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SCP è presente in Europa dal 1998 e vanta ad oggi 13 filiali in 7 Paesi: Francia, Regno Unito, Italia, Spagna, Portogallo, 
Germania e Benelux.
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info.it@scppool.com
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SCP ITALY il valore aggiunto

• 14.000 mq coperti da uffici, magazzino, produzione, 2 piscine in esposizione permanente e funzionanti tutto l’anno.
• Staff dinamico e motivato impegnato nelle diverse aree di competenza tra le quali: attività commerciale e marketing, produzione, 

progettazione, assistenza tecnica e commerciale pre e post vendita, CRM, logistica.
• Squadra di vendita in grado di coprire l’intero territorio nazionale.
• Fornito magazzino con materiale in pronta consegna, garantendo disponibilità puntuale.

SCP è una filiale della società Americana POOLCORP
nata nel 1993 e quotata al Nasdaq dal 1995.

Con  3.600 dipendenti,  321 uffici in tutto il mondo, 
160.000 prodotti distribuiti sotto diversi 
marchi e private labels, POOLCORP 
è leader mondiale nella vendita e 
distribuzione di materiali e attrezzature 
per il trattamento acqua, prodotti 
chimici e prodotti per la realizzazione 
e gestione di piscine residenziali, 
piscine pubbliche e per il settore del 
benessere e del tempo libero.
Più di 80.000 clienti professionisti nel mondo si 

affidano a SCP / POOLCORP 
per l’acquisto di prodotti nel 

settore della costruzione e della 
manutenzione della piscina, delle 
SPA e dell’intera linea benessere.

La missione di SCP:
Sviluppare il mercato della 

piscina assicurando la 
crescita dei propri clienti 
professionisti attraverso 
un’offerta di prodotti unici 

e un’eccezionale qualità dei 
servizi.

www.poolcorp.com
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BENESSERE

EVOLUZIONE DELLA LINEA.

NUOVI MODELLI, NUOVA GL PREMIUM
Nuova conformazione della vasca. 
Nuovi colori, altoparlanti, radio e ugelli. 
Gradini con antiscivolo.
Dock per Ipod, tuner, Bluetooth.

  pagina 16

RACCORDERIA

VALVOLA DI RITEGNO A Y  

  pagina 35
TUBO SPIRALATO IN PVC RESISTENTE 
AL CLORO E ALL'ABRASIONE  
Nuovo tubo in PVC spiralato con ottime caratteristiche 
di resistenza allo schiacciamento e all'abrasione.
 

  pagina 45

IMPIANTO DI FILTRAZIONE 
ECO PER SPA A SFIORO                                                                                                                                           
Nuovo impanto di filtrazione con centralina 
elettronica in grado di gestire tutte le funzioni 
della SPA.  La centralina comprende anche il 
riscaldatore elettrico da 3 KW. Tutte le funzioni 
sono gestibili dalla tastiera retroilluminata da 

apporre a bordo vasca.

  pagina 24

ESCLUSIVA 

SCP
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PISCINE FUORI TERRA

MONOBLOCCO

POWER LINE BY HAYWARD 

SERIE PRO-TOP
Sistema di filtrazione monoblocco fino a 
14m3/h. Nuovo filtro e nuova pompa.

  pagina 54

MONOBLOCCHI DI FILTRAZIONE      

POOLSTYLE

  pagina 54

SCALINATE IDROTERAPIA

NUOVE SCALINATE IN ACRILICO 

DOM COMPOSIT
Nei modelli Romana, Angolo, Quadra e Speciali, 
disponibili in diverse altezze e numero dei gradini. 
Vasta scelta di colori. 

  pagina 56

BOCCHETTE IDROMASSAGGIO   
IN ACCIAIO INOX 
Adatte sia a piscine rivestite in piastrelle e mosaico sia 
a piscine rivestite in liner e PVC armato.

