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Liner - Classifi cazione delle forme

 Liner Forma B - Forme GEOMETRICHE
 Forme geometriche tonde, libere, ovali, 
ovoidali, a L con fondo a tronco di pi-
ramide, pendenza composita o fondo 
piatto.
Forme standard A con spigoli tagliati 
raggio > 25 cm.
Forme a fagiolo a fondo piatto o tronco 
di piramide centrato.
Forme tonde, esagonali o ottagonali a 
tronco di piramide.
Qualsiasi forma standard A con fon-
do irregolare, dissimmetrie nel senso 
delle lunghezze e larghezze, tronco di 
piramide decentrato o difetti di squa-
dratura.

 Liner Forma A - Forme SEMPLICI
Forme quadrate, rettangolari e simme-
triche a fondo piatto ed incurvato, a tron-
co di piramide centrale con raggio di 25 
cm max.

  Liner Forma C - Forme LIBERE
 Forme libere fornite su progetto o mo-
dello, qualsiasi forma che necessita 
l’elaborazione di un disegno con calcolo 
di triangolazione.
Qualsiasi forma geometrica B con fon-
do irregolare, dissimmetrie nel senso 
delle lunghezze e larghezze, fondo di 
piramide decentrato o difetti di squa-
dratura.
Nel caso di forma complessa, infor-
marsi anticipatamente se il liner è rea-
lizzabile: il prezzo verrà calcolato previa 
accettazione del disegno fornito.

I rivestimenti in liner
 I liner vengono quotati al m2 secondo la loro forma e  complessità.

Per ogni tipo di liner esistono tre tariffe denominate A, B e C che corrispondono alle 
seguenti categorie:

A - Forme SEMPLICI
B - Forme GEOMETRICHE
C - Forme LIBERE

Le forme sottoindicate non tengono conto delle scalinate e dei vani tapparella, che 
sono oggetto di una tariffa supplementare.
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  ORDINARE IL LINER

 Tutti gli ordini devono obbligatoriamente comprendere le 
seguenti informazioni:
-  Colore, tipo di liner e di aggancio
-  Dimensioni interne della piscina: lunghezza, larghez-

za, profondità, diagonali e raggi e possibilmente pianta 
e sezione della piscina quotate.

 RILEVAMENTO DELLE QUOTE

 La fabbricazione di un liner si effettua previo rilevamento 
delle quote (per le piscine di forma standard) o realizza-
zione della sagoma a grandezza reale (per alcune piscine 
di forma libera).
L’esattezza delle quote è indispensabile per poter pro-
durre un liner corretto, non si ammettono né interpreta-
zioni né supposizioni.
Un rilevamento delle quote incompleto od impreciso im-
plica ritardi nella fabbricazione o nella posa del prodotto.
Qui di seguito troverete alcuni consigli per un rilevamen-
to ottimale delle quote.

Precisione delle misure/tolleranza
-  Lunghezza e larghezza piscina: tolleranza 0,5 cm max
-  Scale, vani tapparelle e altro: tolleranza al millimetro 

SAGOMA SU FORMA LIBERA
 Per tutte le forme libere che presentano dei raggi diversi 
in parete o per qualsiasi scalinata che non sia standard, 
è necessario riprodurre una sagoma sul posto.
Contrassegnate il retro della sagoma in modo che non si 
possano confondere la parte destra con la parte sinistra 
della piscina.

 RILEVAMENTO DELLE QUOTE PER TRIANGOLAZIONE 
SU FORMA LIBERA
 Piantare due picchetti all’esterno della piscina, distanti 
almeno 2 metri l’uno dall’altro, per rappresentare i punti 
A e B che serviranno come base.
Questi devono essere distanti almeno 1 metro dal peri-
metro della piscina.
Segnare la distanza AB.
Segnare dei punti di riferimento lungo tutto il perime-
tro della piscina e misurare le distanze fra questi punti 
e quelli A e B.
Si consiglia di segnare i punti ogni 50 cm nel caso di una 
piscina 8 x 4 m, 60 cm per una piscina 10 x 5 m e 70 
cm per misure superiori. Per una migliore precisione nel 
tracciamento, si può aumentare la frequenza dei punti 
quando la parte da tracciare è arrotondata. È tassativo 
confermare la lunghezza e la larghezza del bacino rile-
vata realmente.
Il disegno e la tabella di rilevamento quote corrisponden-
ti sono disponibili nel capitolo Modulistica del presente 
Catalogo.

LUNGHEZZA, LARGHEZZA, DIAGONALI SU FORMA 
STANDARD
Rilevare la lunghezza e la larghezza totale dell’interno del 
bacino lontano dagli angoli arrotondati, che potrebbero 
sfalsare le misure. È consigliato prendere 2 o 3 misure in 
punti differenti.
Diagonali: misurare le diagonali precisando il punto di mi-
sura degli angoli (se nella parte arrotondata o all’interse-
zione tra lunghezza e larghezza).

ANGOLI
 Angoli verticali: è consigliato arrotondare gli angoli verti-
cali (la norma è abitualmente R=15 cm). Gli angoli dovranno 
essere costanti ed in caso di incertezza potrete prendere lo 
sviluppo dell’arco del cerchio.
Angoli orizzontali (alla base delle pareti): precisare la pre-
senza ed il raggio di detti angoli (la norma è abitualmente 
R=5 cm).

MISURAZIONE FONDO/ALTEZZA
 Per la misurazione del fondo: tutte le quote devono essere 
misurate al piano del terreno in linea d’aria, posizionando 
un livello per aiutarsi. Non verrà accettata nessuna dedu-
zione di misura. 
Per la misurazione dell’altezza del fondo piatto: prendere 
l’altezza totale del fondo al piano del terreno.
Altezza del fondo a pendenza: prendere l’altezza della par-
te bassa e della parte alta. 
Altezza del tronco di piramide: fare una rilevazione precisa 
dell’altezza e della larghezza/lunghezza della fossa. Det-
te quote dovranno essere rilevate in linea d’aria aiutandosi 
con un livello.

