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1. Premessa 

Per l’installazione di un KIT MEDITERRANEA si raccomanda di procedere seguendo le presenti istruzioni, 

così da ottenere un prodotto efficiente e di qualità. 

Al fine di eseguire un montaggio rapido ed efficace vi raccomandiamo di avere a disposizione la seguente 

strumentazione: 

✓ Avvitatore a batteria con inserti a croce 

✓ Chiavi fisse 17 — q. tà 2 

✓ Chiavi fisse 19 — q. tà 2 

✓ Chiave a cricchetto 17 e 19 

✓ Cacciavite a stella 

✓ Rotella metrica 

✓ Taglierino 

✓ Livella 

2. Caratteristiche 

• È realizzata con una struttura
1

  a sistema modulare in pannelli d’acciaio zincato. 

• È dotata di un rivestimento interno in PVC presaldato, per la tenuta idraulica del bacino, che ne 

garantisce la durata negli anni ed una perfetta finitura estetica oltre che renderla immune agli 

acidi diluiti e soluzioni saline e clorate. 

• È fornita di vano tecnico completo ed equipaggiato posizionato nella testata della piscina. 

• È possibile accessoriarla con kit nuoto controcorrente e sistema d’illuminazione led RGB. 

• È dotata di rivestimento esterno in lamiera verniciata a caldo che ne garantisce l’immunità da 

qualsiasi tipo di aggressione esterna: da quelle naturali come insetti, termiti, funghi e altri 

microrganismi a pioggia, grandine, neve e raggi UV.  

3. Ingombri e dimensioni 

 

 Ingombri esterni [m] Dimensioni interne [m] 

CODICE A B H A B H 

4030062 3,60 4,10 1,37 3,00 3,00 1,25 

4030063 3,60 5,60 1,37 3,00 4,50 1,25 

4030064 3,60 7,10 1,37 3,00 6,00 1,25 

4030065 3,60 8,60 1,37 3,00 7,50 1,25 

4030071 3,60 10,10 1,37 3,00 9,00 1,25 

4030114 3,60 11,60 1,37 3,00 10,50 1,25 

 

1
 Nella fornitura del kit Mediterranea i pannelli di rivestimento sono compresi, i bordi di finitura superiori sono esclusi. 
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4. Gli elementi strutturali del kit Mediterranea 

La struttura della Mediterranea viene assemblata in loco, componendo gli elementi modulari che 

costituiscono il kit, quali travi di fondazione, montanti, pannelli interni ed esterni, mediante 

accoppiamento meccanico delle parti con bulloni, dadi e giunti ad incastro. 

Per il dettaglio delle componenti vedi in allegato al presente documento. 

 

 

 

A seguire le fasi e le operazioni necessarie per un corretto assemblaggio del kit Mediterranea.  

TAV. 02, 03 e 04 
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LA STRUTTURA DI BASE 

5. Posa su terreno: tracciamento e scavo 

La struttura della Mediterranea formata da travi ad omega, consente la posa su un basamento cementizio, 

ma anche su terreno stabilizzato
2

. Quindi, qualora si installi direttamente sul terreno, è necessario 

realizzare uno scavo a sezione obbligata della profondità di 12 cm, che riprenda gli ingombri della 

struttura portante. Vedi  in allegato al presente documento. 

 

Figura 1 Scavi per alloggiamento struttura di base 

Una volta terminate le operazioni di scavo rimuovere dal terreno la terra smossa, avendo cura di eliminare 

dal piano di posa sassi o elementi che potrebbero danneggiare in seguito il manto in PVC interno alla 

vasca. Procedere quindi ad un livellamento della zona di posa, verificando che il terreno si piano e privo 

di pendenza. 

NOTA BENE 

Per un risultato ottimale si suggerisce di diserbare l’area di posa. 

Al termina dell’assemblaggio della struttura di base del KIT, come indicato a seguire nel presente 

manuale, sarà necessario ricoprire le travi con la terra precedentemente smossa, per poi livellare 

nuovamente il tutto. La faccia superiore delle travi ad Omega determinerà la quota finita del fondo/piano 

della vasca. 

