buoni motivi per
preferire una piscina
Technypools!
Fabbricate da un’azienda con
più di 65 anni di esperienza
New Plast è un’azienda certificata ISO 9001: 2015
che produce in Italia dal 1950

Materie prime di origine
europea certificata e
prodotto italiano garantito

		
CERTIFICATO N.
CERTIFICATE No.

32245/15/S

SI CERTIFICA CHE
IL SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ
IT IS HEREBY CERTIFIED
DI
THAT THE QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM

NEW PLAST SRL

VIA BRESCIA 10/B
NELLE SEGUENTI

26010 Pozzaglio Ed

UNITÀ OPERATIVE

VIA BRESCIA 10/B

È CONFORME ALLA

26010 Pozzaglio Ed

PRODUZIONE DI

PRODUCTION OF

CAMPI DI ATTIVITÀ

PISCINE FUORI TERRA

ABOVE GROUND

OPERATIONAL UNITS

Reference is to be
made to the
relevant documented
information
for the requirements
of the
standard that cannot
be applied to
the Organization's
management
system scope

WITH THE STANDARD

/ FOR THE FOLLOWING

E COMMERCIALIZZAZIONE

SWIMMING POOLS

For information concerning
validity of the certificate,
you
can visit the site
www.rina.org
Per i requisiti della
norma non
applicabili al campo
di applicazione
del sistema di gestione
dell'organizzazione,
riferirsi alle
informazioni documentate
relative.

Uniti (CR) ITALIA

NORMA / IS IN COMPLIANCE

ISO 9001:2015
PER I SEGUENTI

Per informazioni sulla
validità
del certificato, visitare
il sito
www.rina.org

OF

Uniti (CR) ITALIA

/ IN THE FOLLOWING

AND MARKETING

FIELD(S) OF ACTIVITIES

IAF:14
IAF:29

OF RELATED ACCESSORIE
S

UNI 16582-3

certificato è subordinata
a sorveglianza periodica
The validity of this
annuale / semestrale
certificate is dependent
ed al riesame completo
on an annual / six monthly
L'uso e la validità del
del sistema di gestione
presente certificato
audit and on a complete
con periodicità triennale
sono soggetti al rispetto
review, every three
del documento RINA:
The use and validity
years, of the management
of this certificate are
Regolamento per la
system
Certificazione di Sistemi
subject to compliance
with the RINA document
di Gestione per la Qualità
: Rules for the certification
of Quality Management
Systems
Data decisione

Data scadenza
Expiry Date

21.05.2015

20.05.2021

di rinnovo
Renewal decision date

Data revisione
Revision date

18.05.2018
18.05.2018
Pasquale Fattore
Milan Management
System
Certification, Head

SGQ N° 002 A
Membro degli Accordi
di Mutuo
Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA,
IAF and ILAC
Mutual Recognition
Agreements

		

RINA Services S.p.A.

Via Corsica 12 - 16128

Piscine
certificate
Conformi alla normativa

DEI RELATIVI ACCESSORI

La validità del presente

Prima emissione
First Issue

Prodotto 100% italiano

Genova Italy
CISQ è la Federazione
Italiana di Organismi
Certificazione dei sistemi
di
di gestione aziendale
CISQ is the Italian
Federation of
management system
Certification Bodies

La struttura metallica

Struttura tubolare autoportante
brevettata in acciaio zincato e verniciato.
La stabilità e la forma della piscina sono
le stesse con e senza acqua all’interno.
Operazioni di montaggio e
manutenzione più agevoli

Il gruppo filtrante a sabbia
100% MADE IN ITALY

Filtro e sabbia
quarzifera sempre
inclusi nel kit piscina

Conforme alla normativa RoHS

Un filtro a sabbia efficiente riduce
l’utilizzo dei prodotti per la depurazione ed il
consumo stagionale di acqua ed elettricità

Un montaggio facile

MADE IN ITALY

Il materiale della vasca

		

Tessuto di poliestere bispalmato ad alta tenacità
trattato con apposite laccature trasparenti,
anti UV ed antimuffa. Resistente da - 30 a + 70 ° C
Impiego di materiali di ultima generazione per
resistere a qualsiasi condizione atmosferica ed
assicurare una lunga durata nel tempo alla piscina

Spessore del materiale di 750 g/m 2 o
1000 g/m 2 a seconda del modello

MADE IN GERMANY

I tubi di connessione

Lunghezza standard 4.5 m
Per un posizionamento del filtro più
agevole e sicuro, nel rispetto della normativa vigente che
impone una distanza minima di 3 metri tra piscina e filtro

Solaire
È un rivestimento semplice
ma esclusivo per dare
alla vostra piscina
fuoriterra una finitura
elegante e personalizzata

Deck
E’ un sistema modulare per creare
una zona prendisole attorno alla vostra
piscina allestita con il sistema Solaire

30-60 minuti a seconda del modello
Installazione molto semplice senza
l’utilizzo di viti né di bulloni

gli esperti della piscina