  pagina 67

NUOTO CONTROCORRENTE UWE 
Nuova serie di prodotti con frontale inox e 
illuminazione a led incorporata 

  pagina 75

PULSANTE DI AZIONAMENTO          
PIEZOELETTRICO IN ACCIAIO INOX  
Pulsante da utilizzare per il comando di impianti 
idromassaggio e giochi d'acqua. Dotato di 
centralina programmabile per la gestione del 
contatto. 

  pagina 69
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RIVESTIMENTI

PVC ARMATO PROFLEX  
PVC armato calandrato di grande qualità distribuito 
in esclusiva da SCP

  pagina 86

PVC ARMATO ALKORPLAN XTREME  
Prodotto di alta gamma molto resistente alla 
decolorazione. Adatto a impianti pubblici.

  pagina 89

ACCESSORI VASCA

FILTRAZIONE

FILTRO SUPERPOOL LKR  
Filtro laminato in poliestere di colore bianco 
con valvola a 6 vie laterale.

  pagina 140

e laterale.

140

ESCLUSIVA 

SCP

FILTRO IN POLIESTERE HAYWARD 
Filtro laminato in poliestere di colore scuro con 
valvola a 6 vie laterale.

  pagina 140

ACCESSORI VASCA WELTICO SERIE 
DESIGN  
Serie di accessori con design esclusivo disponibile 
anche in versione colorata e con rivestimento in 
acciaio inox. 

  pagina 102

PRESA DI FONDO RETTANGOLARE PER 
PISCINE PUBBLICHE     

  pagina 115

PROIETTORE A LED CHROMA PAR 56     

  pagina 149
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FILTRAZIONE

POMPA A VELOCITA' VARIABILE 
HAYWARD 
pompa a velocità variabile con possibilità 
di programmare le partenze. Potenza max. 
applicabile. 1,5 hp

  pagina 152

POMPA DAVEY SILENSOR PRO A 
VELOCITA' VARIABILE
Pompa a velocità variabile con raffreddamento ad 
acqua. Semplicissima da programmare: un unico 
potenziometro sul dorso del motore. Potenza 
max. applicabile: 1,5 hp.

  pagina 153

POMPA SACI OPTIMA SMART CONTROL
Il sistema SMART CONTROL controlla tutte le funzioni 
della pompa e degli accessori principali della piscina 
(fari, elettrolisi...) rendendo superfluo il classico 
quadro di comando.  

  pagina 157

POMPA HAYWARD SUPER POOL II 

DA 1 HP MONOFASE
Pompe dalle alte prestazioni. Le caratterizzano il 
basso livello di rumorosità ed il ridotto consumo 
energetico.

  pagina 150
ESCLUSIVA 
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POMPA SACI WINNER POOLDRIVE 
Pompa a velocità variabile con motore a 
magnete permanente da 3 hp e drive di 
controllo in grado di gestire anche tutte le 
funzioni della piscina e di controllare gli 
accessori principali. 

  pagina 159

SISTEMA DI GESTIONE WEB POOLCOP
Valvola a 6 vie automatica con sistema di gestione 
della piscina incorporato. con poolcop è possibile 
controllare e gestire la piscina dal computer o dallo 
smartphone 

  pagina 160



EQUIPAGGIAMENTO

POMPA DOSATRICE POOLEASY RX/PH  
Pompa peristaltica per il dosaggio del cloro o del 
prodotto per correggere il PH. Dotata del kit di 
montaggio sonda/acqua di prelievo 2 in 1.

  pagina 192
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DOCCIA INOX KRIPSOL  
Doccia inox con lavapiedi con soffione semplice e 
doppio. Adatta all'uso in impianti pubblici.

  pagina 185

POMPA DOSATRICE TEMPO
Pompa peristaltica per il dosaggio dei prodotti 
chimici a tempo. Adatta per ossigeno attivo, 
antialghe, flocculante, ecc...

  pagina 198

DOCCIA SOLARE CRM WATERMIXER
doccia solare in acciaio e alluminio con serbatoio 
da 30 lt di fabbricazione europea.  

