
manutenzione e depurazione piscine



Le principali categorie della gamma Poolmaster

Tricloro Multifunzione - mantenimento completo  

Regolatori di pH 

Alghicidi - trattamento e mantenimento

Flocculanti - schiarenti

Start Kit - Kit completi per avviamento/mantenimento

Pastiglioni di tricloro multifunzione da 200 gr. a base 
di tricloroisocianurico a lenta dissoluzione con 
flocculante ed alghicida.

Composti liquidi a base di acido sodico ed altri sali 
tamponati inerti ad effetto rapido.

Prodotto liquido ad effetto azzurante, composto 
da polimeri cationici a base di sali quaternari di 
ammonio. 

Prodotti liquidi ad azione coagulante, mediante la 
quale si eliminano le particelle in sospensione, mi-
gliorando la trasparenza dell’acqua.

Kit predosati per l’avviamento, il mantenimento e 
l’invernaggio della piscina.

Dicloro granulare - trattamento d’urto

Composto granulare a base di dicloroisocianurato 
sodico.

DICLORO
56% in grani

kg 1

Tricloro in pastiglie - mantenimento 

Pastiglioni di tricloro da 200 gr. a base 
di tricloroisocianurico.

TRICLORO
in pastiglie

kg 1

TRICLORO
Multi Action

kg 1

pH PLUS

ALGHICIDA

lt 1

FLOCCULANTE

kg 1

lt 1
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Sicurezza, certificazioni e conformità alle normative

IT IS HEREBY CERTIFIED THAT THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

EA:14
EA:29

32245/15/S

NEW PLAST SRL

VIA BRESCIA 10/B 26010 POZZAGLIO ED UNITI (CR) ITALIA

VIA BRESCIA 10/B 26010 POZZAGLIO ED UNITI (CR) ITALIA

DESIGN AND PRODUCTION OF ABOVE GROUND SWIMMING POOLS AND MARKETING OF RELATED

ACCESSORIES

PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DI PISCINE FUORI TERRA E COMMERCIALIZZAZIONE DEI RELATIVI

ACCESSORI

21.05.2015

21.05.2015

Per informazioni sulla validità
del certificato, visitare il sito

www.rina.org

For information concerning
validity of the certificate, you

can visit the site
www.rina.org

CISQ è la Federazione Italiana di

Organismi di Certificazione dei
sistemi di gestione aziendale

CISQ is the Italian
Federation of management
system Certification Bodies

CERTIFICATE No.
CERTIFICATO N.

SI CERTIFICA CHE IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI

PER I SEGUENTI CAMPI DI ATTIVITÀ /  FOR THE FOLLOWING FIELD(S) OF ACTIVITIES

NELLE SEGUENTI UNITÀ OPERATIVE / IN THE FOLLOWING OPERATIONAL UNITS

L'uso e la validità del presente certificato sono soggetti al rispetto del documento RINA: Regolamento per la Certificazione di Sistemi di Gestione per la QualitàLa validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica annuale / semestrale ed al riesame completo del sistema di gestione con periodicità triennale

The validity of this certificate is dependent on an annual / six monthly audit and on a complete review, every three years, of the management system

Prima emissione
First Issue

Emissione corrente
Current Issue

RINA Services S.p.A.

È CONFORME ALLA NORMA / IS IN COMPLIANCE WITH THE STANDARD

Riferirsi al Manuale della Qualità
per i dettagli delle esclusioni ai

requisiti della norma

Data scadenza
Expiry Date 20.05.2018

Ing. Michele Francioni

(Chief Executive Officer)

Reference is to be made to the
Quality Manual for details

regarding the exemptions from the
requirements of the standardISO 9001:2008

Membro degli Accordi di Mutuo

Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual

Recognition Agreements

The use and validity of this certificate are subject to compliance with the RINA document : Rules for the certification of Quality Management Systems

Via Corsica 12 - 16128 Genova Italy

SGQ N° 002 A  SSI N° 001 G
SGA N° 002 D  DAP N° 001 H
PRD N° 002 B  PRS N° 066 C
SCR N° 003 F  LAB N° 0832

SGE N° 008 M

Tutti gli articoli della linea Poolmaster sono prodotti ed imballati 
in conformità al Regolamento EU 528/2012 BPR relativo ai
BIOCIDI, nonché al Regolamento EU 1907/2006 REACH e 
successivi adeguamenti per le sostanze chimiche.

I BIOCIDI sono tutti quei prodotti utili a sanificare/disinfettare 
l’acqua della piscina e, quindi, rientrano in questa categoria i 
seguenti articoli:
Dicloro granulare ed in pastiglie
Tricloro in pastiglie
Tricloro Multiaction in pastiglie
Alghicidi
Svernanti
Micro-sanificanti
 
Inoltre, tutti i flaconi, barattoli e fustini, nonché gli imballi in 
cartone con i quali vengono spediti i nostri prodotti, rispondono alla normativa ADR: 
senza queste caratteristiche i prodotti non possono essere immagazzinati e trasportati sul territorio
italiano ed europeo.
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SEZIONE 3. Composizione/informazioni sugli ingredienti.

3.1. Sostanze.

Informazione non pertinente. 

3.2. Miscele.

Contiene: 

Identificazione.
Conc. %. Classificazione 67/548/CEE. Classificazione 1272/2008 (CLP).

Polimero di cloruro di N,N-dimetil-2-idrossipropil 

ammonio

CAS.   25988-97-0 5 - 10 Xn R22, N R50/53 Acute Tox. 4 H302, Aquatic Chronic 1 H410

Solfato di rame pentaidrato

CAS.   7758-99-8 1 - 3 Xn R22, Xi R36/38, N R50/53 Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319, Skin Irrit. 2 

H315, Aquatic Chronic 1 H410

CE.   231-847-6

INDEX.   029-004-00-0

Nr. Reg.   01-2119520566-40

Nota: Valore superiore del range escluso. 

Il testo completo delle frasi di rischio (R) e delle indicazioni di pericolo (H) è riportato alla sezione 16 della scheda. 

T+ = Molto Tossico(T+), T = Tossico(T), Xn = Nocivo(Xn), C = Corrosivo(C), Xi = Irritante(Xi), O = Comburente(O), E = Esplosivo(E), F+ = Estremamente 

Infiammabile(F+), F = Facilmente Infiammabile(F), N = Pericoloso per l'Ambiente(N) 

SEZIONE 4. Misure di primo soccorso.

4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso.

OCCHI: Eliminare eventuali lenti a contatto. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua per almeno 15 minuti, aprendo bene le palpebre. 

Consultare un medico se il problema persiste. 

PELLE: Togliersi di dosso gli abiti contaminati. Lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua. Se l'irritazione persiste, consultare un medico. 

Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. 

INALAZIONE: Portare il soggetto all'aria aperta. Se la respirazione è difficoltosa, chiamare subito un medico. 

INGESTIONE: Consultare subito un medico. Indurre il vomito solo su indicazione del medico. Non somministrare nulla per via orale se il soggetto è 

incosciente e se non autorizzati dal medico. 

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati.

Per sintomi ed effetti dovuti alle sostanze contenute, vedere al cap. 11. 

4.3. Indicazione dell`eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e trattamenti speciali.

Informazioni non disponibili. 

SEZIONE 5. Misure antincendio.

5.1. Mezzi di estinzione.

MEZZI DI ESTINZIONE IDONEI 
I mezzi di estinzione sono quelli tradizionali: anidride carbonica, schiuma, polvere ed acqua nebulizzata. 

MEZZI DI ESTINZIONE NON IDONEI 
Nessuno in particolare. 

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela.

PERICOLI DOVUTI ALL'ESPOSIZIONE IN CASO DI INCENDIO

Evitare di respirare i prodotti di combustione. 

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all`estinzione degli incendi.

INFORMAZIONI GENERALI 
Raffreddare con getti d'acqua i contenitori per evitare la decomposizione del prodotto e lo sviluppo di sostanze potenzialmente pericolose per la salute. 

Indossare sempre l'equipaggiamento completo di protezione antincendio. Raccogliere le acque di spegnimento che non devono essere scaricate nelle 

fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti. 

EQUIPAGGIAMENTO 
Indumenti normali per la lotta al fuoco, come un autorespiratore ad aria compressa a circuito aperto (EN 137), completo antifiamma (EN469), guanti 

antifiamma (EN 659) e stivali per Vigili del Fuoco (HO A29 oppure A30). 

                       
Scheda di sicurezza 
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R31 A contatto con acidi libera gas tossico. 

R36/37 Irritante per gli occhi e le vie respiratorie. 

R50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti 

negativi per l'ambiente acquatico. 

 
 

          Effetti fisico-FKLPLFL�GDQQRVL�DOOD�VDOXWH�XPDQD�H�DOO¶DPELHQWH�� 

Nessun altro rischio 
 

����(OHPHQWL�GHOO¶HWLFKHWWD 
Simboli: 

  
 
 
 

 
Attenzione 
 

 
Indicazioni di Pericolo: 

H302 Nocivo se ingerito. 
H319 Provoca grave irritazione oculare. 

H335 Può irritare le vie respiratorie. 

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. 

  
Consigli Di Prudenza: 

P101 In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta 

del prodotto. 
P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini. 

P103 Leggere l'etichetta prima dell'uso. 

P261 Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. 

P264 Lavare accuratamente le mani GRSR�O¶XVR� 

P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. 

P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. 

P273 Non disperdere nell'ambiente. 

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. 

P301+P312 IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO 

ANTIVELENI o un medico. 
P304+P340 IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a 

riposo in posizione che favorisca la respirazione. 

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per 

parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a 

sciacquare. 
P330 Sciacquare la bocca. 
P337+P313 Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico. 

P391 Raccogliere il materiale fuoriuscito. 

P403+P233 Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato. 

P405 Conservare sotto chiave. 

P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione. 

