«Forumpiscine», l’occasione per conoscerci meglio, dare un volto a un nome, a
un indirizzo e-mail! Un modo per uscire
dal mondo virtuale in cui operiamo 24
ore su 24, 7 giorni su 7, un mondo di cui
oggigiorno è difficile fare a meno. E i nostri risultati lo provano: quasi 1 000 professionisti da tutto il mondo ogni giorno
su EuroSpaPoolNews, trenta nuovi iscritti
alla nostra newsletter ogni mese. I social
network, le piattaforme di blog e video
sono in continua evoluzione. Questa presenza ci permette di raggiungere diversi
destinatari e aumentare di conseguenza la
nostra visibilità, in particolare su Google.
Qualsiasi pubblicazione di articoli, foto o
video su una delle nostre piattaforme è
oggi rilevata sistematicamente da Google
attraverso questi ecosistemi. Desideriamo
quindi invitarvi a provarli e a misurarne gli
effetti presso il nostro stand.
In queste ultime settimane abbiamo aumentato la nostra popolarità grazie ai nostri stand a Birmingham, Poznan, Brighton
e Mosca, e infine visitando la fiera di Atlantic City negli USA. «Siete dappertutto!»
ci sentiamo dire regolarmente in queste
fiere. 6 000 copie cartacee distribuite
durante le fiere, in lingua inglese, russa e
polacca, e in italiano a Bologna.
Venite a trovarci allo stand C82bis
Loïc BIAGINI, Michele RAVIZZA
e il loro team.

Facebook : www.facebook.com/IMC.eurospapoolnews
Twitter : http://twitter.com/eurospapoolnews
Dailymotion : www.dailymotion.com/eurospapoolnews
Youtube : www.youtube.com/Eurospapoolnews
Blog : http://piscine-et-spa.blogspot.com
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IL PRIMO GIORNALE EUROPEO PER I PROFESSIONISTI DELLA PISCINA E SPA

Piccole,
ma superaccessoriate

Diffazur Piscines

Venite a trovarci!

Un mercato da
non trascurare!

Naturalmente non è a voi professionisti del settore che vogliamo spiegare
cosa sia una mini-piscina! Ma forse è
importante leggere queste righe, che
probabilmente costituiscono un nuovo
approccio a questo mercato che tanto
differisce da quello della piscina tradizionale, sia per quanto riguarda le
dimensioni che per quanto attiene al
modo in cui questa mini-piscina diventi,
presso il cliente, uno spazio di vita completo che deve quindi essere pensato al
meglio per la migliore riuscita.
Si tratta di una nuova tendenza molto
in voga negli ultimi tempi, con le piccole
piscine che si fanno strada sul mercato
delle vasche per la balneazione. Tutti
vorrebbero una piscina, desiderio
comprensibile visti i vantaggi che offre:
momenti di relax da godersi con gli amici,
in famiglia [...]

Leggere il seguito page 6

In Svezia:
visita allo
stabilimento Tylö
Il team di EuroSpaPoolNews si è recentemente
recato ad Halmstad, nel sud della Svezia, per
visitare gli stabilimenti TYLÖ.
Ci sono tre unità produttive distinte:
una dedicata alla falegnameria, una alla
termoformatura e una terza alla produzione
delle stufe. La visita è stata guidata da Erik
von Kantzow, Presidente e AD di Nordique
France, uno dei primi distributori di TYLÖ,
accompagnato da una ventina di membri della
sua società (fra cui dipendenti, responsabili di
agenzie e venditori) oltre a diversi rivenditori
TYLÖ, ed è stata inoltre un’opportunità, per
coloro che visitavano lo stabilimento per
la la prima volta, di conoscere l’eccezionale
accoglienza riservata ai distributori del
marchio. Da oltre 60 anni, il produttore
svedese promuove la sauna [...]

Leggere il seguito page 18

Biodesign Academy

Al fine di certificare i clienti internazionali, Biodesign ha ideato Biodesign
Academy, un piano di formazione
molto completo per l’installazione
delle proprie piscine. Il programma prevede un corso di tre giorni presso la sede aziendale, dove vengono spiegate in dettaglio le caratteristiche del prodotto, i sistemi di
vendita e soprattutto le tecniche di installazione. Concluso il corso in azienda, si procede alla vera installazione di una piscina espositiva presso un rivenditore. In questa
fase vengono approfonditi tutti i passaggi della costruzione di una piscina Biodesign.
Dopo il collaudo dell’impianto l’azienda rilascia a tutti i partecipanti il patentino di installatore e rivenditore. I corsi sono tenuti in diverse lingue, tra cui l’Inglese, il Francese,
il Tedesco, lo Spagnolo e ovviamente l’Italiano.
info@biodesignpools.com / www.biodesignpools.com

Massimo Ferrari nuovo Area Sales
Manager Pentair per il mercato Italiano

Massimo ha 39 anni, una laurea in Economia
e grazie a più di 10 anni di esperienza nel
settore del trattamento acque, ha sviluppato
una profonda conoscenza del mercato Italiano
della costruzione di piscine. Per diversi motivi
Massimo ha scelto di entrare a far parte della
grande famiglia Pentair, ma soprattutto perché
voleva entrare in un gruppo internazionale, organizzato e apprezzato sul mercato per
fornire soluzioni e prodotti innovativi.Grazie alla sua esperienza e professionalità,
Massimo sarà in grado di migliorare e consolidare i rapporti con gli attuali distributori
garantendo un costante e continuo supporto sui nostri prodotti.
marketing.poolemea@pentair.com / www.pentairpooleurope.com

Un sistema di disinfezione per spa che cambia la vita

HotSpring® Spas presenta il sistema di disinfezione ad acqua salata ACE™, primo e
unico nel suo genere. Utilizza una tecnologia brevettata basata su speciali elettrodi
in diamante. Insieme a due elettrodi in titanio, l’elettrodo in diamante aumenta la
potenza disinfettante dell’acqua, usando nel contempo meno sale rispetto ad altri
sistemi. Il sistema genera automaticamente cinque diversi agenti pulenti anziché solo
il cloro, a partire da una concentrazione di
1500 –2000 mg/l di sale (NaCl) e di acqua
di spa (H2O). Questi agenti disinfettanti
sono i radicali ossidrili (OH), l’ozono (O3),
il perossido di idrogeno (H202), il cloro
(HOCl) e il perossimonosolfato (HS05). La
concentrazione di sale è ridotta rispetto
ai classici sistemi a elettrolisi per piscine
(4000 – 5000 mg/l). Una volta azionato
secondo la procedura prevista, il sistema
ACE funziona in piena autonomia con una
manutenzione minima. La società fornisce
anche un kit per dotare le proprie spa realizzate tra il 2004 e il 2009 di questo sistema
per il trattamento dell’acqua. Producendo solo la quantità di agenti pulenti necessari
all’interno della spa, ACE™ contribuisce a ridurre la produzione industriale e il trasporto
dei prodotti chimici in bottiglie di plastica, riducendo così l’impronta ambientale. Questo
dispositivo ha vinto il Premio Pool Eco Attitude alla fiera Piscine Lione 2012.
HotSpringEU@watkinsmfg.com / www.hotspring.com/global

QPS continua la sua ascesa

Dopo i buoni risultati e il feedback positivo
del 2012, la seconda edizione di Qatar Pool
& Spa Expo tornerà il 6, 7 e 8 novembre
2013 al Doha Exhibition Center. L’evento
comprenderà un’esposizione di altissimo
livello e una serie di seminari e corsi didattici incentrati su tematiche specifiche.
L’esposizione vuole essere un punto d’incontro tra le migliaia di professionisti del
settore, fornitori, produttori, fabbricanti,
distributori e singoli individui partecipanti
e gli specialisti provenienti da oltre 20 paesi che presenteranno le ultimissime tecnologie nei settori spa, saloni e centri di bellezza, forniture cosmetiche, piscine pubbliche/
private e parchi acquatici.
info@htsxpo.com / http://htsxpo.com

POOL DESIGNER 2013

Nel corso dei meeting itineranti
“Kilometri
Zero”
Pool’s
sta
presentando alla propria clientela
la versione 2013 del software di
ambientazione Pool Designer.
Sull’onda dell’enorme successo
registrato dalla versione 2012, sono
state apportate importanti migliorie
e nuove funzioni che consentono di
ottenere lavori ancora più realistici
ed efficaci mantenendo l’eccezionale
velocità di renderizzazione che
rimane una delle principali caratteristiche del prodotto. Col Pool Designer Pool’s ha
intercettato efficacemente un’importante domanda del mercato che per certi versi
era però latente rispetto alle necessità più contingenti legate ai prodotti di normale
consumo e alle relative opportunità economiche. Ora si è creato un bisogno e lo si
può vedere dalle vendite cospicue e dal notevole interesse che il Pool Designer suscita
regolarmente nei costruttori. Si tratta di una nuova opportunità, moderna, efficace e
poco costosa, che Pool’s mette a disposizione dei propri clienti e sulla quale continua
ad investire per miglioramenti e sviluppi rapidi e concreti. FM Studio di Bergamo,
autore di queste immagini, ha conseguito il ” Pool Designer Award 2012” al Pool’s Day
del novembre scorso.
info@pools.it / www.pools.it

pH e disinfezione in continuo miglioramento

POOL TECHNOLOGIE propone
JustSalt® Pro, un sistema autoadattante per l’elettrolisi del
sale. L’apparecchio evita qualsiasi
rischio di eccesso o mancanza di
cloro. Assicura una tripla funzione
di disinfezione efficace con elettrolisi del sale, regolazione intelligente del pH e produzione di
cloro autoadattante, grazie a un
ORP specificamente sviluppato
per l’acqua salata.
Frutto di quattro anni di sviluppo,
consente di proteggere meglio
le apparecchiature della piscina
e aumentare notevolmente la durata di vita della cellula elettrolitica. Il prodotto ha
inoltre una garanzia di 4 anni. Le sue funzioni permettono di mantenere la percentuale
di cloro e il pH su valori ideali e costanti, evitando un deterioramento precoce di sistemi
di copertura, teli, teloni a bolle, ecc.
contact@pool-technologie.fr / www.pool-technologie.com

PISCINA BCN: un salone
fondamentale per il mercato
internazionale della piscina

L’undicesimo salone internazionale
PISCINA BCN si terrà dal 15 al 18 ottobre
2013. Quest’anno sono attesi importanti
acquirenti, fornitori e distributori provenienti da oltre 120 paesi. Nel 2011, più
di 300 sono stati gli espositori e 19.000 i
visitatori professionisti che hanno assistito all’evento internazionale. Con un parco di oltre 1.100.000 piscine, la Spagna rappresenta il 7% del mercato mondiale e si colloca quarta a livello globale nella classifica del
numero totale di piscine per paese. Nel 2013, il salone rinnoverà il proprio impegno
verso l’innovazione e lo sviluppo sostenibile attraverso numerose iniziative, accogliendo ad esempio molte società che offrono prodotti o impianti ecologici.
info@firabcn.es / www.salonpiscina.com

Aquanale nuova versione:
400 espositori e 25.000 visitatori attesi nel 2013!

