Il Presidente

PREALPIPOOL, lo specialista della piscina e del trattamento acqua
Dal 1967 al vostro servizio…
La nostra azienda offre alla propria clientela qualità, tecnica avanzata e garanzia dei
migliori materiali in commercio. Realizziamo tutti i tipi di piscine, dalla classica in
cemento armato alla monoblocco in vetroresina, dalla prefabbricata in superblock,
ai prefabbricati in acciaio o alluminio, interrate, fuori terra o parzialmente interrate.
CON NOI POTRETE REALIZZARE IL VOSTRO SOGNO :
Creare in giardino un’oasi di divertimento e relax dove raccogliere famiglia ed
amici, lontano dal caos e dalle code del weekend. Un’ambiente confortevole, igienico e
sicuro per i vostri bambini. Infiniti sono gli accessori che permettono di rendere il
vostro ambiente unico ed armonioso in grado di soddisfare ogni vostra esigenza.
IL PRIMO PASSO PER CHI CERCA UNA MIGLIORE QUALITA’ DI VITA.
La vostra piscina sarà il luogo dove trascorrerete i momenti più spensierati
dell’estate... Non solo uno specchio d’acqua balneabile, ma un punto di
ritrovo, un angolo di paradiso, un sogno diventato realtà... Con noi è possibile!
Progettazione su misura, i migliori materiali, assistenza di tecnici competenti:
è questo che da sempre garantiamo ai nostri clienti.

Anni d’esperienza a vostra disposizione!

Show Room - Sede legale
Via del Massareccio, 1
21053 CASTELLANZA (VA) ITALY
Tel. +39 0331.480582
Fax +39 0331.481254
info@prealpipool.com
www.prealpipool.com
Deposito/Sede logistica
Via Torino,16
21010 CARDANO AL CAMPO (VA)

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI PISCINE
• IN MURATURA
• PREFABBRICATE
• MINIPISCINE IDROMASSAGGIO

IMPORTANTI ASPETTI DA
PRENDERE IN CONSIDERAZIONE:
• POSIZIONAMENTO
• FORMA
• SISTEMA DI RIPRESA SUPERFICIALE
• LOCALE TECNICO
• SISTEMA DI TRATTAMENTO ACQUA
• RIVESTIMENTO
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Consigli per la realizzazione della piscina
1) Valutate bene la posizione della vasca: deve essere nel punto
maggiormente esposto al sole, protetto dal vento e lontano da
piante e foglie caduche. Prestate attenzione anche alla riservatezza e alla protezione da sguardi indiscreti.
2) Attorno alla piscina consigliamo di prevedere un solarium
dove eventualmente posizionare i lettini prendisole e/o ombrelloni e realizzare una zona di relax: è bene non lasciare il perimetro della vasca dominio dell’erba perchè elemento “inquinante”
dell’acqua.

3) Posizionate il locale impianto ad una distanza maggiore di
mt.3 dalla vasca e dimensionatelo in base all’uso a cui sarà destinato (solo locale di manovra, spogliatoio, portattrezzi).
4) Il tocco finale che caratterizza esteticamente la piscina è dato
dal bordo. La scelta dovrà tenere conto delle qualità antiscivolo,
deve essere pratico per la manutenzione e posizionato in modo
da evitare lo scolo delle acque di ruscellamento. Dal classico
bordo in cemento bianco (o colorato), al klinker, al porfido, al
marmo, gres porcellanato etc., quello che meglio si adatta al
vostro ambiente.
Le soluzioni più eleganti sono quelle in cui lo stesso materiale
del pavimento viene impiegato anche per il bordo.

Piscine sul terrazzo
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IN MURATURA O PREFABBRICATE
Skimmer
Le piscine con sistema di ripresa a skimmers sono le classiche piscine che adottano collettori di raccolta dell’acqua superficiale da inviare all’impianto di filtrazione. Gli skimmers sono appunto una o più aperture lungo il bordo superiore
della vasca, che andranno posizionati in modo tale da evitare zone di ristagno.
E’ il metodo di funzionamento impiegato da decenni, che risulta economico e
pratico oltre che funzionale.