  
 
 
Disposizioni speciali: 

  

Le schede sicurezza dei prodotti Poolmaster 
sono disponibili sul sito www.poolmaster.it



Alghicida
-

Superclorazione

-

Dicloro in grani  20 gr    x     1.000 lt
Alghicida   40 gr x     1.000 lt

-

Calcolo della capacita’ acqua della piscina

-

Prodotti per la depurazione

Il Cloro
-

-

Funzioni, impieghi e dosaggi  
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Avvertenze

-

Le coperture

Mantenimento

TRICLORO in pastiglie da 200 gr   
  una pastiglia ogni 10.000 lt d’ acqua, ogni 8/10 gg
  MULTI ACTION in pastiglie da 200 gr   
  una pastiglia ogni 15.000 lt d’ acqua, ogni 7 gg
  DICLORO in pastiglie da  20 gr     
  una pastiglia ogni 10.000 lt d’ acqua, ogni giorno
  DICLORO in grani 
  ½ cucchiaio / circa 3 gr. per 1.000 lt  d’acqua, ogni giorno
  ALGHICIDA  
  2 cucchiai / circa 10 gr. per 1.000 lt. d’ acqua, una volta alla settimana
  FLOCCULANTE liquido - 2 - 3 g ogni 1000 lt d’acqua, una volta alla     
  settimana

Controllo valori dell’acqua 
(pH/acidità/alcalinità)

  0  massima acidità
  7  neutro
  14  massima alcalinità

-

Salmone    perfetto             7.3
Giallo    pH basso          aggiungere pH positivo  / 2 cucchiai x1000 lt
Arancione  pH alto            aggiungere pH negativo / 2 cucchiai x1000 lt
Malva    pH molto alto  aggiungere pH negativo / 4 cucchiai x1000 lt

-
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Composizione :  prodotto in pastiglie a base di Simclosene 
Uso: immettere direttamente negli skimmer o nell’apposito 
diffusore galleggiante e mai gettare nella piscina
Dosaggio: 1 pastiglia a settimana ogni 10 m3 di acqua.

-

-
-

e mai gettate nella piscina -

Prodotto ad azione rapida - superclorazione

Ref. 2917   Barattolo 1 kg   Imballo pz. 12/box
Ref. 2919   Fustino 3 kg  Imballo pz. 4/box
Ref. 3012     Fustino 5 kg  Imballo pz. 4/box
Ref. 3014     Fustino 10 kg     Imballo pz. 1/box
Ref. 0170    Fusto 25 kg     Imballo pz. 1/box

Dicloro granulare in microperle a rapido scioglimento con azio-
ne sanificante,  schiarente e antialghe.

DICLORO GRANULARE

Prodotto a lenta dissoluzione - mantenimento

Ref. 2916    Barattolo 1 kg   Imballo pz. 12/box
Ref. 2928    Fustino 3 kg   Imballo pz. 4/box
Ref. 2947   Fustino 5 kg  Imballo pz. 4/box
Ref. 2948   Fustino 10 kg     Imballo pz. 1/box
Ref. 0178   Fusto 25 kg     Imballo pz. 1/box

Pastiglie a lenta dissoluzione con effetto sanificante, azzurrante 
ed alghicida.

TRICLORO
in pastiglie

kg 1

TRICLORO IN PASTIGLIE 200 gr

Composizione:  prodotto granulare a base di 
Troclosene Sodico diidrato 
Uso: Sciogliere il prodotto in un secchio d’acqua 
e versarlo successivamente in piscina.
Dosaggio: Trattamento iniziale: sciogliere in un recipiente pieno 
d’acqua 20 g di prodotto per ogni 1000 lt d’acqua della piscina e 
versare nella vasca. Trattamento di mantenimento: con il pH 
dell’acqua corretto addizionare quotidianamente 3 g di prodotto 
ogni 1000 lt  d’acqua. Trattamento d’urto: nel caso di acqua con 
presenza di alghe, addizionare 20 g di prodotto ogni 1000 lt d’acqua 
(attendere almeno 12 ore prima di riutilizzare la piscina).

DICLORO
55% in grani

kg 1

La tranquillità di un prodotto sanifican-
te multi-azione!

effetto sanificante, 
schiarente, riduzione del pH, sequestran-
te metalli ed alghicida.

unica pastiglia
-

-

Pastiglie con un mix di cloro, 
flocculante ed alghicida

Multi Action 200 gr

TRICLORO MULTI ACTION

Prodotto per il mantenimento completo
Ref. 0960    Barattolo 1 kg   Imballo pz. 12/box
Ref. 0948    Fustino 3 kg   Imballo pz. 4/box
Ref. 0961   Fustino 5 kg  Imballo pz. 4/box
Ref. 0158   Fustino 10 kg  Imballo pz. 1/box
Ref. 0962   Fusto 25 kg   Imballo pz. 1/box

Composto in pastiglie da 200 gr a lenta dissoluzione. 
Un mix di prodotti con effetto sanificante, schiarente, riduzione 
del pH, sequestrante metalli ed alghicida

Composizione :  prodotto in pastiglie a base di Simclosene 
e sali di rame
Uso: immettere direttamente negli skimmer o nell’ap-
posito diffusore galleggiante e mai gettare nella piscina
Dosaggio: 1 pastiglia a settimana ogni 15 m3 di acqua

TRICLORO
Multi Action

kg 1

nuova 
formula
5 azioni
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Prodotto ad azione rapida - Superclorazione
Ref. 0530    Conf. 40 pastiglie   Imballo pz. 12/box
Ref. 0532   Fustino 3 kg   Imballo pz. 4/box
Ref. 0175   Fustino 5 kg   Imballo pz. 4/box
Dicloro in pastiglie da 20 gr polifunzionale particolarmente 
adatto per piscine di piccole dimensioni. Il dicloro è un elemento 
primario di sanificazione, elimina batteri, germi e funghi 
dall’acqua  e rallenta la formazione di alghe. 

Composizione :  prodotto in pastiglie a base di 
Troclosene Sodico diidrato 
Uso: immettere direttamente negli skimmer o nell’ap-
posito diffusore galleggiante e mai gettare nella piscina
Dosaggio: 1 pastiglia da 20 g di prodotto per ogni 10 m3  di acqua 
da introdurre giornalmente. 

Il valore di cloro residuo nell’acqua va mantenuto 
costante  tra 0,7 e 1,2 mg per litro.

DICLORO IN PASTIGLIE 20 gr

DICLORO
56% in pastiglie

kg 1

ALGHICIDI

ALGHICIDA

lt 1

Nella piscina si possono formare 
delle microalghe che rendono 
viscidi il fondo e le pareti della 
vasca e l’acqua di un colore 
verdastro. Per prevenire questi 
inconvenienti utilizzare l’Alghicida 
che non sostituisce ma integra e 
completa l’azione battericida del 
cloro, arrestando la proliferazione 
delle alghe.

CORRETTORI DI pH

SVERNANTE

Per regolare: pH, Acidità, Alcalinità dell’acqua

Ref. 3002   pH Minus  Flacone 1 lt  Imballo pz. 12/box
Ref. 0842   pH Minus  Tanica 5 lt  Imballo pz. 4/box
Ref. 3004   pH Plus  Flacone 1 lt  Imballo pz. 12/box
Ref. 0840   pH Plus  Tanica 5 lt   Imballo pz. 4/box

Il pH rappresenta l’acidità e l’alcalinità dell’acqua. La scala del pH può 
variare da 0 a 14, dove “0” rappresenta la massima acidità, “7” valore 
neutro e “14” la massima alcalinità. Il valore corretto del pH è compre-
so tra 7.2 e 7.6 e la sua costante regolazione è la prima prevenzione per 
un’acqua sana. 
Composizione pH - prodotto a base di idrogeno solfato di sodio 
Composizione pH + prodotto a base di sodio idrossido
Uso: immettere direttamente negli skimmer o in 
piscina, precedentemente disciolto in acqua
Dosaggio: 15 g di prodotto ogni 1000 lt di acqua, 
modifica il valore del pH di 0,2 unità

I nostri Kit di controllo rilevano lo stato chimico dell’acqua per effettua-
re eventuali correzioni con gli appositi prodotti (i correttori di pH).

Il risultato del test pH può essere il seguente:

pH PLUS

pH PLUS

lt 5

Prodotto perdepurazione 
piscine

Prodotto per l’aumen-
to del pH dell’acqua 

della piscina. 
Particolarmente 

adatto per piscine 
con liner in tessuto di 

poliestere.

lt 1

pH MINUS

Prodotto per
depurazione 

piscine

Prodotto per la 

riduzione 

del pH dell’acqua 

della piscina. 

Particolarmente 

adatto per piscine 

con liner in tessuto di 

poliestere.

Composizione: prodotto liquido a 
base di Poli(dimetilammonio)
Dosaggio: 90 ml ogni 1000 lt d’acqua

Ref. 3001 
Svernante lt 1
Imballo pz. 12/box

Ref. 0160
Svernante lt 5
Imballo pz. 4/box

Prodotto a base di sali di ammonio
quaternario espressamente 
studiato per il corretto manteni-
mento dell’acqua durante il perio-
do invernale.
Evita la proliferazione delle alghe 
e dei batteri che determinano il
deterioramento dell’acqua.

Prodotti non schiumosi ad effetto schiarente 

Ref. 2918    Flacone 1 lt   Imballo pz. 12/box
Ref. 2960    Tanica 5 lt   Imballo pz. 4/box
Ref. 0844    Tanica 10 lt     Imballo pz. 1/box
Ref. 2860   Tanica 25 lt     Imballo pz. 1/box

Prodotto specifico per contrastare la crescita e la proliferazio-
ne delle alghe. Contiene il principio battericida che previene e 
combatte la formazione di funghi, alghe e microorganismi.