 PRECAUZIONI FONDAMENTALI PER LA POSA

 Verifi care che le piscine situate su terreni con falda freatica 
abbiano un drenaggio effi cace o un pozzo di captazione.
Se il locale tecnico è situato ad un livello superiore rispetto 
alla piscina, prevedere delle valvole antiritorno accessibili 
sulle canalizzazioni d’aspirazione.
Il fondo deve essere pulito, liscio ed impermeabile.
È fortemente consigliata la posa di un feltro imputrescibile  
sul fondo e/o sulle pareti.
Consigliamo di trattare il fondo e le pareti della piscina con 
un sanitizzante.
La temperatura per la posa del liner deve essere compresa 
fra 18° e 25° C.
Il liner deve essere stoccato in un locale temperato e posto 
nella vasca con estrema cura.

 SOTTODIMENSIONAMENTO
 Per una buona posa, è indispensabile che il liner abbia 
dimensioni leggermente inferiori: questo è a discrezione 
del fabbricante e sotto la sua responsabilità. L’installatore 
non deve quindi tener conto di un eventuale sottodimen-
sionamento.

LEGGERE PRIMA DI ORDINARE
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PIEGHE DEL LINER, PRECAUZIONI FONDAMENTALI
Al fine di evitare la formazione di pieghe nel liner causate 
dalla presenza d’acqua fra le pareti e la membrana, è viva-
mente consigliata l’installazione di un dispositivo di troppo 
pieno raccordato alla vasca, tramite una presa a scopa o 
direttamente sullo skimmer pre-assemblato.

In presenza di pieghe al momento della posa, si richiede 
di NON flangiare e di non effettuare il riempimento, pena 
la mancata garanzia ed eventuale sostituzione del liner.

TRATTAMENTO DELL’ACQUA

REGOLE FONDAMENTALI
Utilizzate esclusivamente accessori di filtrazione, di steri-
lizzazione e trattamenti specifici per le piscine.
Le dosi dei prodotti devono essere suggerite dal produt-
tore. 
Tenuta dei colori: le variazioni o il degrado di pigmenta-
zione sono causati principalmente dall’uso e dalla concen-
trazione dei prodotti ossidanti per il trattamento dell’ac-
qua, nonché dall’esposizione della membrana ai raggi UV.
Si tratta di un normale invecchiamento. Raccomandiamo 
di pulire regolarmente la linea d’acqua usando prodotti e 
materiali non abrasivi, compatibili con il liner.
Tutti i prodotti chimici solidi non imballati (pastiglie ecc.) 
devono essere inseriti in un dosatore o nello skimmer.
Durante la stagione invernale, se la filtrazione viene arre-
stata, utilizzare prodotti specifici per evitare la prolifera-
zione di alghe e l’incrostazione di calcare.
Per proteggere la piscina ed il liner dalle aggressioni 
esterne, consigliamo di utilizzare una copertura inverna-
le adatta.
Si consiglia di svuotare la piscina annualmente di circa 
il 30% del volume totale per eliminare la saturazione dei 
prodotti chimici, soprattutto lo stabilizzante.
Affinché il liner mantenga la sua posizione iniziale, è 
sconsigliato lo svuotamento totale della piscina.

GARANZIA 

LINER 75/100
La garanzia è di 10 anni sull’impermeabilità del telo con 
un tasso di degressività del 20% all’anno.
La garanzia è di 10 anni sulla tenuta delle saldature con 
un tasso di degressività del 10 % all’anno.

LINER CELSIUS
Oltre alla garanzia generale, il liner Celsius gode di un’ul-
teriore garanzia di 3 anni, a partire dalla data di spedizio-
ne, per problemi riguardanti la stabilità dimensionale del 
telo e la sua impermeabilità, quando queste siano deter-
minate da un aumento di temperatura o da una superclo-
razione ( temperature sino a 33°C e superclorazioni sino 
a 2,5 ppm).

CONDIZIONI DI GARANZIA
I tagli, i fori e gli strappi constatati dopo la consegna non 
rientrano nel quadro della garanzia.
La difformità dei motivi delle bande decorative, così come 
la presenza di sottili bordini bianchi sulle saldature dei liner 
stampati non rientrano nella garanzia.
La presenza di pieghe nei liner per scalinate con più di 3 
gradini non è coperta dalla garanzia.
È facoltà del produttore decidere se riparare o sostituire il 
liner.
La garanzia non copre le spese inerenti la sostituzione della 
membrana, quelle di deposito, manodopera, svuotamento, 
installazione e trattamento acqua. 

CONFORMITà
Un sottodimensionamento del liner è indispensabile per 
effettuare una posa perfetta: ciò può essere realizzato sol-
tanto dal fabbricante e sotto la sua responsabilità. 
La presenza di pieghe non rientra nel quadro della garanzia 
se prima della posa il liner è rimasto imballato per un pe-
riodo uguale o superiore a 3 mesi.
Per lo stoccaggio del liner si consigliano temperature com-
prese tra 10° e 25°C, mentre per la posa tra 18° e 25°C.
Per le piscine pubbliche è obbligatorio avvisare il fabbri-
cante in fase preliminare.