Aquanale, il salone internazionale dedicato a saune, piscine e ambienti si terrà dal 22
al 25 ottobre 2013 a Colonia. La nuova formula della manifestazione sarà abbinata a
FSB, il salone internazionale delle strutture
ricreative, sportive e degli impianti per piscine. L’esposizione presenterà tutto l’universo delle saune, delle piscine e degli ambienti
nella loro diversità e forza innovativa, attraverso sei zone tematiche: piscine pubbliche,
tecnologia della piscina, piscina privata, sauna e spa, spa privata e vita ecologica. Questi
sei universi tematici, facilmente identificabili
grazie a dei pittogrammi, permetteranno ai
visitatori di trovare esattamente ciò che cercano.
aquanale@koelnmesse.de / www.aquanale.de

ATTUALITà
EOS S.r.l. acquisisce il marchio A. di Arcobaleno
Il marchio A. di Arcobaleno appartiene ora a una nuova società, la EOS S.r.l., creata con il preciso obiettivo di
rafforzare il marchio nel mercato italiano e all’estero,
grazie a nuove risorse sia finanziarie che umane. Nella
nuova società figurano Roberto Cavallo, Presidente e
Amministratore Delegato, il Direttore Commerciale
Ettore Giusta e il Direttore Tecnico Roberto Orsi. Per il
mercato estero, l’obiettivo principale è creare una rete
di distribuzione in ciascun paese, sviluppando l’organizzazione commerciale già presente in Francia, Regno
Unito, Spagna, Belgio, Austria, Svizzera e Scandinavia.
A supporto del programma, la società ha adottato degli strumenti di marketing per facilitare le attività dei
rivenditori, tra cui nuove brochure, corner espositivi,
totem pubblicitari e valigette di rappresentanza. La società ha maturato grande esperienza nel settore delle
coperture per piscine pubbliche di grandi dimensioni
rispondenti alle norme italiane CONI e FIN.

info@adiarcobaleno.it / www.adiarcobaleno.it

Nasce “The Pool Brand”, il nuovo posizionamento di AstralPool

AstralPool presenta un nuovo posizionamento in linea con l’attuale
realtà del marchio che intende trasmetterne sia i valori che la personalità. Il nuovo posizionamento si concretizza nella linea di base
The Pool Brand, attraverso la quale AstralPool si posiziona come “il
marchio della piscina” - definizione che descrive perfettamente l’essenza aziendale e ne racchiude i principali attributi: soluzioni globali,
esperienza, innovazione, universalità, sviluppo sostenibile. Il nuovo
posizionamento è comunicato grazie a un codice visivo che unisce il nero a tonalità blu di
figure d’acqua in 3D per trasmettere i vantaggi e le esperienze offerti dal marchio AstralPool. In cima alle figure spicca un triangolo, simbolo del logotipo di AstralPool e che racchiude alla perfezione l’universo
del marchio.
info@astralpool.com / www.astralpool.com

Assopiscine: un ventennale per essere protagonisti in Europa
Dopo le dovute celebrazioni per il ventennale del’Associazione in programma al Forum Piscine, di cui
abbiamo pubblicato il programma sul nostro sito, il
Presidente, Ing. ivano Pelosin, ricorda che in Europa
UNI sta legiferando sul settore piscine private con
i gruppi WG1 e WG2, mentre è sempre attivo il TC
136. La presenza a questi lavori da parte di aziende
italiane è molto limitata mentre sarebbe opportuno,
nell’interesse di tutto il settore, una presenza più
massiccia. Il Presidente esorta gli associati a partecipare alle riunioni europee a turni, per contenere
le spese che purtroppo sono totalmente a carico dei
partecipanti. Assopiscine è disponibile a supportare
la fase organizzativa per tutte le aziende interessate a partecipare.

info@assopiscine.it / www.assopiscine.it

iPool 2013: a tutto click!

Grande successo per iPool 2012, 1° concorso internazionale della piscina su Internet
organizzato da EuroSpaPoolNews.com: l’appuntamento sul web ha infatti generato
oltre 10.000 visite al mese, registrato 60 partecipanti provenienti da 9 diversi paesi e
raggruppato 150 magnifiche fotografie di piscine. Il vincitore di questa prima edizione,
la società ucraina LLC WATER WORLD WINDOW, ha ricevuto il trofeo iPool 2012 in
occasione del salone Piscine a Lione.

Il trofeo è stato accompagnato da un iPhone e da uno spazio pubblicitario della durata di
un anno sui nostri supporti mediatici EuroSpaPoolNews.com e PiscineSpa.com del valore
di 10.000€! Di fronte a un tale successo di partecipazione, iPool sarà riproposto anche
nel 2013, dal 31 marzo al 31 luglio, con identiche regole e premi. Per conoscere meglio il
concorso potete anche visitare la nostra pagina Facebook. Ricordiamo che la partecipazione è riservata ai soli professionisti della piscina. Il regolamento completo è disponibile su
www.eurospapoolnews.com/ipool2012. Tentate la fortuna con le vostre opere più
belle di piscine familiari e non dimenticate di far votare tutti i vostri amici…!
www.eurospapoolnews.com
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Palintest rafforza la sua partnership con Chemartis in Italia

Palintest è leader nella tecnologia di analisi
dell’acqua con oltre 50 anni di esperienza nella
produzione di accurati e semplici strumenti di
misurazione della qualità dell’acqua in piscine
private e pubbliche e nelle SPA. Negli anni ‘50
il Dott. Palin inventò la metodologia DPD per
il controllo del breakpoint. Questo diventò
famoso come sistema Palin, ed è usato oggi
in tutto il mondo per differenziare le forme di
cloro presente in piscina durante il processo
di disinfezione. Palintest è, inoltre, orgogliosa
di avere fornito tutta la strumentazione per l’analisi dell’acqua in occasione di eventi
internazionali di prestigio come le olimpiadi di Sydney 2000, Pechino 2008 e Londra
2012. Presente con successo in tutti i maggiori paesi europei, Palintest è rappresentata in Italia da Chemartis srl con l’obiettivo comune di crescere e rafforzare la propria
presenza sul mercato nel 2013. Dopo un’opportuna formazione Chemartis diventerà, a
partire da Febbraio 2013, Centro Assistenza Ufficiale per i fotometri Palintest in Italia.
Per maggiori informazioni visitate lo stand Chemartis (B 82) in occasione del Forum
Piscine di Bologna dal 21 al 23 Febbraio 2013.
export@palintest.com / www.palintest.it

Saudi Pool e Spa Expo: una nuova esposizione in un polo d’affari chiave!
Insieme a Saudi Kitchen & Bathroom Expo 2013, Saudi Pool & Spa Expo 2013 entreranno in scena per la prima volta a Jeddah dal 30 aprile al
2 maggio. Le esposizioni si concentreranno sui settori piscine, spa, cucine e bagni e raccoglieranno i produttori, fornitori, fornitori di servizi e progettisti mondiali nel settore,
in un mercato delle costruzioni in cui si spende molto e che
è altamente redditizio in Arabia Saudita e nella più ampia
regione del Golfo (Consiglio di Cooperazione del Golfo). E’
previsto che gli eventi accolgano a Jeddah più di 150 espositori e più di 4000 visitatori. È opportuno sottolineare
che nei prossimi 5 anni è prevista nel Regno la costruzione di più di 10,000 piscine, e
nell’ambito della regione del Golfo il 58% della spesa Statale per i progetti di infrastrutture sociali è concentrato in Arabia Saudita.
info@saudipoolandspa.com / www.saudibathpoolandspa.com

Piccole, ma
superaccessoriate
Piccole piscina molto di moda

Si tratta di una nuova tendenza molto in voga negli ultimi tempi, con le piccole piscine che si fanno strada sul
mercato delle vasche per la balneazione. Tutti vorrebbero una piscina, desiderio comprensibile visti i vantaggi
che offre: momenti di relax da godersi con gli amici, in famiglia, area dedicata al relax e al fitness a domicilio,
grazie all’ottimo equipaggiamento, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, ecc. Ovviamente non tutti
hanno a disposizione un giardino di 500 m² nel quale installare una vasca. I professionisti del settore fanno a
gara per offrire idee e ampliare l’offerta, al fine di proporre piscine di dimensioni ridotte da installare in aree
a volte difficilmente sfruttabili, se non addirittura esigue. Ecco allora che queste piccole vasche invadono i
terreni delle case di città o le terrazze, qualora possibile. Un altro vantaggio, non meno importante, consiste
nel fatto che esse prevedono una spesa inferiore, anche in termini di manutenzione. Per quanto riguarda
gli equipaggiamenti, non hanno nulla da invidiare alle sorelle maggiori: riscaldamento, copertura, ugelli
massaggianti, illuminazione a led, nuoto controcorrente, trattamento automatico dell’acqua. Dai 2 ai 4 metri di
larghezza, dai 3 agli 8 metri di lunghezza, rettangolari, geometriche, a forma libera, su misura o standard, nei
materiali più abituali… Interrate, semi-interrate, fuori terra, interne o esterne, sono particolarmente gradevoli
dal punto di vista estetico, proprio come le «piscine grandi».

Piscine Caron

Un mercato da non trascurare

La situazione economica attuale porta molti clienti a pensare a un budget ridotto per
avere una piscina attorno alla quale riunire famiglia e amici, offrire ai bambini e ai
nipoti un luogo di relax e divertimento dal momento che le finanze attuali tendono a
far ridurre gli spostamenti e le vacanze… Il mercato futuro è davanti a noi: create un
magnifico spazio benessere!
Con una mini-piscina è possibile inserire tutto in un contesto verde nel quale fiori,
profumi, arbusti creano un ritorno alla natura. Alla vegetazione si associa il mondo
minerale, con muretti/panchine, spiagge, legno, vasellame.
Anche la musica è spesso presente: casse esterne (se i vicini lo consentono!) ma anche
la diffusione in vasca, con la scoperta della musica subacquea.

Ma com’è concepita questa mini-piscina?

Sapendo che un nuotatore ha bisogno di una larghezza di almeno 2 m, si dovrà
prevedere una larghezza della vasca di 2,20 m. Si tratta delle dimensione solitamente
utilizzate per le strutture prefabbricate. Se realizzate la vasca per conto vostro, si
consiglia di partire da 3 m di larghezza. Ma non di più, perché sappiamo bene che è
la larghezza a determinare i volumi d’acqua. Un esempio: una piscina di 10 m x 5 m =
circa 75 m3 d’acqua, mentre una piscina di 10 m x 4 m = circa 60 m3 d’acqua, ovvero
15m3 d’acqua in meno.

Naturalmente non è a voi professionisti del settore che vogliamo spiegare cosa sia
una mini-piscina! Ma forse è importante leggere queste righe, che probabilmente
costituiscono un nuovo approccio a questo mercato che tanto differisce da quello della
piscina tradizionale, sia per quanto riguarda le dimensioni che per quanto attiene al
modo in cui questa mini-piscina diventi, presso il cliente, uno spazio di vita completo
che deve quindi essere pensato al meglio per la migliore riuscita.
Per molti di voi mini-piscina significa piccolo cantiere poco redditizio, dal momento che
l’impegno e gli obblighi sono i medesimi di una piscina di dimensioni medie o grandi.
Conclusione: non è redditizio!
Devono essere in ogni
modo presenti un escavatore, cemento, tubazioni,
filtrazione, elettricità…
Tutto deve essere preparato come per una piscina
classica (ad eccezione
delle strutture prefabbricate!).Qual è dunque
l’interesse per queste
strutture? Tuttavia, se si
osserva la questione da
un altro punto di vista,
si scopre che la realizzazione di uno spazio dedicato al benessere, con
l’acqua come elemento
Contemporanea Fantasy - Busatta Piscine
centrale, uno spazio super equipaggiato che per il cliente diventa un nuovo luogo dedicato alla vita all’esterno
che sfrutterà per gran parte dell’anno.

Un nuovo stato d’animo

Per tutti coloro che da anni operano nel settore della costruzione delle piscine, non
è sempre facile distaccarsi dal concetto di una bella piscina di 9, 10 o 12 metri, che
significa materiali ed equipaggiamenti… grandi numeri in tutto, insomma!
Con questo nuovo mercato i numeri cambiano. Come sapete oggi il cliente vuole
l’acqua calda a 28°C (se non di più), acqua costantemente pulita senza preoccupazioni,
una manutenzione quasi nulla e se il tempo non è buono vuole un riparo sotto il quale
poter usufruire dell’»effetto serra». Facciamo una riflessione: com’è possibile ottenere
tutto questo mentre i budget si sono ristretti… e i terreni anche!

Contemporanea Relax - Busatta Piscine

Piscina Amaranta con copertura a tapparella - Piscina i.Blue

Tali larghezze ridotte sono molto facili da riparare.
Per poter apprezzare uno specchio d’acqua così ridotto, è logico aggiungervi (o
prevedere di farlo in futuro) un dispositivo per il nuoto controcorrente. Tale dispositivo,
oltre ad essere utilizzato per il nuoto, apporta un gradevole massaggio e per i bambini
il piacere di fare a gara a chi nuota meglio (cronometrati dai genitori!).
Naturalmente il trattamento automatico dell’acqua, il riscaldamento, la copertura della
vasca entrano nella logica del comfort al 100%. L’interesse di un progetto del genere
per il cliente risiede nel fatto che vari investimenti in termini di equipaggiamento
possono essere programmati nel tempo, a condizione che tutto sia stato previsto per
gli ulteriori collegamenti.
Un tale spazio di benessere ha ancora più senso se integrato nei pressi dell’abitazione,
dove sarà installato anche un angolo con barbecue e griglia, un angolo relax all’ombra
di un albero e perché no un’amaca.

