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Solaire è un innovativo sistema modulare brevettato da New Plast che rivoluziona il concetto classico di piscina fuori 
terra. Solaire permette di realizzare un prodotto di alta gamma, personalizzabile sia nelle dimensioni che nelle finiture, 
nel colore della vasca e delle pannellature, mantenendo un rapporto qualità prezzo molto interessante.

Le piscine della linea Solaire sono estremamente facili da inserire in qualsiasi contesto e location, senza la necessità 
di richiedere autorizzazioni, in quanto non sono previsti né basamenti speciali né il fissaggio al suolo per l'installazione. 
Con il vantaggio di poterle montare e smontare facilmente in poche ore, anche da personale non specializzato. 

by
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Made in italy
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la piscina ideata
solo per te
tantissime 
combinazioni
per realizzare il 
tuo sogno

 



6 5

Una versione raffinata ed essenziale, per una piscina dal moderno design.  L’elegante bordatura in legno naturale con struttura totalmente portante 
permette di godersi la piscina accomodandosi a bordo vasca, e si combina con una pannellatura realizzata in fibre sintetiche intrecciate color caffè, 
che richiamano i colori delle essenze esotiche. Tutti i modelli sono anche disponibili nella versione con zona prendisole e locale tecnico integrato.  

                              Tutti i dettagli sui modelli, dimensioni ed allestimenti si trovano a pagina 11 

finitura exotic brown
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La versione più moderna della linea, facile da inserire in ogni ambiente e con un design raffinato. La piscina in colore chiaro, grazie all’esclusiva finitura 
Moonlight in pannelli di fibre sintetiche intrecciate in tonalità avorio, offre diverse opportunità per l’inserimento in ambienti di tendenza, che 
siano giardini o terrazze. Tutto intorno un'elegante bordatura portante realizzata in legno naturale che permette di godersi la piscina sedendosi 
comodamente a bordo vasca. Tutti i modelli sono anche disponibili nella versione con zona prendisole e locale tecnico integrato.  

                              Tutti i dettagli sui modelli, dimensioni ed allestimenti si trovano a pagina 11
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finitura moonlight
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finitura natural wood
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Natural Wood, realizzata in essenze naturali di legno, è la finitura più classica tra i modelli Solaire. Il bordo superiore in legno naturale, grazie alla 
struttura totalmente portante, permette di godersi la piscina sedendosi comodamente a bordo vasca, e si fonde armoniosamente con la pannellatura 
in moduli di legno alternati. Una versione essenziale ed elegante, facile da inserire in qualsiasi ambiente. Tutti i modelli sono anche disponibili nella 
versione con zona prendisole e locale tecnico integrato.

Tutti i dettagli sui modelli, dimensioni ed allestimenti si trovano a pagina 11
8
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Le piscine in tabella, oltre alla dotazione standard elencata, sono complete di vasca in tessuto di poliestere HD, 
telaio portante interno in tubolare zincato e finitura esterna a scelta (pannellatura laterale e bordo superiore)

Per personalizzare ulteriormente ogni modello è inoltre disponibile un'ampia gamma di optionals a richiesta. 
L'elenco completo è consultabile alle pag. 24-26

  

PREMIUM

ELEGANCE

Modelli e 
allestimenti
disponibili

Dimensioni piscina Finitura Dotazione standard

Ingombro 
massimo (m)

Dimensioni 
vasca (m)

Altezza totale (m)
Livello acqua (m)

Capacità
(m3) 

Exotic 
Brown Moonlight Natural

Wood

Filtro
con tubazioni 

e sabbia

Kit 
skimmer

fisso

Scaletta
di sicurezza

Inox

Faretto 
LED

pannellatura 
rattan caffè

pannellatura 
rattan avorio

pannellatura 
legno

bordo legno bordo legno bordo legno

PREMIUM 500 4,60 x 3,20 3,95 x 2,65 1,30 | 1,17 13 1601 KS 0019 KS 0457 KS 6 m3/h 1 • 1

PREMIUM 600 5,80 x 3,20 5,20 x 2,65 1,30 | 1,17 16 1602 KS 0020 KS 0402 KS 6 m3/h 1 • 1

PREMIUM 700 7,10 x 3,20 6,50 x 2,65 1,30 | 1,17 20 1603 KS 0021 KS 0404 KS 6 m3/h 1 • 2

ELEGANCE 650 5,80 x 4,50 5,20 x 3,90 1,30 | 1,17 25 1611 KS 0030 KS 0463 KS 8 m3/h 1 • 2

ELEGANCE 750 7,10 x 4,50 6,50 x 3,90 1,30 | 1,17 30 1612 KS 0031 KS 0408 KS 8 m3/h 1 • 2

ELEGANCE 900 8,50 x 4,50 7,80 x 3,90 1,30 | 1,17 35 1610 KS 0033 KS 0406 KS 10 m3/h 1 • 2

ELEGANCE 1000 9,85 x 5,80 9,15 x 5,20 1,30 | 1,17 55 1613 KS 0040 KS 0407 KS 15 m3/h 2 • 2

ELEGANCE 1200 12,50 x 5,80 11,80 x 5,20 1,30 | 1,17 71 1614 KS 0041 KS 0409 KS 15 m3/h 2 • 2

Tutte le piscine della linea Solaire 
sono disponibili in tre 

diverse finiture, come in queste 
immagini, e in sette differenti 
dimensioni, come elencato 

nella tabella a fianco
   

finitura moonlight finitura natural wood

finitura exotic brown
Tutte le piscine con finitura Exotic Brown, Moonlight, Natural Wood sono 
disponibili nelle dimensioni e negli allestimenti indicati nella tabella
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linea  fashion 
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Le piscine in tabella, oltre alla dotazione standard elencata, sono complete di vasca in tessuto di poliestere HD, telaio portante interno in 
tubolare zincato e finitura esterna (pannellatura laterale e bordo superiore). Per personalizzare ulteriormente la vostra piscina è disponibile un'ampia 
gamma di optionals a richiesta. L'elenco completo è consultabile alle pag. 24-26