  pagina 185

ESCLUSIVA 

SCP

ESCLUSIVA 

SCP
ESCLUSIVA 

SCP

TRATTAMENTO ACQUE

POMPA DOSATRICE PRIM EVOL PH  
Pompa peristaltica per il dosaggio del prodotto PH in 
modo proporzionale. Può dosare sia PH+ che PH-

  pagina 202

ESCLUSIVA 

SCP

SISTEMA DI DOSAGGIO PROPILOT 
Pompa peristaltica in grado di gestire tramite una 
uscita elettrica un'altra pompa per il dosaggio del 
cloro o del PH. Il sistema è funzionale fino a 280 mc.

  pagina 199
ESCLUSIVA 

SCP
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STA-RITE CHLOR 90 
Sistema ad elettrolisi dell'acqua salata IP55 
particolarmente compatto. Adatto all'installazione in 
locali tecnici prefabbricati.

  pagina 204

ELETROLISI PROMATIC MK-II
Sistema ad elettrolisi dell'acqua salata interamente 
automatico. Adatto a piscine con una capacità da 5 a 
180 m3. Utilizzabile con acqua di mare.

  pagina 207
ESCLUSIVA 

SCP ESCLUSIVA 

SCP

TRATTAMENTO ACQUE

SPECTRUM HYBRID
Sistema di disinfezione a raggi UV con pompa 
dosatrice e sonda temperatura integrata.

  pagina 210 ESCLUSIVA 

SCP
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PULIZIA E MANUTENZIONE

PULITORE DIPPER MAX  
Pulitore a depressione adatto a piccole piscine 
interrate e fuoriterra. 

  pagina 212

epressione adatto a piccole piscine 
uoriterra.

ina 212

PULITORE PRO TRACK 
Pulitore elettronico per fondo, pareti e linea d'acqua.
Adatto per piscine fino a 12 m di lunghezza 

  pagina 215

ECO SALT REDOX  
Sistema di elettrolisi per piccole piscine e SPA con il 
controllo redox incorporato.

  pagina 206 
ESCLUSIVA 

SCP
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PULIZIA E MANUTENZIONE

PULITORE MAYTRONICS Z1B 
Pulitore elettronico per pareti e fondo.
Lunghezza massima della piscina: 12 metri.

  pagina 219
ESCLUSIVA 

SCP

PULITORI MAYTRONICS SERIE THUNDER  
Linea completa di pulitori per tutte le esigenze della 
piscina privata.

  pagina 220pagina 220

BORDI E PAVIMENTAZIONI

INTRODUZIONE COLORE GRIGIO SCURO  
Sui bordi e pavimetazioni Dalles de France, è disponibile 
il colore grigio scuro in aggiunta ai colori già disponibili 
in precedenza. 

  pagina 247     249

DOLPHIN W 20 BY MAYTRONICS  
Pulitore automatico adatto a funzionare in piscine con 
altezza acqua a partire 
da 20 cm.

  pagina 222 

PULITORE A BATTERIA VEKTRO PRO E     
X 400 
Pulitore a batteria per pulire piccole piscine. Il pulitore è 
predisposto per essere attaccato al manico aspirafango.

  pagina 232 



PRODOTTI CHIMICI

IPOCLORITO DI CALCIO GRANULARE 
Prodotto utilizzabile per il trattamento shock 
nelle piscine senza stabilizzanti. Utilizzabile 
nelle piscine trattate con ossigeno attivo. Non 
aumenta in valore dell'acido isocianurico in 
vasca.

  pagina 270

PISCINE PUBBLICHE
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GAMMA AQUACHECK PER IL CONTROLLO 
DELL'ACQUA 

Prodotti in sticker per il controllo immediato dei 
parametri dell'acqua della piscina. Utilizzati con il 
programma ACTISOFT completano l'analisi indicando 
i prodotti da utilizzare per il trattamento 

  pagina 279

POMPA KAPRI A VELOCITÀ VARIABILE
Pompa a velocità variabile con una portata max. di 60 
mc/h e un motore da 3 hp.