Rivestimento
Il rivestimento con membrana calandrata in PVC
è il sistema che offre maggiori garanzie e miglior economicità, senza limiti di forma, di fantasia e di applicazione, consente di rivestire ogni tipo di piscina.
Indeformabile e stabilizzato contro i raggi UV, viene
posato in opera con un metodo ad aria calda, con
sovrapposizione su ogni giunta, armato internamente,
spessore 1.5mm o addirittura 3 mm con effetto 3D, garantito 10 anni, è disponibile in diversi colori e stampe
non richiede particolari predisposizioni della struttura.
Previa adeguata preparazione dei supporti di applicazione in funzione del rivestimento scelto, sarà possibile
rivestire la piscina anche con materiale ceramico,
pietra naturale, mosaico vetroso, malte cementizie colorate o resine.
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Schema posa membrana PVC

TRADIZIONALI A SKIMMER

I PRINCIPALI VANTAGGI
delle piscine a skimmer
• Semplicità costruttiva
• Ingombro ridotto
• Costo inferiore
• Possibilità di dosaggio
prodotti chimici nel cestello
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IN MURATURA O PREFABBRICATE
La tecnologia più avanzata
Le piscine con sistema di ripresa a sfioro parziale adottano un principio di funzionamento con una nostra esclusiva metodologia
costruttiva, frutto di anni di esperienza nella realizzazione di piscine. Accolto con entusiasmo, Questa soluzione esclusiva è applicabile anche in sede di rinnovamento di vecchie strutture a skimmer.

• Particolare di sfioro sotto il marmo:
omogeneità del bordo, nessun rialzo.
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• Particolare di sfioro sotto il legno:

SFIORO PARZIALE

I PRINCIPALI VANTAGGI
delle piscine a sfioro parziale
• Miglior pulizia superficiale dell’acqua
• Funzionalita’
• Estetica gradevole
• Livello acqua di appena 5cm sotto il bordo
• Notevole riduzione della formazione della
riga nera sul bordo
• Miglior funzionamento rispetto
allo sfioro totale e allo skimmer
• Senza vasca di compenso
• Prezzo contenuto
• Sistema idraulico privo di sonde
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IN MURATURA O PREFABBRICATE
Il piacere senza confini!
E’ la classica piscina in cui l’acqua è a filo pavimento, solitamente su tutto il perimetro della vasca. Normalmente dotate di vasca
di compenso, possono essere realizzate con varie soluzioni costruttive e di finitura come ad esempio lo sfioro naturale, sfioro in
canalina con griglia di copertura, sfioro nel bordo… le opzioni costruttive e di rifinitura possono essere personalizzate e valutate
con i nostri tecnici.
Tecnicamente simili, nel caso lo sfioro non avvenga su tutti lati, si ottiene la piscina a STRAMAZZO, tipiche nel caso in cui si voglia
avere l’effetto di acqua che si “fonde” con l’orizzonte.

I PRINCIPALI VANTAGGI
delle piscine a sfioro totale
• Pulizia pelo d’acqua superiore
•Funzionalita’
• Estetica gradevole
• Si nuota meglio
(non c’è il ritorno dell’onda)
Piscina a stramazzo
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SFIORO TOTALE

Piscina a sfioro totale con griglia

Suggerimenti
Nella versione naturale, con l’utilizzo di pietra, lo sfioro
conferisce un carattere del tutto personale alla piscina, in
armonia con l’ambiente circostante

Sfioro naturale nel marmo
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IN MURATURA
STRUTTURA IN MURATURA
Le piscine in muratura permettono di personalizzare la realizzazione: dal classico rettangolo, pratico e funzionale,
alle forme coreografiche e uniche con altezze variabili. Permettono inoltre la scelta tra diversi sistemi di circolazione:
dallo skimmer allo sfioro totale o parziale, realizzato con un nuovo sistema, unico ed esclusivo, senza vasca di compenso.