I modelli Fashion, a richiesta, possono anche essere allestiti senza zona prendisole. In questo caso l'ingombro massimo in lunghezza si riduce di 60 cm

 

  

Modelli e 
allestimenti
disponibili

Dimensioni piscina Finitura Dotazione standard

Ingombro 
massimo (m)

Dimensioni 
vasca (m)

Altezza totale (m)
Livello acqua (m)

Capacità
(m3) 

Moonlight
Zona prendisole 

con vano 
tecnico apribile

Filtro
con tubazioni 

e sabbia

Kit 
skimmer

fisso

Scaletta
Inox - legno

Faretto 
LED

pannellatura 
rattan avorio

bordo legno

FASHION 400 3,80 x 3,20 2,65 x 2,65 0,93 | 0,80 6 0047 KS • 5 m3/h 1 • 1

FASHION 500 5,10 x 3,20 3,95 x 2,65 0,93 | 0,80 8 0049 KS • 6 m3/h 1 • 1

FASHION

Progettata secondo le ultime tendenze del mercato, la linea Fashion è 
caratterizzata da un design unico ed inconfondibile che, unitamente ad 
ingombri e pesi ridotti, la rendono perfetta per l’installazione su terrazzi 
e particolarmente adatta anche in spazi non troppo ampi.  
Le piscine Fashion, proposte in altezza 93 cm e dotate di zona prendisole 
con ampio vano tecnico, sono disponibili 
nell’esclusiva finitura Moonlight in pannelli di 
fibre sintetiche 
intrecciate color 
avorio e bordo 
superiore in 
legno naturale. 
Un’oasi di benessere 
per tutta la famiglia.
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Le piscine in tabella, oltre alla dotazione standard elencata, sono complete di vasca in tessuto di poliestere HD, telaio portante interno in tubolare 
zincato e finitura esterna (pannellatura laterale e bordo superiore). Per personalizzare ulteriormente la vostra piscina è disponibile un'ampia gamma di optionals 
a richiesta. L'elenco completo è consultabile alle pag. 24-26

I modelli Dream, a richiesta, possono anche essere allestiti senza zona prendisole. In questo caso l'ingombro massimo in lunghezza si riduce di 30 cm

Modelli e
allestimenti
disponibili

Dimensioni piscina Finitura Dotazione standard

Ingombro 
massimo (m)

Dimensioni 
vasca (m)

Altezza totale (m)
Livello acqua (m)

Capacità
(m3) 

Moonlight
Zona prendisole

con vano 
tecnico apribile

Unità 
filtrante con 
riscaldatore

Kit 
skimmer
esterno

Soffiante
bolle Idro

Faretto 
LED

pannellatura 
rattan avorio

bordo legno

DREAM 350 3,30  x 2,35 2,40 x 1,80 0,70 | 0,55 2,4 0046 KS • 6 m3/h 1 • 1

DREAM 400 3,90  x 2,35 3,00 x 1,80 0,70 | 0,55 3 0048 KS • 6 m3/h 1 • 1

DREAM

Le piscine Dream, ideate per arredare location dove il design e l'attenzione ai particolari 
sono fondamentali, si integrano alla perfezione in città o in qualsiasi altro ambiente, sia all'interno che 
all'esterno. Terrazze private, piccoli giardini o spazi residenziali esclusivi, roof top panoramici di 
hotel o club sono solo alcune delle ambientazioni nelle quali la linea Dream si integra alla perfezione. 

Con il suo design unico ed elegante, Dream unisce le caratteristiche funzionali delle piscine Solaire a 
dimensioni e profondità contenute, permettendone l'inserimento là 
dove  una piscina tradizionale non potrebbe essere collocata. 

Disponibili in due diverse misure con finitura Moonlight in pannelli 
di fibre sintetiche intrecciate color  avorio, bordo superiore in 
legno naturale con zona prendisole, entrambi portanti, e vano 
tecnico integrato.

Il riscaldatore dell'acqua unitamente al sistema soffiante di 
bolle, forniti di serie, rendono Dream la piscina perfetta per un 
confortevole utilizzo in ogni stagione e in ogni contesto.

    
Unità filtrante con riscaldatore dell'acqua integratoSistema di apertura del vano tecnico

linea dream 
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Le piscine in tabella, oltre alla dotazione standard elencata, sono complete di vasca in tessuto di poliestere HD, telaio portante interno in 
tubolare zincato e finitura esterna (pannellatura laterale e bordo superiore). Per personalizzare ulteriormente la vostra piscina è disponibile un'ampia 
gamma di optionals a richiesta. L'elenco completo è consultabile alle pag. 24-26

Evolution è stata la prima piscina di forma 
ovale progettata da Technypools per linea Solaire, 
tuttora di grande attualità. Il bordo superiore in 
legno naturale, totalmente portante e protetto 
da speciali vernici antinvecchiamento, si combina 
perfettamente con la pannellatura laterale 
realizzata in moduli di legno alternati, grigliati e 
pieni. Un modello essenziale ed elegante, originale 
nella forma e  facile da inserire in qualsiasi ambiente.

