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FORMATO PREZZO COD.  

5kg € 24,00 93 

10kg € 48,00 94 

25kg € 120,00 95 

DICLORO GRANULARE  
Dicloro granulare con il 56% di cloro utile. Prodotto a rapida solubilità indicato per trattamenti shock o  quando 
sia necessario incrementare in modo rapido la concentrazione di cloro libero in vasca. Prodotto stabilizzato contro 
i raggi UV. 

PRODOTTI CHIMICI InBlue di AstralPool  

TRICLORO PASTIGLIE 200gr 
Pastiglioni di tricloro compatto da 200g a lenta dissoluzione con disponibilità del 90% di cloro utile. Prodotto 
ideale per il mantenimento della corretta concentrazione di cloro libero in vasca attraverso la lenta dissoluzione 
negli skimmer o negli appositi dosatori. 

FORMATO PREZZO COD.  

5kg € 27,00 98 

10kg € 54,00 99 

25kg € 125,00 100 

MULTI-ACTION TAB200  - PASTIGLIE 200gr 
Pastiglioni da 200g a lenta dissoluzione con azione igienizzante, alghicida e flocculante. Con la pastiglia di multi -
action a lenta dissoluzione si mantiene costante la concentrazione del cloro in vasca, si contrasta la crescita della 
alghee si migliora la filtrazione grazie alla flocculazione, il tutto in un’unica pastiglia.  

FORMATO PREZZO COD.  

5kg € 28,00 530 

10kg € 56,00 291 

25kg € 125,00 522 

FORMATO PREZZO COD.  

5kg € 35,00 422 

10kg € 63,00 420 

25kg € 148,00 424 

DICLORO GRANULARE  
Dicloro granulare con il 55% di cloro utile. Prodotto a rapida solubilità indicato per trattamenti shock o  quando 
sia necessario incrementare in modo rapido la concentrazione di cloro libero in vasca. Prodotto stabilizzato contro 
i raggi UV 

PRODOTTI CHIMICI  

TRICLORO PASTIGLIE 250gr 
Pastiglioni di tricloro compatto da 250g a lenta dissoluzione con disponibilità del 90% di cloro utile. NON COMBU-
RENTE. Prodotto ideale per il mantenimento della corretta concentrazione di cloro libero in vasca attraverso la 
lenta dissoluzione negli skimmer o negli appositi dosatori 

FORMATO PREZZO COD.  

5kg € 42,00 771 

10kg € 84,00 421 

25kg € 183,00 428 

MULTI-ACTION PASTIGLIE 250gr 
Pastiglioni da 250g a lenta dissoluzione con azione igienizzante, alghicida e flocculante. NON COMBURENTE. Con la 
pastiglia di multi-action a lenta dissoluzione si mantiene costante la concentrazione del cloro in vasca, si contra-
sta la crescita della alghee si migliora la filtrazione grazie alla flocculazione, il tutto in un’unica pastiglia.  

FORMATO PREZZO COD.  

5kg € 43,00 290 

10kg € 85,00 1470 

25kg € 207,00 1571 

ANTIALGHE SCHIARENTE 
Antialga di base, previene la formazione di alghe grazie al suo elevato potere  battericida. 0,5l/100mc ogni setti-
mana  

FORMATO PREZZO COD.  

5lt € 16,00 91 

25lt € 75,00 90 

FORMATO PREZZO COD.  

5lt € 12,00 88 

25lt € 55,00 89 

ANTIALGHE  CONCENTRATO  
Antialghe concentrato ad elevato potere alghicida, formulazione più concentrata per usare meno prodotto, 
0,25l/100mc ogni settimana. 

SVERNANTE 
Evita la putrefazione dell’acqua durante l’inverno e impedisce la formazione di alghe. Doaggio orientatiivo 9 litri 
ogni 100mc. Si consiglia l’utilizzo in abbinamento ad una copertura invernale.  

FORMATO PREZZO COD.  

5lt € 23,00 282 
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FORMATO PREZZO COD.  

5kg € 24,00 93 

10kg € 48,00 94 

25kg € 120,00 95 

DICLORO GRANULARE  
Dicloro granulare con il 56% di cloro utile. Prodotto a rapida solubilità indicato per trattamenti shock o  quando 
sia necessario incrementare in modo rapido la concentrazione di cloro libero in vasca. Prodotto stabilizzato contro 
i raggi UV. 

PRODOTTI CHIMICI InBlue di AstralPool  

TRICLORO PASTIGLIE 200gr 
Pastiglioni di tricloro compatto da 200g a lenta dissoluzione con disponibilità del 90% di cloro utile. Prodotto 
ideale per il mantenimento della corretta concentrazione di cloro libero in vasca attraverso la lenta dissoluzione 
negli skimmer o negli appositi dosatori. 

FORMATO PREZZO COD.  

5kg € 27,00 98 

10kg € 54,00 99 

25kg € 125,00 100 

MULTI-ACTION TAB200  - PASTIGLIE 200gr 
Pastiglioni da 200g a lenta dissoluzione con azione igienizzante, alghicida e flocculante. Con la pastiglia di multi -
action a lenta dissoluzione si mantiene costante la concentrazione del cloro in vasca, si contrasta la crescita della 
alghee si migliora la filtrazione grazie alla flocculazione, il tutto in un’unica pastiglia.  

FORMATO PREZZO COD.  

5kg € 28,00 530 

10kg € 56,00 291 

25kg € 125,00 522 

FORMATO PREZZO COD.  

5kg € 35,00 422 

10kg € 63,00 420 

25kg € 148,00 424 

DICLORO GRANULARE  
Dicloro granulare con il 55% di cloro utile. Prodotto a rapida solubilità indicato per trattamenti shock o  quando 
sia necessario incrementare in modo rapido la concentrazione di cloro libero in vasca. Prodotto stabilizzato contro 
i raggi UV 

PRODOTTI CHIMICI  

TRICLORO PASTIGLIE 250gr 
Pastiglioni di tricloro compatto da 250g a lenta dissoluzione con disponibilità del 90% di cloro utile. NON COMBU-
RENTE. Prodotto ideale per il mantenimento della corretta concentrazione di cloro libero in vasca attraverso la 
lenta dissoluzione negli skimmer o negli appositi dosatori 

FORMATO PREZZO COD.  

5kg € 42,00 771 

10kg € 84,00 421 

25kg € 183,00 428 

MULTI-ACTION PASTIGLIE 250gr 
Pastiglioni da 250g a lenta dissoluzione con azione igienizzante, alghicida e flocculante. NON COMBURENTE. Con la 
pastiglia di multi-action a lenta dissoluzione si mantiene costante la concentrazione del cloro in vasca, si contra-
sta la crescita della alghee si migliora la filtrazione grazie alla flocculazione, il tutto in un’unica pastiglia.  

FORMATO PREZZO COD.  

5kg € 43,00 290 

10kg € 85,00 1470 

25kg € 207,00 1571 

ANTIALGHE SCHIARENTE 
Antialga di base, previene la formazione di alghe grazie al suo elevato potere  battericida. 0,5l/100mc ogni setti-
mana  

FORMATO PREZZO COD.  

5lt € 16,00 91 

25lt € 75,00 90 

FORMATO PREZZO COD.  

5lt € 12,00 88 

25lt € 55,00 89 

ANTIALGHE  CONCENTRATO  
Antialghe concentrato ad elevato potere alghicida, formulazione più concentrata per usare meno prodotto, 
0,25l/100mc ogni settimana. 

SVERNANTE 
Evita la putrefazione dell’acqua durante l’inverno e impedisce la formazione di alghe. Doaggio orientatiivo 9 litri 
ogni 100mc. Si consiglia l’utilizzo in abbinamento ad una copertura invernale.  

FORMATO PREZZO COD.  

5lt € 23,00 282 
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FORMATO PREZZO COD.  

8kg SECCHIO € 19,00 110 

25kg SACCO € 24,00 113 

25kg LIQUIDO € 30,00 112 

RIDUTTORE DI PH  
Prodotto per abbassare il pH. Regola il valore del pH tra 7,2 e 7,6, quando è superiore a 7,6.  
Ideale per ogni tipologia di piscina. Evita che l’acqua con un pH troppo elevato, sia causa di irritazioni ad occhi, 
mucose e pelle, che avvengano precipitazioni ed incrostazioni calcaree e che l’igienizzazione sia insufficiente.  

PRODOTTI CHIMICI  

INCREMENTATORE DI PH  
Prodotto per innalzare il pH. Il suo utilizzo è molto raro, tuttavia potrebbe rendersi necessario in particolari 
situazioni o in caso di errato dosaggio del riduttore di pH.  

FORMATO PREZZO COD.  

6kg SECCHIO € 19,00 114 

25kg LIQUIDO € 49,00 1502 

IPOCLORITO DI SODIO LIQUIDO  - CLORO 14-15% 
Prodotto liquido adatto alla sanificazione dell’acqua di piscine e spa. Ideale per dosaggio con pompa dosatrice. Il 
prodotto è poco concentrato e il dosaggio è maggiore rispetto al dicloro e tricloro.  

FORMATO PREZZO COD.  

25kg € 32,00 1154 

BROMO 
Bromo in pastiglie da 20gr. Il bromo è una valida alterantiva per piccole piscine e spa. Mantiene la disinfezione 
anche con pH elevati 

FORMATO PREZZO COD.  

5kg PASTIGLIE € 116,00 109 

5kg GRANULARE € 112,00 1572 

FORMATO PREZZO COD.  

5lt € 119,00 108 

OSSIGENO ATTIVO SOLIDO 
Disinfettante per piscine e spa private. Il trattamento è alternativo al cloro, risulta però più blando ma anche più 
delicato. Indicato per chi ha problemi di allergia. Viene prodotto anche in forma granulare per eventuali tratta-
menti shock al fine eliminare le clorammine 

OSSIGENO ATTIVO LIQUIDO 
Ossigeno attivo senza cloro che igienizza la piscina provata mantenendola allo stesso tempo priva di alghe  e di 
impurità. Ideale per piscine frequentate da bambini o persone allergiche al cloro. Prodotto ossidante che non 
irrita le mucose ed è efficace contro tutti i tipi di alga. Contribuisce a tenere l’acqua poi cristallina e ad eliminare 
le alghe e gli altir solidi in superficie.  

FORMATO PREZZO COD.  

30L CONCENTRATO € 200,00 1512 

25l DILUITO € 75,00 1573 

FORMATO PREZZO COD.  PRODUTTORE 

5l  € 19,00 281 ASTRAL 

5l € 16,00 1152 CTX 

25l   € 30,00 1662 D’AGOSTINO 

DISINCROSTANTE 
Disincrostante extra forte per la pulizia della vasca dal calcare. A piscina vuota si può utilizzare questo prodotto 
per rimuovere tutte le incrostazione. La versione da 25litri è  

PRODOTTI CHIMICI  

ANTICALCARE 
Previene la precipitazione di calcare e le incrostazioni in vasca 

FORMATO PREZZO COD.  

5l € 24,00 1151 

SGRASSANTE PER BORDI 
Composto formulato per eliminare grasso e sporco dai bordi, dalle pareti e dalla linea di galleggiamento.  
Non schiumogeno 

FORMATO PREZZO COD.  

1L € 8,50 523 

5l € 24,00 1575 

FORMATO PREZZO COD.  

5l  € 22,00 277 

FORMATO PREZZO COD.  

1l € 10,00 831 

FLOCCULANTE LIQUIDO 
Il flocculante liquido è ideale per un trattamento di recupero oppure per un dosaggio costante in vasca tramite 
pompa dosatrice 

FLOCCULANTE PASTIGLIE IN SACCHETTI 
Flocculante a lento rilascio confezionato in sacchetti da 125gr cadauno. Il prezzo  è riferito alla confezione da 8 
sacchetti 

STOP-VESPE 
Prodotto inibitore delle vespe e delle zanzare in acqua. Versare 1lt ogni 50mc di acqua direttaemnte in piscina 
una volta al mese. Per respingere gli insetti in una zona ben precisa intorno alla piscina diluire stop vespe  al 
10% e spruzzare intorno alle superfici. NON  E’ UN INSETTICIDA  

FORMATO PREZZO COD.  

1kg € 22,00 278 
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FORMATO PREZZO COD.  

8kg SECCHIO € 19,00 110 

25kg SACCO € 24,00 113 

25kg LIQUIDO € 30,00 112 

RIDUTTORE DI PH  
Prodotto per abbassare il pH. Regola il valore del pH tra 7,2 e 7,6, quando è superiore a 7,6.  
Ideale per ogni tipologia di piscina. Evita che l’acqua con un pH troppo elevato, sia causa di irritazioni ad occhi, 
mucose e pelle, che avvengano precipitazioni ed incrostazioni calcaree e che l’igienizzazione sia insufficiente.  

PRODOTTI CHIMICI  

INCREMENTATORE DI PH  
Prodotto per innalzare il pH. Il suo utilizzo è molto raro, tuttavia potrebbe rendersi necessario in particolari 
situazioni o in caso di errato dosaggio del riduttore di pH.  

FORMATO PREZZO COD.  

6kg SECCHIO € 19,00 114 

25kg LIQUIDO € 49,00 1502 

IPOCLORITO DI SODIO LIQUIDO  - CLORO 14-15% 
Prodotto liquido adatto alla sanificazione dell’acqua di piscine e spa. Ideale per dosaggio con pompa dosatrice. Il 
prodotto è poco concentrato e il dosaggio è maggiore rispetto al dicloro e tricloro.  

FORMATO PREZZO COD.  

25kg € 32,00 1154 

BROMO 
Bromo in pastiglie da 20gr. Il bromo è una valida alterantiva per piccole piscine e spa. Mantiene la disinfezione 
anche con pH elevati 

FORMATO PREZZO COD.  

5kg PASTIGLIE € 116,00 109 

5kg GRANULARE € 112,00 1572 

FORMATO PREZZO COD.  

5lt € 119,00 108 

OSSIGENO ATTIVO SOLIDO 
Disinfettante per piscine e spa private. Il trattamento è alternativo al cloro, risulta però più blando ma anche più 
delicato. Indicato per chi ha problemi di allergia. Viene prodotto anche in forma granulare per eventuali tratta-
menti shock al fine eliminare le clorammine 

OSSIGENO ATTIVO LIQUIDO 
Ossigeno attivo senza cloro che igienizza la piscina provata mantenendola allo stesso tempo priva di alghe  e di 
impurità. Ideale per piscine frequentate da bambini o persone allergiche al cloro. Prodotto ossidante che non 
irrita le mucose ed è efficace contro tutti i tipi di alga. Contribuisce a tenere l’acqua poi cristallina e ad eliminare 
le alghe e gli altir solidi in superficie.  

FORMATO PREZZO COD.  

30L CONCENTRATO € 200,00 1512 

25l DILUITO € 75,00 1573 

FORMATO PREZZO COD.  PRODUTTORE 

5l  € 19,00 281 ASTRAL 

5l € 16,00 1152 CTX 

25l   € 30,00 1662 D’AGOSTINO 

DISINCROSTANTE 
Disincrostante extra forte per la pulizia della vasca dal calcare. A piscina vuota si può utilizzare questo prodotto 
per rimuovere tutte le incrostazione. La versione da 25litri è  

PRODOTTI CHIMICI  

ANTICALCARE 
Previene la precipitazione di calcare e le incrostazioni in vasca 

FORMATO PREZZO COD.  

5l € 24,00 1151 

SGRASSANTE PER BORDI 
Composto formulato per eliminare grasso e sporco dai bordi, dalle pareti e dalla linea di galleggiamento.  
Non schiumogeno 

FORMATO PREZZO COD.  

1L € 8,50 523 

5l € 24,00 1575 

FORMATO PREZZO COD.  

5l  € 22,00 277 

FORMATO PREZZO COD.  

1l € 10,00 831 

FLOCCULANTE LIQUIDO 
Il flocculante liquido è ideale per un trattamento di recupero oppure per un dosaggio costante in vasca tramite 
pompa dosatrice 

FLOCCULANTE PASTIGLIE IN SACCHETTI 
Flocculante a lento rilascio confezionato in sacchetti da 125gr cadauno. Il prezzo  è riferito alla confezione da 8 
sacchetti 

STOP-VESPE 
Prodotto inibitore delle vespe e delle zanzare in acqua. Versare 1lt ogni 50mc di acqua direttaemnte in piscina 
una volta al mese. Per respingere gli insetti in una zona ben precisa intorno alla piscina diluire stop vespe  al 
10% e spruzzare intorno alle superfici. NON  E’ UN INSETTICIDA  

FORMATO PREZZO COD.  

1kg € 22,00 278 
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FORMATO PREZZO COD.  

1l € 19,00 1237 

ALGASTOP ULTRAPOWER CTX-530  
Adatto a trattamenti shock dopo il manifestarsi di situazioni con acido cianurico o cloro scarso. Potere microfloccu-
lante. Non schiumogeno. 

PRODOTTI CHIMICI CTX SuperConcentrati   

ALGASTOP POWER CTX-500  
Prodotto ad azione rapida con un elevato potere alghicida, destinato ad evitare la formazione e lo sviluppo di 
alghe nell’acqua della piscina. Per ogni tipologia di piscina. Prodotto concentrato che, grazie alla sua enorme 
efficacia, vi permetterà di mantenere la piscina libera da alghe di tutti i tipi. 

FORMATO PREZZO COD.  

1l € 17,00 1236 

ALGICONTROL CTX-575 - DISSIPATORE DI ALGHE 
E’ una combinazione di principi attivi igienizzanti ad elevate efficacia antialghe, formulata appositamente per risolvere i 
problemi causati da alghe verdi, marroni, gialle, rosse e le “resistenti”alghe nere. L’efficacia nell’eliminazione delle alghe è 
tale da risolvere anche i casi più difficili di formazione di alghe. Indicato per trattamenti shock. Composizione: complesso di 
rame stabilizzato e polimeri di ammonio quaternario. Trattamento rapido, efficace e definitivo per tutti i tipi di alga, incluse le 
alghe nere. Compatibile con la maggior parte dei sistemi di trattamento chimico. Non produce schiuma. Gli effetti durano fino a 
diverse settimane dopo il trattamento. Ideale per tutti i tipi di piscina, evitare l'uso in presenza di elettrocloratori. 

Consigli d'uso generali: CTX 575 Algicontrol  
Aggiungere senza diluire 1 litro di CTX-575 Algicontrol ogni 30-50 m3 di acqua, in funzione del tipo di alga e della sua proliferazione (effettuare il trattamento 
come indicato in etichetta secondo il tipo di alga da eliminare). 
Una volta risolto il problema delle alghe, continuare con il normale trattamento dell'acqua (disinfettante e antialga di mantenimento). 

Aggiungere CTX-575 in piscina  Lasciare il sistema di filtrazione acceso per 
12-24 ore 

FORMATO PREZZO COD.  

1l € 18,00 1577 

PRODOTTI CHIMICI CTX SuperConcentrati  

CARE PODS CTX (confezione da 4)  
Con la sua speciale formulazione enzimatica a base di pepsina, Care Pods agisce su residui organici, alghe, oli e 
grassi favorendone la disgregazione.  Insieme all’azione enzimatica Care Pods possiede azione antialghe e floc-
culante che mantiene la piscina limpida, cristallina e senza schiume. L’azione enzimatica aiuta a prevenire la 
formazione della riga scura di galleggiamento sul bordo della vasca.  

FORMATO PREZZO COD.  

1cf da 4 € 32,00 1234 

FORMATO PREZZO COD.  

1pz € 5,00 1235 

POOL GEL CRYSTAL WATER CTX  
Prodotto per un'acqua cristallina e pura in modo facile e veloce. Senza manipolazione diretta del prodotto né 
complicati sistemi di dosaggio. 
Il formato in gel monodosi permette di dosare in maniera facile il CTX POOL GEL, che raccoglie le particelle colloi-
dali e le spore delle alghe per facilitarne l’eliminazione attraverso il sistema di filtrazione.  
Aumenta l’efficienza del filtro. 

PhosFree CTX  
Questo prodotto elimina la fonte di alimentazione delle alghe. Prodotto concentrato che previene la formazione di 
alghe derivanti da prodotti chimici, fertilizzanti dei giardini ed altri agenti contaminanti. Il prodotto agisce elimi-
nando i fosfati che sono i principali nutrienti delle alghe stesse. La prevenzione è la migliore soluzione. Compati-
bile con tutti i tipi di disinfettanti, facile e semplice da usare, migliora il rendimento dell’elettrolisi a sale, formu-
lato a base di Lantano 

FORMATO PREZZO COD.  

1l € 39,00 1579 

NaturalClarifier CTX  
Chiarificante concentrato di origine naturale a base di Chitosan (gusci di crostacei), che, aggiunto in piscina, evita la 
creazione di schiume e rende l’acqua cristallina. Elimina i residui di creme, olii e gli aeccessi di metalli.  
Ideale per ogni tipologia di piscina. Attraverso il semplice mantenimento settimanale. Natural Clarifier  
mantiene l’acqua cristallina e pulita aiutando il filtro nel catturare la sporcizia, elimina i residui degli olii e delle 
creme, così come le schiume e l’eccesso di metalli. Compatible con tutti i sistemi sanificanti, facile e semplice da 
usare.  Facilita la pulizia del filtro. Migliora il rendimento del sistema di elettrolisi salina.  

FORMATO PREZZO COD.  

1l € 18,00 1578 
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FORMATO PREZZO COD.  

1l € 19,00 1237 

ALGASTOP ULTRAPOWER CTX-530  
Adatto a trattamenti shock dopo il manifestarsi di situazioni con acido cianurico o cloro scarso. Potere microfloccu-
lante. Non schiumogeno. 

PRODOTTI CHIMICI CTX SuperConcentrati   

ALGASTOP POWER CTX-500  
Prodotto ad azione rapida con un elevato potere alghicida, destinato ad evitare la formazione e lo sviluppo di 
alghe nell’acqua della piscina. Per ogni tipologia di piscina. Prodotto concentrato che, grazie alla sua enorme 
efficacia, vi permetterà di mantenere la piscina libera da alghe di tutti i tipi. 

FORMATO PREZZO COD.  

1l € 17,00 1236 

ALGICONTROL CTX-575 - DISSIPATORE DI ALGHE 
E’ una combinazione di principi attivi igienizzanti ad elevate efficacia antialghe, formulata appositamente per risolvere i 
problemi causati da alghe verdi, marroni, gialle, rosse e le “resistenti”alghe nere. L’efficacia nell’eliminazione delle alghe è 
tale da risolvere anche i casi più difficili di formazione di alghe. Indicato per trattamenti shock. Composizione: complesso di 
rame stabilizzato e polimeri di ammonio quaternario. Trattamento rapido, efficace e definitivo per tutti i tipi di alga, incluse le 
alghe nere. Compatibile con la maggior parte dei sistemi di trattamento chimico. Non produce schiuma. Gli effetti durano fino a 
diverse settimane dopo il trattamento. Ideale per tutti i tipi di piscina, evitare l'uso in presenza di elettrocloratori. 

Consigli d'uso generali: CTX 575 Algicontrol  
Aggiungere senza diluire 1 litro di CTX-575 Algicontrol ogni 30-50 m3 di acqua, in funzione del tipo di alga e della sua proliferazione (effettuare il trattamento 
come indicato in etichetta secondo il tipo di alga da eliminare). 
Una volta risolto il problema delle alghe, continuare con il normale trattamento dell'acqua (disinfettante e antialga di mantenimento). 

Aggiungere CTX-575 in piscina  Lasciare il sistema di filtrazione acceso per 
12-24 ore 

FORMATO PREZZO COD.  

1l € 18,00 1577 

PRODOTTI CHIMICI CTX SuperConcentrati  

CARE PODS CTX (confezione da 4)  
Con la sua speciale formulazione enzimatica a base di pepsina, Care Pods agisce su residui organici, alghe, oli e 
grassi favorendone la disgregazione.  Insieme all’azione enzimatica Care Pods possiede azione antialghe e floc-
culante che mantiene la piscina limpida, cristallina e senza schiume. L’azione enzimatica aiuta a prevenire la 
formazione della riga scura di galleggiamento sul bordo della vasca.  

FORMATO PREZZO COD.  

1cf da 4 € 32,00 1234 

FORMATO PREZZO COD.  

1pz € 5,00 1235 

POOL GEL CRYSTAL WATER CTX  
Prodotto per un'acqua cristallina e pura in modo facile e veloce. Senza manipolazione diretta del prodotto né 
complicati sistemi di dosaggio. 
Il formato in gel monodosi permette di dosare in maniera facile il CTX POOL GEL, che raccoglie le particelle colloi-
dali e le spore delle alghe per facilitarne l’eliminazione attraverso il sistema di filtrazione.  
Aumenta l’efficienza del filtro. 

PhosFree CTX  
Questo prodotto elimina la fonte di alimentazione delle alghe. Prodotto concentrato che previene la formazione di 
alghe derivanti da prodotti chimici, fertilizzanti dei giardini ed altri agenti contaminanti. Il prodotto agisce elimi-
nando i fosfati che sono i principali nutrienti delle alghe stesse. La prevenzione è la migliore soluzione. Compati-
bile con tutti i tipi di disinfettanti, facile e semplice da usare, migliora il rendimento dell’elettrolisi a sale, formu-
lato a base di Lantano 

FORMATO PREZZO COD.  

1l € 39,00 1579 

NaturalClarifier CTX  
Chiarificante concentrato di origine naturale a base di Chitosan (gusci di crostacei), che, aggiunto in piscina, evita la 
creazione di schiume e rende l’acqua cristallina. Elimina i residui di creme, olii e gli aeccessi di metalli.  
Ideale per ogni tipologia di piscina. Attraverso il semplice mantenimento settimanale. Natural Clarifier  
mantiene l’acqua cristallina e pulita aiutando il filtro nel catturare la sporcizia, elimina i residui degli olii e delle 
creme, così come le schiume e l’eccesso di metalli. Compatible con tutti i sistemi sanificanti, facile e semplice da 
usare.  Facilita la pulizia del filtro. Migliora il rendimento del sistema di elettrolisi salina.  

FORMATO PREZZO COD.  

1l € 18,00 1578 
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TESTER Cl-pH 
Tester a gocce  per la verifica dei due principali parametri dell’acqua, cloro e pH.  

DESCRIZIONE PREZZO COD.  

