Il primo giornale europeo per i professionisti della piscina e spa

Premi EUSA 2015

Quanta strada abbiamo fatto da allora…!
On line in otto lingue, diversi milioni di
visitatori del sito, oltre 800.000 giornali,
pubblicati in 12 lingue e distribuiti presso
i più grandi saloni internazionali…
Abbiamo inviato quasi 2000 newsletter
a un'intera categoria di professionisti
appassionati di scoop, informazioni
e novità che portano la nostra firma.
E da 10 anni ormai, pubblichiamo Le JUSTE
LIEN Spécial ITALY, la versione cartacea di
EuroSpaPoolNews.com oggi nelle vostre
mani.
Ci teniamo a ringraziare i nostri lettori
della prima ora, al pari degli inserzionisti,
al nostro fianco fin dal lancio.
Buona lettura!

Progreen, Italia

Loïc e Vanina BIAGINI
Michele RAVIZZA sarà lieto di accogliervi
per l'intera durata del salone, e vi da
appuntamento presso il nostro Stand 12
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La terza edizione dei premi EUSA (European Union of Swimming Pool and Spa Associations) si è svolta il 14 ottobre nell'ambito della fiera
Piscina & Wellness di Barcellona, in Spagna, e ha proclamato 14 vincitori in 5 paesi. Nel 2015, erano stati presentati 79 progetti da 8 paesi
a competere tra loro. Questo grande evento annuale dell'associazione si tiene ogni anno in una fiera diversa, in modo che tutti i paesi a turno
possano ospitarla. La competizione era accanita, considerando che la EUSA rappresenta oltre 3.000 aziende nel settore delle piscine e delle
spa in tutta Europa.
Leggere il seguito a pagina 4

La ristrutturazione delle piscine:
un mercato da non trascurare!

Novità dall’Europa per le piscine private

Disponendo, in Italia, di
un parco piscine che porta
i segni del tempo, con
le prime installazioni in
serie datate alla fine degli
anni '70, la ristrutturazione
delle piscine è diventata
oggetto di un mercato
maturo e redditizio che
sarebbe proprio un peccato
trascurare, soprattutto in tempi come questi, in cui il mercato della
costruzione di piscine nuove incontra qualche difficoltà... Vi siete
misurati tutti, più o meno su larga scala, con la ristrutturazione delle
piscine, a partire dalla sostituzione dei rivestimenti impermeabili,
occasionalmente completata da alcune modifiche [...]

Due nuove norme europee sono state elaborate dal CEN, il comitato
di normazione europeo. La prima, EN 16582, tratta delle strutture
delle piscine: interrate, semi-interrate e fuoriterra. La seconda,
EN 16713, tratta di impianti. Si tratta di norme prestazionali, che
definiscono i requisiti qualitativi minimi ed i test che devono essere
fatti per verificarli e dimostrarli. Il fine delle norme è la tutela
del cliente finale, che si concretizza attraverso la produzione di
dichiarazioni, manuali, istruzioni, che devono essere consegnati
dagli installatori e da chi immette sul mercato i componenti delle
piscine.
Gli adempimenti previsti non sono molti e sono tutti nell’ottica di
individuare con precisione la classe di qualità della piscina che si
vende, così come dei componenti che si installano.
I test specifici devono essere effettuati principalmente dai costruttori
dei componenti o dalle aziende che li immettono sul mercato, che
devono certificarne le caratteristiche. [...]

Leggere il seguito a pagina 6

Leggere il seguito a pagina 4

2

ATTUALITÀ

La sua missione in Europa
La European Union of Swimming Pool and Spa relativi all'efficienza energetica delle pompe non
Associations è stata fondata nel 2003 e costituita siano troppo rigorosi per le pompe delle piscine.
ufficialmente nel 2006.
Samuel THIOLLIER è alla guida di questo gruppo
Ad oggi, l'associazione riunisce 13 associazioni di lavoro e si è già incontrato con il consulente a
nazionali di professionisti della piscina situati in 13 Bruxelles. I rappresentanti delle varie associazioni
paesi europei (* v. elenco alla fine dell'articolo). nazionali del gruppo si sono incontrati per la prima
Queste associazioni collaborano per preparare volta lo scorso ottobre.
documentazione tecnica da convertire in Per quanto concerne la normazione europea, EUSA
norme e scambiare statistiche e numeri relativi sta collaborando con il TC 402 per le spa e le piscine
all'evoluzione del mercato in Europa.
ad uso domestico e con il TC 136 per le norme sulle
Ogni anno, EUSA comunica i dati del mercato piscine pubbliche. I membri dell'EUSA stanno
europeo, che è stato illustrato durante l'ultima seguendo da vicino l'evoluzione delle norme
edizione della Piscine Global.
europee. La prima di esse, relativa alla struttura
Lo scorso anno, i dati erano stati presentati
delle piscine domestiche, è stata
nell'ambito del salone di Barcellona, che
pubblicata alla fine del 2015.
ospitava anche la presentazione dei premi
Nel corso del 2016, saranno
europei.
pubblicate norme sulla filtrazione,
Nel 2014, 86 progetti provenienti da
la circolazione e il trattamento delle
6 paesi diversi erano stati presentati per il
acque.
concorso dell'EUSA, che ha assegnato 16
La prima norma europea per le spa
premi in 5 categorie. Nel 2015, i progetti
domestiche è in fase di stesura ed
presentati sono stati 79 da 8 paesi.
EUSA ha contribuito a raccogliere
I risultati sono stati annunciati al salone di
fondi da diversi paesi per finanziare
Barcellona durante la cena di gala svoltasi
la segreteria del gruppo di lavoro
il 14 ottobre. EUSA sarà lieta di accogliervi
europeo, che sta procedendo
in questo importante evento annuale
speditamente e potrebbe portare
dell'associazione, che si svolge ogni anno
a breve alla pubblicazione della
Andreas PETRIDIS
nell'ambito di una fiera diversa, in modo
norma nel 2016 o 2017.
che tutti i paesi a turno possano ospitarlo.
La presidenza dell'EUSA si sposta quest'anno per
la prima volta in un paese più piccolo che non era
Tra i compiti che sono ora parte integrante
tra i membri fondatori: la Grecia. Il presidente
dell'attività di EUSA sono compresi l'evoluzione,
greco, Andreas Petridis, e l'associazione greca
il controllo e la partecipazione alla stesura dei
SEEPY cercheranno di continuare l'ottimo lavoro
regolamenti europei. È stato costituito un gruppo di
svolto dalle associazioni precedenti e si spera che
lavoro congiunto EUSA - Europumps per assicurare
riusciranno ad aumentare i membri dell'EUSA.
che i regolamenti in materia di design ecologico

I presidenti delle associazioni all'ultima conferenza stampa di Parigi

Paesi membri e relative associazioni e presidenti
Grecia: Association of Greek Enterprises of Pool and Hydromassage (SEEPY)
Andreas PETRIDIS.
Francia: Fédération des Professionnels de la Piscine (FPP) - Gilles MOUCHIROUD.
Portogallo: Associacao Portuguesa de Profissionais de Piscinas (APP)
José TAVARES DOS SANTOS.
Italia: Associazione Italiana Costruttori Piscine (Assopiscine) – Ivano PELOSIN.
Regno Unito: British Swimming Pool Federation Limited (BSPF) – Alex KEMSLEY.
Germania: Bundesverband Schwimmbad & Wellness e.V. (bsw) – Dietmar ROGG.
Spagna: Federación de Asociaciones de Fabricantes de Equipo y Constructores de
Piscinas, Saunas y Spas (ASOFAP) – Pedro ARREBOLA CONDE.
Ungheria: Magyar Uszodatechnikai Egyesület (MUE) – Gabor TAKACS.
Austria: Österreichischer Verband des Schwimmbad- und Saunawirtschaft (ÖVS) Johann
POINSTINGL.
Svezia: Svenska Badbranschen (SBB) – Mille ÖRNMARK.
Svizzera: Swiss association of Water and Swimming Pool Technologie – Urs RICHLI.
Romania: Romanian Swimming Pool and Wellness Association (APPW) – Serban
MOROIANU.
Belgio: Belgian Swimming Pool Association (BSPA) - Joeri DILS.

info@eusaswim.eu / www.eusaswim.eu

Be Spa alla conquista dell'Europa
Dalla sua sede di Le Mans (72), dal
2009 l'azienda francese Be Spa ha
lasciato il segno nel mercato delle
piscine idromassaggio, le piscine in
acrilico e gonfiabili e degli accessori
per spa.
Incoraggiata dal successo ottenuto in
Francia, l'azienda ha deciso di lanciarsi
alla conquista dei mercati europei,
soprattutto quelli dei paesi confinanti:
Spagna, Italia, Svizzera, Germania
e Belgio saranno i primi ad essere
esplorati.
Sotto la guida di Christian Fourquemin
e Raynald Pipelier, l'azienda si sta ora
muovendo in una nuova direzione, con
progetti più grandi e l'obiettivo di una
stagione 2016 interamente all'insegna
dello sviluppo internazionale.
A tale scopo, ha ampliato il team
Christian FOURQUEMIN
commerciale assumendo un nuovo
e Raynald PIPELIER
direttore commerciale per l'estero,
Frédéric Landais, che si è fatto le
ossa in importanti gruppi internazionali nel settore degli elettrodomestici
e come consulente. Il suo compito sarà portare il marchio Be Spa in tutti i paesi
confinanti con la Francia. La Spagna è il primo obiettivo di quest'anno.

info@be-spa.fr / www.be-spa.fr

Fluidra rileva l'attività della società EGT Aqua
EGT Aqua, società appartenente al Groupe EGT Partners, ha ceduto a Gré,
filiale del Groupe Fluidra, il reparto di commercializzazione di piscine in legno
e accessori.
L'operazione si inserisce nel piano strategico stabilito diversi mesi or sono,
e consentirà a Fluidra di ampliare la gamma di prodotti piscine introducendone
una completa di piscine in legno a marchio Sunbay, che verrà distribuita sia sul
mercato francese che internazionale.
Gré ha firmato
un accordo di
esclusività con
Piveteau Bois,
società che rientra
tra i maggiori
produttori francesi
che si occupano
della fabbricazione
di piscine.
Fluidra rinsalda così
Josep Maria PIERA Direttore Generale resto d'Europa,
la posizione che
riveste sul mercato Bruno Lafforgue Direttore del mercato Francese di Gré,
Angel ELORDUY Direttore Generale di Gré, Emmanuel
francese.
GIRARD Presidente di EGT AQUA e Nicolas AUBRON
Attraverso
quest'acquisizione, Direttore Commerciale Sunbay.
Fluidra spera di sviluppare una gamma specifica destinata ai professionisti
operanti nel settore delle piscine, per offrire un prodotto di qualità e un
servizio migliore.

gre@gre.es / www.gre.es

Pool’s ha presentato il network
Pool’s Care Italy
Si tratta una nuova organizzazione di professionisti
particolarmente orientata all’attività di assistenza e di
vendita prodotti after-market.
Allo scopo sono stati ideati e messi a punto inediti ed
esclusivi strumenti commerciali e di marketing atti a dare
un forte impulso all’attività degli affiliati garantendo loro un concreto e proattivo
sostegno nella ricerca dei clienti e nella diffusione dell’iniziativa presso i potenziali
clienti finali.
L’azienda ha pianificato questa inedita iniziativa per intercettare e trasformare
in vantaggiose opportunità di business per i propri affiliati le nuove esigenze
scaturite dalle mutate condizioni del mercato della piscina.

info@pools.it / www.pools.it

ATTUALITÀ
Novità in casa SCP ITALY
In SCP Italy, polo di eccellenza nel territorio italiano
della statunitense Poolcorp, la rete commerciale
si amplia ed entra a far parte del team un’altra
pedina fondamentale per la crescita del market
share in un’area strategica della penisola.
A partire da fine 2015, il sig. Gianni Torres
è entrato in servizio in SCP ed è, a pieno titolo,
uno dei funzionari commerciali che operano
sul territorio italiano. Forte di un’esperienza
pluriennale consolidata, ha maturato nel corso
della sua carriera un’approfondita conoscenza del
mercato piscina indirizzando la propria attività
allo sviluppo delle vendite, in modo particolare
nella sua zona di residenza.
Figura conosciuta dalla maggior parte delle
aziende della zona, Gianni ha maturato nel
tempo un particolare interesse per il settore
Gianni TORRES
della distribuzione ed è già entrato pienamente
nelle dinamiche SCP avendo partecipato, non soltanto alla riunione commerciale e alla
formazione dedicata ai funzionari tenutasi nella sede italiana della società, ma ha già avuto
modo di conoscere la realtà internazionale del gruppo. Di fatto, a novembre, ha attivamente
preso parte allo Show Case biennale europeo tenutosi nella pittoresca cornice del lago
Maggiore, a Baveno.
Disponibilità, serietà
ed entusiasmo
coinvolgente,
costituiscono le sue
migliori caratteristiche
e, grazie alla sua
professionalità, Gianni
con rinnovato impegno
è già attivamente
operativo sul territorio.
Per sottolineare
la presenza più
sostanziale, l’impegno
nello sviluppo della
zona e la strategia
prodotti 2016, SCP
terrà in Puglia, il 25 febbraio p.v., un Road Show al quale interverranno i più importanti
fornitori partner del gruppo per presentare, non soltanto la loro realtà, ma anche le maggiori
novità della stagione in corso e le innovazioni tecniche.
Benvenuto quindi nella grande famiglia Poolcorp a Gianni Torres e ai clienti della zona.

info.it@scppool.com / www.scpeurope.it / www.acti-chemical.com

Il Gruppo CPA in forte crescita nel 2015
Il 2015 conferma il trend di crescita del gruppo CPA con l’incremento costante del numero di
nuovi clienti.