Composizione: prodotto liquido a base di 
Poli (dimetilammonio)
Uso: Immettere il prodotto, precedentemente disciolto 
in un secchio d’acqua, in vasca in prossimità delle 
bocchette. 
Dosaggio: 1 lt di prodotto 
ogni 25 m3 di acqua 
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Prodotti speciali non clorati Prodotti speciali non clorati

Ref. 0628 
Microsanificante liquido - flacone da 1 lt
Prodotto speciale a base di polimeri di ammonio quaternario, che attiva 
e completa l’azione disinfettante dell’ossigeno. Agisce simultaneamente 

anche da potente alghicida impedendo la 
proliferazione di alghe senza generare schiume. 
Imballo pz. 12/box

Ref. 0627 
Ossigeno Attivo in pastiglie da 100 gr.
Pastiglie in grado di liberare ossigeno che passa subito in soluzione 
agendo da potente sanificante e garantendo all’acqua un elevato 
standard qualitativo igienico - sanitario
Imballo pz. 12/box

Ref. 0649 
Repellente per insetti - flacone lt 1
Prodotto specifico biodegradabile, indicato per allontanare gli insetti 
(api, zanzare, mosche...) dall’area della piscina. 
Spruzzare quotidianamente il prodotto sul bordo della vasca. 
Evitare di spruzzare il prodotto in acqua ed eseguire il    
trattamento preferibilmente alla sera.
Imballo pz. 12/box

Ref. 0647 
Sequestrante - flacone da lt 1 
Prodotto specifico per eliminare il 
fenomeno dell’acqua torbida, 
favorisce la precipitazione del 
calcare e dei metalli presenti 
in vasca.
Imballo pz. 12/box Prodotto speciale per 

evitare l’intorbidimento 
dell’acqua

Ideale per la pulizia dei liners di piscine interrate 
e fuori terra

Flocculante a lenta dissoluzione per migliorare la limpidezza 
dell’acqua. Prodotto ad azione coagulante che aiuta ad eliminare le 
particelle in sospensione, migliorando la trasparenza dell’acqua 

Ref. 3015 Flocculante liquido - flacone lt 1  Imballo pz.12/box 
Ref. 3017 Flocculante liquido - tanica lt 5   Imballo pz. 4/box

Ref. 2963  
Detergente per bordo liner piscine - flacone lt 1
Prodotto specifico per la pulizia interna della vasca e per eliminare 
l’alone di grasso e sporcizia lungo i bordi e sulle pareti della piscine. 
Si applica, senza diluirlo, su una spugna e si strofinano le parti da 
trattare. Dispenser con nebulizzatore.
Imballo pz. 12/box
   

Ref. 0674
Disincrostante liquido per filtri - flacone lt 1
Prodotto specifico per la pulizia dei gruppi filtranti a sabbia  e a 
cartuccia. Diluito in acqua in percentuali dal 5 al 25% consente una 
rapida disincrostazione delle cartucce e dei filtri particolarmente 
utilizzati, dissolvendo rapidamente tutte le incrostazioni di natura 
organica. E’ utilizzabile anche per i filtri a diatomee.
Imballo pz. 12/box   

Ideale per dare all’acqua limpidezza 
e trasparenza

Ref. 1378
SALE MARINO GRANULARE in sacchi da 25 kg
Imballo 1/sacco
Ref. 1376
SALE MARINO GRANULARE in sacchi da 12 kg
Imballo 1/sacco 

Prodotto specifico per elettrocloratori destinati alla 
depurazione dell’acqua di piscine private

Sale marino 
granulare

Sale marino 
granulare
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Ref. 0164 
START KIT PLUS 
Kit completo per l’avviamento di piscine fino a 25 m 3

Il box contiene: Alghicida lt 1 - Dicloro in grani kg 1 - pH Minus lt 1 - 
pH Plus lt 1 - Tester pH/cloro - Manuale uso e dosi   
Imballo pz. 3/box

Ref. 0163
MAINTAIN KIT 
Kit completo per il mantenimento di piscine fino a 25 m 3

Il box contiene: Alghicida lt 1 - Dicloro in grani kg 1 - Tricloro pasti-
glie kg 1 - Flocculante lt 1 -  Tester pH/cloro - Manuale uso e dosi 
Imballo pz. 3/box 

Avviamento piscine 
fino a 25 m3

Mantenimento piscine 
fino a 25 m3

Kit predosati

SE
NZ

A

CL
ORO

Ref. 0165 
FILTRO LINDO 
Prodotto granulare
Disincrosta qualsiasi tipo di cartuccia 
filtrante e sblocca il filtro intasato 
Confezionato in scatole con 3 sacchetti 
predosati/monouso da 100 g  
Imballo pz. 6/box su vassoio cartonato 

Disincrosta e riattiva le 
cartucce dei gruppi filtranti

Ref. 0136 
DEPUR BABY 
Prodotto liquido 
Previene la formazione e 
lo sviluppo di alghe e funghi 
nell’acqua della piscina 
Confezionato in scatole con 
5 sacchetti predosati/monouso da 50 ml 
Imballo pz. 6/box su vassoio cartonato 
  

Per depurare piscine e 
vaschette prive di filtrazione

Ref. 3003 
START KIT ELITE 
Kit per l’avviamento di 
piscine da 9 a 11 m 3

Il kit contiene: Alghicida lt 1 - 
Dicloro in grani kg 1 - Tester pH/cloro - Manuale uso e dosi  
Imballo pz. 6/box  

Avviamento piscine 
da 9 a 11 m3
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Ref. 0166 WINTER KIT BASIC
Kit per l’invernaggio di piscine fino a 25 m 3 
Il box contiene: Dicloro in grani kg 1 - Alghicida lt 1- Svernante lt 2 - 
Tester pH/cloro - Manuale uso e dosi 
Imballo pz. 3/box

Invernaggio piscine

Ref. 0161 WINTER KIT PLUS 
Kit per l’invernaggio di piscine oltre 25 m 3

Il kit contiene:  Alghicida lt 1 - Dicloro in grani kg1 - pH Minus lt 1 - 
pH Plus lt  1 - Svernante lt 3 - Tester pH/cloro - Manuale uso e dosi
Imballo pz. 2/box

lt 1

pH MINUS

Prodotto per
depurazione 

piscine

Prodotto per la 

riduzione 

del pH dell’acqua 

della piscina. 

Particolarmente 

adatto per piscine 

con liner in tessuto di 

poliestere.

lt 1

pH PLUS

Prodotto per
depurazione 

piscine

Prodotto per la 

riduzione 

del pH dell’acqua 

della piscina. 

Particolarmente 

adatto per piscine 
con liner in tessuto di 

poliestere.

lt 1

pH MINUS

Prodotto per
depurazione 

piscine

Prodotto per la 

riduzione 

del pH dell’acqua 
della piscina. 

Particolarmente 
adatto per piscine 

con liner in tessuto di 
poliestere.

lt 1

pH PLUS

Prodotto per
depurazione 

piscine

Prodotto per la 

riduzione 
del pH dell’acqua 

della piscina. 
Particolarmente 

adatto per piscine 
con liner in tessuto di 

poliestere.

Kit predosati



Wellness Wellness
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Wellness WellnessTrattamento SPA Trattamento SPA

Ref. 0775
Cloro in pastiglie 20 g per Spa - barattolo 1 kg
Prodotto specifico a lenta dissoluzione per il trattamento a lungo 
termine dell’acqua della vostra vasca.
Ideale per mantenere il corretto dosaggio di cloro anche quando 
la Spa non è utilizzata frequentemente.
Immettere il prodotto nell’apposito diffusore galleggiante e mai 
direttamente in acqua. 
Imballo pz. 12/box 

Prodotti specifici per il trattamento e la 
depurazione dell’acqua della vostra SPA

14

Ref.0776
Cloro granulare per  Spa - barattolo 1 kg
Prodotto specifico a rapida dissoluzione per il trattamento 
d’urto dell’acqua della vostra vasca.
Ideale per ripristinare i corretti valori di clorazione e 
ridare velocemente all’acqua la giusta limpidezza.
Immettere il prodotto direttamente nella Spa, 
precedentemente disciolto in un secchio d’acqua. 
Imballo pz. 12/box  

novità Ref. 0774
Oxi Spa booster - barattolo 1 kg
Prodotto a base di ossigeno attivo e cloro granulare per il 
trattamento periodico dell’acqua.
Oxi Spa combina le proprietà specifiche dei due elementi 
per una perfetta sanificazione e depurazione.  
Immettere il prodotto direttamente nella Spa, 
precedentemente disciolto in un secchio d’acqua.
Imballo pz. 12/box 

Wellness
Poolmaster  presenta WELLNESS, la nuova linea di prodotti studiati per la cura dell’acqua 

delle vasche idromassaggio. 
Acqua limpida e trasparente per una depurazione completa  ed un benessere garantito!

novità



Wellness
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WellnessTrattamento SPA

Ref. 0630 
Microsanificante SPA - flacone da 1 lt
Prodotto speciale a base di polimeri di ammonio 
quaternario. Agisce simultaneamente anche da 
potente alghicida impedendo la proliferazione di 
alghe senza generare schiume. 
Imballo pz.12/box

Ref. 2964
Detergente SPA - flacone da lt 1 
Prodotto specifico per la pulizia interna della vasca. 
Elimina eventuali aloni di grasso e 
sporcizia lungo i bordi e sulle pareti. 
Si applica, senza diluirlo, con una spugna,
strofinando le parti interessate.
Imballo pz.12/box 
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Ref.0778
WELLNESS KIT SPA 
Kit per trattamento completo SPA
Contiene: Oxy SPA Booster kg 1
Microsanificante lt 1 - Regolatore pH lt 1 - pH Tester 
Manuale uso e dosi - Imballo pz. 6/box  

Ref. 0773 
QUICK DEPUR-SPA 
Bustine predosate/monouso per la depurazione rapida
dell’acqua di qualsiasi tipo di SPA. 
Efficace nel prevenire la formazione e lo sviluppo 
di alghe e funghi. 
Imballo pz. 6/box 

WellnessWellnessTrattamento SPA

novità

novità

Ref. 0665
START KIT SPA 
Kit per trattamento SPA
Contiene: Microsanificante lt 1 - Detergente lt 1 - Regolatore pH lt 1 - pH Tester 
Manuale uso e dosi - Imballo pz. 6/box  

WELLNESS KIT SPA
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Elementi di supporto al trade

Ref. 0020 
Espositore in cartone per barattoli di Dicloro 1 kg 
contenente 120 barattoli da 1 kg di Dicloro granulare 56% 
Dimensioni cm 61 x 41 h 114  

Ref. 0030 
Espositore in cartone per barattoli di Tricloro 1 kg 
contenente 120 barattoli da 1 kg di Tricloro pastiglie 200 gr
Dimensioni cm 61 x 41 h 114 

Ref. 0010 
Espositore in cartone per flaconi di Alghicida 1 lt 
contenente 112 flaconi di Alghicida da 1 lt
Dimensioni cm cm 61 x 41 h 114

I nuovi espositori in legno sono stati pensati per una presenta-
zione piu’ accattivante e d’impatto. Sono allestibili con prodotti 
assortiti, sia in confezioni da 1 kg/lt che da 5 kg/lt. 
Sono forniti smontati in un packaging compatto. 