ANNULLAMENTO DELLA GARANZIA
Il taglio della membrana per la flangiatura degli ac-
cessori vasca ed il successivo riempimento d’acqua 
implicano l’accettazione del liner e comportano l’an-
nullamento della garanzia relativa alla conformità di 
fabbricazione del prodotto.
L’utilizzo di prodotti non specifici per il trattamento 
dell’acqua della piscina o di prodotti incompatibili con 
la tenuta del PVC comporta l’annullamento della ga-
ranzia. 
Il trattamento dell’acqua della piscina deve essere 
conforme alla legislazione vigente. 
I valori consigliati per il trattamento dell’acqua delle 
piscine sono i seguenti:

pH: 7,2 - 7,6
Cl: 0,7 - 1,2 ppm
TH: 18 - 25 °F
TAC: 10 - 20 °F
ICA max: 30 - 50 ppm / maxi 75 ppm
 per piscine pubbliche
T° max: 28° C
CHOC: 8 - 10 g per metro cubo d’acqua

RESO DEL MATERIALE
Il reso in garanzia di tutto il materiale non conforme, per la 
sostituzione o la riparazione, deve essere preventivamente 
autorizzato inviando il MODULO DI RICHIESTA AUTORIZZA-
ZIONE via fax, compilato in ogni sua parte.
Il suddetto modulo è disponibile nel capitolo Modulistica del 
presente Catalogo. 
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Liner qualità Celsius
colori UNI, stampati
e banda decorativa

Prodotto unico nelle sue caratteristi-
che di stabilità dimensionale relativa-
mente:
- alle alte temperature sino a 33°C
- alle superclorazioni sino a 2,5 ppm

TEST DI QUALITà
Dopo aver immerso il liner CELSIUS in 
un’acqua a 70°C e 100 ppm per la du-
rata di 10 ore, si è verifi cato:
- nessuna deformazione della materia
- nessuna perdita di spessore della 

stessa
- nessuna perdita di elasticità
- nessuna decolorazione

La qualità CELSIUS offre una garanzia 
di 5 anni pieni e 5 anni degressivi del 
20% annuo sulla impermeabilità del 
telo e di 10 anni sulla tenuta delle sal-
dature (con una degressività del 10% 
annuo).

Oltre alla garanzia generale, si somma 
un’ulteriore GARANZIA DI 3 ANNI, a 
partire dalla data di spedizione, per 
problemi riguardanti l’impermeabilità 
e la stabilità dimensionale, quando 
queste siano dovute ad un aumento 
della temperatura o ad una superclo-
razione (temperature sino a 33° C e 
superclorazioni sino a 2,5 ppm).

Liner non disponibile nella colorazio-
ne verde carabi.

OPALINE MODERNO

 MARINE

BANDA DECORATIVA CAMBRIDGE

BIANCO AZZURRO

SABBIA

BLU

NERO

GRIGIO

CODICE DESCRIZIONE FORMA € al m2 

LINCEUNA UNI A 24,50

LINCEUNB UNI B 28,00

LINCEUNC UNI C 30,30

LINCEIMA STAMPATO MODERNO A 40,80

LINCEIMB STAMPATO MODERNO B 43,60

LINCEIMC STAMPATO MODERNO C 46,00

BAND C BANDA DECORATIVA CAMBRIDGE al ml 14,20

ECRIN MODERNO*

Liner superiori a 60 m2*

* liner inferiori a 60 m2 o con un lato ≥ 15 m: maggiorazione del 10% sul prezzo al m2.

* Il liner ECRIN MODERNO non può essere utilizzato per installazioni con fi ssaggio di tipo overlap.
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Liner UNI 75/100

MOSAICO VERDE CLASSICOMOSAICO BLU CLASSICO

ESTEREL MODERNO*PRADO MODERNO**ANTALYA MODERNO

ISTAMBUL MODERNO

TROPICAL MODERNO

 BIZANTINO VERDE CLASSICO MARMORIZZATO CLASSICO

 Liner stampati 75/100 
Standard

 Su richiesta, i liner stampati possono 
essere abbinati ad una banda 
decorativa a scelta.

CODICE DESCRIZIONE FORMA € al m2 

LIN75ICA STAMPATO CLASSICO A 31,30

LIN75ICB STAMPATO CLASSICO B 33,60

LIN75ICC STAMPATO CLASSICO C 35,90

LIN75IMA STAMPATO MODERNO A 37,00

LIN75IMB STAMPATO MODERNO B 39,60

LIN75IMC STAMPATO MODERNO C 41,80

BIANCO AZZURRO BLU SABBIA

VERDE CARAIBI GRIGIO

Liner 75/100 Standard
tinta unita

CODICE FORMA € al m2 

LIN75UNA A 21,90

LIN75UNB B 25,10

LIN75UNC C 28,20

Liner superiori a 60 m2*

* liner inferiori a 60 m2 o con un lato ≥ 15 m: maggiorazione del 10% sul prezzo al m2.

Liner superiori a 60 m2*

* liner inferiori a 60 m2 o con un lato ≥ 15 m: maggiorazione del 10% sul prezzo al m2.

* Il liner  ESTEREL MODERNO e il liner ISTAMBUL MODERNO non possono 
essere utilizzati per installazioni con fi ssaggio di tipo overlap.

** Il liner  PRADO MODERNO e il liner ESTEREL MODERNO sono prodotti solo 
nella versione CELSIUS
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 POMPEI BLU CARTAGINE BLU CARTAGINE VERDE

NAVALON

 MYKONOS BLU

 MYKONOS VERDE

 LISBONA BLU  

 GENOVA SABBIA

 LISBONA GRIGIO/BLU

 MAIORCA BLU MAIORCA BLU  MAIORCA SABBIA MAIORCA SABBIA OLIMPIA BLU OLIMPIA BLU

IPANEMA BLUIPANEMA BLU

IBIZA BLEU

È necessario 1 litro di colla ogni 8 - 10 ml di banda

FORMA DESCRIZIONE €

BAND BANDE DECORATIVE
spessore 0,60 / 0,75 mm al ml (acquisto minimo 50 ml) al ml 12,90

102002 COLLA TOLKIN 250 ml 34,20

102001 COLLA TOLKIN 1000 ml 116,00

Bande Decorative
75/100 Standard

 Tutti i rivestimenti in PVC STANDARD 
75/100 possono essere abbinati alle 
bande decorative illustrate. Le bande 
sono alte da 24 a 26 cm a seconda dei 
modelli.