L’acquisizione di un nuovo stabilimento di produzione dotato di attrezzature all’avanguardia per
la termoformatura che permettono lavorazioni nei settori delle vasche idromassaggio, dei locali
tecnici e persino ne settore auto-motive industriale (auto motive), manifestano la solidità del
gruppo Italiano.
Inoltre l’apertura di sedi proprie di sedi proprie in diversi paesi Europei prova la presenza del
Gruppo anche sullo scenario internazionale.

cpa@cpa-piscine.it / www.cpa-piscine.it

Sottoscrivete GRATUITAMENTE

Per ricevere ogni settimana
Le attualità’ dell’industria della Piscina e Spa
abbonatevi alla nostra Newsletter sul link qui di seguito

www.eurospapoolnews.com
e cliccate su Iscrizione alla Newsletter
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ITALCHIMICA progetta e realizza un sontuoso impianto
a Castellamare del Golfo
Lungo le vie dei ricchi ed ammalianti percorsi
enogastronomici siciliani, nell’incantevole
anfiteatro naturale in provincia di Trapani,
che si specchia sulle limpide acque del Golfo,
l’azienda siciliana ha realizzato un impianto a
forma libera di 23 mt. x 12, ad altezza variabile
da 1,20 mt. a 2,20 con tramoggia circolare,
al cui interno è disposta una sinuosa scala
di accesso in acqua ed una rilassante panca
idromassaggio.
“La vasca e’ realizzata in pannellature
prefabbricate in acciaio galvanizzato,
imbullonate tra loro e vincolate al terreno
mediante contrafforti, adotta tecnologia
tracimante bordo sfioratore per il ricircolo
dell'acqua in vasca, è rivestita in PVC
cinturato Alkorplan 2000® color sabbia,
ed illuminata dai suggestivi e
cromoterapeutici effetti di 10 fari a led RGB
multicolore”,
ci spiega Giuseppe MINORE, Presidente di
ITALCHIMICA.

delle selettive norme vigenti, garantendo
alta qualità e solidità della struttura nel
tempo. I materiali utilizzati sono stati forniti
esclusivamente dalla Pool’s.
Con questa ennesima realizzazione
ITALCHIMICA si conferma in grado di
assicurare ai suoi clienti un prodotto
d’eccellenza, garantendo anche affidabilità
e tempestività nella risposta a qualsiasi
esigenza.

La costruzione è stata eseguita nel rispetto

italchimica@libero.it / www.italchimicapiscine.it
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ATTUALITÀ
LaMotte, una solida presenza sul territorio
europeo

continua da pagina 1

Due nuove norme europee sono state elaborate
dal CEN, il comitato di normazione europeo.
La prima, EN 16582, tratta delle strutture delle
piscine: interrate, semi-interrate e fuoriterra.
La seconda, EN 16713, tratta di impianti. Si tratta
di norme prestazionali, che definiscono i requisiti
qualitativi minimi ed i test che devono essere fatti
per verificarli e dimostrarli. Il fine delle norme è la
tutela del cliente finale, che si concretizza attraverso
la produzione di dichiarazioni, manuali, istruzioni,
che devono essere consegnati dagli installatori e da
chi immette sul mercato i componenti delle piscine.
Gli adempimenti previsti non sono molti e sono
tutti nell’ottica di individuare con precisione
la classe di qualità della piscina che si vende, così
come dei componenti che si installano.
I test specifici devono essere effettuati
principalmente dai costruttori dei componenti
o dalle aziende che li immettono sul mercato, che
devono certificarne le caratteristiche. Alcuni test
invece devono essere eseguiti al momento del
collaudo della piscina, come ad esempio la prova
colore.
Quando si acquista una piscina si riceveranno
quindi istruzioni simili a quelle che si ricevono
quando si acquista un elettrodomestico:
il consumatore dovrà essere informato sulle
modalità e i tempi di installazione se acquisterà un kit
da montare, oppure sulla classe di tenuta dell’acqua

della piscina, così come dei possibili pericoli
e delle modalità per evitarli. Si dovranno fornire
informazioni dettagliate in fase di preventivo,
di installazione di consegna o collaudo di ogni
piscina installata.
Le principali novità sono costituite dalla
determinazione delle tre classi di tenuta delle
perdite d’acqua, dalla obbligatorietà della prova
colore, dalla definizione delle prese di aspirazione,
in modo molto simile a quella già in vigore per le
piscine pubbliche, dalle caratteristiche da rispettare
nel progetto strutturale. Inoltre, sono descritti
in modo molto dettagliato i mezzi di accesso
e i relativi sistemi di sicurezza, le caratteristiche
di resistenza alla corrosione per i pannelli in metallo
e in legno, le caratteristiche prestazionali dei filtri
e del sistema di circolazione, oltre ai limiti chimici
per le piscine trattate con cloro.
Si può guardare a questa novità come la possibilità,
per chi lavora bene, di differenziarsi. A partire
dai fornitori che dovranno dichiarare la qualità
di ciò che vendono, fino all’installatore finale che
dovrà informare il proprio cliente in modo chiaro
e preciso. Se qualcosa andrà storto, sarà molto
più facile stabilire in sede di accertamento chi ha
ragione e chi ha torto, poiché i test di verifica sono
dettagliati e circostanziati.
Rossana PROLA

continua da pagina 1

La terza edizione dei premi EUSA (European Union of Swimming Pool
and Spa Associations) si è svolta il 14 ottobre nell'ambito della fiera
Piscina & Wellness di Barcellona, in Spagna, e ha proclamato 14 vincitori
in 5 paesi. Nel 2015, erano stati presentati 79 progetti da 8 paesi
a competere tra loro. Questo grande evento annuale dell'associazione
si tiene ogni anno in una fiera diversa, in modo che tutti i paesi a turno
possano ospitarla.
La competizione era accanita, considerando che la EUSA rappresenta
oltre 3.000 aziende nel settore delle piscine e delle spa in tutta Europa.

Diffazur Piscines, Francia.

Categoria A - Piscine domestiche da esterno
• ORO: Diffazur Piscines, Francia.
• ARGENTO: Diffazur Piscines, Francia.
• BRONZO: Progreen, Italia.
Categoria B - Piscine domestiche da interno
• ORO: BL sprl, Belgio.
• ARGENTO: Krause Schwimmbadtechnik, Germania.
• BRONZO: Portrait Pools & Enclosures,
Regno Unito.

BL sprl, Belgio.

Categoria C - Spa domestiche
• ORO: London Swimming Pool Company, Regno Unito.
• ARGENTO: Diffazur Piscines, Francia.
• BRONZO: Diffazur Piscines, Francia.
Categoria D – Vasche idromassaggio domestiche
• ORO: Piscine 15, Francia.
• ARGENTO: Falcon Pools, Regno Unito.
• ARGENTO ex-aequo: JPS Piscines, Francia.
• BRONZO: ADH Piscines, Francia.
Categoria E – Piscine fuori terra
• ORO: Home Counties Pools and Hot Tubs, Regno Unito.

Krause Schwimmbadtechnik, Germania

info@eusaswim.eu / www.eusaswim.eu

LaMotte Europe è la sede europea di LaMotte USA, e consente alla gamma
LaMotte di strumenti per l'analisi dell'acqua di insediarsi stabilmente nel
mercato europeo di piscine e spa.
Fondata negli USA nel 1919, l'azienda si è impegnata per quasi 100 anni per
fornire una vasta gamma di strumenti per l'analisi dell'acqua che risultasse al
contempo innovativa e affidabile.
La gamma Pool and Spa si estende
dalle strisce InstaTest, leader del
mercato, ai prodotti Mobile WaterLink
Spin, pionieristici, passando per vari
kit per test, fotometri e traccianti.
La sede europea punta a consolidare la
notevole crescita registrata in Europa
negli ultimi anni, espandendo le reti
di rappresentanza e distribuzione
e supportando le esistenti.
Il vantaggio di disporre di una sede e di un magazzino a Warwick, nel Regno Unito
permette di costituire un centro di rifornimento europeo che comporta tempi
di consegna decisamente ridotti e costi di spedizione inferiori per la clientela
europea, nonché competenza tecnica localizzata. Il servizio alla clientela e la
professionalità sono motivi di vanto per il team europeo, sempre disponibile
a fornire assistenza, informazioni e dati sui propri prodotti.

sales@lamotte-europe.com / www.lamotte-europe.com

Piu’ di 300 persone all’inaugurazione della
nuova fabbrica Wellis
Sono venuti da 15 diversi paesi, tra cui Stati Uniti, Emirati e Arabia Saudita,
gli invitati all’inaugirazione della nuova fabbrica del produttore Ungherese
di Spas il 3 e 4 Dicembre. Il programma e’ stato particolarmanete intenso;
e’ iniziato nel pomeriggio di Giovedi’ con la visita allo showroom nel centro
di Budapest, seguito da una cena nello spettacolare contesto del Fischerman’s
Bastion Restaurants, con vista sul Danubio e sul Parlamento. Il Venerdi’ l’evento
si e’ svolto nei nuovi sabilimenti
di Dabas, una citta’ di circa
20 000 abitanti a una trentina di
chomoletri da Budapest.
“Siamo fieri di condividere con
Wellis valori importanti come
l’ambizione per la crescita,
la ricerca dell’eccellenza e la
visione del futuro”, ci spiega
Zoltán Kőszegi, sindaco di Dabas.
Dopo una visita della fabbrica
e delle piu’ moderne tecnologie
di produzione e’ stato presentato
lo staff dirigenziale.
In seguito Ákos CZAFIK, CEO Ákos CZAFIK e Zsolt CZAFIK CEO di Wellis
di Wellis ha illustrato i dati di
mercato delle Spa in Europa, sottolineando come Wellis sia di gran lunga il
primo produttore del Vecchio Continente, con una performance eccezionale nel
2015, dove e’ riuscita ad aumentare la propria quota di mercato del 35% in un
contesto comunque
in crescita dell’8%.
“Con questo
investimento di più
di 5 ML di € la nostra
capacità produttiva
arriva fino a
20 000 spa/anno;
inoltre iniziamo la
produzione di saune
e bagni turchi e potremo impiegare 500 persone.”, ci dice Zsolt CZAFIK, fretello
di Ákos, anche lui CEO di Wellis.
La premiazione dei distributori che hanno ottenuto i migliori risultati di vendita,
ha preceduto la presentazione di 4 nuovi modelli di Swim Spa e di una vasca di
reazione con temperatura costante a 10˚.
L’evento si è chiuso con una cena, musica e discoteca fino a tarda notte.

export@wellis.hu / www.wellis.eu

ATTUALITÀ
Terza edizione della Sales Conference & Vendor Showcase SCP Europe

Sodalizio tra Nextpool e Sokool

La 3º edizione della Sales Conference & Vendors Showcase
organizzata da SCP Europe si e’ tenuta al Grand Hotel
Dino, a Baveno, sulle sponde del Lago Maggiore dal 16
al 18 Novembre scorso.
Poiché l’evento si e’ svolto in Italia, e’ stato Luigi BERTOT,
Regional Manager di SCP
Italia, che ha assistito
l’equipe marketing di
SCP Europe diretta da
Eric GALAIS, incaricata
dell’organizzazione.

Sokool e Nextpool, due
delle attrezzature per
crescita e decidono di
dare impulso ai mezzi
Le due realtà possono

Luigi BERTOT
Regional Manager
di SCP Italia

"Lo Showcase e’ l’evento
più importante che si
svolge ogni 2 anni. Per
ogni edizione vengono
selezionati un paese, un
luogo e dei collaboratori
regionali differenti, il che
comporta una logistica ed
una organizzazione molto
impegnative.

Per 3 giorni l’insieme delle forze vendita di SCP Europa,
i loro manager, e i fornitori del Gruppo si riuniscono in
un unico luogo, al fine di scoprire le novità di prodotto e
di riceverne una formazione dettagliata;nel 2015 erano
presenti 46 aziende”, ci spiega Eric GALAIS.
Ne abbiamo approfittato per chiedere a Luigi BERTOT
cosa ne pensa di questa 3º edizione.
EuroSpaPoolNews: Buongiorno Luigi BERTOT. Dopo
Lisbona nel 2011 e Toledo 2 anni fa, eccoci sulla sponda
Piemontese del Lago Maggiore, a Baveno, in Italia, per la
3˚ Conferenza Europea di SCP.
Siete contenti del risultato?
Luigi Bertot: Il risultato e’ semplicemente magnifico,

l’organizzazione ha funzionato alla perfezione, grazie
alla sapiente regia di Eric GALAIS e di tutta la squadra
di marketing di SCP Europe, coadiuvata, qui in Italia, da
Marisa COLA e Paola SBLENDORIO.
Quando avete cominciato I preparativi?
I preparativi sono cominciati all’inizio del 2015 con
la ricerca della migliore location, e sono continuati durante
tutto l’anno con un’intensificazione dell’attività’ a partire
da Settembre.

attori di primo piano nel mercato europeo
piscine, registrano entrambi una forte
condividere potenziale e competenze per
di cui dispongono ed espandere l'offerta.
far leva su valide risorse umane, nonché

Avete invitato dei clienti?
Abbiamo avuto la possibilità di invitare circa 60 clienti VIP
SCP Italia, provenienti da tutte le regioni del paese. Tutti
sono rimasti impressionati dall’organizzazione e dalla
dimostrazione di forza del Gruppo.
Quante persone lavorano oggi da SCP?
Attualmente SCP Italia impiega 36 persone durante tutto
l’anno, di cui circa una decina tra funzionari commerciali,
area manager e direzione commerciale e gli altri in
amministrazione vendite, finanza, supporto tecnico,
magazzino, produzione…
Com’e’ andata per voi la stagione 2015?
Siamo molto contenti dei risultati di quest’anno dove
abbiamo superato il nostro budget; a fine ottobre avevamo
gia’ superato le vendite del 2014.
Per quanto riguarda il settore della distribuzione abbiamo
una crescita a doppia cifra per il quarto anno consecutivo:
quest’anno la crescita e stata e’ del 27%; anche nel
settore della costruzione abbiamo registrato un leggero
incremento che denota qualche segnale di ripresa del
mercato delle piscine nel nostro paese e che ci fa ben
sperare per il 2016. Certamente le condizioni meteo
particolarmente favorevoli del 2015 ci hanno molto
aiutato.

info.it@scppool.com / www.scpeurope.it

POOL TECHNOLOGIE consolida l'espansione
sul piano internazionale
Come nel 2015, la società francese Pool Technologie,
capitanata da Philippe GRARD, presenzierà al
ForumPiscine di Bologna e parteciperà ai prossimi saloni
internazionali di Piscine Expo a Casablanca, Middle East a
Dubai e Piscine Global a Lione.
Tutte occasioni per rinsaldare la crescita dell'azienda
a livello internazionale.
La buona ripresa economica del mercato spagnolo ha
prodotto un bilancio
positivo per l'azienda
nella stagione 2015.
Philippe GRARD
In Germania, dove
il salone Aquanale
costituisce l'evento imperdibile per i professionisti della
piscina del Nord Europa, POOL TECHNOLOGIE ha segnato
il proprio ritorno riaffermandosi come specialista,
in Europa, nel mercato del trattamento dell'acqua delle
piscine. Questo salone le ha permesso in particolare di
intensificare i rapporti con i propri partner e di avviare
nuove collaborazioni.
Tutti questi avvenimenti consentono al produttore
di anticipare le novità della futura stagione.

contact@pool-technologie.fr / www.pool-technologie.com

Filtrinov si espande

David CONIGLIO
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Alla società francese FILTRINOV, creata nel 2005 a La
Talaudière (42), vicino Saint Etienne, dai 2 fratelli Fabien
e Maxime SAUSSAC, il fabbricato di 1200 m² va ora
stretto.
Avvia, quindi, la costruzione di un nuovo fabbricato di
2 x 400 m², designato in particolare per lo stoccaggio di
prodotti nuovi.
Sul piano delle esportazioni, da 3 anni David CONIGLIO
estende i propri servizi a tutto il territorio italiano, Sicilia
e Sardegna comprese. Ha già venduto oltre 150 gruppi di
filtrazioni!

info@filtrinov.com / www.filtrinov.com

Eric LOMBARD, Thierry DERRUAZ, Régis ROUX,
Jacques DERRUAZ, Nicolas OSANNO
su un ben noto patrimonio industriale. Dedicate a un mercato
specifico (in un caso, quello relativo a pensiline per piscine
e terrazzi, nell'altro quello relativo a tapparelle, coperture
per piscine, pergole, apparecchi per il trattamento dell'acqua
e rivestimenti per piscine), possono contare ognuna su marchi dinamici
di fama e su team commerciali preparati per garantire questa crescita.
A dare maggior peso alle cariche dei fondatori di Sokool, Jacques
Derruaz, Thierry Derruaz, e Eric Lombard, interviene la ferma
volontà dei tre di ampliare le gamme di pensiline ben oltre
i territori commerciali del momento. Il nuovo gruppo così costituito
affronta la stagione 2016 mosso da questo nuovo slancio, senza
perdere il filo conduttore dei valori condivisi di gestione industriale,
coerenza commerciale, stima per le persone ed il relativo know-how.

www.abris-sokool.fr / www.nextpool.com

LA
RISTRUTTURAZIONE DELLE PISCINE:
6 ATTUALITÀ
un mercato da non trascurare!

