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Le piscine Easy grazie all’estrema facilità di 

installazione e alla robustezza della struttura 

sono il punto di riferimento di chi vuole una 

piscina vera senza i tradizionali oneri di acquisto 

e montaggio. La garanzia di un prodotto 

di ottima qualita, MADE IN GERMANY, super 

collaudato e presente da più di 30 anni sul 

mercato europeo è un fattore determinante 

per il successo di questa linea di piscine.  

ZODIAC propone per la stagione 2013 l’intera 

gamma Easy, ben 13 modelli disponibili presso 

i nostri magazzini, vi aspettiamo!

piscine
 easy

le ragioni di un successo
 che dura da più di 30 anni
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Le piscine circolari modello Rio uniscono alla 

resistenza l’estrema semplicità nel montaggio 

e la rapidità nell’eventuale fase di smontaggio 

della vasca.

La struttura portante è in acciaio liscio 

galvanizzato a caldo e laccato bianco.

La lamiera è predisposta per l’applicazione 

dello skimmer e della bocchetta.

Il rivestimento interno in PVC azzurro dello 

spessore di 0,6 mm è dotato di uno speciale 

profilo di ancoraggio che permette una 

rapida sostituzione senza dover rimuovere il 

bordo della piscina. La vasca è autoportante, 

si può montare fuori terra su una platea in 

cemento oppure può essere interrata: in 

questo caso è necessario predisporre una 

barriera di contenimento del terreno intorno 

alla struttura.

rio
semplicità
        ed eleganza

installazione fuori terra

installazione 
interrata

Rio
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DESCRIZIONE CODICE N. UM LISTINO TOTALE

RIO D400/120 SANS SK P36882 1 un 1.318,87 1.318,87

SKIMMER WK 3000 M15848 1 un 206,10 206,10

BOCCHETTA MANDATA D38 PFT M33470 1 un 13,93 13,93

TUBO SEZION.CONF.MT 9 L72004 1 un 37,86 37,86

GRUPPO FILTR.PPF45  6 MC/H L42155 1 un 422,27 422,27

SABBIA QUARZO 04/08-25 KG L42071 2 un 10,50 21,00

SCALA A PONTE H 1295 L81013 1 un 428,48 428,48

VALVOLA IN LINEA L72005 1 un 8,68 8,68

TOTALE LISTINO     2.457,18

OPTIONAL CODICE N. UM LISTINO TOTALE

SOFT WOLK POL.ESP. 5 MM H 1500 L21950 45 M2 6,00 270,00

ASTA TELES.PFT 1,2/3,6 3 SEZ. L52052 1 un 31,10 31,10

TUBO GALL.DA MT  9 C/TERMIN. L52065 1 un 46,32 46,32

TROUSSE “KIT MANUTENZIONE” L52001 1 un 80,00 80,00

BORDO SEZ. A R 2.00 MT L22025 26 un 21,32 554,32

diametro 400 cm  ·  altezza struttura 120 cm  ·  profondità acqua 110 cm
rio400

DESCRIZIONE CODICE N. UM LISTINO TOTALE

RIO D400/120 SANS SK P36883 1 un 1.707,19 1.707,19

SKIMMER WK 3000 M15848 1 un 206,10 206,10

BOCCHETTA MANDATA D38 PFT M33470 1 un 13,93 13,93

TUBO SEZION.CONF.MT 9 L72004 1 un 37,86 37,86

GRUPPO FILTR.PPF45  6 MC/H L42155 1 un 422,27 422,27

SABBIA QUARZO 04/08-25 KG L42071 2 un 10,50 21,00

SCALA A PONTE H 1295 L81013 1 un 428,48 428,48

VALVOLA IN LINEA L72005 1 un 8,68 8,68

TOTALE LISTINO     2.845,50

OPTIONAL CODICE N. UM LISTINO TOTALE

SOFT WOLK POL.ESP. 5 MM H 1500 L21950 45 M2 6,00 270,00

ASTA TELES.PFT 1,2/3,6 3 SEZ. L52052 1 un 31,10 31,10

TUBO GALL.DA MT  9 C/TERMIN. L52065 1 un 46,32 46,32

TROUSSE “KIT MANUTENZIONE” L52001 1 un 80,00 80,00

BORDO SEZ. A R 2.50 MT L22031 30 un 21,32 639,60

diametro 500 cm  ·  altezza struttura 120 cm  ·  profondità acqua 110 cm
rio500

DESCRIZIONE CODICE N. UM LISTINO TOTALE

RIO D600/120 SANS SK P36884 1 un 2.139,49 2.139,49

SKIMMER WK 3000 M15848 1 un 206,10 206,10

BOCCHETTA MANDATA D38 PFT M33470 1 un 13,93 13,93

TUBO SEZION.CONF.MT 9 L72004 1 un 37,86 37,86

GRUPPO FILTR.PPF45  6 MC/H L42155 1 un 422,27 422,27

SABBIA QUARZO 04/08-25 KG L42071 2 un 10,50 21,00

SCALA A PONTE H 1295 L81013 1 un 428,48 428,48

VALVOLA IN LINEA L72005 1 un 8,68 8,68

TOTALE LISTINO     3.277,80

OPTIONAL CODICE N. UM LISTINO TOTALE

SOFT WOLK POL.ESP. 5 MM H 1500 L21950 45 M2 6,00 270,00

ASTA TELES.PFT 1,2/3,6 3 SEZ. L52052 1 un 31,10 31,10

TUBO GALL.DA MT  9 C/TERMIN. L52065 1 un 46,32 46,32

TROUSSE “KIT MANUTENZIONE” L52001 1 un 80,00 80,00

BORDO SEZ. A R 3.00 MT L22034 36 un 21,32 767,52

diametro 600 cm  ·  altezza struttura 120 cm  ·  profondità acqua 110 cm
rio600

Rio
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Le piscine della gamma Riva vi faranno 

trascorrere delle estati indimenticabili, 

garantendo benessere, relax e divertimento a 

tutta la famiglia.

La parete è realizzata in acciaio liscio 

galvanizzato a caldo e laccato bianco.

I profili inferiori e superiori sono in plastica rigida 

dello spessore di 4 cm, le panchine laterali in 

resina.

La lamiera è predisposta per l’applicazione di 

skimmer e bocchetta.

Il rivestimento interno in PVC azzurro dello 

spessore di 0,6 mm è dotato di uno speciale 

profilo di ancoraggio che permette una 

rapida sostituzione senza dover rimuovere il 

bordo della piscina. La vasca è autoportante, 

si può montare fuori terra oppure può 

essere interrata: in questo caso è necessario 

predisporre una barriera di contenimento del 

terreno intorno alla struttura.

riva
comfort
 extralarge

installazione fuori terra

installazione 
interrata

Riva
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DESCRIZIONE CODICE N. UM LISTINO TOTALE

RIVA 525X320/120 SANS SK P14553 1 un 2.941,80 2.941,80

SKIMMER WK 3000 M15848 1 un 206,10 206,10

BOCCHETTA MANDATA D38 PFT M33470 1 un 13,93 13,93

TUBO SEZION.CONF.MT 9 L72004 1 un 37,86 37,86

GRUPPO FILTR.PPF45  6 MC/H L42155 1 un 422,27 422,27

SABBIA QUARZO 04/08-25 KG L42071 2 un 10,50 21,00

SCALA A PONTE H 1295 L81013 1 un 428,48 428,48

VALVOLA IN LINEA L72005 1 un 8,68 8,68

TOTALE LISTINO     4.080,11

OPTIONAL CODICE N. UM LISTINO TOTALE

SOFT WOLK POL.ESP. 5 MM H 1500 L21950 45 M2 6,00 270,00

ASTA TELES.PFT 1,2/3,6 3 SEZ. L52052 1 un 31,10 31,10

TUBO GALL.DA MT  9 C/TERMIN. L52065 1 un 46,32 46,32

TROUSSE “KIT MANUTENZIONE” L52001 1 un 80,00 80,00

BORDO SEZ.A R.1,60 L22178 28 un 21,32 596,96

dimensioni 525x320 cm  ·  altezza struttura 120 cm  ·  profondità acqua 110 cm
riva500/120

DESCRIZIONE CODICE N. UM LISTINO TOTALE

RIVA 625X360/120 SANS SK P14554 1 un 3.293,49 3.293,49

SKIMMER WK 3000 M15848 1 un 206,10 206,10

BOCCHETTA MANDATA D38 PFT M33470 1 un 13,93 13,93

TUBO SEZION.CONF.MT 9 L72004 1 un 37,86 37,86

GRUPPO FILTR.PPF45  6 MC/H L42155 1 un 422,27 422,27

SABBIA QUARZO 04/08-25 KG L42071 2 un 10,50 21,00

SCALA A PONTE H 1295 L81013 1 un 428,48 428,48

VALVOLA IN LINEA L72005 1 un 8,68 8,68

TOTALE LISTINO     4.431,81

OPTIONAL CODICE N. UM LISTINO TOTALE

SOFT WOLK POL.ESP. 5 MM H 1500 L21950 45 M2 6,00 270,00

ASTA TELES.PFT 1,2/3,6 3 SEZ. L52052 1 un 31,10 31,10

TUBO GALL.DA MT  9 C/TERMIN. L52065 1 un 46,32 46,32

TROUSSE “KIT MANUTENZIONE” L52001 1 un 80,00 80,00

BORDO SEZ.A R.1.80 MT L22024 38 un 21,32 810,16

dimensioni 625x360 cm  ·  altezza struttura 120 cm  ·  profondità acqua 110 cm
riva600/120

DESCRIZIONE CODICE N. UM LISTINO TOTALE

RIVA 725X460/120 SANS SK P14555 1 un 3.967,58 3.967,58

SKIMMER WK 3000 M15848 1 un 206,10 206,10

BOCCHETTA MANDATA D38 PFT M33470 1 un 13,93 13,93

TUBO SEZION.CONF.MT 9 L72004 1 un 37,86 37,86

GRUPPO FILTR.PPF85 10 MC/H L42201 1 un 635,70 635,70

SABBIA QUARZO 04/08-25 KG L42071 4 un 10,50 42,00

SCALA A PONTE H 1295 L81013 1 un 428,48 428,48

VALVOLA IN LINEA L72005 1 un 8,68 8,68

TOTALE LISTINO     5.340,32

OPTIONAL CODICE N. UM LISTINO TOTALE

SOFT WOLK POL.ESP. 5 MM H 1500 L21950 45 M2 6,00 270,00

ASTA TELES.PFT 1,2/3,6 3 SEZ. L52052 1 un 31,10 31,10

TUBO GALL.DA MT  9 C/TERMIN. L52065 1 un 46,32 46,32

TROUSSE “KIT MANUTENZIONE” L52001 1 un 80,00 80,00

BORDO SEZ.A R.2.30 MT L22029 40 un 21,32 852,80

dimensioni 725x460 cm  ·  altezza struttura 120 cm  ·  profondità acqua 110 cm
riva700/120

