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Technypools è un marchio distribuito da New Plast, una delle prime aziende italiane ad avere 
iniziato, negli anni ‘50, la lavorazione delle materie plastiche tramite saldatura ad alta frequenza. Con il 
passare del tempo l’azienda è presto divenuta una realtà industriale importante, per poi collocarsi al vertice 
negli anni ‘80. Oggi New Plast è uno dei principali leader di mercato europei nel settore della 
Piscina fuoriterra di alta gamma. Nonostante ciò Technypools si ispira tutt’ora alla filosofia di sempre: 
la soddisfazione del cliente. E’ così che dalla nostra cultura artigianale derivano l’attenzione nella scelta delle 
materie prime e la cura dei particolari, elementi che ci hanno portato al conseguimento, già nel 1992, 
della certificazione di qualità aziendale ISO. Flessibilità e rapidità di esecuzione sono 
alcuni dei must aziendali, necessari per offrire un servizio all’altezza delle aspettative del cliente e 
determinanti per essere competitivi in un settore tipicamente stagionale come quello della piscina.

La nostra storia

Hai mai pensato a una piscina per la tua casa? 
Uno spazio per il relax e il divertimento 
della tua famiglia, realizzato secondo il tuo 
gusto e in armonia con il tuo giardino?

Siamo in grado di offrirti un progetto 
personalizzato chiavi in mano per 
la piscina dei tuoi sogni, partendo 
semplicemente dalla planimetria del tuo 
giardino e scegliendo tra le varie tipologie di 
installazione proposte.
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Garanzie e certificazioni Caratteristiche tecniche

è un marchio registrato distribuito da New Plast srl, azienda italiana certificata ISO 9001
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Certificazioni 
Le piscine Technypools sono conformi alla normativa UNI 16582-3 e 
vengono fornite con le certificazioni CE. 
Tutte le materie prime impiegate sono fabbricate in Europa e sono garantite 
da un sistema di qualità certificato ISO 9001.

Garanzia sul prodotto 
Tutti i prodotti della linea Technypools sono coperti da una garanzia totale di qualità, ed ogni articolo 
che supera i nostri collaudi viene corredato dal certificato di garanzia “Prodotto Italiano”. 
In più il sapore dell’Italian Style e l’affidabilità del Made in Italy. Qualità certificata che vuol dire conformità 
alle aspettative del cliente e alla normativa UNI EN 16582-3.

Made in italy

Garanzia sul sistema produttivo 
Già nel 1992 abbiamo ottenuto la certificazione del sistema di qualità secondo 
le norme ISO 9001. Solo i fabbricanti possono fregiarsi di questo riconoscimento 
internazionale che posiziona la nostra azienda al top del mercato. Un sistema che modifica 
radicalmente la metodologia di lavoro dell’azienda, verso una qualità pianificata e 
sistematica richiesta da un mercato in continua evoluzione.

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF
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Certification

OLB certification the guarantee for legality 
your customers are asking for

THE CONTEXT 
For the last 20 years, illegally purchased woods have represented a major issue regarding
both private and public wood supplying policies.
As a result, in 2000, Intergovernmental Organisations decided to consider the situation as a
real threat and set up strict measures to find a solution for non acceptable
practices.
For forest operators, this means a growing need to guarantee that purchased
wood products are legal, which can not be separated from a good knowledge of
geographical origins.

SOME EXPLANATIONS ABOUT OLB
The OLB system (Origine et Légalité des Bois in French which may be translated as Timber
Origin and Legality) was developed in 2004 by Eurocertifor to meet our clients demand for
an official third party certificate regarding their wood products legality.
It is based on:

• A certificate intended to forest loggers / managers
• A registration of processing and trading companies

The OLB certificate is based on the respect of the standard for the certification of forest logging enterprises.
This document describes the requirements to fulfil in order to comply with legal requirements in regards to
forest management and logging, people employment, security, environment impact.
It also mainly deals with wood traceability within the company until the sale
or primary processing.
The registration of wood processing and trading companies is based on the
respect of the standard for the control of woods used by processing and
trading enterprises (also called "woods follow up"). This document describes
the requirements to meet to be entitled to use the OLB trademark on
companies products.
OLB, an international system based on:

• A strict and true legality
• Traceability requirements adapted to forest companies 
• A simple, though efficient, follow up of wood products (registration)

WHY SHOULD YOU CHOOSE  
BUREAU VERITAS CERTIFICATION?