Disponendo, in Italia, di un parco piscine che porta i segni del tempo, con le prime installazioni in serie datate
alla fine degli anni '70, la ristrutturazione delle piscine è diventata oggetto di un mercato maturo e redditizio che
sarebbe proprio un peccato trascurare, soprattutto in tempi come questi, in cui il mercato della costruzione di
piscine nuove incontra qualche difficoltà...
Vi siete misurati tutti, più o meno su l'occasione per fare l'utile e il dilettevole vengono rimandati a giorni migliori.
larga scala, con la ristrutturazione delle modificando alcuni aspetti della piscina Mentre i progetti relativi alle costruzioni
piscine, a partire dalla sostituzione e attrezzandola a dovere.
nuove hanno subito un rallentamento,
dei
rivestimenti
impermeabili, Così, approfittare di una sostituzione ce n'è uno che si difende alquanto bene,
occasionalmente completata da alcune delle canalizzazioni interrate da vari anni quello della ristrutturazione.
modifiche o migliorie apportate al bacino, per trasformare un bacino in piscina
ad esempio la creazione di una scaletta con effetto a specchio non è di per sé Questo mercato della ristrutturazione
di accesso alla vasca. Avete quindi un'assurdità, visto che occorre scavare delle piscine è interessante per vari
avuto modo di constatare che dietro tali parecchio per lavorare comodamente motivi:
progetti vi sono per lo più vecchi clienti, dietro le pareti…
Quando il proprietario con in
che nella circostanza si rivolgono
mano
il
progetto
è
un
a voi grazie ai buoni rapporti
vecchio
cliente,
conoscete
commerciali intrapresi e alla
bene il vostro interlocutore,
fiducia che siete stati in grado
a differenza di quanto accade con
di alimentare nel tempo, per i
una costruzione nuova, nel qual
consigli elargiti, sempre validi, e
caso vi tocca invece mantenervi
per la professionalità dimostrata
vigili dall'inizio del cantiere fino al
sul campo, che non è venuta
saldo dell'ultima fattura.
meno. E anche alcuni clienti persi
La ristrutturazione delle piscine
di vista negli anni, hanno di voi un
è un campo in cui la concorrenza
bel ricordo.
non è ancora molto forte, il che vi
Se non che, oggi, ad approccio
consente di mantenere i prezzi,
immutato, la richiesta è cambiata,
con margini di guadagno migliori,
e anche tanto! La ristrutturazione
poiché il cliente non ha abbastanza
Così stondata, la scaletta della piscina non si adatta
di una piscina non si limita più alla
elementi a disposizione per fare
sostituzione di un componente al montaggio di una tapparella galleggiante automatica che
confronti.
riveste completamente lo specchio d'acqua.
chiave della stessa, ma riguarda
un grosso ammodernamento,
Un vecchio cliente soddisfatto dei
se non addirittura integrale, del
vostri servizi non consulterà un
prodotto preesistente. Piccoli
altro costruttore, perché vi ha dato
cantieri poi ingranditisi: le risorse
credito. Inoltre, gli è ben chiaro che
spese nella ristrutturazione delle
come costruttore originale della
piscine hanno oramai assunto
sua piscina, ne conoscete la storia,
un'altra portata!
come ad esempio il passaggio
preciso
delle
canalizzazioni
Verso una piscina nuova…
interrate, l'ubicazione di catene
Di fronte all'evolversi del mercato
e pilastri di rinforzo del bacino,
della costruzione nuova, che
o ancora i riferimenti delle relative
oggi propone piscine diverse
attrezzature, completi di dati dei
da quelle che avete potuto
fornitori…
Sono state erette pareti dritte nella scaletta esterna stondata
costruire nei decenni scorsi, vale
per ottenere un bacino rettangolare e consentire quindi
Con l'estinzione del mutuo della casa
a dire improntate sull'estetica,
di dotarlo di una tapparella automatica
e l'assorbimento dell'investimento
estremamente
attrezzate
della piscina, il proprietario ha
e persino innovative, le piscine di venti Allo stesso modo, sfruttare una
nuovamente la possibilità di investire
o trent'anni fa perdono tristemente il sostituzione del rivestimento per ridurre
per assecondare un vezzo. E disponendo
confronto. Immaginate il disappunto del le dimensioni di un bacino, approfittando
di un'entrata economica straordinaria
proprietario di una vecchia piscina che dello spazio rimanente per collocarvi
(vendita di parti di un'azienda, utile
all'epoca fece scintille, nel constatare un cassone immerso per tapparella
derivante da un investimento di denaro,
la banalità del bacino di questa e la sua automatica, rivela una certa logica…
eredità, ecc.), non esiterà troppo
bellezza sfiorita - già, proprio così! – Inoltre, sfruttare la stabilizzazione di
a farne buon uso, visto che da una parte
a dirlo è l'amaro confronto col bacino spiagge e pavimentazioni che hanno
asseconderà un vezzo, dall'altra avrà
nuovo di zecca del vicino. E dire che, di ceduto o che sono usurate, se non
la certezza di arricchire i propri beni
solito, il proprietario in questione non addirittura spaccate, per sterrare un po'
immobili.
si fa pregare per ristrutturare il bacino, di più e installare un dispositivo di nuoto
complice la spinta della moglie…
controcorrente, ad esempio…
La ristrutturazione: un mercato
Ed è allora che la ristrutturazione di una Le idee esposte, che riprendono
realmente idilliaco?
piscina assume tutta un'atra dimensione, situazioni reali, non sono stravaganti;
Forti di questi argomenti, dovete
sospinta dalla volontà di riprendere ve le raccontiamo per dimostrare che
quindi catapultarvi nel mercato della
quanto già esiste al fine di ottenere una i progetti delle ristrutturazioni non sono
ristrutturazione?
Ovviamente,
no!
piscina nuova, al punto che qualcuno mai rigidi, anzi, tutt'altro, dal momento
L'intervento su un'opera preesistente
di voi ha ricostruito nuovi bacini in piscine che di fatto la clientela, senza per forza
implica delle responsabilità.
preesistenti.
dirlo espressamente, si aspetta da voi
Pertanto, dovete essere molto prudenti
professionisti proposte concrete, dettate
quando intervenite su un bacino che
Essere saggi, ponderati e propositivi dall'esperienza e dalla vostra capacità
non avete costruito voi. Il proprietario
È tuttavia vero che dovete essere saggi di immaginare soluzioni derivanti da tali
deve informarvi sui documenti attinenti
e ponderati, nonché un po' persuasivi, o tali altre circostanze.
all'opera (studio dei suoli, descrizione dei
per far capire al cliente che, riguardo la
lavori di costruzione in base agli accordi
sostituzione di un rivestimento interno, Un mercato redditizio, un mercato
iniziali, lavori di manutenzione, ecc.). Dal
che equivale a conti fatti a una normale ottimo
canto vostro, è necessaria l'accettazione
manutenzione, a una mera ventata Poiché la piscina non è un prodotto di
dell'opera prima dei lavori, onde evitare
di freschezza, tanto vale cogliere prima necessità, in tempi di crisi i progetti
eventuali controversie future.

Hexagone: le ragioni di un
successo europeo che dura da
10 anni
Nel 2006, Yoann Chouraqui assumeva il controllo di
Hexagone Manufacture con lo slogan: "Garantire alla
clientela un bacino pulito, con animo sereno". In 10 anni,
la piccola realtà di Bergerac ha assunto le proporzioni
di un gigante nel settore della pulizia delle piscine
pubbliche europee. Presente in 53 paesi, con 7 filiali in
Europa, la società si occupa della pulizia di quasi 10.000
piscine comunali, a Parigi, Berlino, Londra, Roma, Mosca,
Madrid...
Alla fine del 2015, l'azienda salutava un nuovo
Direttore generale, Antoine Charbonnel, e celebrava
il raggiungimento di 60 dipendenti presso i locali di
4500 m², stabilimento incluso.
Grazie ai i propri robot, Hexagone ha rivoluzionato
la pulizia delle piscine pubbliche, importando dagli
Stati Uniti il metodo di Dell. L'idea portante: una
configurazione personalizzata del robot (larghezza
dell'aspiratore, lunghezza del cavo, tipo di carrello, scelta
del programma, del rivestimento e del tipo di filtro...), per
non parlare dell'ottimo servizio di assistenza in loco, che
coinvolge 16 tecnici, 9 venditori e 25 veicoli. Il modello
di robot Chrono, ad esempio, ha conquistato a grande
velocità il mercato grazie a selezionate tecnologie.

Hexagone registra una crescita esponenziale, dal
momento che l'azienda raddoppia il numero di robot
prodotti ogni tre-quattro anni. Nel 2014, raggiungeva
un fatturato di 7 milioni di euro per il 23 % del mercato
intraeuropeo, con un utile netto in rialzo del 13 %.
Così, in 10 anni la società cambia volto e da piccola
produttrice francese diventa una multinazionale
innovativa.
Tra i grandi cambiamenti, balzano all'occhio il sistema
Hexabox, che consente di noleggiare un robot
a copertura di garanzia di 4 anni, con pezzi di ricambio
e assistenza illimitati in loco; il lancio di nuovi prodotti
legati all'accesso in acqua dei disabili e le aquabike
colorate.
Dal 2011, il produttore francese si è anche lanciato nei
sistemi di riferimento dei maggiori
attori privati delle concessioni di servizi (DSP).
Una constatazione: "Il 95 % della clientela reitera gli
acquisti", rimarca Jean Diliberto, Direttore commerciale
Francia. La segnalazione e il passaparola si traducono
in cifre, contribuendo a oltre il 25% del fatturato della
società. Motivo che induce Hexagone a intraprendere
un impegno verso metà anno, un programma fedeltà
chiamato Hexa Fidelity che è in prova da 6 mesi.
Ripagherà la clientela fedele con formazioni tecniche
sui principali temi inerenti alle piscine, come igiene,
sicurezza, fitness acquatico…
L'azienda spera così in prima istanza di mantenere il ruolo
di partner a tutti gli effetti, non quello di mera fornitrice.
A completamento della propria crescita, in cooperazione
con BPI, ha da poco realizzato un investimento di
oltre 1 milione di euro nell'Innovazione e nel lancio
programmato di 12 prodotti nuovi nei 18 mesi futuri.
Inoltre, il Responsabile delle esportazioni, Fabrizio
Ferrari, si occuperà nell'anno in corso di conquistare
quote di mercato negli USA e in Cina, dove le opportunità
abbondano.

info@myhexagone.com / www.myhexagone.com

Un muro filtrante integrato tutto in
uno

Un partner per i professionisti della
piscina

Filtrinov propone un nuovo muro filtrante integrato tutto
in uno, ideale per piscine in blocchi di polistirene.
Adattato a bacini fino
a 8 x 4 x 1,5 m, questo muro
filtrante consta di uno
skimmer con una grande
feritoia, 2 ugelli di mandata
orientabili, un proiettore
a LED a colori dotato di
telecomando, una pompa
di filtrazione 14 m3/h, un
filtro a cartuccia (finezza
di 25 µ), un sistema di
troppopieno, e una scatola
di comando con orologio.
Il coperchio è amovibile
e dotato di dispositivo di
sicurezza meccanico.
È possibile aggiungervi un elettrolizzatore a sale opzionale
e un BY PASS.
In fase di montaggio della piscina, il muro può poggiare su
una mattonella di cemento o su una fila o più di blocchi.
Viene collocata una cassaforma su ogni lato, anteriormente
e posteriormente, per garantire un solido sostegno durante
la colata di cemento. È poi possibile posizionare il feltro
direttamente sul muro

Esperto nella produzione di liner e coperture per piscina,
LINOV è specializzato in soluzioni e servizi e sta diventando
un punto di riferimento per i professionisti più esigenti del
settore.

info@filtrinov.com / www.filtrinov.com

Nuove soluzioni in acciaio per le
piscine Soleo
RP INDUSTRIES ha da poco presentato sul mercato una
speciale progettazione per personalizzare la piscina
SOLEO. Appositamente sviluppate per questo sistema, le
recenti soluzioni per i gradini in acciaio, le spa da incasso,
le pareti divisorie o le aree per il tempo libero permettono
configurazioni illimitate e sono fabbricate con acciaio RPI
esclusivo. In base ai test
condotti da laboratori
indipendenti, gli acciai
RPI sono 10 volte più
forti di quelli tradizionali
e
offrono
inoltre
un’ottimale durata.
La facilità e la velocità
di installazione sono
alcuni dei vantaggi
per i professionisti del

Video
settore. È però l’utente finale il vero beneficiario delle
molteplici soluzioni offerte da questa tecnologia, della
qualità estetica, resa possibile grazie all’utilizzo dello stesso
liner della piscina, e della durata nel tempo della struttura
in acciaio. La recente introduzione delle soluzioni in acciaio
personalizzate nella catena commerciale ha suscitato grandi
interessi.

