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1   Rivestimento della scatola immersa con graticolati in PVC (bianco, beige o 
grigio), graticolati IPE o graticolati da ricoprire di membrana armata per una 
perfetta armonia con il rivestimento della piscina o la spiaggia.

2   2 motorizzazioni a scelta: in scatola asciutta per una manutenzione facilitata o 
tubolare perfettamente adeguata alla ristrutturazione.  
Motori da 120, 250, 500 o 750 Nm secondo le dimensioni e la profondità 
della piscina. 
Dotato di un interruttore automatico, consente di interrompere l’apertura della 
tapparella dopo il rilevamento di uno sforzo anormale sulla serranda. 
Comando a distanza mediante Wi-Key, pannello dislocato wireless o 
interruttore a chiave. 

3   Serranda composta da doghe in PVC opache o in policarbonato solari e dotata 
di kit di ancoraggio.  
Doghe disponibili in diversi colori per una perfetta integrazione nell’ambiente 
circostante.

4   Manubrio inox flessibile: in caso di mancato sbloccaggio del Pushlock, 
all’apertura della tapparella, il danneggiamento del materiale è ridotto al minimo.

Per piscine da 2,5 x 3 m sino a 10 m di larghezza (1 lato) e 6 m di larghezza (2 lati). Adeguato alle 
piscine con impermeabilizzazione piastrellata, membrana rinforzata o liner.

cARATTERISTIcHE
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cONFIGuRAzIONI
un concetto molto funzionale che si declina in 4 versioni: 

Livello dell’acqua

Livello dell’acqua

Livello 
dell’acqua

Livello dell’acqua

Livellamento

LivellamentoProfondità
desiderata

Livellamento

A fondo vasca Bianco Primo gradino

Profondità
desiderata

Profondità
desiderata

Livello dell’acqua

Livello dell’acqua

Livello 
dell’acqua

Livello dell’acqua

Livellamento

Profondità
desiderata

A fondo vasca bianco o livello intermedio con 
rivestimento totale

RIVESTIMENTO 1 LATO:
Per un’integrazione a fondo  
vasca o in una scala.

RIVESTIMENTO 2 LATI:
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SI TRATTA DI UNA TAPPARELLA ASTUZIOSAMENTE DISSIMULATA

IN UNA CASSAFORMA IMMERSA SOTTO L’ACQUA E QUINDI INVISIBILE. 

PRODOTTO PERFETTAMENTE INTEGRATO A FONDO VASCA, PRESERVA 

ELEGANZA E PUREZZA ESTETICA GARANTENDO UN FUNZIONAMENTO 

OTTIMALE E UNA PROTEZIONE PERFETTA, ANCHE DA APERTO.

INTEGRAzIONE

Il sistema brevettato del Rollinside 
consente un’integrazione totale 
della tapparella a fondo vasca senza 
graticolato visibile sulla spiaggia. 
una volta avvolto, diventa totalmente 
invisibile e lascia spazio alla scala o al 
banco per un comfort e una discrezione 
ottimale. La serranda, disponibile in 
diversi colori, consente di armonizzare 
lo stile all’ambiente della piscina. 

POLIVALENzA

Il Rollinside è perfettamente 
Adeguato ai progetti di costruzione 
o di ristrutturazione. Il suo sistema  
di rivestimento a uno o due lati 
consente di rispondere a tutte le 
configurazioni di installazione. 
Prodotto adatto alle piscine con 
impermeabilizzazione piastrellata, 
membrana armata o liner, è disponibile 
con due tipi di motorizzazione.

EcO-RESPONSABILE

La copertura della piscina con una 
tapparella di sicurezza Rollinside 
consente di limitare l’evaporazione, 
responsabile dell’abbassamento del 
livello di acqua, preservando la 
temperatura della vasca e limitando 
l’inquinamento esterno. Disponibile con 
una serranda in policarbonato solare, il 
Rollinside consente di riscaldare 
l’acqua naturalmente e di realizzare 
così importanti risparmi energetici.
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Doghe in policarbonato solari cristal/nero

PANNELLO DI COMANDO 
DISLOCATO WIRELESS

•  L’informazione di apertura e di chiusura della 
piscina è trasmessa mediante comunicazione 
digitale wireless.

• Zero allacciamento né passaggio di cavo.

•  Pannello estetico e impermeabile per 
installazione interna o esterna.

•  utilizzo protetto da codice di bloccaggio  
e conforme alla norma NF P 90-308.



Le coperture di sicurezza DEL non hanno l'obiettivo di sostituire la vigilanza dei genitori e/o di adulti 
responsabili, fattore questo che resta essenziale per la protezione dei bambini. Le tapparelle DEL 
sono coperture di sicurezza destinate a impedire l’accesso della piscina ai bambini di età inferiore 
ai 5 anni. Un bambino annega in meno di 3 minuti; nessun dispositivo di protezione può sostituire la 
sorveglianza e l'attenzione di un adulto responsabile.