CONTROLLI DA EFFETTUARE 2 VOLTE ALLA SETTIMANA

Controllo e mantenimento del livello del pH tra 7.2 / 7.6
Controllo e mantenimento del giusto livello di cloro
Svuotare i cestelli degli skimmer dal deposito di foglie e insetti 
e lavarli con abbondante acqua
Effettuare una pulizia completa del fondo e della superficie 
della vasca
Pulire il bordo della vasca sopra il livello dell’acqua con l’apposito 
detergente

CONTROLLI DA EFFETTUARE OGNI 2 SETTIMANE

Effettuare un trattamento di superclorazione in caso di 
temperature particolarmente elevate e di tempo perturbato 
(pioggia abbondante) o in presenza di numerosi bagnanti

La mattina successiva alla superclorazione, trascorse le 12 ore 
d’intervallo, proseguire il trattamento introducendo una 
normale dose di alghicida

Eseguire regolarmente la manutenzione del filtro a sabbia

Pulire filtro e pre-filtro eliminando le incrostazioni e sciacqua-
re con acqua corrente - eseguire il back wash/controlavaggio 
sabbia

Verificare periodicamente ed aggiustare il valore del pH a 7.3 
(aggiungendo pH PLUS) 

Verificare periodicamente ed aggiustare il valore del pH a 7.3 
(aggiungendo pH MINUS) 

Verificare e aggiustare il tasso di cloro e regolare il valore del pH

 Verificare e aggiustare il tasso di cloro e regolare il valore del pH 

Eliminare dalla vasca le alghe con l’apposita scopa; effettuare 
nell’ordine: un trattamento d’urto di cloro, uno di alghicida, quindi 
aggiustare il valore del pH

Aggiungere 2 - 3 gr di prodotto ogni 1000 lt di acqua
 

Scarsa filtrazione

Irritazione cutanea 

Acqua torbida

Errato dosaggio del 
cloro

 

Errato dosaggio del pH 

Odore intenso di cloro 

Valore instabile del 
cloro 

Trasparenza acqua

Deposito scivoloso su
fondo e pareti della vasca
 
Acqua sporca

Torbidezza dell’acqua 

Iridescenza tendente al 
bianco

PROBLEMA

Fitto deposito di detriti che 
bloccano il flusso dell’acqua 
e calcare nel filtro

pH troppo basso

pH troppo alto

Alto livello di clorammina 
(disinfezione non completata, 
insufficienza di cloro) 
Temperatura elevata, temporali 
con precipitazioni, cattiva 
filtrazione 

Effettuare una superclorazione e, dopo 12 ore, intervenire 
regolando il valore del pH 
Aggiungere il sequestrante liquido. Effettuare una superclorazione 
e, dopo 12 ore, intervenire regolando il valore del pH 
Effettuare una superclorazione e, dopo 12 ore, intervenire 
regolando il valore del pH 

Colore anomalo acqua

Verdastra

Marrone

Marrone/nero

Massiccia presenza di alghe 

Deposito dei sali metallici 

Scissione della materia organica 

Massiccia presenza di alghe 

Scarsa filtrazione e/o 
clorazione errata

Presenza di impurità organiche in 
sospensione

Pulire il filtro ed eseguire un trattamento di superclorazione. Dopo 
12 h circa, pulire il fondo della vasca e mettere in funzione il filtro.
Verificare periodicamente ed aggiustare il valore del pH a 7.3
 

Suggerimenti per la risoluzione 
dei problemi specifici

CAUSA SOLUZIONE



Gruppi filtranti a sabbia 

Ref. 2205 
MONOBLOCCO TF/S 500 
Gruppo filtrante a sabbia da 5,00 m3/h con pompa da 0,34 Hp
Montato su basamento in plastica 
Prefiltro standard - Valvola selettrice 4 vie
Connessioni Ø 32/38 mm
Protezione IPX5 con termoprotettore autoripristinante 
Forniti con portagomma e fascette inox
Si carica con 20 Kg di sabbia quarzifera
Tensione 230 Volt

Ref. 2204 
Monoblocco TF/S 400
Gruppo filtrante a sabbia da 4,00 m3/h con pompa da 0,19 Hp
Montato su basamento in plastica 
Prefiltro standard - Valvola selettrice 4 vie
Connessioni Ø 32/38 mm
Protezione IPX5 con termoprotettore autoripristinante 
Forniti con portagomma e fascette inox  
Si carica con 15 Kg di sabbia quarzifera
Tensione 230 Volt

59
5

405

570

Ø 250

59
0

735

Ø 330

495
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Tutti i gruppi filtranti sono 
conformi alla normativa RoHS

Ref. 2206 
MONOBLOCCO TF/S 600
Gruppo filtrante a sabbia da 6,00 m3/h 
con pompa da 0,50 Hp monofase
Montato su basamento in plastica 
Prefiltro standard - Valvola selettrice 4 vie
Connessioni Ø 38 mm
Protezione IPX5 con termoprotettore autoripristinante
Forniti con portagomma e fascette inox
Si carica con 25 Kg di sabbia quarzifera (1 sacco)
Tensione 230 V

Ref. 2208 
MONOBLOCCO TF/S 800
Gruppo filtrante a sabbia da 8,00 m3/h 
con pompa da 0,60 Hp monofase
Montato su basamento in plastica 
Prefiltro standard - Valvola selettrice 6 vie
Connessioni Ø 38 mm
Protezione IPX5 con termoprotettore autoripristinante
Forniti con portagomma e fascette inox
Si carica con 50 Kg di sabbia quarzifera (2 sacchi)
Tensione 230 V

480

78
5

765

490

Ø 470

67
0

680

Ø 400

Ref. 2215
MONOBLOCCO TF/S 1500
Gruppo filtrante a sabbia da 15,00 m3/h 
con pompa da 1,50 Hp monofase
Montato su basamento in plastica 
Prefiltro standard - Valvola selettrice 6 vie
Connessioni Ø 38 mm
Protezione IPX5 con termoprotettore autoripristinante
Forniti con portagomma e fascette inox
Si carica con 150 Kg di sabbia quarzifera (6 sacchi)
Tensione 230 V   

Ref. 2212
MONOBLOCCO TF/S 1200
Gruppo filtrante a sabbia da 12,00 m3/h 
con pompa da 1,20 Hp monofase
Montato su basamento in plastica 
Prefiltro standard - Valvola selettrice 6 vie
Connessioni Ø 38 mm
Protezione IPX5 con termoprotettore autoripristinante
Forniti con portagomma e fascette inox
Si carica con 75 Kg di sabbia quarzifera (3 sacchi)
Tensione 230 V

94
5

720

620

Ø 470

11
10

971

670

Ø 645
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Ref. 2888
BOX PROTETTIVO PER GRUPPI FILTRANTI 
cm 100 x 90 x 120 h
Box protettivo per tutti i gruppi filtranti a sabbia 
e cartuccia, costruito in tessuto di polipropilene 
impermeabile, completamente smontabile. 
In dotazione sono forniti i picchetti per il 
fissaggio al terreno. 
Imballo 1/box

2901 S    0,4 - 0,8 mm     25 kg/1sacco

0190         0,4 - 0,8 mm     25 kg/bancale
           n. 20 sacchi   

Ref. nr.          tipologia sabbia       peso/confezione 

SABBIA QUARZIFERA 
Sacco da 25 kg di sabbia quarzifera per gruppi filtranti
N.B. I sacchi di sabbia possono essere forniti ad unità 
singola o a bancali da 20 sacchi

Ref. 0421
TIMER AUTOMATICO GESTIONE FILTRO
Regola i cicli di pulizia della piscina azionando 
in tempi predeterminati i gruppi filtranti abbinati.
Imballo 1/box  



Ref. 0644
GRUPPO FILTRANTE A PARETE
Gruppo filtrante a cartuccia da 3,5 m³/h completo di 
pompa da 35 W monofase 
Fornito completo di cartuccia filtrante
Termoprotettore incorporato autoripristinante
Tensione 230 V - 30 Am
Imballo pz. 1/box

Ref. 0744
CARTUCCIA RICAMBIO
in poliestere - Imballo pz. 12/box 

Ref. 0744
CARTUCCIA RICAMBIO
in poliestere - Imballo pz. 12/box 

Ref. 0771JL
CARTUCCIA RICAMBIO
in poliestere - Imballo pz. 12/box 

Ref. 0761JL
CARTUCCIA RICAMBIO
in poliestere - 2 pz./set 
Imballo 12 set/box  

Ref. 0760JL
GRUPPO FILTRANTE JUNIOR
Gruppo filtrante a cartuccia da 1,2 m³/h completo di pompa. 
Il gruppo è fornito completo di cartuccia e tubazioni.
Connessioni diam. 32 mm - Voltaggio: AC220-240V.
Termoprotettore incorporato autoripristinante.
Imballo pz. 1/box

Ref. 2801JL
GRUPPO FILTRANTE SENIOR
Gruppo filtrante a cartuccia da 2,5 m³/h completo di pompa. 
Il gruppo è fornito completo di cartuccia e tubazioni.
Connessioni diam. 32 mm - Voltaggio: AC220-240V.
Termoprotettore incorporato autoripristinante.
Imballo pz. 1/box

Gruppi filtranti a cartuccia
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Tutti i gruppi filtranti sono 
conformi alla normativa RoHS

Ref. 2961
CARTUCCIA RICAMBIO
in poliestere - Imballo pz. 12/box 

Ref. 0579
CARTUCCIA PER 
GRUPPI FILTRANTI 0860 - 2801
in poliestere - Imballo pz. 12/box 

Ref. 0771JL
CARTUCCIA PER 
GRUPPI FILTRANTI 
2801JL 
in poliestere 
Imballo pz. 12/box 