Il suo moderno impianto industriale, dotato delle più avanzate
apparecchiature, e il suo team altamente specializzato
permettono al marchio di dar prova della sua speciale capacità
progettuale per i liner e le coperture, unita a un elevato livello
di complessità.
La filosofia di lavoro del marchio si basa sulla qualità delle
materie prime e su una forte eccellenza produttiva. La società
garantisce una risposta rapida agli ordini ricevuti da tutto
il mondo, offrendo tempi di consegna al massimo di due
settimane, tutto l’anno.

info@linov.pt / www.linov.pt

Cartucce filtranti NanoFiber:
filtrazione ottimizzata
Il nuovo filtro autopulente di AstralPool
è stato studiato per piscine
residenziali tra i 50 e i 90 m³ e sarà
commercializzato dal mese di
gennaio 2016. La sua cartuccia
innovativa si compone di
una fitta maglia di nanofibre
che ottimizza la filtrazione.
La capacità di filtrazione
è elevata: da 5 a 8 micron.
Inoltre, la cartuccia è provvista di un
sistema esclusivo che devia tangenzialmente il flusso d'acqua.
Questa nuova tecnologia produce
una dispersione omogenea
delle impurità sulla cartuccia,
allungandone la durata utile.
Una volta pulita la cartuccia,
la portata viene ripristinata
pressoché
interamente.
Per pulire il filtro, ruotare
manualmente la leva superiore.
In questo modo, la cartuccia
ruota e può quindi essere pulita
facilmente e a fondo. NanoFiber
è anche provvisto di un manometro,
una valvola di sfiato manuale
e una valvola a 6 vie da 2". La gamma
comprende 3 filtri ed è garantita per 2 anni.

info@rppiscinas.com / www.rppiscinas.com

info@astralpool.com / www.astralpool.it

Vari modelli di piscine in legno
Quest'anno, la società spagnola GRÉ, del Groupe FLUIDRA, distribuirà
sul mercato italiano 5 modelli di piscine in legno.
• Il modello Vanille: diametro 412 cm – altezza 119 cm
• Il modello Violette: diametro 460 cm – altezza 121 cm
• Il modello Grenade: 403 x 303 cm – altezza 116 cm
• Il modello Cannelle: 503 x 303 cm – altezza 116 cm
• Il modello Safran: 590 x 365 cm – altezza 130 cm.
Le piscine elencate vengono costruite in pino silvestre trattato in classe
4 e sono provviste di una scaletta esterna in legno, e di una scaletta
interna in acciaio inossidabile. Gli spessori dei liner variano in base
al modello.
Per qualsiasi informazione, contattare Dario D’Eustacchio, responsabile
commerciale Italia.

info@mission.it / www.gre.es

Piscine Vanille - Ø 4,12 m
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NUOVI PRODOTTI

Nuove spa Wave e Sunset con circuito di idromassaggio
complete

Wave

Aquavia
Spa
presenta
i suoi nuovi modelli Wave
e Sunset. Le due Spa hanno in
comune il design interno e si
differenziano per e finiture del
mobile.
La Spa Wave, inclusa nella
sua gamma Exclusive, si
presenta con un lussuoso
modello, con finiture in Solid
Surface di colore bianco,
combinate con una finitura di
HPL colore Enigma. Presenta
un’illuminazione integrata nel
mobile ed un design innovativo

che trasforma questa Spa in un
elemento decorativo (opzione Pure
Line Lighting).
La Spa Sunset viene fornita con le
finiture dei mobili della gamma
Premium: mobili senza viti, con un
design esclusivo e tre finiture di
colore diverso. Con questa Spa viene
fornita anche una barra in acciaio
inossidabile. L’interno della Spa
è stato progettato per offrire
Sunset
all’utente la massima mobilità, con
forme morbide e diverse profondità di immersione. Questa caratteristica permette di disporre
di un’infinità di opzioni all’interno della Spa: ci si potrà sedere o stendere.
L’interno delle due Spa è identico per quanto riguarda ergonomia e idromassaggio:
un ampio spazio interno, sei posizioni con un massaggio differenziato e prestazioni.
Sei posizioni diverse permettono di effettuare un circuito di idromassaggio completo con un
totale di 68 getti che consentono di trattare ogni parte del corpo: schiena, braccia, gambe
e piedi. Il massaggio, effettuato con 12 bocchette d’aria, consente di rilassare la muscolatura
della schiena e scaricare le tensioni. Un completo sistema di illuminazione con LED, crea un
ambiente ideale per le sessioni di cromoterapia.
Il nuovo modello Sunset dispone di un’opzione per il massaggio professionale: Flexible Massage,
il nuovo massaggio sequenziale utilizzabile da una delle postazioni della Spa. L’opzione
è applicabile ad una delle postazioni della Spa con un sistema i getti del massaggio collegati
a un dispositivo che percorre tutta la schiena e le gambe. L’utente può scegliere fino a 10 diversi
programmi predefiniti e configurare la velocità del percorso.

aquaviaspa@aquaviaspa.com / www.aquaviaspa.com

3 Camera tester con
mini-custodia
Il 3 Camera tester è un prodotto economico per
l'analisi dell'acqua. Le varie versioni di questo test
Kit per analizzare i valori dell’acqua consentono di
verificare i parametri per il controllo della disinfezione
attraverso diverse combinazioni, come ad esempio
cloro-pH, bromo-pH, ossigeno attivo-pH, o biguanide
(PHMB)-pH.
Il kit per test è completo di 20 reagenti in pastiglie,
nonché di relativo manuale. E’ dotato di una comoda
mini-custodia trasparente che assicura la chiara
visibilità del contenuto e il pronto utilizzo del kit ogni
volta che necessita.

sales@tintometer.de / www.lovibond.com

Pahlén lancia un nuovo modello della famiglia MiniMaster,
ora con pH e Redox
Il produttore svedese di attrezzature per
piscine Pahlén ha lanciato il MiniMaster con
pH/Redox. Un'unità di misura intelligente per
il costante monitoraggio della
qualità dell'acqua e il dosaggio
automatico di prodotti chimici
nella propria piscina.
MiniMaster
consente
di
misurare e controllare i livelli
di Redox e pH nella propria
piscina avvalendosi di due
elettrodi indipendenti.
Le misurazioni effettuate sul
momento vengono visualizzate
su un pannello di controllo
elettronico, con LED a colori
facilmente distinguibili. La
spia verde indica una piscina
con un equilibrio perfetto
e acqua cristallina. MiniMaster
è collegato al sistema di
trattamento di acqua della piscina ed è di
facile calibrazione e utilizzo. Un MiniMaster
avanzato e intelligente per tutti i tipi di piscine
private.

MiniMaster con pH e redox è un prodotto
nuovo che entra a far parte del Pahlén Pool
System con l'intento di elaborare un concetto
di proprietà di piscina
che risulti ecosostenibile,
redditizia e senza intoppi.
"Con questo nuovo prodotto,
soddisfiamo le esigenze di
tutti i tipi di piscine private",
dichiara Gunnar Samuelsson,
Responsabile Marketing di
Pahlén.
Pahlén si occupa della
produzione e della vendita
di prodotti per piscine fin dal
1967. Attraverso una rete
di distributori e rivenditori,
Pahlén fornisce attrezzature
per piscine pubbliche, di hotel
e private. I prodotti Pahlén
vengono installati nelle piscine
di tutto il mondo. Il 70% della produzione
viene esportato in oltre 50 paesi. La sede
e lo stabilimento dell'azienda si trovano
a Upplands Väsby, Svezia.

info@pahlen.se / www.pahlen.com

Pentair IntelliFlo® con VSD Drive
IntelliFlo® è stata la prima pompa
a velocità variabile ad essere
progettata negli Stati Uniti più di
10 anni fa; infatti l’anno scorso in
occasione della Fiera della piscina di
Barcellona Pentair ne ha festeggiato
il suo decimo anniversario.
Nel corso degli anni l’azienda ha
sviluppato e migliorato il modello
iniziale. La tecnologia a velocità
variabile consente oggi alla pompa
di funzionare a una velocità molto
bassa, riducendo drasticamente
il consumo energetico e il rumore,
garantendo all’utente finale una
qualità dell’acqua decisamente migliore.
In alcuni casi il recupero del capitale iniziale è immediato; è stato infatti dimostrato
che alcune in piscine aperte tutto l’anno il recupero del dell’investimento iniziale
è stato raggiunto nell’arco di qualche mese.
Il Display, il vero valore aggiunto
IntelliFlo® VSD è dotata di un display a cristalli liquidi semplice, veloce da usare che indica
la velocità di funzionamento del motore ed il reale consumo in watt. Grazie alle funzioni
“timer” e “fascia oraria” integrate, la pompa può essere utilizzata senza ulteriori controlli
o interfacce aggiuntive. Idealmente, il proprietario della piscina potrebbe impostare i parametri
di funzionamento, ovviamente consultandosi con il costruttore della piscina stessa, in modo da
garantire un funzionamento ottimale per tutta la stagione. Inoltre per garantire una maggiore
longevità del prodotto, la pompa è dotata sia di una funzione “antigelo” sia di una funzione”
autoadescamento” .

marketing.poolemea@pentair.com / www.pentairpooleurope.com

Copertura liquida per piscine Heatsavr™
Brenntag UK & Ireland distribuisce la copertura liquida per piscina Heatsavr™, una soluzione
innovativa ed eco-compatibile che consente di generare dei risparmi significativi sull’utilizzo
dell’acqua e dell’energia.
Dosato giornalmente, Heatsavr™ forma una
barriera invisibile sulla superficie della piscina,
intrappolando l’acqua e il calore all’interno della
vasca.
Heatsavr™ è insapore e inodore e non ha alcun
effetto sulla chimica dell’acqua della piscina.
In una piscina coperta, la differenza nella qualità
dell’aria è subito evidente: l’ambiente è infatti più
piacevole grazie a livelli di umidità ridotti e a una
condensa minore.
I risparmi energetici variano tra il 10 e il 40%,
a seconda del sistema di gestione dell’aria presente.
Brenntag UK & Ireland sta attualmente ricercando nuovi distributori per Heatsavr™ e Ecosavr™
in tutta Europa e in particolare in Francia, Germania e Italia. Offriamo sconti interessanti per
i distributori, materiale per il marketing, consulenza tecnica e assistenza.

enquiry@brenntag.co.uk / www.brenntag.co.uk

NUOVI PRODOTTI
Publi-redazionale

BiancoPuro

PrimaVeraPool, la prima piscina fuori-terra
nella quale nuotare, divertirsi e rilassarsi
PrimaVeraPool è la prima piscina fuoriterra che grazie alla sua particolare
struttura
può
essere
allestita,
personalizzata e utilizzata esattamente
come una vasca interrata. Una nuova
soluzione, adattabile outdoor o indoor,
che offre tante opzioni di installazione per
rispondere ad ogni desiderio e a qualsiasi
esigenza di spazio.
Grazie alle sue caratteristiche esclusive
può essere posizionata su tutte le
tipologie di terreno e installata anche
senza le consuete e costose opere edili
che obbligano alla richiesta dei permessi

Si tratta un sistema innovativo di trattamento dell’acqua
delle piscine, basato su una miscela di sali di magnesio
benefici per la pelle che garantisce una qualità cristallina
e pura dell’acqua.
Gli studi hanno dimostrato che l’assorbimento di questo
importante minerale attraverso la pelle è uno dei
modi più efficaci per mantenere l’equilibrio del corpo.
I benefici di BiancoPuro sono molteplici; garantisce

specifici.
Si tratta di una vera piscina
e non un compromesso in
gomma, come le abituali
piscine fuori-terra. E’, infatti,
realizzata con un sistema
modulare di pannelli in
acciaio nervato e zincato e un
rivestimento in PVC saldato in opera che
ne garantisce la durata negli anni e una
perfetta finitura estetica.
Consente di allenarsi e divertirsi in
acqua con il dispositivo per il nuoto
controcorrente. Inoltre, è possibile
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installare un sistema di idromassaggio
che, funzionando con un mix regolabile
di aria ed acqua, consente di godere di
un’esperienza di puro piacere.
La possibilità di scegliere un’illuminazione
a led, garantisce un’atmosfera di maggiore
intensità.
Una volta terminata la stagione estiva,
si puo’ smontare facilmente la piscina in
pochi passaggi.
Il prodotto rappresenta una soluzione
versatile per contesti differenti: avere una
piscina a casa propria, pur non avendo
molto spazio a disposizione, rendere
più confortevoli stabilimenti balneari
grazie ad una piscina adatta al relax, al
divertimento e allo sport in acqua, creare
la giusta armonia all’interno di strutture
ricettive esclusive e dar vita ad una zona
dedicata al nuoto e al movimento in acqua
in palestre e centri fitness all’avanguardia.

info@pools.it / www.primaverapool.it

MineralChlor
un’acqua limpida senza l’aggiunta di additivi chimici
tradizionali, promuove l’energia e una sensazione
di benessere e relax. Ha proprietà benefiche sulle
articolazioni ed un’azione purificante sulla pelle.
Il sistema funziona grazie a tre componenti: la miscela di
Sali minerali a base di magnesio, carica filtrante costituita
al 100% di cristalli di vetro a doppia granulometria
e infine MineralChlor sistema di sanificazione in grado
di lavorare a bassa concentrazione. MineralChlor è di
facile installazione e manutenzione. È un prodotto con
brevetto mondiale e distribuito in esclusiva da C.P.A.
s.r.l. per l’Italia e alcuni paesi del sud Europa.

cpa@cpa-piscine.it / www.cpa-piscine.it
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Scambiatori di calore in titanio ora disponibili in tutta la
gamma Bowman
E J Bowman, uno dei principali costruttori
britannici di scambiatori di calore per piscine
ha annunciato l'ampliamento della propria
gamma di scambiatori per piscine. Nel 2016,
l'azienda sarà ora in grado di offrirne una
versione in titanio per tutti i modelli della
gamma.
Il titanio è il materiale "fit and
forget" (letteralmente installa e
dimentica) per eccellenza per gli
scambiatori di calore per piscine,
perché può essere utilizzato con
qualsiasi tipo di acqua, compresi
i cloratori di acqua salata e
l'acqua salina. Esso resiste
anche pressoché in eterno agli
attacchi chimici eliminando
la possibilità di "reazioni
galvaniche" tra materiali diversi
che, in determinate condizioni
di funzionamento, possono
guastare precocemente gli
scambiatori di calore.
Bowman offre da tempo versioni
in titanio degli scambiatori più
piccoli e il successo di questi
prodotti, unito alla domanda
dei consumatori per unità più grandi, hanno
indotto l'azienda ad ampliare ulteriormente
la gamma e includere versioni più grandi dei
prodotti GL, GK, JK e PK.
"La richiesta per i nostri modelli in titanio
è in continua crescita anno dopo anno e
ha superato ogni aspettativa grazie alla
maggiore durata e longevità del materiale"

ha affermato il direttore commerciale di
Bowman Tony Carter, "quindi per soddisfare
la domanda crescente abbiamo ampliato
ulteriormente la nostra gamma in modo da
coprire tutti i modelli offerti attualmente".
Tutti gli scambiatori in titanio sono forniti con
una garanzia di 10 anni su tutto il materiale
in titanio a contatto con
l'acqua della piscina,
a dimostrazione della
fiducia dell'azienda nella
qualità di questi prodotti.
Un ulteriore vantaggio
degli scambiatori in titanio
è la maggiore efficacia nel
trasferimento del calore,
in quanto sono in grado
di funzionare a portate
maggiori rispetto ad altri
materiali senza rischiare di
erodere i tubi.
Questi scambiatori sono
noti in tutta l'industria della
piscina per l'affidabilità e la
durata. L'azienda dichiara
che sono estremamente
efficienti e in grado di
portare l'acqua della piscina in temperatura
tre volte più velocemente della maggior
parte dei prodotti della concorrenza. Inoltre,
sono facili da installare e manutenere:
il fascio tubiero estraibile e le calotte terminali
amovibili semplificano notevolmente gli
interventi di pulizia e manutenzione di
routine.