L’IMPORTANZA DELLA FORMA
LA FORMA DELLA PISCINA è un aspetto molto importante ma spesso sottovalutato. Oltre all’ideale inserimento della vasca
nel contesto dell’ambiente che l’accoglierà, bisogna sempre tener conto, nel progetto della piscina, del fatto che la forma determina
notevolmente la circolazione dell’acqua e la praticità di pulizia delle superfici.
Sommariamente si possono distinguere due fondamentali categorie di forme di piscina: le piscina lineari (con l’eventuale inserimento di gradinate di accesso di varia forma e dimensione) e le piscine a forma libera.
VANTAGGI DELLA FORMA
Lineare
• Classiche e intramontabili
• Economiche
• Semplice manutenzione
• Ottimizzazione circolazione acqua
• Facilmente copribili
• Pulizia semplificata e ideale per robot
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VANTAGGI DELLA FORMA
Libera
• Coreografica
• Unica e personale
• Ideale per zone diversificate e distinte
(ad esempio relax-idromassaggio,
tuffi, spiaggia...)
• Aspetto naturale
• Ottimo Inserimento
in ogni ambiente esterno

VANTAGGI MURATURA
• Libertà di forma e dimensione
• Possibilità di differenti tipologie di rivestimento
• Possibilità di profondità variabili
• Durata
• Possibilità di scelta sistema di ripresa
• Personalizzazioni illimitate
• Semplice rinnovamento futuro
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PREFABBRICATE
Il sistema più semplice e veloce per l’installazione di una piscina!
Le nostre PISCINE sono realizzate dallo stampo di un unico blocco di resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e
con finitura superficiale in gel-coat. La vetroresina, per le sue caratteristiche di durezza e lucidità, conferisce struttura
e rivestimento allo stesso tempo. E’ liscia, senza giunte, resistente al gelo ed all’azione degli agenti atmosferici.
Per la posa non occorrono opere murarie di contenimento, solo scavo e preparazione del fondo per l’appoggio in piano della vasca.
Sono garantite 10 anni sulla tenuta stagna.

Vetroresina monoblocco

I modelli disponibili sono innumerevoli,
tutti comprensivi di comoda scala incorporata; alcuni dotati di panca da predisporre per idromassaggio,
vano nuoto controcorrente, guida per tapparella
di copertura. Diverse sono anche le dimensioni, dalle
mini vasche con altezza 60 cm alle piu’grandi di circa 10
metri di lunghezza.
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I PRINCIPALI VANTAGGI
delle piscine in vetroresina monoblocco
• Senza giunzioni (si riducono le possibilità
di incrostazioni e residui)
• Semplice manutenzione
• Estetica gradevole
• Classiche e intramontabili
• Ottimizzazione della circolazione dell’acqua
• Ampia scelta di coperture
• La finitura del bordo rende superflua
la posa delle piastrelle
• Possibilità di sfioro parziale
• Certezza del risultato

IN VETRORESINA MONOBLOCCO

IN VETRORESINA A PANNELLI
Anche nella costruzione modulare di piscine ci
avvaliamo dei migliori materiali.
I nostri pannelli in vetroresina presentano tutti
i vantaggi delle monoblocco, oltre ad una grande
varietà di forme, dovuta al sistema e agli elementi
componibili. Diverse grandezze, profondità, scelta
dei bordi. Possibilità di comode scale integrate su
ogni lato.
Assoluta libertà nel design e nella concezione,
skimmer o sfioro con canaletta. Elemento dopo elemento creiamo un prodotto personalizzato, nell’estetica e nella tecnica.
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PREFABBRICATE
IL SISTEMA PIÚ SEMPLICE E VELOCE PER L’INSTALLAZIONE DI UNA PISCINA
Frutto di esperienza, conoscenza e consapevolezza, rispettando tutte le normative vigenti e corredati di calcolo strutturale.
Pannelli modulari prodotti con lega di acciaio e magnesio (minore deflusso di zinco nel terreno), autoportante, spessore 2 mm, con
nervature, angoli, pieghe ed incastri per aumentare la robustezza strutturale; più contrafforte posteriore.

