
Altea

Ecco cosa include il tuo KIT Piscina Low Cost.

Manuale d'istruzioni. Ti guiderà nell'installazione della tua piscina, passo dopo passo.
Una vera e propria guida completa, sintetica, chiara e senza tecnicismi.

Struttura autoportante in pannelli d'acciaio garantita 10 anni. I pannelli MAGNELIS
sono galvanizzati a caldo, per la massima durata nel tempo anche in terreni salini. I
contrafforti, presenti a ogni metro, garantiscono solidità.

Rivestimento in PVC armato ALKORPLAN spesso 1,5 mm. Soffice e robusto, garantito
fino a 10 anni. Protegge dalla proliferazione di alghe ed è molto facile da pulire.

Impianto di circolazione con filtro a sabbia, sicuro ed efficiente, studiato sulla base
della grandezza della piscina e due prese di fondo in linea con le ultime direttive di
sicurezza europee.

Quadro elettrico e illuminazione sono conformi alle normative vigenti. La luce è fornita
da LED bianchi che garantiscono lunga durata, massimo risparmio energetico e
rispetto per l'ambiente. E creano un'atmosfera piacevole ed accattivante.

Scaletta in acciaio inox con gradini anatomici antiscivolo, è completa di ancoraggi di
fissaggio e il collegamento di messa a terra per un accesso sicuro in piscina.

Kit di pulizia in OMAGGIO. Completo di tutto il necessario per la pulizia manuale della
tua piscina.

La tua piscina di qualità
a un prezzo SHOCK!

Euro 13.470,00*
invece di Euro 22.450,00*

*IVA esclusa.
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Locale Tecnico

Il cuore della tua piscina 

Anche le piscine hanno un cuore, pulsante, vibrante, fondamentale per il loro 
perfetto funzionamento. Stiamo parlando del locale tecnico, dove risiedono tutte le 
strumentazioni necessarie perché tu possa goderti senza alcun problema il tuo gioiello! 
Il nostro è in vetroresina, materiale resistente e duraturo nel tempo. Le sue dimensioni 
misurano 120x174x0,97 cm. Il rivestimento interno con Gelcoat bianco e verde lo 
protegge dall’umidità e offre massima sicurezza all’intero impianto. Le sue costolature 
laterali rendono la struttura autoportante. E il coperchio sdoppiato, resistente ai raggi 
UV, calpestabile e antiscivolo, regala vita facile quando sia necessario l’accesso per le 
operazioni di manutenzione. Ottimale anche l’areazione.  
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 �Facile da installare 

 �Costolature laterali che rendono 
la struttura autoportante 

 � Ideale per essere interrato, con 
coperchio calpestabile antiscivolo

 �Coperchio resistente ai raggi UV 

 �Coperchio sdoppiato, facilita 
nelle operazioni di manutenzione 

 �Resistente all’umidità e al calore, 
grazie agli appositi rivestimenti 
in Gelcoat bianco e verde 

 � In vetroresina, che garantisce 
robustezza e resistenza contro 
la corrosione nel tempo 

 �Rispetta la normativa europea 
UNI-EN 13451-01-2011
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RIVESTIMENTO
ANTI UMIDITÀ

Durevole

MATERIALE

CALPESTABILE

COPERCHIO 
SDOPPIATO

Vetroresina

Sicuro 
e antiscivolo

Comodo

Il locale tecnico 
è studiato per ospitare e 

proteggere gli impianti di 
filtrazione dall’umidità e 

dall’usura

(Veduta dall’alto)

Priamo



Sterilizzatore a Sale

Naturale, affidabile ed economico  

La sterilizzazione a sale è un metodo di disinfezione dell’acqua della piscina affidabile, 
efficiente ed economico. Si basa sul principio dell’ecosistema naturale del mare. 
Per utilizzarla, occorre l’apposito sterilizzatore, in grado di trasformare il sale in cloro, 
eliminando così alghe e batteri, e rendendo l’acqua pulita. 