Modelli e 
allestimenti
disponibili

Dimensioni piscina Finitura Dotazione standard

Ingombro 
massimo (m)

Dimensioni 
vasca (m)

Altezza totale (m)
Livello acqua (m)

Capacità
(m3) 

Natural Wood
Filtro

con tubazioni 
e sabbia

Kit 
skimmer

fisso

Scaletta
di sicurezza

Inox

Faretto 
LED

pannellatura 
legno

bordo legno

EVOLUTION 550 5,30 x 4,10 4,70 x 3,50 1,30 | 1,17 18 0422 KS 6 m3/h 1 • 1

EVOLUTION 650 6,60 x 4,10 6,00 x 3,50 1,30 | 1,17 24 0424 KS 8 m3/h 1 • 1

EVOLUTION 800 7,90 x 4,10 7,30 x 3,50 1,30 | 1,17 29 0426 KS 10 m3/h 1 • 2

EVOLUTION

17

linea evolution
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Solaire offre la possibilità di personalizzazioni pressochè totali, per soddisfare in maniera flessibile e professionale qualsiasi richiesta. 
Le piscine possono essere realizzate in misure, allestimenti e materiali idonei alle necessità ed ai gusti di ogni cliente.
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Oltre alla possibilità di installazione fuoriterra, seminterrate o 
interrate, le piscine Solaire possono essere personalizzate 
a seconda delle richieste suggerite dal vostro architetto, 
aggiungendo una scala, un prendisole realizzato su 
misura o altre soluzioni di arredo giardino che facciano 
diventare la vostra piscina unica ed esclusiva

Progetta con i nostri architetti la piscina su misura per il tuo giardinoPersonalizza insieme a noi la tua piscina
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Oltre alla possibilità di installazione fuoriterra, 
seminterrate o interrate, le piscine Solaire possono 
essere personalizzate a seconda delle richieste 
suggerite dal vostro architetto, aggiungendo 
una scala, un prendisole realizzato su misura 
o altre soluzioni di arredo giardino che facciano 
diventare  la vostra piscina unica ed esclusiva

Questi sono solamente alcuni esempi di realizzazioni 
eseguite secondo le specifiche dei nostri clienti, ma è 
possibile prevedere soluzioni differenti sulla base delle 
singole esigenze.
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Accessori a richiesta - optionals

ZONA PRENDISOLE
CON LOCALE 
TECNICO INTEGRATO 
Uno spazio ideale per creare 
un'oasi di relax dove sedersi 
o stendersi comodamente in 
compagnia attorno alla piscina, 
senza la necessita di dover 
arredare lo spazio circostante 
con ulteriori complementi come 
lettini, sdraio e panche. 

Nella zona sottostante al 
prendisole è presente un locale 
tecnico destinato all'alloggio 
dell’impianto di filtrazione ed 
eventuali accessori per la pulizia 
e la depurazione della piscina.

Il locale tecnico è dotato, a 
seconda dei modelli, di uno 
sportello frontale con 
maniglia o di una apertura 
superiore per potervi accedere 
comodamente per le normali 
operazioni di manutenzione 
dell'impianto di filtrazione.

Vano tecnico con apertura superioreVano tecnico con sportello 
frontale

SCALETTA 
INOX - LEGNO

Scaletta interna a 
3 gradini in acciaio 

inossidabile da fissare 
al bordo. Scala esterna 

di sicurezza in legno 
rimovibile a 4 gradini.

.

CUSCINO PER ZONA PRENDISOLE
 La zona prendisole può essere completata con un 

elegante e pratico cuscino, realizzato in 
un apposito materiale trattato per esterni. 

Un comodo spazio per godersi il sole o semplicente 
rilassarsi dopo un bagno in piscina.

Per le piscine in altezza 130 cm è necessaria l'installazione 
della ringhiera protettiva attorno alla zona prendisole.

25



POMPA SOFFIANTE
Un accessorio 
semplice per rendere 
ancora più piacevole e 
divertente l'utilizzo della 
vostra piscina.

UNITÀ FILTRANTE CON RISCALDATORE INTEGRATO  
Un potente filtro a cartuccia da 6 m3/h abbinato ad un riscaldatore da 

2 kW o 3 kW, a seconda del modello, il tutto inserito in un'unità compatta con 
isolamento elettrico e centralina esterna con display di controllo.

Ideale per essere posizionata all'interno del locale tecnico in dotazione di 
serie nei modelli Dream o, a richiesta, anche sulle altre piscine.

COPERTURA 
FULL TIME
Dimensionata in base 
all'allestimento scelto, 
protegge la piscina, la 
pannellatura laterale ed il 
bordo superiore durante 
il periodo invernale.

COPERTURA
ISOTERMICA
Da posizionare direttamente sullo 
specchio dell'acqua. 
Protegge la piscina dalle impurità e 
limita la dispersione del calore.

ROBOT PULITORI 
Disponibilità di modelli senza fili con 
batteria ricaricabile, maneggevoli 
e di semplice utilizzo, o di modelli 
elettronici automatici per le piscine 
più grandi. 
Per una perfetta pulizia della vasca 
sia quotidiana che periodica.

26

Accessori a richiesta - optionals
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Tutti i materiali impiegati per la produzione delle vasche e per 
l’allestimento della linea Solaire, hanno conseguito le più 
importanti certificazioni europee, il che assicura una qualità 
elevata dei prodotti ed un utilizzo in totale sicurezza. 

Pannellature in fibre sintetiche intrecciate o in legno naturale

Vasca poliestere HD   made in Germany

Bordatura superiore e deck prendisole

Moonlight

Bianco

Legno
naturale

Exotic brown

Azzurro

WPC
legno composito
(a richiesta)

Grigio Sabbia Antracite

Natural wood Natural wood 
Grigliato

 
1964.2

Articolo N.