info@ejbowman.co.uk / www.ejbowman.co.uk

Elecro lancia diversi nuovi prodotti
Negli ultimi mesi, Elecro ha lanciato tre prodotti innovativi: Quantum, Spectrum Hybrid e il
riscaldatore solare Thermecro.
Spectrum Hybrid sfrutta tutti i vantaggi della sterilizzazione mediante UV e, abbinato alla
camera di reazione in titanio e ai radicali ossidrili prodotti, elimina i microorganismi dannosi
come batteri, virus, cloramine e agenti patogeni, "ad un costo appena superiore a quello di
una lampadina".
Quantum propone un'eccellente tecnologia di sterilizzazione ampiamente collaudata che
combina l'ossidazione fotocatalitica alla tecnologia a nanocristalli.
Il produttore dichiara che questo sistema è in grado di scindere gli oli solari e l'urina
riconvertendoli alla rispettiva forma molecolare innocua.
Da parte sua, il riscaldatore solare Thermecro utilizza esclusivamente la tecnologia a tubi
sottovuoto adattata al tipo di utilizzo.
L'unità assorbe la radiazione e non solo la luce solare diretta assicurando così la totale assenza
di perdita di calore, funziona con qualsiasi temperatura e condizione atmosferica e riesce
a convertire uno sbalorditivo 92% di tutta la radiazione solare assorbita in acqua calda.

sales@elecro.co.uk / www.elecro.co.uk

Una gamma completa di
test strip affidabili per spa
e piscine

Isolante efficace per la
riparazione delle perdite
in vasca

LaMotte Europe è uno dei principali fornitori
delle strisce InstaTest® in Europa.
Questa gamma di prodotti soddisfa i requisiti
di prova di una serie completa di parametri
per spa e piscine, compresa l'analisi della
presenza di cloro (libero e totale), bromo,
l'alcalinità, il pH, la durezza totale e l'acido
cianurico e test specifici per altri parametri
tra cui il cloruro di sodio e i fosfati. Tra
i vantaggi di queste strisce figurano la facilità
di utilizzo, lo sviluppo stabile del colore
e risultati immediati e precisi.

Specializzata nella riparazione delle perdite
dal 1980, Marling Industries Inc. presenta
Fix A Leak, un isolante per perdite altamente
concentrato utilizzato per le piscine, le spa e le
vasche da bagno. Il prodotto viene utilizzato
per le perdite idrauliche e strutturali e viene
venduto in tutto il mondo. É molto efficiente
nell’isolamento delle perdite in crepe a linea

LaMotte Europe offre un servizio di
assistenza clienti professionale, tempi
rapidi di consegna, una lunga scadenza e un
servizio di etichettatura personalizzata per
grandi quantitativi ordinati.

sales@lamotte-europe.com
www.lamotte-europe.com

finissima sulla porzione di pavimento di una
piscina in calcestruzzo o gunite. Inoltre è
molto efficiente nell’isolamento delle perdite
nelle spa isolate con schiuma. Per esempio,
il fabbricante raccomanda una bottiglia da
un litro per piscine che possono contenere
100.000 litri di acqua che presentano
perdite fino a 3 cm al giorno. Una volta che
la perdita viene isolata, il prodotto garantirà
una tenuta di lunga durata.

marlig@itcanada.com
www.fixaleak.com

Pompe di calore EnergyLine Pro certificate a norma NF e
Eurovent
Hayward annuncia che la gamma di pompe di calore per piscine EnergyLine Pro (compresa la
versione Quattro stagioni) è certificata NF e Eurovent. Queste certificazioni rappresentano una
garanzia di qualità, di rispetto delle prestazioni dichiarate e dei costi di funzionamento indicati.
Il marchio NF è una certificazione volontaria
che garantisce la qualità di tutto il processo,
dalla fabbricazione al servizio post-vendita, gli
standard di prestazione e la durata di vita del
prodotto. Hayward prosegue con convinzione
su questo percorso volto ad assicurare la
soddisfazione dei propri clienti.
Eurovent è un programma di certificazione dei
prodotti di climatizzazione e refrigerazione,
conforme alle norme europee e internazionali
che garantisce la veridicità delle prestazioni
dichiarate nonché l’effettiva conformità del
materiale a quanto dichiarato.
Il sistema di scambiatore a doppio passo di
queste pompe ottimizza il trasferimento di calore in modo da ottenere dei COP superiori a 4,3.
Lo scambiatore ultraresistente in titanio-PVC è compatibile anche con tutti i tipi di trattamento,
fra cui l’elettrolisi al sale. Il livello sonoro è debole grazie al compressore molto silenzioso.
Il pannello di comando elettronico con touch screen consente un facile funzionamento e una
semplice regolazione.
La pompa di calore è disponibile in 7 modelli da 5,9 a 15 kW. Lo sbrinamento elettronico
è gestito tramite inversione di ciclo (di serie) per garantire un funzionamento fino a -2°C.
La pompa di calore funziona con gas refrigerante R410A a tutela dell’ambiente.

contact@hayward.fr / www.hayward-piscina.it
Quantum

Spectrum Hybrid

Thermecro
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Nuovi filtri monocartuccia per piscina

Pool Designer di Pool’s

In occasione dei 2 grandi saloni internazionali Piscina BCN e aquanale,
Hayward presenterà i 3 nuovi filtri monocartuccia per piscina dalle
prestazioni ottimizzate. Nuovo design e ottimizzazione delle proprietà
idrauliche consentono un filtraggio di livello superiore.
Swim Clear monocartuccia è un concentrato di innovazioni tecnologiche
ed è particolarmente indicato per pompe Hayward a velocità variabile.
Grazie all’ottimizzazione delle proprietà idrauliche, i detriti sono più
distribuiti intorno alla cartuccia e il filtraggio risulta così migliore. Anche
la frequenza di pulizia è ridotta. Tutte queste innovazioni hanno permesso
di sviluppare un filtro a basso consumo di energia e di prodotti chimici.
Il filtro dispone poi di un sistema “easy lok” che consente di accedere
rapidamente alla cartuccia in poliestere semplificando così le operazioni
di manutenzione. Il tappo per lo scarico integrato facilita la pulizia e il ricovero invernale.
Molto resistente, si cambia ogni 4 anni (se sono rispettate le istruzioni di manutenzione).
I 3 nuovi modelli sono proposti per superfici filtranti effettive di 3,3 m2, 14 m2 e 18,6 m2 e per
portate dell’acqua da 20 a 30 m3/h.

Pool’s presenta una novità esclusiva nel mondo dei software dedicati alla progettazione
piscine: la Realtà Virtuale.
Pool Designer è un software rivoluzionario ideato per la progettazione piscine fotografica,
planimetrica e 3D, con la possibilità di navigare in modo interattivo all’interno del progetto
finale.

contact@hayward.fr / www.hayward-piscina.it

Cristalball, una pratica copertura per piscine di Favaretti
Cristalball e’ una copertura per piscine innovativa, pratica e funzionale. 365 giorni all’anno
a disposizione per usare la vasca senza preoccuparsi del meteo e delle temperature
esterne. E’ una soluzione ideale
ed economica per sfruttare al
massimo la piscina e allungarne i
tempi di utilizzo. Basterà azionare
il gonfiatore elettrico per avere,
in pochi minuti, la piscina pronta
all’uso e un’area di svago e relax.
Al contrario, quando non si vuole
usare la piscina, si puo’ sgonfiare la
cupola fino a farla adagiare sul pelo
dell’acqua, cosicché possa fungere
da “copertura protettiva” contro
l’intrusione di foglie e detriti in
genere. Realizzata in due versioni:
completamente o parzialmente
trasparente, con tessuto PVC di prima qualità stabilizzato anti-UV. La totale assenza di opere
murarie permette di installare la cupola senza richiedere permessi e ad un costo accessibile.

info@favarettigroup.it / www.favarettigroup.it

Il nuovo laboratorio portatile Waterlink® Spin
Il fotometro WaterLink® Spin è un laboratorio professionale rivoluzionario per l'analisi delle
acque in grado di ottenere una serie completa di parametri analizzati con un solo campione
d'acqua in appena 60 secondi. Il WaterLink® Spin portatile utilizza la più recente tecnologia
Bluetooth® e può essere utilizzato in modalità wireless tramite l'app
WaterLink® Connect.
Se prima era disponibile solo sulla piattaforma Android®, quest'anno
l'app può essere scaricata anche su dispositivi Apple®, il che significa
che il WaterLink® Spin portatile può essere utilizzato in modalità wireless
con il proprio iPhone o iPad. Una volta ultimato il test, in pochi
secondi l'app presenta i risultati sullo schermo espressi in PPM.
Aggiungendo una connessione Internet, è possibile generare
un report completo basato sulle raccomandazioni attraverso
il software web DataMate® basato su cloud.
La piscina può così essere trattata in qualsiasi momento
ovunque ci si trovi.
Sono finiti i tempi in cui si doveva indovinare le variazioni di colore
con i comparatori o aspettare l'azione dei reagenti: WaterLink® Spin è
più veloce, semplice e preciso di qualsiasi altro strumento per l'analisi delle
acque di spa e piscine finora disponibile sul mercato.

sales@lamotte-europe.com / www.lamotte-europe.com

Nuova pavimentazione Fabistone
FABISTONE ha arricchito la
propria gamma di pavimentazioni
in pietra naturale ricostituita con
un nuovo prodotto: VELLUTO.
Grazie alla speciale struttura,
questa pavimentazione presenta
un effetto al tatto incredibile e
può essere utilizzata in esterno
come in interno di hotel, resort o
aree residenziali. Le sue proprietà
antiscivolo, una caratteristica
delle pavimentazioni Fabistone,
fanno di questa pavimentazione
un’ottima soluzione per terrazze e
aree attorno alla piscina. Grazie al confort e al benessere offerti quando si cammina a piedi nudi
sulla sua superficie, VELLUTO è una delle più importanti innovazioni nel mercato dei pavimenti
e delle coperture in pietra naturale ricostituita.

info@fabistone.com / www.fabistone.com

Attraverso un innovativo visore i designer potranno testare i progetti in modo virtuale, prima
della realizzazione e mostrare ai clienti l’aspetto definivo del loro progetto, ancor prima della
posa del primo mattone.
L’ampio angolo visuale del visore offre una sensazione di immersione nella realtà virtuale
particolarmente intensa.
Grazie ai sensori di movimento, che rilevano qualsiasi movimento della testa dell’utente,
l’esperienza diventa un vero e proprio “tuffo” nel mondo virtuale delle ambientazioni 3D di
piscine.

info@pools.it / www.pools.it
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Disinfezione ecologica e gestione remota della piscina
OXYMATIC Smart è un sistema innovativo che assicura un trattamento ecologico delle acque
senza l'impiego di cloro, sale o altri ossidanti chimici e si propone come valido alleato nella tutela
dell'ambiente e della salute di chi nuota. Il sistema di disinfezione Hydrover, 100% ecologico,
salvaguarda l'ambiente e la salute delle persone avvalendosi della tecnologia ABOT (tecnologia
bipolare avanzata di ossidazione) brevettata a livello internazionale e applicata in diversi
impianti in tutto il mondo. Un altro importante vantaggio di questo sistema di disinfezione
è l’enorme risparmio in termini di acqua, cloro, prodotti chimici ed energia. Il sistema si presenta
con un design del tutto nuovo, con un touch screen da 10 pollici, ed è dotato di funzioni
aggiuntive rispetto al modello precedente. Oxymatic Smart è inoltre in grado di monitorare

Nuovo processo di fabbricazione per
scalette Flexinox
In occasione del Piscine GLOBAL, Flexinox ha presentato il nuovo processo
di fabbricazione di scalette messo a punto, che prevede il ricorso
all'elettrolucidatura. L'elettrolucidatura è un trattamento per superfici
attraverso il quale la lucidatura del metallo agisce come un anodo in una
cella elettrolitica, che si dissolve. Incentrato sulla fabbricazione di scalette
in acciaio inossidabile, l'utilizzo di tale procedimento consente di ottenere
superfici sanitarie lisce e lucide, grazie all'assenza di graffi che evita il contatto con prodotti
utilizzati in piscine dotate di trattamento autopulente dell'acqua (cloro, additivi vari, pH a effetto
livellante, ecc.), suscettibili di contaminazione da microorganismi e/o di avviare processi di
corrosione localizzati. L'elettrolucidatura sull'acciaio inossidabile, può eliminare la colorazione
dovuta alla saldatura o al riscaldamento, provocando una corrosione preliminare tramite
passivazione disossidante, la lega viene efficacemente trattata, rimuovendo incrostazioni
e impurità e stabilizzandole contro l'inizio dei processi di corrosione chimica. Il tipo di finitura
prodotto dall'elettrolucidatura è del tutto diverso da quello prodotto dalla lucidatura meccanica.
Nell'elettrolucidatura, la superficie è priva di graffi e sollecitazioni, presenta una struttura
tridimensionale che riflette la luce in ogni direzione, dando una particolare lucentezza.

flexinox@inoxidables.com / www.flexinoxpool.com

Piscina e casa intelligenti, il "tutto in uno"
e gestire i livelli e il sistema automatico di addolcimento dell’acqua, la concentrazione di
ioni di rame, la conduttività della vostra piscina. Inoltre il sistema consente il monitoraggio
a distanza delle piscine tramite dispositivi mobili dotati di applicazioni per iPhone, Android
e PC. Hydrover ha infatti automatizzato il prodotto Oxymatic Smart, ora in grado di controllare
costantemente lo stato della piscina e di gestire a 360° la disinfezione dell'acqua. Questa
formula innovativa di gestione remota integrata ottimizza la totalità delle funzioni della piscina
(pH, circolazione dell'acqua, filtrazione, disinfezione, risparmio energetico, riscaldamento,
illuminazione...) e consente ai proprietari di visualizzare tutti i parametri dell'acqua in tempo
reale e di intervenire di conseguenza. L’applicazione propone e fornisce un sistema ecologico di
disinfezione dell'acqua che si occupa anche della gestione complessiva della piscina in tempo
reale senza doversi trovare sul posto. Questo metodo semplifica le procedure perché tutti
i differenti parametri si trovano"nel cloud" e sono accessibili da qualsiasi punto si desideri farlo,
agevolando così la gestione da parte del cliente.