• Eurocertifior  is the department of  Bureau Veritas Certification
focused on the forestry and wood sector. Assessments are performed
by auditors with professional skills and experience in the audited
domain who therefore perfectly know your activity, your needs and
your constraints.

• Bureau Veritas Certification is the only one to provide this service. 
• Bureau Veritas Certification, the certification world leader has a

strong international network attending in 110 countries. 

OLB

BUREAU VERITAS
Certification

To complete your OLB certification,we
offer services that can be associated
to management system and sustain-
able development :

• PEFC: other forest products
certification scheme;

• FSC: wood legality and origin
certification scheme;

• ISO 9001: quality management
system certification;

• ISO 14001: environment
management system certification;

• OHSAS 18001: work health and
safety certification.

Bureau Veritas Certification has the
capacity to combine different certifica-
tions like FSC, PEFC, quality, environ-
ment and safety: audits are optimised
and gain then in efficiency and consis-
tency.

BROADEN YOUR PERSPECTIVES

Assistenza diretta dall’Italia
Un filo diretto creato espressamente per consentire ai clienti Technypools di rivolgersi rapidamente 
ad un nostro incaricato che opera dall’Italia, in grado di risolvere in tempi molto 
brevi qualsiasi problema al fine di ottimizzare l’utilizzo dei nostri prodotti.   

Assistenza Clienti dall’Italia

L’attenzione nella scelta dei materiali  
La struttura autoportante delle nostre piscine è realizzata con tubolari zincati a caldo e verniciati 
con polveri epossidiche. 

Ogni vasca è prodotta con speciali tessuti in poliestere ad alta resistenza progettati 
appositamente per piscine e trattati con vernici protettive anti UV. 

Il risultato è la massima resistenza agli agenti atmosferici e ai prodotti chimici utilizzati per la depurazione.

Il nostro impegno per la salvaguardia dell’ambiente
Impianti produttivi aziendali che non generano emissioni, né in aria né a terra,       
durante la lavorazione delle vasche, per un minore impatto ambientale. 

Attività aziendali localizzate in un unico sito produttivo, per ottimizzare le emissioni derivanti da   
movimentazione e logistica delle materie prime e dei prodotti.

La maggior parte dei materiali utilizzati sono completamente riciclabili, se smaltiti in modo corretto e responsabile. 

Una gamma sempre più ampia di accessori efficienti nell’utilizzo e a ridotto comsumo energetico. 
Attenta selezione di fornitori locali per ridurre al massimo le emissioni sui trasporti.
Imballi in carta certificata proveniente da foreste gestite in modo consapevole.

pool
ecofriendly



Made in italy66 7

California  
Uniche, inconfondibili! Una piscina 
moderna per un giardino al top

Elegant, functional and exclusive design, it represents the top of the range 
and can be quickly and easily assembled without the help of screws 
and bolts. California pools can be placed in any environment without 
requiring any building permit. A deep bassin will allow you to swim like 
in a traditional swimming pool. Realized with innovative 
materials and advanced technology these pools offer 
an incredible lifetime guarantee. 
Model and construction techniques PATENTED

Mod. Ref.
Ingombro max 

Max size on the ground
(m)

Dimensioni vasca
 Pool size

(m)

Profondità
Depth

(m)