Su richiesta è possibile avere il liner 
con banda decorativa già applicata. 
Quotazioni su richiesta.
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Accessori per  Liner

A

E

C D

F

CODICE DESCRIZIONE € al pezzo

 01HPSMA  CURVA R=15 IN PVC PER FISSAGGIO LINER PER PREFABBRICATO- LARGHEZZA 4 cm (fi g. C) 5,50

PROFILO2 PROFILO DI FISSAGGIO LINER IN PVC - BARRA 250 x 3 cm (fi g. A) 17,00

01HP4B PROFILO DI FISSAGGIO LINER IN PVC - BARRA 250 x 4,5 cm (fi g. B) 8,71

PROF3MT  PROFILO IN ALLUMINIO - LARGHEZZA 5 cm - BARRA 3 m (fi g. D) 24,50

PROFPRET3MT PROFILO IN ALLUMINIO PRETAGLIATO - LARGHEZZA 5 cm - BARRA 3 m (fi g. F) 31,00

046150050  PROFILO DEFORMABILE IN PVC - BARRA 120 cm (fi g. E) 7,79

GR53 PROFILO IN ALLUMINIO- LARGH. 5 CM SENZA ALETTA SUPERIORE BARRA 2,5 M 30,00

 Barre di PVC e profili di 
ancoraggio

 Profi li di fi ssaggio Liner in barre sia 
per pareti dritte sia per pareti curve. 

B

 Feltro imputrescibile

Strato protettivo e di separazione da apporre tra fondo in CLS e rivestimento.

CODICE DESCRIZIONE € al m2

 TAPPIMPU  FELTRO DA 300 gr/m2 ROTOLO DA ml 100 x h 2,5  2,80

 TAPPIMPU400GR  FELTRO DA 400 gr/m2 ROTOLO DA ml 30 x h 1,5  2,85
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bandella
plastificata 

rivestimento 
armato 

saldatura di   
5 cm 

livello

rivetto (5
ogni ml)

muro  

profilo di
aggancio profilo 

rivetto di
fissaggio

(5 ogni ml)
bandelle 9 mm

rivestimento armato

profilo 
bordo

rivetto di
fissaggio (5 ogni ml)

piattina plastificata 

saldatura 

rivestimento  
armato

livello

rivetto (5
ogni ml)

bordo
profilo

vite di fissaggio 
inox 

giunto di tenuta 

saldature nell’angolo

fissaggio su bandella
plastificata o profilo

d’aggancio Hung

rivestimento

saldatura 

bordo 

muro

Rivetti ogni 20 cm

Sovrapposizione di 2/3 cm

giunto di tenuta

muro

 SISTEMI DI FISSAGGIO
 ANCORAGGIO HUNG SOTTO BORDO

 FISSAGGIO A LIVELLO

 ANCORAGGIO SU PARETE VERTICALE

 ANCORAGGIO HUNG SULLA PARETE

POSA
  POSA SULLE PARETI

  POSA DEL FONDO

 LAVORAZIONE DEGLI 
ANGOLI VERTICALI

 ASSEMBLAGGIO DELLE 
PARETI E DEL FONDO

 ANCORAGGIO HUNG SULLA PARETE

codice 1103261
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Garanzie

Formulazione del rivestimento FLAGPOOL con 
trattamento BIO-SHIELD. Questa garantisce 
un’assoluta resistenza alla formazione di mi-
crorganismi (funghi, batteri, spore) presenti 
nell’acqua, specie se non rinnovata frequente-
mente e con elevate temperature esterne, im-
pedendone lo sviluppo.

RESISTENZA AI RAGGI UV
Poiché le piscine sono frequentemente situate 
all’aperto, è indispensabile che il rivestimento 
possa resistere all’azione dei raggi U.V. senza 
subire alterazioni.
Anni ed anni di esposizione al sole ed alla luce 
non causano alcun degrado alle caratteristiche 
del rivestimento FLAGPOOL che ha superato i 
più severi test internazionali di controllo.
Possiede un’elevata resistenza meccanica.

L’alternanza dei cicli caldo-freddo non modifi ca 
in alcun modo il rivestimento della piscina te-
stata a temperature esterne da -40°C a +80°C. 

Grazie alle caratteristiche di FLAGPOOL, è pos-
sibile utilizzare, per il riempimento ed il suc-
cessivo esercizio anche acqua marina senza 
nessuna alterazione del rivestimento. 
È il dato che riassume e sintetizza quanto det-
to sinora. FLAGPOOL, marchio registrato FLAG 
S.P.A., è garantito 10 anni. Migliaia di piscine 
rivestite con FLAGPOOL testimoniano la quali-
tà del nostro rivestimento in Italia e nel mondo.

GARANZIA FLAG

Membrana per impermeabilizzazione piscine.

Garantiamo l’impermeabilità della membra-
na per piscine Alkorplan per un periodo di 10 
anni sul territorio italiano.
Nel caso di difetto di impermeabilizzazione 
imputabile al materiale, ci impegniamo a so-
stituire la membrana difettosa. La garanzia 
ricorre dalla data di fatturazione; la riparazio-
ne di un difetto o la sostituzione del prodotto 
difettoso non avranno come effetto il prolun-
gamento della durata della garanzia.

La garanzia potrà essere attivata solo se il la-
voro è stato eseguito conformemente alle no-
stre istruzioni e raccomandazioni, applicabili 
in materia nella loro versione valevole al mo-
mento dell’installazione.
Non ci facciamo carico di danni imputabili 
al comportamento di terzi, a cause di forza 
maggiore, a sollecitazioni anomale derivan-
ti dalla costruzione edilizia e del suolo, oltre 
che all’inosservanza delle istruzioni e racco-
mandazioni di posa o della loro scorretta ap-
plicazione.
Non siamo garanti dei danni causati dall’in-
fl uenza di prodotti solidi, liquidi o gassosi, 
incompatibili con materiali a base di policlo-
ruro di vinile plastifi cato né dei danni causati 
dall’abrasione alle membrane stampate.