I PRINCIPALI VANTAGGI
delle piscine in pannelli:
• Autoportante
• Robustezza
• Installazione rapida
• Sistema a skimmer o a bordo sfioratore
• Struttura rettinea e forma libera
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PANNELLI MODULARI
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PREFABBRICATE
LAMIERA ACCIAIO PLASTICATO ANTICORROSIONE
La bellezza della convenienza!
MODELLI DISPONIBILI
• Rotonde
• A due semicerchi
• Ovali (solo interrate)

I PRINCIPALI VANTAGGI
delle piscine in acciaio
• Prezzi contenuti
• Posa adattabile alle condizioni del terreno
• Installazione veloce
• Estetica gradevole
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PISCINE INTERNE IN MURATURA O PREFABBRICATE
La piscina interna è soluzione ideale per chi apprezza le gioie dell’acqua magari da abbinare ad un’area di benessere che comprenda ad esempio doccia, sauna, vasca idromassaggio e qualche attrezzo per l’attività fisica.
E’ la migliore risposta alle richieste di benessere in ogni stagione.
I PRINCIPALI VANTAGGI delle piscine interne
• Utilizzo durante tutto l’anno
• Valore aggiunto alla casa
• Semplice manutenzione

IN PISCINA TUTTO L’ANNO!

Suggerimenti
Occorre fare un’attenta valutazione degli aspetti funzionali ed
impiantistici che questa tipologia di piscina richiede, ad esempio:
- L’illuminazione è un elemento di grande importanza che concorre
a rendere l’ambiente confortevole
- L’utilizzo di una copertura evita il fenomeno dell’evaporazione
(condensa e ossidazione elementi ambiente) e delle dispersioni di
calore
- Vanno previsti idonei sistemi di riscaldamento e sistemi di
deumidificazione
- Una buona isolazione è fondamentale per contenere le spese di
mantenimento.
- Il trattamento dell’acqua andrà scelto in modo da evitare
problemi di ossidazione agli elementi interni all’ambiente piscina e
tale da non produrre sgradevoli odori.
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MINI PISCINE IDROMASSAGGIO SWIMSPA
Le minipiscine spa idromassaggio sono prodotti che riscuotono sempre maggior successo.
Caratteristica peculiare di queste vasche è la rapidità di messa in opera: consegnata, collegata elettricamente e riempita, la vasca è
già pronta all’uso.
Si caratterizzano per la fornitura full-optional: riscaldatore, nuoto controcorrente, sedute idromassaggio, ozonizzatore, illuminazione
a led con cromoterapia, impianto filtrazione e circolazione, copertura termica, sono tutti di serie! Disponibili anche in versione
fitness con in dotazione vogatori ed elastici di resistenza.
Tutta l’impiantistica della vasca è racchiusa nella scocca: non richiedono realizzazione del locale tecnico, scavi di passaggio tubazioni,
etc. rendendo l’installazione molto semplice e rapida.
I sistemi di controcorrente di serie consentono di nuotare anche in vasche di dimensioni ridotte, le postazioni idromassaggio nel
contempo le rendono piscine molto adatte anche al semplice e puro relax.
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VANTAGGI DELLE SWIMSPA:
• Struttura autoportante con possibilità di installazione
fuoriterra senza necessità di permessi o autorizzazioni
• Rapidità di messa in servizio
• Semplicissima manutenzione
• Possibiltà utilizzo 12 mesi all’anno
• Monoblcocco con impiantistica al suo interno
• Fornitura full optional
• Costi contenuti
• Ridotto consumo di acqua
• Zone differenziate per il nuoto o il relax (con vere postazioni idromassaggio di grande efficacia)
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MINI PISCINE IDROMASSAGGIO SPA
Una spa non è un banale idromassaggio, è in realtà un sistema di idroterapia. Immaginate di immergervi in un bagno
caldo dopo una lunga e stressante giornata di lavoro e di azionare i getti massaggianti…. Immediatamente la
stanchezza e lo stress cominceranno ad abbandonarvi, rilassandovi, tonificandovi, e ridandovi serenità e vigore
persi durante il giorno. Disponibili in diversi modelli e dimensioni.
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VANTAGGI DELLE SPA:
• Reale idroterapia con effetti benefici e rilassanti
• Struttura autoportante con possibilità di installazione fuoriterra senza necessità di permessi o autorizzazioni
• Possibilità installazione indoor o outdoor
• Rapidità di messa in servizio
• Semplicissima manutenzione
• Possibiltà utilizzo 12 mesi all’anno
• Fornitura full optional
• Ridotto consumo di acqua
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SAUNE E BAGNI TURCHI
SAUNE