TESTER € 7,00 1453 

TESTER 

DESCRIZIONE PREZZO COD.  

TESTER € 149,00 1578 

REAGENTI CL LIBERO DPD1 € 1,00 03009 

REAGENTI CL TOTALE € 1,00 03014 

REAGENTI PH € 1,00 03019 

REAGENTI ACIDO CIANURICO € 1,20 08345 

REAGENTI ALCALINITA’ € 7,00 08374 

Tester elettronico SCUBA II 
Grazie a Scuba II e possibile controllare l'acqua della propria piscina in maniera rapida e corretta. La camera di misura-
zione integrata viene riempita immergendo il dispositivo nell’acqua della piscina. Aggiungendo il reagente in pastiglie si 
ottiene la tipica colorazione, misurata secondo il principio fotometrico e viene quindi indicato il valore di misurazione nel  
display. In questo modo vengono rilevati in pochi minuti cloro libero, cloro totale, pH, acido cianurico, bromo e alcalinità.  
IL PREZZO DEI REAGENTI E’ RIFERITO A BLISTER DA 10 PASTIGLIETTE  

TESTER MULTIPARAMETRO 
Misura in modo rapido, semplice ed economico i principali parametri da regolare per poter avere un’acqua limpida ed 
igienizzata.  
VERSIONE 4 PARAMETRI: cloro libero, alcalinità, pH, acido cianurico. 
VERSIONE A  7 PARAMETRI:  durezza totale, cloro totale, bromo totale, cloro libero, pH, alcalinità totale e acido cianurico.  
Confezione da 50 strisce. Ideale per analisi quotidiana dell’acqua in ogni tipologia di piscina residenziale e spa.  

DESCRIZIONE PREZZO COD.  

4 PARAMETRI € 16,00 1672 

7 PARAMETRI € 28,00 1673 

Tester Sale  
Strisce per l’analisi del sale, per verificare con esattezza i livelli di cloruro di sodio. Confezione da 10 strisce. Essendo  la   
lettura sempre specifica e precisa, si ha la garanzia che l’acqua contenga i giusti livelli di sale,  elemento indispensabile  
per usare la piscina in tutta tranquillità, sapendo inoltre che il generatore sarà in grado di produrre la quantità corretta 
di cloro per mantenere l’acqua pulita e priva di contaminanti 

DESCRIZIONE PREZZO COD.  

TESTER € 18,00 1674 
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TESTER Cl-pH 
Tester a gocce  per la verifica dei due principali parametri dell’acqua, cloro e pH.  

DESCRIZIONE PREZZO COD.  

TESTER € 7,00 1453 

TESTER 

DESCRIZIONE PREZZO COD.  

TESTER € 149,00 1578 

REAGENTI CL LIBERO DPD1 € 1,00 03009 

REAGENTI CL TOTALE € 1,00 03014 

REAGENTI PH € 1,00 03019 

REAGENTI ACIDO CIANURICO € 1,20 08345 

REAGENTI ALCALINITA’ € 7,00 08374 

Tester elettronico SCUBA II 
Grazie a Scuba II e possibile controllare l'acqua della propria piscina in maniera rapida e corretta. La camera di misura-
zione integrata viene riempita immergendo il dispositivo nell’acqua della piscina. Aggiungendo il reagente in pastiglie si 
ottiene la tipica colorazione, misurata secondo il principio fotometrico e viene quindi indicato il valore di misurazione nel  
display. In questo modo vengono rilevati in pochi minuti cloro libero, cloro totale, pH, acido cianurico, bromo e alcalinità.  
IL PREZZO DEI REAGENTI E’ RIFERITO A BLISTER DA 10 PASTIGLIETTE  

TESTER MULTIPARAMETRO 
Misura in modo rapido, semplice ed economico i principali parametri da regolare per poter avere un’acqua limpida ed 
igienizzata.  
VERSIONE 4 PARAMETRI: cloro libero, alcalinità, pH, acido cianurico. 
VERSIONE A  7 PARAMETRI:  durezza totale, cloro totale, bromo totale, cloro libero, pH, alcalinità totale e acido cianurico.  
Confezione da 50 strisce. Ideale per analisi quotidiana dell’acqua in ogni tipologia di piscina residenziale e spa.  

DESCRIZIONE PREZZO COD.  

4 PARAMETRI € 16,00 1672 

7 PARAMETRI € 28,00 1673 

Tester Sale  
Strisce per l’analisi del sale, per verificare con esattezza i livelli di cloruro di sodio. Confezione da 10 strisce. Essendo  la   
lettura sempre specifica e precisa, si ha la garanzia che l’acqua contenga i giusti livelli di sale,  elemento indispensabile  
per usare la piscina in tutta tranquillità, sapendo inoltre che il generatore sarà in grado di produrre la quantità corretta 
di cloro per mantenere l’acqua pulita e priva di contaminanti 

DESCRIZIONE PREZZO COD.  

TESTER € 18,00 1674 

ACQUA

PURA
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Tester BlueConnect Fluidra  

Blue Connect è un dispositivo intelligente che analiz-
za e fornisce dati precisi sullo stato dell'acqua. Gra-
zie alla app gratuita, Blue Connect invia all'utente le 
procedure da effettuare per il mantenimento della 
piscina. Il dispositivo è composto da un sensore che 
misura i 4 principali parametri per mantenere l'ac-
qua cristallina: pH, temperatura, conducibilità (sali  
disciolti) e Redox (cloro). 

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

Le condizioni dell'acqua della vostra piscina a portata di mano. Non solo potrete vede-
re le condizioni generali della piscina, ma anche le condizioni climatiche in tempo 
reale. 
Dati precisi: visualizza i valori esatti dello stato dell'acqua e i suoi cambiamenti. 
Notifiche automatiche: Blue Connect invia notifiche automatiche quando monitora un 
cambiamento delle condizioni della piscina o della spa. Assistente passo dopo pas-
so:l'app fornisce le istruzioni passo dopo passo per il dosaggio dei prodotti chimici per 
il mantenimento delle condizioni ottimali dell'acqua. 

I dispositivi della gamma Blue Connect funzionano connettendosi alla rete Sigfox oppure tramite connessione 
Bluetooth localmente. La connessione tramite rete Wi-Fi domestica è possibile solo acquistando l’accessorio 
“Extender”. L’acquirente è responsabile della verifica riguardante la copertura della rete Sigfox nell’area di inte-
resse. Poiché le mappe riguardanti la copertura della rete Sigfox possono essere non aggiornate o non riportare 
mini aree prive di connessione, raccomandiamo di verificare preventivamente all’acquisto la connettività. Fluidra 
non accetterà resi per mancanza di connessione dei dispositivi della gamma Blue Connect alla rete Sigfox. 

Blue Check  (compatibile con AAP BLUE CONNECT) 
Blue Check è un set di 50 strisce di analisi da utilizzare con l'applicazione gratuita 
Blue Connect, che fornisce consigli personalizzati per trattare l'acqua della pisci-
na. Una soluzione semplice per mantenere l'acqua pulita in tutta tranquillita. Blue 
Check è una soluzione complementare a Blue Connect, l'analizzatore intelligente 
per piscina (vedi capitolo dosaggio  e controllo). Grazie a Blue Check, è possibile 
garantire il bilanciamento dell'acqua della piscina verificando parametri come 
l'alcalinità, la durezza e l'acido cianurico. 

DESCRIZIONE PREZZO COD.  

Blue Connect base (colore bianco)*  € 299,00 70158-R 

Blue Connect Plus (colore blu)*  € 399,00 1542 

Blue Connect Plus Salt (colore blu)**  € 419,00 71663 

Blue Sensor Pt*  € 99,00 7015R001 

Blue Sensor Au** € 119,00 7015R002 

Blue Fit50  € 25,00 7015C002 

Blue Extender Wifi Gateway  € 49,00 7015C004 

Blue battery, batteria a litio  € 15,00 7015C001 

Blue Calibration Kit  € 19,00 71666 

Blue Check  € 19,99 71665 

Tester BlueConnect Fluidra  

*Sensore Pt per le piscine a cloro o bromo 
**Sensore Au ottimizzato per le piscine ad acqua salata 
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Tester BlueConnect Fluidra  

Blue Connect è un dispositivo intelligente che analiz-
za e fornisce dati precisi sullo stato dell'acqua. Gra-
zie alla app gratuita, Blue Connect invia all'utente le 
procedure da effettuare per il mantenimento della 
piscina. Il dispositivo è composto da un sensore che 
misura i 4 principali parametri per mantenere l'ac-
qua cristallina: pH, temperatura, conducibilità (sali  
disciolti) e Redox (cloro). 

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

Le condizioni dell'acqua della vostra piscina a portata di mano. Non solo potrete vede-
re le condizioni generali della piscina, ma anche le condizioni climatiche in tempo 
reale. 
Dati precisi: visualizza i valori esatti dello stato dell'acqua e i suoi cambiamenti. 
Notifiche automatiche: Blue Connect invia notifiche automatiche quando monitora un 
cambiamento delle condizioni della piscina o della spa. Assistente passo dopo pas-
so:l'app fornisce le istruzioni passo dopo passo per il dosaggio dei prodotti chimici per 
il mantenimento delle condizioni ottimali dell'acqua. 

I dispositivi della gamma Blue Connect funzionano connettendosi alla rete Sigfox oppure tramite connessione 
Bluetooth localmente. La connessione tramite rete Wi-Fi domestica è possibile solo acquistando l’accessorio 
“Extender”. L’acquirente è responsabile della verifica riguardante la copertura della rete Sigfox nell’area di inte-
resse. Poiché le mappe riguardanti la copertura della rete Sigfox possono essere non aggiornate o non riportare 
mini aree prive di connessione, raccomandiamo di verificare preventivamente all’acquisto la connettività. Fluidra 
non accetterà resi per mancanza di connessione dei dispositivi della gamma Blue Connect alla rete Sigfox. 

Blue Check  (compatibile con AAP BLUE CONNECT) 
Blue Check è un set di 50 strisce di analisi da utilizzare con l'applicazione gratuita 
Blue Connect, che fornisce consigli personalizzati per trattare l'acqua della pisci-
na. Una soluzione semplice per mantenere l'acqua pulita in tutta tranquillita. Blue 
Check è una soluzione complementare a Blue Connect, l'analizzatore intelligente 
per piscina (vedi capitolo dosaggio  e controllo). Grazie a Blue Check, è possibile 
garantire il bilanciamento dell'acqua della piscina verificando parametri come 
l'alcalinità, la durezza e l'acido cianurico. 

DESCRIZIONE PREZZO COD.  

Blue Connect base (colore bianco)*  € 299,00 70158-R 

Blue Connect Plus (colore blu)*  € 399,00 1542 

Blue Connect Plus Salt (colore blu)**  € 419,00 71663 

Blue Sensor Pt*  € 99,00 7015R001 

Blue Sensor Au** € 119,00 7015R002 

Blue Fit50  € 25,00 7015C002 

Blue Extender Wifi Gateway  € 49,00 7015C004 

Blue battery, batteria a litio  € 15,00 7015C001 

Blue Calibration Kit  € 19,00 71666 

Blue Check  € 19,99 71665 

Tester BlueConnect Fluidra  

*Sensore Pt per le piscine a cloro o bromo 
**Sensore Au ottimizzato per le piscine ad acqua salata 
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DOCCE SOLARI 

CAPACITA’ PREZZO COD.  

30l € 379,00 1677 

DOCCIA SOLARE Luxury 
Doccia in acciaio inox AISI 304 completa di soffione regolabile, 2 attacchi d'ingresso acqua calda e acqua 
fredda con relativo miscelatore e rubinetto lavapiedi. 
La doccia è da fissare a pavimento con appositi ancoraggi inclusi nella fornitura. 
Caratteristiche tecniche: 

 - materiale: acciaio inox AISI 304 

 - miscelatore acqua calda/fredda 

 - attacchi alimentazione acqua calda/fredda: M ø1/2" 

 - rubinetto lavapiedi Dimensioni: 

 - altezza: 2150 mm - Larghezza: 135 mm 

DOCCIA SOLARE SOLAR ONE 
Realizzata in polietilene ad alta densità, altezza 2,15m. Miscelatore acqua calda e fredda.  
Unico colore nero. 

CAPACITA’ PREZZO COD.  

20l € 160,00 SOLARONE 

DOCCE SOLARI 

DOCCIA SOLARE AstralPool ECO 
Doccia in acciaio inox AISI 304 lucido. Soffione orientabile per il massaggio con 3 funzioni e 
membrana anticalcare. Monocomando (freddo/caldo). Tappo di scarico. Connessione rapida 
ingresso acqua 1/2”. Fissaggio al suolo mediante una base con 3 viti. 

CAPACITA’ PREZZO COD.  

30L € 599,00 872 

DOCCIA SOLARE  AstralPool ANGEL 
Doccia in alluminio verniciato. Accumulo in plastica da 30 litri. Dotata di un pomello mono-
comando ed un soffione / diffusore con sistema anticalcare. 
. 

CAPACITA’ PREZZO COD.  

30L € 490,00 1079 
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DOCCE SOLARI 

CAPACITA’ PREZZO COD.  

30l € 379,00 1677 

DOCCIA SOLARE Luxury 
Doccia in acciaio inox AISI 304 completa di soffione regolabile, 2 attacchi d'ingresso acqua calda e acqua 
fredda con relativo miscelatore e rubinetto lavapiedi. 
La doccia è da fissare a pavimento con appositi ancoraggi inclusi nella fornitura. 
Caratteristiche tecniche: 

 - materiale: acciaio inox AISI 304 

 - miscelatore acqua calda/fredda 

 - attacchi alimentazione acqua calda/fredda: M ø1/2" 

 - rubinetto lavapiedi Dimensioni: 

 - altezza: 2150 mm - Larghezza: 135 mm 

DOCCIA SOLARE SOLAR ONE 
Realizzata in polietilene ad alta densità, altezza 2,15m. Miscelatore acqua calda e fredda.  
Unico colore nero. 

CAPACITA’ PREZZO COD.  

20l € 160,00 SOLARONE 

DOCCE SOLARI 

DOCCIA SOLARE AstralPool ECO 
Doccia in acciaio inox AISI 304 lucido. Soffione orientabile per il massaggio con 3 funzioni e 
membrana anticalcare. Monocomando (freddo/caldo). Tappo di scarico. Connessione rapida 
ingresso acqua 1/2”. Fissaggio al suolo mediante una base con 3 viti. 

CAPACITA’ PREZZO COD.  

30L € 599,00 872 

DOCCIA SOLARE  AstralPool ANGEL 
Doccia in alluminio verniciato. Accumulo in plastica da 30 litri. Dotata di un pomello mono-
comando ed un soffione / diffusore con sistema anticalcare. 
. 

CAPACITA’ PREZZO COD.  

30L € 490,00 1079 
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- PREZZO COD.  

1pz € 12,50 259 

RETINO DI FONDO AstralPool  
Struttura in polipropilene grigio e rete in poliestere saldata alla struttura del retino. La sua rete ampia consente  
di ottimizzare la raccolta di sporco sul fondo della piscina. 

ACCESSORI PULIZIA 

SPAZZOLA PER PARETE AstralPool  
E stato ridotto l'angolo tra le setole ed il manico per adattare meglio la spazzola alla parete e consentirne la  
pulizia con il minor sforzo possibile 

- PREZZO COD.  

1pz € 10,00 262 

RETINO DI SUPERFICIE AstralPool  
Struttura in polipropilene grigio e rete in poliestere saldata alla struttura del retino. La sua forma allargata con-
sente di ottimizzare la raccolta di sporco sulla superficie dell'acqua. 

- PREZZO COD.  

1pz € 11,50 260 

- PREZZO COD.  

1pz € 10,00 1089 

- PREZZO COD.  

1pz € 12,50 261 

SPAZZOLA DI FONDO CON RINFORZO IN ALLUMINIO  
Rinforzata per resistere alle sollecitazioni. 

ASTA TELESCOPICA ASTRAL POOL  
Telescopica in 2 pezzi, realizzata in alluminio.  

SPAZZOLA DI FONDO AstralPool  
Ideale per la pulizia del fondo della piscina grazie alle dimensioni ed alla sua forma speciale. 

FORMATO PREZZO COD.  

1,8-3,6m € 30,00 251 

2,40-4,80m € 34,00 252 

SPAZZOLA CON SETOLE INOX 
Ideale per strofinare e rimuovere alghe  nelle piscine con rivestimento in piastrelle o mosaico.  

- PREZZO COD.  

1pz € 14,00 572 

- PREZZO COD.  

1pz € 24,50 256 

ASPIRAFANGO OVALE AstralPool  
In ABS con spazzole laterali in polipropilene. E dotato di un attacco a tubo con due diversi diametri ( O32 - 38 mm). 
Collegamento mediante clip o viti. 

ACCESSORI PULIZIA 

ASPIRAFANGO TRIANGOLARE AstralPool  
Aspirafango triangolare in ABS con spazzola in polipropilene. E dotato di attacco a tubo con due diversi diametri 
( O32 - 38 mm). Collegamento mediante clip o viti. 

- PREZZO COD.  

1pz € 20,00 258 

LUNGHEZZA PREZZO COD.  

2,58-4,8m € 19,50 1580 

2,64-7m € 33,00 1581 

- PREZZO COD.  

1pz € 10,00 263 

LARGHEZZA PREZZO COD.  

35cm € 35,00 1299 

45cm € 45,00 1239 

SPAZZOLA PER ANGOLI AstralPool   
Studiata specificatamente per gli angoli, e dotata di un pratico attacco per il tubo di aspirazione.  

SPAZZOLA IN ALLUMINIO   
Ideale per pulire rapidamente e in modo efficace la piscina. Consigliata per rivestimenti in mosaico e intonaco.  

TUBO ASPIRAFANGO AstralPool  
Fabbricato in polietilene colore azzurro. Con terminali, eccetto il tubo da 30 m. 

LUNGHEZZA PREZZO COD.  

8m € 19,00 264 

10m € 24,00 265 

12m € 28,00 266 

15m € 33,00 267 

30m € 87,00 1583 

30m RINFORZATO € 142,00 1582 

TERMINALI € 3,00 776 

ASTA SILVER 
Realizzata  in alluminio , telescopica . 



17

- PREZZO COD.  

1pz € 12,50 259 

RETINO DI FONDO AstralPool  
Struttura in polipropilene grigio e rete in poliestere saldata alla struttura del retino. La sua rete ampia consente  
di ottimizzare la raccolta di sporco sul fondo della piscina. 

ACCESSORI PULIZIA 

SPAZZOLA PER PARETE AstralPool  
E stato ridotto l'angolo tra le setole ed il manico per adattare meglio la spazzola alla parete e consentirne la  
pulizia con il minor sforzo possibile 

- PREZZO COD.  

1pz € 10,00 262 

RETINO DI SUPERFICIE AstralPool  
Struttura in polipropilene grigio e rete in poliestere saldata alla struttura del retino. La sua forma allargata con-
sente di ottimizzare la raccolta di sporco sulla superficie dell'acqua. 

- PREZZO COD.  

1pz € 11,50 260 

- PREZZO COD.  

1pz € 10,00 1089 

- PREZZO COD.  

1pz € 12,50 261 

SPAZZOLA DI FONDO CON RINFORZO IN ALLUMINIO  
Rinforzata per resistere alle sollecitazioni. 

ASTA TELESCOPICA ASTRAL POOL  
Telescopica in 2 pezzi, realizzata in alluminio.  

SPAZZOLA DI FONDO AstralPool  
Ideale per la pulizia del fondo della piscina grazie alle dimensioni ed alla sua forma speciale. 

FORMATO PREZZO COD.  

1,8-3,6m € 30,00 251 

2,40-4,80m € 34,00 252 

SPAZZOLA CON SETOLE INOX 
Ideale per strofinare e rimuovere alghe  nelle piscine con rivestimento in piastrelle o mosaico.  

- PREZZO COD.  

1pz € 14,00 572 

- PREZZO COD.  

1pz € 24,50 256 

ASPIRAFANGO OVALE AstralPool  
In ABS con spazzole laterali in polipropilene. E dotato di un attacco a tubo con due diversi diametri ( O32 - 38 mm). 
Collegamento mediante clip o viti. 

ACCESSORI PULIZIA 

ASPIRAFANGO TRIANGOLARE AstralPool  
Aspirafango triangolare in ABS con spazzola in polipropilene. E dotato di attacco a tubo con due diversi diametri 
( O32 - 38 mm). Collegamento mediante clip o viti. 

- PREZZO COD.  

1pz € 20,00 258 

LUNGHEZZA PREZZO COD.  

2,58-4,8m € 19,50 1580 

2,64-7m € 33,00 1581 

- PREZZO COD.  

1pz € 10,00 263 

LARGHEZZA PREZZO COD.  

35cm € 35,00 1299 

45cm € 45,00 1239 

SPAZZOLA PER ANGOLI AstralPool   
Studiata specificatamente per gli angoli, e dotata di un pratico attacco per il tubo di aspirazione.  

SPAZZOLA IN ALLUMINIO   
Ideale per pulire rapidamente e in modo efficace la piscina. Consigliata per rivestimenti in mosaico e intonaco.  

TUBO ASPIRAFANGO AstralPool  
Fabbricato in polietilene colore azzurro. Con terminali, eccetto il tubo da 30 m. 

LUNGHEZZA PREZZO COD.  

8m € 19,00 264 

10m € 24,00 265 

12m € 28,00 266 

15m € 33,00 267 

30m € 87,00 1583 

30m RINFORZATO € 142,00 1582 

TERMINALI € 3,00 776 

ASTA SILVER 
Realizzata  in alluminio , telescopica . 



18

ILLUMINAZIONE - LAMPADE DI RICAMBIO  

LAMPADE LED Silver 
Lampada LED bianco freddo o multicolor per piscine. La lampada cambia colore attraverso la sequenza di 11 colori 
+ 5 programmi fantasia con un veloce on/off dell'interruttore di accensione delle luci. Le lampade sono PAR 56, 
cioè la misura standard dei fari da piscina, per cui possono essere sostituite alle lampade già esistenti. Le lampa-
de led SILVER sono costruite con corpo in ABS e lente in policarbonato saldato a ultrasuoni.  

COLORE PREZZO COD.  

BIANCO 18W € 78,00 133 

RGB CON TELECOMANDO 19W € 158,00 688 

BIANCO MR16 6W € 10,00 317 

RGB VAR.AUTOMATICA 5W € 10,00 318 

LAMPADE LED  GOLD 
Lampada Par 56 Installabile sulla maggior parte dei fari da 300W. Ottica: 140°. Apparecchio in acciaio AISI 
316L e PMMA. Grado di protezione: IP68. Temperatura operativa -30°C + 40°C Dimensioni Ø176.  Lampade 
MINI installabili su faro mini standard da 50W. Composto da dispositivo a 30 superled.  Ottica: 120°. Apparec-
chio in alluminio e policarbonato. Grado di protezione: IP30.Attacco GU 5.3. 8 programmi cambia colore con impul-
so cambia colore tramite interruttore del trasformatore.  

COLORE PREZZO COD.  

BIANCO LUCE CALDA 22W € 231,00 1588 

BIANCO LUCE FREDDA 22W € 231,00 1589 

RGB 25W PAR56 € 247,00 1584 

RGB 9W GU 5.3 € 140,00 1585 

MODULATORE e TELECOMANDO RGB € 179,00 1586 

LAMPADA LED MOONLIGHT DottorPool  
Composto da 54 led -18 ad alta potenza e 36 led di media potenza . Ottica con angolo 120° . Alimentazione 12V 
ac/dc.  Temperatura colore: 5500-6000K.  Protezione IP66-IP68.  Compatibile con la maggior parte dei proiettori 
subacquei PAR56 per piscine da 300W.  Costruita ABS e calotta in policarbonato  

COLORE PREZZO COD.  

BIANCO 30W PAR56 € 122,00 1587 

COLORE PREZZO COD.  

50W € 56,00 1448 

100W € 79,00 1229 

TREASFORMATORE  
Trasformatore toroidale  220-12V AC 

ILLUMINAZIONE - GAMMA ASTRALPOOL  

LAMPADE E CORPI FARO LED AstralPool Lumiplus  
Le lampade LED LumiPlus migliorano l'illuminazione della piscina e riducono drasticamente il consumo energetico. 
Migliorerai la tua efficienza energetica rispetto alla tradizionale lampada subacquea da 300 W alogena poiché la 
sua durata utile è 100 volte maggiore e consuma 8 volte meno energia. Fino all'88% di risparmio energetico. Per la 
versione RGB  il cambio colore può essere effettuato  con un semplice pulsante oppure  si può acquistare il ricettore 
modulare e il telecomando.  Non è consigliato l’utilizzo di trasformatori toroidali per le versioni RGB.  

COLORE SOLO LAMPADA COD.  CORPO FARO COD.  

BIANCO 16W 1.11 € 148,00 132 € 240,00 275 

RGB 27W 1.11 € 244,00 131 € 329,00 274 

BIANCO 32W 2.0 € 469,00 461 € 560,00 1145 

RGB 48W 2.0 € 469,00 1201 € 560,00 380 

BIANCO MINI 4W   € 251,00 1591   
RGB MINI 4W   € 276,00 1372   
RICETTORE MODULARE  € 320,00 232     
COMANDO REMOTO € 175,00 233     

KIT LAMPADE  E CORPI FARO LED AstralPool Lumiplus  
Gamma di lampade LED RGB  con telecomando a distanza Lumiplus Control Motion, con il quale si potrà seleziona-
re direttamente il cambio di 12 colori e 8 sequenze, velocità delle sequenze, spegnimento e accensione. Non 
necessità di modulatore in quanto è la lampada direttamente a ricevere il segnale dal telecomando.  Ogni lampa-
da ha un assorbimento di 27W. 

KIT SOLO LAMPADA COD.  CORPO FARO COD.  

1 LAMPADA + TELECOMANDO € 307,00 801 € 440,00 1474 

2 LAMPADA + TELECOMANDO € 499,00 138 € 645,00 352 

LAMPADA DI RICAMBIO € 303,00 1465 € 400 1590 

TELECOMANDO DI RICAMBIO € 162,00 482     

COLORE PREZZO COD.  