GARANZIA ALKORPLAN 

Apporre TASSATIVAMENTE il prodotto disinfettante di fondo e pareti ogni qualvolta si debba ristrut-
turare una vecchia piscina.
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PVC armato
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SABBIANERO GRIGIO
SCURO

GRIGIO
PERLA

ROSSO

GIALLO

MARMORINO 
ROSA

WILD 
MUSK

VERDE
CARAIBI

VERDE
ACQUA

BLUAZZURRO BIANCO

CODICE COLORE € al m2

449CA16025NG11 AZZURRO 19,80

449AB16025NG11 BLU 19,80

449SA16025NG11 SABBIA 19,80

449NB16025NG11* NERO 19,80

449GB16025NG11* GRIGIO SCURO 19,80

449GC16025NG11* GRIGIO PERLA 19,80

449AG16025NG11* GIALLO 19,80

449GO16025NG11* MARMORINO ROSA 29,30

449AR16025NG11* ROSSO 19,80

449VM16025NG11* WILD MUSK 29,30

449VC16025NG11* VERDE CARAIBI 19,80

449VD16025NG11* VERDE ACQUA 19,80

449HB16025NG11* BIANCO 19,80
* Disponibile su richiesta

PVC armato FLAG

  PVC armato con rete di poliestere, 
fl essibile, in grado di adattarsi a qual-
siasi forma, facile da applicare.
Resistente ai raggi UV.
Resistente alle diverse escursioni ter-
miche. 
Spessore
1,5 mm
Altezza
1,6 m
Lunghezza rotolo
25 m

Venduto esclusivamente a rotoli interi.

Stoccare in luogo fresco ed asciutto.

GARANZIA
NON DEGRESSIVA

10
anni
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PVC armato

SABBIA

MOSAICO
BLU

MOSAICO
VERDE

MARMORIZZATO 
GRIGIO PERLA

MARMORIZZATO 
BIANCO FIRENZE

MARMORIZZATO 
BLU CIELO

BLUAZZURRO BIANCO

CODICE COLORE € al m2

449CA57503 AZZURRO 24,40

449AB57503 BLU 24,40

449SA57503 SABBIA 24,40

449HB53594 BIANCO 24,40

449MNG16025 MOSAICO VERDE 34,00

449MNB16025 MOSAICO BLU 34,00

449PB57504 MARMORIZZATO GRIGIO PERLA 35,70

449WF57504 MARMORIZZATO BIANCO FIRENZE 35,70

449SB57504 MARMORIZZATO BLU CIELO 35,70

Pvc armato FLAG Glossy

  PVC armato con rete di poliestere, fl es-
sibile, in grado di adattarsi a qualsiasi 
forma, facile da applicare. Rivestito con 
una speciale laccatura sulla superfi cie 
a vista che garantisce un ottimo effetto 
estetico e una buona protezione contro 
i depositi di grasso e di sporco.
Resistente ai raggi UV.
Resistente alle diverse escursioni ter-
miche. 
Spessore
1,5 mm
Altezza
1,6 m
Lunghezza rotolo
25 m

Venduto esclusivamente a rotoli interi.

Stoccare in luogo fresco ed asciutto.

GARANZIA
NON DEGRESSIVA

10
anni

Versione antisdrucciolo (1,50 h x 20 m) disponibile su richiesta con un preavviso di 4 settimane.
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PVC armato antisdrucciolo FLAG

La membrana con fi nitura antiscivolo ha le stesse caratteristiche fi sico-meccaniche 
della versione normale.   
Spessore
1,5 mm
Altezza
1,5 m
Lunghezza rotolo
10 m

Venduto esclusivamente a rotoli interi.

Non disponibile per il color mosaico.

CODICE COLORE € al m2

448CA15010 AZZURRO 28,30

448AB15010 BLU 28,30

448SA15010 SABBIA 28,30

448NB15010* NERO 28,30

448GB15010* GRIGIO SCURO 28,30

448GC15010* GRIGIO PERLA 28,30

448GO15010* MARMORINO ROSA 34,00

448VM15010* WILD MUSK 34,00

448VC15010* VERDE CARAIBI 28,30

448VD15010* VERDE ACQUA 28,30

448HB15010* BIANCO 28,30
* Disponibile su richiesta

PVC liquido FLAG

Composizione
Polivinilcloruro plastifi cato solubilizzato in tetraidrofurano (THF)
Caratteristiche
Ottimo potere sigillante per membrane in PVC
Consumo
Circa 10 gr ogni metro di saldatura
Confezione
Latta da 1 Kg

CODICE COLORE €

5PASTCENG11 AZZURRO 40,20

5PASTAZNG11 BLU 40,20

5PASTSANG11 SABBIA 40,20

5PASTNENG11* NERO 40,20

5PASTGRNG11* GRIGIO SCURO 40,20

5PASTGPNG11* GRIGIO PERLA 40,20

5PASTMANG11* MARMORINO ROSA 48,30

5PASTVMNG11* WILD MUSK 48,30

5PASTV1NG11* VERDE CARAIBI 40,20

5PASTVDNG11* VERDE ACQUA 40,20

5PASTBING11* BIANCO 40,20

5PASTTRNG11* TRASPARENTE 40,20
* Disponibile su richiesta

GARANZIA
NON DEGRESSIVA

10
anni

al m2
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PVC armato

VERDE
CARAIBI

AZZURRO 
PERLA

BLU
ADRIATICO

BIANCO

GRIGIO
SCURO

SABBIA GRIGIO
CHIARO

PLATINUM

MOSAICO BLU BYSANCE
BLU

CARRARA

PVC armato Alkorplan 1000 
Membrana calandrata in due strati di cloruro di polivinile fl essibile (PVC-P) rinforzati 
da una fi bra di poliestere. Alta resistenza ai prodotti chimici e agli agenti inquinanti.
 Spessore
1,5 mm
  Altezze
1,65h - 2,05h
Venduto esclusivamente a rotoli interi. 