Da sempre Prealpipool ha affiancato al settore piscina quello delle saune.
Realizzate artigianalmente e curate nei minimi particolari, oltre a modelli standard, possiamo fornire anche cabine su misura. Le
tipologie disponibili sono innumerevoli: fabbricate in pannelli modulari con isolazione interna, oppure in travi di legno massello.
Anche le essenze con cui vengono realizzate possono essere di diversa tipologia: dall’abete finlandese, al pino di Svezia fino al cedro
canadese... anche con l’inserimento di pareti in pietra o blocchi di sale.
Oltre alle saune tradizionali da anni proponiamo anche le cabine ad INFRAROSSI.

Presso il nostro showroom troverete
oltre alle strutture, tutta la componentistica, comprese le essenze per l’aroma
terapia.
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BAGNI TURCHI

Disponiamo di Cabine per Bagnoturco prefabbricate di diverse tipologie.
I bagniturchi prodotti con pannelli di vetroresina, isolati con poliuretano espanso sono disponibili in diverse dimensioni sia ad uso
privato che pubblico.
Modelli in moduli di EPS ad alta densità da rifinire a piacimento, consentono la realizzazione di cabine praticamente su misura che
abbinano all’estetica anche l’ergonomia e la massima isolazione.
Nel caso di realizzazioni in opera in muratura, siamo disponibili per assistervi nella progettazione e possiamo fornire i migliori prodotti per il completamento del manufatto: generatori di vapore di collaudata affidabilità, bocchette immissione vapore, centraline
di controllo e dosatori essenze….
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COPERTURE
La copertura per tutte le stagioni!
La prerogativa delle coperture telescopiche è di rendere ottimale l’impiego della piscina in ogni stagione,
sfruttando il naturale effetto serra che fa aumentare la temperatura sia dell’acqua che dell’aria, ed evita inoltre che durante
la notte si disperda il calore immagazzinato di giorno. La struttura è in alluminio anodizzato con pannelli in policarbonato.
Il sistema telescopico ed il prolungamento del binario consentono una completa apertura per godere un contatto diretto
con l’aria aperta. Disponibile in diversi modelli.

D

I
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I PRINCIPALI VANTAGGI
delle coperture telescopiche
• Protezione da foglie e agenti atmosferici:
rende quasi nulla la manutenzione
• Sicurezza per bambini ed animali:
serratura con chiave
• Prolunga la stagione dei bagni:
temperatura dell’acqua sempre gradevole
• Evita gli interventi di inizio e fine stagione

10 A N N

TELESCOPICHE FULL TIME

BINARIO CALPESTABILE
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COPERTURE
ESTIVE E INVERNALI
Indispensabili ed utili!
Le COPERTURE STAGIONALI sono elementi fondamentali per preservare la piscina durante il periodo invernale e per goderne
appieno nei mesi estivi. La copertura estiva viene fornita completa di rullo manuale in alluminio anodizzato, bicchieri
da incementare, maniglia, corda con moschettone oppure in versione mobile. E’ disponibile in materiale isotermico o a
mousse.
La copertura invernale viene fissata al terreno con picchetti o tasselli, o fornita con serbatoi a riempimento d’acqua.
E’ disponibile in due versioni: ermetica verde/nera o a rete eltex.