Attraverso il processo di elettrolisi, il cloro (agente ossidante) viene generato naturalmente, 
per una pulizia ecologica e semplice, senza ricorrere all’aggiunta di prodotti chimici. 

Gli sterilizzatori a sale per piscine residenziali si adattano a qualsiasi tipo di spazio ed 
esigenza, senza la necessità di serbatoi o pompe dosatrici.
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SICURO

TEMPO LIBERO

Acqua pulita 
in modo naturale

Manutenzione minima

RISPARMIO

Abbatte i costi 
in cloro

INTUITIVO

Schermo LCD 
e tastiera

MENU

ON

Mod. 20
Adatto a piscine fino a

90 m3

 �Risparmio. Basato sul sistema 
elettrolitico, riesce ad abbattere il costo 
del cloro. Bastano 4/5 Kg di sale** 
comune per metro cubo d’acqua.

 �Facile manutenzione. Basta tenere 
sotto controllo i valori del pH in vasca 
per un funzionamento ottimale.  
È un processo ciclico. Dopo il dosaggio 
iniziale, sarà necessario aggiungere 
solo la quantità di sale persa di volta in 
volta (per esempio a causa del lavaggio 
del filtro o degli agenti atmosferici).

 �Più naturale. Basato sul principio 
dell’ecosistema marino, l’acqua in 
vasca risulterà leggermente salata 
(circa 9 volte inferiore rispetto all’acqua 
di mare).

 �Leggero. Il peso del cloratore a sale è 
di circa 3,5 Kg.

 �Veloce e capiente. Portata massima 
450 lt/min. Riesce a produrre fino a 20 
gr/h di cloro 

 �Lunga durata. La cella elettrolitica ha 
una vita di 16mila ore circa.

**Sale non incluso



Altea 10x5
Riepilogo e OFFERTA ECONOMICA
Noi di Piscina Low Cost ti offriamo materiali di prim'ordine e di grande affidabilità. Ti garantiamo il miglior rapporto
qualità-prezzo su ogni singolo componente del kit. E ti assicuriamo tempi brevissimi di realizzazione. Per rendere
ancor più chiara la nostra offerta, qui di seguito, abbiamo riportato il costo totale della tua piscina, e, in dettaglio, quello
di ogni singolo componente del kit e di eventuali optional. Se hai indicato di voler pagare usufruendo del
finanziamento, trovi anche il periodo scelto e l'importo di ogni singola rata.

Kit PLC (SCONTO 40%) € 13.470,00

Comprende:

Manuale d'istruzioni

Struttura autoportante in pannelli d'acciaio

Rivestimento in PVC armato

Impianto di circolazione - Pompa 14mc/h, Filtro 14mc/h

Quadro elettrico con timer su cicli di filtrazione

Illuminazione 2 fari led bianco

Scaletta in acciaio inox

Kit di pulizia

Optional

Scala No

Bordo Perimetrale No

Locale Tecnico (1,20m x 1,74m x h0,97) € 849,00

Robot Pulitore No

Sterilizzatore a Sale SMC Mod. 20 € 649,00

Doccia Solare No

Copertura Invernale No

TOTALE OPTIONAL € 1.498,00

TOTALE € 14.968,00
(+ IVA al 10%) Tot. IVA inclusa € 16.464,80

invece di € 26.342,80

(Carta di Credito / Bonifico Bancario / PayPal)

Acconto 30% € 4.939,44

Saldo* (ad avviso merce pronta) € 11.525,36

* il saldo può essere corrisposto anche in contrassegno alla consegna a
mezzo assegno circolare con una commissione aggiuntiva del 5%

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

©2022 Piscina Low Cost è un marchio Piscina.Shop by CWT Italia - Via Coretto Z.I. - 87040 Montalto Uffugo - P.IVA 02898210782

WWW.PISCINALOWCOST.COM

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

€ 4.600,00

Preventivo n.
Preventivo valido fino al 29/10/2022
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