Ref. 9014
KIT SKIMMER FLOTTANTE 
Kit skimmer flottante espressamente studiato per essere applicato sulle piscine New Plast.
Sistema dotato di gancio adattabile a tutti i modelli di piscina.    
Imballo pz. 1/box

Ref. 9016
KIT SKIMMER CON BOCCA AMPIA
Kit skimmer fisso con bocca maggiorata, espressamente studiato per essere applicato su piscine New Plast. 
Il set è composto da: skimmer, gancio, bocchette, tubazioni e fascette inox. Costruito in ABS con coperchio e 
cestello.   
Imballo pz. 1/box

Ref. 0633
KIT SKIMMER STANDARD CON GANCIO METALLICO 
Kit skimmer fisso espressamente studiato per essere applicato su piscine New Plast con telaio in metallo. 
Il set è composto da: skimmer, gancio, bocchette, tubazioni e fascette inox. Costruito in ABS con coperchio e 
cestello.   
Imballo pz. 1/box

Ref. 0744
CARTUCCIA PER GRUPPO FILTRANTE 
A PARETE 0644 - HIGH CUBE 0890
in poliestere - Imballo pz. 12/box 

Ref. 0761JL
CARTUCCIA PER 
GRUPPO FILTRANTE 
0760JL
in poliestere - 2 pz./set 
Imballo 12 set/box 

Ref. 2961
SET CARTUCCE PER 
GRUPPI FILTRANTI 
IM400 - IM250
Compatibili con filtri ad 
immersione mod. 2910-8120
Imballo pz. 12/box

Ref. 2910
GRUPPO FILTRANTE AD IMMERSIONE
Gruppo filtrante a cartuccia da 2,5 m³/h completo di trasformato-
re esterno a 12 V. 
Fornito completo di cartuccia filtrante e gancio di supporto
Imballo pz. 1/box

Kit skimmer e cartucce di ricambio
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Tutti i gruppi filtranti sono 
conformi alla normativa RoHS

Ref. 0890 
GRUPPO FILTRANTE HIGH CUBE
Gruppo filtrante a cartuccia da 3,8 m³/h completo di pompa 
da 110 W monofase 
Il gruppo è fornito completo di cartuccia 
Connessioni Ø 32 mm
Termoprotettore incorporato autoripristinante
Tensione 230 V - 30 Am 
Consigliato per piscine oltre i 7 m³
Imballo pz. 1/box



Ref. 2216
PULITORE ELETTRONICO AUTOMATICO 
SPEED CLEANER
Consigliato per la pulizia di piscine fino a 12 m 
di lunghezza sia interrate che fuoriterra
Ciclo completo di pulizia sia automatico che 
manuale
Completa la pulizia del fondo (angoli compresi) 
e delle pareti tramite sensori
Depurazione massima fino a 16 m3/h
Capacità elevata di microfiltrazione
Potenza trasformatore 230 Watt - Tensione 230 
V / 50 Hz
Fornito con 16 m di cavo galleggiante e trasfor-
matore 
Imballo pz. 1/box

Ref. 0037
PULITORE ELETTRONICO AUTOMATICO 
POOLRUNNER
Consigliato per piscine di lunghezza massima 10 m
sia interrate che fuoriterra
Modalità di pulizia completamente automatica o manuale
Completa pulizia del fondo (angoli compresi) tramite sensori
Depurazione massima fino a 15 m³/h
Capacità elevata di microfiltrazione fino a 10 μ
Potenza 230 Watt - Tensione 230 V / 50 Hz
Forniti con m 12 di cavo elettrico e trasformatore
Imballo pz. 1/box

Pulitori elettronici

novità
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novità

Rete filtrante fina 
e di alta qualità!

L’acqua viene filtrata e immessa 
nuovamente in piscina

Controllo completo
del pulitore tramite
pannello di comando Unità di filtrazione interna 

Ref. 9818
PULITORE IDRAULICO AUTOMATICO MAGIC CLEAN
Fornito di tubo e connessioni allo skimmer
Funziona solo in abbinamento con gruppo filtrante a sabbia da 
almeno 6 m³/h e si aziona con il movimento della pompa 
del gruppo stesso
Consigliato per la pulizia del fondo di qualsiasi tipo di piscina,
sia interrata che fuoriterra
Fornito con 10 m di tubo flessibile galleggiante
Imballo pz. 1/box

Ref. 0036
PULITORE ASPIRATORE SHARK 

Aspiratore cattura-sporco a batterie (4 pz. tipo C, non compresi) 
per piscine di piccole dimensioni, piscine per bambini e vasche 
idromassaggio
Sistema di pulizia indipendente, non è richiesto l’uso di tubi o pompe 
esterne 
Fino a 90 minuti di funzionamento - Filtro riutilizzabile 
Inclusa maniglia di appoggio lunghezza 1,5 m

Pulitori idraulici
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novità

Ref. 9817
PULITORE IDRAULICO AUTOMATICO E-VAC
Fornito di tubo e connessioni allo skimmer
Funziona solo in abbinamento con gruppo filtrante a sabbia da 
almeno 6 m³/h si aziona con il movimento della pompa del gruppo 
stesso
Consigliato su piscine fuoriterra di piccole-medie dimensioni
Imballo pz. 1/box

new design

novità



Ref. 0293
SCALETTA OLIMPIA
con parte frontale estraibile
Per piscine fino a 1,10 mt
3 + 3 scalini + blocchi di sicurezza
Imballo pz. 1/box

Ref.1237
SCALETTA SAFE 

con parte frontale estraibile
            Per piscine fino a 1,32 mt 

4 + 4 scalini + piattaforma 
+ blocchi di sicurezza   

Imballo pz. 1/box

Scalette con sicurezza Scalette inox

funzionamento sistema di sicurezza

Ref. 0839
SCALETTA TOP INOX
Per piscine fino a 1,50 mt 
5 + 5 scalini + piattaforma      
Imballo pz. 1/box

Ref. 0841
SCALETTA SPACE INOX
Per piscine fino a 1,50 mt 
4 + 4 scalini + piattaforma      
Imballo pz. 1/box

Ref. 0172
VASCHETTA LAVAPIEDI
Completa di attacchi per il fissaggio alla 
scaletta. Aiuta a ridurre le impurità in piscina.
Imballo pz. 12/box

modello ref. altezza
max piscina n. scalini piatta

forma
sistema

di sicurezza
OLIMPIA 0293 110 3 + 3 -
SAFE 1237 132 4 + 4
SPACE 0296 135 4 + 4
SPACE INOX 0841 135 4 + 4 -
TOP INOX 0839 150 5 + 5 -
SKY INOX 0838 - 3 - -

struttura 
acciaio 
inox 304

Ref. 0296
SCALETTA SPACE con parte 
frontale estraibile
Per piscine fino a 1,35 mt
4 + 4 scalini + piattaforma 
+ blocchi di sicurezza   
Imballo pz. 1/box

novità

novità

Ref. 0838
SCALETTA SKY
INOX
Per piscine interrate 
3 scalini  
Imballo pz. 1/box
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Le pompe di calore sono il mezzo ideale per riscaldare l’acqua della piscina, esten-
dendo in questo modo il periodo di utilizzo anche nei mesi meno caldi. 
Di ottima qualità e sicurezza, le nostre pompe di calore utilizzano soltanto il 
refrigerante secondario R 410 a, che rispetta l’ambiente ed ha un’alta 
efficienza; lo scambiatore di calore è in titanio per una maggiore durata ed 
un’ottima resistenza alla corrosione. 
Con un alto coefficiente di efficienza, le nostre 
pompe di calore sono compatibili con tutti i 
modelli di piscine New Plast.

Pompe di calore

riscaldamento 
rapido dell’acqua

Ref. 0950
POMPA DI CALORE BP 35WS
Consigliata per piscine con capacità fino a 30 m³
Potenza assorbita 750 W 
Dimensioni cm 76 x 27 x 47
Peso kg 38

Ref. 0952
POMPA DI CALORE BP 50HS
Consigliata per piscine con capacità fino a 50 m³
Potenza assorbita 1000 W 
Dimensioni cm 96 x 31 x 57
Peso kg 54

Ref. 0951
POMPA DI CALORE BP 85HS
Consigliata per piscine con capacità fino a 80 m³
Potenza assorbita 1700 W 
Dimensioni cm 96 x 31 x 57
Peso kg 57

Caratteristiche tecniche
 modello U.M.

Potenza termica kW

BP-50HS
5,00
4,30
1,00
5,50

220/1/50
1

3,00
50

< 48 dB a 10 m
955 x 305 x 565
1055 x 405 x 595

rotary
Titanium in PVC

BP-35WS
3,50

-
0,75
3,80

1

2,50
 50

< 50 dB a 10 m
760 x 270 x 470
895 x 360 x 580

rotary
Titanium in PVC

220/1/50

BP-85HS
8,50
6,80
1,70
7,90

1

3,50
50

< 48 dB a 10 m
955 x 305 x 565
1055 x 405 x 595

rotary
Titanium in PVC

220/1/50

kW

kW

A

V/P/Hz

mm

mm

mm

dB(A)

m3/h

Potenza frigorifera
Potenza assorbita 

Alimentazione
N. compressori

Massima corrente assorbita 

Tipo di compressore 

Dim. conn. idrauliche 

Tipo di scambiatore 

Livello sonoro 

Dim. imballo

Portata d’acqua minima 

Ingombri 

ABS-BP-110HS AP
11,50
7,20
2,0
9,3

1

4,00
50

< 52 dB a 10 m
1000 x 300 x 650
1080 x 450 x 710

rotary
Titanium in PVC

220/1/50
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Pool Bubble è un’area SPA mobile 
all’interno di qualsiasi piscina. 
Di facile installazione, affidabile ed
innovativo, Pool Bubble è l’integrazione
ideale per tutti i tipi di piscine private.

COMPOSIZIONE KIT

ref. 0100
n. 1  Soffiante
n. 1  Diffusore
n. 2  Valvole di non ritorno
n. 1  Gancio di ancoraggio
n. 2  Tubi di connessione
n. 6  Fascette stringi-tubo
 Manuale di istruzioni

Trasforma
rapidamente la 
tua piscina in 
una vera SPA!