Capacità
Capacity

(m3) 
CALIFORNIA 550 0607 5,66 x 4,00 5,20 x 3,50 1,25 22

CALIFORNIA 650 0608 6,96 x 4,00 6,50 x 3,50 1,25 25

CALIFORNIA 800 9784 8,26 x 4,36 7,80 x 3,90 1,25 35

CALIFORNIA 950 9785 9,51 x 4,36 9,15 x 3,90 1,25 41

CALIFORNIA 1200 9977 12,26 x 4,36 11,80 x 3,90 1,25 53

CALIFORNIA 1500 9979 14,86 x 4,36 14,40 x 3,90 1,25 64

CALIFORNIA MAXI 950 9972 9,51 x 5,66 9,15 x 5,20 1,25 55

CALIFORNIA MAXI 1200 9981 12,26 x 5,66 11,80 x 5,20 1,25 71

CALIFORNIA MAXI 1500 9983 14,86 x 5,66 14,40 x 5,20 1,25 86

CALIFORNIA TOP 650 9973 6,96 x 4,36 6,50 x 3,90 1,47 35

CALIFORNIA TOP 800 9975 8,26 x 4,36 7,80 x 3,90 1,47 42

CALIFORNIA TOP 950 9978 9,51 x 4,36 9,15 x 3,90 1,47 49

Eleganti, funzionali, dall’esclusivo design, rappresentano il top della gamma e 
si montano con estrema facilità senza l’impiego di viti e bulloni. 
Le piscine California si inseriscono perfettamente in ogni ambiente senza 
dover richiedere alcuna concessione edilizia. 
Una vasca sufficientemente profonda vi consentirà di nuotare come in una 
piscina tradizionale. Costruite con materiali innovativi e tecnologie avanzate 
offrono un’incredibile garanzia di durata. 
Modello e tecniche costruttive BREVETTATI

Unique, unmistakable! 
The top of the range

Colori Colors



Le piscine DEMO sono fabbricate con gli stessi 
materiali di tutte le altre piscine Technypools, ma con 
dimensioni ridotte, il che consente di esporre una vera 
piscina in spazi ristretti o all’interno dei punti vendita 
durante la stagione invernale.

DEMO pools are made with the same materials as 
all the others Technypools models, but with smaller 
dimensions, in order to expose a real pool in small 
places or in a showroom during the winter season.
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Niagara  
La piscina “su misura”. Perfetta per 
chi dispone di spazi contenuti

The customized swimming pool. 
Perfect for small spaces

Mod. Ref.
Ingombro max 

Max size on the ground
(m)

Dimensioni vasca
 Pool size

(m)

Profondità
Depth

(m)

Capacità
Capacity

(m3) 
NIAGARA 400 SMALL 9905 4,40 x 2,40 3.95 x 2,00 1,25 9

NIAGARA 400 9901 4,40 x 3,06 3.95 x 2,65 1,25 13
NIAGARA 460 SMALL 9906 5,10 x 2,40 4,60 x 2,00 1,25 10,5
NIAGARA 460 9903 5,10 x 3,06 4,60 x 2,65 1,25 14
NIAGARA 550 9900 5,66 x 3,06 5,20 x 2,65 1,25 16

NIAGARA 650 9902 6,96 x 3,06 6,50 x 2,65 1,25 20

NIAGARA 700 9904 7,35 x 3,95 6,90 x 3,50 1,25 30

NIAGARA 800 0923 8,26 x 3,95 7,80 x 3,50 1,25 32

DEMO 265 TOP 9985 3,06 x 3,06 2,65 x 2,65 1,25 9

DEMO 265 JUNIOR 9986 3,06 x 2,40 2,65 x 2,00 1,25 8

Le piscine Niagara hanno tutte le caratteristiche delle piscine California, ma sono 
progettate per essere inserite anche in ambienti più ristretti. Eleganti, funzionali, dal 
design sofisticato, si montano rapidamente e con estrema facilità senza l’impiego di 
viti e bulloni. Si inseriscono perfettamente in ogni ambiente senza dover richiedere 
alcuna concessione edilizia. Una vasca profonda, consente di  nuotare come in una 
piscina tradizionale. Costruite con materiali innovativi 
e resistenti offrono un’incredibile garanzia di durata.  
Modello e tecniche costruttive BREVETTATI

Niagara pools have the same features of California models, but are designed to be 
placed even in smaller spaces. Elegant, functional and exclusive design, they can be 
quickly and easily assembled without the help of screws and bolts. Niagara pools 
can be placed in any environment without requiring any building 
permit. A deep bassin will allow you to swim like in a traditional 
swimming pool.  Realized with innovative materials and advanced 
technologies these pools offer an incredible lifetime guarantee. 
Model and construction techniques PATENTED

Made in italy

Colori Colors
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Supreme  
Profondità 1,32 m 
Il mix perfetto tra qualità e funzionalità

1,32 m depth 
The perfect mix of quality and functionality

I modelli Supreme sono un’ulteriore proposta Technypools progettati nell’ottica 
di un orientamento del mercato verso maggiori profondità. I consueti standard 
di qualità Technypools sono stati ulteriormente rafforzati, anche se i concetti 
fondamentali sono rimasti inalterati: semplici da montare, sicure e durevoli 
in quanto costruite con i materiali più moderni, appositamente concepiti per 
resistere alle condizioni climatiche più estreme.  
Modello e tecniche costruttive BREVETTATI