130VA € 129,00 135 

400VA € 148,00 136 

TRASFORMATORE AstralPool   
Fabbricato in base alla normativa UNE-EN 61558 ed alle direttive CE. 
- Grado di protezione della custodia IP-657. 
- Trasformatore di classe II. Protezione totale da shock elettrici. 
- Custodia autoestinguente, IEC 695-2-1. 
- Frequenza 50/60 Hz 
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ILLUMINAZIONE - LAMPADE DI RICAMBIO  

LAMPADE LED Silver 
Lampada LED bianco freddo o multicolor per piscine. La lampada cambia colore attraverso la sequenza di 11 colori 
+ 5 programmi fantasia con un veloce on/off dell'interruttore di accensione delle luci. Le lampade sono PAR 56, 
cioè la misura standard dei fari da piscina, per cui possono essere sostituite alle lampade già esistenti. Le lampa-
de led SILVER sono costruite con corpo in ABS e lente in policarbonato saldato a ultrasuoni.  

COLORE PREZZO COD.  

BIANCO 18W € 78,00 133 

RGB CON TELECOMANDO 19W € 158,00 688 

BIANCO MR16 6W € 10,00 317 

RGB VAR.AUTOMATICA 5W € 10,00 318 

LAMPADE LED  GOLD 
Lampada Par 56 Installabile sulla maggior parte dei fari da 300W. Ottica: 140°. Apparecchio in acciaio AISI 
316L e PMMA. Grado di protezione: IP68. Temperatura operativa -30°C + 40°C Dimensioni Ø176.  Lampade 
MINI installabili su faro mini standard da 50W. Composto da dispositivo a 30 superled.  Ottica: 120°. Apparec-
chio in alluminio e policarbonato. Grado di protezione: IP30.Attacco GU 5.3. 8 programmi cambia colore con impul-
so cambia colore tramite interruttore del trasformatore.  

COLORE PREZZO COD.  

BIANCO LUCE CALDA 22W € 231,00 1588 

BIANCO LUCE FREDDA 22W € 231,00 1589 

RGB 25W PAR56 € 247,00 1584 

RGB 9W GU 5.3 € 140,00 1585 

MODULATORE e TELECOMANDO RGB € 179,00 1586 

LAMPADA LED MOONLIGHT DottorPool  
Composto da 54 led -18 ad alta potenza e 36 led di media potenza . Ottica con angolo 120° . Alimentazione 12V 
ac/dc.  Temperatura colore: 5500-6000K.  Protezione IP66-IP68.  Compatibile con la maggior parte dei proiettori 
subacquei PAR56 per piscine da 300W.  Costruita ABS e calotta in policarbonato  

COLORE PREZZO COD.  

BIANCO 30W PAR56 € 122,00 1587 

COLORE PREZZO COD.  

50W € 56,00 1448 

100W € 79,00 1229 

TREASFORMATORE  
Trasformatore toroidale  220-12V AC 

ILLUMINAZIONE - GAMMA ASTRALPOOL  

LAMPADE E CORPI FARO LED AstralPool Lumiplus  
Le lampade LED LumiPlus migliorano l'illuminazione della piscina e riducono drasticamente il consumo energetico. 
Migliorerai la tua efficienza energetica rispetto alla tradizionale lampada subacquea da 300 W alogena poiché la 
sua durata utile è 100 volte maggiore e consuma 8 volte meno energia. Fino all'88% di risparmio energetico. Per la 
versione RGB  il cambio colore può essere effettuato  con un semplice pulsante oppure  si può acquistare il ricettore 
modulare e il telecomando.  Non è consigliato l’utilizzo di trasformatori toroidali per le versioni RGB.  

COLORE SOLO LAMPADA COD.  CORPO FARO COD.  

BIANCO 16W 1.11 € 148,00 132 € 240,00 275 

RGB 27W 1.11 € 244,00 131 € 329,00 274 

BIANCO 32W 2.0 € 469,00 461 € 560,00 1145 

RGB 48W 2.0 € 469,00 1201 € 560,00 380 

BIANCO MINI 4W   € 251,00 1591   
RGB MINI 4W   € 276,00 1372   
RICETTORE MODULARE  € 320,00 232     
COMANDO REMOTO € 175,00 233     

KIT LAMPADE  E CORPI FARO LED AstralPool Lumiplus  
Gamma di lampade LED RGB  con telecomando a distanza Lumiplus Control Motion, con il quale si potrà seleziona-
re direttamente il cambio di 12 colori e 8 sequenze, velocità delle sequenze, spegnimento e accensione. Non 
necessità di modulatore in quanto è la lampada direttamente a ricevere il segnale dal telecomando.  Ogni lampa-
da ha un assorbimento di 27W. 

KIT SOLO LAMPADA COD.  CORPO FARO COD.  

1 LAMPADA + TELECOMANDO € 307,00 801 € 440,00 1474 

2 LAMPADA + TELECOMANDO € 499,00 138 € 645,00 352 

LAMPADA DI RICAMBIO € 303,00 1465 € 400 1590 

TELECOMANDO DI RICAMBIO € 162,00 482     

COLORE PREZZO COD.  

130VA € 129,00 135 

400VA € 148,00 136 

TRASFORMATORE AstralPool   
Fabbricato in base alla normativa UNE-EN 61558 ed alle direttive CE. 
- Grado di protezione della custodia IP-657. 
- Trasformatore di classe II. Protezione totale da shock elettrici. 
- Custodia autoestinguente, IEC 695-2-1. 
- Frequenza 50/60 Hz 
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ILLUMINAZIONE - PROIETTORI COMPLETI 

PROIETTORE AstralPool 300W 
Realizzati in ABS. Lampada alogena PAR56 300W 12V AC. Per illuminare correttamente una piscina si raccoman-
da di installare un faro ogni 25-30 m² di superficie di acqua. Per piscine scure o in acciaio  si consiglia di sovra-
dimensionare la proporzione di fari per m². I fari devono sempre essere installati sott'acqua. Fari per l'instal-
lazione in nicchia "standard" (inclusa). Completo di 2,5m di cavo 2x2,5 

RIVESTIMENTO ABS BIANCO COD.  INOX COD.  

LINER PVC € 160,00 824 € 205,00 1593 

CEMENTO MOSAICO € 119,00 574 € 165,00 1592 

PROIETTORE Hayward DESIGN  300W  
Proiettore per piscina Hayward DESIGN. 300W di potenza. Struttura in ABS trattata contro i raggi UV e resisten-
te agli urti, al calore e agli agenti chimici. Collegamento tramite cavo impermeabile. Compatibile con piscine  
interrate. Completo di 2,3m di cavo e nicchia  

RIVESTIMENTO PREZZO COD.  

LINER PVC € 110,00 1547 

CEMENTO MOSAICO € 110,00 1594 

PROIETTORE DottorPool LED   
Proiettore completo in ABS, inclusa nicchia con inserti in ottone per viti e scatola di derivazione con attacco Ø 
20 per guaina, Alimentazione 12 V, 2 guarnizioni adesive in dotazione, Cavo elettrico 2 x1,5 mm lunghezza 2 
metri. Lampada MOONLIGHT inclusa con 54 led -18 ad alta potenza e 36 led di media potenza  

RIVESTIMENTO PREZZO COD.  

LINER PVC € 220,00 1553 

PROIETTORE MINI Silver   
Proiettore di illuminazione per piccole piscine o Spa. Diametro 120mm, luce bianca, alogena o RGB a variazione 
automatica del colore. All’interno vi è un alloggiamento per lampada MR16 che è inclusa.  Tutti i modelli sono 
adatti a piscine in  PVC  e comprendono le guarnizioni e la flangia . 

TIPO PREZZO COD.  

ALOGENO € 55,00 1241 

LED BIANCO 6W € 60,00 315 

LED RGB  € 65,00 316 

PROIETTORE MINI FILETTATO Silver   
Proiettore di illuminazione per piccole piscine o Spa in vetroresina o cemento armato. Diametro 95mm, luce 
bianca, alogena o RGB a variazione automatica del colore. Per essere installato nelle piscine o spa in cemento 
è necessario avere un passante . 

TIPO PREZZO COD.  

ALOGENO € 45,00 603 

LED BIANCO 6W € 50,00 1080 

LED RGB  € 55,00 1081 

PASSANTE FILETTATO 2”F € 10,00 149 

TUBO CORRUGATO E SCATOLE DI DERIVAZIONE 
Si consiglia l’installazione di una scatola completa di tubo corrugato per ogni faro installato  

TIPO PREZZO COD.  

TUBO CORRUGATO 1,2m € 4,00 152 

SCATOLA ASTRAL € 24,40 153 

SCATOLA Silver € 10,00 154 

ELETTROLISI AL SALE 

ELETTROLISI CTX SALT EXPERT 
Elettrolisi al sale per piscine residenziali che genera cloro dal sale comuni disciolto nell'acqua (elettrolisi del 
sale). Dosa il livello precisa di chloro richiesto nella tua piscina in ogni momento, né più né meno. Risultato: 
acqua pura e cristallo e un bagno molto più salutare per i bagnanti. Grande affidabilità e facilità d'uso. Cella 
autopulente per inversione di polarità.  

PRODUZIONE PREZZO COD.  

15gr/h € 950,00 1140 

25gr/h € 1.100,00 1141 

30gr/h € 1.200,00 1141 

PRODUZIONE SOLO ELETTROLISI COD.  CON CONTROLLO PH COD. 

7gr/h € 990,00 70058 € 1.450,00 70083 

12gr/h € 1.150,00 70060 € 1.600,00 70084 

21gr/h € 1.400,00 70062 € 1.850,00 70085 

30gr/h € 1.650,00 70063 € 2.200,00 70086 

40gr/h € 2.300,00 70064 € 2.750,00 70093 

ELETTROLISI AstralPool SMART NEXT 
Elettrolisi al sale per piscine residenziali che genera cloro dal sale comuni disciolto nell'acqua (elettrolisi del 
sale). Dosa il livello precisa di chloro richiesto nella tua piscina in ogni momento, né più né meno. Risultato: 
acqua pura e cristallo e un bagno molto più salutare per i bagnanti. Grande affidabilità e facilità d'uso. Cella 
autopulente per inversione di polarità.  

ELETTROLISI Hayward POWERSALT 
L’elettrolizzatore di sale PowerSalt è un sistema di trattamento al sale studiato per soddisfare le esigenze di 
coloro che desiderano risparmiare tempo ed energia quando si tratta della manutenzione e della pulizia della 
piscina. Consente di trattare regolarmente piscine fino a 110 m³ senza dover maneggiare prodotti a base di 
cloro. 10 diverse impostazioni del livello di produzione. La funzione di superclorazione si disattiva automatica-
mente. Sonda di temperatura e rilevatore di flusso integrati nella cellula. Guida di avvio rapido in dotazione. 
Pannello di controllo con schermo a Led che consente di visualizzare diverse informazioni, tra cui lo stato di  
funzionamento, il livello di cloro prodotto e la vita residua della cellula. Connettori in dotazione Sagoma di 
taglio inclusa. La cellula “tutto in uno” è dotata di una sonda di temperatura e di un rilevatore di flusso intgra-
to. 

PRODUZIONE PREZZO COD.  

15gr/h € 950,00 1091 

22gr/h € 1.100,00 1090 
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ILLUMINAZIONE - PROIETTORI COMPLETI 

PROIETTORE AstralPool 300W 
Realizzati in ABS. Lampada alogena PAR56 300W 12V AC. Per illuminare correttamente una piscina si raccoman-
da di installare un faro ogni 25-30 m² di superficie di acqua. Per piscine scure o in acciaio  si consiglia di sovra-
dimensionare la proporzione di fari per m². I fari devono sempre essere installati sott'acqua. Fari per l'instal-
lazione in nicchia "standard" (inclusa). Completo di 2,5m di cavo 2x2,5 

RIVESTIMENTO ABS BIANCO COD.  INOX COD.  

LINER PVC € 160,00 824 € 205,00 1593 

CEMENTO MOSAICO € 119,00 574 € 165,00 1592 

PROIETTORE Hayward DESIGN  300W  
Proiettore per piscina Hayward DESIGN. 300W di potenza. Struttura in ABS trattata contro i raggi UV e resisten-
te agli urti, al calore e agli agenti chimici. Collegamento tramite cavo impermeabile. Compatibile con piscine  
interrate. Completo di 2,3m di cavo e nicchia  

RIVESTIMENTO PREZZO COD.  

LINER PVC € 110,00 1547 

CEMENTO MOSAICO € 110,00 1594 

PROIETTORE DottorPool LED   
Proiettore completo in ABS, inclusa nicchia con inserti in ottone per viti e scatola di derivazione con attacco Ø 
20 per guaina, Alimentazione 12 V, 2 guarnizioni adesive in dotazione, Cavo elettrico 2 x1,5 mm lunghezza 2 
metri. Lampada MOONLIGHT inclusa con 54 led -18 ad alta potenza e 36 led di media potenza  

RIVESTIMENTO PREZZO COD.  

LINER PVC € 220,00 1553 

PROIETTORE MINI Silver   
Proiettore di illuminazione per piccole piscine o Spa. Diametro 120mm, luce bianca, alogena o RGB a variazione 
automatica del colore. All’interno vi è un alloggiamento per lampada MR16 che è inclusa.  Tutti i modelli sono 
adatti a piscine in  PVC  e comprendono le guarnizioni e la flangia . 

TIPO PREZZO COD.  

ALOGENO € 55,00 1241 

LED BIANCO 6W € 60,00 315 

LED RGB  € 65,00 316 

PROIETTORE MINI FILETTATO Silver   
Proiettore di illuminazione per piccole piscine o Spa in vetroresina o cemento armato. Diametro 95mm, luce 
bianca, alogena o RGB a variazione automatica del colore. Per essere installato nelle piscine o spa in cemento 
è necessario avere un passante . 

TIPO PREZZO COD.  

ALOGENO € 45,00 603 

LED BIANCO 6W € 50,00 1080 

LED RGB  € 55,00 1081 

PASSANTE FILETTATO 2”F € 10,00 149 

TUBO CORRUGATO E SCATOLE DI DERIVAZIONE 
Si consiglia l’installazione di una scatola completa di tubo corrugato per ogni faro installato  

TIPO PREZZO COD.  

TUBO CORRUGATO 1,2m € 4,00 152 

SCATOLA ASTRAL € 24,40 153 

SCATOLA Silver € 10,00 154 

ELETTROLISI AL SALE 

ELETTROLISI CTX SALT EXPERT 
Elettrolisi al sale per piscine residenziali che genera cloro dal sale comuni disciolto nell'acqua (elettrolisi del 
sale). Dosa il livello precisa di chloro richiesto nella tua piscina in ogni momento, né più né meno. Risultato: 
acqua pura e cristallo e un bagno molto più salutare per i bagnanti. Grande affidabilità e facilità d'uso. Cella 
autopulente per inversione di polarità.  

PRODUZIONE PREZZO COD.  

15gr/h € 950,00 1140 

25gr/h € 1.100,00 1141 

30gr/h € 1.200,00 1141 

PRODUZIONE SOLO ELETTROLISI COD.  CON CONTROLLO PH COD. 

7gr/h € 990,00 70058 € 1.450,00 70083 

12gr/h € 1.150,00 70060 € 1.600,00 70084 

21gr/h € 1.400,00 70062 € 1.850,00 70085 

30gr/h € 1.650,00 70063 € 2.200,00 70086 

40gr/h € 2.300,00 70064 € 2.750,00 70093 

ELETTROLISI AstralPool SMART NEXT 
Elettrolisi al sale per piscine residenziali che genera cloro dal sale comuni disciolto nell'acqua (elettrolisi del 
sale). Dosa il livello precisa di chloro richiesto nella tua piscina in ogni momento, né più né meno. Risultato: 
acqua pura e cristallo e un bagno molto più salutare per i bagnanti. Grande affidabilità e facilità d'uso. Cella 
autopulente per inversione di polarità.  

ELETTROLISI Hayward POWERSALT 
L’elettrolizzatore di sale PowerSalt è un sistema di trattamento al sale studiato per soddisfare le esigenze di 
coloro che desiderano risparmiare tempo ed energia quando si tratta della manutenzione e della pulizia della 
piscina. Consente di trattare regolarmente piscine fino a 110 m³ senza dover maneggiare prodotti a base di 
cloro. 10 diverse impostazioni del livello di produzione. La funzione di superclorazione si disattiva automatica-
mente. Sonda di temperatura e rilevatore di flusso integrati nella cellula. Guida di avvio rapido in dotazione. 
Pannello di controllo con schermo a Led che consente di visualizzare diverse informazioni, tra cui lo stato di  
funzionamento, il livello di cloro prodotto e la vita residua della cellula. Connettori in dotazione Sagoma di 
taglio inclusa. La cellula “tutto in uno” è dotata di una sonda di temperatura e di un rilevatore di flusso intgra-
to. 

PRODUZIONE PREZZO COD.  

15gr/h € 950,00 1091 

22gr/h € 1.100,00 1090 
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ELETTROLISI AL SALE 

POMPA DOSATRICE PER CLORO LIQUIDO O ACIDO RIDUTTORE PH 
Pompa peristaltica per il PH con una portata di 1,5 l/h e 1,5 bar. Modalità di dosaggio ON-OFF per ottenere il 
valore indicato. Fornita con elettrodo PH (per la versione PH) o del potenziale REDOX (per la versione Cloro). 
Protezione IP65. Le pompe peristaltiche sono ideali per il dosaggio di prodotti chimici. Semplici e tecnologica-
mente avanzate, hanno costi di fabbricazione e manutenzione più basse di altri tipi di pompe.  
CONSIGLI D'USO 
E' consigliabile cambiare il tubo di santoprene una volta all'anno, affinché abbia sempre l'elasticità sufficiente. 
E' inoltre consigliabile lubrificare il girante o i pezzi che, eseguendo un movimento rotatorio, sono soggetti ad 
usura. 

TIPO PREZZO COD.  

ACIDO PH € 350,00 1399 

REDOX (CLORO) € 350,00 1449 

ELETTROLISI ZODIAC Ei2 
La sua cellula compatta e la sua centralina di comando impermeabile certificata IPX5 consentono di installare lo 
sterilizzatore per piscina Ei² ovunque, anche in luoghi molto piccoli e in ambienti umidi. Lo sterilizzatore a sale 
per piscina Ei² si installa in soli 10 minuti, indipendentemente dall’ambiente, grazie al suo sistema brevettato 
Quick Fix. Sterilizzatori a sale Ei2- Elettrodo di lunga durata - Adatto per tutte le installazioni- Facile da installa-

PRODUZIONE PREZZO COD.  

12gr/h € 950,00 1596 

20gr/h € 1.119,00 1595 

25gr/h € 1.230,00 1130 

ELETTROLISI AUTOCHLOR 
Autochlor utilizza in completa autonomia un processo di purificazione naturale per generare cloro puro a 
partire da una concentrazione molto bassa di sale comune in pastiglie. 
La sterilizzazione a sale è un metodo innovativo di disinfezione dell’acqua della piscina creato pensando al 
principio dell’ecosistema naturale del mare. STOP quindi alle allergie o intolleranze per i soggetti sensibili 
al cloro  

PRODUZIONE PREZZO COD.  

7gr/h € 590,00 408 

15gr/h € 1.019,00 405 

20gr/h € 1.380,00 406 

25gr/h € 1.478,00 407 

PRODUZIONE PREZZO COD. 

36gr/h € 2.000,00 412 

50gr/h € 2.750,00 409 

64gr/h € 2.900,00 410 

100gr/h € 4.600,00 411 

CONTROLLO REDOX 
Unità di controllo del redox. Questo apparecchio da il consenso all’elettrolisi di produrre cloro se necessario 
in base al valore Redox che si imposta. Questo accessorio è utile per evitare l’eccessiva produzione di cloro 
nei periodi in cui l’acqua è più fredda o nel caso in cui la piscina sia poco utilizzata.  

- PREZZO COD.  

- € 420,00 1678 

ELETTROPOMPE  

ELETTROPOMPA ASTRAL VICTORIA PLUS SILENT 
La pompa di filtrazione è un elemento fondamentale per permettere 
il funzionamento e la manutenzione della piscina. Sul mercato esiste 
una grande varietà di pompe per piscine in termini di qualità e 
prestazioni, ma non tutte sono uguali. La potenza non è l’unico 
fattore differenziante, infatti la qualità di una pompa dipende so-
prattutto dai materiali con cui viene realizzata. Tale aspetto ne 
determina la durata, la rumorosità, la struttura idraulica e, non da 
ultimo, la facilità d’uso e le dimensioni del prefiltro. AstralPool, 
marchio di  riferimento mondiale nel settore della piscina, presenta 
la nuova soluzione di pompe di filtrazione: la Victoria Plus Silent. 
• Qualità migliorata grazie all’impiego di materiali termoplastici di 
ultima generazione e motori con grado di protezione IP-55 concepiti 
appositamente per tollerare ambienti caldi e livelli di umidità eleva-
ti. Facilità d’uso e manutenzione: coperchio più semplice da aprire 
grazie alle due impugnature (chiave non necessaria). Maggior 
protezione: il posizionamento del prefiltro nel corpo nella pompa 
evita la penetrazione di elementi estranei che potrebbero danneg-
giare le parti idrauliche. Compatibilità con tutte le piscine: la pompa 
Victoria Plus autoadescante presenta una ampia gamma da 1/2 CV a 
3 CV con motori monofase e trifase. 3 ANNI DI GARANZIA 

POTENZA PORTATA A 10mca PREZZO MONOFASE COD.  PREZZO TRIFASE COD.  

0,5HP 10 mc/h € 399,00 1469 € 399,00 1598 

0,75HP 11 mc/h € 399,00 1599 € 399,00 1600 

1HP 16 mc/h € 399,00 1321 € 415,00 1563 

1,5HP 21,5 mc/h € 449,00 1322 € 449,00 1358 

2HP 26 mc/h € 489,00 1323 € 489,00 1556 

3HP 34 mc/h € 569,00 1601 € 569,00 1320 

VS15 VELOCITA’ VARIABILE MAX 17 mc/h € 1.450,00 1603     
VS25 VELOCITA’ VARIABILE MAX 26mc/h € 1.950,00 1602     

VERSIONE A VELOCITA’ VARIABILE 
Grazie alla possibilità di variare la velocità della pompa  e di programmarla, Victoria Plus  Silent VS garantisce 
un  notevole risparmio energetico.  Controllo HMI integrato nella pompa con possibilità  d'installazione su pare-
te.  Dotata d'ingressi ed uscite digitali per il funzionamento  coordinato con i componenti interni della piscina  
(elettrolisi, pompa di calore, etc.). Ideale sia per nuove strutture che per la sostituzione di  pompe già installate. 

VICTORIA PLUS SILENT  
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ELETTROLISI AL SALE 

POMPA DOSATRICE PER CLORO LIQUIDO O ACIDO RIDUTTORE PH 
Pompa peristaltica per il PH con una portata di 1,5 l/h e 1,5 bar. Modalità di dosaggio ON-OFF per ottenere il 
valore indicato. Fornita con elettrodo PH (per la versione PH) o del potenziale REDOX (per la versione Cloro). 
Protezione IP65. Le pompe peristaltiche sono ideali per il dosaggio di prodotti chimici. Semplici e tecnologica-
mente avanzate, hanno costi di fabbricazione e manutenzione più basse di altri tipi di pompe.  
CONSIGLI D'USO 
E' consigliabile cambiare il tubo di santoprene una volta all'anno, affinché abbia sempre l'elasticità sufficiente. 
E' inoltre consigliabile lubrificare il girante o i pezzi che, eseguendo un movimento rotatorio, sono soggetti ad 
usura. 

TIPO PREZZO COD.  

ACIDO PH € 350,00 1399 

REDOX (CLORO) € 350,00 1449 

ELETTROLISI ZODIAC Ei2 
La sua cellula compatta e la sua centralina di comando impermeabile certificata IPX5 consentono di installare lo 
sterilizzatore per piscina Ei² ovunque, anche in luoghi molto piccoli e in ambienti umidi. Lo sterilizzatore a sale 
per piscina Ei² si installa in soli 10 minuti, indipendentemente dall’ambiente, grazie al suo sistema brevettato 
Quick Fix. Sterilizzatori a sale Ei2- Elettrodo di lunga durata - Adatto per tutte le installazioni- Facile da installa-

PRODUZIONE PREZZO COD.  

12gr/h € 950,00 1596 

20gr/h € 1.119,00 1595 

25gr/h € 1.230,00 1130 

ELETTROLISI AUTOCHLOR 
Autochlor utilizza in completa autonomia un processo di purificazione naturale per generare cloro puro a 
partire da una concentrazione molto bassa di sale comune in pastiglie. 
La sterilizzazione a sale è un metodo innovativo di disinfezione dell’acqua della piscina creato pensando al 
principio dell’ecosistema naturale del mare. STOP quindi alle allergie o intolleranze per i soggetti sensibili 
al cloro  

PRODUZIONE PREZZO COD.  

7gr/h € 590,00 408 

15gr/h € 1.019,00 405 

20gr/h € 1.380,00 406 

25gr/h € 1.478,00 407 

PRODUZIONE PREZZO COD. 

36gr/h € 2.000,00 412 

50gr/h € 2.750,00 409 

64gr/h € 2.900,00 410 

100gr/h € 4.600,00 411 

CONTROLLO REDOX 
Unità di controllo del redox. Questo apparecchio da il consenso all’elettrolisi di produrre cloro se necessario 
in base al valore Redox che si imposta. Questo accessorio è utile per evitare l’eccessiva produzione di cloro 
nei periodi in cui l’acqua è più fredda o nel caso in cui la piscina sia poco utilizzata.  

- PREZZO COD.  