PLASTEL® TE 62
8870  5340

Norm

Prodotto N.

Scheda tecnica N.

Tipo di spalmatura e finissaggio

Tipo di spalmatura
PVC

Finissaggio

Non laccato

ISO 3795 <100 mm/min.

Comportamento alla fiamma

Peso totale

g/m² EN ISO 2286-2

620Resistenza alla trazione ordito/tra

N/50 mm EN ISO 1421/V1

2500/2500Allungamento a rottura

%
EN ISO 1421/V1

ca. 19/27Resistenza alla lacerazione  o/t

N
DIN 53363

280 / 250Adesione

N/cm PA 09.03 (intern)

40 / 40Resistenza al freddo

°C EN 1876-1
-30Resistenza al caldo

°C PA 07.04 (intern)

+70Solidità alla luce

Note, 
Value

EN ISO 105 B02

>6Resistenza alla piegatura

DIN 53359 A

100.000
nessuna 

piega
Tessuto di supporto

PES
DIN EN ISO 2076

Tessuto di supporto

1100 dtex DIN EN ISO 2060

Titolo del filato

L 1/1

Armatura

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Per motivi tecnici di produzione sono possibili variazioni fino a -5% (colore, peso 

totale, ecc.) che comunque non pregiudicano la qualità. Le suddette indicazioni sono frutto delle conoscenze ed esperienze in nostro 

possesso fino a questo momento e non devono essere considerate vincolanti e impegnative. Le applicazioni indicate non dispensano dalla 

verifica dell’idoneità del materiale all’uso per cui si intende acquistarlo.
QM-071/3-08/00
EA/007-06/98

VL/LB:

Datum 02.12.2014

The primary goal of the REACH regulation ((EC) no. 

1907/2006) is to secure a high degree of protection 

for human health and the environment. The IVK 

member companies (Coaters Working Group) support 

this goal and work towards its active implementation. 

Because quality means safety, the IVK supports the 

observance of the REACH regulation in the production 

of PVC tarpaulins, membranes and print substrates.

In keeping with the principle of manufacturer 

responsibility, the IVK companies exclusively employ 

substances or substances in mixtures that suppliers 

have previously registered as REACH conform with 

ECHA (European Chemicals Agency), or that have 

been approved for the respective use. 

The purchase of REACH-conform tarpaulins, 

membranes and print substrates provides you, our 

customers, with safety and security in various 

different forms:

•    Disposal safety:

 Preregistered substances can be traced and

 recycled accordingly – without unpleasant

 surprises when analysed by disposal companies.

•  Environmental and health protection: 

 As a rule, the products of the IVK companies

 contain no candidate substances in a quantity of 

 more than 0.1 mass percent. exceptions, which are

  currently unavoidable under the present state-of 

 the-art, are indicated in accordance with the

  REACH regulation.

• Occupational health and safety:

 No hidden chemicals are released in the

 processing (e.g. welding) of the materials.

•  Health protection: 

 MAC (Maximum Allowable Concentrations) are not

 exceeded by „unknown“, unregistered substances.
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Mehler Texnologies GmbH

Rheinstrasse 11 · D-41836 Hückelhoven  

Edelzeller Strasse 44 · D-36043 Fulda

Tel. +49 (0) 2433 459 0 · Fax +49 (0) 2433 459 151 

info@mehler-texnologies.com 

www.mehler-texnologies.com

REACH-compliant tarpaulins, membranes and

print substrates of IVK member companies −

because quality means safety!

•  Communication of use in the supply chain: 

 The IVK companies communicate with all those  

 concerned in the supply chain, in a timely manner, 

 regarding the utilisation of the respective sub-

 stance, in order to ensure that all substances are 

 registered in all applications. This occurs in colla

 boration with the PEST (Plastics Exposure Scenario

  Team) project, in whose development the IVK 

 companies were actively involved.

• Legal security for downstream users (and their 

 customers):

 In their terms of delivery and general terms

 and conditions the IVK members have committed

 themselves to only supply legally-conform - i.e. 

 REACH-conform substances and preparations to 

 their customers.

With REACH, the responsibility for the secure

handling of substances, preparations and products is 

handed to the industry. REACH-conformity is deci-

sive in the selection of suppliers.

So choose products that offer you the necessary 

security and safety – with tarpaulins, membranes 

and print substrates from IVK member companies.

ALL
COMPONENTS

REACH
COMPLIANT

Registration, Evaluation and 

Authorisation of Chemicals
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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

Materiali



Indicazioni per l’installazione dei modelli Premium     
Indicazioni per la preparazione del terreno e del basamento 
- Per ottimizzare la stabilità della piscina, predisporre un cordolo di cemento armato largo cm 50 con uno spessore di circa cm 10 su tutto il     
   perimetro, seguendo le misure indicate nello schema sottostante

- Riempire l’area interna al cordolo con un battuto di sabbia fine rimuovendo con attenzione eventuali sassi, radici ed asperità che potrebbero     
  danneggiare la vasca

- In alternativa al cordolo perimetrale, è possibile realizzare una platea in cemento armato su tutta la superficie, mantenendo le stesse misure          
  esterne indicate nella tabella

Predisposizioni 
standard 
accessori  

A (cm) B (cm)) C (cm) D (cm) E (cm)

Premium 500 450 320 350 220 50

Premium 600 580 320 480 220 50

Premium 700 710 320 610 220 50

A lunghezza esterna cordolo
B larghezza esterna cordolo

   

C lunghezza esterna battuto sabbia  
D larghezza esterna battuto sabbia
E larghezza cordolo CA

skimmer bocchetta 
rientro

faretto
LED

Tutte le piscine Premium non necessitano di alcuna struttura aggiuntiva o basamento 
speciale per essere installate. Inoltre, non hanno bisogno di essere fissate al suolo con 
tasselli o altri sistemi di aggancio, il che evita di dover richiedere autorizzazioni. Le piscine 

possono essere montate facilmente in poche ore, anche da personale non specializzato.