Supreme range represent a new proposal designed by Technypools towards 
greater depths. Technypools quality standards have been further refined for 
these new models, although the basic concepts remain the same: pools easy 
to assemble, safe and durable, as they are realized with innovative materials, 
specially designed to withstand harshest weather conditions. 
Model and construction techniques PATENTED

Mod. Ref.
Ingombro max 

Max size on the ground
(m)

Dimensioni vasca
 Pool size

(m)

Profondità
Depth

(m)

Capacità
Capacity

(m3) 
SUPREME 650 0517 6,96 x 4,36 6,50 x 3,90 1,32 32

SUPREME 800 0519 8,26 x 4,36 7,80 x 3,90 1,32 38

SUPREME 1000 0521 9,51 x 5,66 9,15 x 5,20 1,32 58

Colori Colors
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Mega  
Dimensioni “olimpiche” per soddisfare 
ogni esigenza

“Olympic” dimensions to satisfy 
special need

Con Mega tutto è possibile! La soluzione ideale per rilanciare un Centro Sportivo, 
rimodernare un Agriturismo, assistere i pazienti presso un Centro di Medicina 
Fisioterapica o Sportiva oppure consigliarla ai fortunati possessori di spazi adatti per 
inserire nel loro giardino una piscina di dimensioni importanti. Un modello adattabile 
a tutte le esigenze, che potrà essere allestito con più skimmer, scalette speciali e 
filtri di potenza maggiorata, al fine di ospitare più utenti contemporaneamente e 
sempre nel rispetto delle normative di legge, previste per ogni struttura pubblica. 
Modello e tecniche costruttive BREVETTATI

What about Mega... the right solution to renew a sport center, a farm holidays 
or to assist patients in recovery in a physiotherapy medicin center. A model 
adaptable to all need, that can be set up with more skimmers, special ladders 
and powerful filters, in order to accommodate many users simultaneously in 
compliance with the regulations provided for the public facilities. 
Model and construction techniques PATENTED

Mod. Ref.
Ingombro max 

Max size on the ground
(m)

Dimensioni vasca
 Pool size

(m)

Profondità
Depth

(m)

Capacità
Capacity

(m3) 
MEGA 800 0411 8,26 x 5,66 7,80 x 5,20 1,47 55

MEGA 950 0413 9,51 x 5,66 9,15 x 5,20 1,47 65

MEGA 1200 0415 12,26 x 5,66 11,80 x 5,20 1,47 84

MEGA 1500 0417 14,86 x 5,66 14,40 x 5,20 1,47 102

12 13
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Piscine Custom per 
ogni necessità e utilizzo  

I principali utilizzi delle Piscine Custom

Grazie alla loro struttura modulare autoportante, le piscine 
Technypools possono essere realizzate secondo le 
specifiche dimensionali richieste da ogni cliente (lunghezza, 
larghezza e altezza). Inoltre, tutti i modelli “custom” possono 
essere allestiti con più skimmer, faretti a led, scalette speciali 
e filtri di potenza maggiorata, al fine di ospitare più utilizzatori 
contemporaneamente e sempre nel rispetto delle normative 
di legge vigenti. Per una personalizzazione totale!
Modello e tecniche costruttive BREVETTATI

• Piscine per completare l’allestimento di agriturismi, case vacanza e hotel
• Piscine per centri sportivi, campeggi e spiagge
• Piscine dedicate alle manifestazioni fieristiche  (corsi di nuoto nelle scuole, gare di 

sport acquatici indoor o outdoor, eventi speciali dedicati agli animali in acqua etc.)
• Piscine per la riabilitazione e le terapie in acqua (per persone, cani o altri animali) da 

usare nelle palestre o in centri specializzati in fisioterapia

Colori disponibili

Made in italy
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La struttura tubolare autoportante consente un montaggio veloce 
ed intuitivo della piscina e una manutenzione semplificata 

anche senza acqua all’interno della vasca



Mod. Ref.
Ingombro max 

Max size on the ground
(m)

Dimensioni vasca
 Pool size

(m)

Profondità
Depth

(m)