E la sistemazione paesaggistica?
È uno dei punti forti della realizzazione di questo «spazio
mini-piscina». Sapendo che si
tratta di uno spazio ideato per
essere vissuto non soltanto
durante il periodo estivo, ma
anche al comparire dei primi
raggi di sole in primavera, si
penserà alla vegetazione di arbusti che abbelliranno questo
«luogo di vita e relax».
Per una buona riuscita del
contesto vegetale, se non
siete paesaggisti, avvaletevi
della collaborazione di personale specializzato.
La riuscita di questo spazio di
benessere acquatico dipende
da voi.

Contemporanea Goccia - Busatta Piscine

ATTUALITà
Nasce Zodiac Pool Systems Italia

Quest’anno al ForumPiscine ci sarà il battesimo di una nuova
società, Zodiac Pool Systems Italia, la nuova entità che
amalgama le due anime di Zodiac Poolcare Europe, leader
mondiale negli accessori per piscina, ed Europool Italia,
società da anni specializzata nella commercializzazione
di componenti per piscina. A Fabio Dentamaro, direttore
generale di Zodiac Pool Systems Italia, abbiamo rivolto
qualche domanda per conoscere la nuova società.
Dott. Dentamaro quali sono gli obiettivi della nuova società
Zodiac Pool Systems Italia?
Fabio Dentamaro,
Zodiac Pool Systems Italia nasce per rispondere a due obiettivi
direttore generale
principali. Il primo è quello integrare nella propria ragione
di Zodiac Pool Systems
sociale il nostro brand Zodiac, che è uno dei nostri principali
Italia
asset strategici di differenziazione vs. la concorrenza. Il brand
Zodiac è uno dei marchi più forti e conosciuti del mondo piscine, come emerge anche
dalle ricerche di mercato che abbiamo svolto in Italia, e quindi vogliamo che sia una
parte saliente della nostra Company Identity. Il secondo obiettivo è quello di meglio
amalgamare con le parole “Pool Systems” le nostre due aree di business ovvero la
commercializzazione di componenti per piscine e di accessori poolcare. La precedente
ragione sociale di Europool Italia srl rappresentava solo una parte del nostro core
business e quindi non era più perfettamente allineata con la nostra Vision.
A livello di assetto societario cambia qualcosa?
No, la società rimane saldamente in mano al gruppo Zodiac Poolcare Europe. E’
comunque un passaggio importante perché la nuova ragione sociale meglio sancisce
la nostra integrazione con le strategie del gruppo Zodiac. Anche la nostra consorella
americana ha una ragione sociale molto simile ovvero “Zodiac Pool Systems Inc.” a
testimonianza di come ci stiamo muovendo all’unisono col gruppo.
Al Forum presenterete anche delle novità di prodotto?
Certamente. La nostra azienda è sempre stata leader nell’innovazione per cui anche
quest’anno ci saranno molti nuovi prodotti che lanceremo nel mercato. Ad esempio
lanceremo il nuovo robot Vortex4 quattro ruote motrici che, oltre ad avere tutti i
vantaggi della tecnologia Vortex4WD, ha un nuovo telecomando Kinetic che consente
di guidare il robot come con il telecomando della Wii! Inoltre avremo una gamma di
prodotti poolcare ancora più completa grazie alla recente acquisizione di una nuova
società tedesca la SET Schmidt Energietechnik, società specializzata nei sistemi di
alta gamma per la deumidificazione, riscaldamento e
sistemi di isolamento a tenuta di vapore.
Per la parte Componenti per Piscine?
Ci sono molte novità anche sul fronte Componenti per
Piscine, perché pensiamo sia altrettanto importante
investire in questa area per essere un partner a 360°
per i nostri clienti. Ad esempio presenteremo un
innovativo sistema di controllo Greenflo che permette
di risparmiare fino al 54% sull’assorbimento della
pompa filtrante. Ma soprattutto presenteremo una
nuova proposta di Zodiac Pool Kit che è un segno
tangibile della nuova strategia sottesa alla nascita di
Zodiac Pool Systems Italia.
In che cosa consiste Zodiac Pool Kit?
Venite a trovarci al ForumPiscine e lo scoprirete!
www.zodiac-poolcare.it

SCP Europe lancia il suo nuovo catalogo 2013 dedicato
esclusivamente ai professionisti

Nell’intento costante di offrire « La più ampia Scelta», SCP propone oltre 6000 referenze
di prodotti provenienti dai maggiori marchi del mercato : Hayward, Pentair, Zodiac,
Monarch, Maytronics, Beachcomber, Acti, Flexinox, Garden Leisure, ecc.
Per la sua Edizione 2012, SCP lancia oltre 70 nuovi
prodotti per la costruzione e l’equipaggiamento di
vasche e spa fra cui la recentissima generazione
di robot Zenit (un’esclusiva SCP in partnership con
Maytronics), le nuove spa Garden Leisure, varie
pompe a velocità variabile, sistemi di domotica,
illuminazione a LED e numerose novità in materia
di piscine fuori terra o interrate… Da notare inoltre
per il rinnovo e la manutenzione, nuovi sistemi
d’illuminazione, l’estensione della gamma PVC
armato Proflex, nonché una scelta molto vasta di
prodotti, come il chiarificante Flovil, le gamme Lo
Chlor e ACTI, i trattamenti Spas Aquafinesse, le
pompe dosatrici, ecc.
Si sottolinea che nella distribuzione, SCP annovera
nel suo catalogo l’insieme dei maggiori marchi di
robot elettronici: Hayward, Zodiac, Maytronics,
Pentair, Smartpool, per soddisfare tutti i bisogni
dei professionisti.
info.it@scppool.com / www.scpeurope.com
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Nuova scala Flexinox per persone a
mobilità ridotta

La nuova scala Accesso Facile Land di Flexinox Pool, consente alle persone a mobilità
ridotta di accedere e uscire agevolmente dalla vasca. L’altezza della scala è regolabile
mediante un perfetto appoggio ai vari fondali delle piscine. È costruita in tubo di acciaio inox AISI-316, con finitura levigata lucida. Disponibile nelle versioni da 5, 6 e 7
gradini di sicurezza, la misura speciale di 657 mm x 350 mm e il design ergonomico
consentono una maggiore superficie d’appoggio per l’utente. La superficie antiscivolo
e i bordi perfettamente arrotondati sono ideati per garantire la sicurezza ed evitare
cadute e lesioni. Facile da posizionare, viene fornita con le estremità inferiori in plastica che poggiano sul fondo della piscina senza rovinarlo. È dotata di un fissaggio con
presa a terra da fissare alla ghiera della piscina. Questa nuova scala completa la gamma
di scale di Flexinox Pool per rispondere alle esigenze di accessibilità della piscina.
customer@inoxidables.com / www.flexinoxpool.com

Un nuovo brevetto firmato Carobbio

Carobbio Sri, azienda italiana specializzata nella produzione di componenti per piscine
da oltre 30 anni, brevetta un sistema di costruzione per piscine con cui si ottengono
pareti portanti in calcestruzzo, che trova una perfetta applicabilità anche in zone caratterizzate da un’elevata sismicità. L’obiettivo era la creazione di un sistema costruttivo
a pannelli che coniugasse la facilità di montaggio
tipica dei pannelli in acciaio con la resistenza e i
livelli di personalizzazione garantiti dal cemento.
Il sistema proposto permette dunque la costruzione di una struttura completamente portante,
realizzabile in tempi brevi, senza dover attendere
i tempi di assestamento del terreno richiesti da
una piscina in getto. I contrafforti in cemento sono
completamente prefabbricati e questo permette
la creazione di un’intercapedine perimetrale
ideale per il posizionamento dell’impianto di filtrazione. Il sistema proposto da Carobbio garantisce le più ampie possibilità progettuali, grazie alla modularità dell’elemento è possibile realizzare qualsiasi tipo di piscina,
rispettando i canoni di bioedilizia ed eco-compatibiltà ambientale. I vantaggi offerti
sono numerosi: completa libertà progettuale, sicurezza strutturale, buone caratteristiche termiche, una posa in opera rapida e semplice.
info@carobbio2000.it / www.carobbio2000.it

Intellipool™, un’innovazione nella gestione ecologica delle piscine

Con il sistema comandato a frequenza IntelliFlo®, Pentair ha già compiuto un passo
importante nella gestione eco-compatibile delle piscine. Grazie ai comandi intelligenti,
la pompa si attiva solo quando necessario, permettendo così non solo di risparmiare
energia ma anche di usare meno prodotti per la pulizia. Con il sistema Intellipool™, è
stato fatto un ulteriore passo avanti, essendo ora possibile monitorare e comandare
a distanza tutti gli impianti per piscina Pentair. Il proprietario o il costruttore della
piscina che ha sottoscritto un contratto di manutenzione può quindi conoscere lo stato
dell’acqua in qualsiasi momento o adattare il sistema in tempo reale, da uno Smartphone
o una connessione Internet. La funzione permette di risparmiare energia, migliorare la
filtrazione e la gestione del cloro, ridurre la frequenza del lavaggio in controcorrente e
diminuire gli scarti chimici eliminati dagli scarichi. Il sistema di monitoraggio in remoto
permette inoltre ai costruttori di controllare e manutenere tutte
le loro piscine alla perfezione. Intellipool™ può anche essere
impostato in modo da attivare un allarme in caso
di superamento dei parametri registrati. Infine, la
speciale comunicazione a due vie tra IntelliFlo® e
Intellichlor® garantisce un funzionamento e un
feedback ottimali
marketing.poolemea@pentair.com / www.pentairpooleurope.com

Pulitore T3®, concentrato di tecnologie e peso piuma

Dopo il successo ottenuto lo scorso anno con il pulitore T5 Duo®, Zodiac Pool Care
Europe lancerà a gennaio 2013 il fratello minore: il T3®, pulitore ideale per piscine
di piccole e medie dimensioni. Si tratta di un robot idraulico ad aspirazione di nuova
generazione. Dotato di un motore di aspirazione meccanica che si avvale di DiaCyclone,
l’esclusiva tecnologia brevettata da Zodiac,
offre un guadagno del 40% in potenza di
aspirazione! L’altra invenzione brevettata, il
sistema di raccordo TwistLock, consente di
collegarlo direttamente alla presa pulitore o
allo skimmer della vasca. È ideale per tutte
le piscine di piccole e medie dimensioni
interrate private e fuori terra a pareti rigide
fino a 9 x 5 m e si adatta a tutte le forme
e a tutti i rivestimenti per piscina. Per una
mobilità agevolata, Zodiac l’ha dotato di un
disco ad alette e di una ruota anti-blocco in caso di scalinata, scala o per gli angoli. E,
soprattutto, tutta questa tecnologia è contenuta in soli 1,18 kg, con una possibilità di
spostamento di 6,5 m al minuto! Il T5 Duo è garantito 2 anni.
www.zodiac-poolcare.it

Automazione integrata per la diffusione del cloro, una nuova
tecnologia

Aquatron ha messo a punto un generatore
di cloro progettato per essere installato
in pulitori robotizzati per piscine. La
tecnologia si chiama COBIATM (Chlorine On
Board Integrated Automation). Il sistema
produce il cloro direttamente nella piscina
durante il funzionamento del pulitore.
COBIATM è più economico dei tradizionali
cloratori in linea installati nelle tubazioni
di circolazione della piscina perché
funziona anche quando la pompa e il
sistema di filtrazione sono fermi. Attivando
l’alimentazione, il robot inizia a pulire e a clorare la piscina. Il robot lavora ogni giorno
in autonomia, senza che occorra attivare pulsanti. E’ completamente indipendente
dal filtro della piscina o dalla linea di pressione e non richiede tubazioni o raccordi.
COBIATM è disponibile anche in versione XL per piscine di grandi dimensioni.
info@aquatron.us / www.aquatron.us