NOTA BENE 

Per un risultato ottimale, terminato il reinterro della struttura di base, si suggerisce la posa di un letto di 

sabbia di quarzo ultra fine
3

 di circa 1 – 1,5 cm all’interno della sagoma della vasca, da livellarsi e rendere 

 

2
 La posa su terreno di riporto è sconsigliata per l’instabilità a cui può incorrere lo stesso. 

3
 Non oggetto di fornitura nel kit. 

TAV. 05 
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di spessore omogeneo mediante staggiatura. Quindi stendere un eventuale tessuto non tessuto
3

, anti 

radice, qualora si ipotizzi la possibile ricrescita di elementi vegetali. 

6. La posa su fondazione in calcestruzzo armato 

Nel caso in cui l’installazione venga eseguita su una fondazione in calcestruzzo esistente o di nuova 

realizzazione, il KIT prevede la posa di un basamento apposito in EPS ad alta densità.  

Prima di procedere al montaggio della struttura verificare che il piano di posa sia sano e non presenti 

fessurazioni o zone di distaccamenti.  È bene verificare che il fondo risulti ben livellato e liscio.  

Qualora la fondazione non rispetti tali condizioni sarà necessario ripristinare la superficie andando ad 

eliminare i difetti, correggendone la planarità. 

Il basamento in EPS viene realizzato mediante elementi modulari da posizionare all’interno della vasca 

nel rispetto dello schema di posa, Vedi  in allegato al presente documento. 

 

Figura 2 Schema basamento di posa 

7. Come assemblare la struttura di base 

Disporre e collegare meccanicamente tra di loro gli elementi che compongono la struttura di base. Le 

travi ad omega, appositamente forate vengono accoppiate utilizzando piastre lineari ed angolari 

mediante bulloni M12x110.  

La struttura di base è composta dai seguenti elementi, forniti nelle quantità indicate: 

STRUTTURA DI BASE 

Codice interno Quantità Componente 

4030035 1 Trave omega 2162,5 

4030036 6 Trave omega 1780 

4030037 1 Trave omega 1742,5 

4030038 8 Trave omega 500 

4030039 4 Piastra lineare 

4030040 4 Piastra angolo 

Le travi ad omega di lunghezza 500 mm saranno disposte ai quattro angoli della piscina ed in 

corrispondenza del lato su cui sorgerà il vano tecnico, dove serviranno da appoggio per i contrafforti a 

sostegno della pannellatura di finitura esterna e del rivestimento superiore. Vedi   in allegato. 

TAV. 12A 

TAV. 06 
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Le travi ad omega di lunghezza 1780 mm saranno disposte in direzione trasversale alla sagoma della 

piscina ed accoppiate tra di loro, per mezzo di piastre lineari (art.cod.4030039) e/o angolari 

(art.cod.4030040).  

In direzione longitudinale quest’ultime dovranno essere accoppiate con la trave di lunghezza 2162.5mm 

(art.cod.4030035) in corrispondenza del vano tecnico e con la trave da 1742.5mm (art.cod.4030037) 

dal lato corto opposto. 

I collegamenti meccanici vengono realizzati mediante bulloni M12x110, rondelle dentate e dadi M12, 

utilizzando due chiavi fisse da 19. 

  

Per i particolari relativi agli interassi ed alle distanze da rispettare si rimanda agli elaborati di progetto, in 

allegato al seguente manuale. 
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8. Collegamento della struttura verticale 

Predisposta la struttura di base è possibile presentare ed accoppiare i montanti (art.cod.4030041) 

corrispondenza delle parti terminali delle travi 1780, 1742.5 e 2162.5mm, ove sono predisposte le 

apposite forature. 

La struttura verticale è così composta: 

STRUTTURA VERTICALE  

Codice interno Quantità Componente 

4030028 8 Staffa d’ancoraggio singola 

4030029 8 Staffa d’ancoraggio doppia 

4030030 8 Profilo a U 

4030031 8 Putrella IPE 120 

4030041 8 Kit montante  

Nel kit montante il profilo ad U e il profilo IPE (art.cod.4030030 e 4030031) vengono forniti saldati fra 

loro. Occorrerà quindi collegare questo elemento con le travi ad omega sottostanti. Vedi  in 

allegato. 

 

  

TAV. 06  
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I profili ad U sono connessi con le travi di base mediante n.8 bulloni passanti M12x110, n.8 rondelle 

dentate e n.12 controdadi. 