Leggere attentamente e conservare per un’eventuale consultazione futura.

Rollinside è una copertura di sicurezza per piscine, destinata a impedire l’accesso della piscina ai bambini di età inferiore ai 5 anni. 
Prodotto conforme alla norma NF P 90-308. Non esonera l'utilizzatore dall'uso del buon senso e dalla sua responsabilità individuale. Non 
ha neppure l'obiettivo di sostituire la vigilanza dei genitori e/o di adulti responsabili, fattore questo che resta essenziale per la protezione dei 
bambini. Un bambino annega in meno di 3 minuti; nessun dispositivo di protezione può sostituire la sorveglianza e l'attenzione di un adulto 
responsabile. Garanzia: 5 anni sul motore tubolare e 3 anni sul motore in scatola asciutta. Le doghe in PVC opache sono garantite 3 anni e 
le doghe in policarbonato solari sono garantite 5 anni. L’avvolgitore è garantito 2 anni in conformità alle nostre condizioni generali di vendita. 
Buono d’ordine: Affinché la tapparella sia aggiustata correttamente alla piscina, è indispensabile fornire uno schema della vasca misurato ogni metro. In 
conformità alla norma NF P 90-308, il gioco tra l'interno della vasca e il bordo della tapparella deve essere inferiore ai 65 mm. Tempi di manovra: 3 minuti 
per l’apertura o la chiusura automatica e 30 secondi per il bloccaggio o lo sbloccaggio dei kit di sicurezza. L’apertura e la chiusura del Rollinside possono 
essere effettuate da una sola persona. Utilizzo: In tutte le stagioni. Per un buon funzionamento, mantenere un livello di acqua costante corrispondente a 
un filtraggio normale della piscina. È indispensabile prevedere un regolatore di livello d’acqua. Il livello d’acqua deve essere conforme al manuale. Limiti 
di utilizzo: l’installazione di una copertura automatica DEL su piscine a straripamento e/o con una scala sulla lunghezza (scala staccabile sul lato) 
non è conforme alla norma NF P 90-308. Conviene utilizzare un altro dispositivo normalizzato. Salvo indicazione contraria del fabbricante, gli allarmi di 
immersione non sono compatibili con le coperture DEL. Conservazione durante il periodo invernale: Preparare la piscina per lo svernamento 
in base alla sua posizione geografica. Senza abbassare il livello di acqua, chiudere la tapparella in posizione di sicurezza e installare eventualmente 
una rete per l’inverno che proteggerà la tapparella. In caso di diminuzione del livello di acqua, per l’incasso dei componenti fuori dall’acqua, avvolgere 
la tapparella e mettere in sicurezza la vasca con una copertura per l’inverno di sicurezza. Imballaggio: Per piscina da 5 x 10 m - Rollinside 2 lati. 
Doghe: 5 colli da 5,10 x 0,25 x 0,20 m. Albero: 1 collo da 5 x 0,20 x 0,20 m. Travi: 3 colli da 5,01 x 0,17 x 0,12 m. Graticolati: 1 pallet da 1,20 
m x 1,00 m x 0,40 m. Kit motorizzazione + kit di ancoraggio: 1 collo da 0,80 x 0,60 x 0,65 m. Supporto putrella: 1 collo da 0,75 x 0,25 x 0,15 m. 
Componenti da incasso meccanico: 1 collo da 0,30 x 0,20 x 0,20 m. Componenti da incasso trave: 1 collo da 1,00 x 0,20 x 0,20 m. Peso totale: 520 kg.

Per maggiori informazioni  
su questi prodotti,  
chiedere al rivenditore di fiducia.

TAPPARELLA
IMMERSA

Timbro del distributore

Indispensabili integrazioni alle tapparelle DEL, i kit di 
ancoraggio consentono di garantire la chiusura totale 
della piscina in uso. Una vasta gamma cromatica 
permette di abbinare i kit al colore del rivestimento 
scelto. Chiedere al rivenditore di fiducia.

MASSIMA SIcuREzzA

SERRANDE

Doghe in policarbonato solari
Conformi alla normativa NF P 90-308 (esclusività DEL)
6 colori disponibili (bruno, cristallo, verde, blu, nero,  
argentato*)
*In corso di normalizzazione.

Doghe in PVC opache
Conformi alla norma NF P 90-308 
4 colori disponibili (grigio, bianco, beige, blu)

IVERNÉA/IVERNÉA PLUS

Consigliamo di ordinare il telo d’inverno Ivernéa o un 
altro telo di protezione 4 stagioni Ivernéa Plus per 
proteggere la serranda dagli UV e dai detriti.


