PISCINE INTERRATE

Piscine composte da una struttura portante in acciaio, robusta e resistente, appositamente trattata
contro la corrosione e da una vasca in PVC K 80 H.Q. con trattamento anti UV ed anti alghe.
Gli elementi che costituiscono la piscina sono collegati tra loro da profili, prodotti con speciali materiali,
che conferiscono una particolare robustezza e rigidità. Le piscine vanno posizionate in uno scavo di
fondazione appositamente predisposto e possono essere rifinite con materiali e rivestimenti a scelta
del cliente. La gamma Technypools prevede 2 forme diverse: Elba ad otto e Toscana ovale, in varie
dimensioni e profondità.
Le bordature evidenziate sul presente catalogo non sono comprese nei Kit.
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Le piscine vanno posizionate in uno scavo di fondazione
appositamente predisposto, completate con i materiali
di isolamento e coibentazione per una perfetta tenuta
e poi rifinite con bordature più adatte all’ambientazione
nel vostro giardino.

serie ELBA
ELBA 625

profondità cm 120

Ingombro max al suolo mt 6,25 x 3,60
Profondità 		
mt 1,20
Capacità 		
m ³ 21

Ref. 0820KS - KIT
Il Kit comprende:
Piscina completa di vasca, struttura e profili
Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)
Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d’arresto)
Tappetino protettivo sottofondo

ELBA 625

profondità cm 150

Ingombro max al suolo mt 6,25 x 3,60
Profondità 		
mt 1,50
Capacità 		
m ³ 26

Ref. 0824KS - KIT
Il Kit comprende:
Piscina completa di vasca, struttura e profili
Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)
Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d’arresto)
Tappetino protettivo sottofondo

OPTIONALS CONSIGLIATI
2210
2215
2901S
0838
4033
9820
0970
2969
0848

Gruppo filtrante TF/S 1000 (n. 3 sacchi sabbia)
Gruppo filtrante TF/S 1500 (n. 6 sacchi sabbia)
Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)
Scaletta Inox Sky (3 scalini)
Kit pulizia Extra (asta telesc. + testa scopa + tubazioni 12 m)
Pulitore automatico senza fili BC200+
Copertura isotermica galleggiante
Rullo avvolgitore per copertura galleggiante
Copertura invernale con sacche antivento

OPTIONALS CONSIGLIATI
2215
2901S
0838
4033
9820
0970
2969
0848

Gruppo filtrante TF/S 1500 (n. 6 sacchi sabbia)
Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)
Scaletta Inox Sky (3 scalini)
Kit pulizia Extra (asta telesc. + testa scopa + tubazioni 12 m)
Pulitore automatico senza fili BC200+
Copertura isotermica galleggiante
Rullo avvolgitore per copertura galleggiante
Copertura invernale con sacche antivento

ELBA 725

profondità cm 120

Ingombro max al suolo mt 7,25 x 4,60
Profondità 		
mt 1,20
Capacità 		
m ³ 31

Ref. 0821KS - KIT
Il Kit comprende:
Piscina completa di vasca, struttura e profili
Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)
Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d’arresto)
Tappetino protettivo sottofondo

ELBA 725

profondità cm 150

Ingombro max al suolo mt 7,25 x 4,60
Profondità 		
mt 1,50
Capacità 		
m ³ 39

Ref. 0825KS - KIT
Il Kit comprende:
Piscina completa di vasca, struttura e profili
Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)
Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d’arresto)
Tappetino protettivo sottofondo

ELBA 855

profondità cm 120

Ingombro max al suolo mt 8,55 x 5,00
Profondità 		
mt 1,20
Capacità 		
m ³ 39

Ref. 0822KS - KIT
Il Kit comprende:
Piscina completa di vasca, struttura e profili
Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)
Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d’arresto)
Tappetino protettivo sottofondo

ELBA 855

profondità cm 150

Ingombro max al suolo mt 8,55 x 5,00
Profondità 		
mt 1,50
Capacità 		
m ³ 50

Ref. 0826KS - KIT
Il Kit comprende:
Piscina completa di vasca, struttura e profili
Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)
Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d’arresto)
Tappetino protettivo sottofondo

OPTIONALS CONSIGLIATI
2210
2215
2901S
0838
4033
9820
0971
2969
0849

Gruppo filtrante TF/S 1000 (n. 3 sacchi sabbia)
Gruppo filtrante TF/S 1500 (n. 6 sacchi sabbia)
Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)
Scaletta Inox Sky (3 scalini)
Kit pulizia Extra (asta telesc. + testa scopa + tubazioni 12 m)
Pulitore automatico senza fili BC200+
Copertura isotermica galleggiante
Rullo avvolgitore per copertura galleggiante
Copertura invernale con sacche antivento

OPTIONALS CONSIGLIATI
2215
2901S
0838
4033
9820
0971
2969
0849

Gruppo filtrante TF/S 1500 (n. 6 sacchi sabbia)
Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)
Scaletta Inox Sky (3 scalini)
Kit pulizia Extra (asta telesc. + testa scopa + tubazioni 12 m)
Pulitore automatico senza fili BC200+
Copertura isotermica galleggiante
Rullo avvolgitore per copertura galleggiante
Copertura invernale con sacche antivento