  pagina 303

POOL GOM 
Prodotto che tramite una semplice 
"cancellatura" permette di pulire la linea 
d'acqua e i materiali plastici in genere dalla 
polvere e dallo smog.

  pagina 280

FILTRO BRASIL
Filtro per Piscine Pubbliche di grandi dimensioni 
con sistema di ripresa a candelotti.

  pagina 298
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Servizi Esclusivi, Partner Strategici, Programmi Dedicati

Servizi ad alto
valore aggiunto
• Vasta gamma di prodotti,
 tra cui i marchi leader associati 

POOLCORP

• Stock permanente di prodotti 
e ricambi con disponibilità 
immediata

• Linee di prodotti esclusivi

• Offerta  innovativa e competitiva

• Servizio di consegna sull’intero 
territorio

•  Affidabilità, disponibilità, 
puntualità

Team di professionisti 
qualificati, competenti, 
sempre aggiornati 
sulle  ultime tecniche 
e soluzioni per piscine 
e prodotti per il 
benessere
• Servizio di assistenza tecnica 

• Consulenza specializzata             
di pre-vendita e post-vendita     
in grado di aiutarvi nella scelta 
del prodotto e soddisfare le vostre 
esigenze tecniche

• Servizio di assistenza e 
sostituzione rapida dei prodotti 
in garanzia

• Formazione Tecnica specifica sui 
prodotti

• Programmi di vendita 

• Strumenti marketing e di 
comunicazione

• Assistenza durante eventi e fiere 

• Servizio Export 

• Uno staff di specialisti della 
piscina residenziale e pubblica 
per la gestione delle richieste 
di hotel, campeggi, piscine 
pubbliche, semipubbliche,…

Partner Strategici

Marchi Esclusivi

niente di più facile!

Programmi Marketing

Servizi Esclusivi, Partner Strategici, Programmi Dedicati
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Comunicazione internet

BUSATTA.IT
BUSATTA.IT/BLOG
FACEBOOK.COM/
BUSATTAPISCINE
DEDICATO AI CLIENTI 
INTERESSATI AL PROGRAMMA 
VIP DELLO STORICO MARCHIO 
BUSATTA PISCINE, PER LA 
COSTRUZIONE DELLA PISCINA 
IN PANNELLI DI ACCIAIO 
NERVATO

Le caratteristiche salienti: Contenuti, 
Design, Fruibilità.

• Un sito che fa leva sulle percezioni 
del consumatore coinvolgendolo 
sia sul piano cognitivo che su 
quello passionale. 

• In grado di offrire tutte le 
informazioni che il cliente desidera 
assicurando la garanzia di 
un’azienda con un’offerta chiavi 
in mano. Possibilità di consultare 
il catalogo “Guida al Progetto di 
una Piscina Busatta”, iscriversi 
alla newsletter, contattare il 
concessionario più vicino.

• Il sito rispetta le regole RWD 
(Responsive Web Design), con un 
occhio di riguardo al fenomeno 
dei social network, per generare 
visibilità anche attraverso una 
pagina Facebook dedicata, e 
avvicinando azienda e cliente con il 
sito Blog Busatta Piscine.

• Prezioso data base di contatti e 
prospects.

SCPEUROPE.IT
DEDICATO AI CLIENTI 
INTERESSATI A CONOSCERE IL 
SETTORE DELLA PISCINA E DEL 
BENESSERE IN TUTTE LE SUE 
SFACCETTATURE

Tre grandi macro aree:

• Informazioni complete per 
approfondire le conoscenze sulle 
diverse tecnologie e sui prodotti che 
SCP offre nel settore delle piscine 
residenziali e pubbliche ed in quello 
del benessere come SPA e Saune. 

• Aggiornamenti e news sul gruppo 
SCP: notizie, eventi e storia.

• Uno spazio dedicato ai 
professionisti del settore dove 
attingere per informazioni e 
documentazione. 