Riva



8 ZODIAC 2013

DESCRIZIONE CODICE N. UM LISTINO TOTALE

RIVA 920X600/120 SANS SK P16076 1 un 4.636,15 4.636,15

SKIMMER WK 3000 M15848 1 un 206,10 206,10

BOCCHETTA MANDATA D38 PFT M33470 1 un 13,93 13,93

TUBO SEZION.CONF.MT 9 L72004 1 un 37,86 37,86

GRUPPO FILTR.PPF85 10 MC/H L42201 1 un 635,70 635,70

SABBIA QUARZO 04/08-25 KG L42071 4 un 10,50 42,00

SCALA A PONTE H 1295 L81013 1 un 428,48 428,48

VALVOLA IN LINEA L72005 1 un 8,68 8,68

TOTALE LISTINO     6.008,90

OPTIONAL CODICE N. UM LISTINO TOTALE

SOFT WOLK POL.ESP. 5 MM H 1500 L21950 67,5 M2 6,00 405,00

ASTA TELES.PFT 1,2/3,6 3 SEZ. L52052 1 un 31,10 31,10

TUBO GALL.DA MT  9 C/TERMIN. L52065 1 un 46,32 46,32

TROUSSE “KIT MANUTENZIONE” L52001 1 un 80,00 80,00

BORDO SEZ.A R.3.00 MT L22034 50 un 21,32 1.066,00

dimensioni 920x600 cm  ·  altezza struttura 120 cm  ·  profondità acqua 110 cm
riva900/120

DESCRIZIONE CODICE N. UM LISTINO TOTALE

RIVA 625X360/150 SANS SK P38628 1 un 3.806,38 3.806,38

SKIMMER WK 3000 M15848 1 un 206,10 206,10

BOCCHETTA MANDATA D38 PFT M33470 1 un 13,93 13,93

TUBO SEZION.CONF.MT 9 L72004 1 un 37,86 37,86

GRUPPO FILTR.PPF45  6 MC/H L42155 1 un 422,27 422,27

SABBIA QUARZO 04/08-25 KG L42071 2 un 10,50 21,00

SCALA A PONTE H 1525 L81008 1 un 482,04 482,04

VALVOLA IN LINEA L72005 1 un 8,68 8,68

TOTALE LISTINO     4.998,25

OPTIONAL CODICE N. UM LISTINO TOTALE

SOFT WOLK POL.ESP. 5 MM H 1500 L21950 45 M2 6,00 270,00

ASTA TELES.PFT 1,2/3,6 3 SEZ. L52052 1 un 31,10 31,10

TUBO GALL.DA MT  9 C/TERMIN. L52065 1 un 46,32 46,32

TROUSSE “KIT MANUTENZIONE” L52001 1 un 80,00 80,00

BORDO SEZ.A R.1.80 MT L22024 38 un 21,32 810,16

dimensioni 625x360 cm  ·  altezza struttura 150 cm  ·  profondità acqua 140 cm
riva600/150

Riva
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DESCRIZIONE CODICE N. UM LISTINO TOTALE

RIVA 725X460/150 SANS SK P38629 1 un 4.656,31 4.656,31

SKIMMER WK 3000 M15848 1 un 206,10 206,10

BOCCHETTA MANDATA D38 PFT M33470 1 un 13,93 13,93

TUBO SEZION.CONF.MT 9 L72004 1 un 37,86 37,86

GRUPPO FILTR.PPF85 10 MC/H L42201 1 un 635,70 635,70

SABBIA QUARZO 04/08-25 KG L42071 4 un 10,50 42,00

SCALA A PONTE H 1525 L81008 1 un 482,04 482,04

VALVOLA IN LINEA L72005 1 un 8,68 8,68

TOTALE LISTINO     6.082,61

OPTIONAL CODICE N. UM LISTINO TOTALE

SOFT WOLK POL.ESP. 5 MM H 1500 L21950 45 M2 6,00 270,00

ASTA TELES.PFT 1,2/3,6 3 SEZ. L52052 1 un 31,10 31,10

TUBO GALL.DA MT  9 C/TERMIN. L52065 1 un 46,32 46,32

TROUSSE “KIT MANUTENZIONE” L52001 1 un 80,00 80,00

BORDO SEZ.A R.2.30 MT L22029 40 un 21,32 852,80

dimensioni 725x460 cm  ·  altezza struttura 150 cm  ·  profondità acqua 140 cm
riva700/150

DESCRIZIONE CODICE N. UM LISTINO TOTALE

RIVA 920X600/150 SANS SK P38630 1 un 5.180,32 5.180,32

SKIMMER WK 3000 M15848 1 un 206,10 206,10

BOCCHETTA MANDATA D38 PFT M33470 1 un 13,93 13,93

TUBO SEZION.CONF.MT 9 L72004 1 un 37,86 37,86

GRUPPO FILTR.PPF85  10 MC/H L42201 1 un 422,27 635,70

SABBIA QUARZO 04/08-25 KG L42071 4 un 10,50 42,00

SCALA A PONTE H 1525 L81008 1 un 482,04 482,04

VALVOLA IN LINEA L72005 1 un 8,68 8,68

TOTALE LISTINO     6.606,63

OPTIONAL CODICE N. UM LISTINO TOTALE

SOFT WOLK POL.ESP. 5 MM H 1500 L21950 67,5 M2 6,00 405,00

ASTA TELES.PFT 1,2/3,6 3 SEZ. L52052 1 un 31,10 31,10

TUBO GALL.DA MT  9 C/TERMIN. L52065 1 un 46,32 46,32

TROUSSE “KIT MANUTENZIONE” L52001 1 un 80,00 80,00

BORDO SEZ.A R.3.00 MT L22034 50 un 21,32 1.066,00

dimensioni 920x600 cm  ·  altezza struttura 150 cm  ·  profondità acqua 140 cm
riva600/150 riva900/150

Riva
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Lasciatevi tentare dall’armonia del suo design, perfetta 

combinazione di bellezza, praticità e convenienza. 

La struttura è in acciaio liscio galvanizzato a caldo e laccato 

bianco. È stata progettata per un’installazione interrata, 

mediante la creazione di un muro di contenimento che 

protegga la struttura dalla  spinta del terreno.

Il rivestimento interno in PVC azzurro dello spessore di 0,75 mm 

è dotato di uno speciale profilo di ancoraggio che permette 

una rapida sostituzione senza dover rimuovere il bordo della 

piscina. La vasca è predisposta per l’applicazione di skimmer 

e bocchette.

rilax
una vera
 piscina interrata

Rilax
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DESCRIZIONE CODICE N. UM LISTINO TOTALE

PISCINA RILAX 6,3 X 3,6 COMPLETA P37642L 1 un 2.410,20 2.410,20

SKIMMER WK 3000 M15848 1 un 206,10 206,10

ESTENS. SKIMMER WK3000 e WK2000 M15878 1 un 55,70 55,70

PROLUNGA SKIMMER WK 3000 e WK 2000 M15875 1 un 55,70 55,70

SET COLLEG.RILAX 600X300>800X4
senza tubo L72022 1 un 381,01 381,01

TUBO FLESS.INC.D 42x50-50 ML L32578 50 ml 5,15 257,50

GRUPPO FILTR.PPF45  6 MC/H L42155 1 un 422,27 422,27

SABBIA QUARZO 04/08-25 KG L42071 2 un 10,50 21,00

SCALA 4 GRAD.INOX D 43 Anatom. L51234 2 un 295,53 295,53

VALVOLA IN LINEA L72005 1 un 8,68 8,68

TOTALE LISTINO     4.113,70

OPTIONAL CODICE N. UM LISTINO TOTALE

SOFT WOLK POL.ESP. 5 MM H 1500 L21950 45 M2 6,00 270,00

ASTA TELES.PFT 1,2/3,6 3 SEZ. L52052 1 un 31,10 31,10

TUBO GALL.DA MT  9 C/TERMIN. L52065 1 un 46,32 46,32

TROUSSE “KIT MANUTENZIONE” L52001 1 un 80,00 80,00

BORDO DIRITTO CM 60 L22052 10 un 16,64 166,40

BORDO SEZ.A R.1.80 MT L22024 24 un 21,32 511,68

dimensioni 630x360 cm  ·  altezza struttura 150 cm  ·  profondità acqua 140 cm
rilax600

DESCRIZIONE CODICE N. UM LISTINO TOTALE

PISCINA RILAX 8x4 COMPLETA P37643L 1 un 3.106,48 3.106,48

SKIMMER WK 3000 M15848 1 un 206,10 206,10

ESTENS. SKIMMER WK3000 e WK2000 M15878 1 un 55,70 55,70

PROLUNGA SKIMMER WK 3000 e WK 2000 M15875 1 un 55,70 55,70

SET COLLEG.RILAX 600X300>800X4
senza tubo L72022 1 un 381,01 381,01

TUBO FLESS.INC.D 42x50-50 ML L32578 50 ml 5,15 257,50

GRUPPO FILTR.PPF85  10 MC/H L42201 1 un 635,70 635,70

SABBIA QUARZO 04/08-25 KG L42071 4 un 10,50 42,00

SCALA 4 GRAD.INOX D 43 Anatom. L51234 2 un 295,53 295,53

VALVOLA IN LINEA L72005 1 un 8,68 8,68

TOTALE LISTINO     5.044,41

OPTIONAL CODICE N. UM LISTINO TOTALE

SOFT WOLK POL.ESP. 5 MM H 1500 L21950 45 M2 6,00 270,00

ASTA TELES.PFT 1,2/3,6 3 SEZ. L52052 1 un 31,10 31,10

TUBO GALL.DA MT  9 C/TERMIN. L52065 1 un 46,32 46,32

TROUSSE “KIT MANUTENZIONE” L52001 1 un 80,00 80,00

BORDO DIRITTO CM 60 L22052 14 un 16,64 232,96

BORDO SEZ.A R.2.00 MT L22025 28 un 21,32 596,96

dimensioni 800x400 cm  ·  altezza struttura 150 cm  ·  profondità acqua 140 cm
rilax800

