Il piacere esclusivo

Perchè scegliere le
Vasche Idromassaggio
di Italian Pool?

Le uniche differenze tra una vasca idromassaggio domestica e quella
di un SPA dovrebbero essere la privacy assoluta e l’uso esclusivo.
Per il resto, stessa qualità, stesso confort, stesso risultato.
È così che abbiamo costruito le nostre proposte, basandoci
sulla conoscenza dei Centri Termali e Benessere, delle
richieste del mercato e delle esigenze degli installatori.
Vogliamo che il cliente possa vivere un’esperienza personalizzata
usufruendo di tutte le principali e migliori caratteristiche
tipiche dell’idromassaggio.
Siamo consapevoli che si contribuisce ad un maggiore benessere
non solo con un prodotto che eroga prestazioni ed effetti,
ma attraverso una proposta d’insieme che garantisce, praticità
di installazione ed uso, manutenzione facile e gestione oculata.
L’estetica è ovviamente importante, ma abbiamo pensato anche questo.

Il Comfort dello Stile
> BELLA E FUNZIONALE
Che sia collocata all’interno dell’abitazione o all’esterno, a bordo piscina o in giardino,
per noi la sostanza non cambia: deve essere piacevole da vedere e pratica da vivere.
Per questo le nostre vasche idromassaggio sono attente al design, curate nei particolari,ì precise nei dettagli.
Comfort e praticità sono un tutt’uno. Dalla comodità delle sedute, ottimali per profondità e disposizione, alla
funzionalità dei comandi, facili da raggiungere e gestire, alla varietà degli accessori, pertinenti ed originali.
L’obiettivo è il migliore relax.

Concezione di Valore
> SOLIDA ED EFFICIENTE
Pensate per durare nel tempo. In sintesi è questa la descrizione più appropriata delle
nostre vasche idromassaggio. Innovative già nella progettazione e nella scelta dei materiali,
realizzate con processi industriali e cura artigianale. Non si tratta solo di assemblare
dei componenti, ma di risolvere a monte eventuali criticità, assicurarsi che aspettative e
risultati corrispondano, garantire all’acquirente una gestione ed un ciclo di vita ottimali.
Definiamolo pure un “piccolo investimento” da tutelare.

Frutto di una Relazione
> GARANZIA DURATURA
Lo ripetiamo, a costo di diventare noiosi: il nostro cliente è l’installatore, colui che mette in opera la vasca
idromassaggio. Sappiamo bene che la solidità del nostro rapporto è fatto di tre fasi: la consulenza, per scegliere
la soluzione più idonea; la vendita, ovvero l’offerta del prodotto con il miglior rapporto qualità/prezzo;
il servizio post vendita, l’assistenza per ogni evenienza e necessità. Ne aggiungiamo una quarta:
il supporto tecnico dei nostri professionisti in ogni fase.
Le promesse vanno mantenute.

Multifunzione, Plurivantaggi
> VERSATILE ED EFFICACE
Definire il Benessere non è facile, a volte è il semplice relax,
a volte è la soluzione ad un problema.
Le nostre vasche idromassaggio hanno questa ottica.
Favorire il rilassamento per riportare il corpo al giusto equilibrio,
oppure, attraverso specifici programmi e funzioni, fornire prestazioni
che rispondono ad una specifica esigenza, sfruttando i benefici
che possono derivare da una gestione dell’acqua razionale e creativa.
È l’intelligenza a fare la differenza.

Uno Sguardo
al Futuro
> IN ARMONIA CON L’AMBIENTE
Ammettiamolo: una vasca idromassaggio è un privilegio.
A maggior ragione deve contribuire a ridurre al minimo
indispensabile i consumi e ad eliminare ogni possibile spreco.
Le nostre vasche utilizzano soluzioni innovative e tecnologie
avanzate, che favoriscono la gestione ottimale.
Pompe silenziose con sistemi di comando che regolano
perfettamente la temperatura e la pressione dell’acqua,
filtri per mantenerla sempre pulita, isolamento che
assicura la conservazione della gradazione impostata.
La Natura ringrazia.

Il Risultato è la Somma dei Particolari
> SICURA A PARTIRE DALL’ACQUA
Se un piacere è anche sicuro, si gusta molto di più. Ne siamo talmente convinti che la nostra prima
preoccupazione è stata garantire che l’acqua sia più che pulita, sia cristallina, purificata, sterilizzata.
Ne hanno beneficio non solo l’igiene, com’è ovvio, ma anche il funzionamento, la manutenzione e la durata.
Come sempre non è mai un solo aspetto a determinare il successo di un prodotto, ma un sistema di fattori.
Competenza, capacità e disponibilità ci guidano dagli inizi.