GARANZIA

10
anni

CODICE COLORE ROTOLO € al m2

ALAP165 AZZURRO PERLA 25 m x 1.65 h 25,20

ALAP205* AZZURRO PERLA 25 m x 2.05 h 25,20

ALBA165 BLU ADRIATICO 25 m x 1.65 h 25,20

ALBA205* BLU ADRIATICO 25 m x 2.05 h 25,20

ALBI165* BIANCO 25 m x 1.65 h 25,20

ALVC165* VERDE CARAIBI 25 m x 1.65 h 25,20

ALSA165 SABBIA 25 m x 1.65 h 25,20

ALGR165* GRIGIO CHIARO 25 m x 1.65 h 25,20

* Disponibile su richiesta

Alkorplan 2000
Tessuto in Pvc con rinforzo interno a rete protetto da uno strato di vernice a grande 
concentrazione di assorbenti U.V. Il massimo della protezione contro la luce solare, 
intemperie, olii e creme solari. 
  Altezze
1,65h - 2,05h
Viene venduto esclusivamente a rotoli interi.

NERO

CODICE COLORE ROTOLO € al m2

ALMB165F* MOSAICO BLU FIORENTINO 25 m x 1,65 h 42,90

ALMB165V* BYSANCE BLU VENEZIANO 25 m x 1,65 h 42,90

PVCCAR2000* CARRARA 25 m x 1,65 h 42,90

ALPL165* PLATINUM 25 m x 1,65 h 49,30

CODICE COLORE ROTOLO € al m2

ALAP2000165* AZZURRO PERLA 25 m x 1,65 h 34,60

ALAP2000205* AZZURRO PERLA 25 m x 2,05 h 34,60

ALBA2000165* BLU ADRIATICO 25 m x 1,65 h 34,60

ALBA2000205* BLU ADRIATICO 25 m x 2,05 h 34,60

ALSA2000165* SABBIA 25 m x 1,65 h 34,60

ALSA2000205* SABBIA 25 m x 2,05 h 34,60

ALBI2000165* BIANCO 25 m x 1,65 h 34,60

ALVC2000165* VERDE CARAIBI 25 m x 1,65 h 34,60

ALNE2000165* NERO 25 m x 1,65 h 34,60

ALGR2000165* GRIGIO CHIARO 25 m x 1,65 h 34,60

ALGS2000165* GRIGIO SCURO 25 m x 1,65 h 34,60
* Disponibile su richiesta

* Disponibile su richiesta

Alkorplan 3000
Tessuto in Pvc con rinforzo interno a rete protetto da uno strato multiplo di vernice a 
grande concentrazione di assorbenti U.V. Il massimo della protezione contro la luce 
solare, intemperie, olii e creme solari. 
Viene venduto esclusivamente a rotoli interi.
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CODICE COLORE ROTOLO € al m2

ALAPAD165 AZZURRO PERLA 20 m x 1.65 h 43,60

ALBAAD165 BLU ADRIATICO 20 m x 1.65 h 43,60

ALBAADB165* BIANCO 20 m x 1.65 h 43,60

ALVCAD165* VERDE CARAIBI 20 m x 1.65 h 43,60

ALVSAD165 SABBIA 20 m x 1.65 h 43,60

ALNEAD165* NERO 20 m x 1.65 h 43,60

ALGRAD165* GRIGIO CHIARO 20 m x 1.65 h 43,60

ALGSAD165* GRIGIO SCURO 20 m x 1.65 h 43,60
* Disponibile su richiesta

Venduto esclusivamente a rotoli interi

PVC armato antisdrucciolo Alkorplan

PVC liquido Alkorplan
Sigillante per membrane in Pvc.

Confezione
Latta da 1 Kg

Da non applicare su membrana umida o bagnata.

CODICE COLORE € 

PVCLQAP AZZURRO PERLA 46,60

PVCLQBA BLU ADRIATICO 46,60

PVCLQBAB* BIANCO 46,60

PVCLQVC* VERDE CARAIBI 46,60

PVCLQSA SABBIA 46,60

PVCLQNE* NERO 46,60

PVCLQGR* GRIGIO CHIARO 46,60

ALK-800-0074* GRIGIO SCURO 46,60

PVCLQTR* TRASPARENTE 46,60

PVCLQPL* PLATINUM 56,90
* Disponibile su richiesta
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Alkorplan 3000 TOUCH
Nuova generazione di membrana in 
policloruro di vinile fl essibile PVC-P 
stampato.
La gamma si distingue alla vista e 
al tatto perchè si ispira alla pietra 
naturale.  Questo effetto è ottenuto 
grazie alle nuove incisioni 3D in diversi 
colori e tonalità, dall’antracite, alla 
pietra rustica, alla sabbia. Il risultato 
è una rifi nitura elegante e naturale, 
che offre la sensazione di nuotare in in 
un lago di montagna o in una laguna 
caraibica.

CODICE COLORE ROTOLO € al m2

ALTOEL165 ELEGANCE 21 m x 1,65 h          66,60

ALTORE165 RELAX 21 m x 1,65 h 66,60

ALTOAU165 AUTHENTIC 21 m x 1,65 h 66,60

Alkorplan 3000 TOUCH
Tessuto in PVC   goffrato e armato con rete in poliestere, protetto con vernice acrilica 
speciale esclusiva in multistrato.