DESCRIZIONE CODICE N. UM LISTINO TOTALE

PISCINA RILAX 10,3x5 COMPLETA P37644L 1 un 3.963,44 3.963,44

SKIMMER WK 3000 M15848 2 un 206,10 412,19

ESTENS. SKIMMER WK3000 e WK2000 M15878 2 un 55,70 111,40

PROLUNGA SKIMMER WK 3000 e WK 2000 M15875 2 un 55,70 111,40

SET COLLEG.RILAX 1000x500
senza tubo L72023 1 un 434,39 434,39

TUBO FLESS.INC.D 42x50-50 ML L32578 50 ml 5,15 257,50

GRUPPO FILTR.PPF200 15 MC/H L42239 1 un 862,90 862,90

SABBIA QUARZO 04/08-25 KG L42071 6 un 10,50 63,00

SCALA 4 GRAD.INOX D 43 Anatom. L51234 2 un 295,53 295,53

VALVOLA IN LINEA L72005 1 un 8,68 8,68

TOTALE LISTINO     6.520,44

OPTIONAL CODICE N. UM LISTINO TOTALE

SOFT WOLK POL.ESP. 5 MM H 1500 L21950 67,5 M2 6,00 405,00

ASTA TELES.PFT 1,2/3,6 3 SEZ. L52052 1 un 31,10 31,10

TUBO GALL.DA MT 12 C/TERMIN. L52066 1 un 56,02 56,02

TROUSSE “KIT MANUTENZIONE” L52001 1 un 80,00 80,00

BORDO DIRITTO CM 60 L22052 18 un 16,64 299,52

BORDO SEZ.A R.2.50 MT L22031 34 un 21,32 724,88

dimensioni 1030x500 cm  ·  altezza struttura 150 cm  ·  profondità acqua 140 cm
rilax1000

Rilax
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Accessori

NATURE 2 Express

NATURE 2 Fusion

Ei

 Trattamento naturale a base di minerali (ceramica, rame e argento) per chiarificare e generare 
naturalmente un effetto battericida e alghicida.

 Facile da utilizzare, con una diffusione autonoma degli agenti minerali per 6 mesi senza l’intervento 
dell’uomo.

 Installazione facile “senza intervento del tecnico”, senza alimentazione elettrica né programmazione.
 Adatto a ogni tipo di piscina e di rivestimento.
 Si può installare sia su piscine in 

costruzione che su piscine già 
esistenti.

 Trattamento “2 in 1”: Purificatore minerale + Diffusore di cloro in pasticche
 Ottimizzazione dell’efficacia del cloro, grazie all’azione minerale Nature 2® che permette di ridurre 

la quantità di cloro utilizzata.
 Facile da utilizzare, con una diffusione autonoma degli agenti minerali per
 6 mesi senza l’intervento dell’uomo.
 Facile da utilizzare con una distribuzione di cloro automatica e regolare (fino a 2 mesi di autonomia), 

regolazione tramite una semplice ghiera.
 Installazione facile, senza alimentazione elettrica né programmazione.
 Si installa sia su piscine già esistenti che su piscine in costruzione.

 Trattamento automatico con elettrolisi al sale, permette di  purificare l’acqua senza aggiungere 
cloro, eliminando tutti i fastidi che ne derivano (occhi rossi, pelle irritata, odore di cloro..).

 Cellula facile da installare, grazie al sistema “Quick Fix”
 Sistema sicuro: arresto automatico in caso di mancanza di flusso d’acqua nella cellula (rilevatore di 

flusso)e timer programmabile.
 Cellula anti-calcare: elettrodo autopulente a inversione di polarità regolabile in base alla durezza 

dell’acqua (ogni 2,5 o 5 ore).
 Affidabilità: elettrodo in titanio con trattamento superficiale di lunga durata (ricoperto con lega 

esclusiva).

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

W69206 NATURE 2 EXPRESS con cartuccIa 183,00  un

W69215 Cartuccia di purificazione minerale 89,00  un

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

W383500 Ei 10 986,00  un

W383510 Ei 17 1.170,00 un

W383520 Ei 25 1.421,00 un

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

W380060 NATURE 2 FUSION senza cartuccIa 367,00  un

W29046 Cartuccia 15  (20-40 m3) 66,00  un

W29047 Cartuccia 25  (40-90 m3) 74,00  un

W29048 Cartuccia 35  (90-130 m3) 83,00  un

W29049 Cartuccia 45  (130-170 m3) 91,00  un

Trattamento acqua
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Accessori

POWER

Zodiac Easy Connect

 Pompa di calore aria/acqua monoblocco con  scambiatore in Titanio.
 Regolatore a visualizzazione digitale ,compressore rotativo a palette.
 Sbrinamento automatico per ventilazione forzata.
 Termostato antigelo (arresto a +7°C).
 Carrozzeria in polipropilene, fluido refrigerante R 410 A

 Sistema di collegamento ultra 
rapido  della pompa di calore, 
senza modificare l’impianto 
esistente.

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

W20POWERPAC5M POWER 5 mono* 1.605,00 un

W20POWERPAC7M POWER 7 mono* 1.906,00 un

W20ZPOWER9M POWER 9 mono 2.317,00 un

W20ZPOWER11M POWER 11 mono 3.444,00 un

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

W20POWERKIT Zodiac Easy Connect 307,00  un

Riscaldamento

* W20ZPOWER5M, W20ZPOWER7M se l’ordine è abbinato a Zodiac EasyConnect

Paragonate i diversi costi di funzionamento: le pompe di calore sono tra i sistemi più efficienti ed economici.

*bilancio termico per piscina con dimensioni 4x8m h 1.5m, con copertura termica. 
Clima padano/appenninico.
Periodo di utilizzo: 15 Maggio / 15 Settembre. Altitudine 50m.
Prezzi energia: energia elettrica fascia festiva/notturna: 0,18 /kW, fascia diurna: 0,22 /kW. 
Metano: 0,091 /kW/h, GPL: 1,97 /kW/h, gasolio per riscaldamento: 1,485 €/l.

Un riscaldamento con basso consumo

Per sentirsi bene nella propria piscina
Una piscina è prima di tutto un piacere per tutta la famiglia… tranne quando l’acqua è fredda! Per sentirVi come un pesce nell’acqua, 
dovrete ottenere la temperatura ideale, a seconda che il Vostro bagno sia piuttosto sportivo, ludico, o ancora di semplice relax!

Per approfittare pienamente della propria piscina
Avere una piscina e guardarla dal proprio terrazzo, è bello... PoterVi fare il bagno per più di 1 mese all’anno senza rovinarsi, è meglio!

Con i sistemi di riscaldamento dalle prestazioni elevate ed economici sviluppati da Zodiac, potrete approfittare della Vostra piscina 
molto più a lungo durante l’anno.

Perché riscaldare la vostra piscina?

Consumo in e*

Pompe
di calore

0

500

1000

1500

Gas
metano

Gasolio Risc.
elettrico

GPL

250

679

1170

1344

1142
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Accessori
Robot pulitori elettrici

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

W9330  VORTEX™ 3 1.170,00 un

Vortex™ 3
 Tecnologia VORTEX: aspirazione ciclonica potente e costante  
 Dotato di un contenitore di filtrazione facilmente accessibile  
  Pulizia rapida e igienica del contenitore di filtrazione (nessun contatto con lo sporco) 
 Bocca di aspirazione molto grande per aspirare tutti i tipi di detriti
  Uscita d’acqua facilitata (manico anteriore + scarico acqua dal retro) 
 Getto posteriore che migliora la propulsione e l’aderenza 
  2 cicli di pulizia a scelta: solo fondo (1 h 30) o fondo, pareti e linea d’acqua (2 h 30)
  3 livelli di filtrazione (2 filtri venduti come accessori)
	 Dotato di ActiveMotion Sensor che permette la correzione automatica della traiettoria del robot

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

W9104  VORTEX™ 1 549,00  un

Vortex™ 1
 Tecnologia VORTEX: aspirazione ciclonica potente e costante  
 Dotato di un contenitore di filtrazione facilmente accessibile  
  Pulizia rapida e igienica del contenitore di filtrazione (nessun contatto con lo sporco) 
 Bocca di aspirazione molto grande per aspirare tutti i tipi di detriti
  Uscita d’acqua facilitata (manico anteriore + scarico acqua dal retro) 
 Getto posteriore che migliora la propulsione e l’aderenza 
  2 cicli di pulizia a scelta: solo fondo (1 h 30) o fondo, pareti e linea d’acqua (2 h 30)
  3 livelli di filtrazione (2 filtri venduti come accessori)
	Dotato di ActiveMotion Sensor che permette la correzione automatica della traiettoria del robot.

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

W9280  INDIGO™ 1.220,00 un

Indigo™
 Si adatta alle piscine senza regolazione
 Scatola di comando leggera ed ergonomica
  2 cicli di pulizia: 1 h 30 o 3 h
 Pulizia fondo, pareti e linea d’acqua
 Paraurti di protezione
 Sistema spiaggia e protezione elettronica dei motori
  Fornito di spazzole a lamelle e spazzole di spugna
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Accessori

CYCLONIC Cattura Foglie
 Sistema innovativo brevettato ad aspirazione ciclonica: i detriti restano i sospensione, il filtro non 

si intasa e l’aspirazione rimane costante
 Nessuna perdita di pressione sulla pompa
 Grande contenitore filtrante, trasparente e di facile visualizzazione 
  Installazione semplice su tutti 

i tipi di tubazione grazie agli 
adattatori forniti (tubazioni 
standard e tubazioni Twist Lock)

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

W37110 CYCLONIC Cattura Foglie 87,00  un

Robot pulitori idraulici

Kontiki 2
 Efficace ed economico
 La speciale membrana interna 

veicola in modo casuale il 
pulitore

 Non necessita di particolari 
interventi di manutenzione.

 Potenza minima della pompa: 0,5 HP.