Emaux lancia nuovi prodotti per l’illuminazione e la
filtrazione

La società australiana Emaux, specializzata nelle tecnologie
connesse all’acqua, ha recentemente aggiunto due prodotti alla
sua offerta illuminazione e filtrazione. Innanzitutto l’Emaux ELumen, una lampada sottomarina LED 35W con controller RGB
individuale che consente all’utente di selezionare diversi colori
e modalità di illuminazione. La società spiega che il design particolare dell’obiettivo luminoso produce un’ombra bassa contro la parete della piscina,
consentendo un efficace utilizzo dei detergenti per piscina, coprendo un angolo di luce
più ampio e aumentando la distanza di illuminazione. Sei colori singoli e otto variazioni
- dal colore continuo a vari effetti di intensità - creano atmosfere diverse. Il secondo
prodotto lanciato da Emaux è un sistema di filtrazione in vetro, costruito in vetro 100%
riciclato, e annunciato come diretto sostituto del filtro a sabbia silicea. La modalità di
filtrazione con il vetro è riconosciuto per essere più leggero del 30%. Per l’azienda ciò
corrisponde indicativamente a un risparmio del 30% di acqua e di potenza di mandata.
Questo prodotto è stato annunciato con una durata di vita di tre volte superiore rispetto al filtro a sabbia silicea. Secondo Emaux ciò dipende dal fatto che il vetro non
si trasforma altrettanto facilmente in particelle più fini, grazie alla sua durezza. Sono
disponibili tre diverse misure di particelle, in confezioni da 15 kg e 25 kg.
info@emaux.com.au / www.emaux.com.au

GUARDIAN NEXT: nuovo apparecchio di controllo e regolazione

Certikin lancia sul mercato un nuovo apparecchio, il GUARDIAN NEXT, che unisce i tradizionali elementi di controllo e dosaggio a un controllo digitale totale dei valori, facilitando così la gestione dei parametri
della piscina e dei dati precedenti per un’analisi o un’individuazione dei possibili errori. L’apparecchio si contraddistingue
per le elevate prestazioni nel controllo e nella regolazione dei
prodotti chimici da usare nelle piscine private e pubbliche. Le
principali novità del modello 2013 sono le seguenti: design
innovativo, schermo tattile, centralina digitale con accesso
totale a tutti i parametri, comunicazione tramite USB e RJ45
(opzionale), uscite doppie di relè per ciascun parametro di lettura, uscite da 4-20 Ma regolabili (opzionali) e uscita di comunicazione RS-485, funzione multi-lingua, ingressi isolati tramite
zincatura, indicatore luminoso degli elettrodi, entrata USB per l’archiviazione dei dati e
l’aggiornamento del software. La sonda di cloro è amperometrica chiusa e permette di
lavorare con cloro liquido o in tavolette.
info@certikin.com / www.certikin.com

NUOVI PRODOTTI
POOLSQUAD® dura di più grazie allo
SMART REVERSE

Oggi, i migliori elettrolizzatori al sale dispongono di sistemi di autopulizia della cellula
a inversione di polarità: Pool technologie è stato il primo produttore a offrire l’autopulizia a inversione di polarità regolabile in base alla durezza dell’acqua. Per rendere
l’automazione dell’autopulizia ancora più sofisticata, la società propone ora un principio brevettato di autopulizia che non richiede né regolazioni né impostazioni. Grazie
a questo sistema, la durata di vita della cellula aumenta del 30%. L’elettrolizzatore al
sale POOLSQUAD® si mantiene quindi più a lungo. Il dispositivo possiede sempre le
avanzate caratteristiche che gli hanno permesso di vincere il trofeo POOL ECO ATTITUDE nel 2010: offre quindi una produzione di cloro costante, un’inversione di polarità
progressiva e memorizzata, lo svernamento automatico, il mantenimento del pH a un
valore ideale, un “low mode” per funzionare in base alla posizione della copertura o,
al contrario, un modo “super clorazione” in caso di fabbisogno maggiore di cloro, la
diagnostica integrata sulla clorazione ecc. Queste caratteristiche tecniche, unite alla
nuova tecnologia dello Smart Reverse, permettono di garantire la ce llula per 4 anni.
contact@pool-technologie.fr / www.pool-technologie.com

Procopi avvia la termoformatura delle spa in Francia
Seguendo un investimento ambizioso, Procopi ha avviato una propria
fabbrica di formatura sotto vuoto per
le scocche delle proprie spa. Procopi
diventa così uno dei pochissimi produttori in Europa a controllare l’intera
linea di produzione delle proprie spa
da un unico stabilimento in Francia. Il
processo automatizzato termoforma
le scocche prima di rinforzarle e tagliare la struttura finita per il montaggio dei getti e dei tubi. Il nuovo stabilimento produttivo di Procopi colloca a
pieno titolo la società all’avanguardia
nel mercato europeo delle spa.

francois.chaillou@procopi.com / www.procopi.com
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Sauna e hammam nella stessa cabina

Spinta dal successo della gamma Impression, TYLÖ
presenta la sua nuova serie di cabine Impression Twin.
Unendo i benefici della sauna e della doccia di vapore,
la gamma è realizzata con gli elevati standard qualitativi
che hanno fatto la reputazione del celebre produttore
svedese. Home Spa Twin è una gamma di cabine che
unisce alluminio, vetro e legni nobili in tonalità contrastanti per un look elegante. Le cabine offrono una ricca
gamma di opzioni, fissaggi e combinazioni. I clienti possono quindi, in base alle esigenze personali, scegliere
una sauna grande e una doccia di vapore più piccola
oppure due cabine di identiche dimensioni o, ancora, un
bagno di vapore più grande con una sauna più piccola. Tutte le cabine sono dotate di
doccia e lussuoso sedile supplementare.
info@tylo.com / www.tylo.com

Poolgarden presenta FLEXYPOOL

POOLGARDEN è presente nel settore delle
piscine da oltre 20 anni, specializzandosi nella
costruzione di piscine in cemento armato e
prefabbricato. L’esperienza accumulata negli
anni e l’attenzione particolare rivolta ad ogni
tipo di clientela, ha portato l’azienda a sviluppare
l’idea di una struttura innovativa. FLEXYPOOL è
una struttura interamente in PVC che permette
un’alta flessibilità, altezze standard o a disegno e
la possibilità di realizzare la piscina nelle forme più varie. La possibilità di fare un’unica
gettata in cemento per fondo e pareti, nonché l’aggancio dell’armatura del solarium
alla struttura, rende la piscina molto robusta e stabile. La cassaforma, restando
parte integrante della struttura della piscina, assicura un miglior isolamento termico
aumentando la temperatura dell’acqua di circa 2°. Il sistema è molto rapido e preciso
e permette un notevole risparmio di tempi e costi. Poolgarden è disponibile per
dimostrazioni presso la propria sede e assistenza in cantiere al primo montaggio di una
struttura Flexypool. La struttura è un brevetto italiano regolarmente registrato e viene
costruita nella nuova sede di POOLGARDEN in provincia di Alessandria (Italia).
info@poolgarden.it / www.poolgarden.it
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In piscina guardando le guglie del Duomo di Milano

Preformati Italia ha realizzato
una vasca in EPS affacciata sulla
terrazza di un attico all’ottavo
piano nel centro storico di Milano. La struttura è stata realizzata grazie ad un’attenta fase
di progettazione e, soprattutto,
alla meticolosa preparazione a
piè d’opera, che ha permesso di
ridurre i tempi di lavorazione e
di gestirne l’esecuzione a simili
altezze. La piscina, (8 mt x 5 x
1,15), è stata realizzata con una
parete a cascata, una lama d’acqua e una vasca idromassaggio
circolare, che ne fanno una lussuosa struttura privata di relax e
benessere. La velocità di esecuzione e il brillante superamento delle difficoltà dovute alla localizzazione dell’opera,
rappresentano un’altra sfida vinta da Preformati Italia, anche grazie alla collaborazione
con Idrosfera per la parte impiantistica.
info@preformatiitalia.it / www.preformatiitalia.it

Spa e spa per il nuoto allo stato dell’arte

Allseas Spas & Wellness B.V. è conosciuta e ben reputata sul mercato internazionale per la combinazione
di tecnologia, design ergonomico e le performance
superiori delle sue spa e spa per il nuoto. Il suo obiettivo è proporre e realizzare i prodotti più innovativi sul
mercato, offrendo vasche a risparmio energetico che
richiedono una manutenzione ridotta al minimo.
Le sue avanzate gamme di spa e spa per il nuoto
sono realizzate con le tecnologie più all’avanguardia
e idraulica di qualità. La tecnologia delle pompe di calore integrate permette di controllare la pompa da un
pannello di comando della spa e di risparmiare fino al
75% sul riscaldamento.
info@allseasspas.com / www.allseasspas.com

Amerec Steam: gamma di generatori di vapore

Amerec è fornitore di generatori di vapore di qualità per bagni di vapore, dispositivi
di controllo e apparecchiature per privati e società. L’azienda vanta una reputazione
di fornitore di prodotti innovativi e
servizi di alta qualità che consentono di regalare momenti di relax quotidiano immergendosi in una nube
rinfrescante di vapore puro e pulito.
L’obiettivo costante è di estendere
a più persone l’accesso ai benefici
offerti da un bagno di vapore, tutti
i giorni. Amerec propone un’ampia
gamma di generatori di vapore: dal
generatore compatto 4kW serie AK
per la casa, alla caldaia ad alta potenza 48kW serie AI, realizzata per grandi bagni pubblici di terme, hotel, centri vacanze e centri per il benessere e lo sport. I generatori di
vapore Amerec sono prodotti negli Stati Uniti e sono disponibili con marchio ETL o CE.
sales@amerecsteam.com / www.amerecsteam.com

Lampadina a LED RGB con telecomando wireless da Astralpool

AstralPool presenta la gamma LumiPlus PAR56 RGB 1.11 Wireless che, ai vantaggi delle
lampadine a led ad alta potenza già presenti nel mercato, aggiunge due innovazioni
supplementari. La lampadina 1.11 RGB a Led Wireless include un ricevitore che funge
da modulatore, guidato direttamente
dal telecomando. Il telecomando senza
fili è dotato di rilevatore di movimento
e
ha una portata di 5 metri. Ergonomico e
facile da utilizzare, agisce sulla selezione
dei 12 colori e delle 8 sequenze,
semplicemente intervenendo sul sensore.
L’utilizzo tradizionale rimane possibile con i
pulsanti del telecomando. La lampadina ha
una durata di vita di 100.000 ore, garantisce
un’illuminazione di 1100 lumen, un angolo
di diffusione di 100° e ha un consumo di soli
37 watt. Per beneficiare di questi vantaggi,
è sufficiente sostituire le vecchie lampadine
con le nuove a Led, senza procedere a ulteriori installazioni. I costi di
installazione sono ridotti del 50% rispetto agli impianti tradizionali. Di
fabbricazione europea, la lampadina è garantita 3 anni.
info@astralpool.com / www.astralpool.com

Angel Eye presenta la nuova videocamera con luci a Led

La cronaca recente conferma che gli annegamenti in piscina sono frequenti e difficilmente prevenibili, nonostante l’efficienza e l’esperienza degli Assistenti ai Bagnanti o
dei controllori addetti alla sorveglianza della piscina. Peraltro le vittime sono nella maggior parte dei casi bambini di
età compresa tra 4 e 12 anni. Un annegamento può avvenire
in modo silenzioso e in meno di 3 minuti, anche senza destare l’attenzione di altre persone presenti in piscina o lungo
il perimetro del piano vasca. Grazie alla soluzione AngelEye,
facilmente installabile in tutte le tipologie di vasche, sia in
costruzione che già attive, oggi è possibile rilevare le situazioni di annegamento e con l’intervento degli Assistenti ai
Bagnanti o della persona adibita al controllo della piscina
si riesce ad assicurare immediatamente il primo soccorso.
Un immediato intervento, entro 1 minuto dalla prima fase
dell’annegamento, salva la vita! Il personale di Assistenza ai Bagnanti o la persona adibita al controllo della piscina per mezzo degli strumenti forniti in dotazione da AngelEye
quali Monitor e Palmari, è in grado di garantire ai frequentatori, un massimo livello di
sicurezza in acqua. AngelEye ha realizzato appositamente una videocamera con le luci
a Led integrate per garantire una perfetta e omogenea illuminazione del fondo piscina
anche nelle zone buie o più profonde. Con la nuova videocamera AngelEye inoltre si
riesce ad ottenere anche un notevole risparmio sulla fornitura di energia elettrica visto
il basso consumo ottenuto dalle luci a Led di nuova generazione.
info@angeleye.it / www.angeleye.it