Tutte le piscine Elegance non necessitano di alcuna struttura aggiuntiva o basamento 
speciale per essere installate. Inoltre, non hanno bisogno di essere fissate al suolo con 
tasselli o altri sistemi di aggancio, il che evita di dover richiedere autorizzazioni. Le piscine 

possono essere montate facilmente in poche ore, anche da personale non specializzato.
28

A

B

C

D

cordolo in CA

sabbia
E

PREMIUM 700PREMIUM 600PREMIUM 500

A lunghezza esterna cordolo
B larghezza esterna cordolo

   

C lunghezza esterna battuto sabbia  
D larghezza esterna battuto sabbia
E larghezza cordolo CA

Indicazioni per l’installazione dei modelli Elegance  
Per tutte le indicazioni per la preparazione del terreno e del basamento fare riferimento a quanto riportato nella 
pagina precedente 

A (cm) B (cm)) C (cm) D (cm) E (cm)

Elegance 650 580 450 480 350 50

Elegance 750 710 450 610 350 50

Elegance 900 840 450 740 350 50

Elegance 1000 970 580 870 480 50

Elegance 1200 1230 580 1130 480 50

skimmer bocchetta 
rientro

faretto
LED
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A

B

C

D

cordolo in CA

sabbia
E

Predisposizioni standard accessori  

ELEGANCE 650 ELEGANCE 750 ELEGANCE 900
ELEGANCE 1000 ELEGANCE 1200

Nei modelli allestiti con zona prendisole l'ingombro massimo in lunghezza (A) aumenta di 50 cm
Sul lato in cui viene posizionato il prendisole il cordolo in CA aumenta da 50 cm  a 100 cm (E) 

Nei modelli allestiti con zona prendisole l'ingombro massimo in lunghezza (A) aumenta di 50 cm
Sul lato in cui viene posizionato il prendisole il cordolo in CA aumenta da 50 cm a 100 cm (E) 
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Posizionamento su un terreno non predisposto
- Per ottimizzare la stabilità della piscina, predisporre un cordolo di cemento armato largo cm 50 con uno spessore di circa cm 10 su tutto il         
  perimetro, seguendo le misure indicate nello schema sottostante. Per le piscine Dream la larghezza del cordolo può essere ridotta a 30 cm.
- Riempire l’area interna al cordolo con un battuto di sabbia fine rimuovendo con attenzione eventuali sassi, radici ed asperità che potrebbero        
  danneggiare la vasca
- In alternativa al cordolo perimetrale, è possibile realizzare una platea in cemento armato su tutta la superficie, mantenendo le stesse misure             
  esterne indicate nella tabella

Posizionamento su un terrazzo o pavimentazione esistente 
In caso di installazione su una superficie già predisposta (livellata o pavimentata) è sufficiente prevedere un battuto di sabbia fine al di sotto della vasca 
(misure C e D in tabella).  Per il posizionamento su terrazzi o solai controllare che la portata 
strutturale al m2 sia idonea a supportare il peso della piscina a pieno carico.

Predisposizioni standard accessori  

A (cm) B (cm)) C (cm) D (cm) E (cm)

Fashion 400 380 320 220 220 110

Fashion 500 510 320 350 220 110

A (cm) B (cm)) C (cm) D (cm) E (cm)

Dream 350 345 235 235 175 80

Dream 400 405 235 295 175 80

A lunghezza esterna cordolo
B larghezza esterna cordolo

   

C lunghezza esterna battuto sabbia  
D larghezza esterna battuto sabbia
E larghezza cordolo CA deck 

A

B

C

D

cordolo in CA

sabbia

E

Tutte le piscine Fashion / Dream non necessitano di alcuna struttura aggiuntiva o basamento speciale per essere installate. 
Inoltre, non hanno bisogno di essere fissate al suolo con tasselli o altri sistemi di aggancio, il che evita di dover richiedere 

autorizzazioni. Le piscine possono essere montate facilmente in poche ore, anche da personale non specializzato.

Indicazioni per l’installazione dei modelli Fashion | Dream  

FASHION
400

Fashion
 500
FASHION 

500

skimmer bocchetta 
rientro

faretto
LED

skimmer bocchetta 
rientro

faretto
LED

DREAM 
350

DREAM 
400

skimmer
esterno

bocchetta rientro
soffiante bolle

faretto
LED

Predisposizioni 
standard 
accessori  

Indicazioni per la preparazione del terreno e del basamento 
- Per ottimizzare la stabilità della piscina, predisporre un cordolo di cemento armato largo cm 50 con uno spessore di circa cm 10 su tutto il     
  perimetro, seguendo le misure indicate nello schema sottostante

- Riempire l’area interna al cordolo con un battuto di sabbia fine rimuovendo con attenzione eventuali sassi, radici ed asperità che potrebbero     
  danneggiare la vasca

- In alternativa al cordolo perimetrale, è possibile realizzare una platea rettangolare in cemento armato su tutta la superficie, prendendo come 
riferimenti le misure max esterne indicate nella tabella (A - B)

  

faretto
LED

skimmer

bocchetta 
rientro

A (cm) B (cm)) C (cm) D (cm) E (cm) F (cm)

Evolution 550 530 410 152 110 120 50

Evolution 650 660 410 152 110 120 50

Evolution 800 790 410 152 110 120 50

A lunghezza max esterna cordolo
B larghezza max esterna cordolo
C lunghezza lati angolari cordolo

   

D - E quote di riferimento per inclinazione 
cordolo 
F larghezza del cordolo

E

cordolo in CA

C

A

sabbia

D

C

F
B
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   EVOLUTION 550    EVOLUTION 650    EVOLUTION 800

Tutte le piscine Evolution non necessitano di alcuna struttura aggiuntiva o basamento speciale per essere installate. 
Inoltre, non hanno bisogno di essere fissate al suolo con tasselli o altri sistemi di aggancio, il che evita di dover richiedere 

autorizzazioni. Le piscine possono essere montate facilmente in poche ore, anche da personale non specializzato.