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

W70478 KONTIKI 2 119,00  un

R3
 Il  nuovo pulitore automatico Zodiac combina 2 brevetti esclusivi: 
 Dia Cyclonic diaphragm - l’innovativo “motore pulsante” studiato per garantire un ottima 

perfomance di aspirazione ottimizzando il  movimento del pulitore.
 Twist Lock - il sistema di connessione del tubo di aspirazione che consente al pulitore di muoversi 

liberamente, evitando perdite di 
pressione.

 Adatto a piscine con dimensioni 
massime 10 x 5 m.

 Minima potenza pompa: 0,5 HP

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

W70676 R3 166,00  un

Mx 8
 Il migliore robot idraulico per una pulizia estrema.
 Nuova generazione di robot ad aspirazione meccanica che combina potenza di aspirazione e 

copertura di pulizia ottimizzata.
 Sistema di navigazione preprogrammato X-Drive: per una pulizia metodica di tutte le superfici.
 Turboaspirazione: una potente turbina e due eliche di aspirazione periferica.
 Trasmissione a cingoli dentati: per una stabilità perfetta e una motricità totale.
 Ampia bocca di aspirazione: pulizia ottimizzata su ogni zona.
 Ergonomia: accesso al motore in un clic e manopola di comando.
 Munito dei nuovi tubi Twist Lock 

sytem: per un collegamento 
facile e completamente sicuro 
dei tubi.

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

W70668 MX8 549,00  un
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Accessori

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

L52002 RETINO PIATTO ECO 8,00 un

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

L52006 RETINO A SACCO ECO 12,28 un

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

L52050 RETINO PIATTO PRO 21,00 un

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

L52051 RETINO A SACCO PRO 25,01 un

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

L52031 ASPIRATORE BLUE DEVIL 54,50 un

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

L52005 ASPIRATORE VENTURI 38,19 un

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

L52034 ASPIRATORE ECO ASP 24,21 un

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

L52030 ASPIRATORE MEZZALUNA 23,58 un

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

L52045 ASPIRATORE WHEEL ALU CM. 33 114,63  un

L52047 ASPIRATORE WHEEL ALU CM. 45 174,42  un

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

L52004 RETINO CON MANICO TELESCOPICO CM. 120 12,38  un

Aspiratori

Retini
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Accessori

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

L52007 SPAZZOLA A PARETE ECO 10,98  un

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

L52009 SPAZZOLA INOX PER ALGHE 25,47  un

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

L52008 SPAZZOLA A PARETE LX 20,65  un

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

L52052 ASTA TELESCOPICA 1,2 / 3,6 M 3 SEZ. 31,10  un

L52122 ASTA TELESCOPICA 2,4 / 4,8 M 2 SEZ. 54,59  un

L52054 ASTA TELESCOPICA 3,75 / 7,5 M 2 SEZ. 98,68  un

Spazzole

Aste

Tubi galleggianti

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

L52065 TUBO GALLEGGIANTE 9 M con terminali 46,32  un

L52066 TUBO GALLEGGIANTE 12 M con terminali 56,02  un

L52067 TUBO GALLEGGIANTE 15 M con terminali 70,63  un

L52068 TUBO GALLEGGIANTE 30 M senza terminali 4,01  m

L52070 TERMINALE TUBO GALL. D 38 3,04  un
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Accessori

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

L61012 DOSATORE GALL. DAISY 12,50  un

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

L52017 TERMOMETRO STANDARD 6,92  un

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

L52001 TROUSSE “KIT MANUTENZIONE” 80,00  un

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

L52010 TEST KIT PH / CLORO IN GOCCE 9,43  un

L52011 RICAMBI KIT PH / CLORO IN GOCCE 4,77  un

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

L52012 TEST KIT PH / CLORO IN PASTIGLIE 23,29  un

L52013 RICAMBI KIT PH / CLORO IN GOCCE 10,74  un

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

L52078 TERMOMETRO GALLEGGIANTE con personaggio 7,08  un

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

L52019 TERMOMETRO GALLEGGIANTE 47,05  un

Termometri

Trousse

Kit analisi

Diffusore galleggiante
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SMART

Sabbia

Tubo sezionabile

 Gruppo filtrante composto da filtro in polietilene, valvola selettrice top, pompa con prefiltro e kit 
collegamento pompa-valvola.

 Distribuzione a candelette.
 Fornito pre-assemblato su basamento.

 Di tipo quarzifera microperlata.
 Confezione: sacco da 25 Kg.
 Nota: 1 m³ = 1500 kg

 Tubo sezionabile ø 38 mm per 
collegamento filtri esterni con skimmer 
e bocchette. Lunghezza 9 m.

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

L42180 GRUPPO FILTR. 4MC/H 287,00  un

L42155 GRUPPO FILTR. 6MC/H 422,27  un

L42201 GRUPPO FILTR. 10MC/H 635,70  un

L42239 GRUPPO FILTR. 15MC/H 862,90  un

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

L42071 SABBIA QUARZO 04/08-25 KG 10,50  un

L42073 SABBIA QUARZO 1/3 -25 KG 11,00  un

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

L72004 TUBO SEZ. 9M 37,85  un

L72006 TUBO SEZ. 100,5M 319,08  un

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

L72005 VALVOLA IN LINEA 8,69 un

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

L32251 PORTAGOMMA 3,34 un

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

L72001 ATTACCO RAPIDO 2,60 un

Valvola in linea PortagommaAttacco rapido

Filtrazione
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Scala a ponte

Soft walk

 Scala in acciaio inox con gradini e 
piattaforma in plastica, altezza utile 
130 cm oppure 152 cm

 Materassino isolante in schiuma poliolefinica con tecnologia a cellule chiuse. Utilizzato al posto del 
comune feltro assicura un perfetto isolamento tra la parete della piscina e il liner. 

 Applicato sul fondo della vasca assicura un comfort superiore nelle zone calpestabili. Fornito in rotoli h 1,5 
m (softwalk 5mm rotoli da 15 m, softwalk 10mm rotoli da 25 m).

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

L81013 SCALA INOX h 130 cm 428,48  un

L81008 SCALA INOX h 152 cm 482,04  un

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

L21950 SOFT WALK 5mm 6,00/m2 un

Scale e Softwalk

Forest works
 Locale tecnico assemblato realizzato in polietilene con tecnologia rotazionale assicura una resistenza agli 

urti superiore rispetto a prodotti similari per fascia di prezzo, uno speciale rinforzo in acciaio verniciato a 
polvere lo rende inoltre inderformabile e particolarmente adatto al reinterro in terreni difficili.

 Assemblato con pompa Bluflo, fitro bobinato, valvola selettrice 11/2” 6 vie.
 Il locale tecnico Forest è fornito con un pratico coperchio calpestabile, il sistema di apertura bizona 

garantisce un facile accesso al gruppo filtrante per le operazioni di manutenzione. 

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

L43144 POZZ.FOREST 10/MC 3A-3M HP 0,5M 2.373,61 un

L43145 POZZ.FOREST 15/MC 3A-3M HP 1M 2.547,84 un
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Tundra

Bollyterm

Roll

Tundra occhielli

 Copertura invernale in 
polietilene a tenuta ermetica 
colore verde nero.

 Sistema di aggancio tramite 
tubolari preimetrali. 

 Peso 220 g/m².

 Copertura, a bolle d’aria, in doppio foglio di polietilene.
 Colore azzurro, semitrasparente, trattato anti U.V., cloro, ozono.
 Grazie alle sue caratteristiche permette ai raggi solari di riscaldare l’acqua e di mantenerla pulita.

 Rullo avvolgitore da abbinare 
al supporto laterale INOX  
L54179. 

 Tubo telescopico in alluminio 
Ø 110 mm completo di cinghie 
trascinamento e maniglia di 
manovra.

 Altezza da terra a centro tubo 
50 cm.

 Copertura invernale in 
polietilene a tenuta ermetica 
colore verde nero.

 Sistema di aggancio tramite 
occhielli e corda elastica.

 Peso 220 g/m².

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

L54101G RETTANGOLARE 9,90  m2

L54100G RETT. + SCALA R. 10,60  m2

L54102G FORMA LIBERA 13,00  m2

L54104 TUBOLARE PERIMETRALE 10,40  m

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

L54121 COPERT.BOLLYTERM.GR.368 RE 18,85  m2

L54129 COPERT.BOLLYTERM GR.540 RE 22,00  m2

L54281 COPERT.BOLLYTERM.GR.368 SAGOMATA 19,80  m2

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

L54007 RULLO AVV.MT 2,5/4,5 SENZA S. 433,44  un

L54008 RULLO AVV.MT 5,3/6,9 SENZA S 601,50  un

L54162 RULLO AVV.MT 4,3/5,7 SENZA S 544,70  un

L54179 SUPPORTO+RUOTE RULLO AVVOLGIB. 279,31  un

CODICE DESCRIZIONE LISTINO UNITÀ

   euro 

L54106G TUNDRA RETTANGOL.CON OCCH. 8,60  m2

L54103G TUNDRA RETT. + SCALA ROM.CON OCCH. 9,30  m2

L54107G TUNDRA FORMA LIBERA CON OCCH. 11,00  m2

L54362 DRENAGGIO 3,50  m2

Per determinare in modo corretto il costo della copertura aggiungere 1,5 m sulla lunghezza e larghezza della piscina. Il costo del drenaggio (optional) 
viene calcolato in base alla superficie della vasca.

Dettaglio tubolare perimetrale

Coperture

Accessori
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PH-
 Prodotto ideale per riequilibrare il pH dell’acqua.

 Un'acqua equilibrata per una purificazione ottimale.

CODICE DESCRIZIONE LISTINO NUM. PEZZI NUM. CARTONI

   euro  PER CARTONE PER PALLET

L83008  PH - GRANULARE 1,5 KG  7,53/un 12 30/540Kg

L83023  PH - GRANULARE 5 KG  15,00/un 4 18/360kg

L61069  PH - GRANULARE 10 KG  3,10/kg secchio 10 kg 20/400kg

L61068  PH - GRANULARE 25 KG  1,70/kg sacco 25 kg 49/1225kg

L61184  PH - LIQUIDO 10 KG  2,73/kg tanica 10 kg 40/400kg

L61185  PH - LIQUIDO 20 KG  2,53/kg tanica 20 kg 24/480kg

PH+
 Prodotto ideale per riequilibrare il pH dell’acqua.

 Un'acqua equilibrata per una purificazione ottimale.