Un concept semplice per piscine prefabbricate al 100% in cemento pieno

Il design brevettato di Piscines Dugain permette di realizzare delle piscine tradizionali
monoblocco al 100% in cemento pieno con
profili e scale indeformabili. Grazie all’innovativo sistema di assemblaggio a scorrimento su coda di rondine integrata, i pannelli sono auto-irrigidenti e autoportanti,
senza puntelli.
L’assemblaggio è rapido, semplice e non
richiede strumenti speciali. Piscines Dugain
progetta, fabbrica e commercializza il suo
concept costruttivo in varie dimensioni,
con cassaforma indeformabile attraverso
una rete di professionisti specializzati. Che
si tratti di piscine tradizionali o a sfioro, la società, sul mercato da 25 anni, garantisce
controlli e formazione per l’installazione. Già presente in Francia, Belgio e Portogallo,
sta sviluppando la propria produzione industriale e ricerca nuovi partner in tutta
Europa. A ulteriore garanzia di qualità, la struttura è garantita 20 anni. Resiste alla
pressione del cemento, a condizioni climatiche estreme e agli inquinanti acidi.
reseau@piscinesdugain.com / www.piscinesdugain.com

CCEI, un passo avanti nell’illuminazione per piscina

CCEI è una società leader nella produzione di apparecchiature elettriche per piscine
dal 1973. La sua divisione R&S progetta
prodotti intelligenti vicini alle reali esigenze
dei clienti. Per il 2013, CCEI ha ampliato la
gamma PAR56 arricchendola di nuovi modelli. Grazie alle ultimissime innovazioni,
CCEI soddisfa ora tutte le esigenze in fatto
di illuminazione, dalle vasche private più
piccole alle piscine pubbliche più grandi.
Con un consumo di appena 20W, il modello
WEM20 produce fino a 1450 lumen, giusto
la potenza necessaria per illuminare una vasca di piccole dimensioni. Per la prima volta
a LED, CCEI presenta la lampadina a LED più potente mai creata: 8000 lumen, per un
confort maggiore nelle piscine di grandi dimensioni. L’azienda ha progettato due nuovi
proiettori per nicchie standard: Chroma e Nova. Entrambe sono ideali per le piscine
pre-esistenti. Nova presenta una flangia in acciaio inossidabile e Chroma una flangia di
semplice rimozione che può facilmente adattarsi al colore prescelto dal cliente. Per le
nuove realizzazioni, Gaïa e Cilia sono tra le opzioni migliori fra cui scegliere. Entrambe
si installano avvitandole a una presa da 1,5’’. Un passo avanti negli impianti di illuminazione senza nicchia.
contact@ccei.fr / www.ccei.fr

La seconda generazione di Pool Rover Jet
Aqua Products presenta per la prossima
stagione un pulitore Pool Rover Jet
completamente rivisitato per una pulizia
più efficace. Ideata sulla base del famoso
Pool Rover Jet, questa unità di seconda
generazione cela un aspetto unico che mette
l’accento sull’ergonomia, con dispositivi di
aspirazione regolabili, una pompa a doppio
albero e un’alimentazione in switching
interamente rivista.

info@aquaproducts.com / www.aquaproducts.com

NUOVI PRODOTTI
Misuratore elettronico dell’acqua di Tintometer
per piscine private

Tintometer, specialista della misurazione dei valori dell’acqua,
ha lanciato Scuba II, tester elettronico che si rivolge a gestori
di piscine private e vasche idromassaggio. Progettato per misurare cinque parametri - cloro libero e totale, pH, alcalinità e acido cianurico - lo Scuba II permette inoltre di verificare lo stato
dell’acqua della piscina con rapidità e precisione. E’ sufficiente
immergere la camera del dispositivo nell’acqua e aggiungere una
pastiglia reagente: il colore caratteristico generato viene misurato
mediante fotometria e il risultato è visualizzato sul display. Seconwatch video
do la società, Scuba II vuole rendere l’analisi dell’acqua un piacere,
anziché un “lavoro”, lasciando più tempo alle persone di godere
della piscina. Il dispositivo inoltre galleggia in caso di caduta accidentale nella vasca.
sales@tintometer.de / www.tintometer.de

Preparatevi a un’esperienza di
wellness multicromatica con
Flexinox Pool

Flexinox Pool consolida la propria
posizione nel mercato del wellness
assumendo un impegno verso tutti
coloro che credono nel suo modo di
fare le cose. Un impegno basato sul
progresso e sulla scoperta di nuove
possibilità a livello di progettazione e
tecnologia.Esemplificano perfettamente
questo concetto le nuove ed esclusive
cascate Iguazu Blue Ocean e Arctic,
due modelli che hanno come punto di
partenza la fortunata cascata Iguazu, il
cui recente lancio è stato dettato dalla
necessità di rispondere alle esigenze
di un’ampia parte del mercato che
chiedeva cascate all’avanguardia dal
punto di vista del design, un’elevata
qualità e dimensioni ridotte. A tutto
questo si aggiunge un nuovo valore, una
nuova dimensione, dal momento che
le cascate Iguazu Blue Ocean e Arctic
vengono proposte in acciaio inossidabile
colorato, segnando una vera rivoluzione
nel mondo delle piscine e del wellness.
Pensati per chi ama il dettaglio, i due
nuovi modelli colorati, con nuove texture
e incisioni, danno alla piscina un nuovo
look, conferendo un indubbio status di
esclusività e offrendo la possibilità di
vivere un’esperienza davvero unica. La

colorazione ottenuta in
queste due cascate è resa
possibile dall’applicazione di
un processo elettrochimico totalmente
sicuro, stabile e durevole, provvisto
inoltre di pulsante piezoelettrico. I
modelli saranno disponibili da maggio.
Poiché la produzione seguirà un ordine
rigido, la preliminare prenotazione
delle unità è consigliata. Le cascate
Iguazu Blue Ocean e Arctic sono perfette
e consigliate per l’uso in piscine sia
pubbliche che private. Nel nuovo sito
web della società, www.flexinoxpool.
com, è possibile visionare tutte le
dimensioni, i dettagli e gli accessori,
come le prese d’aspirazione antivortice,
e ottenere maggiori informazioni.
www.flexinoxpool.com
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Procopi con Mitsubishi per una nuova gamma di pompe di calore
Procopi, noto produttore di Pompe di calore per piscine,
ha annunciato la collaborazione con Mitsubishi Electrics
e l’uscita della nuova gamma di pompe di calore Climexel Power Inverter. Mitsubishi vanta un’ottima reputazione a livello mondiale come produttore di componenti per impianti di riscaldamento e raffreddamento.
La nuova gamma di pompe di calore offre prestazioni
eccezionali, anche -15°C, ed è progettata per tenere un
livello di rumore acustico molto basso. La tecnologia esclusiva permette di controllare la velocità del compressore e del ventilatore, di adattare la potenza secondo la
temperatura esterna e di portare l’acqua alla temperatura desiderata. Queste pompe di calore garantiscono
un basso consumo energetico e il massimo silenzio.

francois.chaillou@procopi.com / www.procopi.com
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Nuovo deumidificatore canalizzato ad ampia portata d’aria

Microwell ha appena lanciato DRY 500 DUCT,
un’innovazione nel campo dei deumidificatori per piscina, che promette di offrire un
prodotto di alta qualità tecnica e ad elevata
efficienza. L’apparecchio è stato progettato
per essere installato nel locale adiacente esterno all’area della piscina ed è facilmente
posizionabile in locali di piccole dimensioni.
Dispone di potenti ventole che consentono
il collegamento alla canalina, garantendo
così un flusso d’aria più uniforme nel locale
piscina. Il risultato è un locale piscina più
pulito e silenzioso, senza effetti fastidiosi
generati dall’apparecchio. Il deumidificatore
DRY 500 DUCT si installa facilmente in ambienti di dimensioni 2,25 (p) m x 1 m (l) x 1,3
m (a), come i locali tecnici sotto il locale piscina accanto alla vasca, gli spazi inutilizzati
al di sopra delle saune, in cantine, garage ed anche sui tetti. La capacità di estrazione
rende il prodotto adatto a piscine interne di 25 - 50 m2. Oltre all’elevata efficienza,
vanta un design sofisticato e molto elegante. La copertura in acciaio di colore bianco
presenta delle aperture per le prese di servizio che permettono di accedere in modo
rapido e semplice alle principali componenti funzionali. La copertura è dotata di un
regolatore di umidità con display chiaro e intuitivo per la visualizzazione dei valori correnti. La gamma include inoltre un’ampia serie di accessori supplementari.

L’ultimissima Mobile Acapulco Spa, con tutto il confort Wellis

Wellis presenta la sua ultimissima spa che si preannuncia impareggiabile per confort
e design. Il design infinity edge crea un ambiente straordinario, con l’acqua che tracimando dolcemente mantiene il bordo della
spa pieno e sempre invitante - il lusso di una
spa da hotel a casa propria. Con un’incredibile illuminazione subacquea d’atmosfera
e tre potenti pompe, si può scegliere qualsiasi cosa, dalla tranquillità di un’oasi alla
festa più scatenata con 6 o più amici o familiari - il tutto facilmente controllabile da un
telecomando a mano galleggiante. Il modello offre anche tutti i gadget più moderni:
ventilatore d’aria calda, disinfettante per acqua UV-C, comando Balboa Colossus con
applicazione iPhone, telecomando Dolphin, sistema hi-fi Wipod 2 Gb con subwoofer e
4 altoparlanti popup, refrigeratore per il vino, macchina per i cubetti di ghiaccio, filtro
a sabbia, serbatoio puffer, copertura termica, scale, corrimani, podio. La struttura di
sostegno è realizzata in acciaio pesante, la copertura superiore e gli scalini in calcare
naturale ungherese di Süttő, la copertura laterale è un innovativo pannello a sandwich
resistente ai raggi UV e alle condizioni atmosferiche. La gamma WELLIS di idromassaggi
e spa da giardino è prodotta in Ungheria. La produzione automatizzata con i robot
ABB ne ha migliorato l’efficienza e permette di pianificare in anticipo e automatizzare
ogni più piccolo dettaglio del processo produttivo. Il sistema garantisce un’uniformità
assoluta e un controllo della qualità di ciascuna spa finita riducendo inoltre i costi di
produzione - un risparmio che la società trasferisce ai propri clienti.
export@wellis.hu / www.wellis.eu

microwell@microwell.sk / www.microwell.sk

SCP Distribuisce il robot pulitore di piscine ad aspirazione
autoalimentata

Hybrid Platinum by Maytronics veloce, efficiente, ecologico,
economico Tra le novità della SCP Italy « Hybrid Platinum
by Maytronics», Vincitore del TOP 100 Award per
l’innovazione nella categoria Piscine ad Eurexpo
PISCINE 2012. Il primo vero Pulitore Idroelettrico ad
assoluto Risparmio energetico nella durata e nel
ciclo in grado di convertire il flusso dell’acqua
in elettricità. Per piscine, copre in massimo 2
ore piscine residenziali di medie dimensioni
(fino a 12 metri di lunghezza), e grazie al
software intelligente durante il suo percorso
supera ostacoli auto manovrandosi verso
direzioni alternative permettendo la scansione
della piscina e il percorso mirato al suo interno.
Vanta un sistema di pulizia attiva in grado di eliminare ogni tipo d’impurità, e attraverso
la sua spazzolatura a turbina rimuove anche foglie e detriti ruvidi. L’intuitivo LED
luminoso dimostra durante l’operatività il suo ottimo funzionamento. Facile da usare
e da mantenere.
info.it@scppool.com / www.scpeurope.com

Benvenuti sulla pagina ufficiale
di EuroSpaPoolNews

Impronta ambientale

Quella ambientale è una tematica che la società moderna non
può più ignorare. La gente si rende sempre più conto che è necessario garantire anche ai nostri figli e nipoti un mondo in cui
possano vivere. Da alcuni studi condotti è emerso che oltre il
70% dei consumatori è oggi disposto a pagare di più prodotti
e soluzioni eco-compatibili che contemporaneamente riducano
i costi dei consumi. Pentair è impegnata già da molto tempo
nella progettazione di soluzioni eco-compatibili. Questi prodotti
portano il marchio Eco Select™ e permettono ai proprietari di
piscine di risparmiare fino al 90% sui costi energetici (che può
facilmente tradursi in svariate centinaia di euro ogni anno). L’azienda sta cercando di
ridurre la propria impronta ambientale anche con altri interventi. Sul tetto del magazzino di Herentals, ad esempio, sono stati installati 1915 pannelli solari su un’area di
3109 m². Il sito è così riuscito a ridurre le proprie emissioni di CO2 con 86 tonnellate.
marketing.poolemea@pentair.com / www.pentairpooleurope.com

Nuovo isolamento Fibercor™ per Caldera Spas
Le spa di Caldera Spas® sono ora isolate con un prodotto
innovativo nel settore: FiberCor™. Le fibre di FiberCor™, simili alla lana, si diffondono in maniera uniforme
e riempiono i vuoti d’aria della spa. Quattro volte più
dense della schiuma solitamente utilizzata nella maggior
parte delle spa, queste fibre massimizzano l’efficienza
energetica della spa e riducono i costi operativi. Un vantaggio supplementare è che contribuiscono a realizzare
un prodotto molto pulito non essendo derivato dal petrolio. Riutilizzabile, viene realizzato dal 25% di materiali
riciclati. FiberCor™ è quindi un’ottima scelta anche per
l’ambiente.