Capacità
Capacity

(m3) 
MAJORCA 400 SMALL 9851 4,40 x 2,40 3,95 x 2,00 0,90 7

MAJORCA 550 9852 5,66 x 3,06 5,20 x 2,65 0,90 11

MAJORCA TOP 650 9855 6,96 x 3,06 6,50 x 2,65 1,05 17

MAJORCA MAJORCA Junior

Le piscine Majorca hanno tutte le caratteristiche delle 
piscine della serie Niagara, ma sono progettate per 
essere inserite anche in spazi più piccoli. Si montano 
rapidamente e con estrema facilità senza l’impiego 
di viti e bulloni. Si inseriscono perfettamente in ogni 
ambiente senza dover richiedere alcuna concessione 
edilizia. Costruite con materiali innovativi e resistenti 
offrono un’incredibile garanzia di durata. 
Modello e tecniche costruttive BREVETTATI

Ideal depth for families 
with young swimmers!
Majorca pools have the same features of Niagara 
models, but are designed to be placed even in 
smaller spaces. They can be quickly and easily 
assembled without the help of screws and bolts. 
Majorca pools can be placed  in any environment 
without any building permit. Realized with innovative 
and resistant  materials, they offer an incredible 
lifetime guarantee. Model and construction 
techniques PATENTED
 

Profondità ideali per famiglie con giovani nuotatori!
Le piscine Majorca Junior hanno le stesse caratteristiche 
costruttive della serie Majorca, ma sono proposte in 
altezza 70 cm in modo da poter essere posizionate 
anche su terrazze o in piccoli spazi.
Modello e tecniche costruttive BREVETTATI

Perfect to be placed on 
terraces or small spaces
Majorca Junior pools have the same features of 
Majorca range, but are 70 cm depth in order to be 
placed even also on a terraces or in small spaces. 
Model and construction techniques PATENTED

  

Perfette da posizionare su terrazzi e in piccoli ambienti

Mod. Ref.
Ingombro max 

Max size on the ground
(m)

Dimensioni vasca
 Pool size

(m)

Profondità
Depth

(m)

Capacità
Capacity

(m3) 
MAJORCA JUNIOR 300 9950 2,82 x 2,22 2,40 x 1,80 0,70 2,5

MAJORCA JUNIOR 350 9952 3,42 x 2,22 3,00 x 1,80 0,70 3

Made in italy

Made in italy

Colori Colors

Colori Colors
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Evolution Garapa
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Naxos
La piscina che da forma alla tua 
voglia di estate

An idyllic spot 
in your garden!

La semplicità di montaggio di questi modelli è veramente incredibile! Per 
installare la più grande bastano meno di 30 minuti senza dover ricorrere a 
viti e bulloni!!... ed ecco pronta una piscina profonda 1,30 mt., nella quale 
nuotare in maniera facile e divertente. Moderne, robuste e costruite con 
materiali innovativi ed inalterabili nel tempo, le piscine Naxos si adattano ad 
ogni ambiente grazie alle numerose dimensioni disponibili.     

The assembly of these pools is incredibly easy! 
It takes less than 30 minutes to install the biggest one without the help of 
screws and bolts!! ...and here’s a 1.30 m deep pool, where swimming is easy 
and fun. Modern, durable and realized with innovative materials, Naxos pools 
can be placed in any environment thanks to the different sizes available. 

Mod. Ref.
Ingombro max 

Max size on the ground
(m)

Dimensioni vasca
 Pool size

(m)

Profondità
Depth

(m)

Capacità
Capacity

(m3) 
NAXOS 350 1470 Ø 4,10 Ø 3,50 1,30 12

NAXOS 450 1471 Ø 5,16 Ø 4,50 1,30 20

NAXOS 600 1453 Ø 6,70 Ø 6,00 1,30 34

NAXOS 720 0672 Ø 7,90 Ø 7,20 1.30 47

Colori Colors
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Evolution Garapa

Absolut
Absolut ovale
Una forma elegante unica ed innovativa

Elegant, unique and innovative design

Le piscine Absolut sono concettualmente simili alle piscine California e Niagara ma si differenziano 
per la forma ovale. 
Si montano rapidamente e con estrema facilità senza l’impiego di viti e bulloni. 
Costruite con materiali speciali studiati per le lunghe permanenze all’esterno. 
Modello e tecniche costruttive BREVETTATI