CODICE DESCRIZIONE LISTINO NUM. PEZZI NUM. CARTONI

   euro  PER CARTONE PER PALLET

L83010  PH + GRANULARE 1 KG  5,85/un 12 30/360kg

L83011  PH + GRANULARE 5 KG  16,63/un  4 18/360kg

L61084  PH + GRANULARE 10 KG  3,13/kg secchio 10kg 20/400kg

L61085  PH + GRANULARE 35 KG  2,60/kg secchio 35kg 12/420kg

L61186  PH + LIQUIDO 10 KG  2,48/kg tanica 10 kg 40/400kg

compatibile con

compatibile con

Pure Balance
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Chlor Shock
 Sodio dicloroisocianurato biidrato a rapida dissoluzione.

 Clorazione d'urto, rapido aumento del tasso di cloro.

 Può essere utilizzato puro o in soluzione.

 Prodotto stabilizzato che non altera i valori del pH dell’acqua.

 Prodotto non soggetto alla regolamentazione ADR.

CODICE DESCRIZIONE LISTINO NUM. PEZZI NUM. CARTONI

   euro  PER CARTONE PER PALLET

L83012  CHLOR SHOCK GRANULARE 1 KG  7,48/un 12 30/360kg

L83013  CHLOR SHOCK GRANULARE 5 KG  34,18/un 4 18/360kg

L61062  CHLOR SHOCK GRANULARE 10 KG  6,35/kg secchio 10 kg 20/400kg

L61150  CHLOR SHOCK GRANULARE 25 KG  5,93/kg secchio 25 kg 18/450kg

L61061  CHLOR SHOCK GRANULARE 50 KG  5,53/kg fusto 50 kg 12/600kg

Chlor Lunga Durata
 Tricloro 90% (acido tricloroisocianurico a lenta dissoluzione).

 Clorazione regolare, distrugge tutti i tipi di microrganismi.

 Prodotto stabilizzato che non altera i valori del pH dell’acqua.

 Da usare nei dosatori a lambimento o galleggianti, oppure da inserire nello skimmer.

CODICE DESCRIZIONE LISTINO  NUM. PEZZI NUM. CARTONI

   euro  PER CARTONE PER PALLET

L83014  CHLOR LUNGA DURATA PASTIGLIE 20 g KG 1  9,93/un  12 30/360kg

W400044  CHLOR LUNGA DURATA  PASTIGLIE 250g 1,25 KG  14,45/un  6 84/630kg

L83015  CHLOR LUNGA DURATA  PASTIGLIE 200 gr KG 5  39,48/un  4 18/360kg

L61065  CHLOR LUNGA DURATA  PASTIGLIE 200 g KG10  7,85/kg  2 20/400kg

L61064  CHLOR LUNGA DURATA  PASTIGLIE 200 g KG 25  7,58/kg  fusto 25 kg 18/450kg

L61169  CHLOR LUNGA DURATA  PASTIGLIE 200 g KG 50  7,15/kg  fusto 50 kg 12/600kg

L61066  CHLOR LUNGA DURATA  PASTIGLIE 500g KG 10  7,85/kg  2 20/400kg

L61057  CHLOR LUNGA DURATA  GRANULARE KG 25  7,56/kg  secchio 25 kg 18/450kg

Pure Protection
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Multichlor

Perfect Chlor

 Prodotto multiazione (purificante / flocculante / alghicida) stabilizzato a base di acido 

tricloroisocianurico al 90%.

 Pastiglie da 200g.

 Da usare nei dosatori a lambimento o galleggianti, oppure da inserire nello skimmer.

 Dicloro liquido 14/16 VOL. Confezione da 25 Kg

 Clorazione regolare per sistemi automatici.

CODICE DESCRIZIONE LISTINO NUM. PEZZI NUM. CARTONI

   euro  PER CARTONE PER PALLET

L83020  MULTICHLOR PAST. 200g KG 1  9,28/un 12 30/360kg

L83019  MULTICHLOR PAST. 200g KG 5  40,00/un 4 18/360kg

L61141  MULTICHLOR PAST. 200g KG 10  7,98/kg 2 20/400kg

CODICE DESCRIZIONE LISTINO NUM. PEZZI NUM. CARTONI

   euro  PER CARTONE PER PALLET

L61060  CHLOR LIQUIDO 25 Kg  1,75/kg tanica 25 kg 24/600kg

compatibile con

Ipoclorito
 Ipoclorito di calcio granulare 65-70%. Disponibile in confezioni da 10 a 45 Kg.

 Ipoclorito di calcio in pastiglie da 20 gr. (confezione da 40 kg).

CODICE DESCRIZIONE LISTINO NUM. PEZZI NUM. CARTONI

   euro  PER CARTONE PER PALLET

L61230  IPOCLORITO DI CALCIO GRANULARE - CONF. 25 KG  6,88/kg secchio 25 kg 18/450kg

L61164  IPOCLORITO DI CALCIO GRANULARE - CONF. 45 KG  6,63/kg fusto 45 kg 18/810kg

Pure Protection
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Anti Alg

Svernante

Flocculante

 Evita la formazione di alghe sulle pareti e sul fondo della vasca.

 Azione preventiva e curativa, effetto chiarificante.

 Prodotto non schiumogeno.

 Composto polimerico ammonio quaternario.

 Concentrazione prodotto base 10-15%.

 Protezione dell'acqua durante l'inverno. Effetto anti alghe, antimuffa, antincrostante, previene 

l'incrostazione dei minerali disciolti.

 Chiarifica l'acqua e cattura le particelle in sospensione.

CODICE DESCRIZIONE LISTINO NUM. PEZZI NUM. CARTONI

   euro  PER CARTONE PER PALLET

L83006  WINTER PRO LIQUIDO 5 L  32,58/un 4 32/640kg

L61095  WINTER PRO LIQUIDO 10 KG  5,55/kg tanica 10 kg 40/400kg

CODICE DESCRIZIONE LISTINO NUM. PEZZI NUM. CARTONI

   euro  PER CARTONE PER PALLET

L83004  FLOCK PRO LIQUIDO 1 LITRO 6,08/un 12 32/384kg

L83005  FLOCK PRO LIQUIDO 5 LITRI 16,35/un 4 32/640kg

L61091  FLOCK PRO LIQUIDO 10 KG 2,65/kg tanica 10 kg 40/400kg

L61003  FLOCK PRO LIQUIDO 25 KG 2,25/kg tanica 25 kg 24/600kg

L61153  FLOVIL 9 PASTIGLIE 20,00/un - -

CODICE DESCRIZIONE LISTINO NUM. PEZZI NUM. CARTONI

   euro  PER CARTONE PER PALLET

L83001  ANTI ALG LIQUIDO 1L  4,73/un 12 32/384kg

L83002  ANTI ALG LIQUIDO 5L  14,48/un 4 32/640kg

L61071  ANTI ALG LIQUIDO 10 L  2,85/kg tanica 10 kg 40/400kg

L61074  ANTI ALG LIQUIDO 25 KG  2,58/kg tanica 25 kg 24/600kg

Pure Perfection

Calci-
 Prodotto ideale per stabilizzare la durezza dell’acqua. Previene la precipitazione del calcare.

 Evita la comparsa di macchie dovute al ferro.

CODICE DESCRIZIONE LISTINO NUM. PEZZI NUM. CARTONI

   euro  PER CARTONE PER PALLET

L61087  CALCI- LIQUIDO 10 KG  5,95/kg tanica 10 kg 40/400kg
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Easy Clean

Sanigen

 Disincrostante acido, serve ad eliminare le incrostazioni calcaree, i residui organici e i sedimenti 

minerali che si formano col tempo e che aderiscono alle superfici della piscina.

 Prodotto per la pulizia dei piatti doccia.

CODICE DESCRIZIONE LISTINO NUM. PEZZI NUM. CARTONI

   euro  PER CARTONE PER PALLET

L83022 EASY CLEAN DISINCROSTANTE 1 LITRO 6,35/un 12 32/384kg

L61094 EASY CLEAN DISINCROSTANTE 10 LITRI 3,30/kg tanica 10 kg 40/400kg

CODICE DESCRIZIONE LISTINO NUM. PEZZI NUM. CARTONI

   euro  PER CARTONE PER PALLET

L61090 SANIGEN 10 LITRI 3,78/kg tanica 10 kg 40/400kg

Power Clean
 Composto detergente formulato per eliminare l'alone di grasso e sporcizia lungo i bordi, sulle 

pareti e nelle zone antistanti la piscina.

CODICE DESCRIZIONE LISTINO NUM. PEZZI NUM. CARTONI

   euro  PER CARTONE PER PALLET

L83007 POWER CLEAN SGRASSANTE 1 LITRO 6,63/un 12 32/384kg

L61093 POWER CLEAN SGRASSANTE 10 LITRI 3,65/kg tanica 10 kg 40/400kg

Chlor Free
 Agente cloro riduttore ideale per trattare l'acqua della piscina prima dello scarico.

CODICE DESCRIZIONE LISTINO NUM. PEZZI NUM. CARTONI

   euro  PER CARTONE PER PALLET

L61134  CHLOR FREE LIQUIDO 10 LITRI   4,33/kg tanica 10 kg 40/400kg

Pure Perfection
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Sale stabilizzato
 AssIl sale stabilizzato è ottenuto per compressione di sale raffinato di elevata purezza

 (NaCl > 99,9%), unitamente a stabilizzante di cloro in quantità dosata appositamente per acqua 

di piscine. Formula brevettata per garantire:

 - Efficiente trattamento acque.

 - Semplicità di utilizzo. - Dosaggio accurato. - Prolungata efficacia nel tempo.

 - Economicità e sicurezza.

 - Tempo di dissoluzione in acqua: 6 ore.

 - Confezione: Sacco polietilene 25 kg su pallet da 1000 kg.

CODICE DESCRIZIONE LISTINO NUM. PEZZI NUM. CARTONI

   euro  PER CARTONE PER PALLET

L61194F SALE STABILIZZATO 1,36/kg sacco 25 kg 40/1000kg

Water Lily

Net'Skim

Pool'Gom

 Assorbe in maniera selettiva i residui grassi per purificare la superficie dell'acqua.

 Contenuto confezione: 6 spugne assorbenti.

 Il prefiltro universale per skimmer.

 Prefiltri igienici da 250-300 microns che permettono di trattenere lo sporco più fine della piscina.