Rullo movibile

Rullo fisso

I PRINCIPALI VANTAGGI
del telo estivo
• Prezzo contenuto
• Isotermico, incrementa
la temperatura dell’acqua
I PRINCIPALI VANTAGGI
• Leggero
del telo invernale
• Prezzo contenuto
• Sicurezza per bambini ed animali
• Semplice installazione
• Facilita la pulizia primaverile
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AUTOMATICA IN PVC ARMATO

A TAPPARELLA E
DI SICUREZZA

É una copertura quattro stagioni di sicurezza.

SUGGERIMENTI

Ideale per applicazioni dove si richieda la protezione contro
cadute accidentali.

I PRINCIPALI VANTAGGI
delle coperture in pvc
• Di sicurezza
• Azionamento elettrico - pneumatico
• Termica
• Ermetica (anche contro esalazioni, odori dei prodotti)
• Funzione di copertura invernale
• Vano rullo a secco, non immerso (ciò che si deposita sopra il
telo può essere facilmente raccolto nel vano)
• Le componenti meccaniche e oleodinamiche non sono soggette
a danni di ossidazione

TAPPARELLA

La copertura a tapparella è da considerare un’alternativa
alla copertura copertura estiva.

SUGGERIMENTI

E’ l’ideale in piscine interne, per la caratteristica di evitare dispersioni di calore ed evaporazione dell’acqua, e per la praticità di
utilizzo (anche con telecomando).
I PRINCIPALI VANTAGGI
delle coperture a tapparella
• Azionamento elettrico
• Varie soluzioni di posa
(fuori terra o interne a scomparsa)
• Di lunga durata
• Estetica gradevole
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TRATTAMENTO ACQUA
Da sempre Prealpipool si avvale della collaborazione con Bayrol, leader di mercato del trattamento acque di piscina. Questi sono
i metodi di trattamento che Prealpipool è in grado di fornirvi:
• Metodo classico a base di cloro (anche semplificato con diversi prodotti multifunzione sia in forma granulare che in pastiglie)
• Metodo elettrolisi per la produzione di disinfettante attraverso il sale
• Metodo a base di cloro-plus (basso contenuto di cloro compensato e coadiuvato da ossigeno attivo)
• Metodo a base di ossigeno attivo (completamente esente da cloro per un acqua inodore, pura, non aggressiva e cristallina)
• Metodo a base di bromo (metodo molto sicuro e tollerante di condizioni critiche di conduzione)
• UV
• Ozono

Tutti i trattamenti possono essere automatizzati con i seguenti vantaggi:
• Acqua cristallina e di qualità superiore
• Eliminazione spreco per sovradosaggi
• Trattamento ottimale anche in caso di forte inquinamento
• Trattamento garantito anche in caso di assenza
• Affidabilità, tecnica avanzata, manutenzione ridotta
• Installazione semplice anche su impianti esistenti
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ELETTROLISI

Trattamento acqua con ELETTROLISI del SALE – niente più dosaggio di disinfettanti!
Grazie agli sterilizzatori a sale – elettrolisi, il disinfettante dell’acqua di piscina viene prodotto automaticamente tramite
conversione di normale sale da cucina precedentemente dosato in vasca in ipoclorito di sodio. Ciò significa che non sarà
più necessario acquistare cloro o altri disinfettanti: un solo dosaggio di sale ad inizio stagione vi consentirà di avere una
disinfezione impeccabile per tutta la stagione senza che ve ne occupiate direttamente, anche in caso di vostra assenza.