sales@hydrover.eu / www.hydrover.eu

Le piscine dotate di tecnologie manuali, spesso
comportano notevoli sforzi per assicurare
un bagno indisturbato e spensierato in
acqua pulita. Il che porta, la maggior parte
delle volte, all'esecuzione di complessi
lavori manuali. Da due società dell'Alta
Austria, arriva l'aiuto
che pone fine a questo
lavoro ingrato, grazie al
«controllo automatico
della piscina».
La valvola di retro-lavaggio
a 6 vie di ultima generazione,
del tutto automatica, nasce
dalla strategica collaborazione
tra Peraqua, fornitore leader di soluzioni
complete per piscine, e Loxone, in prima
linea nell'elaborazione di Smart Home
(37.000 soluzioni operative Smart Home), al
fine di sviluppare una soluzione automatica e
intelligente per il controllo e la vigilanza delle
piscine.
Oltre a offrire una comodità aggiuntiva, il
Loxone AquaStar Air dovrebbe far risparmiare
tempo ai proprietari di piscine.
«Stiamo parlando di una novità rivoluzionaria.
Le valvole automatiche sono una realtà
già presente sul mercato. Sono limitate dai
comandi motorizzati di regolazione della
posizione della valvola, quali: filtrazione,
lavaggio, risciacquo e circolazione. Il Loxone
AquaStar Air va ben oltre, imboccando la
strada del futuro di "Smart Pool- Home
Control", alla stregua, naturalmente,
di vari componenti comuni di piscine proposti
da Peraqua, come le soluzioni di illuminazione
sommersa RGB, le pompe di calore intelligenti,
gli elettrolizzatori a sale, e molti altri elementi
controllabili attraverso questo sistema»,
dice Wolfgang Irndorfer, Direttore generale

di Peraqua Professional Water Products
GmbH. Con Loxone AquaStar Air, la
manutenzione della piscina diventa "parte
integrante" di Smart Home. È anche
possibile integrare la valvola
di retro-lavaggio nel dispositivo
Loxone Smart Home grazie
alla tecnologia Loxone
Air (wireless). L'AquaStar
Air tratta il complesso di
attività che una piscina
comporta:
trattamento
dell'acqua,
pressione
dell'acqua, copertura per
piscina e illuminazione,
oltre ad inviare report di
errori. L'automatizzazione
di questi lavori di pulizia
manuale, di norma complessi, è spiegata in
breve dal Presidente-Direttore Generale di
Loxone, Martin Öller : «Grazie al nostro Home
System, la vostra piscina si autopulisce».
Naturalmente, filtrazione, retro-lavaggio,
risciacquo e circolazione sono regolabili
manualmente a distanza, via Smartphone.
«Per noi, Smart Home è un sistema integrato
in cui ogni apparecchiatura - da quella
addetta alla protezione antisole, alla piscina
- conosce il compito da svolgere di giorno o
di notte, col bel tempo e col cattivo tempo,
ma è anche informata dei compiti di tutte le
altre apparecchiature - agendo come mente
pensante, e braccio operativo, del proprietario.
Sicurezza e comodità sono garantite
e, per inciso, il sistema contribuisce al risparmio
energetico», specifica Öller. La collaborazione
strategica tra Peraqua e Loxone rende
attuabile la realizzazione di un ampio ventaglio
di applicazioni nel settore delle piscine e degli
spazi benessere.

info@peraqua.com / www.peraqua.com

Pompa Silen Plus con driver di frequenza
Silen Plus è il primo prodotto con tecnologia evopool lanciato da ESPA . La caratteristica
principale di questa gamma di prodotti è un minor consumo di risorse che porta ad un risparmio
energetico.
Questa pompa è dotata di un variatore di frequenza
che adatta la propria velocità all'impianto in cui
è in funzione, in modo da poter risparmiare
quanta più energia e acqua possibili in
fase di controlavaggio, quella a più alto
consumo. Essa dispone inoltre del Control
System evopool che automatizza e agevola
l'utilizzo dell'apparecchiatura di filtrazione
della piscina. La pompa è azionabile tramite
una valvola multiporta o attraverso uno smartphone
dotato dell'omonima app. Silen Plus consta inoltre di un orologio interno che
funziona come timer di inizio e fine, non richiedendo in tal modo una programmazione esterna.
Per spiegare con chiarezza il controllo operativo nel suo complesso, ESPA trasmette una serie
di video sul proprio canale di YouTube in inglese, spagnolo e francese.
L'ultima scoperta di Silen Plus è Filterwatch Plus, un sistema che monitora la sporcizia del
filtro e consiglia un ciclo di pulizia quando il filtro è saturo (Backwash Plus). Simultaneamente,
la funzione modifica i parametri della pompa per mantenere una velocità di filtrazione costante.

info@espa.com / www.espa.com
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Polimpianti presenta Isoroll Platinum

CCEI: da 40 anni, produttore di attrezzature per piscine

L’azienda Lombarda, sempre attenta alle richieste del mercato, propone una nuova copertura
isotermica multistrato di colore GRIGIO per piscine pubbliche.
Si tratta di una copertura con spessore di 7 mm (peso 850 gr/m2), costituita da tre strati di
materiale accoppiati
a fiamma con uno
speciale procedimento
che li rende inseparabili
tra loro.
Lo strato superiore di
rinforzo e’ costituito da
una lamina in P.E. armato
con notevolissime
caratteristiche
meccaniche ed elevata
resistenza allo strappo
ed alla lacerazione.
Lo
strato
isolante
intermedio e una mousse
in P.E. a cellule chiuse
per espansione chimica,
saldato alla membrana
inferiore in P.E., che svolge la funzione di barriera al vapore, offre un’eccellente resistenza
all’attacco di cloro, alghe ed allo sviluppo di microrganismi.

Da oltre 40 anni, CCEI produce apparecchiature elettriche innovative per la piscina, in svariate
gamme: scatole di comando multifunzioni, trattamento dell’acqua al sale, regolazione
e dosaggio di pH/Redox e illuminazioni a LED potenti e a controllo remoto.
In particolare, nel 2016, il produttore lancia una nuova gamma di illuminazioni con prestazioni
più elevate performance.
Sul catalogo che presenta le soluzioni di illuminazione CCEI, l’utente seleziona prima il tipo
di illuminazione desiderato, bianco o a più colori, poi il design del
copriflangia, in inox, plexiglas o plastica
colorata. I proiettori di questa gamma si
prestano a tutti i tipi di piscine: con scocca,
con liner, in cemento...e a tutte le installazioni:
nicchia PAR56, bocchetta di mandata 1,5"
o 2", piscina senza nicchia.
In caso di soluzioni di illuminazione
multicolori, grazie a vari sistemi di controllo
intuitivi è possibile ottenere un pilotaggio
a distanza. Ad esempio, il BRiO RC+ consente
la gestione di più proiettori in contemporanea.
L’utente può così scegliere tra 11 colori fissi
e 8 sequenze luminose, su un'app per smartphone, per vivacizzare la piscina.

info@polimpianti.it / www.polimpianti.it

Gloobe, la piscine in rete
Con Gloobe si propone un servizio
all'avanguardia, in grado di soddisfare
le più svariate esigenze sfruttando le
risorse della rete. Per questo è nato
Gloobe: tutto quello che serve per il
mondo piscina a portata di click. Sia
dal pc che da smartphone o tablet,
si ha la possibilità di usufruire di un
servizio estremamente flessibile per poter acquistare tutti i prodotti a disposizione in pochi
semplici passaggi.
Si tratta di una realtà in grande espansione nell’offerta di componenti e accessori per piscina
a prezzi controllati e ampiamente sostenibili con il plus unico e irrinunciabile di far parte di un
gruppo solido e affermato.
Prodotti di qualità a prezzi estremamente competitivi e con la garanzia di avere alle spalle
un’azienda come Pool’s nota per la sua maniacale attenzione al cliente: un mix difficilmente
eguagliabile!

info@gloobe-pool.com / www.gloobe-pool.com

Multi Pooltester 5 in 1
Uno dei principali requisiti per poter fare il bagno e nuotare nella piscina di casa vostra
è l’utilizzo di un metodo preciso
e igienico per trattare l’acqua
grazie ad un' analisi accurata.
Il processo di analisi dell’acqua
si basa su diversi parametri
che
richiedono
metodi
di
valutazione
differenti
e MULTI POOLTESTER 5 in 1
combina cinque test in un
unico kit. Questo strumento,
così compatto che sta in una
mano, include un'interfaccia
utente intuitiva che permette
un'accurata esecuzione dei
diversi test.
I parametri misurabili includono cloro attivo libero (0,1 – 3,0 mg/l), valore del pH (6,8 – 8,2),
acido cianurico/stabilizzatore (20 – 200 mg/l), alcalinità M/durezza carbonato (20 – 800 mg/l
CaCO3) e durezza del calcio (20 – 800 mg/l CaCO3).
In dotazione con il kit 5 in 1, varie pastiglie reagenti, accessori (due contenitori di campioni da
30 ml e 100 ml, un’asta telescopica in alluminio e una spazzola) oltre al manuale in più lingue.

sales@tintometer.de / www.lovibond.com

Stand 247

Produttore, inoltre, di apparecchi di elettrolisi del
sale da oltre 10 anni, CCEI propone un elettrolizzatore
ultra-compatto (lungo 18,5 cm) che funziona con una
cella trasparente e luminosa. Quest'ultima si illumina
in base alla temperatura dell’acqua.
La cella Zelia, premiata al salone Piscina 2014, è stata
ideata per agevolare
l’installazione: integra,
infatti,
un rilevatore di flusso
e una sonda termica.
Tale elettrolizzatore
è disponibile per
piscine da 10 a 75 m3.

contact@ccei.fr / www.ccei.fr

Cella ZELIA
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Tutte le attrezzature per la piscina

Le novità’ di Piscine Solaris

La famiglia di robot pulitori di piscine Dolphin Zenit offre eccellenti
prestazioni, con il minimo sforzo e la minima seccatura.
SCP propone esclusivamente in Italia questi 5 modelli:
Zenit 10, Zenit 15, Zenit 20, Zenit 30 e Zenit LIBerty.
I modelli Dolphin Zenit puliscono completamente ogni
superficie della piscina, inclusi il fundo, le pareti, il
pelo dell’acqua e le zone difficili da raggiungere.
Le funzionalità includono un accesso di filtraggio
brevettato ad apertura superiore, una spazzolatura
attiva heavy-duty tripla e uno spaciale perno sul
cavo. Il filtraggio è a doppio livello.
Zenit 20
Altre novità del suo partner Davey e un elenco di altri
prodotti:
ProMatic MKII, elettrolizzatore con la prima vera una cellula autopulente automatica
senza inversione di polarità; EcoSalt REDOX, sistema di disinfezione automatico,
ProMatic
economico e affidabile; altri modelli EcoSalt e ProMatic; Elettrolizzatore SC75 ; Salt &
Swim 3C; AquaRite Pro Low Salt. Per questi ellettrolizzatori, SCP propone sali conformi
alla norma europea EN16401 : ACTI, AquaSwim ACTI+ e Sale granulato di qualità A.

L’azienda piemontese, sempre attenta alle esigenze del mercato, presenta tre
nuove linee di prodotto:
OASIX, piscine con rivestimento in guaina di pvc con sabbia naturale per
ambientazioni naturali molto realistiche.

info.it@scppool.com / www.scpeurope.it

MOSAICX, piscine con rivestimento in guaina di pvc con mosaico vetroso dai
luminescenti effetti ottici.
SFIORO-TOP, piscine a forma libera con bordo sfioratore e griglia in pietra naturale
flessibile.

Filtri a norma Pina, prodotti a Istanbul
Tekimsan produce attrezzature per piscine e raccordi in
PVC da oltre 30 anni, in Turchia, con il marchio brevettato
Pina. L'azienda ha avviato la produzione di filtri a norma
con un letto di sabbia di 100 cm. Le unità del filtro Pina
vengono ricavate da poliestere rinforzato con fibre di
vetro. In aggiunta, sono disponibili portello e vetro spia.
I filtri a norma hanno varie dimensioni: 650, 800, 950
e 1600 mm. Entrambi i modelli con piattaforma laterale
e a ugello sono disponibili con o senza valvole multiporte.
Oltre ai filtri a norma di 100 cm, il marchio Pina offre
anche filtri per piscine residenziali con letto di 60-80 cm
e produce filtri con letto di sabbia da 120 cm. Tutti i filtri
sono testati in acqua sotto pressione. Tekimsan consegna
in tutta Europa in 2-3 settimane tramite trasporto su
strada.
Nel complesso, la gamma di filtri Pina varia da 450 mm
a 2000 mm con profondità letto di 60, 80, 100 e 120 cm,
e soddisfa tutte le norme vigenti in vari paesi.

info@tekimsan.com.tr / www.tekimsan.com.tr

Piscine in acciaio inox e gusci in materiale composito
LUXE POOLS è un produttore
di piscine in materiale
composito, piscine in acciaio
inox per applicazioni marine
commercializzate con il nome
MARINE Inox e coperture
a stecche sommerse. Propone
diverse piscine di design in
acciaio inox 316L con skimmer
e modelli infinity o a specchio,
che possono essere provvisti
di coperture a stecche in PVC,
policarbonato solare
o alluminio aggiuntive come
optional.
L'ufficio progettazione
dell'azienda realizza ogni
progetto singolarmente
al fine di creare piscine "su
misura"prodotte nei propri 4
stabilimenti in Lituania.
Il sistema di costruzione è autoportante e può essere isolato con pannelli di poliuretano di 5 cm.

info@luxe-pools.com / www.luxe-pools.com

SFIORO-TOP

MOSAICX

info@piscinesolaris.com / www.piscinesolaris.com

BARRIERFLEX CDS: la rivoluzione nel mondo dei
tubi tecnici per piscine
Dai laboratori FITT® nasce
Barrierflex CDS®, il primo tubo
spiralato per piscina in grado di
resistere alle aggressioni delle
acque clorurate.
Si tratta di un prodotto che
coniuga due tecnologie
brevettate a marchio
Hi-Fitt® in un unico tubo: una
spirale rigida rivestita da una
barriera anticracking (brevetto
Spiral Protection Barrier®)

che garantisce un’ottima tenuta
e resistenza alle sollecitazioni del
sottosuolo e la speciale pellicola
interna Chlorine Defence System®
in PVC di nuova formulazione
che protegge ermeticamente il
tubo dall’aggressione delle acque
clorurate.
Resistenza meccanica e termica
5 volte superiore ai tubi standard,
caratteristiche
fisico-meccaniche
superiori e performance invariate
nel tempo.
Test di laboratorio condotti su
campioni di questo prodotto, hanno rilevato che la presenza della pellicola protettiva
CDS garantisce un assorbimento d’acqua 11 volte inferiore rispetto ad altri prodotti
in PVC in commercio, unitamente ad un drastico miglioramento delle prestazioni di
carico a rottura e allungamento a rottura.
Inoltre il prodotto reagisce bene all’erosione e al rigonfiamento della superficie
interna al passaggio dell’acqua clorurata e alle rotture dovute alle sollecitazioni
esercitate dal sottosuolo, riducendo cosi’ perdita di performance determinata
dall’acqua a temperature elevate.