 Contenuto confezione: 12 pezzi.

 Gomme magiche per piscine e SPA, due gomme grandi + tre piccole.

 Per la pulizia della linea d'acqua sulle pareti e di tutte le parti in plastica (rivestimento in PVC, 

Skimmer, Scala).

 Contenuto confezione: 5 pezzi.

CODICE DESCRIZIONE LISTINO NUM. PEZZI NUM. CARTONI

   euro  PER CARTONE PER PALLET

W400126 WATER LILY 13,12/un 36 30

CODICE DESCRIZIONE LISTINO NUM. PEZZI NUM. CARTONI

   euro  PER CARTONE PER PALLET

W400129 NET'SKIM 15,34/un 36 30

CODICE DESCRIZIONE LISTINO NUM. PEZZI NUM. CARTONI

   euro  PER CARTONE PER PALLET

W400132 POOL'GOM 8,67/un 36 30
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Le basi del trattamento dell’acqua

L’acqua di una piscina è un elemento instabile che evolve continuamente. E’ dunque necessario trattarla per garan-
tire il suo equilibrio e la sua qualità in modo da assicurare il comfort dei bagnanti nonché la conservazione delle 
attrezzature.

Il trattamento dell’acqua non è un’azione puntuale ma un controllo settimanale durante la stagione dei bagni. 
Infatti, la qualità dell’acqua è naturalmente influenzata da diversi fattori, quali il clima, i fenomeni meteorologici, la 
zona geografica, la frequentazione della piscina, il sistema di filtrazione e la vicinanza della vegetazione.

Per facilitare la manutenzione della piscina, è dunque fondamentale comprendere bene l’importanza di ognuna 
delle tappe del trattamento dell’acqua.

Pure Balance
L’equilibrio dell’acqua è un parametro essenziale perché permette di garantire una disinfezione efficace 
dell’acqua. Viene espresso dal valore del pH la cui scala varia da 0 a 14. Un’acqua con un pH basso è detta 
acida. Un’acqua con un pH elevato è detta basica o alcalina. Il valore ideale del pH in piscina deve essere 

compreso idealmente tra 7,0 e 7,4.

Pure Protection
Una volta equilibrata l’acqua, la purificazione può avere luogo nelle migliori condizioni. Esistono diverse solu-
zioni per la disinfezione: la più diffusa rimane il cloro ed i suoi derivati (esistono anche altri prodotti equiva-
lenti quale ossigeno attivo, bromo, sistemi di trattamento automatico…).

Il cloro - il cui valore si esprime in «mg/L» o «ppm» - è presente in diverse forme. Il tipo di cloro più importante da misurare 
è il cloro libero, la sua concentrazione deve essere compresa tra 1 e 2 ppm.

Pure Perfection
 Oltre all’usuale trattamento di equilibrio e purificazione, esistono altri bisogni specifici che richiedono un’azione 
mirata. Può trattarsi sia di un’azione chimica sull’acqua come un trattamento antialghe sia di un’azione fisica 
come una flocculazione o un’azione di pulizia localizzata (filtro, linea d’acqua…). Queste azioni mirate possono 
essere realizzate in qualsiasi momento durante il trattamento dell’acqua della piscina.

Cloro
Totale

Cloro libero
da 1 a 2 ppm

Cloro Attivo Cloro realmente efficace
nella disinfezione

Cloro Potenziale Cloro presente ma inefficace  a 
causa di un pH troppo elevato

Cloramina = materia organica combinata con 
il cloro (degradazione incompleta)Cloro combinato

ZONA IDEALE
- Efficacia ottimale del trattamento 
dell’acqua

- Comfort ideale durante il bagno

BASICO
- Alterazione dell’efficacia della disinfezione
- Irritazione degli occhi e della pelle
- Precipitazioni calcaree

ACIDO
- Irritazione degli occhi e della pelle
- Corrosione delle attrezzature 
metalliche

0 7,0 - 7,4 14
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Per rispondere al meglio ai problemi dei possessori di piscine, Zodiac gioca la carta
della semplicità con una gamma chiara, completa e strettamente legata alle diverse
fasi del trattamento dell’acqua.

Le basi del trattamento dell’acqua

Detergente
linea d'acqua

Trattamento
Antialghe,

Svernamento

Flocculazione

Detergente
Filtro

La gamma

Pure Balance
La prima famiglia dove si ritrovano tutti i prodotti destinati ad ottenere un equilibrio dell’acqua
facile e durevole (correttori di pH, di alcalinità & di durezza).

Pure Protection
La seconda famiglia dove si ritrovano tutti i prodotti destinati a disinfettare l’acqua
(cloro shock, cloro lento, cloro multiazione ed ossigeno attivo)

Pure Perfection
La terza famiglia comprende tutti i prodotti destinati a svolgere un’azione mirata della
manutenzione della piscina (trattamento antialghe, svernamento, flocculazione, pulizia….).
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Glossario

ACIDA
Un’acqua acida è un’acqua che abbia un pH inferiore a 7. Un’eccessiva acidità irrita gli occhi, la pelle e corrode le attrezzature 
metalliche (vedere « pH »).

ACIDO CLORIDRICO
L’acido Cloridrico (HCl) è un acido forte a volte utilizzato per abbassare un pH troppo elevato. Non viene tuttavia raccoman-
dato perché fa scendere brutalmente il pH e rischia allo stesso tempo di «spezzare» l’equilibrio dell’acqua (vedere « Eff etto 
tampone ») trasformando i bicarbonati esistenti in carbonati incrostanti (tartaro). Il pH diventa allora instabile e la disinfezione 
aleatoria. E’ preferibile dunque utilizzare del pH meno per piscina meno specifi co.

ACIDO ISOCIANURICO O STABILIZZANTE
L’acido isocianurico è destinato a stabilizzare l’azione del cloro, cioè a proteggerlo dai raggi UV del sole. Non è di per sé un disin-
fettante. Questa protezione del cloro è eff ettiva non appena l’acqua trattata presenta una percentuale di stabilizzante pari a 25
mg/L (o ppm). Attenzione, non bisogna tuttavia superare i 75 mg/L (o ppm) perché l’acido isocianurico non si deteriora nell’ac-
qua. Ecco perché si raccomanda di rinnovare ogni anno da 25 a 50% del volume d’acqua per evitare qualsiasi accumulo 
che avrebbe come eff etto quello di « bloccare » l’azione del cloro (quest’ultimo è sempre misurabile grazie ai kit di test ma 
risulta allora ineffi  cace).

ACIDO SULFURICO
Quest’acido compone la maggior parte dei pH meno liquidi. Viene iniettato dalle regolazioni pH automatiche per diminuire il 
pH. L’acido sulfurico non ha nessuna azione negativa sul TAC (vedere « Alcalinità »).

ALCALINITA’ O TAC
L’alcalinità, altrimenti nota come “TAC” (alcalinità totale), indica la quantità di carbonati e bicarbonati presenti nell’acqua.
In piscina, una buona TAC agisce come un “potere tampone” (vedi “eff etto tampone”), che rende il pH dell’acqua naturalmente 
più stabile. Ia TAC deve essere compresa tra 8 e 20 ° F (o 80 a 200 ppm CaCO3). Se l’alcalinità totale è troppo bassa, il pH subisce 
ampie oscillazioni, mentre se è alta, l’acqua è “super-tamponata”, sarà diffi  cile portare il pH a valori normali di trattamento.

BILANCIA DI TAYLOR

La bilancia di Taylor esprime l’interdipendenza dei 3

parametri seguenti che determinano l’equilibrio 

dell’acqua: il TAC (alcalinità), il pH ed il TH (durezza 

calcica). 

Per un’effi  cacia ottimale del trattamento, si racco-

manda fortemente di fare riferimento a questa bi-

lancia per determinare il « pH di equilibrio ideale » 

dell’acqua in funzione del TAC e del TH per avere 

un’acqua « stabile » durante la stagione (vedere 

« Equilibrio dell’acqua »).

BASICO O ALCALINO
Un’acqua basica è un’acqua il cui pH è superiore a 7. Un’eccessiva alcalinità irrita gli occhi e la pelle,  altera l’effi  cacia della disin-
fezione dell’acqua e favorisce le precipitazioni calcaree (vedere « pH »).

20     2°

30     3°

40     4°

50     5°

60     6°

70     7°
80     8°

100      10°

200      20°

300      30°

400      40°

500      50°

600      60°
700      70°
800      80°
900      90°

1000        100°

20     2°

30     3°

40     4°

50     5°

60     6°

70     7°
80     8°
90     9°

100      10°

200      20°

300      30°

400      40°

500      50°

600      60°
700      70°
800      80°
900      90°

1000        100°

TAC pH TH

150      15° 150      15°

ZONA
D’EQUILIBRIO

ZONA
D’EQUILIBRIO

8,4

8,2

8,0

7,8

7,6

7,4

7,2

7

6,8

90     9°

BREAKPOINT
Il breakpoint (o punto critico) definisce il 
punto basso di una curva che rappresen-
ta la variazione della percentuale di cloro 
residuo di un’acqua trattata con del cloro. 
Questo punto corrisponde alla dose di 
cloro che è stato necessario per distrug-
gere le cloramine presenti nell’acqua.

CLORO (E LE SUE DIVERSE FORME)
Il cloro è un potente battericida, alghicida ed ossidante. E’ possibile trovarlo in piscina sotto forme diverse: cloro in tavolette, 
cloro granulare, cloro liquido, sterilizzazione a sale… Il grande vantaggio del cloro è che è residuo, cioè non solo l’acqua è 
disinfettata ma anche disinfettante, il che dà maggiore fl essibilità al trattamento. A seconda del metodo utilizzato e della 
fase in cui si trova il trattamento, è possibile trovare il cloro sotto diverse forme nell’acqua:

TIPO CLORO DETERMINAZIONE FORMULA NOME COMPOSTO SINONIMI
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HClO Acido ipocloroso

Cloro po-
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E’ importante capire che la « forma 

utile » (e misurabile dal consumatore) del cloro 

è il cloro libero. A seconda del pH dell’acqua, 

questo cloro libero sarà attivo (realmente effi  -

cace sulla materi organica ), o potenziale.