Spessore totale della membrana: 2 mm.
Altezza del rotolo: 1,65m

Alkorplan 3000 TOUCH antisdrucciolo

CODICE COLORE ROTOLO € al m2

ALTOELAD165 ELEGANCE 10 m x 1,65 h 59,20

ELEGANCE

AUTHENTIC

RELAX

NOVITà

2013
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FERAFLOC trattamento antimacchia 
Una delle cause principali del formarsi di macchie e di 
perdita di colore sul rivestimento della piscina è dovuto 
alla presenza di metalli disciolti nell’acqua.
Il trattamento della stessa effettuato con Ferafl oc offre un 
modo semplice e sicuro per ridurre la presenza di detti 
metalli nell’acqua della piscina.
Caratteristiche:
- Prodotto in granuli insolubili;
- Prodotto minerale (concentrato al 30%);
- Non è tossico né irritante;
- Neutralizza l’azione di ioni come rame, piombo, stagno, 

argento etc.
- Non è compatibile con altri metodi di disinfezione      

(es. solfato di rame);
- Non usarlo con acidi;
- Viene eliminato al momento del controlavaggio con i 

metalli assorbiti.
- Confezioni bottiglie da 1 litro
Applicazione e dosaggio: 
- Prodotto da inserire nello skimmer;
- 80 ml di prodotto ogni 50 m3 d’acqua per trattamento 

iniziale (da ripetere ad ogni ricambio dell’acqua);
- 40 ml di prodotto ogni 50 m3 d’acqua, saltuariamente 

durante il periodo di utilizzo della piscina.
Come stabilire la presenza di metalli:
- Aggiungere 3 granuli di Ferafl oc in un recipiente contenente 

5 ml di prodotto da trattare. Mescolare il prodotto per circa 
15 secondi ed attendere 10 minuti. In caso di presenza di 
metalli il prodotto da bianco diventerà grigio.

SANITIZED trattamento fondo pareti 
Tra il supporto e il rivestimento di PVC si possono verifi care 
presenze di umidità e calore così che eventuali tracce di 
materiale organico servono da nutrimento ad eventuali 
microorganismi. Questi elementi creano un ambiente 
propizio alla crescita di fl ore e faune anaerobiche, fonte di 
macchie sul rivestimento. L’utilizzo preventivo di un prodotto 
specifi camente studiato per combattere i microrganismi 
e le muffe come il nuovo Sanitizer fornisce al supporto la 
condizione ideale per l’applicazione del rivestimento in PVC. 
Metodo d’impiego: 
- La soluzione SANITIZED 2,5% ha una stabilità di circa 4 ore; 
- Agitare bene la soluzione prima dell’uso;
- Diluire la dose di 250 ml in 10 litri d’acqua (soluzione al 

2,5%); 
- Applicare la soluzione a spazzola o con un rullo (non a 

spruzzo). La soluzione permette di trattare circa 75 m2 di 
superfi cie in funzione della porosità della stessa; 

- La superfi cie da trattare deve essere pulita ed asciutta per 
assicurare una buona penetrazione del SANITIZED;

- Eventuali fessure devono essere pulite e trattate con 
soluzione SANITIZED al 2,5% prima di essere riparate; 

- Ai fi ni della sicurezza si consiglia l’applicazione di 2/3 
mani di prodotto con intervallo di un’ora per consentire 
l’asciugatura; 

- Prima della posa del rivestimento attendere da 12 a 24 
ore a seconda della porosità del supporto.

CODICE € 

1829500 77,10

CODICE € 

81052S 68,90
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Accessori PVC armato - Mosaico vetroso

1

2

3

Accessori per rivestire 
Chiodi ad espansione, profi lo in 
alluminio, rivetti, fettuccia, solvente.

CODICE DESCRIZIONE CONFEZIONE € 

PVCCHI18 CHIODI AD ESPANSIONE 16 mm 50 Pz PER BUSTA 0,56 Cad. 

PVCCHI25 CHIODI AD ESPANSIONE 24 mm 50 Pz PER BUSTA 0,84 Cad. 

PVCRIV RIVETTI SPECIALI
PER FISSAGGIO SU PANNELLO  100 Pz 6,60 Cad. 

PROFPRET3MT PROFILO IN ALLUMINIO
PRETAGLIATO - LARG. 5 cm BARRA 3 m - al pz 31,00

PROF3MT PROFILO IN ALLUMINIO
LARG. 5 cm - (fi g. 2) BARRA 3 m - al pz 24,50

PVCPIAT PIATTINA IN LAMIERA ZINCATA
(5 cm x 2 mm) BARRA 2 m - al pz 5,85

5COL COLLA CONTATTO BARATTOLO 2,5 Kg 89,80

PVCFET FETTUCCIA PVC (fi g. 3) ROTOLO DA 50 m al m 1,60

0115125 GUARNIZIONE BIANCA
ANTISGANCIAMENTO (fi g. 1) - al m 2,02

PVCAPPL BOCCETTA APPLICATORE
PVC LIQUIDO al pezzo 3,59

ALSOL1LQ SOLVENTE THF FLACONE 1 l 35,90

GR53
PROFILO IN ALLUMINIO

LARGHEZZA 5 CM SENZA 
ALETTA SUPERIORE

BARRA 2,5 M 30,00

CODICE DESCRIZIONE € 

PVCSEGCFL* SEGNACORSIE NERO
(larghezza 25 cm - spessore 1,5 mm - lunghezza 25 m) 221,00

Segnacorsie

Mosaico vetroso 
Una collezione completa di mosaico 
vetroso su supporto di Nylon, ideale 
per la decorazione interna od esterna 
di piscine o aree benessere  adatta a 
soddisfare anche i clienti più esigenti. 
Informazioni Generali
- Tessere: 20 x 20 mm
- Foglio da: 327 x 327 mm
- 2,14 m2= 1 confezione 
- 1 bancale= 192,60 m2 
Caratteristiche tecniche 
- Resistenza all’usura
- Resistenza alla compressione
- Resistenza quasi assoluta ai prodotti 

chimici, agli agenti atmosferici e alle 
acque termali

- Resistenza totale agli shock

BIANCO MISCELA 
AZZURRA

MISCELA BLU MISCELA 
GRIGIO-ROSA

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI SUPPORTO € 

TE001BIANCA* TESSERA  BIANCA 2 x 2 cm NYLON 30,60

TE002AZZURRA* TESSERA AZZURRA  2 x 2 cm NYLON 30,60

TE003BLU* TESSERA BLU 2 x 2 cm NYLON 30,60

TE004GRIGIOROSA* TESSERA GRIGIO-ROSA  2 x 2 cm NYLON 45,90

* Disponibile su richiesta

* Disponibile su richiesta
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Mosaico vetroso “Les Classiques”