Absolut pools are similar to California and Niagara ones but differ for the oval shape.They can 
be quickly and easily assembled without the help of screws and bolts. Realized with innovative 
materials specially designed to withstand harshest weather conditions.  
Model and construction techniques PATENTED

Mod. Ref.
Ingombro max 

Max size on the ground
(m)

Dimensioni vasca
 Pool size

(m)

Profondità
Depth

(m)

Capacità
Capacity

(m3) 
ABSOLUT 500 0410 5,16 x 3,96 4,70 x 3,50 1,25 18

ABSOLUT 600 0412 6,46 x 3,96 6,00 x 3,50 1,25 24

ABSOLUT 750 0414 7,76 x 3,96 7,30 x 3,50 1,25 29

Made in italy

Colori Colors
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Antilla
La nostra piscina più imitata, 
oggi totalmente rinnovata

Our most imitated pool,
now totally renewed

Costantemente migliorate durante gli anni nelle finiture e negli accessori, si 
montano rapidamente senza viti e bulloni e si inseriscono facilmente in ogni 
spazio. Costruite con materiali speciali appositamente creati per resistere 
alle lunghe permanenze all’esterno, le piscine Antilla sono un concentrato di 
funzionalità e robustezza ad un prezzo estremamente competitivo. 

These pools are perhaps the most popular model of our range, constantly 
improved during years. They can be quickly assembled without the help 
of screw and bolts and can be placed in any enviroment thank to the wide 
range of models available. Made of innovative materials specially designed 
to whitstand harshest weather conditions, Antilla pools are a great mix of 
functionally and robustness at a very attractive price. 

Mod. Ref.
Ingombro max 

Max size on the ground
(m)

Dimensioni vasca
 Pool size

(m)

Profondità
Depth

(m)

Capacità
Capacity

(m3) 
ANTILLA 350 2018 Ø 4,00 Ø 3,50 0,95 8

ANTILLA 450 2021 Ø 5,00 Ø 4,50 0,95 14

ANTILLA 550 2025 Ø 5,90 Ø 5,40 0,95 20

Colori Colors
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Ambra
I materiali più innovativi applicati al 
modello più classico

The most innovative materials applied 
to the most classic pool model

Piscine componibili in acciaio ondulato preverniciato con uno speciale 
trattamento anticorrosivo. Vasca in PVC K.80 H.Q. trattato anti UV ed antialghe. 
Montanti in metallo ad alta resistenza e bordo superiore da 20 cm per conferire 
robustezza e comfort alla piscina.

Modular pools made of pre-painted corrugated steel with a special anticorrosive 
treatment. PVC liner K.80 H.Q. anti UV and anti-algae treated. High resistance 
metal uprights and 20 cm upper edge to give a maximum strength and comfort 
to the pool.

Mod. Ref.
Ingombro max 

Max size on the ground
(m)

Dimensioni vasca
 Pool size

(m)

Profondità
Depth

(m)

Capacità
Capacity

(m3) 
AMBRA 650 ovale 0873 6,40 x 3,95 6,10 x 3,65 1,32 24

AMBRA 750 ovale 0874 7,60 x 3,95 7,30 x 3,65 1,32 28

AMBRA 950 ovale 0875 9,45 x 4,90 9,15 x 4,60 1,32 45

AMBRA 500 tonda 0155 Ø 4,90 Ø 4,60 1,32 20
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COPERTURA 
FULL TIME
Disponibili per ogni modello
della nostra gamma, leggere,
robuste e facili da installare 
proteggono la piscina sia in 
estate che nei mesi invernali. 

SCALETTE 
Scalette in acciaio inox complete 
di sistema di sicurezza con parte 
anteriore estraibile. 
Un accesso comodo in tutta 
sicurezza.

Accessori consigliati / optionals Accessori consigliati / optionals

PULITORI 
ELETTRONICI 
Automatici e con 
diverse prestazioni e 
caratteristiche. Oltre alla 
comodità garantiscono 
una perfetta pulizia della 
piscina. 

SKIMMER 

Una gamma di skimmer fissi e 
flottanti, espressamente studiati 
per essere applicati sulle piscine 
Technypools. 

GRUPPI FILTRANTI
A SABBIA 

Una gamma completa di filtri a sabbia 
con potenza da 5 a 15 m3/h da 
scegliere in funzione delle capacità 
della piscina.