Vantaggi ELETTROLISI:
• Purificazione dell’acqua in modo naturale
• Elimina problemi e costi legati all’uso di
prodotti chimici
• Semplifica la manutenzione della piscina
• Acqua di piscina più delicata e “morbida”
• Semplice installazione anche su impianti
esistenti.

SISTEMA ELETTROLISI

AUTOMAZIONE
SISTEMA PISCINA
Grazie all’esperienza e conoscenza tecnica, possiamo offrire ai nostri clienti tutta
una serie di dispositivi in grado di rendere
la vostra piscina “Intelligente”, che vi permetteranno di dimenticarsi della sua cura!
L’automazione può riguardare aspetti particolari come la gestione dell’impianto di
filtrazione o il trattamento dell’acqua oppure il riscaldamento come anche la pulizia, la copertura, l’illuminazione etc... Per i
clienti più esigenti e tecnologici è possibile
anche ottenere un controllo remoto del
sistema interfacciando gli impianti ad Internet.

VANTAGGI AUTOMAZIONE
• Comodità e Praticità
• Tranquillità in caso di assenza
• Efficienza Sistema Piscina
• Possibilità Monitoraggio Remoto
• Possibilità Assistenza a distanza
• Risparmio Energetico
• Qualità dell’acqua impeccabile
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IMPIANTI
RISPARMIO ENERGETICO E ECOLOGIA.
Di grande attualità generale, il tema del risparmio energetico ed ecosostenibilità è ormai entrato a far parte anche del
mondo delle piscine. Ciò ha portato allo sviluppo di soluzioni e prodotti che consentono una drastica riduzione dei
consumi (di energia, di prodotti chimici, di acqua, etc..) e permettono di risparmiare sui costi di gestione, garantendo
oltretutto un miglioramento della qualità dell’acqua, del funzionamento del sistema piscina e dell’impatto ambientale.

RISPARMIO ED ECOLOGIA CON:
- Pompe a basso consumo e velocità variabile.
- Sistemi filtrazione con materiali tecnologicamente innovativi.
- Sistemi riscaldamento innovativi.
- Sistemi illuminazione a led.

SISTEMA CON IMPIANTO FILTRAZIONE
AD ALTA EFFICIENZA CHIMICO-FISICA

1 FILTRAZIONE con A.F.M.®
2 COAGULAZIONE e FLOCCULAZIONE
3 OSSIDAZIONE CATALITICA
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SISTEMI DI FILTRAZIONE

POMPA A
VELOCITA’
VARIABILE

POZZETTO VETRORESINA

Una corretta filtrazione è la base per avere una
piscina sempre in ordine e pulita.
I filtri si dividono in due principali categorie:
a SABBIA e a CARTUCCIA
L’impianto destinato alla filtrazione viene dimensionato
ogni volta in base a diversi fattori ed esigenze del singolo
cliente.
Può essere accessoriato con stazioni di dosaggio automatiche, riscaldamento, valvole selettrici automatiche.
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IMPIANTI E ACCESSORI
La piscina, come la casa, può essere personalizzata a piacimento dal cliente, con l’inserimento di innumerevoli accessori, siano
essi funzionali, scenografici, di abbellimento oppure giochi. Si può pensare di installare un impianto di nuoto controcorrente,
oppure zone idromassaggio come anche cascate o fontane o zampilli, scivoli etc.. Presso il nostro show-room di Castellanza
è disponibile un ampia scelta di accessori e il nostro personale saprà fornirvi indicazioni e consigli sulle tipologie più adatte
per ogni caso specifico.