OPTIONALS CONSIGLIATI
2210
2215
2901S
0838
4033
B200
0972
2969
0850

Gruppo filtrante TF/S 1000 (n. 3 sacchi sabbia)
Gruppo filtrante TF/S 1500 (n. 6 sacchi sabbia)
Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)
Scaletta Inox Sky (3 scalini)
Kit pulizia Extra (asta telesc. + testa scopa + tubazioni 12 m)
Pulitore elettronico B200
Copertura isotermica galleggiante
Rullo avvolgitore per copertura galleggiante
Copertura invernale con sacche antivento

OPTIONALS CONSIGLIATI
2215
2901S
0838
4033
B200
0972
2969
0850

Gruppo filtrante TF/S 1500 (n. 6 sacchi sabbia)
Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)
Scaletta Inox Sky (3 scalini)
Kit pulizia Extra (asta telesc. + testa scopa + tubazioni 12 m)
Pulitore elettronico B200
Copertura isotermica galleggiante
Rullo avvolgitore per copertura galleggiante
Copertura invernale con sacche antivento

serie TOSCANA

TOSCANA 600
profondità cm 150

Ingombro max al suolo mt 6,00 x 3,20
Profondità 		
mt 1,50
Capacità 		
m ³ 24

Ref. 0815KS - KIT
Il Kit comprende:
Piscina completa di vasca, struttura e profili
Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)
Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d’arresto)
Tappetino protettivo sottofondo

TOSCANA 700
profondità cm 150

Ingombro max al suolo mt 7,00 x 3,50
Profondità 		
mt 1,50
Capacità 		
m ³ 31

Ref. 0816KS - KIT
Il Kit comprende:
Piscina completa di vasca, struttura e profili
Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)
Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d’arresto)
Tappetino protettivo sottofondo

TOSCANA 800
profondità cm 150
Ingombro max al suolo mt 8,00 x 4,16
Profondità 		
mt 1,50
Capacità 		
m ³ 41

Ref. 0817KS - KIT
Il Kit comprende:
Piscina completa di vasca, struttura e profili
Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)
Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d’arresto)
Tappetino protettivo sottofondo

OPTIONALS CONSIGLIATI
2210
2215
2901S
0838
4033
9820
0976
2969
0856

Gruppo filtrante TF/S 1000 (n. 3 sacchi sabbia)
Gruppo filtrante TF/S 1500 (n. 6 sacchi sabbia)
Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)
Scaletta Inox Sky (3 scalini)
Kit pulizia Extra (asta telesc. + testa scopa + tubazioni 12 m)
Pulitore automatico senza fili BC200+
Copertura isotermica galleggiante
Rullo avvolgitore per copertura galleggiante
Copertura invernale con sacche antivento

OPTIONALS CONSIGLIATI
2210
2215
2901S
0838
4033
9820
0977
2969
0925

Gruppo filtrante TF/S 1000 (n. 3 sacchi sabbia)
Gruppo filtrante TF/S 1500 (n. 6 sacchi sabbia)
Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)
Scaletta Inox Sky (3 scalini)
Kit pulizia Extra (asta telesc. + testa scopa + tubazioni 12 m)
Pulitore automatico senza fili BC200+
Copertura isotermica galleggiante
Rullo avvolgitore per copertura galleggiante
Copertura invernale con sacche antivento

OPTIONALS CONSIGLIATI
2210
2215
2901S
0838
4033
9820
0978
2969
0857

Gruppo filtrante TF/S 1000 (n. 3 sacchi sabbia)
Gruppo filtrante TF/S 1500 (n. 6 sacchi sabbia)
Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)
Scaletta Inox Sky (3 scalini)
Kit pulizia Extra (asta telesc. + testa scopa + tubazioni 12 m)
Pulitore automatico senza fili BC200+
Copertura isotermica galleggiante
Rullo avvolgitore per copertura galleggiante
Copertura invernale con sacche antivento

TOSCANA 900
profondità cm 150

Ingombro max al suolo mt 9,00 x 5,00
Profondità 		
mt 1,50
Capacità 		
m ³ 56

Ref. 0818KS - KIT
Il Kit comprende:
Piscina completa di vasca, struttura e profili
Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)
Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d’arresto)
Tappetino protettivo sottofondo

TOSCANA 1100
profondità cm 150

Ingombro max al suolo mt 11,00 x 5,00
Profondità 		
mt 1,50
Capacità 		
m ³ 77

Ref. 0819KS - KIT
Il Kit comprende:
Piscina completa di vasca, struttura e profili
Skimmer fisso (con bocchette, fascette e teflon)
Kit di collegamento (tubazioni, raccord. e valvole d’arresto)
Tappetino protettivo sottofondo

OPTIONALS CONSIGLIATI
2215
2901S
0838
4033
B200
0979
2969
0859

Gruppo filtrante TF/S 1500 (n. 6 sacchi sabbia)
Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)
Scaletta Inox Sky (3 scalini)
Kit pulizia Extra (asta telesc. + testa scopa + tubazioni 12 m)
Pulitore elettronico B200
Copertura isotermica galleggiante
Rullo avvolgitore per copertura galleggiante
Copertura invernale con sacche antivento

OPTIONALS CONSIGLIATI
2215
2901S
0838
4033
B200
0940
2969
0930

Gruppo filtrante TF/S 1500 (n. 6 sacchi sabbia)
Sabbia per filtro - sacco da 25 kg (n.1 sacco)
Scaletta Inox Sky (3 scalini)
Kit pulizia Extra (asta telesc. + testa scopa + tubazioni 12 m)
Pulitore elettronico B200
Copertura isotermica galleggiante
Rullo avvolgitore per copertura galleggiante
Copertura invernale con sacche antivento