ACTI-CHEMICAL.COM/IT
DEDICATO AI CLIENTI CHE 
VOGLIONO SCOPRIRE 
E CONOSCERE TUTTE 
LE SOLUZIONI PER IL 
TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Quattro gamme presentate:  
Acti, ActiSpa Acti Hp e ActiExpert.

• Un glossario per riconoscere e 
capire i termini tecnici utilizzati nel 
trattamento delle acque.

• Consigli pratici sul trattamento 
dell’acqua per le piscine e per le 
vasche SPA.

• Possibilità di approfondire grazie a 
schede tecniche dedicate. 

• Iscrizione alla newsletter per 
rimanere sempre aggiornati sulle 
novità. 

RETEPISCINE.IT
IL PORTALE DEL NETWORK 
DEI  CONCESSIONARI E DEI 
RIVENDITORI DEL MARCHIO 
BUSATTA PISCINE UNITI IN UN 
CONSORZIO VIRTUALE

• Per individuare e contattare in un 
click il concessionario più vicino. 

• Per scoprire il suo punto vendita, i 
prodotti e i servizi.

• Per ricevere immediatamente un 
preventivo personalizzato secondo 
le esigenze del cliente.

• Ricchissima galleria fotografica.

FREESTYLE-PISCINE.COM
DEDICATO AI CLIENTI 
INTERESSATI AL PROGRAMMA 
DEL MARCHIO FREESTYLE, 
PER LA COSTRUZIONE DELLA 
PISCINA IN CASSERO

Caratteristiche salienti: Veloce 
individuazione degli argomenti e 
immediata la loro consultazione.

• Sito leggero e facilmente 
navigabile per scoprire una linea 
completa di otto forme di piscine 
interrate e oltre 1000 varianti 
e personalizzazioni diverse, 
per realizzazioni pubbliche e 
residenziali. 

• Per scoprire la tecnologia e il 
ventaglio di accessori  disponibili 
nel settore.

• Non solo prodotti, anche garanzie 
e servizi.

GARDENLEISURESPAS.COM
IL SITO DELLE MINIPISCINE SPA GL

• Disponibili tutte le informazioni 
della linea Garden Leisure, con 
foto e schede descrittive.



    

PROGRAMMA FORMAZIONE 2016
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Programma di formazione tecnica e commerciale

SCP ITALY, il valore aggiunto
L'attenzione alle necessità dei clienti è una delle cose a cui SCP Italy tiene di più. Per questo motivo l'azienda raccoglie le 
richieste   di formazione dei clienti e in funzione di questo organizza dei corsi su argomenti specifici.

I corsi sono tenuti in parte dai fornitori internazionali e in parte dal personale dell'azienda, lasciando lo spazio necessario alle 
richieste di chiarimento da parte dei partecipanti.

Oltre alla formazione su prodotti già disponibili a catalogo, è prevista anche una formazione sui nuovi prodotti per potere dare 
all'installatore la sicurezza necessaria per proporre e installare un nuovo prodotto nelle migliori condizioni.

PVC Proflex, Gamma nuovi 
prodotti Davey
Presentazione del nuovo PVC armato PROFLEX, prodotto 
esclusivo SCP. Si parlerà delle qualità del prodotto, della 
resistenza alla decolorazione, della eccellente saldabilità 
e della ottima qualità del PVC liquido.

La formazione sui prodotti DAVEY sarà principalmente 
sulla nuova pompa SILENSOR a velocità variabile, sul 
sitstema di elettrolisi dell'acqua salata con quadro di 
comando piscina incorporato PROGENIUS.

Pompe di calore Energy Line by 
HAYWARD, Sistema automatico 
per gestire la piscina POOLCOP
Formazione sul dimensionamento delle pompe di 
calore Energy Line, installazione, configurazione e 
manutenzione.