- € 420,00 1678 

ELETTROPOMPE  

ELETTROPOMPA ASTRAL VICTORIA PLUS SILENT 
La pompa di filtrazione è un elemento fondamentale per permettere 
il funzionamento e la manutenzione della piscina. Sul mercato esiste 
una grande varietà di pompe per piscine in termini di qualità e 
prestazioni, ma non tutte sono uguali. La potenza non è l’unico 
fattore differenziante, infatti la qualità di una pompa dipende so-
prattutto dai materiali con cui viene realizzata. Tale aspetto ne 
determina la durata, la rumorosità, la struttura idraulica e, non da 
ultimo, la facilità d’uso e le dimensioni del prefiltro. AstralPool, 
marchio di  riferimento mondiale nel settore della piscina, presenta 
la nuova soluzione di pompe di filtrazione: la Victoria Plus Silent. 
• Qualità migliorata grazie all’impiego di materiali termoplastici di 
ultima generazione e motori con grado di protezione IP-55 concepiti 
appositamente per tollerare ambienti caldi e livelli di umidità eleva-
ti. Facilità d’uso e manutenzione: coperchio più semplice da aprire 
grazie alle due impugnature (chiave non necessaria). Maggior 
protezione: il posizionamento del prefiltro nel corpo nella pompa 
evita la penetrazione di elementi estranei che potrebbero danneg-
giare le parti idrauliche. Compatibilità con tutte le piscine: la pompa 
Victoria Plus autoadescante presenta una ampia gamma da 1/2 CV a 
3 CV con motori monofase e trifase. 3 ANNI DI GARANZIA 

POTENZA PORTATA A 10mca PREZZO MONOFASE COD.  PREZZO TRIFASE COD.  

0,5HP 10 mc/h € 399,00 1469 € 399,00 1598 

0,75HP 11 mc/h € 399,00 1599 € 399,00 1600 

1HP 16 mc/h € 399,00 1321 € 415,00 1563 

1,5HP 21,5 mc/h € 449,00 1322 € 449,00 1358 

2HP 26 mc/h € 489,00 1323 € 489,00 1556 

3HP 34 mc/h € 569,00 1601 € 569,00 1320 

VS15 VELOCITA’ VARIABILE MAX 17 mc/h € 1.450,00 1603     
VS25 VELOCITA’ VARIABILE MAX 26mc/h € 1.950,00 1602     

VERSIONE A VELOCITA’ VARIABILE 
Grazie alla possibilità di variare la velocità della pompa  e di programmarla, Victoria Plus  Silent VS garantisce 
un  notevole risparmio energetico.  Controllo HMI integrato nella pompa con possibilità  d'installazione su pare-
te.  Dotata d'ingressi ed uscite digitali per il funzionamento  coordinato con i componenti interni della piscina  
(elettrolisi, pompa di calore, etc.). Ideale sia per nuove strutture che per la sostituzione di  pompe già installate. 

VICTORIA PLUS SILENT  
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ELETTROPOMPE  

ELETTROPOMPA AstralPool SENA 
Gamma di pompe di nuova generazione. Potenze da 1/3 CV fino a 1,25 CV con motori monofase e da 3/4 CV fino 
a 1,25 CV con motori trifase. Marchio GS. Protezione motore IP-55, isolamento classe F, AISI-316 in  tutte le 
parti a diretto contatto con l'acqua. Attacchi alle tubazioni mediante manicotto per incollaggio con  diametro 50 
mm.   

POTENZA PREZZO COD.  PORTATA A 10mca 

0,33HP € 360,00 718 7 mc/h 

0,5HP € 372,00 719 8 mc/h 

0,75HP € 389,00 1396 10,5 mc/h 

1HP € 399,00 669 13 mc/h 

1,25HP € 407,00 620 14 mc/h 

ELETTROPOMPA AstralPool  Alaska EVO COLUSA 
Alaska Evo (Colusa) è costruita per essere silenziosa, resistente e affidabile. I materiali del motore sono 
antiruggine, l’albero motore è in acciaio e i cuscinetti  sigillati non necessitano di lubrificazione. La sua carcas-
sa termoplastica resiste al  calore estremo e alla corrosione. Disponibile da 0,5 CV fino a 3 CV sia nei motori 
monofase che in quelli trifase. Alaska Evo (Colusa) è facile da usare. Un nuovo prefiltro facilita le operazioni di 
manutenzione tramite un coperchio trasparente e un cestello più grande. Presenta,  inoltre, nuovi tappi di 
scarico facili da rimuovere per uno svuotamento rapido e meno  rischi di perdite.  Nuovo design migliorato del 
motore che include:  un nuovo cuscinetto e una flangia  anteriore più grande che migliora gli sforzi assiali,  il 
miglioramento della ventola posteriore. È stato integrato nel corpo della  pompa un prefiltro adatto a preveni-
re  l’ingresso di corpi estranei che potrebbero  causare danni alle parti idrauliche.  Il nuovo cestello del prefil-
tro  aumenta gli intervalli di tempo  tra due pulizie consecutive.- Il coperchio trasparente migliora  la possibi-
lità di ispezione. 

POTENZA PORTATA A 10mca MONOFASE COD.  TRIFASE COD.  

0,5HP 7 mc/h € 299,00 1619     
0,75HP 12 mc/h € 299,00 1620     
1HP 16 mc/h € 320,00 1621     
1,5HP 23 mc/h € 415,00 1627 € 423,00 1624 

2HP 26 mc/h € 420,00 1622 € 452,00 1625 

3HP 35 mc/h € 480,00 1623 € 474,00 1626 

ELETTROPOMPA ZODIAC FloPro  a velocità fissa e variabile 
Pompe a velocità singola costruite per durare nel tempo, con un elevato rendimento che garantisce un rinnova-
mento ottimale dell'acqua. Estrema semplicità d’installazione e sostituzione grazie al sistema "Easy Retrofit" e 
facile manutenzione grazie all'ampio cestello del prefiltro. 3 ANNI DI GARANZIA 

POTENZA PORTATA A 10mca MONOFASE COD.  TRIFASE COD.  

0,5HP 7 mc/h € 441,00 1610     
0,75HP 12 mc/h € 467,00 1611 € 468,00 1612 

1HP 16 mc/h € 494,00 1301 € 494,00 1613 

1,5HP 23 mc/h € 520,00 1302 € 520,00 1614 

2HP 26 mc/h € 564 1615 € 564,00 1616 

1,65HP VELOCITA’ VARIABILE max24mc/h € 1.594,00 1617     
1,00HP E3 VELOCITA’ VARIABILE  max 17mc/h € 1.095,00 1618     

ELETTROPOMPA Hayward POWERLINE  
Questa pompa di piccole dimensioni è ideale per le piscine piccole, quelle fuori terra e i cui locali 
tecnici sono interrati e esigui. Di piccole dimensioni, la pompa Power Flo II seduce per la realizzazione 
«made in Hayward» e le sue prestazioni di tutto rispetto 

POTENZA PREZZO COD.  PORTATA A 10mca 

0,25 5,4 mc/h € 240,00 1098 

0,33HP € 264,00 1099 7,3 mc/h 

0,5HP € 289,00 1100 11 mc/h 

0,75HP € 309,00 1101 13 mc/h 

1HP € 345,00 1102 15 mc/h 

1,5HP € 387,00 1103 17,2 mc/h 

ELETTROPOMPE  

ELETTROPOMPA Globe POWERTECH SMP 
Elettropompa centrifuga autoadescante ad alto rendimento con prefiltro incorporato. Potenza nomi-
nale fino a: 1,10 kW / 1,50 hp.Caratteristiche:Centrifuga autoadescante ad alto rendimento con 
prefiltro incorporato. Coperchio prefiltro trasparente avvitato al corpo della pompa. Temperature 
medie di lavoro: 5°C a 50°C. Pressione di esercizio massima: 3 bar. Classe protezione motore e mor-
settiera: IPX5 Classe di isolamento: F Certificazioni TUV e CE 

POTENZA PORTATA A 10mca MONOFASE COD.  TRIFASE COD. 

0,75HP 5 mc/h € 155,00 1384     
1HP 10 mc/h € 165,00 1199 € 165,00 1605 

1,5HP 16,5 mc/h € 175,00 1200 € 195,00 1507 

ELETTROPOMPA Globe POWERTECH SUPB 
Pompa Powertech modello SUPB Elettropompa centrifugata autoadescante ad alto rendimento con 
prefiltro incorporato. Coperchio prefiltro trasparente avvitato al corpo pompa Classe protezione 
motore e morsettiera: IPX5 Classe di isolamento: F Temperature medie di lavoro da 5°C a 50 °C 
Pressione massima di esercizio 3 bar Pompa certificata TUV e CE 

POTENZA PORTATA A 10mca MONOFASE COD.  TRIFASE COD. 

2HP 22 mc/h € 285,00 1373 € 285,00 1367 

3HP 30 mc/h € 355,00 1374 € 355,00 1368 

BASE UNIVERSALE PER ELETTROPOMPA 
Base universale per pompa, altezza 25cm. Dimensioni base superiore 25x42cm. Adatta per locali 
tecnici in cemento o VTR 

- PREZZO COD. 

1pz € 37,50 1664 
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ELETTROPOMPE  

ELETTROPOMPA AstralPool SENA 
Gamma di pompe di nuova generazione. Potenze da 1/3 CV fino a 1,25 CV con motori monofase e da 3/4 CV fino 
a 1,25 CV con motori trifase. Marchio GS. Protezione motore IP-55, isolamento classe F, AISI-316 in  tutte le 
parti a diretto contatto con l'acqua. Attacchi alle tubazioni mediante manicotto per incollaggio con  diametro 50 
mm.   

POTENZA PREZZO COD.  PORTATA A 10mca 

0,33HP € 360,00 718 7 mc/h 

0,5HP € 372,00 719 8 mc/h 

0,75HP € 389,00 1396 10,5 mc/h 

1HP € 399,00 669 13 mc/h 

1,25HP € 407,00 620 14 mc/h 

ELETTROPOMPA AstralPool  Alaska EVO COLUSA 
Alaska Evo (Colusa) è costruita per essere silenziosa, resistente e affidabile. I materiali del motore sono 
antiruggine, l’albero motore è in acciaio e i cuscinetti  sigillati non necessitano di lubrificazione. La sua carcas-
sa termoplastica resiste al  calore estremo e alla corrosione. Disponibile da 0,5 CV fino a 3 CV sia nei motori 
monofase che in quelli trifase. Alaska Evo (Colusa) è facile da usare. Un nuovo prefiltro facilita le operazioni di 
manutenzione tramite un coperchio trasparente e un cestello più grande. Presenta,  inoltre, nuovi tappi di 
scarico facili da rimuovere per uno svuotamento rapido e meno  rischi di perdite.  Nuovo design migliorato del 
motore che include:  un nuovo cuscinetto e una flangia  anteriore più grande che migliora gli sforzi assiali,  il 
miglioramento della ventola posteriore. È stato integrato nel corpo della  pompa un prefiltro adatto a preveni-
re  l’ingresso di corpi estranei che potrebbero  causare danni alle parti idrauliche.  Il nuovo cestello del prefil-
tro  aumenta gli intervalli di tempo  tra due pulizie consecutive.- Il coperchio trasparente migliora  la possibi-
lità di ispezione. 

POTENZA PORTATA A 10mca MONOFASE COD.  TRIFASE COD.  

0,5HP 7 mc/h € 299,00 1619     
0,75HP 12 mc/h € 299,00 1620     
1HP 16 mc/h € 320,00 1621     
1,5HP 23 mc/h € 415,00 1627 € 423,00 1624 

2HP 26 mc/h € 420,00 1622 € 452,00 1625 

3HP 35 mc/h € 480,00 1623 € 474,00 1626 

ELETTROPOMPA ZODIAC FloPro  a velocità fissa e variabile 
Pompe a velocità singola costruite per durare nel tempo, con un elevato rendimento che garantisce un rinnova-
mento ottimale dell'acqua. Estrema semplicità d’installazione e sostituzione grazie al sistema "Easy Retrofit" e 
facile manutenzione grazie all'ampio cestello del prefiltro. 3 ANNI DI GARANZIA 

POTENZA PORTATA A 10mca MONOFASE COD.  TRIFASE COD.  

0,5HP 7 mc/h € 441,00 1610     
0,75HP 12 mc/h € 467,00 1611 € 468,00 1612 

1HP 16 mc/h € 494,00 1301 € 494,00 1613 

1,5HP 23 mc/h € 520,00 1302 € 520,00 1614 

2HP 26 mc/h € 564 1615 € 564,00 1616 

1,65HP VELOCITA’ VARIABILE max24mc/h € 1.594,00 1617     
1,00HP E3 VELOCITA’ VARIABILE  max 17mc/h € 1.095,00 1618     

ELETTROPOMPA Hayward POWERLINE  
Questa pompa di piccole dimensioni è ideale per le piscine piccole, quelle fuori terra e i cui locali 
tecnici sono interrati e esigui. Di piccole dimensioni, la pompa Power Flo II seduce per la realizzazione 
«made in Hayward» e le sue prestazioni di tutto rispetto 

POTENZA PREZZO COD.  PORTATA A 10mca 

0,25 5,4 mc/h € 240,00 1098 

0,33HP € 264,00 1099 7,3 mc/h 

0,5HP € 289,00 1100 11 mc/h 

0,75HP € 309,00 1101 13 mc/h 

1HP € 345,00 1102 15 mc/h 

1,5HP € 387,00 1103 17,2 mc/h 

ELETTROPOMPE  

ELETTROPOMPA Globe POWERTECH SMP 
Elettropompa centrifuga autoadescante ad alto rendimento con prefiltro incorporato. Potenza nomi-
nale fino a: 1,10 kW / 1,50 hp.Caratteristiche:Centrifuga autoadescante ad alto rendimento con 
prefiltro incorporato. Coperchio prefiltro trasparente avvitato al corpo della pompa. Temperature 
medie di lavoro: 5°C a 50°C. Pressione di esercizio massima: 3 bar. Classe protezione motore e mor-
settiera: IPX5 Classe di isolamento: F Certificazioni TUV e CE 

POTENZA PORTATA A 10mca MONOFASE COD.  TRIFASE COD. 

0,75HP 5 mc/h € 155,00 1384     
1HP 10 mc/h € 165,00 1199 € 165,00 1605 

1,5HP 16,5 mc/h € 175,00 1200 € 195,00 1507 

ELETTROPOMPA Globe POWERTECH SUPB 
Pompa Powertech modello SUPB Elettropompa centrifugata autoadescante ad alto rendimento con 
prefiltro incorporato. Coperchio prefiltro trasparente avvitato al corpo pompa Classe protezione 
motore e morsettiera: IPX5 Classe di isolamento: F Temperature medie di lavoro da 5°C a 50 °C 
Pressione massima di esercizio 3 bar Pompa certificata TUV e CE 

POTENZA PORTATA A 10mca MONOFASE COD.  TRIFASE COD. 

2HP 22 mc/h € 285,00 1373 € 285,00 1367 

3HP 30 mc/h € 355,00 1374 € 355,00 1368 

BASE UNIVERSALE PER ELETTROPOMPA 
Base universale per pompa, altezza 25cm. Dimensioni base superiore 25x42cm. Adatta per locali 
tecnici in cemento o VTR 

- PREZZO COD. 

1pz € 37,50 1664 
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FILTRI 

FILTRO Zodiac MS 
Filtro laminato fabbricato in resina di poliestere e rafforzato con fibra di vetro.Coperchio iniettato in 
polipropilene di diam. 300 mm con valvola di spurgo manuale. Chiusura attraverso 8 perni filettati 
inseriti nel corpo del filtro. Dadi in acciaio inossidabile con protezione in ABS color nero. Scarico per 
la sabbia da 2”1/2 con tappo per il drenaggio dell’acqua. Include: manometro, valvola selettrice a 6 
vie da 1 1/2″  per diam. 520 mm e diam. 640 mm e da 2″  per diam. 760 e diam. 900 mm. Veloci-
tà di filtrazione: 50 mc/h. Pressione massima: 1.6 kg/cm2 Temperatura di lavoro: q°C / 40°C 

DIAMETRO PORTATA a 50 m3/h/m2 USCITE PREZZO COD.  

Ø530 10 mc/h 1”1/2 € 896,00 1628 

Ø650 16 mc/h 1”1/2 € 970,00 1629 

Ø800 23 mc/h 2” € 1.449,00 1630 

Ø950 33 mc/h  2” € 1.769,00 1631 

FILTRO Hayward POWERLINE 
Il filtro a sabbia Hayward Powerline è fabbricato, in polietilene ad alta densità soffiato, resistente 
ai prodotti di trattamento e alle intemperie-Valvola selettrice a 6 posizioni inclusa. Disponibile in 
versione con valvola selettrice TOP oppure laterale  

DIAMETRO PORTATA a 50 m3/h/m2 USCITE PREZZO COD.  

Ø400 TOP 5 mc/h 1”1/2 € 270,00 1104 

Ø430 TOP 6 mc/h 1”1/2 € 290,00 1105 

Ø500 TOP 10 mc/h 1”1/2 € 430,00 1106 

Ø610 TOP 14 mc/h  1”1/2 € 470,00 1107 

Ø500 LAT 10 mc/h 1”1/2 € 500,00 1108 

Ø610 LAT 14mc/H 1”1/2 € 550,00 1109 

FILTRO DottorPool EGEO 
Filtro laminato a sabbia realizzato in poliestere rinforzato e VTR di alta qualità. Basamento in VTR.  
Coperchio in materiale composito con sfiato aria INOX e attacco da ¼” F . Scarico acqua da 1” M.  
Scarico sabbia Ø75 per diametri 1050-1250.  Velocità di filtrazione: 50 m3/h/m2  Pressione massima 
di lavoro: 2,0 bar, collaudo 3,75 bar.  Valvola selettrice compresa  Temperatura massima 43°.  

DIAMETRO PORTATA a 50 m3/h/m2 USCITE PREZZO COD.  

Ø500 10 mc/h Ø50 € 440,00 1679 

Ø650 15 mc/h Ø50 € 550,00 1680 

Ø800 26  mc/h Ø63 € 1.050,00 1681 

Ø950 32 mc/h Ø63 € 1.200,00 1682 

Ø1050 43 mc/h Ø75 € 1.900,00 1683 

Ø1250 56 mc/h Ø90 € 2.700,00 1684 

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

FILTRO Certikin FLORIDA 
Filtro fabbricato con iniezione simultanea di resina e fibra di vetro. Sistema brevettato da ASTRAL 
POOL per la chiusura del coperchio rapida, senza viti. Coperchio superiore diametro 210mm. Pressione 
massima di lavoro 2,5 Kg/cm2. Valvola selettrice ESCLUSA. Attacchi valvola selettrice: 1" 1/2 Per 
piscine fino a 112 mc (8h) Carico di sabbia: 148 kg (non inclusa) DA ABBINARE ALLA VALVOLA SELETTRI-
CE DA 1"1/2, QUALITA' GARANTITA dal gruppo FLUIDRA E PREZZO CONTENUTO  

DIAMETRO PREZZO COD.  PORTATA a 50 m3/h/m2 USCITE 

Ø350  € 391,00 1608 5 mc/h 1”1/2 

Ø500 € 470,00 1607 9 mc/h 1”1/2 

Ø600 14 mc/h 1”1/2 € 520,00 122 

Ø750 21mc/h 2” € 834,00 123 

Ø900 31 mc/h 2”1/2 € 1.100,00 124 

DIAMETRO PORTATA a 50 m3/h/m2 USCITE PREZZO COD.  

Ø500 10 mc/h 1”1/2 € 364,00 1398 

Ø600 14 mc/h 1”1/2 € 488,00 1476 

Ø750 22 mc/h 2” € 834,00 1609 

Ø900 31 mc/h  2” € 1.120,00 1477 

FILTRI 

VALVOLA SELETTRICE AstralPool 
Valvola selettrice manuale con kit di collegamento a 6 vie per ottenere diverse funzioni in un circuito 
idraulico. Design funzionale , accoppiamento con qualsiasi filtro AstralPool e Certikin   

DIAMETRO PREZZO COD.  

1”1/” € 80,00 128 

2” € 148,00 129 

2”1/2 € 300,00 130 

3” € 492,00 1387 

VALVOLA SELETTRICE AUTOMATICA AstralPool 
Nuova e migliorata valvola selettrice automatica dotata di pannello di controllo, utilizzata nei filtri  per 
piscina con attacchi da 1 ½ “e 2”.  - Si adatta a tutte le installazioni con filtro e si monta  rapidamente. 
Facile programmazione tramite la tastiera, con  tutte le informazioni di filtraggio della piscina,  e che 
fornisce informazioni sulla posizione attuale  della valvola Per ottenere una migliore qualità nell’ac-
qua, la pulizia può essere giornaliera,  ottimizzando i cicli di lavaggio.  La valvola automatica controlla 
continuamente  il sistema di filtrazione, evitando così possibili  incidenti.   Importanti miglioramenti 
per resistere agli sbalzi  di tensione.  Molla coperta per evitare l’ossidazione.  Nuove funzioni: Ricircolo 
e Chiuso. Nuovo intervallo per il controlavaggio automatico:  24h, 7 giorni o spento. Il tempo per atti-
vare il controlavaggio tramite pressostato aumentato fino a 20 secondi. Test automatico di tutte le 
posizioni.  Accoppiamento con qualsiasi filtro AstralPool e Certikin. 

DIAMETRO PREZZO COD.  

1”1/” € 950,00 1632 

2” € 1050,00 1633 
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FILTRI 

FILTRO Zodiac MS 
Filtro laminato fabbricato in resina di poliestere e rafforzato con fibra di vetro.Coperchio iniettato in 
polipropilene di diam. 300 mm con valvola di spurgo manuale. Chiusura attraverso 8 perni filettati 
inseriti nel corpo del filtro. Dadi in acciaio inossidabile con protezione in ABS color nero. Scarico per 
la sabbia da 2”1/2 con tappo per il drenaggio dell’acqua. Include: manometro, valvola selettrice a 6 
vie da 1 1/2″  per diam. 520 mm e diam. 640 mm e da 2″  per diam. 760 e diam. 900 mm. Veloci-
tà di filtrazione: 50 mc/h. Pressione massima: 1.6 kg/cm2 Temperatura di lavoro: q°C / 40°C 

DIAMETRO PORTATA a 50 m3/h/m2 USCITE PREZZO COD.  

Ø530 10 mc/h 1”1/2 € 896,00 1628 

Ø650 16 mc/h 1”1/2 € 970,00 1629 

Ø800 23 mc/h 2” € 1.449,00 1630 

Ø950 33 mc/h  2” € 1.769,00 1631 

FILTRO Hayward POWERLINE 
Il filtro a sabbia Hayward Powerline è fabbricato, in polietilene ad alta densità soffiato, resistente 
ai prodotti di trattamento e alle intemperie-Valvola selettrice a 6 posizioni inclusa. Disponibile in 
versione con valvola selettrice TOP oppure laterale  

DIAMETRO PORTATA a 50 m3/h/m2 USCITE PREZZO COD.  

Ø400 TOP 5 mc/h 1”1/2 € 270,00 1104 

Ø430 TOP 6 mc/h 1”1/2 € 290,00 1105 

Ø500 TOP 10 mc/h 1”1/2 € 430,00 1106 

Ø610 TOP 14 mc/h  1”1/2 € 470,00 1107 

Ø500 LAT 10 mc/h 1”1/2 € 500,00 1108 

Ø610 LAT 14mc/H 1”1/2 € 550,00 1109 

FILTRO DottorPool EGEO 
Filtro laminato a sabbia realizzato in poliestere rinforzato e VTR di alta qualità. Basamento in VTR.  
Coperchio in materiale composito con sfiato aria INOX e attacco da ¼” F . Scarico acqua da 1” M.  
Scarico sabbia Ø75 per diametri 1050-1250.  Velocità di filtrazione: 50 m3/h/m2  Pressione massima 
di lavoro: 2,0 bar, collaudo 3,75 bar.  Valvola selettrice compresa  Temperatura massima 43°.  

DIAMETRO PORTATA a 50 m3/h/m2 USCITE PREZZO COD.  

Ø500 10 mc/h Ø50 € 440,00 1679 

Ø650 15 mc/h Ø50 € 550,00 1680 

Ø800 26  mc/h Ø63 € 1.050,00 1681 

Ø950 32 mc/h Ø63 € 1.200,00 1682 

Ø1050 43 mc/h Ø75 € 1.900,00 1683 

Ø1250 56 mc/h Ø90 € 2.700,00 1684 

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

FILTRO Certikin FLORIDA 
Filtro fabbricato con iniezione simultanea di resina e fibra di vetro. Sistema brevettato da ASTRAL 
POOL per la chiusura del coperchio rapida, senza viti. Coperchio superiore diametro 210mm. Pressione 
massima di lavoro 2,5 Kg/cm2. Valvola selettrice ESCLUSA. Attacchi valvola selettrice: 1" 1/2 Per 
piscine fino a 112 mc (8h) Carico di sabbia: 148 kg (non inclusa) DA ABBINARE ALLA VALVOLA SELETTRI-
CE DA 1"1/2, QUALITA' GARANTITA dal gruppo FLUIDRA E PREZZO CONTENUTO  

DIAMETRO PREZZO COD.  PORTATA a 50 m3/h/m2 USCITE 

Ø350  € 391,00 1608 5 mc/h 1”1/2 

Ø500 € 470,00 1607 9 mc/h 1”1/2 

Ø600 14 mc/h 1”1/2 € 520,00 122 

Ø750 21mc/h 2” € 834,00 123 

Ø900 31 mc/h 2”1/2 € 1.100,00 124 

DIAMETRO PORTATA a 50 m3/h/m2 USCITE PREZZO COD.  

Ø500 10 mc/h 1”1/2 € 364,00 1398 

Ø600 14 mc/h 1”1/2 € 488,00 1476 

Ø750 22 mc/h 2” € 834,00 1609 

Ø900 31 mc/h  2” € 1.120,00 1477 

FILTRI 

VALVOLA SELETTRICE AstralPool 
Valvola selettrice manuale con kit di collegamento a 6 vie per ottenere diverse funzioni in un circuito 
idraulico. Design funzionale , accoppiamento con qualsiasi filtro AstralPool e Certikin   

DIAMETRO PREZZO COD.  

1”1/” € 80,00 128 

2” € 148,00 129 

2”1/2 € 300,00 130 

3” € 492,00 1387 

VALVOLA SELETTRICE AUTOMATICA AstralPool 
Nuova e migliorata valvola selettrice automatica dotata di pannello di controllo, utilizzata nei filtri  per 
piscina con attacchi da 1 ½ “e 2”.  - Si adatta a tutte le installazioni con filtro e si monta  rapidamente. 
Facile programmazione tramite la tastiera, con  tutte le informazioni di filtraggio della piscina,  e che 
fornisce informazioni sulla posizione attuale  della valvola Per ottenere una migliore qualità nell’ac-
qua, la pulizia può essere giornaliera,  ottimizzando i cicli di lavaggio.  La valvola automatica controlla 
continuamente  il sistema di filtrazione, evitando così possibili  incidenti.   Importanti miglioramenti 
per resistere agli sbalzi  di tensione.  Molla coperta per evitare l’ossidazione.  Nuove funzioni: Ricircolo 
e Chiuso. Nuovo intervallo per il controlavaggio automatico:  24h, 7 giorni o spento. Il tempo per atti-
vare il controlavaggio tramite pressostato aumentato fino a 20 secondi. Test automatico di tutte le 
posizioni.  Accoppiamento con qualsiasi filtro AstralPool e Certikin. 

