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RIVESTIMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONE DI PISCINE 

AQUALINER 75/100 

Caratteristiche generali 

Telo impermeabilizzante in plastica costituita da cloruro di polivinile plastificato (PVC-P), utilizzato per il 

rivestimento di piscine. 

Aqualiner 75/100 è prefabbricato e indipendente, elastico ed a tenuta stagna. Preserva dallo sviluppo di alghe, 

batteri e micro-organismi, mediante agenti antimicotici incorporati nella membrana. 

Dati tecnici 

Caratteristiche Prestazione 

Materiale Membrana plastica in cloruro di polivinile plastificato (PVC-P) 

Spessore 0.75 mm 

Temperatura di massima resistenza 33 °C 

Temperatura di utilizzo 18 °C – 25 °C 

Proprietà 

• Stabilizzata contro i raggi UV; 

• Resistente alle macchie; 

• Resistente ai prodotti chimici usualmente utilizzati per il trattamento dell’acqua nelle piscine; 

• Conforme al regolamento REACH; 

• Non resistente a catrame, bitume, olio, carburante e altri solventi; 

• Non resistente a contatto diretto con altre materie plastiche; 

• Conforme alla norma EN 15836-1. 

Stoccaggio e conservazione 

Conservare il liner in luoghi protetti dalla luce del sole, dalla pioggia, dalla neve e dal ghiaccio a temperatura 

tra + 10 °C e + 25 °C. 

Proteggere il prodotto anche in sito dall’azione diretta degli agenti atmosferici. 

La posa dovrebbe avvenire con temperatura ambiente tra i 18 °C e i 25°C. 

Gamma colori 

     

Celeste Sabbia Azzurro Bianco Grigio 

 

    

Mosaico blu Mosaico grigio Marmorizzato Carrara 

 

 

 

 

 

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. 

▪ Il presente documento non sostituisce in alcun modo la documentazione tecnica relativa ai prodotti indicati fornita dal produttore degli stessi, a cui il posatore è necessario si rivolga al fine di ottenere tutte le 

informazioni tecniche non presenti nel suddetto documento - ref. doc. 03.16.05.2018 

▪ Il presente documento può essere modificato in ogni sua parte senza alcun preavviso dalla scrivente. 

▪ La C.P.A. s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per eventuali problematiche derivanti da erronea interpretazione del testo. 

▪ La C.P.A. s.r.l. inoltre declina ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente documento, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione. 