Ref. 0100

Pool Bubble - SPA
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 Semplice da installare e pratica da utilizzare 
L’acqua si scalda rapidamente  sfruttando i raggi solari

Serbatoio in alluminio da 26 lt - Altezza 223 cm
Maxi soffione cm 20 x 20 con sistema di decalcificazione

Dotata di miscelatore e rubinetto supplementare lavapiedi
Base di appoggio cm 25 x 25

I kit comprendono tutto il necessario per 
l’allacciamento all’impianto idraulico, 

il fissaggio al suolo, ma 
non la pedana, che è optional. 

Ref. 2587
Doccia a riscaldamento solare in alluminio 

Serbatoio da 26 lt

Ref. 2589
Doccia a riscaldamento solare in alluminio 
Serbatoio da 40 lt

mod. 
40 lt

mod. 
26 lt

Semplice da installare e pratica da utilizzare 
L’acqua si scalda rapidamente sfruttando i raggi solari
Serbatoio in alluminio da 40 lt - Altezza 200 cm
Dotata di maxi soffione, miscelatore e rubinetto 
supplementare lavapiedi
Base di appoggio cm 25 x 25

Dotate di miscelatore e soffione
Ideali per una doccia rinfrescante dopo 

una calda giornata estiva! 
Semplici da installare e pratiche da utilizzare 
L’acqua si riscalda rapidamente  sfruttando

 i raggi solari

I kit comprendono tutto il necessario per 
l’allacciamento all’impianto idraulico, 

il fissaggio al suolo. 
LA PEDANA IN LEGNO È OPTIONAL

Ref. 0788
Doccia a riscaldamento solare per 
esterno 
Serbatoio da 35 lt

Ref. 0995
Doccia a riscaldamento solare per esterno

Serbatoio da 25 lt

mod. 
25 lt

mod. 
35 lt

Docce solari
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    18,00

Tubi corrugati e kit collegamento

Ref. 2932
TUBO Ø 32 mm 
in kit da 6 mt 
Sezionabile 
per collegamento filtro/piscina
Imballo pz. 1/box

Ref. 2920
TUBO Ø 38 mm 
in kit da 9 mt 
Sezionabile 
per collegamento filtro/piscina
Imballo pz. 1/box

Ref. 2930
TUBO Ø 32 mm 
in kit da 12 mt 
Sezionabile 
per collegamento filtro/piscina
Imballo pz. 1/box

Ref. 2923
TUBO Ø 38 mm 
in kit da 12 mt 
Sezionabile 
per collegamento filtro/piscina
Imballo pz. 1/box

Ref. 4027
TUBO Ø 38 mm 
in matasse da 50 mt 
Sezionabile 
per collegamento filtro/piscina
Imballo pz. 1/box

Ref. 4015
CANNA GALLEGGIANTE 
Ø 38 mm - kit 9 mt 
Sezionabile 
per collegamento filtro/piscina
Imballo pz. 1/box

Ref. 4008
CANNA GALLEGGIANTE 
Ø 38 mm - kit 12 mt 
Sezionabile 
per collegamento filtro/piscina
Imballo pz. 1/box

Ref. 1310
KIT COLLEGAMENTO PISCINA/FILTRO 
MODELLO A 
9 mt tubazioni Ø 38 mm - n. 4 fascette inox 
n. 1 rotolo teflon  
Imballo pz. 1/box

Ref. 1312
KIT COLLEGAMENTO PISCINA/FILTRO 
MODELLO B 
12 mt tubazioni Ø 38 mm - n. 4 fascette inox - 
n. 2 valvole arresto - n. 2 portagomma - 
n. 2 rotoli teflon  
Imballo pz. 1/box

Ref. 1314
KIT COLLEGAMENTO PISCINA/FILTRO 
MODELLO C 
50 mt tubazioni Ø 38 mm - n. 12 fascette inox  n. 
3 valvole arresto - n. 6 portagomma 
n. 2 raccordi T -  n. 4 rotoli teflon  
Imballo pz. 1/box
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Luci per piscina

Fontana per piscina

Ref. 0845
FONTANA PER PISCINE
Adattabile alle bocchette di rientro di tutte le 
piscine
Imballo pz. 12/box

Ref. 8108
LUCI SOLAR I GALLEGGIANTI A LED 
Disponibile in varie colorazioni
Imballo pz. 12/box

Ref. 8101
FARETTO/LED  mod. UNDERWATER 
Si applica a qualsiasi piscina collegandolo alle bocchette 
di ritorno.Dotato di LED alta qualità - Non riduce il flusso 
dell’acqua
Potenza 6 Watt - Tensione 230V / 50 Hz - Alternatore 12 V
Fornito con mt 7 di cavo elettrico. 
Imballo pz.1/box
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Ref. 4021
TESTA ASPIRANTE mod. PRO
con struttura flessibile
Compatibile con tubi d’aspirazione da 32 e 38 mm. 
Raccordabile alle aste telescopiche 4017/4040
Imballo pz. 6 box

Ref. 4017
ASTA TELESCOPICA STANDARD 1,10/2,00 mt
In alluminio anodizzato e verniciato. Manico e connessione in ABS.
Imballo pz. 12/box

Ref. 4040
ASTA TELESCOPICA PRO 2,40/4,80 mt
In alluminio anodizzato e verniciato. Manico e connessione in ABS.
Imballo pz. 12/box

Ref. 4024
TESTA ASPIRANTE TRIANGOLARE
con struttura rotabile e contrappesi in acciaio.
Compatibile con tubi d’aspirazione da 32 e 38 mm.  
Raccordabile alle aste telescopiche 4017/4040
Imballo pz. 6/box

Accessori pulizia e mantenimento

Ref. 4025
TESTA ASPIRANTE  mod. CLEANY
con spazzole laterali 
Compatibile con tubi d’aspirazione da 32 e 38 mm.
Raccordabile alle aste telescopiche 4017/4040
Imballo pz. 6/box

Ref. 4016
TESTA ASPIRANTE mod. STANDARD
Compatibile con tubi d’aspirazione da 32 e 38 mm. 
Raccordabile alle aste telescopiche 4017/4040
Imballo pz. 12/box
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Ref. 4038
KIT PULIZIA PISCINE STANDARD
Manico componibile - Canna galleggiante 
Scopa aspirafango
Imballo pz. 1/box

Ref. 4033
KIT PULIZIA MOD. EXTRA
12 mt di tubo - Asta telescopica - Scopa aspirante Pro
Imballo pz. 1/box

Ref . 0534
KIT MANTENIMENTO BASE
Retino - Test Kit - Spazzolone - Termometro - Scopa Aspirafango 
Imballo pz. 6/box

Ref. 4020
SPAZZOLONE PER PULIZIA VASCA
con dorso in alluminio e setole in PP.
Raccordabile alle aste telescopiche 4017/4040
Imballo pz. 12/box

Ref. 4023
SPAZZOLONE PER PULIZIA 
VASCA
con struttura in ABS e setole in PP
Raccordabile alle aste telescopiche 
4017/4040
Imballo pz. 12/box

Ref. 4026
SPAZZOLA PER PULIZIA 
BORDI
con impugnatura e setole in PP
Imballo pz. 12/box

novità
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Ref. 0863
RETINO CON 
MANICO 
TELESCOPICO IN 
ALLUMINIO
Per la raccolta di impurità 
galleggianti sulla superfi-
cie della piscina.
 Manico in alluminio con 
lunghezza mt 1,20.
Imballo pz. 12/box

Ref. 4014
RETONE DA FONDO
per la raccolta dei sedimenti sul 
fondo della piscina. Raccordabile 
alle aste telescopiche 4017/4040
Imballo pz. 12/box

Ref. 4012
RETINO CON MANICO
Per la raccolta di impurità 
galleggianti sulla superficie 
della piscina. 
Manico in plastica con 
lunghezza mt 1,30.
Imballo pz. 12/box

Ref. 4028
RETINO A SACCO
In plastica ad alta resistenza.
Raccordabile alle aste telescopiche 4017/4040
Imballo pz. 12/box

Ref. 4009
PULITORE-ASPIRATORE 
VENTURI con manico
Pulitore da fondo con sacchetto per recupero 
impurità. Lunghezza manico mt 1,20. 
Funzionamento ad acqua.
Consigliato per piscine di piccole
 dimensioni. Imballo in blister. 
Imballo pz. 12/box

Accessori pulizia e mantenimento

novità
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Ref. 0418
TERMOMETRO DIGITALE 
galleggiante alimentato ad energia solare.
A doppia scala (Celsius e Fahrenheit).
Imballo pz. 2/box

  

Ref. 2929
TERMOMETRO GALLEGGIANTE
FUNNY  
con simpatici animaletti in gomma e cordicella.
Confezionato in blister.
Imballo pz. 2/box 

Ref. 4013
DIFFUSORE GALEGGIANTE
a flusso regolabile
per pastiglie di Tricloro/Multi Action da 200 gr 
Imballo pz. 24/box

Ref. 0631
DIFFUSORE 
GALEGGIANTE
Junior
per pastiglie da 20 gr 
Imballo pz. 24/box

Ref. 0632
DIFFUSORE 
GALEGGIANTE
con termometro 
incorporato 
a doppia scala per pastiglie di 
Tricloro da 200 gr 
Imballo pz. 24/box

Ref. 2913S
TERMOMETRO
PER PISCINE
a doppia scala con cordicella. 
(Celsius e Fahrenheit)
Imballo pz. 24/box.

novità
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Test controllo pH

Ref. 2914
TEST PH COMPLETO 
Confezione completa per il controllo del PH. 
Il set contiene: 1 tubetto di Fenolo, 1 tubetto di 
Oto, un indicatore di misurazione. 
Confezionato singolarmente in blister. 
Imballo pz. 24/box

Ref. 0537  
POOLTESTER  IN STRISCETTE
Confezione da 50 striscette per l’analisi 
dell’acqua: controllo istantaneo del cloro  
e del pH. 
Imballo pz. 1/box

Ref. 0420
Tester Elettronico 
Controlla elettronicamente il ph ed il cloro prelevando l’acqua della piscina. 
Lettura immediata dei valori.
Confezionato singolarmente in blister. 
Imballo pz. 1/box 

Sistemi controllo pH e cloro

Il pH rappresenta l’acidità e l’alcalinità dell’acqua. La scala del pH può 
variare da 0 a 14, dove “0” rappresenta la massima acidità, “7” valore neu-
tro e “14” la massima alcalinità. Il valore corretto del pH è compreso tra 7.2 
e 7.6 e la sua costante regolazione è la prima prevenzione per un’acqua 
sana. 
I nostri Kit di controllo rilevano lo stato chimico dell’acqua per effettuare 
eventuali correzioni con gli appositi prodotti (i correttori di pH).