DIAMETRO PREZZO COD.  

1”1/” € 950,00 1632 

2” € 1050,00 1633 
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MONOBLOCCO AstralPool MILLENNIUM 
Fabbricati in materiale plastico in un solo pezzo senza saldature, mediante processo di soffiaggio. 
Apertura del coperchio del filtro mediante sistema a filetto. Dotati di manometro e scarichi di aria e 
acqua manuali. Colore avorio. Valvola selettrice inclusa nei filtri con uscita Top, non inclusa nei filtri 
con uscita laterale. Pressione massima di lavoro: 2,5 Kg/cm2 per filtri Ø 380 mm, Ø 430 mm e Ø 480 
mm, e di 2 Kg/cm2 per filtri Ø 560 mm e Ø 660 mm.  

MONOBLOCCHI e MATERIALI FILTRANTI 

DIAMETRO PREZZO COD.  PORTATA  USCITE 

Ø380  € 949,00 766 5,5 mc/h 1”1/2 

Ø430 € 1.050,00 1635 7 mc/h 1”1/2 

Ø480 9 mc/h 1”1/2 € 1.180,00 765 

Ø560 12mc/h 1”1/2 € 1.300,00 1634 

Ø660 17 mc/h 1”1/2 € 1.550,00 340 

MONOBLOCCO Hayward POWERLINE 
I sistemi di filtrazione PowerLine Hayward sono uno strumento professionale creato appositamente 
per la manutenzione delle piscine fuoriterra o interrate di piccole dimensioni (max 70mc). Su un cor-
po base unico in ABS iniettato, che garantisce una durata nel tempo superiore, abbiamo una pompa 
MAXFLO con potenza da 0,25 a 1hp e il relativo filtro a sabbia Top realizzato in polietilene estruso ad 
alta densità, caratteristica che permette una notevole resistenza meccanica. Nel sistema è compreso un 
tappo di scarico per un facile svuotamento del filtro senza perdite di sabbia. I filtri e la pompa sono 
dotati di basamento e prefiltro, corredati di cavo e spina Schuko.  

DIAMETRO PORTATA  USCITE PREZZO COD.  

Ø400  6 mc/h 1”1/2 € 450,00 1146 

Ø450 8 mc/h 1”1/2 € 510,00 1147 

Ø500 10 mc/h 1”1/2 € 540,00 1148 

Ø600 14mc/h 1”1/2 € 620,00 1149 

SABBIA SILICEA A GRANULOMETRIA CONTROLLATA 
Sabbia filtrante adatta a tutti i modelli dei filtri di questo catalogo. Per filtri di grandi dimensioni si consiglia 
di stratificare il carico di sabbia  mettendo la granulometria più grossa nella parte bassa. Il prezzo è riferito 
al sacco da 25kg 

GRANULOMETRIA PREZZO COD.  

0,4-0,8mm € 10,00 302 

1-2mm € 10,00 1568 

3-5mm € 10,00 1569 

VETRO FRANTUMATO A GRANULOMETRIA CONTROLLATA 
Filtrazione più efficiente ed ecologica. Maggiore capacità di filtrazione.   Risparmio di acqua ed energia.    
Letto filtrante più pulito: maggiore efficienza battericida  e conseguente minore uso di prodotto chimico.  
Active Clear Glass adempie alla normativa UNE EN 12902:2006. Per filtri di grandi dimensioni si consiglia di 
stratificare il carico di sabbia  mettendo la granulometria più grossa nella parte bassa. Il prezzo è riferito al 
sacco da 25kg 

GRANULOMETRIA PREZZO COD.  

0,5-1mm € 18,00 303 

1-3mm € 18,00 1558 

3-7mm € 18,00 1636 

QUADRI ELETTRICI 

QUADRO ELETTRICO PER PISCINA A SKIMMER  
Protezione magnetotermica (1,6 fino a 16A) contattori, orologio di programmazione 24 h. Interruttore a 3 
posizioni: Auto / 0 / manuale. Uscita protetta e controllata per luce subacquea. 

TERMICA  PREZZO COD.  POTENZA 

1,6-2,5A € 330,00 1675 1/4 CV 

2,5-4A € 330,00 1676 1/2 CV 

4-6,3A € 330,00 272 3/4  - 1 CV 

6-10A € 330,00 273 1,5 - 2 CV 

10-16A € 380,00 271 3CV 

AGGIUNTA POMPA/SOFFIANTE IDRO + TRASDUTTORE SPECIFICARE + € 200,00 — 

INTERRUTTORE E SPIA POMPA DOSATRICE/ELETTROLISI - + € 120,00 — 

OROLOGIO FARI - + € 60,00 — 

RADIOCOMANDO FARI - + € 300,00 — 

REINTEGRO A 3 SONDE ed E.V. - + € 380,00 — 

REINTEGRO CON MICROINTERRUTTORE ed E.V. - + € 320,00 — 

QUADRO ELETTRICO PER PISCINA A SFIORO 
Protezione magnetotermica (1,6 fino a 16A) contattori, orologio di programmazione 24 h. Interruttore a 3 
posizioni: Auto / 0 / manuale. Uscita protetta e controllata per luce subacquea. Trasformatore 24V per ausi-
liari b.t. e gestione livelli. Fusibili di protezione circuito ausiliario, gestione livelli a galleggianti, (1,2, o 3), 
comando elettrovalvola a 24VAC, morsettiera di collegamento galleggianti 

TERMICA  POTENZA PREZZO COD.  

1,6-2,5A 1/4 CV € 495,00 TM24BASE/01 

2,5-4A 1/2 CV € 495,00 TM24BASE/02 

4-6,3A 3/4  - 1 CV € 495,00 TM24BASE/03 

6-10A 1,5 - 2 CV € 495,00 TM24BASE/04 

AGGIUNTA POMPA/SOFFIANTE IDRO  + TRESDUTTORE SPECIFICARE +€ 200,00 — 

INTERRUTTORE E SPIA POMPA DOSATRICE/ELETTROLISI - + € 120,00 — 

OROLOGIO FARI - + € 60,00 — 

RADIOCOMANDO FARI - + € 300,00 — 

IMMAGINI INDICATIVE, IL PRODOTTO RICEVUTO POTREBBE DIFFERIRE 
NELL’ESTETICA MA NON NELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DESCRITTE 
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MONOBLOCCO AstralPool MILLENNIUM 
Fabbricati in materiale plastico in un solo pezzo senza saldature, mediante processo di soffiaggio. 
Apertura del coperchio del filtro mediante sistema a filetto. Dotati di manometro e scarichi di aria e 
acqua manuali. Colore avorio. Valvola selettrice inclusa nei filtri con uscita Top, non inclusa nei filtri 
con uscita laterale. Pressione massima di lavoro: 2,5 Kg/cm2 per filtri Ø 380 mm, Ø 430 mm e Ø 480 
mm, e di 2 Kg/cm2 per filtri Ø 560 mm e Ø 660 mm.  

MONOBLOCCHI e MATERIALI FILTRANTI 

DIAMETRO PREZZO COD.  PORTATA  USCITE 

Ø380  € 949,00 766 5,5 mc/h 1”1/2 

Ø430 € 1.050,00 1635 7 mc/h 1”1/2 

Ø480 9 mc/h 1”1/2 € 1.180,00 765 

Ø560 12mc/h 1”1/2 € 1.300,00 1634 

Ø660 17 mc/h 1”1/2 € 1.550,00 340 

MONOBLOCCO Hayward POWERLINE 
I sistemi di filtrazione PowerLine Hayward sono uno strumento professionale creato appositamente 
per la manutenzione delle piscine fuoriterra o interrate di piccole dimensioni (max 70mc). Su un cor-
po base unico in ABS iniettato, che garantisce una durata nel tempo superiore, abbiamo una pompa 
MAXFLO con potenza da 0,25 a 1hp e il relativo filtro a sabbia Top realizzato in polietilene estruso ad 
alta densità, caratteristica che permette una notevole resistenza meccanica. Nel sistema è compreso un 
tappo di scarico per un facile svuotamento del filtro senza perdite di sabbia. I filtri e la pompa sono 
dotati di basamento e prefiltro, corredati di cavo e spina Schuko.  

DIAMETRO PORTATA  USCITE PREZZO COD.  

Ø400  6 mc/h 1”1/2 € 450,00 1146 

Ø450 8 mc/h 1”1/2 € 510,00 1147 

Ø500 10 mc/h 1”1/2 € 540,00 1148 

Ø600 14mc/h 1”1/2 € 620,00 1149 

SABBIA SILICEA A GRANULOMETRIA CONTROLLATA 
Sabbia filtrante adatta a tutti i modelli dei filtri di questo catalogo. Per filtri di grandi dimensioni si consiglia 
di stratificare il carico di sabbia  mettendo la granulometria più grossa nella parte bassa. Il prezzo è riferito 
al sacco da 25kg 

GRANULOMETRIA PREZZO COD.  

0,4-0,8mm € 10,00 302 

1-2mm € 10,00 1568 

3-5mm € 10,00 1569 

VETRO FRANTUMATO A GRANULOMETRIA CONTROLLATA 
Filtrazione più efficiente ed ecologica. Maggiore capacità di filtrazione.   Risparmio di acqua ed energia.    
Letto filtrante più pulito: maggiore efficienza battericida  e conseguente minore uso di prodotto chimico.  
Active Clear Glass adempie alla normativa UNE EN 12902:2006. Per filtri di grandi dimensioni si consiglia di 
stratificare il carico di sabbia  mettendo la granulometria più grossa nella parte bassa. Il prezzo è riferito al 
sacco da 25kg 

GRANULOMETRIA PREZZO COD.  

0,5-1mm € 18,00 303 

1-3mm € 18,00 1558 

3-7mm € 18,00 1636 

QUADRI ELETTRICI 

QUADRO ELETTRICO PER PISCINA A SKIMMER  
Protezione magnetotermica (1,6 fino a 16A) contattori, orologio di programmazione 24 h. Interruttore a 3 
posizioni: Auto / 0 / manuale. Uscita protetta e controllata per luce subacquea. 

TERMICA  PREZZO COD.  POTENZA 

1,6-2,5A € 330,00 1675 1/4 CV 

2,5-4A € 330,00 1676 1/2 CV 

4-6,3A € 330,00 272 3/4  - 1 CV 

6-10A € 330,00 273 1,5 - 2 CV 

10-16A € 380,00 271 3CV 

AGGIUNTA POMPA/SOFFIANTE IDRO + TRASDUTTORE SPECIFICARE + € 200,00 — 

INTERRUTTORE E SPIA POMPA DOSATRICE/ELETTROLISI - + € 120,00 — 

OROLOGIO FARI - + € 60,00 — 

RADIOCOMANDO FARI - + € 300,00 — 

REINTEGRO A 3 SONDE ed E.V. - + € 380,00 — 

REINTEGRO CON MICROINTERRUTTORE ed E.V. - + € 320,00 — 

QUADRO ELETTRICO PER PISCINA A SFIORO 
Protezione magnetotermica (1,6 fino a 16A) contattori, orologio di programmazione 24 h. Interruttore a 3 
posizioni: Auto / 0 / manuale. Uscita protetta e controllata per luce subacquea. Trasformatore 24V per ausi-
liari b.t. e gestione livelli. Fusibili di protezione circuito ausiliario, gestione livelli a galleggianti, (1,2, o 3), 
comando elettrovalvola a 24VAC, morsettiera di collegamento galleggianti 

TERMICA  POTENZA PREZZO COD.  

1,6-2,5A 1/4 CV € 495,00 TM24BASE/01 

2,5-4A 1/2 CV € 495,00 TM24BASE/02 

4-6,3A 3/4  - 1 CV € 495,00 TM24BASE/03 

6-10A 1,5 - 2 CV € 495,00 TM24BASE/04 

AGGIUNTA POMPA/SOFFIANTE IDRO  + TRESDUTTORE SPECIFICARE +€ 200,00 — 

INTERRUTTORE E SPIA POMPA DOSATRICE/ELETTROLISI - + € 120,00 — 

OROLOGIO FARI - + € 60,00 — 

RADIOCOMANDO FARI - + € 300,00 — 

IMMAGINI INDICATIVE, IL PRODOTTO RICEVUTO POTREBBE DIFFERIRE 
NELL’ESTETICA MA NON NELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DESCRITTE 
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ROBOT PULITORI  

SONIC 
Adatto per piscine con dimensione massima 6 x 12 m, fondo e pareti, Ciclo di lavoro 
2 ore, Lunghezza del cavo: 18 m, adatto a piscine in mosaico, intonaco o PVC, filtri a 
sacchetto con accesso inferiore. Sistema Aquasmart per una pulizia sistematizzata 
ottimizzata nella piscina Motore a pompa per aspirare i detriti + motore di movi-
mento, potenza di aspirazione: 17 m3/h 

MODELLO PREZZO COD.  

SONIC 4 FONDO E 50cm PARETE € 800,00 1482 

SONIC 5 FONDO E PARETI € 1.000,00 1511 

PULIT ADVANCE  
Nuovo sistema di navigazione intelligente che assicura una pulizia completa della pisci-
na. Evitare ogni sorta di ostacoli e cavi ricciolo. Filtri tridimensionali Astralpool viene 
fornita di serie con il nuovo filtro 3D ultra-fine. Luce del LED indica quando il filtro è 
pieno.Facile accesso ai filtri nella parte  superiore del robot. Non dobbiamo entrare in 
contatto con la sporcizia per pulire il filtro. Spazzole PVA La migliore qualità per una 
presa ottimale. Ugelli di aspirazione regolabile in altezza. 2 ANNI DI GARANZIA 

MODELLO PREZZO COD.  

ADVANCE 5+ FONDO E PARETI € 1.300,00 242 

ADVANCE 7+ FONDO, PARETI E APP € 1.550,00 243 

H DUO  
Il modello di riferimento. I robot AstralPool H DUO sono il modello di riferimento. Con la 
tecnologia più avanzata e design all'avanguardia, i robot H DUO rappresentano la più alta 
gamma di robot per piscina residenziale. Nuovo sistema di navigazione intelligente che 
assicura una pulizia completa della piscina. Viene fornito di serie con il nuovo filtro 3D 
ultra-fine.  Luce del LED indica quando il filtro è pieno.  Coperchio trasparente per visualiz-
zare facilmente le finestre di livello di sporco dei filtri. Facile accesso ai filtri nella parte 
superiore del robot. La migliore qualità per una resa ottimale. 3 ANNI DI GARANZIA 

MODELLO PREZZO COD.  

H5 DUO € 1.400,00 66016 

H7 DUO € 1.590,00 69067 

ROBOT PULITORI  

DOLPHIN ZENIT15  
Il modo conveniente di assicurare la completa pulizia della piscina, usando tecnologie di pulizia 
avanzate. Raccomandato per piscine fino a 12 metri di lunghezza. Garantisce la completa pulizia 
della piscina. 2 ANNI DI GARANZIA 

MODELLO PREZZO COD.  

ZENIT15 € 1.350,00 781 

DOLPHIN ZENIT20  
Una nuova esperienza con il robot per la pulizia delle piscine che si arrampica sulle pareti, racco-
mandato per piscine fino a 12 metri di lunghezza. 3 ANNI DI GARANZIA 

DOLPHIN ZENIT30  
Pulitore per piscina con diversi programmi di pulizia selezionabili, dotato di radiocomando a di-
stanza, adatto a piscine di lunghezza fino a 15 metri. Pulisce efficacemente fondo, pareti e linea di 
galleggiamento e non richiede interventi correttivi da parte dell’utente. 3 ANNI DI GARANZIA 

MODELLO PREZZO COD.  

ZENIT15 € 1.550,00 818 

MODELLO PREZZO COD.  

ZENIT30 € 1.950,00 707 
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ROBOT PULITORI  

SONIC 
Adatto per piscine con dimensione massima 6 x 12 m, fondo e pareti, Ciclo di lavoro 
2 ore, Lunghezza del cavo: 18 m, adatto a piscine in mosaico, intonaco o PVC, filtri a 
sacchetto con accesso inferiore. Sistema Aquasmart per una pulizia sistematizzata 
ottimizzata nella piscina Motore a pompa per aspirare i detriti + motore di movi-
mento, potenza di aspirazione: 17 m3/h 

MODELLO PREZZO COD.  

SONIC 4 FONDO E 50cm PARETE € 800,00 1482 

SONIC 5 FONDO E PARETI € 1.000,00 1511 

PULIT ADVANCE  
Nuovo sistema di navigazione intelligente che assicura una pulizia completa della pisci-
na. Evitare ogni sorta di ostacoli e cavi ricciolo. Filtri tridimensionali Astralpool viene 
fornita di serie con il nuovo filtro 3D ultra-fine. Luce del LED indica quando il filtro è 
pieno.Facile accesso ai filtri nella parte  superiore del robot. Non dobbiamo entrare in 
contatto con la sporcizia per pulire il filtro. Spazzole PVA La migliore qualità per una 
presa ottimale. Ugelli di aspirazione regolabile in altezza. 2 ANNI DI GARANZIA 

MODELLO PREZZO COD.  

ADVANCE 5+ FONDO E PARETI € 1.300,00 242 

ADVANCE 7+ FONDO, PARETI E APP € 1.550,00 243 

H DUO  
Il modello di riferimento. I robot AstralPool H DUO sono il modello di riferimento. Con la 
tecnologia più avanzata e design all'avanguardia, i robot H DUO rappresentano la più alta 
gamma di robot per piscina residenziale. Nuovo sistema di navigazione intelligente che 
assicura una pulizia completa della piscina. Viene fornito di serie con il nuovo filtro 3D 
ultra-fine.  Luce del LED indica quando il filtro è pieno.  Coperchio trasparente per visualiz-
zare facilmente le finestre di livello di sporco dei filtri. Facile accesso ai filtri nella parte 
superiore del robot. La migliore qualità per una resa ottimale. 3 ANNI DI GARANZIA 

MODELLO PREZZO COD.  

H5 DUO € 1.400,00 66016 

H7 DUO € 1.590,00 69067 

ROBOT PULITORI  

DOLPHIN ZENIT15  
Il modo conveniente di assicurare la completa pulizia della piscina, usando tecnologie di pulizia 
avanzate. Raccomandato per piscine fino a 12 metri di lunghezza. Garantisce la completa pulizia 
della piscina. 2 ANNI DI GARANZIA 

MODELLO PREZZO COD.  

ZENIT15 € 1.350,00 781 

DOLPHIN ZENIT20  
Una nuova esperienza con il robot per la pulizia delle piscine che si arrampica sulle pareti, racco-
mandato per piscine fino a 12 metri di lunghezza. 3 ANNI DI GARANZIA 

DOLPHIN ZENIT30  
Pulitore per piscina con diversi programmi di pulizia selezionabili, dotato di radiocomando a di-
stanza, adatto a piscine di lunghezza fino a 15 metri. Pulisce efficacemente fondo, pareti e linea di 
galleggiamento e non richiede interventi correttivi da parte dell’utente. 3 ANNI DI GARANZIA 

MODELLO PREZZO COD.  

ZENIT15 € 1.550,00 818 

MODELLO PREZZO COD.  

ZENIT30 € 1.950,00 707 
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ROBOT PULITORI  

ZODIAC RC 4400  
Gli ingegneri Zodiac® hanno creato i primi robot per piscine ad aspirazione ciclonica. Il vortice 
superpotente all'interno del filtro mantiene i detriti in sospensione, riducendo così il rischio di 
ostruzione del filtro. Una semplice pressione sul pulsante Push'n'go solleva la maniglia del 
cestello filtrante e permette di estrarlo facilmente per pulirlo  Il robot CyclonX™ vi offre 6 
cicli di pulizia, tra cui un programma di 1 ora specifico per il fondo, per una pulizia ultra rapida. 
2 ANNI DI GARANZIA   

MODELLO PREZZO COD.  

ZODIAC RC4400 € 1.100,00 803 

ZODIAC RV 4400  VORTEX 2WD € 1.290,00 
Grazie alla tecnologia Lift System, estrarre il proprio robot dalla piscina non è 
più un’operazione difficile. Un potente getto posteriore si attiva mentre lo si 
estrae dall’acqua e rende il vostro robot più leggero da trasportare  Grazie al 
facile accesso al filtro dalla parte superiore del robot, pulire il filtro rigido di 
grandi dimensioni è un'operazione molto semplice  Il pulitore per piscina Vor-
tex Pro RV4400 vi garantisce una pulizia perfetta grazie a una bocca di aspira-
zione extra-larga che aspira tutti i tipi di detriti. 3 ANNI DI GARANZIA 

MODELLO PREZZO COD.  

ZODIAC RV4400 € 1.250,00 1638 

ZODIAC RV 5400 VORTEX PRO 4WD € 1.499,00 
L’RV 5400 è dotato di 4 ruote motrici che gli conferiscono una perfetta aderenza sulle pareti. 
Si adatta a tutti i tipi di rivestimento e supera più facilmente gli ostacoli per una pulizia 
impeccabile con il massimo comfort. È inoltre programmabile in base a 2 zone di pulizia a 
scelta (solo fondo o fondo e pareti).  3 ANNO DI GARANZIA (+1 € 60,00) 

MODELLO PREZZO COD.  

ZODIAC RV5400 € 1.490,00 1215 

MODELLO PREZZO COD.  

ZODIAC RV5400 € 1.700,00 1639 

ZODIAC RV 5600 VORTEX PRO 4WD  
Grazie all'aspirazione ciclonica del pulitore elettrico RV 5600 si crea un 
vortice superpotente che mantiene i detriti in sospensione. Con l'invenzione 
di questa tecnologia, gli ingegneri Zodiac® hanno ridotto il rischio di ostru-
zione del filtro. Le prestazioni di pulizia sono così mantenute costanti, garan-
tendo una pulizia ottimale. Adatto a piscine di grandi dimensioni fino a 20x10 
Tecnologia Lift System un potente getto posteriore si attiva mentre si 
estrae il pulitore dall’acqua e rende il vostro robot più leggero da tra-
sportare. 
Sistema Swivel che consente di ridurne l'attorcigliamento durante gli spo-

TUTTI I PULITORI DOLPHIN INCLUDONO IL CARRELLO 
 
 

FILTRI A CARTUCCIA PER UNA RAPIDA PULIZIA 

ROBOT PULITORI  

DOLPHIN COSMOS 20 
Robot per piscine Cosmos 20, per la pulizia del fondo e parete della piscina, superiore a tutti gli 
altri apparecchi alternativi a pressione e con locomozione su ruote. Questo robot di facile manu-
tenzione è stato progettato per creare nuovi standard a cui non potrete più rinunciare.  
Apprezzerete le robuste spazzole di Cosmos 20, le capacità di eseguire la perlustrazione e la 
pulizia con particolare efficienza negli angoli, oltre che le abilità avanzate di filtraggio. Cosmos 20 
il robot da piscine residenziali fino a 12 metri, modulare ed auto-diagnostico, eccellentemente 
progettato per farvi riguadagnare il vostro tempo libero 

MODELLO PREZZO COD.  

COSMOS 20 € 1.100,00 1414 

DOLPHIN COSMOS 30 
Stesse caratteristiche del COSMOS 20 con aggiunta di telecomando. Dal telecomando è possibile 
selezionare la modalità di funzionamento: 
 
 AUTOMATICA 
 RAPIDA (SOLO FONDO) 
 NORMALE (FONDO, APRETI E LINEA DI GALLEGGIAMENTO) 
 MANUALE (COMANDI TRAMITE LE FRECCE) 
 

MODELLO PREZZO COD.  

COSMOS 30 € 1.200,00 1415 
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ROBOT PULITORI  

ZODIAC RC 4400  
Gli ingegneri Zodiac® hanno creato i primi robot per piscine ad aspirazione ciclonica. Il vortice 
superpotente all'interno del filtro mantiene i detriti in sospensione, riducendo così il rischio di 
ostruzione del filtro. Una semplice pressione sul pulsante Push'n'go solleva la maniglia del 
cestello filtrante e permette di estrarlo facilmente per pulirlo  Il robot CyclonX™ vi offre 6 
cicli di pulizia, tra cui un programma di 1 ora specifico per il fondo, per una pulizia ultra rapida. 
2 ANNI DI GARANZIA   

MODELLO PREZZO COD.  

ZODIAC RC4400 € 1.100,00 803 

ZODIAC RV 4400  VORTEX 2WD € 1.290,00 
Grazie alla tecnologia Lift System, estrarre il proprio robot dalla piscina non è 
più un’operazione difficile. Un potente getto posteriore si attiva mentre lo si 
estrae dall’acqua e rende il vostro robot più leggero da trasportare  Grazie al 
facile accesso al filtro dalla parte superiore del robot, pulire il filtro rigido di 
grandi dimensioni è un'operazione molto semplice  Il pulitore per piscina Vor-
tex Pro RV4400 vi garantisce una pulizia perfetta grazie a una bocca di aspira-
zione extra-larga che aspira tutti i tipi di detriti. 3 ANNI DI GARANZIA 

MODELLO PREZZO COD.  

ZODIAC RV4400 € 1.250,00 1638 

ZODIAC RV 5400 VORTEX PRO 4WD € 1.499,00 
L’RV 5400 è dotato di 4 ruote motrici che gli conferiscono una perfetta aderenza sulle pareti. 
Si adatta a tutti i tipi di rivestimento e supera più facilmente gli ostacoli per una pulizia 
impeccabile con il massimo comfort. È inoltre programmabile in base a 2 zone di pulizia a 
scelta (solo fondo o fondo e pareti).  3 ANNO DI GARANZIA (+1 € 60,00) 

MODELLO PREZZO COD.  

ZODIAC RV5400 € 1.490,00 1215 

MODELLO PREZZO COD.  