E’ per questo motivo che il valore del pH è es-

senziale per una buona disinfezione.
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BREAKPOINT
Il breakpoint (o punto critico) definisce il 
punto basso di una curva che rappresen-
ta la variazione della percentuale di cloro 
residuo di un’acqua trattata con del cloro. 
Questo punto corrisponde alla dose di 
cloro che è stato necessario per distrug-
gere le cloramine presenti nell’acqua.

CLORO (E LE SUE DIVERSE FORME)
Il cloro è un potente battericida, alghicida ed ossidante. E’ possibile trovarlo in piscina sotto forme diverse: cloro in tavolette, 
cloro granulare, cloro liquido, sterilizzazione a sale… Il grande vantaggio del cloro è che è residuo, cioè non solo l’acqua è 
disinfettata ma anche disinfettante, il che dà maggiore fl essibilità al trattamento. A seconda del metodo utilizzato e della 
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CLORO ORGANICO O CLORO ISOCIANURATI
Il cloro organico è la forma di  cloro usata più correntemente quando il cloro è sotto forma di tavolette (200, 250 o 500 g). Il cloro 
organico integra nella sua formula dell’acido isocianurico (vedere « Acido isocianurico o stabilizzante »). Il cloro organico esiste 
in 2 diverse forme:
> Sodio dicloroisocianurato (o DCCNa) : Molto solubile nell’acqua, è comunemente chiamato « cloro d’urto » e si trova essenzial-
mente sotto forma di pastiglie o granulato.
> Acido tricloroisocianurico (o ATCC) : Poco solubile nell’acqua, è comunemente chiamato « cloro lento » e si trova essenzialmen-
te  sotto forma di tavolette.
Note: 
- Il cloro lento (ATCC) è specifi camente indicato nell’ambito di una piscina trattata con un purifi catore minerale Nature².
- Il cloro « multiazione » è sempre a base di cloro lento.

COLLOIDI
Particelle di piccolissime dimensioni in sospensione nell’acqua che, caricate elettricamente in modo negativo, si respingono
e rimangono dunque isolate. Usando un fl occulante (caricato positivamente), si agglomereranno (fi occhi) per essere trattenute 
nel fi ltro a sabbia o precipitate in fondo alla vasca.

DUREZZA CALCICA O TH
La durezza dell’acqua, altrimenti denominata TH (Titolo Idrotimetrico), esprime il tenore globale in calcare (calcio e magnesio)
dell’acqua. Il TH deve situarsi tra 10 e 30 °f (100 a 300 mg/L CaCO3). A partire da 25 °f, si raccomanda di trattare l’acqua della
piscina con un prodotto anticalcare (sequestrante) per evitare l’incrostazione della linea d’acqua e delle attrezzature della pisci-
na. Un’acqua con un TH debole è defi nita « dolce » o aggressiva (corrosione dei metalli, del cemento…).
Un’acqua con un TH elevato è defi nita « dura » o incrostante (depositi di tartaro).

DPD (REATTIVI PER ANALISI DEL CLORO)
Il reattivo DPD (Dietil Parafenilene Diammina) consente l’analisi completa dei diversi clori (o bromi) presenti nell’acqua: DPD n°1: 
Misura del cloro libero (attivo + potenziale).
DPD n°2 : Misura delle monocloramine
DPD n°3 : Misura delle dicloramine e tricloramine
DPD n°4 : Misura del cloro totale (attivo + potenziale + combinato)
Il reattivo più correntemente usato (soprattutto dal consumatore) è il DPD n°1. La misura del cloro totale (e di conseguenza la 
determinazione del cloro combinato) è molto importante per l’analisi dell’acqua perché permette di controllare il livello di « di-
sinfezione potenziale » ottimale.

EFFETTO TAMPONE
L’eff etto tampone dell’acqua è un potere che limita le brusche variazioni di pH. L’eff etto tampone è legato all’alcalinità (TAC) 
dell’acqua (vedere « Alcalinità).

EQUILIBRIO DELL’ACQUA
L’equilibrio dell’acqua è indispensabile per una facile manutenzione dell’acqua della piscina. Si tratta della relazione tra
il pH, l’alcalinità (TAC), la durezza (TH) e la temperatura (vedere «Bilancia di Taylor»).

FERRO, MANGANESE ED ALTRI METALLI
Le acque delle falde sotterranee contengono frequentemente dei metalli disciolti. Anche con una debolissima concentrazione 
questi elementi minerali intorbidiscono l’acqua e rischiano di macchiare i rivestimenti (liner, membrana armata…). Diventa allora 
necessario utilizzare un sequestrante per metalli.
In ogni caso, l’utilizzo di acqua da trivellazione è fortemente sconsigliato (in particolare in caso di rivestimenti in vinile e PVC).
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FFLOCCULANTE
Il fl occulante è un prodotto chimico destinato ad agglomerare la materia colloidale responsabile dell’intorpidimento dell’acqua: 
si parla allora di fl occulazione (vedere « Colloidi »). Questa materia agglomerata sotto forma di « fi occhi » sarà così più facilmente 
trattenuta dal fi ltro a sabbia (non utilizzare con i fi ltri a cartuccia o a diatomea). I fl occulanti si trovano sotto forma solida o liquida 
(si parla in quest’ultimo caso di « chiarifi cante »).

IPOCLORITO DI SODIO
L’ipoclorito di sodio (comunemente chiamato « candeggina ») indica di solito il cloro liquido utilizzato dalle regolazioni automa-
tiche (Redox, colorimetriche o amperometriche) o dalle pompe dosatrici.

NEUTRALIZZAZIONE DEL CLORO
In alcuni casi (e secondo le normative locali), può essere necessario neutralizzare il prodotto disinfettante presente nell’acqua 
prima dello spurgo della vasca (o durante il lavaggio del fi ltro). 
Il neutralizzatore di cloro è comunemente composto da tiosolfato di sodio ed ha come eff etto quello di disattivare il cloro (o il 
bromo) allo stato di sali disciolti.

OSSIGENO ATTIVO (MONOPERSULFATE DI POTASSIO & PEROSSIDO DI IDROGENO)
Termine generico indicante una tecnica di trattamento che impiega dei prodotti ricchi in ossigeno sotto forma liquida o granulare:
>  Monopersulfate di potassio (o MPS) : Questo prodotto granulato è un notevole ossidante che permette tra l’altro di distruggere 

le cloramine. La sua azione temporanea e non residua necessita tuttavia dell’aggiunta di un altro prodotto quale un alghicida 
concentrato.

>  Perossido di idrogeno (H2O2) : Questo prodotto liquido è un ossidante molto effi  cace sulla materia organica. E’ compatibile con 
i clori e bromi ed è spesso utilizzato con una pompa dosatrice. Il suo eff etto residuo è tuttavia limitato.

PH
Il pH (o potenziale Idrogeno), misura l’acidità o l’alcalinità di un’acqua.
Il valore e la stabilità del pH sono 2 criteri essenziali nell’effi  cacia del trattamento dell’acqua di una piscina. Un pH compreso tra  
7,0 e 7,4 stabile garantisce una disinfezione ottimale (vedere « Bilancia di Taylor » ed « Equilibrio dell’acqua »).

STABILIZZANTE CALCARE O SEQUESTRANTE CALCARE
Gli stabilizzanti calcarei sono dei sequestranti chimici destinati a ridurre, addirittura a sopprimere i precipitati di calcare sulle 
pareti e sul fondo  della piscina (utilizzare un detergente specifi co per la linea d’acqua). La sua dose d’impiego varia in funzione 
del TH dell’acqua (vedere « Durezza dell’acqua »).

TORBIDITA’
Stato di un’acqua in funzione delle materie in sospensione presenti (colloidi). Al contrario della trasparenza, la torbidezza può 
andare fi no ad un’opacità totale. L’utilizzo di fl occulante è allora indispensabile (vedere « Flocculazione »).

ACIDO
- Irritazione degli occhi e della pelle
- Corrosione delle attrezzature metalliche

ZONA IDEALE
- Effi cacia ottimale del trattamento dell’acqua 
- Comfort ideale durante il bagno

BASICO
- Alterazione dell’effi cacia della disinfezione 
- Irritazione degli occhi e della pelle 
- Precipitazioni calcaree

7,0 - 7,40 14
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CLORO ORGANICO O CLORO ISOCIANURATI
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> Acido tricloroisocianurico (o ATCC) : Poco solubile nell’acqua, è comunemente chiamato « cloro lento » e si trova essenzialmen-
te  sotto forma di tavolette.
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Particelle di piccolissime dimensioni in sospensione nell’acqua che, caricate elettricamente in modo negativo, si respingono
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na. Un’acqua con un TH debole è defi nita « dolce » o aggressiva (corrosione dei metalli, del cemento…).
Un’acqua con un TH elevato è defi nita « dura » o incrostante (depositi di tartaro).
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Il reattivo DPD (Dietil Parafenilene Diammina) consente l’analisi completa dei diversi clori (o bromi) presenti nell’acqua: DPD n°1: 
Misura del cloro libero (attivo + potenziale).
DPD n°2 : Misura delle monocloramine
DPD n°3 : Misura delle dicloramine e tricloramine
DPD n°4 : Misura del cloro totale (attivo + potenziale + combinato)
Il reattivo più correntemente usato (soprattutto dal consumatore) è il DPD n°1. La misura del cloro totale (e di conseguenza la 
determinazione del cloro combinato) è molto importante per l’analisi dell’acqua perché permette di controllare il livello di « di-
sinfezione potenziale » ottimale.

EFFETTO TAMPONE
L’eff etto tampone dell’acqua è un potere che limita le brusche variazioni di pH. L’eff etto tampone è legato all’alcalinità (TAC) 
dell’acqua (vedere « Alcalinità).

EQUILIBRIO DELL’ACQUA
L’equilibrio dell’acqua è indispensabile per una facile manutenzione dell’acqua della piscina. Si tratta della relazione tra
il pH, l’alcalinità (TAC), la durezza (TH) e la temperatura (vedere «Bilancia di Taylor»).

FERRO, MANGANESE ED ALTRI METALLI
Le acque delle falde sotterranee contengono frequentemente dei metalli disciolti. Anche con una debolissima concentrazione 
questi elementi minerali intorbidiscono l’acqua e rischiano di macchiare i rivestimenti (liner, membrana armata…). Diventa allora 
necessario utilizzare un sequestrante per metalli.
In ogni caso, l’utilizzo di acqua da trivellazione è fortemente sconsigliato (in particolare in caso di rivestimenti in vinile e PVC).
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prima dello spurgo della vasca (o durante il lavaggio del fi ltro). 
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7,0 e 7,4 stabile garantisce una disinfezione ottimale (vedere « Bilancia di Taylor » ed « Equilibrio dell’acqua »).
 