Il risultato del test pH può essere il seguente:
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Ref. 3019 
KIT RIPARAZIONE TOP 
per vasche in tessuto
Kit riparazione per liner in tessuto 
poliestere per piscine interrate e 
fuori terra. Il set contiene una se-
rie di pezze in tessuto di poliestere 
in vari colori ed una colla speciale.
Imballo pz. 12/box

Ref. TP 003 
KIT RIPARAZIONE UNDER WATER
Kit riparazione per liner interrati e fuori terra. 
Il set contiene una serie di pezze in tessuto di 
poliestere in vari colori ed una colla speciale 
che si può usare anche per riparazioni in acqua 
(all’interno della vasca).
Imballo pz. 12/box

Ref. 2915 
KIT RIPARAZIONE 
Kit riparazione per prodotti in 
PVC gonfiabili e non gonfiabili. Il 
set contiene una serie di pezze 
in PVC in vari colori ed una colla 
speciale per riparazioni rapide
Imballo pz. 12/box

Ref. 5025 
KIT RIPARAZIONE mod. F 
Kit riparazione per prodotti in PVC gonfiabili 
e non gonfiabili. Il set contiene una serie di 
pezze in PVC in vari colori ed una colla spe-
ciale per riparazioni rapide oltre a 4 tappini di 
ricambio multiuso.
Imballo pz. 12/box

Ref. 1016
GONFIATORE A DOPPIO 
FLUSSO
Portata 4,000 lt x 2
Imballo pz. 6/box

Ref. 1022
GONFIATORE ELETTRICO
12 volt
Imballo pz. 12/box

Ref. 1012
GONFIATORE A PEDALE
Portata 1,200 lt
Imballo pz. 12/box

Ref. 1010
GONFIATORE 
A SOFFIETTO
Portata 3,000 lt
Imballo pz. 12/box

Ref. 1011
GONFIATORE 
A SOFFIETTO
Portata 5,000 lt
Imballo pz. 12/box

Ricambi e gonfiatori
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Coperture isotermiche universali - ideali per tutti i modelli esistenti

Ref.  Modelli EAN code

0867 Ø cm 250 - 300 - 305 8006956086701
2945 Ø cm 320 - 350 - 365 8006956294502
2926 Ø cm 400 - 450 - 465 8006956292607

Laguna Top
Ref.  Modelli EAN code

0447 400 8006956044701
0791 460 - 550 8006956079109
0792 650 8006956079208
0448 700 - 800 8006956044800

Coperture in polietilene adattabili a tutti i modelli 
di piscine. Proteggono la piscina da foglie ed inset-
ti, limitano l’evaporazione dell’acqua e riducono 
la dispersione di calore accumulato durante le 
ore più calde. La copertura si posa sullo specchio 
dell’acqua con le bolle d’aria a contatto dell’acqua.

Confezione di vendita

Coperture galleggianti

Prestige
Prestige Jr
Ref.  Modelli EAN code

0566 350 Jr - 400 Jr 8006956056605
0567 500 Jr 8006956056704
0568 600 Jr 8006956056803
0484 450 - 550 8006956048402
0485 700 8006956048501
0486 800 8006956048600

Aloha
Wood Pool
Ref.  Modelli EAN code

0558 550 8006956055806 
0683 650 8006956068301
0684 750 8006956068400
0685 950 8006956068509

Rivieras
Wood Pool
Ref.  Modelli EAN code

0681 500 8006956068103 
0682 600 8006956068202

Bahia
Silver Frame
Ref.  Modelli EAN code

0798 Bahia 400 Top 8006956079802
0798 Silver Frame 400 8006956079802
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Aloha 
Wood Pool
Ref.  Modelli EAN code

0569 550 8006956056902
0843 650 Aloha 8006956084301
1367 650 Wood Pool 8006956136703
0872 750 Aloha 8006956087203
1368 750 Wood Pool 8006956136802
0869 950 8006956086909

Mitos
Ref.  Modelli EAN code

0639 350 8006956063900
0641 450 8006956064105
0795 550 8006956079505

Coperture in tessuto di polipropilene dimensionate per i vari 
modelli di piscine New Plast. 
Proteggono la piscina da foglie ed insetti, limitano l’evapora-
zione dell’acqua e riducono la dispersione di calore accumula-
to durante le ore più calde.

Coperture in polipropilene

Laguna Top
Ref.  Modelli EAN code

2301 400 8006956230104
2300 460 8006956230005
2302 550 8006956230203
2303 650 8006956230302
0471 700 8006956047108
0475 800 8006956047504

Le camere galleggianti posizionate sotto la copertura aiutano la stessa a sopportare meglio 
il peso dell’acqua piovana evitando l’effetto “catino” che si verifica durante le piogge.

Bahia / Silver Frame
Ref.  Modelli EAN code

0784 Bahia 400 Top 8006956078409
0797 Silver Frame 400 8006956079703

Sirio
Ref.  Modelli EAN code

0197 250 8006956019709
0198 305 8006956019808
2972 365 - 365 Top 8006956297206
0780 400 8006956078003
2974 465 Top 8006956297404

Prestige
Prestige Jr
Ref.  Modelli EAN code

0570 350 Jr 8006956057008
0571 400 Jr 8006956057107
0573 500 Jr 8006956057305
0576 600 Jr 8006956057602
0453 450 8006956045302
0454 550 8006956045401
0455 700 8006956045500
0456 800 8006956045609

Rivieras
Wood Pool
Ref.  Modelli EAN code

0488 500 8006956048808
0449 600 8006956049909

Ref. 2050 
Camera galleggiante di sostegno 
per Coperture cm 125 x 60 h 40
Imballo pz. 12/box

Camere galleggianti
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Tappetini protettivi sottofondo piscina, in 
materiale sintetico imputrescibile, dimensionati 
per i vari modelli delle piscine New Plast. 
Proteggono il fondo della piscina da eventuali 
piccole asperità del terreno o dalla 
crescita di erbe/radici.

Confezione di vendita

Universali per piscine tonde 
Ref.  Modelli EAN code

6236 250/305 8006956623609
6234 350/365 8006956623401
6231 400/450/465 8006956623104
6232 550 8006956623203

Aloha 
Wood Pool
Ref. Modelli EAN code

0553 550 8006956055301
0686 650 8006956068608
0696 750 8006956069605
0697 950 8006956069704

Prestige 
Prestige Jr
Ref.  Modelli EAN code

0727          350 Jr - 400 Jr 8006956072704
0728          500 Jr 8006956072803
0729          600 Jr 8006956072902
0460          450 - 550 8006956046002
0461          700 8006956046101
0462         800 8006956046200

Bahia
Ref.  Modelli EAN code

6237          300 8006956623708
6238          400 Top 8006956623807

Rivieras 
Wood Pool
Ref.  Modelli EAN code

0698          500 8006956069803
0699          600 8006956069902

Tropea
Ref.  Modelli EAN code

0790 450 8006956079000
0880 550 8006956088002
0881 650 8006956088101
0882 750 8006956088200

Laguna Top 
Ref.  Modelli EAN code

6209 400 8006956620905
6210    460 - 550 8006956621001
6211     650 8006956621100
0478  700 - 800 8006956047801

Tappetini sottofondo

Tappetini sottofondo modulari

Tappetini protettivi sottofondo modulari per piscina. 
Realizzati in polipropilene espanso. 
Forniti in set da 8 pezzi.
Dimensioni cad. cm 50 x 50 - Spessore mm 6

Ref. 6250 
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New Plast realizza a richiesta liners di qualsiasi dimensione e forma per 
piscine interrate e fuori terra

Ref. 2969 
Rullo avvolgitore telescopico 
per coperture isotermiche/galleggianti 
montate su piscine fuori terra

 

Per riavvolgere in modo rapido la copertura della 
vostra piscina sia interrata che fuori terra
 

Ref. 2299 
Pompa elettrica 
per lo svuotamento di piscine e per 
eliminare l’acqua piovana che si 
accumula sulle coperture.
Imballo pz. 1/box

Ref. 1339 
Kit per lo svuotamento 
piscine 
mt. 9 di tubo, n. 1 raccordo speciale
e n. 1 fascetta inox
Imballo pz. 1/box

Accessori per coperture  

Liners di ricambio per piscine

Wood Pool
Ref.  Modelli EAN code

0884 650 8006956088408
0885 750 8006956088507
0886 950 8006956088606
0888 500 8006956088804
0889 600 8006956088903

Aloha
Ref.  Modelli EAN code

0522 550 8006956052201
0690 650 8006956069001
0691 750 8006956069100
0692 950 8006956069209

Rivieras
Ref.  Modelli EAN code

0688 500 8006956068806
0689 600 8006956068905
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Contenitore per filtro  

Ref. 8104 
Pompa per filtro 6 m³/h 
Imballo pz. 1/box

Ref. 8107 
Pompa per filtro 15 m³/h 
Imballo pz. 1/box

Ref. 8106 
Pompa per filtro 12 m³/h 
Imballo pz. 1/box

Pompe per gruppi filtranti a sabbia

Contenitori e diffusori per gruppi filtranti a sabbia

Valvole selettrici ed accessori

Ref. 1262    4 m³  Imballo pz. 1/box
Ref. 0541   6 m³  Imballo pz. 1/box
Ref. 0548   8 m³  Imballo pz. 1/box
Ref. 0543    10/12 m³ Imballo pz. 1/box
Ref. 0549   15 m³ Imballo pz. 1/box