ZODIAC RV5400 € 1.700,00 1639 

ZODIAC RV 5600 VORTEX PRO 4WD  
Grazie all'aspirazione ciclonica del pulitore elettrico RV 5600 si crea un 
vortice superpotente che mantiene i detriti in sospensione. Con l'invenzione 
di questa tecnologia, gli ingegneri Zodiac® hanno ridotto il rischio di ostru-
zione del filtro. Le prestazioni di pulizia sono così mantenute costanti, garan-
tendo una pulizia ottimale. Adatto a piscine di grandi dimensioni fino a 20x10 
Tecnologia Lift System un potente getto posteriore si attiva mentre si 
estrae il pulitore dall’acqua e rende il vostro robot più leggero da tra-
sportare. 
Sistema Swivel che consente di ridurne l'attorcigliamento durante gli spo-

TUTTI I PULITORI DOLPHIN INCLUDONO IL CARRELLO 
 
 

FILTRI A CARTUCCIA PER UNA RAPIDA PULIZIA 

ROBOT PULITORI  

DOLPHIN COSMOS 20 
Robot per piscine Cosmos 20, per la pulizia del fondo e parete della piscina, superiore a tutti gli 
altri apparecchi alternativi a pressione e con locomozione su ruote. Questo robot di facile manu-
tenzione è stato progettato per creare nuovi standard a cui non potrete più rinunciare.  
Apprezzerete le robuste spazzole di Cosmos 20, le capacità di eseguire la perlustrazione e la 
pulizia con particolare efficienza negli angoli, oltre che le abilità avanzate di filtraggio. Cosmos 20 
il robot da piscine residenziali fino a 12 metri, modulare ed auto-diagnostico, eccellentemente 
progettato per farvi riguadagnare il vostro tempo libero 

MODELLO PREZZO COD.  

COSMOS 20 € 1.100,00 1414 

DOLPHIN COSMOS 30 
Stesse caratteristiche del COSMOS 20 con aggiunta di telecomando. Dal telecomando è possibile 
selezionare la modalità di funzionamento: 
 
 AUTOMATICA 
 RAPIDA (SOLO FONDO) 
 NORMALE (FONDO, APRETI E LINEA DI GALLEGGIAMENTO) 
 MANUALE (COMANDI TRAMITE LE FRECCE) 
 

MODELLO PREZZO COD.  

COSMOS 30 € 1.200,00 1415 
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COPERTURE INVERNALI 

COPERTURE INVERNALI STANDARD E SU MISURA 235gr/mq 
Coperture invernali in polietilene a tenuta ermetica colore verde/nero, 
spalmata in polietilene a bassadensità su entrambi i lati e rinforzate 
con armatura interna ad alta resistenza allo strappo e alla lacerazione 
Grammatura 235 g/mq. Tessuto stabilizzato ai raggi UV, lato nero con 
additivi antimuffa, occhielli in alluminio. 

MISURA PISCINA PREZZO COD.  MISURA COPERTURA 

4X8 € 420,00 545 5,50X9,50 

5X10 6,50X11,50 € 550,00 546 

6X12 7,50X13,50 € 750,00 547 

7X14 8,50X15,50 € 990,00 548 

RETTANGOLARE SU MISURA COMPLETA DI TUBOLARI 235g/mq COD. 589 € 9,00/mq 
RETTANGOLARE SU MISURA COMPLETA DI TUBOLARI 450g/mq 3 ANNI DI GARANZIA COD. 1499 € 14,00/mq 
FORMA LIBERA SU MISURA COMPLETA DI TUBOLARI 235g/mq  COD. 1495 € 11,00/mq 
SOLO TELO FORMA RETTANGOLARE (solo fasce) 235g/mq COD. 558 € 6,00/mq 
SOLO TELO FORMA LIBERA (solo fasce) 235g/mq  COD. 1640 € 7,70/mq 
AGGIUNTA SCALA ROMANA  - NO CODE € 100,00 
Tubolari di ricambio 
  
 

SILVER (con saldatura longitudinale) 

 

GOLD (senza saldatura longitudinale) 

 

1m € 8,00  COD. 1253 € 9,00 COD. 319 

1,5m € 12,00 COD. 1255 € 13,00 COD. 431 

2m € 16,00 COD. 1254 € 18,00 COD. 432 

2,5m € 20,00 COD. 1256 € 22,00 COD. 430 

3m € 22,00 COD. 1257 € 24,00 COD. 376 

3,5m ------ € 30,00 COD. 433 

4m ------ € 34,00 COD. 434  

COPERTURE SU MISURA e TUBOLARI DI RICAMBIO 
Per le misure fuori standard rettangolari aggiungere 0,75m sullo specchio d’acqua 

COPERTURE INVERNALI 

SALSICCIOTTO A RIEMPIMENTO D’ARIA 
In tessuto PVC, diametro piatto 100cm, con tappo e valvola di non ritorno. Realizzabile solo su misura.  
Il tubolare và posizionato longitudinalmente e deve essere realizzato di 1 o 2 metri più corto rispetto 
al lato lungo della piscina 

 PREZZO COD.  

1 ml € 30,00 436 

POMPA SVUOTATELO DAB EUROCOVER 
È idonea ad essere utilizzata durante il periodo invernale sopra le coperture delle piscine, per rimuve-
re l’acqua piovana ed evitare la rottura della copertura stessa a causa dell’eccessivo peso ell’acqua 
accumulata. In caso di necessità può essere utilizzata come pompa sommergibile di svuotamento e 
drenaggio o pompa portatile per casi di emergenza.   

- PREZZO COD.  

1 pz € 150,00 579 

COPERTURA ESTIVA BOLLE 
Telo isotermico a bolle d’aria 400 micron in doppio foglio di  morbido polietilene a bassa densità, 
stabilizzato ai raggi UV,  bordato perimetralmente in PE azzurro. Da installarsi sullo  specchio d’acqua 
delle piscine.  

FORMA PREZZO COD.  

RETTANGOLARE € 12,00/mq 716 

SAGOMATO € 15,00/mq 1641 

RULLO AVVOLGITORE  Silver 
Lunghezza 4,20-5,64 m - Rullo in Alluminio | Supporti in Acciaio Inox AISI 304 | 10 cinghie elastiche 
da 1,5 m 

LUNGHEZZA PREZZO COD.  

4,20-5,64 € 399,00 1642 

RULLO AVVOLGITORE  
Rullo in alluminio Ø110 telescopico, completo di cinghie di trascinamento e maniglia di manovra. 
Altezza dal pavimento 50cm. INCLUSI SUPPORTI LATERALI INOX 

LUNGHEZZA PREZZO COD.  

2,50-4,50 € 800,00 1643 

4,30-5,70 € 926,00 1644 

5,30-6,90 € 983,00 1645 
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COPERTURE INVERNALI 

COPERTURE INVERNALI STANDARD E SU MISURA 235gr/mq 
Coperture invernali in polietilene a tenuta ermetica colore verde/nero, 
spalmata in polietilene a bassadensità su entrambi i lati e rinforzate 
con armatura interna ad alta resistenza allo strappo e alla lacerazione 
Grammatura 235 g/mq. Tessuto stabilizzato ai raggi UV, lato nero con 
additivi antimuffa, occhielli in alluminio. 

MISURA PISCINA PREZZO COD.  MISURA COPERTURA 

4X8 € 420,00 545 5,50X9,50 

5X10 6,50X11,50 € 550,00 546 

6X12 7,50X13,50 € 750,00 547 

7X14 8,50X15,50 € 990,00 548 

RETTANGOLARE SU MISURA COMPLETA DI TUBOLARI 235g/mq COD. 589 € 9,00/mq 
RETTANGOLARE SU MISURA COMPLETA DI TUBOLARI 450g/mq 3 ANNI DI GARANZIA COD. 1499 € 14,00/mq 
FORMA LIBERA SU MISURA COMPLETA DI TUBOLARI 235g/mq  COD. 1495 € 11,00/mq 
SOLO TELO FORMA RETTANGOLARE (solo fasce) 235g/mq COD. 558 € 6,00/mq 
SOLO TELO FORMA LIBERA (solo fasce) 235g/mq  COD. 1640 € 7,70/mq 
AGGIUNTA SCALA ROMANA  - NO CODE € 100,00 
Tubolari di ricambio 
  
 

SILVER (con saldatura longitudinale) 

 

GOLD (senza saldatura longitudinale) 

 

1m € 8,00  COD. 1253 € 9,00 COD. 319 

1,5m € 12,00 COD. 1255 € 13,00 COD. 431 

2m € 16,00 COD. 1254 € 18,00 COD. 432 

2,5m € 20,00 COD. 1256 € 22,00 COD. 430 

3m € 22,00 COD. 1257 € 24,00 COD. 376 

3,5m ------ € 30,00 COD. 433 

4m ------ € 34,00 COD. 434  

COPERTURE SU MISURA e TUBOLARI DI RICAMBIO 
Per le misure fuori standard rettangolari aggiungere 0,75m sullo specchio d’acqua 

COPERTURE INVERNALI 

SALSICCIOTTO A RIEMPIMENTO D’ARIA 
In tessuto PVC, diametro piatto 100cm, con tappo e valvola di non ritorno. Realizzabile solo su misura.  
Il tubolare và posizionato longitudinalmente e deve essere realizzato di 1 o 2 metri più corto rispetto 
al lato lungo della piscina 

 PREZZO COD.  

1 ml € 30,00 436 

POMPA SVUOTATELO DAB EUROCOVER 
È idonea ad essere utilizzata durante il periodo invernale sopra le coperture delle piscine, per rimuve-
re l’acqua piovana ed evitare la rottura della copertura stessa a causa dell’eccessivo peso ell’acqua 
accumulata. In caso di necessità può essere utilizzata come pompa sommergibile di svuotamento e 
drenaggio o pompa portatile per casi di emergenza.   

- PREZZO COD.  

1 pz € 150,00 579 

COPERTURA ESTIVA BOLLE 
Telo isotermico a bolle d’aria 400 micron in doppio foglio di  morbido polietilene a bassa densità, 
stabilizzato ai raggi UV,  bordato perimetralmente in PE azzurro. Da installarsi sullo  specchio d’acqua 
delle piscine.  

FORMA PREZZO COD.  

RETTANGOLARE € 12,00/mq 716 

SAGOMATO € 15,00/mq 1641 

RULLO AVVOLGITORE  Silver 
Lunghezza 4,20-5,64 m - Rullo in Alluminio | Supporti in Acciaio Inox AISI 304 | 10 cinghie elastiche 
da 1,5 m 

LUNGHEZZA PREZZO COD.  

4,20-5,64 € 399,00 1642 

RULLO AVVOLGITORE  
Rullo in alluminio Ø110 telescopico, completo di cinghie di trascinamento e maniglia di manovra. 
Altezza dal pavimento 50cm. INCLUSI SUPPORTI LATERALI INOX 

LUNGHEZZA PREZZO COD.  

2,50-4,50 € 800,00 1643 

4,30-5,70 € 926,00 1644 

5,30-6,90 € 983,00 1645 
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CODICE/MISURA PREZZO DESCRIZIONE IMMAGINE 

157 Ø50 
158 Ø63 

€ 1,80 
€ 2,20 

GOMITO 90° INCOLLAGGIO  

162 Ø50 
161 Ø63 

€ 2,10 
€ 2,30 

GOMITO 45° INCOLLAGGIO  

185 Ø50 
186 Ø63 

€ 2,00 
€ 2,60 

TEE INCOLLAGGIO  

205 Ø63-50 € 1,20 BUSSOLA DI RIDUZIONE  INCOLLAGGIO  

200 Ø50 
201 Ø63 

€ 0,90 
€ 1,50 

MANICOTTO  INCOLLAGGIO  

211 Ø50-1”1/2 
212 Ø63-2” 

€ 2,00 
€ 2,80 

MANICOTTO INCOLLAGGIO/FILETTO  

215 Ø40-50/1”1/2 
216 Ø63-50/2” 
 

€ 1,50 
€ 1,90 

MANICOTTO NIPPLO MF  INCOLLAGGIO/FILETTO  

220 50/1”1/2  
219 63/2” 

€ 1,50 
€ 2,50 

MANICOTTO NIPPLO  INCOLLAGGIO/FLETTO  

165 Ø50 
166 Ø63 

€ 4,50 
€ 5,50 

BOCCHETTONE INCOLLAGGIO  

169 Ø50-1”1/2 
170 Ø63-2” 

€ 3,90 
€ ,480 

BOCCHETTONE INCOLLAGGIO/FILETTO  

223 Ø50 
224 Ø63 

€ 1,89 
€ 2,06 

CALOTTA  

661 Ø50/40-50 
804 Ø63/50-63 

€ 4,00 
€ 6,00 

GOMITO 90° RIDOTTO  

378    Ø50-1”1/2 
1209  Ø63-2” 

€ 4,50 
€ 6,50 

GOMITO INCOLLAGGIO/FILETTO M   

1208   Ø50-1”1/2 
479     Ø63-2” 

€ 4,50 
€ 6,50 

GOMITO INCOLLAGGIO FILETTO F  

575 Ø50 
1290 Ø63 

€ 4,50 al m 
€ 6,80 al m 

TUBO PVC SEMIRIGDO CLOROPROTETTO   

180   Ø25 
1311 Ø32 
181   Ø50 
182   Ø63 

€ 2,60 al m 
€ 3,90 al m 
€ 3,50 al m 
€ 5,50 al m 

TUBO PVC SEMIRIGIDO INCOLLAGGIO  

176 Ø32 
177 Ø50 
178 Ø63 
179 Ø75 
784 Ø90 

€ 1,80 al m 
€ 2,90 al m  
€ 3,50 al m 
€ 5,30 al m 
€ 8,67 al m 

TUBO PVC RIGIDO INCOLLAGGIO  

RACCORDERIA RACCORDERIA 

CODICE/MISURA PREZZO DESCRIZIONE IMMAGINE 

189 Ø50 
190 Ø63 

€ 13,00 
€ 18,00 

VALVOLA LEVA BLU ASTRAL  

1646 Ø50 
1647 Ø63 

€ 10,00 
€ 15,00 

VALVOLA SILVER A LEVA ROSSA  

226 Ø50 
227 Ø63 

€ 15,00 
€ 24,00 

VALVOLA DI RITEGNO  

194 Ø50 
195 Ø63 

€ 1,65 
€ 1,89 

STAFFA A MURO A PINZA CHIUSA  

203 250cc 
610 500cc 

€ 7,50 
€ 12,00 

COLLA RAPIDA BLU  

517 500cc 
768 1000cc 

€ 9,00 
€ 12,00 

SOLVENTE  
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CODICE/MISURA PREZZO DESCRIZIONE IMMAGINE 

157 Ø50 
158 Ø63 

€ 1,80 
€ 2,20 

GOMITO 90° INCOLLAGGIO  

162 Ø50 
161 Ø63 

€ 2,10 
€ 2,30 

GOMITO 45° INCOLLAGGIO  

185 Ø50 
186 Ø63 

€ 2,00 
€ 2,60 

TEE INCOLLAGGIO  

205 Ø63-50 € 1,20 BUSSOLA DI RIDUZIONE  INCOLLAGGIO  

200 Ø50 
201 Ø63 

€ 0,90 
€ 1,50 

MANICOTTO  INCOLLAGGIO  

211 Ø50-1”1/2 
212 Ø63-2” 

€ 2,00 
€ 2,80 

MANICOTTO INCOLLAGGIO/FILETTO  

215 Ø40-50/1”1/2 
216 Ø63-50/2” 
 

€ 1,50 
€ 1,90 

MANICOTTO NIPPLO MF  INCOLLAGGIO/FILETTO  

220 50/1”1/2  
219 63/2” 

€ 1,50 
€ 2,50 

MANICOTTO NIPPLO  INCOLLAGGIO/FLETTO  

165 Ø50 
166 Ø63 

€ 4,50 
€ 5,50 

BOCCHETTONE INCOLLAGGIO  

169 Ø50-1”1/2 
170 Ø63-2” 

€ 3,90 
€ ,480 

BOCCHETTONE INCOLLAGGIO/FILETTO  

223 Ø50 
224 Ø63 

€ 1,89 
€ 2,06 

CALOTTA  

661 Ø50/40-50 
804 Ø63/50-63 

€ 4,00 
€ 6,00 

GOMITO 90° RIDOTTO  

378    Ø50-1”1/2 
1209  Ø63-2” 

€ 4,50 
€ 6,50 

GOMITO INCOLLAGGIO/FILETTO M   

1208   Ø50-1”1/2 
479     Ø63-2” 

€ 4,50 
€ 6,50 

GOMITO INCOLLAGGIO FILETTO F  

575 Ø50 
1290 Ø63 

€ 4,50 al m 
€ 6,80 al m 

TUBO PVC SEMIRIGDO CLOROPROTETTO   

180   Ø25 
1311 Ø32 
181   Ø50 
182   Ø63 

€ 2,60 al m 
€ 3,90 al m 
€ 3,50 al m 
€ 5,50 al m 

TUBO PVC SEMIRIGIDO INCOLLAGGIO  

176 Ø32 
177 Ø50 
178 Ø63 
179 Ø75 
784 Ø90 

€ 1,80 al m 
€ 2,90 al m  
€ 3,50 al m 
€ 5,30 al m 
€ 8,67 al m 

TUBO PVC RIGIDO INCOLLAGGIO  

RACCORDERIA RACCORDERIA 

CODICE/MISURA PREZZO DESCRIZIONE IMMAGINE 

189 Ø50 
190 Ø63 

€ 13,00 
€ 18,00 

VALVOLA LEVA BLU ASTRAL  

1646 Ø50 
1647 Ø63 

€ 10,00 
€ 15,00 

VALVOLA SILVER A LEVA ROSSA  

226 Ø50 
227 Ø63 

€ 15,00 
€ 24,00 

VALVOLA DI RITEGNO  

194 Ø50 
195 Ø63 

€ 1,65 
€ 1,89 

STAFFA A MURO A PINZA CHIUSA  

203 250cc 
610 500cc 

€ 7,50 
€ 12,00 

COLLA RAPIDA BLU  

517 500cc 
768 1000cc 

€ 9,00 
€ 12,00 

SOLVENTE  
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VANI TECNICI PREASSEMBLATI 

KEOPS DI AstralPool  
Un vano tecnico preassemblato è una soluzione rapida e 
funzionale per piscine di piccole/medie dimensioni. Con 
questo modello puoi gestire una piscina di massimo 
80mc. Si può avere anche con la predisposizione dell’e-
lettrolisi. I vani tecnici vengono consegnati al cliente 
finale che sono già collaudati e verificati dal produttore. 
Vi basterà collegarci l’alimentazione elettrica, gli skim-
mer e le bocchette e la vostra piscina è completa. Lo 
potete interrare in una zona in prossimità della piscina. 
Vengono prodotti di svariate portate per piscine più 
piccole o più grandi e anche per uso pubblico. Per mag-
giori informazioni il nostro ufficio tecnico è a vostra 
disposizione per  aiutarvi nella scelta 

MODELLO SENZA Q.EL. COD.  CON Q.EL COD PORTATA ASP/MAN 

SENA 0,5HP+FILTRO Ø500 € 1.800,00 284 € 2.100,00 285 10mc/h 3/2 

SENA 0,7HP+FILTRO Ø600 € 1.850,00 1086 € 2.150,00 670 14mc/h 4/3 

PREDISPOSIZIONE ELETTROLISI 29mc/h  € 100,00        

BOXER  
Vano tecnico preassemblato completo di pompa, filtro , 
collettore di aspirazione, collettore di mandata. Possono 
essere installate le apparecchiature di corredo dell’im-
pianto come scambiatore, elettrolisi, quadro elettrico,  
quadri e trasformatori. Per maggiori informazioni il no-
stro ufficio tecnico è a vostra disposizione per  aiutarvi 
nella scelta 

MODELLO PORTATA ASP/MAN SENZA Q.EL. COD.  

POMPA 0,5hp+FILTRO Ø500 10mc/h 2/1 € 1.450,00 1309 

POMPA 1hp+FILTRO Ø600 14mc/h 4/3 € 1.750,00 283 

POMPA 1,5hp+FILTRO Ø750 22mc/h 5/4 € 2.990,00 —- 

AGGIUNTA MANDATA O ASP.   € 70,00     
PREDISPOSIZIONE ELETTROLISI   € 90,00     
QUADRO ELETTRICO   € 300,00     

SKIMMER SFIORATORE    
Nuova gamma di skimmer di 17,5 L conformi alle norme, adatti per installazioni in piscine pubbliche e 
private. Fabbricati in ABS con trattamento UV . Incorporano battente, regolatore di portata , regolatore in 
altezza del coperchio e cesto di raccogli-foglie. L’entrata dell’acqua è di 495 x 80 mm. Portata raccomandata 
7,5 m³/h . Si consiglia l’installazione di  uno skimmer ogni 25 m² di superficie di acqua. Connessioni inferio-
ri di 1”1/2 e di 2”, connessione superiore di troppo pieno di Ø 40 mm. Lo skimmer è adatto a piscine che 
abbiano un bordo di 30cm di larghezza. Inserti in ottone per flangia. La versione ECO è realizzata con ABS 
più leggero. Stesse caratteristiche e dimensioni. 

ACCESSORI PER PREDISPOSIZIONE 

COLORE PER PVC COD.  PER PIASTRELLE COD. 

BIANCO ASTRAL € 160,00 140 € 140,00 1649 

SABBIA ASTRAL € 195,00 1651S € 180,00 1653S 

GRIGIO ASTRAL € 195,00 1651G € 180,00 1653G 

NERO ASTRAL € 195,00 1651N € 180,00 1653N 

BIANCO ECO € 130,00 1693     

SKIMMER AstralPool per piscine con rivestimento in piastrelle/mosaico/intonaco 
Stesse caratteristiche della versione per PVC, venduto senza guarnizioni, non ha gli inserti in ottone.  

COLORE PREZZO COD.  

BIANCO € 120,00 141 

SKIMMER AstralPool per piscine con rivestimento in PVC  
Fabbricati in ABS bianco, con battente flottante e calotta per regolazione della portata. Attacco inferiore di 
aspirazione: int. 11/2”. Attacco superiore per troppo pieno: Ø 32 mm. Coperchio circolare con sistema di 
apertura mediante pinze. Mediante una prolunga estensibile, si può regolare l'altezza e girare il coperchio, 
in modo da allinearlo perfettamente al pavimento. Cesto raccogli-foglie fissato alla base mediante chiusura a 
baionetta. Cornice di supporto con battente. Portata consigliata 7,5 m3/h. Si consiglia di installare uno skim-
mer per ogni 25 m2 di specchio d’acqua. Lo skimmer è adatto  a piscine che abbiano un bordo di 30cm di 
larghezza. Inserti in ottone per flangia. 

COLORE PREZZO COD.  

BIANCO € 130,00 144 

SABBIA € 150,00 1654S 

GRIGIO € 150,00 1654G 

NERO € 150,00 1654N 
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VANI TECNICI PREASSEMBLATI 

KEOPS DI AstralPool  
Un vano tecnico preassemblato è una soluzione rapida e 
funzionale per piscine di piccole/medie dimensioni. Con 
questo modello puoi gestire una piscina di massimo 
80mc. Si può avere anche con la predisposizione dell’e-
lettrolisi. I vani tecnici vengono consegnati al cliente 
finale che sono già collaudati e verificati dal produttore. 
Vi basterà collegarci l’alimentazione elettrica, gli skim-
mer e le bocchette e la vostra piscina è completa. Lo 
potete interrare in una zona in prossimità della piscina. 
Vengono prodotti di svariate portate per piscine più 
piccole o più grandi e anche per uso pubblico. Per mag-
giori informazioni il nostro ufficio tecnico è a vostra 
disposizione per  aiutarvi nella scelta 

MODELLO SENZA Q.EL. COD.  CON Q.EL COD PORTATA ASP/MAN 

SENA 0,5HP+FILTRO Ø500 € 1.800,00 284 € 2.100,00 285 10mc/h 3/2 

SENA 0,7HP+FILTRO Ø600 € 1.850,00 1086 € 2.150,00 670 14mc/h 4/3 

PREDISPOSIZIONE ELETTROLISI 29mc/h  € 100,00        

BOXER  
Vano tecnico preassemblato completo di pompa, filtro , 
collettore di aspirazione, collettore di mandata. Possono 
essere installate le apparecchiature di corredo dell’im-
pianto come scambiatore, elettrolisi, quadro elettrico,  
quadri e trasformatori. Per maggiori informazioni il no-
stro ufficio tecnico è a vostra disposizione per  aiutarvi 
nella scelta 

MODELLO PORTATA ASP/MAN SENZA Q.EL. COD.  

POMPA 0,5hp+FILTRO Ø500 10mc/h 2/1 € 1.450,00 1309 

POMPA 1hp+FILTRO Ø600 14mc/h 4/3 € 1.750,00 283 

POMPA 1,5hp+FILTRO Ø750 22mc/h 5/4 € 2.990,00 —- 

AGGIUNTA MANDATA O ASP.   € 70,00     
PREDISPOSIZIONE ELETTROLISI   € 90,00     
QUADRO ELETTRICO   € 300,00     

SKIMMER SFIORATORE    
Nuova gamma di skimmer di 17,5 L conformi alle norme, adatti per installazioni in piscine pubbliche e 
private. Fabbricati in ABS con trattamento UV . Incorporano battente, regolatore di portata , regolatore in 
altezza del coperchio e cesto di raccogli-foglie. L’entrata dell’acqua è di 495 x 80 mm. Portata raccomandata 
7,5 m³/h . Si consiglia l’installazione di  uno skimmer ogni 25 m² di superficie di acqua. Connessioni inferio-
ri di 1”1/2 e di 2”, connessione superiore di troppo pieno di Ø 40 mm. Lo skimmer è adatto a piscine che 
abbiano un bordo di 30cm di larghezza. Inserti in ottone per flangia. La versione ECO è realizzata con ABS 
più leggero. Stesse caratteristiche e dimensioni. 

ACCESSORI PER PREDISPOSIZIONE 

COLORE PER PVC COD.  PER PIASTRELLE COD. 

BIANCO ASTRAL € 160,00 140 € 140,00 1649 

SABBIA ASTRAL € 195,00 1651S € 180,00 1653S 

GRIGIO ASTRAL € 195,00 1651G € 180,00 1653G 

NERO ASTRAL € 195,00 1651N € 180,00 1653N 

BIANCO ECO € 130,00 1693     

SKIMMER AstralPool per piscine con rivestimento in piastrelle/mosaico/intonaco 
Stesse caratteristiche della versione per PVC, venduto senza guarnizioni, non ha gli inserti in ottone.  