POMPE DI CALORE 

Le pompe di calore sono il mezzo 
ideale per riscaldare l’acqua 
della piscina, estendendo in 
questo modo il periodo di utilizzo 
anche nei mesi meno caldi.

KIT PULIZIA 

Kit completi di 
accessori per la pulizia 
quotidiana della piscina.

KIT 
COLLEGAMENTO
Necessario per collegare il 
gruppo filtrante alla piscina.

FARETTI LED
Applicabili a tutti i 
modelli Technypools 
creano un effetto glamour 
nella vostra piscina.

COPERTURA
ISOTERMICA
Posizionata direttamente sullo 
specchio dell'acqua protegge 
la piscina dalle impurità e limita 
la dispersione del calore.

CAMERE GALLEGGIANTI
Posizionate sotto la copertura full-time 
impedisce alla stessa di riempirsi quando piove
evitando il dannoso “effetto catino”.

PULITORI SENZA FILI 
Con batteria ricaricabile.
Maneggevoli e di facile utilizzo.
Ideali per la pulizia quotidiana 
della piscina.
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Assistenza diretta dall’Italia 
Un filo diretto creato espressamente per consentire ai clienti Technypools di rivolgersi rapidamente ad un nostro incaricato 
che opera dall’Italia, in grado di risolvere in tempi molto brevi qualsiasi problema al fine di ottimizzare l’utilizzo dei 
nostri prodotti. 

         Contattate i nostri operatori o inviate una mail a info@newplastpiscine.com   
Assistenza Clienti dall’Italia

Consigli per la manutenzione 
Partendo dal presupposto che la piscina sia stata montata come da istruzioni di montaggio e poggi su una base solida e indeformabile, che 
siano stati utilizzati esclusivamente gli accessori forniti di serie, che non sia stata depurata con sistemi a sale, ma solo con i filtri a sabbia in 
dotazione, e che i prodotti per la depurazione siano quelli indicati e non vengano impiegati in modo scorretto, sarete certi che la vostra piscina 
godrà di lunga vita e che la garanzia potrà essere correttamente mantenuta. 

Pulizia gruppi filtranti a sabbia
Effettuare a cadenze regolari un accurato lavaggio e controlavaggio del filtro a sabbia. Se la piscina è dotata di skimmer, questo deve essere 
sempre posizionato al di sopra del livello dell’acqua e quindi far fuoriuscire l’acqua tramite l’impianto di filtrazione finché non raggiungete il 
livello richiesto. Posizionare sulle bocchette poste all’interno della piscina gli appositi tappi di chiusura, utilizzando del teflon per una sigillatura 
ottimale. Se possibile, rimuovere le tubazioni flessibili che collegano la piscina al gruppo filtrante. Scaricare l’acqua dal contenitore della sabbia 
del filtro stesso, aprendo il rubinetto di scarico che si trova sul fondo della tanica.

Invernaggio
Tutte le nostre piscine possono essere lasciate montate e piene d’acqua durante la stagione invernale, seguendo alcuni accorgimenti precisi 
e utilizzando gli appositi prodotti della gamma accessori e depurazione Poolmaster.
Suggeriamo comunque di coprire la piscina con la specifica copertura, al di sotto della quale è bene posizionare le apposite camere 
galleggianti di sostegno, onde evitare l'effetto catino in caso di forti piogge.

New Plast non è responsabile per eventuali difetti causati da un montaggio inadeguato, 
incuria o mancato rispetto dei consigli per la manutenzione indicati nelle istruzioni 
fornite con ogni prodotto.

s   laire
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La piscina ideata solo per te
tantissime combinazioni

per realizzare il tuo sogno

Solaire è un sistema modulare brevettato da Technypools che 
permette di realizzare un prodotto di alta gamma, personalizzabile 
sia nelle dimensioni che nelle finiture.

Le piscine della linea Solaire sono estremamente facili da inserire in 
qualsiasi contesto e location, senza la necessità di richiedere 
autorizzazioni. Con il vantaggio di poterle montare e smontare 
facilmente in poche ore, anche da personale non specializzato. 

10

by

Visita il nostro sito www.technypools.com 
per scaricare il catalogo completo della linea 
Solaire o per richiedere ulteriori informazioni

s   laire
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26010 Pozzaglio (CR) Italy

www.technypools.com 
info@newplastpiscine.com

Technypools è un marchio 
registrato distribuito da