CalderaEU@watkinsmfg.com / www.calderaspas.com/global

Sempre più cellule originali nell’offerta KAWANA

Nel 2009, Pool Technologie ha lanciato KAWANA,
un’ampia scelta di cellule di ricambio per elettrolizzatori. Questa proposta, unica sul mercato, ha offerto una
risposta concreta ai professionisti desiderosi di proporre una gamma completa di servizi. È vero infatti che
il trattamento al sale delle piscine è oggi una tecnologia
diffusa e matura, e il parco di elettrolizzatori in Europa
è in costante crescita. Si apre ora pertanto il mercato
dei materiali di consumo, un settore di interesse ormai per tutti i professionisti. La
cellula di elettrolisi, componente chiave dell’apparecchiatura, è un prodotto costoso,
il cui prezzo può raggiungere fino al 60 % di quello di un elettrolizzatore di prima fascia. Il consumatore, sempre più informato, pretende un vero rapporto qualità prezzo.
KAWANA è una delle soluzione per soddisfare al tempo stesso l’esigenza di qualità
e la ricerca di competitività. Il riconoscimento professionale non è mancato, poiché
l’offerta KAWANA si arricchisce anno dopo anno. Partita nel 2009 con la sola disponibilità di cellule compatibili, anche la gamma di prodotti originali si arricchisce continuamente: HAYWARD, PACIFIC INDUSTRIE, AIS, REGUL ELECTRONIQUE, KKLOR, SYSTEM 7,
STERILOR, ... L’ultima ad aggiungersi è stata PILOTE AUTOMATIQUE, leader americano
nell’elettrolisi del sale che usufruisce ormai di una rete di distribuzione privilegiata.
contact@kawana.fr / www.kawana.fr

NUOVI PRODOTTI
Nuovo sistema di automazione delle apparecchiature per piscina

Nel primo trimestre 2013, Zodiac®, esperto
nell’automazione da vari anni negli Stati
Uniti, lancerà in Europa il 1° pannello di
comando centralizzato AquaLink TRi®,
utilizzando la tecnologia iAquaLink™ e
il telecomando opzionale AquaPalm.
AquaLink TRi® consente di controllare la
piscina a distanza. La scatola può connettere
fino a 4 apparecchiature standard da
piscina, pompa di filtrazione, sistema di
trattamento dell’acqua, robot idraulico
a pressione tipo Polaris, illuminazione,
nuoto controcorrente, ecc. oppure 6
apparecchiature «intelligenti» iAquaLink™.
AquaLink Tri® può essere gestito a distanza mediante un accesso internet personale,
uno smartphone o il telecomando opzionale senza filo AquaPalm. In questo modo i
proprietari possono controllare le apparecchiature della piscina in tutta tranquillità,
anche in caso di assenza. Infine, il sistema può anche attivare le apparecchiature
direttamente dal display LCD del pannello. Questa tecnologia consente una
compatibilità avanzata con gli elettrolizzatori al sale TRi, le pompe a velocità variabile e
ben presto tutte le gamme di prodotti che recano la firma di Zodiac Pool Care.
www.zodiac-poolcare.it

La copertura rimane sempre pulita con il sistema Cover Wash

T&A ha recentemente sviluppato una nuova
opzione per la propria copertura a lamine AquaTop.
Nell’ambito di una copertura a lamine installata in
una cavità con una trave e una struttura a griglia,
l’azienda propone ormai un sistema di pulizia
automatico delle lamine ad alta pressione. Tutti
i professionisti del settore piscine dichiarano
all’unanimità che tenere pulite le lamine di una
copertura non è una cosa così semplice. Il deposito
di sporcizia, lo sviluppo di alghe, il deposito di calcare, la decomposizione di vegetali
sono alcune delle aggressioni che accelerano l’invecchiamento delle lamine e il loro
degrado estetico. Una rampa di diffusione è dotata di ugelli ad alta pressione, disposti
a una distanza di 50 cm gli uni dagli altri. Essi puliscono in maniera efficace la struttura
e i relativi interstizi. Sporcizia, foglie, alghe vengono automaticamente rimossi al
momento dell’apertura e della chiusura della copertura. CoverWash è un sistema che
dipende dal pannello elettrico del pulitore AquaTop.

Aspiratori automatici Ocean®: per una piscina
ancora più bella e piacevole

Decenni di esperienza nel design e nella realizzazione di
prodotti di alta qualità offrono numerosi vantaggi, senza
contare le opzioni di garanzia fino a tre anni. Tutti i prodotti Peraqua utilizziamo solo i materiali migliori. La protezione UV, la durata e l’ottima resistenza all’urto sono
quindi valori che si spiegano da soli. Facilità d’uso, manutenzione semplice, una pulizia perfetta e silenziosa sono
solo alcune delle caratteristiche più significative di questa
sofisticata serie. Ocean VAC 2FUN e 4FUN sono i modelli
Ocean Vac 4 FUN
di punta della comprovata serie di aspiratori automatici
per piscina con speciale tecnologia «ad alette». Attraverso la continua autoregolazione delle alette anteriori e posteriori, sul fondo della
vasca si genera un potente effetto aspirante che assicura una pulizia efficace su una
larghezza di 20 cm di sabbia, foglie e altri residui. Le pompe a filtro con capacità 8m³/h
sono sufficienti per un funzionamento efficace di questo aspiratore. Gli aspiratori VAC
2FUN sono adatti per piscine fino a 10 × 5 m, mentre i VAC 4FUN, leggermente più
grandi e potenti, sono ideali per piscine fino a 15 × 6 metri. I dispositivi si adattano
ai più diversi tipi di materiale, come liner, piastrelle, poliestere o acciaio inossidabile.
Il dispositivo di controllo incorporato garantisce un cambio di direzione ogni 25-35
secondi. La velocità di funzionamento ideale è di 11-14 rotazioni delle ruote/minuto.
Essendo il canale d’aspirazione separato dagli ingranaggi integrati, non si possono verificare dei blocchi. Grazie alle speciali ruote anteriori, gli aspiratori di questa gamma
sono in grado di passare sopra tappi e altri ostacoli sul fondo della vasca. Grazie all’ottimale capacità di pompaggio e al raggio di curvatura tra la parete e il fondo, possono
essere raggiunte e pulite anche le pareti della piscina. Peraqua distribuisce in tutto il
mondo i suoi sistemi di pulizia Ocean di comprovata qualità «made by Praher», compresi i relativi servizi.
info@peraqua.com / www.peraqua.com

Nuovi colori per le coperture per
piscina su misura OASE

Info@aquatop.be / www.t-and-a.be

Effetto « onda » nelle piscine pubbliche

La società WOW ha dotato le aree benessere degli hotel,
i parchi acquatici, le piscine pubbliche e i centri fitness
di 300 Wave Ball in più di 40 paesi. Questa sfera in poliestere galleggiante genera onde di altezza controllata
e senza pericolo, creando un moto ondoso artificiale e
rassicurante, ideale per i bambini. La Wave Ball propone
diversi programmi, da una modalità lenta e rilassante a un’opzione più dinamica che
permette ai bagnanti di arrampicarsi sulla sfera per un eccitante rodeo acquatico. Le
piscine che hanno scelto questa attrezzatura ludica hanno visto crescere la loro popolarità (con un aumento del numero dei loro visitatori compreso tra il 30 e il 50%, secondo quanto afferma la società WOW). La sfera può essere personalizzata, integrata
in una piscina già esistente o in un’installazione creata appositamente per mettere in
valore l’idea. Si adatta a tutti i tipi di piscine, non richiede alcuna manutenzione particolare e consuma poca energia.
waves@wowcompany.com / www.wowcompany.com
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Lo specialista in coperture automatiche
per piscina OASE produce delle coperture su misura da abbinare all’ambiente
circostante, compresa una copertura in
policarbonato verde che sfrutta l’energia
solare attraverso il lato sottostante nero
(v. figura). La società lancia continuamente nuovi colori sul mercato, con lamelle in policarbonato ora disponibili in
bianco, blu, argento, rosso, verde, arancione e nero (anche in combinazione).
www.oase.be

MODULFLEX® L’evoluzione continua

La Giordano s.r.l., produttrice e distributrice di MODULFLEX®, cassero a perdere per la costruzione di piscine in cemento armato, presenta al Forum Piscine
di Bologna 2013 un innovativo sistema di
costruzione per realizzare il bordo a sfioro in opera direttamente in cantiere, al
fine di realizzare piscine a sfioro di qualsiasi forma. Grazie a questo sistema si
possono creare canali di raccolta acqua
con sfioro regolabile in opera, secondo
le esigenze del costruttore. Verrà inoltre
presentata la struttura completamente
nuova per il mercato italiano, che presenta notevoli vantaggi in termini di costi
e di trasporto.

www.giordanopiscine.com

14
Robot elettrico reactiON di CTX

Appositamente progettato per pulire il fondo della vasca, funziona in qualsiasi
tipo di piscina residenziale. Pensato per
semplificare le operazioni di pulizia, questo
pulitore è facilissimo da utilizzare grazie a
un trasformatore estremamente intuitivo. È
inoltre compatibile con tutti i timer esterni,
permettendo così di programmare in anticipo
l’inizio del ciclo di pulizia e, questo, anche
in assenza del proprietario. Con un peso
leggermente superiore agli 11 kg, è uno dei
pulitori di fondo più leggeri del mercato. La
manutenzione è semplice grazie all’accesso ai
sacchi filtranti dalla parte alta dell’apparecchio,
evitando così di doverlo capovolgere. Composto da due maglie distinte, il sistema di
filtrazione gli permette di essere usato in qualsiasi periodo dell’anno, per la pulizia
di manutenzione o di inizio stagione. Infine reagisce in presenza di ostacoli e cambia
spesso direzione attivando unicamente la pompa di aspirazione. Grazie a quest’ultima,
il robot aspira e genera dei movimenti, riducendo il numero di motori e componenti
interni. Un’eventuale riparazione sarà quindi a costo ridotto.
info@certikin.com / www.certikin.com

UOVO, premiato a Lione

Poolstar reinventa la toilette da
giardino! Con un design moderno
ed elegante, UOVO offre una soluzione pratica e abbordabile per il
confort dei proprietari di piscine o
di terreni molto grandi. Facilmente
collegabile alla rete idrica e agevole da spostare, questa cabina a
forma di uovo non richiede alcun
collegamento alla fossa settica e
può quindi essere installata a qualsiasi distanza dai punti d’acqua.
L’innovazione è stata accolta con
grande entusiasmo al salone PISCINE di Lione e ha valso a Poolstar un trofeo nella
categoria impianti esterni. Fabbricato in polipropilene, UOVO è garantito due anni.
L’opzione trituratore è altresì disponibile e richiede la presenza di uno scarico situato
al massimo a 30 m di distanza e 5 m di altezza. Disponibile in diversi colori moda, è
dotato di tutti i confort delle toilette moderne (lavabo, specchio, portasciugamani…).
Il cliente può scegliere la versione toilette classica, toilette chimica o trituratore.
info@formidra.com / www.formidra.com

Pahlén lancia Auto-UV75 per una disinfezione efficace di piscine pubbliche e private.

