFITTO.

CASCATA SILKFLOW
Un tocco di alta qualità per personalizzare la piscina. La
cascata è fabbricata in ABS ed è resistente alla corrosione.
Si può alimentare attraverso il sistema di ritorno di filtrazione
della piscina o con una pompa specifica.

FUNGHI E CIGNI

Giochi d’acqua che valorizzano la tua piscina aggiungendo un tocco di design ed eleganza senza dimenticare la loro
principale funzione: aumentare il tuo benessere.
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IDROMASSAGGIO E NUOTO CONTROCORRENTE

IDROTERAPIA
A CASA TUA

LETTINI AD ARIA
Elemento di massaggio di disegno ergonomico con diffusione di aria in zona dorsale, lombare e sulle gambe. Il lettino è
composto da una struttura in acciaio inossidabile forato in
zone specifiche per l’uscita dell’aria. La gamma è composta
dal modello semplice e da quello doppio.

NUOTO CONTROCORRENTE
Il nuoto contro corrente è particolarmente indicato per creare
la possibilità di nuotare nelle piscine di ridotte dimensioni.
Una bocca di mandata installata sulla parete della piscina e
collegata a una pompa di grande potenza crea un flusso in
grado di sospingere il nuotatore all’indietro o di farlo nuotare
“sul posto”. Il getto, la cui potenza viene regolata da apposito
comando, può diventare un fantastico idromassaggio inglobando aria che miscelata all’acqua, grazie al sistema Venturi,
trasformerà la vostra piscina in un piacevole luogo di relax.
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SPA

RINNOVA LA TUA PISCINA

UN’OASI
DI BENESSERE
I VANTAGGI
DELLE SPA
ASTRALPOOL

ACQUA E SALUTE
Gli effetti benefici dell'acqua e dell'idromassaggio consentono di lenire il dolore e di rilassare tutte le
parti del corpo.
RIDUZIONE DELLO STRESS GARANTITA
Mediante le tecniche di cromoterapia, musicoterapia e aromaterapia è possibile raggiungere uno stato
di totale relax ed equilibrio emotivo.
UN NUOVO SPAZIO DI VITA
Concediti un momento unico di pace e relax in un'atmosfera indimenticabile, in compagnia del tuo
partner, della tua famiglia o degli amici.
ESPERIENZE INDIMENTICABILI
Improvvisare una serata di relax, concedersi un massaggio energizzante a seguito di un pomeriggio di sport o di
lavoro, godersi un massaggio senza uscire di casa in qualunque momento della settimana, lasciarsi cullare dalla
melodia dell'acqua in movimento... Questo significa possedere una spa AstralPool.
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CROMOTERAPIA
Gli effetti di questa terapia si riflettono tanto sul
corpo quanto sulla mente: la luce colorata provoca risposte spontanee dell'organismo attraverso la stimolazione fisiologica.

AROMATERAPIA
Offre proprietà terapeutiche reali e completa le
caratteristiche della spa AstralPool. Gli aromi
naturali vengono rilasciati direttamente nella spa,
per una sensazione di armonia ed equilibrio.

MUSICOTERAPIA
La musicoterapia utilizza le proprietà della
musica e del suono per favorire l’equilibrio di
corpo e mente.

RINNOVA LA TUA PISCINA

SICUREZZA DELLA PISCINA

COPERTURE AUTOMATICHE

LA PROTEZIONE
E LA SICUREZZA
PER LA TUA FAMIGLIA!
ABBINATA AD UNA POMPA DI
CALORE AUMENTA NOTEVOLMENTE
IL PERIODO DI UTILIZZO DELLA TUA
PISCINA DURANTE LA STAGIONE
PRIMAVERILE E AUTUNNALE.

• Maggiore sicurezza della piscina in caso di cadute accidentali di persone o animali
domestici. Le lamine flottanti coprono tutta la superficie della piscina e sostengono
fino a 120 kg di peso!
• Grande comodità di utilizzo, la piscina si copre e scopre in modo silenzioso e
automatico.
• Modelli interrati ed esterni per piscine di nuova costruzione e già esistenti.

COPERTURE AUTOMATICHE: SICUREZZA E RISPARMIO ENERGETICO
• Funge da barriera termica evitando dispersioni di calore date dall’evaporazione e allunga il periodo di utilizzo della piscina.
• Impedisce la fotosintesi e diminuisce la formazione di alghe, consentendo di risparmiare una grande quantità di prodotti chimici.
• Nelle piscine interne non si produce condensa dell’acqua, evitando il deterioramento dei materiali di costruzione.
• Minore necessità di pulizia e manutenzione dal momento che diminuiscono le particelle in sospensione.
• La copertura automatica consente una maggiore personalizzazione della piscina con un elevato valore aggiunto.
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