CASCATA A LAMA

FUNGO/LAME
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NUOTO CONTRO CORRENTE

TRAMPOLINO

BORDI E PAVIMENTAZIONI DI
DIVERSE FINITURE E MATERIALI

SCALETTA/ILLUMINAZIONE RGB A LED

DOCCIA SOLARE

PULITORE AUTOMATICO

PANCA IDROMASSAGGIO

ILLUMINAZIONE RGB A LED
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RISCALDAMENTO
POMPE DI CALORE – COLLETTORI SOLARI –
SCAMBIATORI

Il desiderio più frequente dei nostri clienti è quello di poter godere
il più a lungo possibile della piscina. Allo scopo, aumentare di qualche grado la temperatura dell’acqua è essenziale, spesso anche per
poter godere a pieno della piscina nella bella stagione e non solo
per prolungarla. Ad oggi la soluzione di riscaldamento che offre
maggiori garanzie di resa al minor costo di gestione è quella dell’installazione di una pompa di calore specifica per piscine, a funzionamento elettrico che se alimentata da un piccolo sistema
fotovoltaico, manterrà l’acqua alla temperatura desiderata a costo
zero. Prealpipool è in grado di consigliarvi al meglio nella scelta
del sistema di riscaldamento, che se viene fatta nel modo errato o
meno conveniente può diventare un costo di gestione molto elevato che porterà inevitabilmente al mancato utilizzo dello stesso. Possiamo proporre soluzioni per il riscaldamento con pompe di calore, scambiatori tradizionali di diverse tipologie anche per basse
temperature per sistemi solari termici o geotermici, collettori
solari, riscaldatori elettrici etc. La scelta diverrà fondamentale,
oltre che importante, nel caso di realizzazione di piscine interne.

POMPA DI CALORE
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SCAMBIATORE DI CALORE

I collettori solari sono una soluzione molto interessante in quanto a fronte di un investimento contenuto, hanno
una resa adeguata con costi di gestione pari a zero! La semplice installazione risulta inoltre particolarmente semplice
nel caso di piscine già esistenti. Soprattutto per le piscina interne (che richiedono il riscaldamento dell’acqua anche in
estate quando la resa del collettore è massima) il collettore solare risulta un investimento intelligente da abbinare ad
un sistema di riscaldamento tradizionale.
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ASSISTENZA
Prealpipool vanta uno staff di tecnici specialisti che si occupano dell’organizzazione e della gestione del servizio di assistenza e di
manutenzione. Gia’ dal primo istante il nostro personale sara’ a disposizione per l’inizio dei lavori in stretta collaborazione con la
vostra impresa. L’assistenza post-vendita costituisce in seguito il nostro punto di forza: oltre al normale servizio di assistenza
stagionale, offriamo alla clientela servizi di apertura primaverile con svuotamento e pulizia della piscina e di svernamento.
Garantiamo la gestione del trattamento acqua con la nostra esperienza e i nostri prodotti leader sul mercato.

RISTRUTTURAZIONI
Prealpipool è il partner ideale anche per
coloro possiedono già da anni la piscina ed
han deciso di ristrutturarla. Il nostro team
di tecnici sarà a vostra disposizione per
consigliarvi al meglio su come procedere,
facendo le verifiche del caso sulle strutture
e impianti attuali per interventi sicuri e definitivi. La ristrutturazione è spesso l’occasione per un rinnovamento della piscina, con
l’inserimento di rettifiche o di particolari e
soluzioni che in origine non erano ancora
stati sviluppati. Noi sapremo consigliarvi al
meglio sulle soluzioni ideali da scegliere.
MAGAZZINO
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DOVE SIAMO

• Da Milano:
Autostrada A8 direzione Varese-Laghi,
uscita Castellanza,
direzione Busto Arsizio,
semaforo a destra in Via Pergolesi
• Da Varese:
Autostrada A8 direzione Milano
uscita Castellanza
direzione Busto Arsizio,
semaforo a destra in Via Pergolesi
Con navigatore satellitare, impostare:
Via Ludwing Van Beethoven, Legnano (Mi)

Show Room - Sede legale
Via del Massareccio, 1
21053 Castellanza (VA) ITALY
Tel. +39 0331.480582
Fax +39 0331.481254
info@prealpipool.com
www.prealpipool.com

Deposito
Via Torino,16
21010 Cardano al Campo (VA)

NOTE:
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