Partecipate al Secondo

Concorso
Internazionale
su internet della Piscina

iPool

2013

Dal 31 March al
31 Luglio 2013

Pahlén produce e vende prodotti per piscine dal 1967. Grazie ad
un’efficace rete di distributori e rivenditori l’azienda fornisce attrezzature
per piscine pubbliche, private e di hotel. “Il nuovo prodotto Auto-UV75
risponde ai bisogni di chi possiede una piscina e vuole soluzioni intelligenti,
amiche dell’ambiente ed economicamente convenienti”, afferma Gunnar
Samuelsson, Direttore commerciale e marketing di Pahlén. Una nuova
ed efficace lampada UV racchiusa in una struttura in titanio. Auto-UV75
elimina in maniera efficace i batteri dannosi presenti nella vostra piscina
e rispetta l’ambiente. L’acqua di ritorno è pompata attraverso il filtro a
sabbia e trattata in seguito con Auto-UV75 in cui l’azione dei raggi UVC
a onde corte permette l’eliminazione di batteri, virus e alghe. Il risultato
è un’acqua pulita e cristallina nella vostra piscina. Inoltre, questo nuovo
prodotto permette una riduzione del dosaggio di cloro fino al 70%.
info@pahlen.se / www.pahlen.com

GERIT s.r.l. presenta Total-Jet

L’azienda di Bolzano, in esclusiva nazionale e come distributore esclusivo per l’Italia,
presenta Total-Jet di Water Farm, il primo sistema di
massaggio acqua-aria dinamico. Il prodotto nasce dall’
esigenza di rendere il massaggio in acqua più gradevole
ed in modo particolare dinamico. Le tipologie di idromassaggio presenti sul mercato rendono possibile il
massaggio di determinate parti del corpo in modo
statico e quindi non completamente efficaci .Total –
Jet è in grado di massaggiare l’ intera schiena stando
comodamente seduti all’ interno della piscina o vasca
idromassaggio grazie al suo movimento verticale. E’
ideato sia per piscine in cemento armato che per piscine
in pannelli prefabbricati, rendendo così più amplia la
sua possibilità di installazione. Al suo interno sono state
impiegate le tecnologie più moderne presenti ad oggi sul
mercato. Grazie al suo movimento verticale può svolgere
il massaggio lungo tutta la schiena permettendo inoltre di decidere in quale zona
specifica concentrare il massaggio stesso.
info@gerit.net / www.gerit.net
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NUOVI PRODOTTI
Scambiatori di calore per ogni tipo di
piscina e impianto di riscaldamento

Gli scambiatori di calore Bowman sono
disponibili in titanio, acciaio inossidabile e
cupronichel, a seconda dell’applicazione.
Si addicono all’acqua salata e non , e sono
utilizzabili anche con cloratori a sale. Con
piscine ad acqua non salata, possono essere utilizzati indifferentemente scambiatori in acciaio inossidabile, cupronichel o titanio. Il titanio non è tuttavia necessario
con questo tipo d’acqua a condizione che i livelli del pH vengano mantenuti in maniera
corretta. Il titanio è più costoso del cupronichel e dell’acciaio inossidabile e di fatto
necessario solo in presenza di acqua di piscina più sensibile dal punto di vista chimico.
Per le piscine ad acqua salata/acqua di mare o piscine provviste di cloratori a sale,
si devono utilizzare scambiatori in cupronichel o in titanio. In questo caso, gli scambiatori in acciaio inossidabile non sono consigliabili dal momento che questo genere
d’acqua corrode l’acciaio inossidabile. Bowman progetta inoltre degli impianti speciali
da utilizzare con pompe di calore/pannelli solari nonché le tradizionali caldaie. La progettazione dello scambiatore Bowman per pannello solare/pompa di calore permette
di ridurre la temperatura dell’acqua proveniente da questi dispositivi di riscaldamento,
rispetto alle più elevate temperature delle caldaie tradizionali. E’ ad esempio previsto
un fascio tubiero più grande per estrarre il maggior calore possibile dal fluido del pannello solare/pompa di calore.
info@ejbowman.co.uk / www.ejbowman.co.uk

Leader Pool

Thierry Buyse spiega il procedimento di Leader Pool messo a punto 15 anni fa e frutto
di un’esperienza trentennale nel settore dei lavori pubblici e delle piscine. Questo
sistema unico e brevettato (approvato da SOCOTEC) permette di realizzare qualsiasi
tipo di piscina in cemento armato monoblocco, dalla più semplice alla più elaborata:
a sfioro, a specchio, paesaggistica, a spiaggia… Questa tecnologia utilizza una raffinata associazione di materiali come: profilo speciale e rapido di lamiera galvanizzata
lato terra (acidità del suolo e cassaforma cemento), putrelle triangolari ogni 20 cm.
(rigidità, stabilità delle pareti, collegamento con le 2 catene in cemento in alto e in
basso) armatura continua e ben posizionata, griglia galvanizzata all’interno della vasca
(rimozione delle microfessure, visibilità della colatura di cemento, presa straordinaria
del materiale di rivestimento). Una piscina colata monoblocco così concepita (fondo +
parete + eventualmente spiaggia) non muove più. 15 anni di riscontri ne sono la prova.
Oltre che in Francia, il sistema viene esportato in: Antille, Oceano Indiano, Emirati
Arabi Uniti, Canada , Svizzera, Belgio, Italia, Spagna, Portogallo…
Oggigiorno grandi parchi acquatici ricorrono a questo procedimento, come il Center
Parcs au lac d’Ailette (02).

leaderpool@wanadoo.fr / www.leaderpool.com
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C.P.A. presenta a Bologna le 4 produzioni di kit piscine

Potrete toccare con mano la serie dei Kit Acquaform , classica ed ultra decennale,
caratterizzata dai casseri ISOBLOK in EPS espanso,
casseratura isotermica-preformata per il getto di piscine in
calcestruzzo. Da quest’anno gli si affianca la serie piscine Le
Grand Bleu, con una struttura in casseri Arkè in EPS grigio.
I sistemi sono caratterizzati da una semplice installazione:
effettuato il basamento di cemento, si montano i casseri
nei quali viene colato il calcestruzzo, che gode così di un
doppio isolamento interno ed esterno. Entrambi i sistemi
si adattano a tutte le altezze e forme volute, hanno un costo ridotto e si installano
in tempi brevi, mantenendo pulito il cantiere.
Si aggiungono ai casseri, le strutture in pannelli
in acciaio. La serie Egeo Steel costituita da un
sistema di costruzione in pannelli in acciaio
zincato, che permettono la realizzazioni di piscine
con forme a misura a seconda della richiesta del
cliente. La serie Norin Pools: pannelli in acciaio
con rivestimento metallico protettivo Magnelis,
che assicura una protezione ottimale alle superfici
contro i danni a lungo termine. I pannelli in acciaio
vengono immersi in un bagno con composizione
metallica particolare (3.5% alluminio, 3% magnesio).
info@cpapiscine.it / www.cpa-piscine.it

Una gamma pulitori automatici interamente costruita in Italia

International Caratti presenta una gamma pulitori automatici interamente costruita in
Italia. Più performanti, con motori di trazione più potenti , aspirazione potenziata fino
a 18 mc/h, rappresentano l’alternativa professionale per la pulizia delle piscine, sia
private che pubbliche.
- YOYO: entry level , completamente automatico, per la pulizia di piscine fino a m 15x7,
fondo e pareti fino a m 1,2 di altezza.
- POOLBOY: per piscine fino a m 20x10, di qualunque forma, pulisce tutti i tipi di fondo
e pareti.
- IPPO : come Poolboy ma dotato di radiocomando per la gestione di tutte le funzioni
(spiaggia – pareti –ecc) e per l’uso manuale.
- IPPO SUPER: come Ippo ma per piscine pubbliche fino a m 25 x 12,50. Possibilità di
impostare la partenza posticipata. Cavo flottante da m 30.
Tutti i pulitori hanno le funzioni di autoapprendimento, beach sensor , antibloccaggio
su ostacoli, antislittamento di sicurezza, riconoscimento delle pareti verticali e trazione
indipendente.

info@caratti.it / www.caratti.it

Il canale perimetrale brevettato “SFIORO-FLEX”

Il sistema brevettato “SFIORO-FLEX” permette di realizzare il canale perimetrale di raccolta dell’acqua di tracimazione seguendo perfettamente la sagoma della piscina. E’ realizzato in acciaio zincato a caldo (le pareti) e cemento (il fondo da gettare in opera) e
viene rivestito in cantiere con una speciale membrana impermeabilizzante liquida monocomponente nella nuova e potenziata formula, che permette di eseguire prove di tenuta
all’acqua solo 2 ore dopo la sua completa
maturazione. La membrana non contiene
cemento, non richiede l’utilizzo di tessuto di rinforzo, e consente l’incollaggio
diretto su metallo, cemento, pietra e mattoni. Il canale è dotato di pilette di raccolta dell’acqua e viene fissato al pannello
strutturale della piscina mediante apposite staffe di supporto che permettono
una precisa messa a livello del profilo di
sfioro realizzato in pvc flessibile. “SFIOROFLEX” è un sistema industrializzato che
permette di ridurre considerevolmente i
tempi di realizzazione in cantiere; inoltre, in caso di assestamenti accidentali, permette
di correggere il livello di sfioro fino a 1 cm anche a piscina finita.
info@piscinesolaris.com / www.piscinesolaris.com

Italchimica, la piscina italiana allo stato dell’arte

Realizzata nella splendida isola di Favignana (TP) dalla ITALCHIMICA di Giuseppe Minore, questa piscina è costruita con pannellature prefabbricate
in acciaio galvanizzato steelflex a forma
libera, imbullonate tra loro e vincolate al
terreno mediante contrafforti, a tecnologia H.D. Skimmer, rivestita in cinturato
Alkorplan color Sabbia, illuminata da
5 fari a led RGB Multicolor. Misura mt.
9,95 x 17,95 con scala laterale interna
ed altezza costante in mt.1,50. Costruito
rispettando fedelmente le normative
vigenti, l’impianto garantisce alta qualità e solidità della struttura nel tempo: per l’esecuzione sono stati utilizzati esclusivamente prodotti a marchio Pool’s, per la quasi totalità
Made in Italy che rispecchiano gli alti standard qualitativi internazionali previsti nella
produzione attraverso l’uso professionale di materiali, tecnologie e criteri produttivi specializzati. L’azienda si affida alla qualificazione delle professionalità del suo staff tecnico
e ad una leader-ship tecnica/amministrativa all’avanguardia, al fine di ottimizzare la soddisfazione del cliente, confermando la posizione dominante sul mercato.
italchimica@libero.it / www.italchimicapiscine.it