MISCELA SABBIA PIETRA INDIA MISCELA
GRIGIO-VERDE

JAPAN AZZURRO KOREA BLU MACAO

COLORI INDICATIVI

SIRENA GRANCHIO PESCE REALE DELFINO ROSA DEI VENTI IPPOCAMPO SOLE

COLORI INDICATIVI

CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI SUPPORTO € al m2 

TE00MISA* TESSERA MISCELA SABBIA 2 x 2 cm NYLON 51,00

TE00MIPIET* TESSERA MISCELA “PIETRA” 2 x 2 cm NYLON 51,00

TE00MIIND* TESSERA MISCELA “INDIA” 2 x 2 cm NYLON 30,60

TE00MIGV* TESSERA MISCELA GRIGIO-VERDE 2 x 2 cm NYLON 30,60

TE00CAMIJAP* TESSERA MISCELA “JAPAN” 2 x 2 cm NYLON 30,60

TE00KOREA* TESSERA AZZURRO KOREA TINTA UNITA 2 x 2 cm NYLON 30,60

TE00CAMAC* TESSERA BLU MACAO TINTA UNITA 2 x 2 cm NYLON 30,60
* Disponibile su richiesta

Greche (lunghezza 30,50 cm – altezza 15,20 cm)
CODICE DESCRIZIONE SUPPORTO € al ml 

TE00FRISEBLU-MARBRE* SFONDO MARBRÈ E DISEGNO BLU (1) NYLON 34,00

TE00FRISEAZZ-BIANCO* SFONDO BIANCO E DISEGNO AZZURRO (2) CARTA 34,00

TE00FRISEBLU-AZZURRO* SFONDO MISCELA AZZURRA E DISEGNO BLU (3) CARTA 34,00

TE00FRISEVERDE-MARBRE* SFONDO MARBRÈ E DISEGNO VERDE (4) NYLON 34,00
* Disponibile su richiesta

GRECA 2 GRECA 3 GRECA 4

COLORI INDICATIVI

GRECA 1

Disegni
CODICE DESCRIZIONE DIMENSIONI SUPPORTO € al pezzo 

TE00DISIRENA* “SIRENA” FONDO A03 197 x 132 cm CARTA 1.017,00

TE00DIGRANC* “GRANCHIO” FONDO A01  131 x 131 cm CARTA 813,00

TE00DIPES* “PESCE REALE” FONDO A01 66 x 66 cm CARTA 201,00

TE00DIDELF* “DELFINO” FONDO KOREA 163 x 98 cm CARTA 371,00

TE00DIROSV* “ROSA DEI VENTI”  130 x 130 cm CARTA 541,00

TE00DIIPPO* “IPPOCAMPO”  66 x 131 cm CARTA 235,00

TE00DISOLE* “SOLE” sfondo a scelta 163 x 163 cm CARTA 1.119,00
* Disponibile su richiesta
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Vernice

AZZURRO VERDE
CARAIBI

GRIGIO BIANCOBLU
FRANCIA

SABBIA

Vernice per piscina 
Vernice a base di resine acriliche in 
soluzione.

La vernice deve essere usata su una 
superfi cie pulita, asciutta e senza mac-
chie di umidità.
La vernice non è adatta ad essere 
utilizzata su superfi ci in gomma, 
piscine in vetroresina, liner, vernici 
epossidiche, calcestruzzi o intonaci 
contenenti additivi impermeabilizzanti 
o siliconici.
A seconda delle condizioni della su-
perfi cie di applicazione, si consiglia di 
fare una sabbiatura ed un lavaggio con 
una soluzione di acido cloridrico (1 l 
ogni 10 l di acqua) e di risciacquare ab-
bondantemente le pareti della piscina 
utilizzando una idropulitrice.
La vernice non è un rivestimento che 
può dare una garanzia di tenuta idrau-
lica né tanto meno di durata nel tempo.
Per ottenere un buon risultato occorre 
rispettare scrupolosamente le
istruzioni di posa.

Rendimento
Da 6 a 8 mq/l a seconda 
dell’assorbimento della superfi cie
Applicabilità
A pennello, a rullo o a spruzzo
Tempo di conservazione
12 mesi
Istruzioni d’uso
Diluire con solvente la vernice, al 10% 
per la prima mano ed al 5% per la 
seconda. Lasciare trascorrere almeno 
24 ore tra una mano e l’altra.
La vernice asciuga al tatto dopo 1 ora e 
in profondità dopo 3 ore.

Occorre attendere 10 giorni prima di 
riempire la piscina.

CODICE COLORE CONFEZIONE € 

040100200* BIANCO 3 L 83,70

040100250* AZZURRO 3 L 83,70

040100300* BLU FRANCIA 3 L 83,70

040100350* SABBIA 3 L 83,70

040100400* VERDE CARAIBI 3 L 83,70

040100410* GRIGIO 3 L 83,70

040100100* BIANCO 15 L 466,00

040100150* AZZURRO 15 L 466,00

040100450* BLU FRANCIA 15 L 466,00

040100500* SABBIA 15 L 465,00

040100550* VERDE CARAIBI 15 L 465,00

040100600* GRIGIO 15 L 466,00

040030500* DILUENTE PER VERNICE 1 L 13,60
* Disponibile su richiesta


