buoni motivi per
preferire
preferireuna
unapiscina
piscina
Technypools!
Poolmaster!
Fabbricate da un’azienda con
più di 60 anni di esperienza
New Plast è un’azienda certificata ISO 9001: 2008
che produce in
Italia dal 1950

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

Sistema Quick Inground

Per trasformare la vostra piscina fuoriterra
in una piscina interrata con l’utilizzo di un pratico kit
Il tutto in modo
semplice e con una
spesa davvero
contenuta!!

Prodotto 100% italiano
Materie prime di origine
europea certificata e
prodotto italiano garantito

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

Sistema 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

gli esperti della piscina