COLORE PREZZO COD.  

BIANCO € 120,00 141 

SKIMMER AstralPool per piscine con rivestimento in PVC  
Fabbricati in ABS bianco, con battente flottante e calotta per regolazione della portata. Attacco inferiore di 
aspirazione: int. 11/2”. Attacco superiore per troppo pieno: Ø 32 mm. Coperchio circolare con sistema di 
apertura mediante pinze. Mediante una prolunga estensibile, si può regolare l'altezza e girare il coperchio, 
in modo da allinearlo perfettamente al pavimento. Cesto raccogli-foglie fissato alla base mediante chiusura a 
baionetta. Cornice di supporto con battente. Portata consigliata 7,5 m3/h. Si consiglia di installare uno skim-
mer per ogni 25 m2 di specchio d’acqua. Lo skimmer è adatto  a piscine che abbiano un bordo di 30cm di 
larghezza. Inserti in ottone per flangia. 

COLORE PREZZO COD.  

BIANCO € 130,00 144 

SABBIA € 150,00 1654S 

GRIGIO € 150,00 1654G 

NERO € 150,00 1654N 
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BOCCHETTA DI MANDATA AstralPool  
Filetto esterno 2”, Ø interno 50 mm.   A norma se installate entro 60 cm da pelo libero dell’acqua. La versione per 
piscine con liner include guarnizioni e viti.  

ACCESSORI PER PREDISPOSIZIONE 

COLORE PER PVC COD.  PER PIASTRELLE COD. 

BIANCO € 18,00 229 € 9,00 155 

SABBIA € 24,00 1656S     

GRIGIO € 24,00 1656G     
NERO € 24,00 1656N     

BOCCHETTA ASPIRAFANGO AstralPool  
Filetto esterno 2”, Ø interno 50 mm.   A norma se installate entro 60 cm da pelo libero dell’acqua. La versione per 
piscine con liner PVC include guarnizioni e viti.  

COLORE PER PVC COD.  PER PIASTRELLE COD. 

BIANCO € 17,00 456 € 8,00 536 

SABBIA € 23,00 1659S     
GRIGIO € 23,00 1659G     
NERO € 23,00 1659N     

COLORE PER PVC COD.  PER PIASTRELLE COD. 

BIANCO € 27,00 230 € 14,00 231 

SABBIA € 36,00 1657S € 19,00 1658S 

GRIGIO € 36,00 1657G € 19,00 1658G 

NERO € 36,00 1657N € 19,00 1658N 

BOCCHETTA DI FONDO AstralPool  
Filetto esterno 2”, Ø interno 50 mm. . Portata regolabile. Portata massima 7 m3/h. La versione per piscine con 
liner PVC include guarnizioni e viti.  

SCARICO DI FONDO AstralPool  
Nuova gamma di scarichi di fondo conformi alle norme, adatti per installazioni in piscine pubbliche e private, si 
forniscono con con griglie piane o antivortex. Fabbricati in ABS e con trattamento UV, connessioni di uscita latera-
le di 2” ed uscita inferiore di 1” 1/2.  La versione per piscine con liner PVC include guarnizioni e viti inox.  

COLORE PER PVC COD.  PER PIASTRELLE COD. 

BIANCO € 56,00 1376 € 36,00 1650 

SABBIA € 61,00 1660S € 42,00 1661S 

GRIGIO € 61,00 1660G € 42,00 1661G 

NERO € 61,00 1660N € 42,00 1661N 

SCARICO DI FONDO AstralPool  
Uscita laterale 2” e inferiore da 11/2”.Costruito interamente in ABS bianco.  Uscita laterale con possibilità di 
installazione di un tappo per la prova di tenuta. Uscita inferiore con tappo. Velocità di aspirazione di 0,5 m/sec. 
Portata massima consigliata 13 m3/h. Il montaggio radente al fondo consente uno svuotamento totale. La versio-
ne per piscine con liner PVC include viti in acciaio inox e guarnizioni adesive in materiale sintetico. .  

RIVESTIMENTO PISCINA PREZZO COD.  

PVC € 70,00 147 

PIASTRELLE € 40,00 148 

REGOLATORE DI LIVELLO AstralPool  
Da installare al lato dello skimmer per regolare automaticamente il livello dell’acqua della piscina. Va alimen-
tato con un tubo da 3/4”M. Attacco inferiore  Ø50 incollaggio.  

ACCESSORI PER PREDISPOSIZIONE 

RIVESTIMENTO PISCINA PREZZO COD.  

PVC € 65,00 151 

PIASTRELLE € 32,00 150 

TUBO CORRUGATO E SCATOLE DI DERIVAZIONE 
Si consiglia l’installazione di una scatola completa di tubo corrugato per ogni faro installato.  

TIPO PREZZO COD.  

TUBO CORRUGATO 1,2m € 4,00 152 

SCATOLA ASTRAL € 24,40 153 

SCATOLA Silver € 10,00 154 

- PREZZO COD.  

1 pz € 90,00 339 

PASSANTE AstralPool per piscine con liner PVC 
Lunghezza 30cm, si può tagliare se la parete è meno spessa. Attacco a incollaggio da 50F interno e 63M ester-
no, oppure 50F interno e 2”M esterno. Dal lato piscina entrambi i modelli hanno una filettatura da 2”F per 
l’alloggiamento della bocchetta.  Il passante va collocato in fase di costruzione della piscina, prima del getto 
delle pareti. 

LATO ESTERNO PREZZO COD.  

INCOLLAGGIO 63-50 € 13,00 755 

FILETTATO 2”-50 € 14,00 577 

PASSANTE  per piscine  
Lunghezza 30cm, si può tagliare se la parete è meno spessa. Attacco a incollaggio da 50F interno e  2”M 
esterno. Dal lato piscina vi è una filettatura da 2”F per l’alloggiamento della bocchetta.  Il passante va collo-
cato in fase di costruzione della piscina, prima del getto delle pareti.  

LATO ESTERNO PREZZO COD.  

2” € 10,00 149 

NICCHIA FARO AstralPool  
Le nicchie devono essere installate in fase di getto per predisporre i fari in piscina.  Questo modello è idoneo 
per i fari AstralPool, per completare il faro sarà necessario acquistare uno dei corpi faro presenti nella sezio-
ne dedicata. La versione per liner PVC ha in dotazione flange e viti.  

NICCHIA FARETTO AstralPool  
Unica versione per liner PVC e per piastrelle. Per il liner PVC acquistare anche la coppia di guarnizioni.  

- PREZZO COD.  

NICCHIA € 60,00 1391 

COPPIA DI GUARNIZIONI € 5,00 1655 
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BOCCHETTA DI MANDATA AstralPool  
Filetto esterno 2”, Ø interno 50 mm.   A norma se installate entro 60 cm da pelo libero dell’acqua. La versione per 
piscine con liner include guarnizioni e viti.  

ACCESSORI PER PREDISPOSIZIONE 

COLORE PER PVC COD.  PER PIASTRELLE COD. 

BIANCO € 18,00 229 € 9,00 155 

SABBIA € 24,00 1656S     

GRIGIO € 24,00 1656G     
NERO € 24,00 1656N     

BOCCHETTA ASPIRAFANGO AstralPool  
Filetto esterno 2”, Ø interno 50 mm.   A norma se installate entro 60 cm da pelo libero dell’acqua. La versione per 
piscine con liner PVC include guarnizioni e viti.  

COLORE PER PVC COD.  PER PIASTRELLE COD. 

BIANCO € 17,00 456 € 8,00 536 

SABBIA € 23,00 1659S     
GRIGIO € 23,00 1659G     
NERO € 23,00 1659N     

COLORE PER PVC COD.  PER PIASTRELLE COD. 

BIANCO € 27,00 230 € 14,00 231 

SABBIA € 36,00 1657S € 19,00 1658S 

GRIGIO € 36,00 1657G € 19,00 1658G 

NERO € 36,00 1657N € 19,00 1658N 

BOCCHETTA DI FONDO AstralPool  
Filetto esterno 2”, Ø interno 50 mm. . Portata regolabile. Portata massima 7 m3/h. La versione per piscine con 
liner PVC include guarnizioni e viti.  

SCARICO DI FONDO AstralPool  
Nuova gamma di scarichi di fondo conformi alle norme, adatti per installazioni in piscine pubbliche e private, si 
forniscono con con griglie piane o antivortex. Fabbricati in ABS e con trattamento UV, connessioni di uscita latera-
le di 2” ed uscita inferiore di 1” 1/2.  La versione per piscine con liner PVC include guarnizioni e viti inox.  

COLORE PER PVC COD.  PER PIASTRELLE COD. 

BIANCO € 56,00 1376 € 36,00 1650 

SABBIA € 61,00 1660S € 42,00 1661S 

GRIGIO € 61,00 1660G € 42,00 1661G 

NERO € 61,00 1660N € 42,00 1661N 

SCARICO DI FONDO AstralPool  
Uscita laterale 2” e inferiore da 11/2”.Costruito interamente in ABS bianco.  Uscita laterale con possibilità di 
installazione di un tappo per la prova di tenuta. Uscita inferiore con tappo. Velocità di aspirazione di 0,5 m/sec. 
Portata massima consigliata 13 m3/h. Il montaggio radente al fondo consente uno svuotamento totale. La versio-
ne per piscine con liner PVC include viti in acciaio inox e guarnizioni adesive in materiale sintetico. .  

RIVESTIMENTO PISCINA PREZZO COD.  

PVC € 70,00 147 

PIASTRELLE € 40,00 148 

REGOLATORE DI LIVELLO AstralPool  
Da installare al lato dello skimmer per regolare automaticamente il livello dell’acqua della piscina. Va alimen-
tato con un tubo da 3/4”M. Attacco inferiore  Ø50 incollaggio.  

ACCESSORI PER PREDISPOSIZIONE 

RIVESTIMENTO PISCINA PREZZO COD.  

PVC € 65,00 151 

PIASTRELLE € 32,00 150 

TUBO CORRUGATO E SCATOLE DI DERIVAZIONE 
Si consiglia l’installazione di una scatola completa di tubo corrugato per ogni faro installato.  

TIPO PREZZO COD.  

TUBO CORRUGATO 1,2m € 4,00 152 

SCATOLA ASTRAL € 24,40 153 

SCATOLA Silver € 10,00 154 

- PREZZO COD.  

1 pz € 90,00 339 

PASSANTE AstralPool per piscine con liner PVC 
Lunghezza 30cm, si può tagliare se la parete è meno spessa. Attacco a incollaggio da 50F interno e 63M ester-
no, oppure 50F interno e 2”M esterno. Dal lato piscina entrambi i modelli hanno una filettatura da 2”F per 
l’alloggiamento della bocchetta.  Il passante va collocato in fase di costruzione della piscina, prima del getto 
delle pareti. 

LATO ESTERNO PREZZO COD.  

INCOLLAGGIO 63-50 € 13,00 755 

FILETTATO 2”-50 € 14,00 577 

PASSANTE  per piscine  
Lunghezza 30cm, si può tagliare se la parete è meno spessa. Attacco a incollaggio da 50F interno e  2”M 
esterno. Dal lato piscina vi è una filettatura da 2”F per l’alloggiamento della bocchetta.  Il passante va collo-
cato in fase di costruzione della piscina, prima del getto delle pareti.  

LATO ESTERNO PREZZO COD.  

2” € 10,00 149 

NICCHIA FARO AstralPool  
Le nicchie devono essere installate in fase di getto per predisporre i fari in piscina.  Questo modello è idoneo 
per i fari AstralPool, per completare il faro sarà necessario acquistare uno dei corpi faro presenti nella sezio-
ne dedicata. La versione per liner PVC ha in dotazione flange e viti.  

NICCHIA FARETTO AstralPool  
Unica versione per liner PVC e per piastrelle. Per il liner PVC acquistare anche la coppia di guarnizioni.  

- PREZZO COD.  

NICCHIA € 60,00 1391 

COPPIA DI GUARNIZIONI € 5,00 1655 
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BOCCHETTA IDROMASSAGGIO AstralPool 
Da installare in fase di getto, adatta a piscine realizzate con cemento  o vasche in vetroresina 

ACCESSORI PER IDROMASSAGGIO 

TIPO DI TERMINALE PREZZO COD.  

FISSO € 20,00 1493 

ROTATIVO € 40,00 1195 

PORTATA  PREZZO COD.  

4,5mc/h  € 40,00 305 

2,5mc/h  € 35,00 1310 

- PREZZO COD.  

- € 18,00 1406 

- PREZZO COD.  

- € 18,00 1341 

DIAMETRO PREZZO COD.  

Ø20-3/4” € 28,00 1076 

Ø32-1”1/4 € 39,00 1300 

CORPO BOCCHETTA IDROMASSAGGIO  
Da installare in fase di getto, adatta a piscine realizzate con cemento  e rivestite in liner PVC o piastrelle/
intonaco. Per installazione su liner PVC acquistare la flangia cod. 1341. Attacco acqua posteriore Ø50, attacco 
aria sopra Ø20 

KIT FLANGIA PER LINER PVC  
Compatibile con la bocchetta 1406, da utilizzare solo se si prevede di installare il rivestimento in PVC alla 
piscina 

BOCCHETTA TERMINALE PER IDROMASSAGGIO 
Compatibile con la bocchetta 1406.  

PRESA D’ARIA REGOLABILE 
Da utilizzare come aspirazione dell’aria a pavimento per le bocchette idromassaggio.  
Filettatura esterna e incollaggio all’interno. 

PULSANTE PER IDROMASSAGGIO Ø45,7 
Da installare a bordo piscina o spa. Filettatura esterna da 3/4”. Si collega a un trasduttore pneumatico per 
attivare e disattivare in trasduttore dell’idromassaggio. 

ACCESSORI PER IDROMASSAGGIO 

TIPO DI TERMINALE PREZZO COD.  

Ø20 € 20,00 1493 

ATTACCO LATERALE 10mm € 40,00 1195 

- PREZZO COD.  

- € 39,00 689 

RIVESTIMENTO PISCINA PREZZO COD.  

PIASTRELLE € 98,00 307 

PVC € 109,00 306 

TIPO PREZZO COD.  

MONOSTABILE € 25,00 1268 

BISTABILE € 25,00 308 

TUBICINO al m € 1,50 809 

POTENZA kW PREZZO COD.  PORTATA mc/h 

0,5 € 249,00 311 60 

0,7 € 316,00 312 84 

0,9 98 € 380,00 313 

1,1 120 € 466,00 314 

PULSANTE PER IDROMASSAGGIO Ø120 
Da installare su passante. Si collega a un trasduttore pneumatico per attivare e disattivare in trasduttore 
dell’idromassaggio. 

TRASDUTTORE PNEUMATICO  
Traduce il segnale di pressione ricevuto dal pulsante in un impulso elettrico.  
MONOSTABILE: Questo trasduttore è come un pulsante, quando si preme il pulsante pneumatico si chiude per 
un istante il contatto che poi ritorna aperto quando si rilascia il pulsante.  
BISTABILE: Questo trasduttore si comporta come un pulsante è "stabile" cioè si comporta come un  interrutto-
re: Premo il pulsante pneumatico, chiude il contatto, ripremo il pulsante si apre il contatto.  

BOCCHETTA SOFFIANTE ARIA  
Per la distribuzione dell'aria alla SPA, attraverso la pompa soffiante. Portata 5,4-7,5 m3/ora di aria. 

SOFFIANTE GENESIS AD USO DISCONTINUO 
La soffiante può essere utilizzata come ausilio per le bocchette idromassaggio oppure per alimentare con aria 
le bocchette 1493 e 1195. 
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BOCCHETTA IDROMASSAGGIO AstralPool 
Da installare in fase di getto, adatta a piscine realizzate con cemento  o vasche in vetroresina 

ACCESSORI PER IDROMASSAGGIO 

TIPO DI TERMINALE PREZZO COD.  

FISSO € 20,00 1493 

ROTATIVO € 40,00 1195 

PORTATA  PREZZO COD.  

4,5mc/h  € 40,00 305 

2,5mc/h  € 35,00 1310 

- PREZZO COD.  

- € 18,00 1406 

- PREZZO COD.  

- € 18,00 1341 

DIAMETRO PREZZO COD.  

Ø20-3/4” € 28,00 1076 

Ø32-1”1/4 € 39,00 1300 

CORPO BOCCHETTA IDROMASSAGGIO  
Da installare in fase di getto, adatta a piscine realizzate con cemento  e rivestite in liner PVC o piastrelle/
intonaco. Per installazione su liner PVC acquistare la flangia cod. 1341. Attacco acqua posteriore Ø50, attacco 
aria sopra Ø20 

KIT FLANGIA PER LINER PVC  
Compatibile con la bocchetta 1406, da utilizzare solo se si prevede di installare il rivestimento in PVC alla 
piscina 

BOCCHETTA TERMINALE PER IDROMASSAGGIO 
Compatibile con la bocchetta 1406.  

PRESA D’ARIA REGOLABILE 
Da utilizzare come aspirazione dell’aria a pavimento per le bocchette idromassaggio.  
Filettatura esterna e incollaggio all’interno. 

PULSANTE PER IDROMASSAGGIO Ø45,7 
Da installare a bordo piscina o spa. Filettatura esterna da 3/4”. Si collega a un trasduttore pneumatico per 
attivare e disattivare in trasduttore dell’idromassaggio. 

ACCESSORI PER IDROMASSAGGIO 

TIPO DI TERMINALE PREZZO COD.  

Ø20 € 20,00 1493 

ATTACCO LATERALE 10mm € 40,00 1195 

- PREZZO COD.  

- € 39,00 689 

RIVESTIMENTO PISCINA PREZZO COD.  

PIASTRELLE € 98,00 307 

PVC € 109,00 306 

TIPO PREZZO COD.  

MONOSTABILE € 25,00 1268 

BISTABILE € 25,00 308 

TUBICINO al m € 1,50 809 

POTENZA kW PREZZO COD.  PORTATA mc/h 

0,5 € 249,00 311 60 

0,7 € 316,00 312 84 

0,9 98 € 380,00 313 

1,1 120 € 466,00 314 

PULSANTE PER IDROMASSAGGIO Ø120 
Da installare su passante. Si collega a un trasduttore pneumatico per attivare e disattivare in trasduttore 
dell’idromassaggio. 

TRASDUTTORE PNEUMATICO  
Traduce il segnale di pressione ricevuto dal pulsante in un impulso elettrico.  
MONOSTABILE: Questo trasduttore è come un pulsante, quando si preme il pulsante pneumatico si chiude per 
un istante il contatto che poi ritorna aperto quando si rilascia il pulsante.  
BISTABILE: Questo trasduttore si comporta come un pulsante è "stabile" cioè si comporta come un  interrutto-
re: Premo il pulsante pneumatico, chiude il contatto, ripremo il pulsante si apre il contatto.  

BOCCHETTA SOFFIANTE ARIA  
Per la distribuzione dell'aria alla SPA, attraverso la pompa soffiante. Portata 5,4-7,5 m3/ora di aria. 

SOFFIANTE GENESIS AD USO DISCONTINUO 
La soffiante può essere utilizzata come ausilio per le bocchette idromassaggio oppure per alimentare con aria 
le bocchette 1493 e 1195. 
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GRIGLIA AstralPool DRITTA A MODULI DA 20cm 
In PP con stabilizzanti per la protezione dai raggi UV. Attacco con ganci a pressione della placca stessa. 
Altezza 2,2cm  

GRIGLIA BORDO SFIORO 

LARGHEZZA PREZZO COD.  

20cm € 22,00 1665 

25cm € 25,00 1666 

LARGHEZZA cm PREZZO COD.  

24,5 € 22,00 616 

29,5 € 25,00 746 

33,5 € 29,00 834 

LARGHEZZA  H 2,2cm COD.  H 3,5cm COD. 

19,5 € 32,00 518 € 33,00 1375 

24,5  € 34,00 799 € 36,00 1380 

29,5  € 40,00 510 € 42,00 632 

33,5  € 48,00 1485 € 49,00 805 

GRIGLIA AstralPool BARCELONA CURVABILE 
In PP con stabilizzanti per la protezione dai raggi UV. Unione ad incastro tra moduli (45 pezzi al m).  
Disponibile in altezza da 2,2cm e 3,5cm 

GRIGLIA A PETTINE CURVABILE 
Realizzata con materiali di alta qualità, resistenti ai raggi UV.  I singoli elementi si congiungono formando una 
griglia flessibile e continua. Altezza 23mm. A norma per uso pubblico.  

GRIGLIA A SCACCHI CURVABILE 
Realizzata con materiali di alta qualità, resistenti ai raggi UV.  I singoli elementi si congiungono formando una 
griglia flessibile e continua. Altezza 23mm. A norma per uso pubblico. Su richiesta si può avere la versione 
colorata (sabbia, grigia o celeste) 

LARGHEZZA PREZZO COD.  

20cm € 22,00 1668 

25cm € 25,00 1667 

GRIGLIA IN CEMENTO LARGHEZZA 24,5cm 
Griglie in pietra ricostruita con finitura sabbiata antiscivolo. La cornice ideale per esaltare la vostra 
piscina, disponibile per ogni modello di bordo sfioratore. Pezzi da 50cm. Il prezzo è riferito al metro 
lineare 

GRIGLIA BORDO SFIORO 

- PREZZO COD.  

1ml € 18,00 1503 

GRIGLIA DRITTA Certikin LARGHEZZA 20 X h2,5cm 
In PP con stabilizzanti per la protezione dai raggi UV. Unione ad incastro tra moduli  

GRIGLIA CURVABILE Certikin LARGHEZZA 25 X H 2cm 
In PP con stabilizzanti per la protezione dai raggi UV. Unione ad incastro tra moduli  

- PREZZO COD.  

1ml € 19,00 1670 

- PREZZO COD.  

1ml € 98,00 1669 

PROFILO IN PVC PER SUPPORTO GRIGLIA SFIORO  
Adatto a griglie da 22, 25 e 35mm. Questo profilo deve essere incollato nel canale come supporto della 
griglia. Il prezzo è riferito alla barra da 2 metri lineari.  

- PREZZO COD.  

2ml € 9,80 525 

N.B. Prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte  

N.B. Prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte  
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GRIGLIA AstralPool DRITTA A MODULI DA 20cm 
In PP con stabilizzanti per la protezione dai raggi UV. Attacco con ganci a pressione della placca stessa. 
Altezza 2,2cm  

GRIGLIA BORDO SFIORO 

LARGHEZZA PREZZO COD.  

20cm € 22,00 1665 

25cm € 25,00 1666 

LARGHEZZA cm PREZZO COD.  

24,5 € 22,00 616 

29,5 € 25,00 746 

33,5 € 29,00 834 

LARGHEZZA  H 2,2cm COD.  H 3,5cm COD. 

19,5 € 32,00 518 € 33,00 1375 

24,5  € 34,00 799 € 36,00 1380 

29,5  € 40,00 510 € 42,00 632 

33,5  € 48,00 1485 € 49,00 805 

GRIGLIA AstralPool BARCELONA CURVABILE 
In PP con stabilizzanti per la protezione dai raggi UV. Unione ad incastro tra moduli (45 pezzi al m).  
Disponibile in altezza da 2,2cm e 3,5cm 

GRIGLIA A PETTINE CURVABILE 
Realizzata con materiali di alta qualità, resistenti ai raggi UV.  I singoli elementi si congiungono formando una 
griglia flessibile e continua. Altezza 23mm. A norma per uso pubblico.  

GRIGLIA A SCACCHI CURVABILE 
Realizzata con materiali di alta qualità, resistenti ai raggi UV.  I singoli elementi si congiungono formando una 
griglia flessibile e continua. Altezza 23mm. A norma per uso pubblico. Su richiesta si può avere la versione 
colorata (sabbia, grigia o celeste) 

LARGHEZZA PREZZO COD.  

20cm € 22,00 1668 

25cm € 25,00 1667 

GRIGLIA IN CEMENTO LARGHEZZA 24,5cm 
Griglie in pietra ricostruita con finitura sabbiata antiscivolo. La cornice ideale per esaltare la vostra 
piscina, disponibile per ogni modello di bordo sfioratore. Pezzi da 50cm. Il prezzo è riferito al metro 
lineare 

GRIGLIA BORDO SFIORO 

- PREZZO COD.  

1ml € 18,00 1503 

GRIGLIA DRITTA Certikin LARGHEZZA 20 X h2,5cm 
In PP con stabilizzanti per la protezione dai raggi UV. Unione ad incastro tra moduli  

GRIGLIA CURVABILE Certikin LARGHEZZA 25 X H 2cm 
In PP con stabilizzanti per la protezione dai raggi UV. Unione ad incastro tra moduli  

- PREZZO COD.  

1ml € 19,00 1670 

- PREZZO COD.  

1ml € 98,00 1669 

PROFILO IN PVC PER SUPPORTO GRIGLIA SFIORO  
Adatto a griglie da 22, 25 e 35mm. Questo profilo deve essere incollato nel canale come supporto della 
griglia. Il prezzo è riferito alla barra da 2 metri lineari.  

- PREZZO COD.  

2ml € 9,80 525 

N.B. Prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte  

N.B. Prodotto disponibile fino ad esaurimento scorte  
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RIVESTIMENTI PVC 

RIVESTIMENTO PVC ELBTAL 1,5mm 
Il rivestimento viene prodotto in vari colori, venduto in rotoli da 1,65m di altezza x 25m di lunghezza.  

COLORE RIVESTIMENTO COD.  PVC LIQUIDO COD.  COD. ANTISCIVOLO 

BLU ADRIATICO € 15,00 478BLA € 34,00 1446BLA 1400BLA € 24,00 

ANTRACITE € 15,00 478ANT € 34,00 1446ANT 1400ANT € 24,00 

BIANCO € 15,00 478BIA € 34,00 1446BIA 1400BIA € 24,00 

SABBIA € 15,00 478SAB € 34,00 1446SAB 1400SAB € 24,00 

CELESTE € 15,00 478CEL € 34,00 1446CEL 1400CEL € 24,00 

GRIGIO € 15,00 478GRI € 34,00 1446GRI 1400GRI € 24,00 

NERO € 15,00 478NER € 34,00 1446NER 1400NER € 24,00 

VERDE CARAIBI € 15,00 478VER € 24,00 1400VER € 34,00 1446VER 

TRASPARENTE     € 34,00 1446TRA     

RIVESTIMENTI PVC 

RIVESTIMENTO PVC ALKORPLAN 1,5mm 
Il rivestimento viene prodotto in vari colori, venduto in rotoli da 1,65m di altezza x 25m di lunghezza.  