Indicazioni per l’installazione dei modelli Evolution  



Caratteristiche tecniche - Certificazioni
STRUTTURA - TELAIO PORTANTE
Struttura autoportante in tubolare zincato   
a caldo e verniciato con polveri epossidiche.  
Viteria in acciaio inox.

RIVESTIMENTO INTERNO
Vasca realizzata in speciali tessuti di poliestere ad 

alta resistenza progettati appositamente per piscine 
e trattati con vernici protettive anti UV. 

Massima resistenza agli agenti atmosferici e ai    
prodotti chimici utilizzati per la depurazione .

1964.2

Articolo N.

PLASTEL® TE 62
8870  5340

Norm

Prodotto N.

Scheda tecnica N.

Tipo di spalmatura e finissaggio

Tipo di spalmatura
PVC

Finissaggio

Non laccato

ISO 3795 <100 mm/min.

Comportamento alla fiamma

Peso totale

g/m² EN ISO 2286-2

620Resistenza alla trazione ordito/tra

N/50 mm EN ISO 1421/V1

2500/2500Allungamento a rottura

%
EN ISO 1421/V1

ca. 19/27Resistenza alla lacerazione  o/t

N
DIN 53363

280 / 250Adesione

N/cm PA 09.03 (intern)

40 / 40Resistenza al freddo

°C EN 1876-1
-30Resistenza al caldo

°C PA 07.04 (intern)

+70Solidità alla luce

Note, 
Value

EN ISO 105 B02

>6Resistenza alla piegatura

DIN 53359 A

100.000
nessuna 

piega
Tessuto di supporto

PES
DIN EN ISO 2076

Tessuto di supporto

1100 dtex DIN EN ISO 2060

Titolo del filato

L 1/1

Armatura

I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Per motivi tecnici di produzione sono possibili variazioni fino a -5% (colore, peso 

totale, ecc.) che comunque non pregiudicano la qualità. Le suddette indicazioni sono frutto delle conoscenze ed esperienze in nostro 

possesso fino a questo momento e non devono essere considerate vincolanti e impegnative. Le applicazioni indicate non dispensano dalla 

verifica dell’idoneità del materiale all’uso per cui si intende acquistarlo.
QM-071/3-08/00
EA/007-06/98

VL/LB:

Datum 02.12.2014

The primary goal of the REACH regulation ((EC) no. 

1907/2006) is to secure a high degree of protection 

for human health and the environment. The IVK 

member companies (Coaters Working Group) support 

this goal and work towards its active implementation. 

Because quality means safety, the IVK supports the 

observance of the REACH regulation in the production 

of PVC tarpaulins, membranes and print substrates.

In keeping with the principle of manufacturer 

responsibility, the IVK companies exclusively employ 

substances or substances in mixtures that suppliers 

have previously registered as REACH conform with 

ECHA (European Chemicals Agency), or that have 

been approved for the respective use. 

The purchase of REACH-conform tarpaulins, 

membranes and print substrates provides you, our 

customers, with safety and security in various 

different forms:

•    Disposal safety:

 Preregistered substances can be traced and

 recycled accordingly – without unpleasant

 surprises when analysed by disposal companies.

•  Environmental and health protection: 

 As a rule, the products of the IVK companies

 contain no candidate substances in a quantity of 

 more than 0.1 mass percent. exceptions, which are

  currently unavoidable under the present state-of 

 the-art, are indicated in accordance with the

  REACH regulation.

• Occupational health and safety:

 No hidden chemicals are released in the

 processing (e.g. welding) of the materials.

•  Health protection: 

 MAC (Maximum Allowable Concentrations) are not

 exceeded by „unknown“, unregistered substances.

RE
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H
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om
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e 

Mehler Texnologies GmbH

Rheinstrasse 11 · D-41836 Hückelhoven  

Edelzeller Strasse 44 · D-36043 Fulda

Tel. +49 (0) 2433 459 0 · Fax +49 (0) 2433 459 151 

info@mehler-texnologies.com 

www.mehler-texnologies.com

REACH-compliant tarpaulins, membranes and

print substrates of IVK member companies −

because quality means safety!

•  Communication of use in the supply chain: 

 The IVK companies communicate with all those  

 concerned in the supply chain, in a timely manner, 

 regarding the utilisation of the respective sub-

 stance, in order to ensure that all substances are 

 registered in all applications. This occurs in colla

 boration with the PEST (Plastics Exposure Scenario

  Team) project, in whose development the IVK 

 companies were actively involved.

• Legal security for downstream users (and their 

 customers):

 In their terms of delivery and general terms

 and conditions the IVK members have committed

 themselves to only supply legally-conform - i.e. 

 REACH-conform substances and preparations to 

 their customers.

With REACH, the responsibility for the secure

handling of substances, preparations and products is 

handed to the industry. REACH-conformity is deci-

sive in the selection of suppliers.

So choose products that offer you the necessary 

security and safety – with tarpaulins, membranes 

and print substrates from IVK member companies.