www.hifitt.it / info@hifitt.com
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Proiettori Teclumen RGBW, per un bianco che piu’
bianco non si puo’…
A partire dal 2016 tutti i prodotti per piscina e fontana verranno realizzati utilizzando la nuova
tecnologia RGBW. Nella tecnologia RGB tradizionale, all'interno del chip, sono contenuti
solamente i 3 colori fondamentali: R (red) G (green) B (blu); nella tecnologia RGBW di ultima
generazione ai tre colori fondamentali si aggiunge il quarto led di colore bianco.
In questo modo le lampade cambia-colore di Teclumen saranno in grado di creare un bianco
perfetto che non sarà più la somma dei tre colori fondamentali ma sarà prodotto direttamente
da un led bianco dedicato. Utilizzando inoltre piccole componenti dei colori base, sarà possibile
ottenere con la stessa lampada un BIANCO CALDO (3000°K) un BIANCO NATURALE (4000°K)
e un BIANCO FREDDO (5000 K°).
Tutti prodotti Made in Italy, corpo in acciaio AISI 316, parte frontale in vetro e garanzia di
36 mesi.
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Nuove tavolette multifunzioni di CTX

Per semplificare agli utenti il compito di manutenzione della piscina, CTX
Professional ha ideato un nuovo sistema di disinfezione dell'acqua delle
piscine, disponibile in commercio sottoforma di tavolette multifunzioni
rivestite da una pellicola idrosolubile. La notevole efficacia del prodotto
consente di utilizzare solo due tavolette a settimana, per bacini fino a 60 m3,
per mantenere un'acqua ineccepibile.
Il formato monodose, estremamente pratico, si combina con l'impiego
di una pellicola che si scioglie in acqua, per proteggere la tavoletta
e ridurre l'emissione di odori. L'utente evita così contatti diretti con il
prodotto chimico, e non deve neanche preoccuparsi dell'imballaggio,
a tutto vantaggio della comodità, notevole, e della sicurezza di utilizzo.
Per concludere, ogni tavoletta svolge un effetto disinfettante, alghicida,
flocculante, fungicida e chiarificante. Queste caratteristiche, non solo
semplificano le operazioni di manutenzione, ma si riflettono anche sui
risparmi di cui beneficia il proprietario.

info@certikin.com / www.ctxprofessional.com

3 nuove tinte di membrane armate per piscine nelle
tonalità del grigio
info@teclumen.it / www.teclumen.it

Proflex di Haogenplast, il liner rinforzato per piscine
dal gruppo SCP
SCP ha applicato gli elevati standard qualitativi che lo contraddistinguono alla formulazione
del liner rinforzato Prolex. Un esempio è dato dall'aggiunta di biocidi nella formulazione per
scongiurare la proliferazione di batteri. Da test di laboratori esterni, è emersa la mancanza
di proliferazione sia dell'aspergillus niger che del penicillium funiculosum nel liner rinforzato
a una temperatura costante di 30°C e con umidità del
100% per 90 giorni.
La funzione anti UV "effetto parabrezza"
è un altro punto importante, e consiste in rivestimenti
in lacca che impediscono lo sbiadimento a causa della
luce solare. Inoltre, Proflex presenta colori d'impatto,
accuratamente stampati e vividi, ottenuti grazie al
nuovo, e unico, processo di calandratura, migliorato
nel 2014.
La gamma Proflex è diventata una delle migliori
opzioni per i professionisti, grazie alla qualità e alla
facilità di installazione di cui è dotata, dovuta al
componente in maglia flessibile e all'alto contenuto
di plastificante, che consente la saldatura a caldo
a un'adeguata temperatura. Il vantaggio è quello di
assicurare la totale tenuta stagna e una saldatura
dall'aspetto pulito. Il liner rinforzato è in dotazione
con una garanzia di 10 anni sia contro lo sbiadimento,
sia contro il prematuro deterioramento
del materiale. Per dimostrare l'elevata qualità di
Proflex, sono stati eseguiti 10 test comparativi.
Tutti i risultati sono consultabili nella brochure SCP,
richiedibile all'indirizzo

info.it@scppool.com / www.scpeurope.it

Una pompa di calore riparata entro 48 ore!
La pompa di calore POOLEX Jetline Premium di POOLSTAR viene distribuita esclusivamente dai
professionisti della piscina e del riscaldamento, per
i quali è stata appositamente ideata. Con un'offerta
di 7 modelli da 4 a 16 kW monofase, questa gamma
è idonea per bacini fino a 120 m², con un COP medio
di 5 nelle più comuni condizioni di utilizzo, e di 6,7
in condizioni ideali. È provvista di un ingegnoso
sistema antigelo Poolex, che protegge il cuore dello
scambiatore in titanio brevettato e, praticamente,
la pompa di calore stessa. La gamma Premium è
coperta da garanzia in loco per un periodo di 3 anni.
L'intervento è previsto esclusivamente in caso di
guasti a compressori o scambiatori, oppure in caso di
perdite di gas, con un tempo stimato di riparazione
presso il cliente di 48 ore. La pompa viene consegnata con custodia di svernamento isotermica
in dotazione, di qualità superiore.

contact@poolstar.fr / www.poolstar.fr

La società DLW delifol ha di recente rinsaldato
la propria posizione tra i principali attori del
mercato della membrana armata per piscine,
affiliandosi al gruppo DLW Flooring GmbH,
produttore di rivestimenti per pavimentazioni
dal 1882.
Alla costante ricerca di soluzioni innovative,
come quando creò la membrana armata oltre
50 anni or sono, l'azienda dedica regolare spazio
all'ideazione di nuovi rivestimenti 150/100
armati per piscine, stagni e laghi artificiali.
La gamma consta di oltre 25 tinte e 10 fregi
decorativi ed è in continua espansione, come dimostrano le 3 nuove tinte nelle tonalità del
grigio, molto di moda, elaborate di recente.
L'attenzione che da sempre dedica alla propria clientela e alle relative aspettative, ha portato
Delifol ai saloni Piscina & Wellness 2015, a Barcellona, e Aquanale 2015, a Colonia, conducendola
ora al salone di Bologna - Stand 18.

info@dlwdelifol.com / www.delifol.com
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MICHELETTO presenta Autentika
Da 60anni MICHELETTO fabbrica prodotti per l’esterno
e nel 2012 ha aggiunto un altro tassello al suo
percorso proponendo AUTENTIKA, una collezione di
pavimentazioni e bordi piscina in PIETRA NATURALE
RICOSTRUITA.
L’azienda Veneta è un bell’esempio della capacità
italiana di realizzare prodotti unici in situazioni
dove coesistono la dimensione industriale e quella
artigianale.
La particolarità di questa nuova linea di prodotti
è quella di essere ATERMICI; infatti, grazie alle proprietà
dei materiali impiegati, i prodotti riflettono il calore,
ottenendo un abbattimento termico della superficie
ed evitando fastidiose scottature durante le giornate
più assolate.
Inoltre Autentika, grazie alla sua struttura, alla sua
conformazione e ai suoi colori trasmette veramente la
sensazione della materia, il tutto rigorosamente Made
in Italy.

Zodiac presenta FloPro™ VS

FloPro™ VS è la nuova pompa a velocità variabile di Zodiac.
Può funzionare per periodi predeterminati della giornata a una
velocità più bassa.
In questo modo l’acqua circola più lentamente nel filtro,
migliorando la qualità della filtrazione.
Grazie al suo motore sincrono a magneti permanenti riduce
notevolmente il consumo elettrico.
L’azienda stima un ammortamento in 2-3 anni, rispetto a una pompa a velocità semplice.
Inoltre la pompa memorizza fino a 8 differenti velocità: ciò permette di impostare una specifica
velocità per le diverse funzioni, garantendo un ottimale funzionamento della piscina.

contatti@zodiac.com / www.zodiac-poolcare.it

Azenco - Un gruppo in pieno sviluppo

Infine i prodotti sono consegnati
già trattati per offrire un
prodotto pronto per la posa;
STONE TECH è il trattamento
principale che fornisce al
materiale una capacità
idrorepellente sufficiente
a impedire l’assorbimento
dell’acqua in modo da preservare
il bordo e aumentarne la
durabilità.
IDRO TECH è un trattamento
su richiesta applicabile su tutti
i prodotti che crea un’ulteriore
barriera protettiva.

info@micpav.it / www.micpav.it

Il gruppo Azenco si attesta oggi tra le società francesi di punta nel mercato delle coperture per
piscine, e va orientandosi sul riassetto esterno della casa, coniugando benessere e gusto del
bello.
L'offerta del gruppo si suddivide in 5 poli di
attività: coperture per piscine, tapparelle
per piscine, spa in cooperazione con
Villeroy & Boch, e coperture per terrazzi
e pergole bioclimatiche, per concludere
con le coperture per professionisti e
industriali.
Qualità e innovazione sono il cuore
pulsante dello sviluppo dell'azienda, con
una produzione 100% "made in France"
e varie novità, come la motorizzazione invisibile, il sistema a doppie rotelle per coperture per
piscine o la tapparella di tipo ibrido.
La società è presente ovunque in Francia mediante una rete di 12 agenzie e un marketing curato
da professionisti del settore. Vanta oltre 10.000 interventi.
Azenco avvia la propria crescita anche oltre i confini nazionali. Il gruppo è attualmente
impegnato nel consolidare la creazione di una rete di distributori in Europa: Spagna, Italia,
Inghilterra e Belgio

contact@azenco.fr / www.azenco.fr

RICERCA DISTRIBUTORI 17
Scansiona il
codice QR

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 sopra.
Questa sezione offre una presentazione
dettagliata delle società,
dei loro prodotti e la relativa scheda
contatti.

LINOV Liner di alta qualità

Specializzata nella fabbricazione di liner, coperture e in soluzioni globali
per la piscina, LINOV, parte del Gruppo RPI, è uno dei più importanti
fornitori di attrezzature del mercato. Grazie a una moderna unità di
produzione di oltre 1800m² in Portogallo e all'utilizzo delle tecnologie
più recenti per la fabbricazione dei propri prodotti, LINOV vanta una
capacità produttiva elevata. I liner LINOV sono fabbricati con i vinili
migliori del mondo: RENOLIT qualità ALKORPLAN e GENERAL TOWER
CANADA qualità RT 3000 INFINITY. info@linov.pt / www.linov.pt

RP INDUSTRIES La forza di un gruppo

Leader nel mercato portoghese da oltre 20 anni, siamo fieri delle
nostre 50.000 piscine installate in tutto il mondo. Proponiamo soluzioni
brevettate innovative come le piscine SOLEO (procedimento esclusivo
in acciaio SPECTRON), INOBLOCK, 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@rppiscinas.com / www.rppiscinas.com

WUXI MAXILLUM SCIEN-TECH LIGHTING CO.
Illuminazioni LED per piscine

Negli ultimi 7 anni, Wuxi Maxillum Scien-Tech Lighting Co. Ltd. ha
condotto ricerca e sviluppo nell’illuminazione subacquea per le
piscine, acquisendo una tecnologia all’avanguardia nel campo
dell’impermeabilità e sigillatura del corpo lampada.
Pertanto, i nostri prodotti hanno un’ottima conduzione e dispersione
del calore, con una durata di oltre 5 anni. Abbiamo scelto componenti
LED della migliore qualità, uniti a circuiti progettati dai nostri ingegneri interni, così da garantire
prestazioni eccezionali nell’uso dei nostri 15 modelli. Il principio di Maxillum è riassunto nel motto:
«Rispetto per la qualità.
Il servizio migliore» che ci ha fatto guadagnare la fiducia e la collaborazione di molte aziende nel
campo delle piscine di Europa ed America.

info@maxillum.com / www.maxillum.com

SOKOOL Un’ampia gamma di coperture

SOKOOL è uno dei leader francesi nel mercato delle coperture per
piscina, con 30 anni di esperienza nel settore. Già presente in Svizzera,
Spagna, Italia e nell’Isola di La Réunion, il gruppo prosegue la propria
espansione in Europa dell’est, Medio Oriente e Nord Africa. La sua
gamma di prodotti include un’ampia scelta di coperture telescopiche
per piscine, terrazze e spa rispondenti ai più diversi requisiti: alte, medioalte e basse, angolari, curve e stilizzate, indipendenti o adiacenti
a edifici, con o senza guida a terra...
Le coperture telescopiche sono adatte per qualsiasi tipo di piscina e sono conformi agli standard
NF P90-309. I prodotti sono realizzati in Francia e disponibili in oltre 200 colori.

contact@abris-sokool.fr / www.abris-sokool.fr

HYDROVER Oxymatic, il sistema ecologico unico di
trattamento delle acque

Hydrover è un'azienda moderna e innovativa specializzata in trattamenti
ecologici delle acque basati sulla tecnologia ABOT (Advanced Bipolar
Oxidation Technology) tutelata da brevetti internazionali. Oxymatic®
è un sistema di trattamento delle acque unico basato su una tecnologia
ecologica all'avanguardia utilizzato in resort sulla spiaggia, spa e piscine
pubbliche, private e di alberghi, che riduce al minimo l'uso di sostanze
chimiche o lo elimina del tutto, assicurando un'acqua completamente sicura. La nostra azienda
è sostenuta da Grupo Verder, una società specializzata nella produzione e la distribuzione di
pompe e attrezzature da laboratorio. Siamo rappresentati in Francia, nel Benelux, in Italia, Russia,
Grecia, Mauritius, Ucraina, Bulgaria ed Ecuador. sales@hydrover.eu / www.hydrover.eu

LUXE POOLS Produttore di piscine e parti per
piscine di qualitào

LUXE POOLS è un produttore esperto di prodotti per piscine, dalle
piscine in resina di vinilestere e poliestere, alle piscine e parti per piscine
in acciaio inossidabile. Le piscine in vetroresina prodotte nel nostro
stabilimento sono realizzate specificatamente per le dure condizioni
climatiche dell'Europa settentrionale e sono in grado di resistere a grandi
variazioni di temperatura. I rivestimenti superficiali sono resistenti al cloro
e agli UV e la struttura del guscio consta di 10 strati separati. Tutte le piscine sono prodotte con uno
speciale strato a prevenzione dell'OSMOSI e un innovativo espanso rigido isolante in poliuretano
(PU). Disponiamo di una flotta di camion con cui trasportare le nostre piscine in Europa e al di
fuori dell'Europa su pallet (modelli più piccoli) oppure in container standard (modelli più piccoli)
o maggiorati (fino a 28 pz. per container) per le spedizioni oltreoceano.