Ref. 0559 
Imbuto per contenitori sabbia 
Imballo pz. 6/box

Ref. 0958 
Rubinetto di scarico per 
contenitori sabbia 
Imballo pz. 6/box

Diffusore completo di candelette 
per filtro a sabbia

Ref. 8117A   5 m³  Imballo pz. 6/box
Ref. 8117G   4 m³  Imballo pz. 6/box

Ref. 8117B   6 m³ Imballo pz. 6/box 
Ref. 8117F   8 m³          Imballo pz. 4/box

Ref. 8117C   10/12 m³   Imballo pz. 4/box

Ref. 8117E   15 m³ Imballo pz. 2/box

Ref. 8119 
Anello di fissaggio per valvole selettrici
completo di viti   
Imballo pz. 6/box

Ref. 8111B 
Valvola selettrice a 6 vie per filtri 
8/10/12/15 m³   
Imballo pz. 1/box Ref. 0959 

Manometro per gruppi filtranti a sabbia
Imballo pz. 2/box

Ref. 8118 
Guarnizione di tenuta per valvole selettrici
Imballo pz. 12/box

Ref. 8110A 
Valvola selettrice a 4 vie per 
filtri 4/5/6 m³ 
Imballo pz. 2/box

Ref. 8105 
Pompa per filtro 10 m³/h 
Imballo pz. 1/box

Ref. 0910 
Prefiltro per 
pompa 4/5 m³/h 
Imballo pz. 1/box

Ref. 8103 
Pompa per filtro 
5 m³/h senza prefiltro
Imballo pz. 1/box

Ref. 8109 
Pompa per filtro 8 m³/h 
Imballo pz. 1/box

Ref. 1260 
Pompa per filtro 
4 m³/h senza prefiltro
Imballo pz. 1/box

Ref. 0587
Gancio 
per copertura in polipropilene
Imballo pz.12/boxRef. 0586

Corda elastica cm 95 
Con doppio gancio - Imballo pz.12/box

Ref. 0585
Corda elastica cm 70 
Con gancio e fermo corda - Imballo pz.12/box

Ricambi per coperture  
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Basamenti per contenitori sabbia

Tubi collegamento pompa / valvola

Cestelli per prefiltri 

Coperchi per prefiltri

Ricambi rullo avvolgitore

Ref. 8113A 
Basamento per gruppo filtranti 
a sabbia 15 m³  
Imballo pz. 1/box

Ref. 8113 
Basamento per gruppo filtranti 
a sabbia 10/12 m³  
Imballo pz. 1/box

Ref. 0924 
Basamento per gruppo filtranti 
a sabbia 5/6/8 m³    
Imballo pz.2/box

Ref. 8113B 
Basamento per gruppo filtrante 
a sabbia 4 m³            
Imballo pz. 2/box

Ref. 0189
Tubo collegamento pompa/valvola per 
gruppo filtrante 6/8/10/12 m³ 
Ø 38 mm lungh. cm 58  Imballo pz. 3/box

Ref. 0578 
Tubo collegamento pompa/valvola per 
gruppo filtrante 4/5 m³ Ø 32 mm 
lungh. cm 45   Imballo pz. 6/box

Ref. 0583 
Tubo collegamento pompa/valvola per 
gruppo filtrante 15 m³ Ø 38 mm 
lungh. cm 95    Imballo pz. 3/box

22,00

21,00

Ref. 7PV002002
Valvola scarico acqua
Imballo pz. 4/box

Ref. 02127 
Set tappi chiusura bocchette (2 pz.)
Imballo pz. 4/box

Ref. 8116C
Coperchio prefiltro completo di guarnizione
per filtro 12-15 m³/h - Ø ext. cm 17
Imballo pz. 2/box

Ref. 8116D
Coperchio prefiltro completo di guarnizione
per filtro 8 m³/h - Ø ext. cm 11
Imballo pz. 6/box

Ref. 8116B
Coperchio prefiltro completo di guarnizione
per filtro 10 m³/h - Ø ext. cm 15,3 
Imballo pz. 6/box

Ref. 8116A
Coperchio prefiltro completo di guarnizione
per filtro 4/5/6 m³/h - Ø ext. cm 10,5 
Imballo pz. 6/box

Ref. 8115B
Cestello prefiltro 10 m³/h - Dim. est. 
Ø sup. cm 12,5 - Ø inf. cm 10,5 - h cm 21,2
Imballo pz. 4/box

Ref. 8115C
Cestello prefiltro 12-15 m³/h - Dim. est. 
Ø sup. cm 11,2 - Ø inf. cm 8,5 - h cm 20,3
Imballo pz. 2/box

Ref. 8115D
Cestello prefiltro 8 m³/h - Dim. est. 
Ø sup. cm 8,5 - Ø inf. cm 5,6 - h cm 13,7
Imballo pz. 4/box

Ref. 8115A
Cestello prefiltro 4/5/6 m³/h - Dim. est. 
Ø sup. cm 8 - Ø inf. cm 7,3 - h cm 14             
Imballo pz. 6/box

Ref. 2629A 
Kit completo per rullo avvolgitore 
Imballo pz.1/box 
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Ricambi per skimmers

Piattello per skimmer 
flottante ref. 9014
Imballo pz.6/box

 
Piattello per skimmers 
ref. 9710 - 0430 - 0633  
Imballo pz.6/box

Flangia per skimmers 
ref. 9710 - 0430 - 0633
Imballo pz.12/box

Battente per skimmers 
ref. 9710 - 0430 - 0633  
Imballo pz.12/box

Coperchio per skimmers 
ref. 9710 - 0430 - 0633
Imballo pz.12/box 

Cestello per skimmer 
flottante ref. 9014 
Imballo pz.12/box

Cestello per skimmers 
ref. 9710 - 0430 - 0633
Imballo pz.12/box

Guarnizioni di tenuta per skimmers 
ref. 9710 - 0430 - 0633  
Imballo pz.12/box

Gancio per skimmers 
ref. 0633  

Gancio per skimmer flottante 
ref. 9014  
Imballo pz. 2/box

Rotolo teflon
Imballo pz.12/box

Fascetta inox 
Imballo pz.12/box

Viti per flangia skimmers 
ref. 9710 - 0430 - 0633  
Imballo pz.6/box

Portagomma diritto
Imballo pz. 6/box

Portagomma curvo
Imballo pz. 6/box

Coppia valvole d’arresto in linea per tubi 
collegamento  Ø 38 mm  
Imballo pz. 2/box

Coppia bocchette 
Ø mm 32-38
Imballo pz. 6/box

Coppia bocchette orientabili 
Ø mm 38 
Imballo pz. 6/box

RICAMBI CIRCOLAZIONERicambi circolazione 

Confezioni assortite “ricambi per pronto intervento”

KIT PRONTO INTERVENTO/RICAMBI PER SKIMMER/POMPE 
4 portagomma 1/2 pollice x tubo 38 mm -  4 portagomma per tubo 38 mm - 4 portagomma per tubo 32 mm  -
4 valvole scarico acqua fondo piscina - 12 fascette inox - 12 rotoli di teflon - 4 bocchette curve orientabili da 38 mm
Imballo pz.1/box            
 

KIT PRONTO INTERVENTO PER  GRUPPI FILTRANTI A SABBIA 
6 guarnizioni di tenuta valvole selettrici a 4/6 vie - 2 anelli di fissaggio per valvole selettrici 4/6 vie  - 2 manometri - 
4 diffusori completi di candelette per filtri da 5 m3  - 4 diffusori completi di candelette per filtri da 6 m3 -  
2 diffusori completi di candelette per filtri da 8 m3  - 2 diffusori completi di candelette per filtri da 10 - 12 m3  -
2 diffusori completi di candelette per filtri da 15 m3  - 2 rubinetti scarico per boccia filtro
Imballo pz.1/box 

KIT PRONTO INTERVENTO PER LE POMPE DEI GRUPPI FILTRANTI A SABBIA  
4  coperchi prefiltro 4-5-6 m3 - 4 coperchi prefiltro 8 m3 - 2 coperchi prefiltro 10 m3 - 2 coperchi prefiltro 12/15 m3 - 
4 cestelli prefiltro 4-5-6 m3 - 4 cestelli prefiltro 8 m3 - 2 cestelli prefiltro 10 m3 - 2 cestelli prefiltro 12/15 m3 - 
12 guarnizioni prefiltro 4-5-6 m3 -  4 guarnizioni prefiltro 8 m3 - 4 guarnizioni prefiltro 10 m3 - 
4 guarnizioni prefiltro 12 /15 m3.
Imballo pz.1/box

KIT PRONTO INTERVENTO/RICAMBI PER  SKIMMER 
4 cornici rettangolari - 2 guarnizioni di tenuta per cornici - 2 ganci per fissaggio skimmer al bordo - 4 cestelli - 
2 fascette inox - 6 rotoli di teflon - 6 portagomma curvi - 4 coperchi per cestello skimmer - 6 battenti

Ricambi scalette

Piattaforma per scalette STEP-SAFE
dim. cm 35 x 24 x 4
Imballo pz. 1/box

Piattaforma per scalette SPACE-TOP INOX
dim. cm 46 x 41 x 5
Imballo pz. 1/box

Scalino per scalette SPACE-TOP INOX
dim. cm 46 x 8 x 5
Imballo pz. 2/box

Piedino per scaletta 
SPACE-TOP INOX   
Imballo pz. 4/box

 
Kit viti per scaletta SPACE 
Imballo pz. 2/box

Kit viti per scaletta TOP INOX 
Imballo pz. 2/box

Coppia Fermi per scala SAFE
Imballo pz. 2/box

Scalino per scalette STEP-SAFE
dim. cm 41 x 6,5 x 4,5
Imballo pz. 2/box

Kit viti per scalette STEP-SAFE
Imballo pz. 2/box
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Ref. 3065

Ref. 3057

Ref. 3050

Ref. 3060

Ref. 3051

Ref. 0746

Ref. 3055
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Ref. 7ME0633

Ref. 7ME9013

Ref. 1400 Ref. 1302
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Ref. 0575

Ref. 1301P

Ref. 0725 Ref. 8121

Ref. 0726

Ref. 0730

Ref. 0730

Ref. 8112B

Ref. 8114

Ref. 3006

Ref. 3010

Ref. 0966

Ref. 0967

Ref. 0968

Ref. 0969



Poolmaster è un marchio registrato distribuito da New Plast 