 
 
 
 
 
 
 

STABILIZZANTE CALCARE O SEQUESTRANTE CALCARE
Gli stabilizzanti calcarei sono dei sequestranti chimici destinati a ridurre, addirittura a sopprimere i precipitati di calcare sulle 
pareti e sul fondo  della piscina (utilizzare un detergente specifi co per la linea d’acqua). La sua dose d’impiego varia in funzione 
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EUROPOOL ITALIA

1. Validità e Applicabilità delle Condizioni Generali.
1.1 Le presenti Condizioni di Vendita si applicano a tutti i contratti di 
vendita conclusi tra Europool Italia S.r.l. (di seguito “EUROPOOL” ), con 
sede in 46043 Castiglione delle Stiviere (MN), Via Mazzini 28/z, P.IVA 
00633820204, ed un acquirente (di seguito “Acquirente”), persona giu-
ridica o fisica che in ogni caso agisce per scopi connessi alla propria 
attività imprenditoriale.
1.2 Le presenti Condizioni di Vendita saranno applicate e regoleranno 
tutti gli ordini e le vendite conclusi fra il medesimo Acquirente e Europool 
e avranno validità fino alla revoca da formalizzarsi per iscritto.
2. Modalità di acquisto della merce.
2.1 Per effettuare un valido ordine di merce l’Acquirente dovrà trasmet-
tere a mezzo posta, fax o e-mail il modulo di Conferma di Vendita pre-
cedentemente predisposto e trasmesso da Europool, compilato in ogni 
suo punto e sottoscritto per accettazione.
2.2 Europool, a proprio insindacabile giudizio, potrà dar corso anche ad 
ordini pervenuti diversamente.
2.3 Tutte le dimensioni, le immagini, le caratteristiche e i prezzi contenuti 
nel presente catalogo sono forniti a titolo indicativo e non hanno quindi 
valore contrattuale.
3. Condizioni e Termini di Consegna.
3.1 Salvo quanto diversamente indicato per iscritto nella Conferma di 
Vendita, la consegna si intende pattuita presso il vettore che si occuperà 
del trasporto, ai sensi dell’art. 1510, secondo comma, c.c..
3.2 I tempi di consegna della merce indicati da Europool devono rite-
nersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale ritardo non 
costituirà circostanza idonea a giustificare il recesso e/o la richiesta di 
risoluzione del contratto o di risarcimento danni da parte dell’Acquirente.
3.3 Il trasporto dalla merce all’indirizzo indicato dall’Acquirente deve 
intendersi a rischio e pericolo del Destinatario, che assume ogni ris-
chio e responsabilità relativo alla merce per i danni che essa dovesse 
subire nella fase di ritiro, scarico, carico e spedizione della stessa, anche 
nell’ipotesi in cui il trasporto avvenga a cura di Europool, che nel caso 
agisce su specifica richiesta dell’Acquirente ed in nome e per conto di 
quest’ultimo.
4. Verifica merce e denuncia vizi.
4.1 Nessuna contestazione potrà essere presa in esame da Europool 
laddove la merce non venga verificata al ritiro dall’Acquirente, ovvero 
laddove quest’ultimo accetti la merce incondizionatamente e senza 
apporre la dicitura “con riserva” sulla bolla di consegna al momento del 
ritiro.
4.2 Valgono in ogni caso le disposizioni del Codice Civile Italiano, con 
particolare riferimento agli artt. 1490–1495 c.c..
4.3 Europool non accetterà alcun reso che non sia stato da essa pre-
ventivamente autorizzato per iscritto. In ipotesi di reso autorizzato, il 
prodotto dovrà essere restituito con spedizione porto franco a cura e 
spese dell’Acquirente.
5. Installazione e montaggio del prodotto.
5.1 Europool si impegna esclusivamente ed unicamente a trasferire 
all’Acquirente la proprietà della merce descritta nella Conferma di Ven-
dita/Fattura. La progettazione, il montaggio e l’installazione della merce 
e dei prodotti venduti da Europool restano ad esclusiva cura e spese 
dell’Acquirente.
6. Garanzie.
6.1 Europool garantisce la merce venduta per il periodo di un anno.
6.2 La garanzia decorre dalla data di consegna della merce all’Ac-
quirente, il quale, a pena di decadenza, dovrà in ogni caso comunicare 
specificatamente per iscritto a Europool entro e non oltre otto giorni 
dalla scoperta, i vizi e difetti dei prodotti per i quali invoca la garanzia.
7. Diritti di proprietà industriale ed intellettuale.
7.1 Tutti i contenuti quali, ad esempio, informazioni, prodotti, testo, gra-
fica e immagini, presenti all’interno del sito di Europool, così come sui 
suoi cataloghi, sono protetti dal diritto d’autore e ne è vietata la ripro-
duzione, anche parziale, senza espresso consenso di Europool. È fatto 
divieto dell’uso del marchio, dei disegni, dei progetti, dei loghi e dei segni 

distintivi, nonché degli altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale 
di Europool Italia S.r.l., inclusa la riproduzione su siti Internet, cataloghi, 
volantini o qualunque altro supporto da parte di soggetti non specifica-
mente autorizzati. Tutti i divieti di cui sopra devono intendersi estesi ai 
marchi, disegni, progetti, brevetti, segni distintivi riferiti e relativi ai pro-
dotti a marchio Zodiac®.
8. Foro esclusivo competente e legge applicabile.
8.1 Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente all’inter-
pretazione, validità, applicazione ed esecuzione del presente contratto 
sarà esclusivamente competente il Foro di Mantova
9. Privacy, diritti dell’interessato e consenso al trattamento.
9.1 Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, l’Acquirente – infor-
mato che i Suoi dati personali, forniti e/o acquisiti successivamente, 
verranno trattati da Europool Italia S.r.l., in Italia e all’estero, attraverso 
strumenti elettronici e manuali nel rispetto del Codice della Privacy e 
della normativa vigente in materia – con la sottoscrizione delle presenti 
Condizioni di Vendita conferisce esplicito consenso al trattamento dei 
Suoi dati personali da parte di Europool per gli scopi connessi ad ogni 
rapporto commerciale in corso risulta altresì.
9.2 In ogni momento l’Acquirente potrà esercitare i Suoi diritti nei 
confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art.7 (Diritto di accesso 
ai dati personali e altri diritti) del Codice della Privacy, in particolare: il 
diritto di accedere ai propri dati personali, chiederne la rettifica, l’aggior-
namento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione 
della normativa vigente, nonché di opporsi al loro trattamento per mo-
tivi legittimi, rivolgendo una richiesta scritta a Europool Italia S.r.l., con 
sede in 46043 Castiglione delle Stiviere (MN), Via Mazzini 28/z, P.IVA 
00633820204.
9.3 Ai sensi della normativa privacy, titolare del trattamento dei dati per-
sonali dell’Acquirente è Europool Italia S.r.l., con sede in 46043 Casti-
glione delle Stiviere (MN), Via Mazzini 28/z,
P.IVA 00633820204.

Si dichiara di aver letto le suestese Condizioni di Vendita che si accet-
tano integralmente, consapevole che esse regoleranno tutti gli ordini 
di merce che saranno effettuati a Europool Italia S.r.l. dalla sottoscritta 
società.

Data,
Timbro e Firma

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., si dichiara di ac-
cettare espressamente le seguenti specifiche disposizioni delle suestese 
Condizioni di Vendita: 1. Validità Condizioni di Vendita Europool, 3. 
Condizioni e Termini di Consegna, 7. Diritti di proprietà industriale ed 
intellettuale, 8. Foro esclusivo, 9. Privacy.

Data,
Timbro e Firma
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MODULO RICHIESTA AUTORIZZAZIONE RESO MATERIALE

Ditta:**

Indirizzo:**

Citta:**

Telefono:**

E-mail:**

 RESO
      (compilazione riservata ad Europool)

Persone da contattare:**

Codice cliente:**

Via:**

Fax:**

Data richiesta:**

 CONTO RIPARAZIONE
      (compilazione riservata ad Europool)

Codice Articolo
**

Motivo del reso (in caso di malfunzionamento descrivere dettagliatamente la problematica)**

Quantità
**

DDT o Fattura Acquisto
**

Autorizzazione
Concessa

S/N

Descrizione + Matricola
**

1) L’invio del reso è subordinato alla concessione dell’autorizzazione da parte di Europool Italia, tramite la restituzione 
del presente modulo entro 7 gg. dalla richiesta avanzata dal cliente;

2) La richiesta di autorizzazione al reso deve pervenire in Europool Italia entro i termini di legge e comunque non 
oltre l’anno di acquisto; una volta autorizzato, il reso deve essere inviato entro 15 gg. in porto franco.

3) La richiesta di reso per danni causati dal trasporto potrà essere accettata solo se inviate ad Europool entro 5 giorni 
lavorativi dalla ricezione della merce e solo se risulta essere stata effettuata la riserva sulla bolla di consegna della 
merce stessa che dovrà essere allegata alla richiesta.

4) Una volta ricevuto il materiale Europool Italia si riserva di verificare se il difetto riscontrato è ad essa imputabile 
in mancanza provvederà a restituire al cliente il materiale ricevuto previo riaddebito delle spese di trasporto 
eventualmente sostenute, oppure su richiesta del cliente provvederà alla loro rottamazione.

5) NB il presente modulo e DDT devono accompagnare il materiale reso, pena il respingimento.

 NON CONCESSA           Motivazione

 Richiedere autor. alla rottamazione        Prevista sostituzione in gar.

 CONCESSA DA (sigla)          Mod. Nr            Data

 TRASPORTO NS CARICO         SP TRASPORTO CARICO CLIENTE

 RICHIESTA PRESA NS CORRIERE       Mod. Compilato da

AUTORIZZAZIONE

PARTE RISERVATA A EUROPOOL ITALIA srl

**: CAMPI OBBLIGATORI DA COMPILARE DA PARTE DEL CLIENTE



 

Property of 
ZODIAC POOL SYSTEMS INC

 P.IVA 00633820204
Via Mazzini, 28/z - 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)

Tel.: +39 0376 861611 
Fax: +39 0376 670023 
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