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98 piscine oggi n.197

50 anni di innovazione  
e qualità 

Grazie alla sua esperienza, professionalità e 
specializzazione, Depa è in grado di offrire prodotti 
di qualità elevata a costi contenuti.

↓
Per informazioni:
Depa
Esine (BS)
Tel: +39 0364 360260
info@depatech.com
www.depatech.com

D epa, azienda bresciana nata nel 1972 grazie all’intui-
zione del suo fondatore, l’ingegnere Pietro Devescovi, 

ha un core business rappresentato dalla produzione e dalla 
vendita di articoli tecnici per piscine, vale a dire griglie, cor-
sie galleggianti anti-onda, profili in PVC e liner, scarichi dre-
nanti, scalette, pavimentazioni portatili antiscivolo, cammi-
namenti per la spiaggia e superfici tecniche per lo sport. 
L’innovazione tecnologica e costruttiva, associata all’utilizzo 
di materiali di assoluta qualità, contraddistinguono da sem-
pre la produzione Depa: ogni prodotto, poi, è in linea con le 
normative FINA, FIN, DIN, EN, RoHS e REACH per garan-
tire il massimo della sicurezza. In questi 50 anni di attività, 
Depa ha instaurato proficui rapporti commerciali in oltre 81 
paesi in tutto il mondo, con l’obiettivo principale di assicu-
rare la piena soddisfazione del cliente proponendo volta per 
volta le soluzioni più opportune alle sue esigenze. Ormai da 
anni, Depa è riconosciuta a livello internazionale come spe-
cialista in griglie per piscina: l’azienda, infatti, produce gri-
glie in 17 modelli e 21 colori standard, come verde, blu, gri-
gio, giallo, arancio ecc. Il ricco catalogo offre griglie lineari 
e pieghevoli, griglie avvolgibili e rigide, griglie composte da 
elementi perpendicolari o paralleli. Sono fabbricate in PVC 
o PP di alta qualità con speciali additivi contro i raggi UV e 
godono di una lunga garanzia valida in tutto il mondo.

Qualità e prestazioni  
su piccola scala

Design compatto e prestazioni eccellenti si 
uniscono nella nuova pompa Senext XP di 
AstralPool, adatta a tutti i tipi di piscine e spa.

↓
Per informazioni:
Fluidra Commerciale Italia
Bedizzole (BS)
fluidraexperience@fluidra.it
astralpool.it

L a nuova Senext XP di AstralPool arriva sul mercato per 
fornire la potenza di una grande pompa su piccola sca-

la, facilmente installabile in qualsiasi tipo di locale tecnico. 
Il suo design compatto ha permesso di ridurne le dimensio-
ni del 25% in confronto ad altre pompe destinate agli stes-
si usi. Le sue dimensioni ridotte, però, non la rendono me-
no potente: Senext XP offre prestazioni idrauliche superio-
ri del 12% rispetto a dispositivi analoghi. Facilità di installa-
zione e manutenzione sono le sue caratteristiche più stra-
ordinarie. Grazie alla piattaforma regolabile e ai suoi speci-
fici raccordi, la pompa Senext XP non è solo semplice e ve-
loce da installare, ma può essere anche facilmente collega-
ta a qualsiasi installazione esistente. In aggiunta, è dotata di 
una nuova maniglia incorporata che la rende estremamente 
agevole da trasportare e mettere in posizione. AstralPool ha 
operato ulteriori tre nuovi miglioramenti al suo design: un 
coperchio prefiltro, che può essere aperto senza l’utilizzo di 
alcun tipo di strumento, un cestello prefiltro extra large con 
capacità di 2 litri, per ridurre la frequenza di svuotamento, 
e un doppio drenaggio dell’acqua, per l’invernaggio. A tutte 
queste caratteristiche si aggiunge l’alta qualità dei materia-
li utilizzati per realizzare Senext XP, oltre che la sicurezza di 
essere un prodotto progettato e realizzato secondo gli stan-
dard di qualità dell’UE.
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