 

 

 

Una volta fissati gli elementi verticali, è necessario predisporre per ogni montante n.1 staffa di ancoraggio 

superiore (art. cod.4030028) e n.1 staffa di ancoraggio inferiore (art. cod.4030029) e collegarla 

mediante bulloni M10x30, utilizzando le chiavi fisse 17. 
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Queste staffe serviranno in seguito per il fissaggio della pannellatura interna.   
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9. Montaggio della struttura interna 

La struttura interna della piscina è costituita dai pannelli interni, dai pilastri angolari, dalle centine ed infine 

dai contrafforti, come di seguito elencati: 

STRUTTURA INTERNA 

Codice interno Quantità Componente 

4030020 4 Pannello Interno 1500 

4030171 4 Pannello Interno doppio rinforzo 1500 

4030021 1 Pannello skimmer 1500 

4030022 1 Pannello bocchetta destra 1500 

4030023 1 Pannello bocchetta sinistra 1500 

4030024 1 Pannello faro 1500 

4030025 opzionale Pannello Bellow jet 1500 

4030026 16 Rinforzo Pannello 1500 

4030027 4 Pilastrino angolare 

4030051 2 Centina angolo superiore 

4030052 2 Centina angolo inferiore 

4030096 2 Centina vano tecnico superiore 

4030097 2 Centina vano tecnico inferiore 

Gli elementi principali che compongono la struttura interna della Mediterranea sono i pannelli d’acciaio 

zincato di spessore 20/10 mm. Questi elementi, di lunghezza 1500 mm ed altezza 1225 mm, possono 

presentare delle forature in cui alloggiare gli accessori della piscina, quali bocchette d’immissione, 

skimmer, fari ed eventualmente il nuoto contro corrente modello Bellow Jet (opzionale). I pannelli, 

presentano delle forature sia sulle ali laterali, che su quelle superiori ed inferiori, per permettere il 

collegamento fra i vari elementi. 

I pannelli con la predisposizione per gli accessori quali skimmer, faro, bocchette d’immissione andranno 

installati nei lati corti della piscina. I pannelli con le predisposizioni per skimmer e faro dal lato in cui si 

realizzerà il vano tecnico. Quelli senza forature (cod.art.4030020) andranno installati nelle parti terminali 

dei lati lunghi, a contatto con i pilastrini angolari (cod.art.4030027). Infine, quelli con il doppio rinforzo 

(cod. art.4030171) saranno posizionati nelle parti centrali dei medesimi lati.  
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Posizionare la struttura interna partendo dal pannello forato per l’alloggiamento dello skimmer e 

procedere in senso orario, andando a posizionare il primo pilastro angolare (art.cod.4030027) tra il lato 

corto e quello lungo. In ciascun cambio di direzione verrà quindi inserito un pilastrino angolare, elemento 

molto rigido a sezione triangolare. L’accoppiamento viene eseguito mediante bulloni M10x30. 

Porre particolare attenzione alle unioni da realizzare con le centine come di seguito specificato. 

ATTENZIONE 

I pannelli che formano l’angolo interno della piscina vanno vincolati alle travi ad omega di lunghezza 500 

mm, posizionate in precedenza nei quattro angoli con inclinazione 45°. È necessario accoppiare tali 

pannelli e le omega mediante n. 2 bulloni M10x30. 

 

In corrispondenza del lato corto in cui verrà ubicato il vano tecnico della piscina, bisognerà installare n. 

4 centine accoppiandole direttamente ai profili interni dei pilastri ad angolo. Le centine hanno dimensioni 
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differenti a seconda che siano posizionate inferiormente o superiormente (cod. art. 4030096 e 4030097 

ed anche cod. art. 4030051 e 4030052). 

  

Le centine superiori presentano un’altezza di 95 mm e serviranno per agganciare il rivestimento esterno. 

Le centine inferiori hanno invece un’altezza di 45 mm; su quest’ultime sarà fissata per mezzo di viti 

autoperforanti la pannellatura esterna, dotata, nel profilo inferiore, di apposita sede. 