ALL
COMPONENTS

REACH
COMPLIANT

Registration, Evaluation and 

Authorisation of Chemicals

02/2015

febbraio 2015

febbraio 2015

febbraio 2015
57/15 LT
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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
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Le nostre garanzie 

Le piscine della linea 
Solaire sono garantite 

5 anni con formula 
pro-rata su vasca e struttura 

metallica e 2 anni sul rivestimento e 
su tutti gli accessori inclusi nel kit.

Tutti i modelli Solaire sono conformi 
alla normativa UNI 16582-3

Solaire® e Technypools® 
sono marchi registrati 

distribuiti da New Plast srl, 
azienda italiana certificata

ISO 9001
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Già nel 1992 abbiamo ottenuto la certificazione del 
sistema di qualità secondo le norme ISO 9001:2015. Solo 
i fabbricanti possono fregiarsi di questo riconoscimento 
internazionale che posiziona la nostra Azienda al top 
del settore. Un sistema che modifica radicalmente la 
metodologia di lavoro, verso una qualità pianificata e 
sistematica richiesta da un mercato in continua evoluzione; 
qualità che vuol dire conformità alle aspettative del cliente.

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

IAF:14
IAF:29

32245/15/S

NEW PLAST SRL
VIA BRESCIA 10/B 26010 Pozzaglio Ed Uniti (CR) ITALIA

VIA BRESCIA 10/B 26010 Pozzaglio Ed Uniti (CR) ITALIA

PRODUCTION OF ABOVE GROUND SWIMMING POOLS AND MARKETING OF RELATED ACCESSORIES

PRODUZIONE DI PISCINE FUORI TERRA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI RELATIVI ACCESSORI

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

For information concerningvalidity of the certificate, you
can visit the site

www.rina.org

CERTIFICATE No.

CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

Per i requisiti della norma nonapplicabili al campo di applicazione
del sistema di gestionedell'organizzazione, riferirsi alleinformazioni documentate relative.

Reference is to be made to therelevant documented informationfor the requirements of thestandard that cannot be applied tothe Organization's management
system scope

ISO 9001:2015

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems
21.05.2015

18.05.2018

CISQ è la Federazione Italiana di Organismi diCertificazione dei sistemi di gestione aziendaleCISQ is the Italian Federation ofmanagement system Certification Bodies

Prima emissione
First Issue

Data revisione
Revision date

RINA Services S.p.A.

Data scadenza
Expiry Date 20.05.2021

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

Data decisione di rinnovoRenewal decision date 18.05.2018

Pasquale Fattore

Milan Management System
Certification, Head

Membro degli Accordi di MutuoRiconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILACMutual Recognition Agreements
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CERTIFICATO	  	  DI	  	  GARANZIA	  

COGNOME	  	  	  	   	   	   	   	   	  	  NOME	  	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

VIA	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  N°	  	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

C.A.P.	  	  	   	   	   	   	  	  CITTÀ	  	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  (PROV.)	  	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

TEL.	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  FAX	  	  	  	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

COD.	  FISC.	  	  	   	   	   	   	   	   	  	  E-‐MAIL	  	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

REFERENZA	  /	  DESCRIZIONE	  ARTICOLO	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

ACQUISTATO	  C/O	  LA	  DITTA	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

IN	  DATA	  	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  N°	  SERIE	  	  	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

ANNOTAZIONI	  	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

GARANZIA	  PRODOTTO	  	  	  

Nel	   ringraziarLa	   pe
r	   la	   preferenza	   acc

ordataci,	   desideriam
o	   comunicarLe	   che	   tutti	  

i	   nostri	   articoli	   son
o	   prodotti	  

secondo	   il	   Sistema	   di	   Qualità	   ISO	   9001:2008,	   con	   m
odernissime	   tecnologie	   e	   co

ntrolli	   minuziosi	   prima	   del	  

confezionamento.	  Nel	  malaugurato	  caso	  si	  ri
scontrasse	  qualche	  

anomalia	  durante	  il	  primo	  montaggio,	  La	  preghia
mo	  di	  

avvalersi	   del	   prese
nte	   Certificato	   di	   G

aranzia	   che	   sarà	   co
nvalidato	   solo	   alle	  

condizioni	   elencate
	   ed	   alle	   quali	   La	  

preghiamo	   di	   attenersi	   scrup
olosamente.	   La	   durata	   del

la	   garanzia	   è	   di	   12
	   (dodici)	   mesi	   dalla	   data	   risult

ante	   dalla	  

ricevuta	  d’acquisto	  
per	  le	  parti	  elettrich

e	  e	  in	  legno,	  mentre	  è	  di	  24	  (ventiq
uattro)	  mesi	  per	  la	  piscina.	  

	  
PROCEDURA	  E	  CONDIZIONI	  DI	  VALIDITÀ	  DELLA	  GARANZIA	  

▹ Rendere	  la	  merce	  in	  porto	  franco	  entro	  otto	  giorni	  d
alla	  data	  di	  acquisto

	  (non	  inviare	  la	  merce	  in	  porto	  assegn
ato	  

in	  questo	  caso	  la	  merce	  sarà	  rispedita	  a
l	  mittente)	  dopo	  aver	  c

onsultato	  il	  rivendit
ore.	  

▹ Alla	   richiesta	   di	   un
a	   sostituzione	   o	   int

ervento	   di	   riparazio
ne	   in	   garanzia,	   l’ac

quirente	   dovrà	   pre
sentare	   questo	  

certificato	   compilato	   in	   tutte	   le	   sue	  parti	   unitamente	  alla	   ricevuta	  d’acquisto	   del	  prodotto	   com
provante	   la	   sua	  

corretta	  provenienz
a.	  