Nobiltà e durata del legno

Le piscine in legno Procopi, di fabbricazione
francese, sono solide, flessibili e resistenti
all’umidità, grazie a una selezione
estremamente accurata del legno utilizzato,
con marchio di garanzia autoclave classe
IV, che permette all’azienda di garantire 10
anni la struttura in legno delle sue piscine.
Inoltre, Procopi è certificata PEFC per il suo
processo di fornitura del legno che rispetta
l’ambiente. Conforme alle norme applicabili
alle piscine in kit (NF P90-316, NF P90-317 e NF P90-318), ottagonali o rettangolari,
fuori terra, semi-interrate o interrate, queste piscine in legno si montano rapidamente,
a incastro e senza cantieri, per poterle sfruttare senza aspettare. Dal punto di vista
delle apparecchiature, un filtro da sabbia RTM classico Top, una silenziosa pompa
ad innesco automatico Belstar, un declorinatore delle acque di contro-lavaggio, un
cofanetto elettronico completo per la regolazione automatica, 2 proiettori extra piatti
da 50 W, un liner Aqualiner 85/100 (blu Francia, sabbia o grigio) e pezzi da sigillare
Aquareva Color in colori ad esso coordinati fanno parte del kit. Per l’accesso e la
sicurezza, è fornita una scaletta interna in acciaio inox lucido, oltre a una scala esterna
ribaltabile in legno. Si ha anche la possibilità di aggiungere una copertura a barre
Mambo, una pompa di calore Fairland e ghiere in legno composito. Sono disponibili
diverse dimensioni.
francois.chaillou@procopi.com / www.procopi.com

RICERCA DISTRIBUTORI
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Tutte le società e i prodotti qui presentati cercano dei distributori. Potrete trovare altre società e maggiori informazioni
sul nostro sito internet in 8 lingue, nella sezione Ricerca Distributori o leggendo il codice QR qui a fianco. Questa
sezione offre una presentazione dettagliata delle società, dei loro prodotti e la relativa scheda contatti.
MICROWELL - il meglio della tecnologia per deumidificatori da
piscina

Microwell, Ltd. realizza i deumidificatori «DRY», progettati per
piscine private di piccole dimensioni e piscine pubbliche coperte.
Tutti i nostri deumidificatori sono realizzati con il know-how
tecnico più all’avanguardia esistente nel settore. La società offre
inoltre una gamma completa di accessori per deumidificatori.
microwell@microwell.sk / www.microwell.sk

SOKOOL – 25 anni di esperienza

Sokool International è il frutto dell’unione di due fabbricanti
francesi di grande esperienza, Abrifinal ed ERA, due unità che
vantano una capacità produttiva di 2000 coperture all’anno.
Forniamo prodotti che includono un’ampia gamma di coperture
per piscina telescopiche e coperture per terrazze e spa.
contact@abris-sokool.fr / www.abris-sokool.fr

DUGAIN
Un sistema di costruzione di piscine interamente modulare

Oggi, il nuovo concept di piscina DUGASTAR è uno dei prodotti
chiave del marchio protetto da diversi brevetti. Si tratta di un
procedimento di costruzione interamente modulare composto
da elementi a pali di rinforzo integrati ed elementi semplici,
diritti o curvati, in PVC, con superfici lisce. La nostra società
lavora oggi con due siti di produzione.

reseau@piscinesdugain.com / www.piscinesdugain.com

BIODESIGN POOLS – Una vera innovazione tecnica

La tecnologia Biodesign Pools è basata sulla modellatura
dello scavo e, per il suo rivestimento, sull’impiego di materiali
di impermeabilizzazione unici per durata ed elasticità. Il
procedimento permette di costruire piscine non invasive ed
ecologiche.
info@biodesignpools.com / www.biodesignpools.com

LINOV - Liner di alta qualità

Specializzata nella fabbricazione di liner e coperture, nonché
in soluzioni globali per piscine, LINOV fa parte del Gruppo RPI.
L’azienda dispone di un’unità di produzione di oltre 1800m², in
Portogallo, dove utilizza tecnologie all’avanguardia per realizzare
i propri prodotti.
www.linov.pt / info@linov.pt

FABISTONE - Un’ampia gamma di pavimentazioni

Specializzata nella produzione e nella commercializzazione di
pavimentazioni in pietra naturale ricostituita, FABISTONE, del
gruppo RPI, propone diverse gamme di pavimentazioni, margelle e
pareti in grado di coniugare confort e design. La sua grande capacità
produttiva è assicurata da un’unità di produzione moderna basata
su una linea di produzione interamente automatizzata.
info@fabistone.com / www.fabistone.com

CPA Srl – Piscines acquaform

C.P.A. s.r.l. è tra i leader del settore nella produzione di
componenti per piscine, grazie alla sua pluriennale esperienza
nella progettazione, costruzione e produzione di componenti. Per
il settore residenziale le piscine vengono distribuite sul mercato
italiano e sul mercato europeo con il marchio ACQUAFORM.
C.P.A. s.r.l. è proprietaria esclusiva del marchio ISOBLOK, cassero
a perdere in polistirene ad alta densità, utilizzato per le strutture
delle piscine, i cui principali vantaggi sono l’ isolamento termico e
la facilità di realizzazione di vasche tradizionali o a forma libera.
info@cpapiscine.it / www.acquaform.it / www.cpa-piscine.it

GIORDANO PISCINE - Il sistema di costruzione rivoluzionario
MODULFLEX®, un cassero “a perdere” in PVC, rigorosamente
non caricato al piombo, come da normative richieste, rimane
parte integrante della struttura al fine di evitare la rifinitura
con intonaco, realizzato in materiale durevole nel tempo ideale
per costruire con velocita’ e costi ridotti una piscina di qualsiasi
forma e dimensione con predisposizione integrata di tutti gli
accessori (skimmer-bocchette-fari) e tubazione occorrente, e
diminuisce in modo considerevole la dispersione di calore.
info@giordanopiscine.com / www.giordanopiscine.com

Allseas Spas & Wellness

La società Crystal Island Leisure Products Co. Ltd. sbarca in Europa
con uno stabilimento proprio e un nuovo nome: Allseas Spas &
Wellness b.v. Creerà la propria sede nei Paesi Bassi per garantire
allo sviluppo delle proprie esportazioni la massima visibilità. Nel
suo stabilimento troveranno spazio oltre 150 spa e spa per il nuoto
insieme a pezzi di ricambio, coperture, apparecchi elettronici e
pompe (comprese a calore), in una sede di nuova costruzione
comprendente uffici moderni e un centro formazione.
info@allseasspas.com / www.allseasspas.com

EMAUX – Sistemi per piscine e spa

Con oltre 33 anni di esperienza e competenza alle spalle, la
società australiana EMAUX ha compiuto un’evoluzione passando
dall’iniziale produzione di apparecchiature per piscine e spa
allo studio delle tecnologie dell’acqua. L’azienda vende diverse
apparecchiature per la pulizia, la disinfezione, la filtrazione e
l’illuminazione, ma anche raccordi per vasche, pompe e accessori
per piscine e spa.
info@emaux.com.hk / www.emaux.com.au

BUSATTA PISCINE : KIT PISCINE

Busatta Piscine società leader di mercato nella produzione,
distribuzione e vendita di KIT PISCINE ricerca operatori sul
territorio da inserire su aree libere di grande potenzialità in grado
di offrire ottime prospettive di business, garantendo la sicurezza
di avere come interlocutore uno staff completo di professionisti
competenti nelle diverse aree: Progettuale, Tecnico, Commerciale,
Logistico, MKTG e di pre e post vendita.
info@busatta.com / www.busatta.com

POOL COVER – Ampia gamma di coperture per piscine

Il produttore belga è noto fin dal 1990 nel mercato delle piscine
pubbliche e private per le sue coperture di altissima qualità. Ogni
realizzazione è studiata prima della produzione con la massima
accuratezza insieme al futuro proprietario. Attualmente l’azienda
vanta più di 5000 coperture fornite nel mondo, in Francia, Svizzera,
Benelux, Germania, Austria, Olanda, Regno Unito e Svezia.
poolcover@poolcover.net / www.poolcover.tv

EVA OPTIC
Impermeabilizzazione, elevata luminosità e design compatto

EVA Optic B.V. realizza soluzioni di illuminazione LED di alta qualità
per piscine e per l’industria. Le luci subacquee a LED EVA Optic si
accingono a diventare le più utilizzate nelle piscine pubbliche e
residenziali nell’Europa dell’ovest.
info@evaoptic.com / www.evaoptic.com

RP Industries - La forza di un gruppo

Leader nel mercato portoghese da oltre 16 anni, siamo
fieri delle nostre 40.000 piscine installate in tutto il mondo.
Proponiamo soluzioni brevettate innovative come le piscine
SOLEO (procedimento esclusivo in acciaio SPECTRON), SUNKIT,
INOBLOCK, OVERFLOW, NATURALIS e DYNAMIC PANEL POOL per
le piscine pubbliche. Vantiamo un’elevata capacità di produzione,
tempi di consegna molto brevi e prezzi altamente competitivi.
info@rppiscines.com / www.rppiscines.com

SOLIDPOOL, sinonimo di solidità per casseri modulabili

Composti da materiale di elevata qualità, duraturi e solidi, i blocchi
di cassaforma modulabili SolidPOOL® permettono di costruire
molto rapidamente piscine in cemento armato di qualsiasi misura
e forma, e con finitura in liner, PVC armato o piastrelle.
export@solidpool.fr / www.solidpool.fr
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REPORT

In Svezia: visita allo
stabilimento Tylö

Il team di EuroSpaPoolNews
si è recentemente recato ad
Halmstad, nel sud della Svezia,
per visitare gli stabilimenti
TYLÖ.
Ci sono tre unità produttive
distinte: una dedicata alla
falegnameria,
una
alla
termoformatura e una terza
alla produzione delle stufe.
La visita è stata guidata da
Erik von Kantzow, Presidente
e AD di Nordique France,
uno dei primi distributori di
TYLÖ, accompagnato da una
ventina di membri della sua
società (fra cui dipendenti,
responsabili di agenzie e
venditori) oltre a diversi
Krister Persson and Erik Von Kantzow
rivenditori TYLÖ, ed è stata
inoltre un’opportunità, per coloro che visitavano lo stabilimento per la la prima volta,
di conoscere l’eccezionale accoglienza riservata ai distributori del marchio. Da oltre 60
anni, il produttore svedese promuove la sauna e l’hammam come un vero e proprio
stile di vita, unendo tradizione e innovazione. La sua ambizione, oggi, è portare la
sauna e l’hammam nei bagni della gente e spingere i propri clienti a sperimentare
diverse tipologie di bagni, saune secche e bagni di vapore. In tale ottica, Tylö sta
compiendo grandi sforzi diretti a sviluppare il concetto della Home Spa, ovvero cabine
che uniscono la sauna e l’hammam. La società fornisce inoltre impianti su misura
per hotel, centri benessere, spa, centri sportivi e vari altri settori, così come a utenti
professionisti in tutto il mondo.

Modello Elysée

“Un’accoglienza eccezionale
per il distributore francese”
Dopo la presentazione della società e dei nuovi prodotti ad opera di Krister PERSSON,
Presidente e AD di TYLÖ, con il supporto di dimostrazioni, abbiamo potuto visitare le
infrastrutture dedicate alle aree Ricerca e Sviluppo, produzione e stoccaggio (la società
oggi esporta in oltre 90 paesi in tutto il mondo). Lo stabilimento TYLÖ, che copre una
superficie di 30.000 m², si trova in una moderna zona industriale in prossimità del
centro di Halmstad, in Svezia. Tutte le stufe per le saune, i generatori di vapore e altri
componenti elettrici ed elettronici vengono testati, controllati e ispezionati qui per
l’intera durata del processo produttivo. Le cabine degli hammam e tutti i componenti
in plastica sono termoformati in condizioni rigorosamente controllate. La gamma dei
sofisticati macchinari utilizzati garantisce il rispetto dei criteri ambientali più rigorosi
relativi sia ai prodotti che ai metodi produttivi.

Modello per le panche

Le varie tipologie di stufe e accessori per sauna in
mostra nello showroom

• Fondata nel 1950 da Sven-Olof Jansson
• 130 dipendenti, di cui 90 in produzione
• Unità di produzione di 30.000 m2 in Svezia
• Esportazioni in oltre 90 paesi in tutto il mondo
• Esportazioni: il 75% delle vendite totali
• Fatturato annuale: 250 milioni di corone svedesi (circa 29
milioni di euro)
• (rating creditizio: AAA)
La «sauna del futuro» - non ancora sul mercato ma
in mostra nello showroom Tylö in Svezia

I visitatori davanti
al planning di produzione

La realizzazione di una panca
per sauna

Fabbricazione di pannelli per sauna

La linea di produzione
delle stufe che saranno
montate in un’altra unità
produttiva

Hammam prefabbricati

Forno per
termoformatura per le
cabine dell’hammam