Le centine superiori andranno collegate con i pilastri ad angolo in corrispondenza del terzo foro asolato 

a partire dall’alto, mentre quelle inferiori dovranno essere accoppiate con il primo foro a partire dal basso. 
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IL VANO TECNICO 

10. La realizzazione della struttura 

Procedere alla realizzazione del vano tecnico, mediante le seguenti parti: 

STRUTTURA – VANO TECNICO 

Codice interno Quantità Componente 

4030032 2 Contrafforte testata sinistro 

4030033 2 Contrafforte testata destro 

4030034 1 Contrafforte Jolly 

La struttura che alloggerà il vano tecnico sarà supportata da n. 4 contrafforti e n. 1 contrafforte jolly da 

posizionare centralmente in corrispondenza della trave ad omega di lunghezza 2162.5 mm.  

Vedi  in allegato. 

Tutti i contrafforti di testata (art.cod.4030032 e 4030033) saranno collegati sia con le travi della struttura 

di base (travi ad omega da 500 mm), sia con i rinforzi dei pannelli interni mediante bulloni M10x30. 

Il contrafforte jolly (art. cod. 4030034) invece si distingue perché, posizionato centralmente alla struttura, 

sarà ancorato direttamente alla trave di lunghezza 2162.5 mm e frontalmente con il montante costituito 

dall’IPE 120 tramite viti autoperforanti M6. 

 

TAV. 10  
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Le viti andranno inserite negli appositi prefori presenti sulla faccia verticale del montante e una volta 

accoppiate con le sedi asolate presenti sulla faccia interna del contrafforte jolly (art. cod.4030034). 

  

Ultimata la struttura interna è necessario provvedere alla posa delle tubazioni idrauliche e quindi della 

membrana di rivestimento interno vasca. 

L’IMPIANTO DI FILTRAZIONE 

11. Il principio di funzionamento del circuito idraulico della piscina 

 

L’acqua viene aspirata dalla superficie tramite lo skimmer sfioratore (01), arrivando al filtro (05) mediante 

tubazione flessibile Ø 50 mm (02) provvista di valvola a sfera di sezionamento (03) e ritorna alla piscina, 

dopo aver attraversato il filtro (05) mediante le bocchette d’immissione (06). Le bocchette d’immissione 

vanno installate sul lato opposto allo skimmer. L’acqua giunta al filtro (05) attraversa il mezzo filtrante, 

la sabbia quarzifera, circolando dall’alto verso il basso, cosicché questo trattenga i materiali in 

sospensione presente nell’acqua da filtrare. Una volta iniziato il ciclo di filtrazione, dopo un certo periodo, 

sarà necessario lavare il filtro, per sottrarre alla sabbia lo sporco depositato, ripristinando così il 

passaggio dell’acqua che si era venuto ad ostruire. Quando la pressione nel filtro è superiore a 1,3 kg/cm
2

 

(bar), bisogna effettuare il lavaggio del filtro. 
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Con il lavaggio in contro corrente si inverte la circolazione dell’acqua nel filtro e con ciò si espelle in 

scarico il materiale di scarto trattenuto dello stesso. Tenendo presente questi concetti importanti non si 

avrà alcuna difficoltà ad avere efficienza in tutto il sistema piscina
4

. 

12. La realizzazione del circuito idraulico 

Posizionati gli accessori di immissione e ripresa a bordo vasca (skimmer e bocchette) si proceda quindi 

alla realizzazione dell’impianto di filtrazione. L’impianto di filtrazione è composto da un filtro a sabbia di 

diametro 500 mm, con valvola selettrice a sei vie, e da una pompa di circolazione con prefiltro, da 0.50 

HP. L’impianto andrà realizzato seguendo lo schema seguente: le bocchette d’immissione andranno 

collegate prima tra di loro, mediante raccordo a T e quindi alla linea di mandata del circuito. 

 

La linea di mandata deve essere collegata alla bocca di uscita della pompa di circolazione. La tubazione 

d’aspirazione collegherà l’uscita dello skimmer con la bocca d’aspirazione della pompa di circolazione. 

Tutti gli accoppiamenti sono da realizzarsi con la tubazione in PVC Ø 50 mm in dotazione al Kit. I 

dispositivi e gli accessori andranno uniti alla tubazione mediante incollaggio. 