COLORE ALKOR1000 COD.  ALKOR200 COD. COD. ANTISDRUCCIOLO 

BLU CHIARO € 16,00 1431BLC € 26,00 1663BCA 1186BLC € 36,00 

BLU ADRIATICO € 16,00 1431BLA € 26,00 1663BAD 1186BLA € 36,00 

VERDE CARAIBI € 16,00 1431VER € 26,00 1663VER 1186VER € 36,00 

BIANCO € 16,00 1431BIA € 26,00 1663BIA 1186BIA € 36,00 

SABBIA € 16,00 1431SAB € 26,00 1663SAB 1186SAB € 36,00 

GRIGIO CHIARO € 16,00 1431GCA € 26,00 1663GCA 11186GCA € 36,00 

GRIGIO SCURO € 16,00 1431GSC € 26,00 1663GSC 1186GSC € 36,00 

COLORE RIVESTIMENTO COD.  

BLU CHIARO € 50,00 1442BLC 

BLU ADRIATICO € 50,00 1442BLA 

VERDE CARAIBI € 50,00 1442VER 

BIANCO € 50,00 1442BIA 

SABBIA € 50,00 1442SAB 

GRIGIO CHIARO € 50,00 1442GCA 

GRIGIO SCURO € 50,00 1442GSC 

TRASPARENTE € 50,00 1442TRA 

PVC LIQUIDO ALKORPLAN  
Per sigillare le saldature e per una finitura estetica perfetta. 
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RIVESTIMENTI PVC 

RIVESTIMENTO PVC ELBTAL 1,5mm 
Il rivestimento viene prodotto in vari colori, venduto in rotoli da 1,65m di altezza x 25m di lunghezza.  

COLORE RIVESTIMENTO COD.  PVC LIQUIDO COD.  COD. ANTISCIVOLO 

BLU ADRIATICO € 15,00 478BLA € 34,00 1446BLA 1400BLA € 24,00 

ANTRACITE € 15,00 478ANT € 34,00 1446ANT 1400ANT € 24,00 

BIANCO € 15,00 478BIA € 34,00 1446BIA 1400BIA € 24,00 

SABBIA € 15,00 478SAB € 34,00 1446SAB 1400SAB € 24,00 

CELESTE € 15,00 478CEL € 34,00 1446CEL 1400CEL € 24,00 

GRIGIO € 15,00 478GRI € 34,00 1446GRI 1400GRI € 24,00 

NERO € 15,00 478NER € 34,00 1446NER 1400NER € 24,00 

VERDE CARAIBI € 15,00 478VER € 24,00 1400VER € 34,00 1446VER 

TRASPARENTE     € 34,00 1446TRA     

RIVESTIMENTI PVC 

RIVESTIMENTO PVC ALKORPLAN 1,5mm 
Il rivestimento viene prodotto in vari colori, venduto in rotoli da 1,65m di altezza x 25m di lunghezza.  

COLORE ALKOR1000 COD.  ALKOR200 COD. COD. ANTISDRUCCIOLO 

BLU CHIARO € 16,00 1431BLC € 26,00 1663BCA 1186BLC € 36,00 

BLU ADRIATICO € 16,00 1431BLA € 26,00 1663BAD 1186BLA € 36,00 

VERDE CARAIBI € 16,00 1431VER € 26,00 1663VER 1186VER € 36,00 

BIANCO € 16,00 1431BIA € 26,00 1663BIA 1186BIA € 36,00 

SABBIA € 16,00 1431SAB € 26,00 1663SAB 1186SAB € 36,00 

GRIGIO CHIARO € 16,00 1431GCA € 26,00 1663GCA 11186GCA € 36,00 

GRIGIO SCURO € 16,00 1431GSC € 26,00 1663GSC 1186GSC € 36,00 

COLORE RIVESTIMENTO COD.  

BLU CHIARO € 50,00 1442BLC 

BLU ADRIATICO € 50,00 1442BLA 

VERDE CARAIBI € 50,00 1442VER 

BIANCO € 50,00 1442BIA 

SABBIA € 50,00 1442SAB 

GRIGIO CHIARO € 50,00 1442GCA 

GRIGIO SCURO € 50,00 1442GSC 

TRASPARENTE € 50,00 1442TRA 

PVC LIQUIDO ALKORPLAN  
Per sigillare le saldature e per una finitura estetica perfetta. 
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CHIODI AD ESPANSIONE  

FETTUCCIA A SALDARE 

RIVESTIMENTI PVC 

PROFILO IN ALLUMINIO  
Profilo di ancoraggio del PVC per piscine a skimmer. Il prezo è riferito al metro lineare.  

TIPO PREZZO COD.  

DRITTO  -  1ml € 4,30 540 

PRETAGLIATO PER CURVE - 1ml € 9,20 1206 

PROFILO PER RISTRUTTURAZIONE 
Da utilizzare nelle piscine in ristrutturazione, montaggio verticale 

TIPO PREZZO COD.  

IN PVC  - 1 ml € 5,45 600 

IN ALLUMINIO  -  1ml € 5,89 540 

MISURA PREZZO COD.  

25,5X4,5mm  € 0,45 720 

- PREZZO COD.  

1ml € 1,20 639 

BORDINO DI CHIUSURA  

- PREZZO COD.  

1ml € 1,65 1548 

VERNICE PER CEMENTO  
Vernice per piscine di nuova concezione. Impermeabile e traspirante, con finitura antisdrucciolo, 
aderisce a tutti i fondi, nuovi e vecchi, verniciati e non. Le applicazioni sono molteplici, quindi oltre 
alla piscina potremo impermeabilizzare serbatoi, canali di irrigazione e qualsiasi luogo dove ci sia, in 
modo permanente o sporadico, presenza di acqua. Utilizzare pura o con diluente. Al 10-15% con 
diluente nitro. Il prezzo è riferito alla lattina da 4 litri che coincidono a circa 5kg  

COLORE PREZZO COD.  

AZZURRA € 65,00 348 

BIANCA € 75,00 531 

BORDO 

BORDO STANDARD 
Realizzato in cemento bianco liscio  

TIPO PREZZO COD.  

DRITTO al ml   € 30,00 591 

ANGOLO ESTERNO € 21,00 592 

ANGOLO INTERNO € 21,00 593 

A RAGGIO al ml € 38,00 1685 

BORDO DRITTO MOD. TORO 
Realizzato in cemento bianco liscio  

TIPO PREZZO COD.  

DRITTO al ml   € 36,00 1686 

ANGOLO ESTERNO € 24,00 1687 

ANGOLO INTERNO € 24,00 1688 

A RAGGIO al ml € 42,00 1689 
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CHIODI AD ESPANSIONE  

FETTUCCIA A SALDARE 

RIVESTIMENTI PVC 

PROFILO IN ALLUMINIO  
Profilo di ancoraggio del PVC per piscine a skimmer. Il prezo è riferito al metro lineare.  

TIPO PREZZO COD.  

DRITTO  -  1ml € 4,30 540 

PRETAGLIATO PER CURVE - 1ml € 9,20 1206 

PROFILO PER RISTRUTTURAZIONE 
Da utilizzare nelle piscine in ristrutturazione, montaggio verticale 

TIPO PREZZO COD.  

IN PVC  - 1 ml € 5,45 600 

IN ALLUMINIO  -  1ml € 5,89 540 

MISURA PREZZO COD.  

25,5X4,5mm  € 0,45 720 

- PREZZO COD.  

1ml € 1,20 639 

BORDINO DI CHIUSURA  

- PREZZO COD.  

1ml € 1,65 1548 

VERNICE PER CEMENTO  
Vernice per piscine di nuova concezione. Impermeabile e traspirante, con finitura antisdrucciolo, 
aderisce a tutti i fondi, nuovi e vecchi, verniciati e non. Le applicazioni sono molteplici, quindi oltre 
alla piscina potremo impermeabilizzare serbatoi, canali di irrigazione e qualsiasi luogo dove ci sia, in 
modo permanente o sporadico, presenza di acqua. Utilizzare pura o con diluente. Al 10-15% con 
diluente nitro. Il prezzo è riferito alla lattina da 4 litri che coincidono a circa 5kg  

COLORE PREZZO COD.  

AZZURRA € 65,00 348 

BIANCA € 75,00 531 

BORDO 

BORDO STANDARD 
Realizzato in cemento bianco liscio  

TIPO PREZZO COD.  

DRITTO al ml   € 30,00 591 

ANGOLO ESTERNO € 21,00 592 

ANGOLO INTERNO € 21,00 593 

A RAGGIO al ml € 38,00 1685 

BORDO DRITTO MOD. TORO 
Realizzato in cemento bianco liscio  

TIPO PREZZO COD.  

DRITTO al ml   € 36,00 1686 

ANGOLO ESTERNO € 24,00 1687 

ANGOLO INTERNO € 24,00 1688 

A RAGGIO al ml € 42,00 1689 



50

ACCESSORI INOX E SCALETTE  

SCALETTA IN ACCIAO INOX 
Scale con corrimano modello Standard, per piscine interrate, costruite con tubolare Ø 43 
mm in acciaio inox, finitura a lucido. Gradini in acciaio inox e plastica. Il loro accurato de-
sign è una garanzia di sicurezza antiscivolo e anti-taglio. Fornite con ancoraggi di fissaggio 
e piedini, predisposti per il collegamento equipotenziale.  

TIPO h min PISCINA PREZZO COD.  

AISI304 3 GRADINI 1,00m € 199,00 595 

AISI316 3 GRADINI 1,00m € 370,00 333 

AISI316 4 GRADINI 1,30m € 470,00 1179 

AISI316 5 GRADINI 1,55m € 550,00 621 

CORRIMANO IN ACCIAO INOX 
Questo corrimano è idoneo per piscine interrate affinchè si possa avere uno stabile appog-
gio nello scendere i gradini della piscina senza correre il rischio di scivolare. La struttura è 
realizzata in acciaio inox 316 con diametro da 43 mm.  La versione qui presente è idonea 
per l'installazione ad incasso. Altezza 80cm 

LUNGHEZZA/SBALZO cm PREZZO COD.  

122/60,8 € 399,00 00034 

125/85,5  420,00 00035 

COPPIA DI ANCORAGGI PER SCALA 
In materiale plastico per tubo Ø 43 mm con collegamento al circuito equipotenziale. 

DIAMETRO PREZZO COD.  

Ø43 € 15,00 1392 

PIEDINO/TASPPO SNODABILE PER SCALA 
Piedino snodabile in materiale plastico flessibile, articolazione con sfera, raccomandato per 
piscine con liner. PREZZO PER SINGOLO PIEDINO. 

DIAMETRO PREZZO COD.  

Ø43 € 15,00 802 

CORRIMANO ESTERNO INOX 
Corrimano in inox AISI-316 di Ø 43 mm lucido 

ANCORAGGIO PREZZO COD.  

A PAVIMENTO € 270,00 1691 

SU LINER PVC € 320,00 594 

RISCALDAMENTO 

POMPA DI CALORE AstralPool EVOLINE 
La pompa di calore con il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato. Ideale per piscine private fino a 80 m3 
.  
Questa tecnologia permette di estendere la stagione balneare per godere della piscina per più mesi all’anno.  La sua capacità di estrarre energia 
dall’aria consente di ottenere fino a 5 volte l’energia consumata, ottenendo  consumi bassi e quindi più rispettosi per l’ambiente. 
 
• Classificazione energetica “C”. 
• Fluidra Connect compatibile, connessione Modbus per connessione con piattaforma Fluidra Connect. 
• Sbrinamento per inversione di ciclo che consente uno sbrinamento più veloce. 
• Caldo e freddo grazie alla valvola a 4 vie. 
• Più alto è il COP (coefficiente di prestazione), minori sono i costi energetici. 
• Resistenza elettrica situata nel vassoio inferiore per evitare la formazione di ghiaccio. 
• Liquido refrigerante R410 A, privo di agenti depletanti dell’ozono. 
• Corpo in ABS, che evita corrosioni. 
• Scambiatore di titanio, con tubo a spirale per migliorare le prestazioni. 
• Flussostato e pressostato di alta e bassa pressione. 
• Display digitale e quadro elettrico a tenuta stagna. 
• APP scaricabile gratuitamente per il controllo della pompa di calore tramite WiFi e 3G/4G. 
Accessori inclusi: copertura invernale, supporti antivibranti, connessione di drenaggio, alloggiamento impermeabile, cavo di 
collegamento a schermo da 10 metri, raccordi di collegamento idraulico e cavo di segnale Modbus 

MODELLO PREZZO COD.  

EVOLINE6 € 1.391,00 1516 

EVOLINE10 € 1.873,00 1517 

EVOLINE13 € 2.100,00 1518 

EVOLINE15 € 2.420,00 1519 

EVOLINE17 € 2.580,00 1395 

EVOLINE20 € 3.350,00 1520 

EVOLINE25M € 3.940,00 1521 

EVOLINE25 € 3.850,00 1522 

EVOLINE35 €  6.700,00 1523 
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ACCESSORI INOX E SCALETTE  

SCALETTA IN ACCIAO INOX 
Scale con corrimano modello Standard, per piscine interrate, costruite con tubolare Ø 43 
mm in acciaio inox, finitura a lucido. Gradini in acciaio inox e plastica. Il loro accurato de-
sign è una garanzia di sicurezza antiscivolo e anti-taglio. Fornite con ancoraggi di fissaggio 
e piedini, predisposti per il collegamento equipotenziale.  

TIPO h min PISCINA PREZZO COD.  

AISI304 3 GRADINI 1,00m € 199,00 595 

AISI316 3 GRADINI 1,00m € 370,00 333 

AISI316 4 GRADINI 1,30m € 470,00 1179 

AISI316 5 GRADINI 1,55m € 550,00 621 

CORRIMANO IN ACCIAO INOX 
Questo corrimano è idoneo per piscine interrate affinchè si possa avere uno stabile appog-
gio nello scendere i gradini della piscina senza correre il rischio di scivolare. La struttura è 
realizzata in acciaio inox 316 con diametro da 43 mm.  La versione qui presente è idonea 
per l'installazione ad incasso. Altezza 80cm 

LUNGHEZZA/SBALZO cm PREZZO COD.  

122/60,8 € 399,00 00034 

125/85,5  420,00 00035 

COPPIA DI ANCORAGGI PER SCALA 
In materiale plastico per tubo Ø 43 mm con collegamento al circuito equipotenziale. 

DIAMETRO PREZZO COD.  

Ø43 € 15,00 1392 

PIEDINO/TASPPO SNODABILE PER SCALA 
Piedino snodabile in materiale plastico flessibile, articolazione con sfera, raccomandato per 
piscine con liner. PREZZO PER SINGOLO PIEDINO. 

DIAMETRO PREZZO COD.  

Ø43 € 15,00 802 

CORRIMANO ESTERNO INOX 
Corrimano in inox AISI-316 di Ø 43 mm lucido 

ANCORAGGIO PREZZO COD.  

A PAVIMENTO € 270,00 1691 

SU LINER PVC € 320,00 594 

RISCALDAMENTO 

POMPA DI CALORE AstralPool EVOLINE 
La pompa di calore con il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato. Ideale per piscine private fino a 80 m3 
.  
Questa tecnologia permette di estendere la stagione balneare per godere della piscina per più mesi all’anno.  La sua capacità di estrarre energia 
dall’aria consente di ottenere fino a 5 volte l’energia consumata, ottenendo  consumi bassi e quindi più rispettosi per l’ambiente. 
 
• Classificazione energetica “C”. 
• Fluidra Connect compatibile, connessione Modbus per connessione con piattaforma Fluidra Connect. 
• Sbrinamento per inversione di ciclo che consente uno sbrinamento più veloce. 
• Caldo e freddo grazie alla valvola a 4 vie. 
• Più alto è il COP (coefficiente di prestazione), minori sono i costi energetici. 
• Resistenza elettrica situata nel vassoio inferiore per evitare la formazione di ghiaccio. 
• Liquido refrigerante R410 A, privo di agenti depletanti dell’ozono. 
• Corpo in ABS, che evita corrosioni. 
• Scambiatore di titanio, con tubo a spirale per migliorare le prestazioni. 
• Flussostato e pressostato di alta e bassa pressione. 
• Display digitale e quadro elettrico a tenuta stagna. 
• APP scaricabile gratuitamente per il controllo della pompa di calore tramite WiFi e 3G/4G. 
Accessori inclusi: copertura invernale, supporti antivibranti, connessione di drenaggio, alloggiamento impermeabile, cavo di 
collegamento a schermo da 10 metri, raccordi di collegamento idraulico e cavo di segnale Modbus 

MODELLO PREZZO COD.  

EVOLINE6 € 1.391,00 1516 

EVOLINE10 € 1.873,00 1517 

EVOLINE13 € 2.100,00 1518 

EVOLINE15 € 2.420,00 1519 

EVOLINE17 € 2.580,00 1395 

EVOLINE20 € 3.350,00 1520 

EVOLINE25M € 3.940,00 1521 

EVOLINE25 € 3.850,00 1522 

EVOLINE35 €  6.700,00 1523 
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SPA CON MOBILE 

MARS 
Spa 3 posti di cui 2 sdraiati, 37 getti idromassaggio.  Riscaldatore, Ozono, 
Cromoterapia, MyMusic 2.0 Dimesnoni 213x160x76 

MODELLO  PREZZO 

MARS € 5.900,00 

PLUTO  
Spa 5 posti di cui 2 sdraiati, 42 getti idromassaggio. Riscaldatore, Ozono, 
Cromoterapia, MyMusic 2.0. Dimensioni 200x200x89 

MODELLO  PREZZO 

PLUTO € 7.900,00 

VENUS 
Spa 6 posti di cui 1 sdraiato, 49 getti idromassaggio. Riscaldatore, Ozo-
no, Cromoterapia, MyMusic 2.0. Dimensioni  215x215x86  

MODELLO  PREZZO 

VENUS € 8.500,00 

SATURN 
Spa 5 posti di cui 2  sdraiato, 50 getti idromassaggio. Riscaldatore, Ozo-
no, Cromoterapia, MyMusic 2.0. Dimensioni 230x230x88 

MODELLO  PREZZO 

SATURN € 9.900,00 

MODELLO  ZEN2 ZEN3 ZEN3/4 ZEN4 

POTENZA 3,5kW 3,5kW 4,5kW 6kW 

DIMENSIONI 120X110 153X110 150X150 174X198 

POSTI 2 3 3/4 4 

PREZZO € 1.800,00 € 2.000,00 €  2.400,00 € 2.700,00 

SAUNE 

SAUNA TRADIZIONALE ZEN 
Realizzata in abete rosso del Canada.  
Tutti i modelli comprendono: lluminazione interna, secchiello e mestolo 
in legno, clessidra, termometro e stufa  . 
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SPA CON MOBILE 

MARS 
Spa 3 posti di cui 2 sdraiati, 37 getti idromassaggio.  Riscaldatore, Ozono, 
Cromoterapia, MyMusic 2.0 Dimesnoni 213x160x76 

MODELLO  PREZZO 

MARS € 5.900,00 

PLUTO  
Spa 5 posti di cui 2 sdraiati, 42 getti idromassaggio. Riscaldatore, Ozono, 
Cromoterapia, MyMusic 2.0. Dimensioni 200x200x89 

MODELLO  PREZZO 

PLUTO € 7.900,00 

VENUS 
Spa 6 posti di cui 1 sdraiato, 49 getti idromassaggio. Riscaldatore, Ozo-
no, Cromoterapia, MyMusic 2.0. Dimensioni  215x215x86  

MODELLO  PREZZO 

VENUS € 8.500,00 

SATURN 
Spa 5 posti di cui 2  sdraiato, 50 getti idromassaggio. Riscaldatore, Ozo-
no, Cromoterapia, MyMusic 2.0. Dimensioni 230x230x88 

MODELLO  PREZZO 

SATURN € 9.900,00 

MODELLO  ZEN2 ZEN3 ZEN3/4 ZEN4 

POTENZA 3,5kW 3,5kW 4,5kW 6kW 

DIMENSIONI 120X110 153X110 150X150 174X198 

POSTI 2 3 3/4 4 

PREZZO € 1.800,00 € 2.000,00 €  2.400,00 € 2.700,00 

SAUNE 

SAUNA TRADIZIONALE ZEN 
Realizzata in abete rosso del Canada.  
Tutti i modelli comprendono: lluminazione interna, secchiello e mestolo 
in legno, clessidra, termometro e stufa  . 
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SAUNE FINLANDESI 

MODELLO  LOBOS 

LEGNO HEMLOCK 

POTENZA 3,5kW 

DIMENSIONI 134X254 

POSTI 3 

PREZZO € 12.500,00 

MODELLO  HEXAGON 

LEGNO HEMLOCK 

POTENZA 8kW 

DIMENSIONI 250X250 

POSTI 5 

PREZZO € 23.000,00 

MODELLO  ST. MORITZ 

LEGNO HEMLOCK 

POTENZA 6kW 

DIMENSIONI 200X200 

POSTI 4 

PREZZO € 12.500,00 

TUTTE LE SAUNE DI QUESTA PAGINA SONO PRODOTTE SU 
MISURA, LE DIMENSIONI E I PREZZI SONO PURAMENTE 
INDICATIVI PER LE VERSIONI STANDARD. OGNI SAUNA VIENE 
PRODOTTA SU RICHIESTA CON MATERIALI  A SCELTA FRA LE 
VARIE TIPOLOGIE DI LEGNO E LE MISURE PERSONALIZZATE. 

PrimaVeraPool è una vera rivoluzione: la prima Piscina Multifunzione Autoportante! Potrai dire addio alle classiche 
strutture fuoriterra per dare il benvenuto ad una piscina a tutti gli effetti, costruita in acciaio zincato e ideale per 
qualsiasi tipo di spazio. 100% made in Italy, PrimaVeraPool si monta e si smonta con grande facilità visto che per 
la sua installazione non sono richieste opere edili. Pratica e elegante, PrimaVeraPool si contraddistingue per la 
sua versatilità: a seconda del progetto e del tipo di terreno può diventare fuoriterra, seminterrata, addossata op-
pure interrata, con o senza soletta in calcestruzzo. Le dimensioni e gli accessori sono personalizzabili al massimo. 
I moduli dei pannelli in acciaio sono da 90cm di larghezza. E’ possibile averla anche senza rivestimento esterno. 

PrimaVeraPool 
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 
ORDINE MINIMO: 
L’ORDINE MINIMO E’ DI € 50,00 IVA INCLUSA 
MODALITA’ DI PAGAMENTO: 
Tutte le modalità di pagamento utilizzate devono essere tracciabili e il cliente può scegliere fra: bonifico bancario, 
paypal, carte di credito, assegno bancario, contrassegno. Nel caso in cui viene autorizzato il pagamento in contras-
segno,  esso dovrà essere effettuato solo in contanti o con assegno circolare intestato a SITE IMPIANTI srl da con-
segnare al trasportatore al momento della consegna.  
TEMPI DI CONSEGNA 
 I tempi di imballaggio, spedizione e consegna sono specificati di max 10 gg lavorativi, tuttavia la nostra azienda 
garantisce l'evasione degli ordini nel più breve tempo. Qualora i prodotti non fossero disponibili entro i limiti pre-
visti ci riserviamo il diritto di cancellare l'ordine restituendo al mittente eventuali pagamenti effettuati a titolo di 
acconto.  
DECLINO DALLE RESPONSABILITA’ 
Ogni uso improprio dei prodotti da noi venduto non può essere attribuito alla nostra società.  
IMMAGINI 
Le foto e le immagini dei prodotti in vendita sono indicative, potrebbero differire lievemente dal prodotto ricevuto 
che avrà comunque le stesse caratteristiche tecniche e funzionali. 
DIRITTO DI RECESSO 
Come da normativa Europea, il cliente gode del diritto di recesso entro 10 gg dall'acquisto, solo nei casi in cui l'og-
getto che ha acquistato non risponde alle specifiche e alle caratteristiche descritte nella descrizione sarà rimbor-
sato l’intero importo versato. Per resi dovuti a cause non a noi imputabili saranno addebitati i costi di spedizione 
per consegna e ritiro. 
All’interno dei dieci giorni, il cliente può recedere dal contratto comunicando a mezzo di lettera raccomandata 
con avviso di ricevimento i motivi del recesso.  La restituzione della merce non comporta automaticamente un 
valido diritto di recesso dal contratto. . 
Il diritto di recesso è escluso dalla legge nel caso in cui gli  oggetti sono stati prodotti appositamente o creati 
personalmente per il consumatore;  
PRIVACY 
La Legge 31/12/1996 n. 675 dispone fra l'altro che la comunicazione e la diffusione dei dati personali sono am-
messe con il consenso espresso dell'interessato. La nostra azienda informa che l'acquisizione di tutti i dati ed ogni 
trattamento degli stessi sarà svolto unicamente per il perseguimento delle finalità dichiarate e comunque median-
te strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati non saranno ceduti a terze parti se non dietro 
il consenso degli utenti interessati.  
TRASPORTO 
Il costo del trasporto varia in funzione del peso e del corriere scelto. Nel raggio di 30 km le consegne sono gratui-
te senza limiti di peso o volume. 
Tutti i prezzi illustrati nel presente catalogo e quelli del trasporto sopra indicati sono comprensivi di IVA. 
 
Le condizioni e i termini sopra indicati sono riportati per intero sul sito della nostra società www.dottorpool.com 
alla sezione “Condizioni” 
 
Per eventuali controversie sarà competente il foro di Brindisi  
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te strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati non saranno ceduti a terze parti se non dietro 
il consenso degli utenti interessati.  
TRASPORTO 
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alla sezione “Condizioni” 
 
Per eventuali controversie sarà competente il foro di Brindisi  
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DottorPool è un marchio di proprietà di SITE impianti srl
Sede legale: via Gorizia, 54, 72021 Francavilla Fontana

Sede operativa: via Fratelli Bandiera, 52, 72021 Francavilla Fontana 
tel e fax 0831852027

info@dottorpool.com - www.dottorpool.com

P.IVA e C.F. : 02388830743