info@luxe-pools.com / www.luxe-pools.com

PRODUTTORI

se volete apparire su questa rubrica,
contattateci

contact@eurospapoolnews.com
www.eurospapoolnews.com

BRENNTAG UK & IRELAND

La copertura liquida Heatsavr™

Brenntag UK & Ireland distribuisce la copertura liquida Heatsavr™, una
soluzione ecologica e innovativa che assicura notevoli risparmi sui
consumi di acqua ed energia. Brenntag UK & Ireland sta attualmente
cercando nuovi distributori per i prodotti Heatsavr™ ed Ecosavr™ in
tutta Europa e, in particolare, in Francia, Germania e Italia. Gli sconti per
i distributori sono allettanti ed essi possono anche disporre di materiale
pubblicitario, supporto e consulenza tecnica.

enquiry@brenntag.co.uk / www.brenntag.co.uk

BE SPA Creazione di gamme esclusive

Situata in Francia a Le Mans (72), la società vende dal 2008 tutti i prodotti
destinati al benessere: dalle spa gonfiabili alle vasche acriliche fino agli
accessori di relax e decorazione per spa.
In un edificio di 5500 m2 immagazziniamo 4000 spa gonfiabili e 300 vasche
acriliche. Uno showroom di 300 m² pronto ad accogliervi ospita una
trentina di spa di cui 1 per il nuoto. Forniamo molti marchi e reti. La nostra
particolarità è quella di creare gamme esclusive per ogni rete.

info@be-spa.fr / www.be-spa.fr

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

ENVIROSWIM Dieci anni di eccellenza dimostrata

L'Enviroswim ES3 brevettato è un sistema unico e innovativo per acque
dolci che elimina la necessità di utilizzare il cloro sostituendolo con ossigeno
e minerali naturali. Esso combina tre processi contemporaneamente:
ossidazione elettronica, ionizzazione e ultrasuoni. Ecologico, può essere
facilmente installato nella piscina e richiede una minima manutenzione.
Il sistema ha sostenuto numerosi test indipendenti ottenendo diverse
certificazioni e soddisfa anche la norma NSF 50 per l'uso come
sterilizzatore stand-alone per spa e piscine commerciali e residenziali. Il metodo Enviroswim è ben
collaudato da numerosi anni di perfetto funzionamento in molte piscine premiate.

info@enviroswim.com / www.enviroswim.com
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FIERE E SALONI
11ª fiera Egypt Pool & Water Technology

Preparate la vostra agenda
delle fiere e dei saloni

Come sempre, mettiamo a vostra disposizione qui di seguito una
lista delle prossime mostre organizzate a livello mondiale per il 2016.
Durante tutto l’anno, come di consueto, non mancheremo di fornirvi
informazioni e notizie dettagliate sui nuovi prodotti, ricordandovi che
tutto il materiale informativo sarà pubblicato anche sul nostro sito web
www.eurospapoolnews.com e nella nostra newsletter.

La fiera aquatherm Egypt Pool si svolgerà al Cairo International Convention
Centre (CICC) di Nasr City dal 24 al 26 marzo 2016. La mostra dovrebbe
attirare circa 100 espositori e 10.000 visitatori provenienti dall'Egitto,
dal Medio Oriente e dall'Africa, in particolare Libia e Sudan.

info@aquathermeg.com / www.aquathermeg.com

Scan-me!

LE JUSTE LIEN sarà distribuito in occasione di questi saloni nella lingua locale. Non perdete
l’occasione di mettere un annuncio su questa rivista, che sarà disponibile all’ingresso di tutti
i saloni. È senz’altro un eccezionale mezzo di comunicazione. Se desiderate far conoscere il
vostro nome in una delle prossime edizioni dei saloni, non esitate a contattarci al seguente
indirizzo: contact@eurospapoolnews.com

La fiera PISCINE EXPO MAROC 2016

Nel 2016, la 7ª edizione della Piscine Expo Maroc si svolgerà a Casablanca dal 2 al 5 marzo.
Questa fiera, che accoglie i professionisti della spa e della piscine di una dozzina di paesi europei
e africani, conferma il successo ottenuto in passato con un costante aumento delle presenze di
visitatori locali e stranieri.
I settori solitamente rappresentati
a questa mostra, che ospita circa un
centinaio di espositori, sono:
● attrezzature per piscine
● fontane
● giardini e spazi verdi
● coperture e manutenzione
● acqua e benessere
● spa
● saune e bagni turchi
● pavimentazioni
● trattamenti per le acque.

contact@piscineexpomaroc.com / www.piscineexpomaroc.com

27 – 30 settembre 2016 / Messe Stuttgart

POOL EXPO 2016 in Istanbul

Lo svolgimento della POOL EXPO 2016, organizzata dalla
Hannover Messe Sodeks Fuarcilik A.Ş, è previsto per
il 4-7 maggio 2016 all'Istanbul Expo Center. L'evento
ospiterà 55 espositori dei settori della piscina, la spa,
gli accessori e le attrezzature per saune per un totale di
2.769 m² di superficie espositiva.
Piscine, saune, bagni turchi, sistemi di filtrazione, materiali
di rivestimento per piscine, tubazioni e raccordi, impianti
meccanici, trattamento, filtrazione, sistemi di illuminazione, sistemi di chiusura per piscine,
isolamento, apparecchiature di riscaldamento e deumidificazione, sistemi di disinfezione, sistemi
isolanti, attrezzature per il trattamento delle acque e laghetti ornamentali sono i principali gruppi
di prodotti trattati al Pool Expo 2016.
Pool Expo 2016 è un'importante piattaforma per gli espositori che vogliono allacciare nuovi
rapporti commerciali con intensi sforzi pubblicitari nazionali e internazionali. La mostra
è organizzata in concomitanza con la ISK-SODEX 2016
(mostra internazionale su HVAC, refrigerazione,
pompe, valvole, raccordi, trattamento delle acque
e isolamento).
I visitatori avranno la possibilità di conoscere gli
sviluppi tecnologici e le soluzioni applicative nel
settore dalle fonti più attendibili grazie ai seminari
e le presentazioni tecniche organizzate da istituzioni
accademiche.

info@sodex.com.tr / www.sodex.com.tr
Una rete delle quattro principali fiere internazionali

Con 22.000 presenze tra espositori e visitatori dell'industria della piscina, Piscine
OPEN è la più grande rete mondiale dedicata al mercato delle piscine. È il risultato
di quattro anni di preparativi e della creazione dei team eventi GL che organizzano,
tra le altre, la Piscine Global di Lione.
Questa rete fornisce alle industrie nel settore delle spa e delle piscine le
opportunità migliori per rafforzare il proprio business in Francia e nel mercato
delle esportazioni tra acquirenti professionali di attrezzature e servizi per piscine
e spa. Essa comprende 4 mostre internazionali:
• Piscine GLOBAL, la più internazionale delle quattro, con 100 paesi rappresentati
alla mostra di Lione, la cui prossima edizione si svolgerà dal 15 al 18 novembre
2016
• Piscine Middle East, per il Medio Oriente e l'Africa settentrionale, che si terrà
a Dubai dal 17 al 19 settembre 2016
• Piscine Asia, per il sudest asiatico, che si svolgerà a Singapore il 5 e 6 ottobre
prossimi e
• Piscine Brasil che si terrà a San Paolo nel 2017.
La rete Piscine OPEN offre ai partecipanti assistenza nelle esportazioni attraverso
incontri d'affari organizzati e presentazioni delle aziende locali. Viene anche fornita assistenza alla
logistica attraverso spedizioni raggruppate ovunque possibile e un design personalizzato dello
stand. Gli organizzatori di queste 4 mostre propongono anche offerte preferenziali di professionisti
con prenotazione anticipata in alberghi del posto. Inoltre, durante le esposizioni sono organizzate
feste in modo da consentire un'interazione diretta tra gli espositori, la stampa specializzata e le
istituzioni locali. Questa rete si è conquistata il plauso di molti importanti protagonisti dell'industria
della piscina, che la considerano uno strumento efficace per sviluppare la propria attività sia in
patria che all'estero.

exhibitorpiscine@gl-events.com / www.piscine-expo.com

SPLASH! 2016 si sposta al Gold Coast Convention Centre

Visioni di mondi
acquatici
FateVi ispirare!
Progettisti, gestori di piscine o albergatori –
sperimentate con tutti i sensi i trend più recenti
in materia di piscine, saune, vasche e terme per
i Vostri gruppi target. Ci vediamo alla interbad!

www.interbad.de

L'esposizione australasiatica di piscine e spa ritorna nella Gold Coast dal 17 al 18 agosto 2016.
Dopo un decennio trascorso al Jupiters, SPLASH! si sposta di fronte al Gold Coast Convention
Centre, che ospiterà in contemporanea la conferenza internazionale
sulle attività natatorie per disabili organizzata da Swim Australia.
Oltre alla mostra gratuita con oltre 100 espositori, la fiera comprenderà
un programma completo di formazione per la crescita professionale di
costruttori, rivenditori e chiunque operi
nell'industria della piscina.
La fiera attrae oltre 2.000 partecipanti
da Australia, Nuova Zelanda e il sudest
asiatico e, in questa decima edizione,
è diventata uno dei luoghi d'incontro
principali per costruttori di piscine,
appaltatori,
rivenditori,
produttori,
architetti e paesaggisti.
Il programma formativo tratta molte
delle questioni più importanti all'interno
dell'industria della piscina. Oratori locali
e internazionali parleranno di chimica dell'acqua, nuovi standard dell'industria e marketing ed
e-commerce per i titolari di negozi di piscine.

melanie@intermedia.com.au / www.splashexpo.com.au
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Interbad: leader della cultura della sauna
Fin dal suo primo debutto, nel 1966 a
Stoccarda, Interbad è diventata la fiera con
la più grande offerta di saune al mondo. Dal
27 al 30 settembre 2016, al suo 50mo
anniversario saranno presenti vecchi
e nuovi partner, tra i quali, per la
prima volta, Bundesfachverband
Saunabau, Infrarot- und Dampfbad
e.V. (BSB), l'Associazione nazionale
costruttori di sauna e bagni a
vapore.
Oltre agli aspetti correlati alla salute,
il concetto di benessere ha assunto
un'importanza sempre crescente tra i fattori
di interesse per la sauna – frequentata da
molti, in primo luogo per rilassarsi e rigenerarsi
– spiega Rolf-Andreas Pieper, Amministratore
delegato dell'Associazione tedesca per la
sauna. Il quale aggiunge: "Oggi la sauna si è
ritagliata un posto ben preciso nella nostra vita
e nella nostra cultura".

Le cifre sono eloquenti: la Germania
registra 2150 saune, comunali e gestite
commercialmente. Inoltre, si contano circa
5600 saune ospitate da hotel e altre
3400 da palestre. Con un totale
di oltre 10.000 opzioni di spa,
quest'offerta è "unica al mondo",
sottolinea Pieper. Tuttavia, circa la
metà di coloro che frequentano le
saune si rivolge a strutture private
e la tendenza è in crescita. Pieper:
"L'installazione di una sauna privata
è fattibile dal punto di vista economico.
Grazie ai bassi tassi di interesse, assistiamo
ad un notevole incremento in questo campo".
In concomitanza con Interbad, si svolge il
Congress for Pool and Bath Technology, a cui
l'Associazione nazionale costruttori di sauna
partecipa con vari temi. L'attrattiva di questa fiera
è il felice connubio tra il passaggio immediato
informazioni e l'osservazione diretta.

info@messe-stuttgart.de / www.interbad.de

È stata presentata la HOT TUB LIVING EXPO 2016

Nel 2016, la UK Pool & Spa Expo è stata ribattezzata “Hot Tub Living Expo” e si svolgerà il 24
e 25 ottobre prossimi.
Questa mostra ha sempre fatto riscontrare
ogni anno un'elevata qualità dei visitatori.
Negli ultimi tre anni, è risultato evidente che le
aziende di spa e vasche idromassaggio occupano
una maggiore superficie espositiva e, sebbene
decidano di venire in fiera per le vasche idromassaggio, i visitatori poi si fermano per gli accessori,
le saune, i bagni turchi e anche le aziende delle piscine, formando il settore "living" della mostra.
Alla crescita del mercato delle vasche idromassaggio si è unito anche quello degli accessori.
Rientrano in questa categoria le aziende che si occupano di trattamenti delle acque, pompe,
accessori, arredamenti da giardino e gazebo e quelle che forniscono prodotti da esterno come
saune, bagni turchi, piscine, piastrelle e ceramiche.
La mostra è aperta a tutti con ingresso gratuito. La Hot Tub Living Expo non sarà solamente
un'esposizione per questi operatori, bensì una due giorni esplosiva all'insegna di dimostrazioni
dal vivo, corsi di formazioni specializzati e presentazioni di nuovi prodotti.
Il team New Events Ltd ha sempre cercato di ascoltare le necessità dei suoi clienti e continuerà
a farlo creando l'offerta più adatta ai loro interessi.
La fiera tornerà a svolgersi al NEC, il primo spazio espositivo del Regno Unito per eventi
internazionali, e durerà 2 giorni, il lunedì 24 e il martedì 25 ottobre 2016.

lauren@neweventsltd.com / www.hottublivingexpo.com
La 27ª edizione di PISCINE GLOBAL sarà all'insegna di qualità
e cortesia!

Piscine Global festeggia il suo 35° compleanno.
La principale mostra mondiale di spa e piscine ha
presentato ufficialmente la prossima edizione il
25 giugno in occasione di una serata di gala e ha
colto l'occasione per annunciare il rinnovo della
collaborazione con la Federazione dei professionisti
della piscina.
Un centinaio di persone operanti in questo settore
provenienti da tutta la Francia è stato invitato ad un
party in terrazza con piscina! I festeggiamenti hanno compreso un reportage filmato dell'edizione
2014, la presentazione della nuova edizione e la cerimonia ufficiale che segna la firma di una
nuova collaborazione con la FPP (per i prossimi 6 anni). Con quasi 600 espositori e 18.000 visitatori,
i partecipanti del settore confermano che Piscine Global è la "fiera più grande al mondo" per
i professionisti del settore. Nel corso della presentazione, la direttrice di Piscine Global Noémi
PETIT ha sottolineato la strategia di qualità adottata dai visitatori e gli espositori del settore,
evidenziando anche le novità (Top 100, Pool Eco Attitude), i business speed meeting, la formazione
e i test pratici (analisi delle acque) e i concorsi e le gare di Pool Vision e Showroom Academy per
premiare i professionisti più meritevoli. L'importanza dell'accoglienza e l'accessibilità alla mostra
ha indotto gli organizzatori a creare un servizio di accoglienza che sarà introdotto nella prossima
edizione per aiutare espositori e visitatori a preparare il viaggio e organizzare il soggiorno a Lione.
Le parole d'ordine per l'edizione 2016 sono innovazione, cortesia e affari. Save the date: dal 15 al
18 novembre 2016 all'Eurexpo di Lione, in Francia!

exhibitorpiscine@gl-events.com / www.piscine-expo.com