  

 

4
 Per il dettaglio del funzionamento della pompa di circolazione e del filtro si rimanda al manuale d’uso degli stessi. 

Tubazione di scarico in pressione 

Tubazione di mandata 

Mandata 

Aspirazione 
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IL RIVESTIMENTO INTERNO 

13. Posa delle guide per l’ancoraggio del Liner in PVC presaldato 

È possibile ora procedere al posizionamento della guida in alluminio per l’ancoraggio del Liner.  

Le guide andranno posizionate a filo interno dei pannelli interni, mediante viti auto-perforanti M6, andando 

a forare, con passo regolare di max 60 cm la guida stessa ed i pannelli sottostanti. 

Per la posa della guida negli angoli della vasca procedere al taglio delle barre di testa con un angolo di 

45°, così che una volta accoppiate al perimetro si ottenga una perfetta continuità della guida, sede del 

rivestimento. 

Come ultima fase di questa lavorazione si proceda alla posa delle guarnizioni primarie sugli accessori 

(bocchette, skimmer, fari…). Pulire quindi le flange e posizionare le apposite guarnizioni posteriori 

utilizzando, qualora presente, il lato ad incollaggio. 

14. Posa del Liner in PVC presaldato 

Appoggiare il telo presaldato sul fondo al centro della vasca e procedere a svolgerlo verso le pareti. 

ATTENZIONE 

Prima di svolgere il telo è opportuno verificare che l’area di posa sia omogenea e piana, senza la presenza 

di corpi sporgenti o di natura diversa del terreno di fondazione. 

Terminata tale operazione il telo, correttamente posizionato, presenterà all’interno della sua sagoma le 

superfici delle pareti. La stesura delle pareti va eseguita partendo da un angolo qualsiasi della vasca. Si 

proceda quindi a fissare il Liner alla guida in alluminio in modo progressivo dallo spigolo verso il centro 

della parete: inserire la bandella del Liner nella sede e bloccarla con una piattina in PVC. 

 

Fissato l’angolo si può procedere ad agganciare progressivamente tutto il perimetro. Il Liner 

correttamente posato deve apparire in tensione. Posizionato tutto il rivestimento occorrerà accompagnare 

le sue superfici con le mani e stenderne bene il fondo: il Liner presenterà tuttavia ancora delle pieghe e 

dei rigonfiamenti. 
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Al termine di queste operazioni il Liner sarà ben steso e dunque si potrà accedere nella vasca, senza 

scarpe per non graffiare il telo in PVC, per completare la posa degli accessori. Saranno necessari un 

cacciavite, un cutter e l’avvitatore. 

Dopo aver verificato nuovamente che non vi siano eventuali imperfezioni di lavorazione procedere al 

riempimento parziale della piscina utilizzando una gomma da giardino. Sarà sufficiente riempire la vasca 

con circa 10-15 cm d’acqua. 

 

Portato in tensione Liner ed accompagnare il piede del telo in perfetta adesione con le superfici della 

vasca. Si procede con le operazioni di flangiatura degli accessori (skimmer, bocchette e passante faro): 

saranno necessari un cacciavite a croce, il taglierino e l’avvitatore con inserti a croce. 

Effettuare con il taglierino un taglio a croce a 45°, partendo dal centro della sagoma di preforatura, 

presente sul pannello. 

  

Si genereranno 4 ali a 45 °, le quali andranno risvoltate sulla faccia posteriore del pannello è fissate allo 

stesso mediante del nastro adesivo, avendo cura che il Liner sia ben teso sulla superficie. 

Quindi procede ad un fissaggio parziale della flangia all’accessorio, mediante l’uso delle viti in dotazione 

a quest’ultimo. Le viti, una volta verificata la corretta corrispondenza con i fori sull’accessorio, andranno 

serrate. 
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Procedere con la flangiatura dei restanti accessori (bocchette e passante faro) rispettando la sequenza 

sopra indicata. 

NOTA BENE 

Nel caso di rivestimento mediante membrana in PVC armata
5

, la posa è demandata a tecnico saldatore 

specializzato e quindi non sarà trattata in questo manuale. 