▹ Spedire	  la	  merce	  direttamente	  al	  nostro	  “Centro
	  Assistenza	  Clienti”	  (

vedi	  indirizzo	  sotto	  s
tampato).	  

▹ Se	   vengono	   riscont
rati	   difetti	   di	   fabbr

ica,	   la	   merce	   sarà	   sostituita
	   e	   rispedita	   gratuit

amente;	   in	   caso	   contr
ario	  

saranno	  addebitate
	  le	  spese	  relative	  all

a	  riparazione	  e	  alla	  r
ispedizione.	  

▹ La	   garanzia	   non	   si	  
applica	   in	   caso	   di	   d

anni	   provocati	   da	   in
curia,	   uso	   o	   installa

zione	   non	   conformi	   alle	   istruzioni	  

fornite.	   In	   tal	   caso
	   gli	   interventi	   di	   as

sistenza	   verranno	   e
seguiti	   addebitando

	   le	   parti	   sostituite	  
e	   le	   spese	   di	  

spedizione.	  	  

▹ Le	  componenti	  elettroniche
/elettriche	  hanno	  un

a	  garanzia	  di	  12(dod
ici)	  mesi	  solo	  per	  i	  difetti	  

di	  fabbricazione.	  

▹ Tutte	   le	   parti	   in	   legno	   devono	   essere	   mantenute	   con	   apposito	   impregnante	   almeno	   un	   paio	   di	   volte	   l’anno	  a	  

secondo	  dell’impiego	  del	  prodotto;	  
la	  garanzia	  decade	  n

el	  caso	  il	  trattamento	  non	  sia	  stato	  e
seguito	  correttamente	  

▹ Se	   durante	   l’uso	   l
’articolo	   viene	   acc

identalmente	   danneggiato,	  
New	   Plast	   è	   a	   dis

posizione	   per	   l’eve
ntuale	  

riparazione.	   Consigl
iamo	   comunque	   di	   verificare	  

sempre,	   a	   priori,	   la	   con
venienza	   della	   ripar

azione	   (valutando	   i
l	  

rapporto	  tra	  il	  prezz
o	  d’acquisto	  e	  il	  cos

to	  della	  riparazione	  
e	  delle	  spese	  di	  risp

edizione).	  

▹ Il	  Centro	  Assistenza	  Clienti	  opera	  a	  questo	  ind
irizzo	  da	  LUNEDì	  a	  VENERDì	  dalle	  h	  08:00	  alle	  h	  18.00	  

	   New	  Plast	  -‐	  Centro	  Assistenza	  Clienti	  

Via	  Brescia	  10/B	  –	  2
6010	  Pozzaglio	  (Cr)	  

Italy	  –	  nplast@tin.it	  

	  
	   Cod.	  Operatore:	  CA	  

	  	  	  	  	  �	  CB	  	  	  	  	  	  �	  CC	  	  	  	  	  	  
�	  CD	  	  	  	  	  	  �	  CE	  
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SISTEMA

NON LASCIATE MAI SOLI
I BAMBINI IN PISCINA

CHILDREN MUST BE
SUPERVISED AT ALL TIMES

A UTILISER TOUJOURS 
SOUS LA SURVEILLANCE 
D’UN ADULTE 

NON TUFFARSI

NO JUMPING

INTERDICTION 
DE SAUTER

ATTENZIONE
WARNING
ATTENTION

Pool serial no. KX5001

Made in Italy by 26010 Pozzaglio (CR) Italy

NON SEDERSI E 
NON CAMMINARE 
SUI BORDI

DO NOT SEAT OR 
WALK ON THE 
POOLSIDE
NE PAS S’ASSEOIR
OU MARCHER SUR 
LE BORD

I prodotti New Plast, fabbricati in Italia, sono conformi alle 
normative vigenti e coperti da una garanzia di qualità, 

per eventuali difetti di fabbricazione. Ogni prodotto che supera 
i collaudi previsti viene corredato dal Certificato di Garanzia 

“prodotto italiano”. In più l'esclusività dell’Italian style e la 
sicurezza del made in Italy.  

Made in italy

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

FINITURA ESTERNA 
Bordo superiore e zona prendisole in legno naturale protetto 
con speciali vernici trasparenti ed antinvecchiamento.
Pannelli laterali in fibre sintetiche intrecciate, disponibili nei 
colori bianco moonlight e marrone exotic brown, o in legno 
naturale, con moduli alternati grigliati e pieni.



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. 

Manutenzione del rivestimento e del bordo 
Le pannellature laterali in rattan non dovranno essere pulite con agenti chimici, ma solo con saponi liquidi non aggressivi e mai lavate con  idropulitrici. 
Inoltre tutte le parti in legno (pannellature laterali e bordo superiore) dovranno essere adeguatamente trattate con i prodotti consigliati. 
Vi ricordiamo che il legno è un prodotto naturale e vivo e che richiede un'adeguata manutenzione.

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.

Trattamento delle parti in legno
Come già ricordato in precedenza il legno è un prodotto naturale e un materiale vivo, e quindi necessita 
di una corretta manutenzione. Suggeriamo quindi che tutte tutte le parti in legno delle piscine Solaire 
vengano adeguatamente e costantemente controllate, pulite e trattate come è richiesto per tutti 
i prodotti in legno. A tale scopo sono disponibili dei pratici kit che vi aiuteranno in queste semplici operazioni. 

 

New Plast non è responsabile per eventuali difetti causati da un montaggio inadeguato, 
incuria e mancato rispetto dei consigli per la manutenzione indicati in questa pagina 
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www.technypools.com 
info@newplastpiscine.com

Solaire è un marchio registrato distribuito da:

s   laire


