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Descrizione 

La mini-piscina Blue Vision si adatta perfettamente a piccoli spazi. 

Le sue dimensioni compatte facilitano l’integrazione e l’installazione sia all’esterno che all’interno, mantenendo tutti i 

vantaggi di una piscina tradizionale. 

Caratterizzata da un volume d’acqua piccolo, pari a circa 7.500 litri, presenta bassi costi relativamente al consumo ed 

al trattamento dell’acqua oltre che all’energia elettrica. 

Una superfice inferiore a 10 m
2
 permette di poter godere dei benefici dell’idroterapia. 

La struttura perimetrale di tamponamento, realizzata attraverso l’ausilio di moduli aventi funzione di casseratura per 

getto in calcestruzzo, permette un rapido assemblaggio e conseguentemente una veloce installazione. La mini piscina 

Blue Vision è dotata di due vani tecnici ispezionabili con coperchio in vetroresina. 

Caratteristiche tecniche 

Accessori opzionali 

 

Note 

▪ Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà 

onere del cliente all’atto dell’ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa. 

▪ Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi 

EQUIPAGGIAMENTO 

BLUE VISION STANDARD BLUE VISION PRESTIGE 

IDROMASSAGGIO – NUOTO CONTRO CORRENTE 

1 pompa idromassaggio (8 bocchette) 2 cv 2 pompe idromassaggio 2cv 

2 sedute idromassaggio – 8 bocchette tot. 1 pompa NCC 3cv, 40m
3
/h 

 1 blower 0,9 kW massaggio aria 

 

4 sedute idromassaggio, 18 bocchette 

1 lettino massaggio aria, 12 bocchette 

FILTRAZIONE 

1 pompa di filtrazione 0,75 cv 1 pompa di filtrazione 0,75 cv 

1 filtrazione a cartuccia 1 filtrazione a cartuccia 

1 quadro di comando con riscaldatore elettrico (3,5 kW), possibilità di 

pianificazione delle fasce orarie di filtrazione 

1 quadro di comando con riscaldatore elettrico (3,5kW), possibilità di 

pianificazione delle fasce orarie di filtrazione 

1 pannello di comando 1 pannello di comando 

1 locale tecnico bordo vasca 1 locale tecnico bordo vasca 

ACCESSORI 

1 poggiatesta 1 poggiatesta 

 1 barra acciaio inox per postazione massaggio 

 2 proiettori a LED 

ASSORBIMENTI – alimentazione monofase o trifase su richiesta 

Filtrazione e riscaldamento [kW] 4,1 Filtrazione e riscaldamento [kW] 4,1 

Idromassaggio [kW] 1,5 Idromassaggio [kW] 6,2 

Max [kW] 4,1 Max [kW] 6,2 

CODICE ARTICOLO DESCRIZIONE ARTCOLO 

8200130 Blue Vision standard 

8200131 Blue Vision prestige 

8200134 Ozonizzatore 

8200132 Kit bordi Roccabella colori a scelta bianco – sabbia - grigio 

8200133 Copertura isotermica a bolle 

8200135 Copertura di sicurezza a barre 