IL RIVESTIMENTO ESTERNO 

15. Installazione del rivestimento esterno 

Il rivestimento esterno è realizzato in pannelli in lamiera verniciata a caldo di spessore 10/10 mm: 

RIVESTIMENTO ESTERNO 

Codice interno Quantità Componente 

4030042 10 Pannello esterno 1500 

4030073 1 Pannello esterno 1500 con sportello sinistro 

4030077 1 Pannello esterno 1500 con sportello destro 

4030043 2 Angolo testata corto 

4030044 2 Angolo vano tecnico 

Il rivestimento esterno è costituito da pannelli lineari, ad angolo e pannelli per il vano tecnico. 

 

 

5
 Su richiesta. 
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Questi ultimi sono dotati di sportello per permettere le operazioni di manutenzione del vano tecnico. 

 

L’accoppiamento dello sportello con l’apposito pannello forato andrà realizzato in opera utilizzando il 

KIT in dotazione di cerniere e maniglie con chiave. 

 

4030074 

4030073 
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Le pannellature di rivestimento vanno montate facendole scorrere dall’alto verso il basso, così da 

agganciarle superiormente agli elementi portanti fino a qui installati (centine, montanti e contrafforti). 

Inferiormente tale movimento permetterà alle apposite asole, presenti nella parte inferiore del 

rivestimento, di combaciare con le viti auto-perforanti M6 da installarsi sugli elementi strutturali interni e 

sulle centine inferiori. 
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16. Inserimento delle viti per il supporto della pannellatura esterna 

 

Al fine di facilitare le operazioni di montaggio, è consigliabile in questa fase, disporre le viti auto-perforanti 

M6 negli appositi fori predisposti sui montanti e sulle centine inferiori, senza serrarle completamente, ma 

lasciando uno spazio di 2 mm tra la testa esagonale della vite e l’elemento a cui vengono avvitate. Tale 

accorgimento, faciliterà notevolmente le operazioni di montaggio della pannellatura esterna. Questa 

distanza andrà serrata al termina della posa dei pannelli esterni. 

ATTENZIONE 

Nei contrafforti del vano tecnico le viti auto filettanti andranno installate esternamente, nella preforatura 

inferiore ed internamente nella foratura superiore come da immagine seguente: 

  

Verificato quindi il corretto accoppiamento ed allineamento dei pannelli si può procedere al completo 

serraggio delle viti con l’avvitatore a batteria, verificando che le teste delle viti inferiori aderiscano bene 

al pannello di finitura.  
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17. Posa del rivestimento superiore 

Il montaggio della struttura termina con la posa ed il fissaggio degli elementi di rivestimento superiori, 

detti vassoi, che fungono da collegamento tra la struttura interna ed i pannelli del rivestimento e da 

sostegno per la finitura del bordo (non oggetto di fornitura). 

RIVESTIMENTO ESTERNO SUPERIORE 

Codice interno Quantità Componente 

4030045 20 Vassoio 750 

4030046 4 Vassoio 680 jolly 

4030047 4 Vassoio angolo 

4030048 1 Vassoio testata 

4030049 1 Vassoio testata forato skimmer 

4030050 1 Vassoio testata jolly 

I vassoi andranno posizionati rispettando la sequenza riportata nello schema a seguire e nelle tavole in 

allegato al presente documento, avendo cura di posizionare sempre e solo un vassoio 680 jolly 

(art.cod.4030046) per ogni lato. Vedi  in allegato al presente manuale. 

 

TAV. 13  
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I vassoi presentano dei prefori da utilizzarsi per l’accoppiamento degli stessi con i pannelli esterni ed i 

pannelli interni, anch’essi dotati di prefori. L’accoppiamento avverrà mediante l’uso di rivetti in 

dotazione al kit. 

 

 