Presentazione del sistema POOLCOP, che comprende 
una valvola automatica per il controlavaggio dei filtri a 
sabbia con la possibilità di controllare e gestire anche da 
web tutti i processi e i componenti della piscina.

Linea ACTI, la chimica dell'acqua

ACTISOFT, il software per l'analisi 
e la diagnosi dell'acqua della 
piscina 
Formazione sull'utilizzo dei prodotti chimici nella 
piscina, risoluzione dei pricipali problemi di qualità 
dell'acqua con l'uso di ammendanti, utilizzo dei 
pricipali sistemi di misurazione dei parametri 
dell'acqua.                                                                                                                                                   

Software ACTISOFT, esclusivo SCP, per la redazione di un 
referto di analisi dell'acqua della piscina concentrata sui 
parametri principali. Redazione del referto di diagnosi e 
indicazione dei prodotti da utilizzare per la risoluzione 
dei problemi.
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Italy

Direttore Generale
Luigi Bertot
Tel: +39 0125 236270
luigi. bertot@scppool.com

Responsabile Commerciale 
Massimiliano Lunari
Mobile +39 349 8253296
massimiliano.lunari@ scppool.com

Area Manager Centro Nord
Stefano Sbragia
Mobile: +39 348 5911231
stefano.sbragia@scppool.com

Responsabile Ufficio Tecnico 
e Linee Prodotti
Maurizio Guidetti
Tel: +39 0125 236203
maurizio.guidetti@scppool.com

Responsabile Amministrazione 
Vendite
Tiziana Bastianello
Tel: +39 0125 236205
tiziana.bastianello@scppool.com

Responsabile Ufficio Acquisti
Marco Provaney
Tel: +39 0125 2361 r.a.
marco.provaney@scppool.com

Responsabile Produzione 
Gabriele Civallero
Tel: +39 0125 2361 r.a
gabriele.civallero@scppool.com

Responsabile Magazzino
Frank Heise
Tel: +39 0125 2361 r.a.
frank.heise@scppool.com

Servizio di Pre e Post Vendita
Stefano Bobba
Tel: +39 0125 236226
stefano.bobba@scppool.com

Luca Piraldi
Tel: +39 0125 236224
luca.piraldi@scppool.com

SCP Italy 
Via Novara 9, 10015 Ivrea (TO) 
Tel:  +39 0125 2361 r.a.

FAX:+39 0125 236250

info.it@scppool.com

Team di Vendita
• Sardegna, Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, 

Lombardia ovest 
  Paolo Bertot
  Funzionario Commerciale
  Mobile:  +39 366 6879086
  paolo.bertot@scppool.com

Silvia Carazzai
Amministrazione Vendite
Tel: +39 0125 236243
silvia.carazzai@scppool.com

• Veneto, Trentino, Friuli, Lombardia Est
  Mobile:  +39 348 8611311

Paola Arbore
Amministrazione Vendite
Tel: +39 0125 236204
paola.arbore@scppool.com

• Toscana, Emilia Romagna, Marche
  Massimiliano Albano
  Funzionario Commerciale
  Mobile:  +39 366 3226174
  massimiliano. albano@scppool.com

Roberta Lorenzato
Amministrazione Vendite
Tel: +39 0125 236201
roberta.lorenzato@scppool.com

• Lazio,Abruzzo, Umbria, Campania, Molise  
  Massimiliano Ingrosso
  Funzionario Commerciale
  Mobile:  +39 366 3225997
  massimiliano. ingrosso@scppool.com

Carla Borga
Amministrazione Vendite
Tel: +39 0125 236210
carla.borga@scppool.com

• Puglia, Basilicata, Calabria
  Gianni Torres
  Funzionario Commerciale
  Mobile:  +39 366 3226195
  gianni.torres@scppool.com

• Sicilia
  Francesco Fontana
  Funzionario Commerciale
  Mobile:  +39 366 3226059
  francesco.fontana@scppool.com

Anna Eucalipto
Amministrazione Vendite
Tel: +39 0125 236202
anna.eucalipto@scppool.com


