MURO FILTRANTE
MURO FILTRANTE IKARUS
WALL FILTER IKARUS

Alloggia le apparecchiature di filtrazione (pompa e filtro a sabbia o a
cartuccia), uno skimmer, due bocchette di immissione, una bocchetta di
aspirazione, un proiettore. Non necessita di ulteriori impianti. Dimensioni :
larghezza 100 x altezza 120 cm.
La fornitura del locale tecnico non comprende la sabbia del filtro.
Technical housing designed to accommodate filtering equipment (pump
and sand or cartridge filter), one skimmer, two return fittings, one suction
nozzle, one projector. Additional plants are not required. Dimensions : Width
100x h.120 cm.
The provision of technical room does not include the sand filter.

Codice
1010340

Descrizione
Ikarus vuoto con coperchio / empty with lid
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DIMENSIONI IN cm

Coperchio con una facile estrazione della cartuccia
(qualora prevista)
Cover with easy extraction of the cartridge

100

Codice
monofase

Codice
trifase

1010339

1010342

Ikarus mc/h 9 con PANAMA TOP 500, pompa 0,75 cv

1010343

1010344

Ikarus mc/h 15 con PANAMA TOP 650, pompa 1,00 cv

Codice
monofase

Codice
trifase

1010345

1010346

Codice
monofase

Codice
trifase

1010347

1010348

Ikarus mc/h 9 con PANAMA TOP 500, pompa 0,75 cv, quadro elettrico

1010349

1010350

Ikarus mc/h 15 con PANAMA TOP 650, pompa 1,00 cv, quadro elettrico

1010351

1010201

Ikarus mc/h 10 con SKIMFILTRE, pompa 1,00 cv, quadro elettrico

Versione filtro a sabbia

Versione SKIMFILTRE
Ikarus mc/h 10 con SKIMFILTRE, pompa 1,00 cv

Versione attacca la spina completo di quadro ed impianto elettrico*
“Plug and play” Version with electrical panel*

*Il quadro elettrico non é previsto di salvavita / The electrical panel is not provided of lifesaving
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MURO FILTRANTE
MURO FILTRANTE APOLLO
WALL FILTER APOLLO

Alloggia le apparecchiature di filtrazione (pompa e filtro a sabbia o
a cartuccia), uno skimmer, 3 bocchette di immissione, bocchette di
aspirazione, un proiettore. Non necessita di ulteriori impianti.
La fornitura del locale tecnico non comprende la sabbia del filtro.

Codice
1010341

Descrizione

Prezzo

Apollo vuoto con coperchio / empty with lid

€ 1.610,00

DIMENSIONI IN cm

Codice

Versione filtro a cartuccia

1010202

Apollo mc/h 10 con BRETON 550, filtro KFC, pompa 0,75 cv, proiettore piatto 30 LED bianco 17.7 W/12V, skimmer
a bocca svasata

Codice
1010203

Versione SKIMFILTRE
Apollo mc/h 16 con SKIMFILTRE ELEGANCE 400 16 m3, pompa VIENNA 1,00 cv, proiettore piatto 30 LED bianco
17.7 W/12V, skimmer a bocca svasata

Codice

Opzioni

1090608

Quadro elettrico per una pompa 0,75 -1 HP

1090395

Trasformatore a doppio isolamento 12V ac - 100 VA

Codice

Versione filtro a sabbia con quadro elettrico rif.1090602 e trasformatore rif. 1090395

1010204

Apollo mc/h 9 con BRETON 550, pompa 0,75 cv, filtro MEDITERRANEO TOP 500, proiettore piatto 30 LED bianco
17.7 W/12V, skimmer a bocca svasata

1010205

Apollo mc/h 15 con VIENNA 100 MONOFASE, pompa 1,00 cv, filtro RIVALTA TOP FT D600, proiettore piatto 30
LED bianco 17.7 W/12V, skimmer a bocca svasata
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LOCALI
TECNICI

Technical housing designed to accommodate filtering equipment (pump
and sand or cartridge filter), one skimmer, 3 return fittings, suction nozzle, one
projector. Additional plants are not required. Dimensions : Width 100x h.120
cm.
The provision of technical room does not include the sand filter.

MURO FILTRANTE
MONOBLOCCO ARIETE / ARIETE MONOBLOCK

CARATTERISTICHE
•
Raccomandato per piscine fino a 80 m³
•
Scocca in resina
•
Coperchio amovibile dotato di sicurezza meccanica
•
Quadro comando per la filtrazione (automatico e manuale) ed
illuminazione
•
Parte interrata contenente pompa di filtrazione da 0,75 kW
•
Due cartucce filtranti amovibili con cestello raccogli foglie
•
Superficie filtrante 9 m²
•
Finezza di filtrazione 25 micron
•
Doppia apertura dello skimmer per l’aspirazione dell’acqua
•
Bocchetta immissione grande portata orientabile
•
Proiettore LED

Codice
monofase

Codice
trifase

1011150

1011151

FEATURES
•
Recommended for pools up to 80 m³
•
Resin body
•
Removable lid with mechanical safety
•
Control panel for filtration (automatic and manual) and lighting
•
Basement which includes filter pump 0,75 kW
•
Two filter cartridges with removable basket collect leaves
•
Filter area 9 m²
•
Air filtration 25 microns
•
Double opening skimmer for water suction
•
Big flow rate adjustable nozzle entry
•
Led projector

Descrizione / Description
Monoblocco Ariete / Ariete monoblock

Nuoto contro corrente BALNEO / Counter current system BALNEO
Il POZZETTO nuoto contro-corrente BALNEO si compone di
The kit counter current system BALNEO consists of:
•
Il locale Larghezza 50cm - altezza 120cm - profondità 101cm
•
Il kit bocchetta nuoto contro-corrente Niagara
•
1 coperchio con chiusura di sicurezza
•
1 spazio per il bordo (larghezza 33 cm, spessore 3,2cm) nella
prolunga del coperchio.
•
Il comando pneumatico integrato nella facciata

•
•
•
•
•

The technical housing width 50 cm -height 120 cm-depth 101cm
the return fitting counter-current kit Niagara
1 lid with safety lock.
1 slot for standard coping (width 33 cm and thickness 3.2 cm) in
the extension of cover.
The pneumatic control integrated in the facade.
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Il kit completo di pompa ed accessori nuoto contro-corrente BALNEO si compone di:
The kit complete with pump and accessories counter current system BALNEO consists of:
•
La pompa nuoto contro corrente BRETON 2200
•
the pump BRETON 2200
•
Il quadro con trasduttore
•
The control panel with pneumatic transducer
•
Il tubo PVC rigido Ø63
•
the rigid PVC pipe Ø63
•
Le riduzioni, i gomiti Ø63 di raccordo e la colla
•
the reductions, elbows fitting Ø63 and glue

50

Codice
monofase

Codice
trifase

1040190
1040058

1040094

95

DIMENSIONI IN cm

Descrizione / Description
Kit nuoto contro corrente BALNEO / kit BALNEO counter current system
Kit BALNEO pompa ed accessori / Kit Balneo pump and accessories

KIT COMPLETO BALNEO (kit bocchetta + kit pompa) / COMPLETE KIT ( return fitting kit + pump and accessories kit)
1040194

188

1040195
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Kit completo BALNEO/ Complete kit BALNEO