Sedi per rivetti 
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DISTINTA MATERIALI DEL KIT 

codice kit 4030064 3*6 

Articolo Descrizione Quantità 

struttura interna    

4030020 Pannello interno l.1500mm 4 

4030171 Pannello interno con doppio rinforzo l.1500mm 4 

4030021 Pannello interno l.1500mm - skimmer 1 

4030022 Pannello interno l.1500mm – bocchetta sinistra 1 

4030023 Pannello interno l.1500mm - bocchetta destra 1 

4030024 Pannello interno l.1500mm - faro 1 

4030025 Pannello interno l.1500mm- bellow jet 0 

4030026 Rinforzo pannello 16 

4030123 Pannello interno l.1000mm 0 

4030144 Pannello interno l.1000mm - skimmer + faro 0 

4030027 Pilastrino angolare 90° 4 

4030028 Staffa ancoraggio singola 8 

4030029 Staffa ancoraggio doppia 8 

4030032 Contrafforte sinistro  2 

4030033 Contrafforte destro  2 

4030034 Contrafforte Jolly 1 

4030035 Trave omega 2162,5 1 

4030036 Trave omega1780 6 

4030037 Trave omega 1742,5 1 

4030038 Trave omega 500 8 

40300124 Trave omega 1000 0 

4030039 Piastra lineare 4 

4030040 Piastra angolare 90° 4 

4030041 Kit montante 8 

rivestimento esterno    

4030042 Pannello di rivestimento esterno l.1500mm 10 

4030121 Pannello di rivestimento esterno l.1000mm 0 

4030073 Pannello di rivestimento esterno l.1500mm - sportello sinistro 1 

4030077 Pannello di rivestimento esterno l.1500mm - sportello destro 1 

4030043 Pannello di rivestimento esterno angolare corto 2 

4030044 Pannello di rivestimento esterno angolare vano tecnico 2 

4030045 Vassoio di rivestimento l.750 mm 20 

4030046 Vassoio di rivestimento jolly l.680 mm 4 

4030122 Vassoio di rivestimento jolly l.1000 mm 0 

4030047 Vassoio di rivestimento angolare 4 

4030048 Vassoio di rivestimento vano tecnico 1 

4030049 Vassoio di rivestimento vano tecnico - skimmer 1 

4030098 Vassoio di rivestimento jolly vano tecnico l.1000 mm 0 

4030050 Vassoio di rivestimento jolly vano tecnico 1 

4030051 Centina angolare superiore 2 

4030052 Centina angolare inferiore 2 

4030096 Centina inferiore vano tecnico 2 

4030097 Centina superiore vano tecnico 2 

4030074 Sportello sinistro 1 

4030078 Sportello destro 1 
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codice kit 4030064 3*6 

Articolo Descrizione Quantità 

4030053 Coperchio esterno skimmer  1 

1036227 Viti inox autoperforanti Testa esagonale 6,3*20 64 

1036226 Rivetto 3,2*8 inox 138 

4030149 Kit maniglia sportello destro 1 

4030150 Kit maniglia sportello sinistro 1 

bulloneria    

1035741 Bulloni m10 x30 120 

1035847 Bulloni m12x110 136 

1035806 Dado m12 168 

1035848 Rondella dentata m12 136 

impiantistica    

1070168 Bocchetta pannello/ liner rl-332 2 

1072063 Getto orientabile per bocchetta sabbia 2 

1070169 Proiettore piatto 30 led bianco 17.7w/12v 1 

1070219 Corona sabbia 1 

1070206 Adattatore con pressa-cavo ø 50x3/4 1 

1090395 Trasformatore 12 V A.C. shq100 1 

1070008 Skimmer a bocca sfasata + prolunga profondità 331 mm - rif. Sl-115-m 1 

1072093 Copri flangia per skimmer a bocca piccola 1 

1080221 Filtro mediterraneo top 500 1 

1035343 Tubo pvc rigido ø 50 12 

1035018 Gomito da incollare a 45° ø 50 2 

1035003 Gomito da incollare a 90° ø 50 14 

1035013 Gomito da incollare a 90° m/f ø 50 3 

1035037 Manicotto da incollare ø 50 1 

1035106 Adattatore m filettato 50x63x2" 1 

1035074 T uguale femmina da incollare ø 50 1 

1035055 Collare ferma tubo vdl ø 50 6 

1036001 Colla rapida blu gr 250 1 

1035292 Valvola sfera da incollare ø 50 2 

2220264 Vienna 100 1 

rivestimento Liner PVC    

1050581 Aqualiner 75/100 - piscine rettangolari  45 

1050412 Guida liner alluminio 43 mm 18 

kit basamento EPS (opzionale)    

4030054 EPS - modulo a 16 

4030055 EPS - modulo b 8 

4030056 EPS - modulo c 4 

4030057 EPS - modulo d 4 

 