Vasca Idromassaggio
Camelia
> SPECIFICHE
Dimensioni: 205 cm x 130 cm x (h) 70 cm
Posti: adatta per 2 o 3 persone
Contenuto acqua: 520 L (totali)
Peso vuota: 210 kg
Peso piena: 730 kg (circa)
> INFORMAZIONI
Dimensioni dell'imballo: (h) 218 cm x 132 cm x 72 cm
Caratteristiche dell'imballo: protetta con sacco
termoplastico e su pallet in acciaio
> PARTI ELETTRICHE
Quadro elettrico: Balboa Sistem
220V 50/60 Hz - 380V 50/60 Hz
Massima corrente assorbita: 25 A o 11 A
(con sistema di protezione)
Pompa di ricircolo: risparmio-energetico da 0,5 Hp
Pompa di massaggio: 1 pompa da 3 Hp
Riscaldatore: Elettrico in acciaio INOX da 3 Kw (Balboa)
Disinfezione: Produttore di Ozono a scarico
corona da 50 mg/h
Illuminazione: LED perimetrale, 1 faretto
diametro 125 mm e 8 punti luce
> CONFIGURAZIONE JET
Jets: n° 35 jets totali idromassaggio
con cover inox AISI 304 regolabili
• 3 jets per idroterapia regolabile diametro 90 mm
• 28 jets regolabili diametro 60 mm
• 4 jets per ricircolo acqua a portata fissa
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> STRUTTURA
Superficie vasca: Guscio in acrilico
Aristech termoformato (USA)
Coibentazione: In schiuma poliuretanica
alta densità spessore 25 mm
Rivestimento esterno: pannelli in materiale
plastico simil legno esenti da manutenzione
di colore grigio, rivestiti internamente con foglio
in alluminio da 15 mm
Copertura: In materiale isolante rigido,
rivestita in similpelle
Filtro: Filtro a cartuccia inserito nello skimmer
Poggiatesta: n° 3 poggiatesta removibili
in materiale EVA
Struttura portante: Realizzata in ACCIAIO INOX
Base di appoggio: Realizzata in unico catino in ABS
spessore 5,5 mm
> CARATTERISTICHE
Testata singolarmente al 100% per eventuali
perdite, rumorosità ridotta con alto coefficiente
risparmio energetico, filtrazione indipendente
e programmabile, valvole per spurgo aria automatico,
sistema anticongelamento automatrico, protezione
per sbalzi di voltaggio e alimentazione,
massaggio plantare ai piedi.

www.italianpool.it
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Vasca Idromassaggio
Dalia (con jet per cascata)
> SPECIFICHE
Dimensioni: 200 cm x 200 cm x (h) 90 cm
Posti: adatta per 5 persone
Contenuto acqua: 1030 L (totali)
Peso vuota: 350 kg
Peso piena: 1380 kg (circa)
> INFORMAZIONI
Dimensioni dell'imballo: 202 cm x (h) 213 cm x 92 cm
Caratteristiche dell'imballo: protetta con sacco
termoplastico e su pallet in acciaio
> PARTI ELETTRICHE
Quadro elettrico: Balboa Sistem
220V 50/60 Hz - 380V 50/60 Hz
Massima corrente assorbita: 29 A o 15 A
(con sistema di protezione)
Pompa di ricircolo: risparmio-energetico da 0,5 Hp
Pompa di massaggio: 1 pompa da 3 Hp
Elettro soffiante: 1 pompa da 700 W
Riscaldatore: Elettrico in acciaio INOX da 3 Kw (Balboa)
Disinfezione: Produttore di Ozono a scarico
corona da 50 mg/h
Illuminazione: LED perimetrale, 1 faretto
diametro 125 mm e 28 punti luce
> CONFIGURAZIONE JET
Jets: n° 52 jets totali idromassaggio
con cover inox AISI 304 regolabili
• 3 jets per idroterapia regolabile diametro 90 mm
• 4 jets per idroterapia regolabili diametro 65 mm
• 25 jets regolabili diametro 60 mm
• 4 jets per idroterapia diametro 40 mm
• 4 jets per ricircolo acqua a portata fissa
• 12 iniettori per aria
• 3 jets direzionabili per
cascata/fontana
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> STRUTTURA
Superficie vasca: Guscio in acrilico
Aristech termoformato (USA)
Coibentazione: In schiuma poliuretanica
alta densità spessore 25 mm
Rivestimento esterno: pannelli in materiale
plastico simil legno esenti da manutenzione
di colore grigio, rivestiti internamente con foglio
in alluminio da 15 mm
Copertura: In materiale isolante rigido,
rivestita in similpelle
Filtro: Filtro a cartuccia inserito nello skimmer
Poggiatesta: n° 3 poggiatesta removibili
in materiale EVA
Struttura portante: Realizzata in ACCIAIO INOX
Base di appoggio: Realizzata in unico catino in ABS
spessore 5,5 mm
Dotata di scaletta di ingresso esterna
posizionabile e removibile
> CARATTERISTICHE
Testata singolarmente al 100% per eventuali
perdite, rumorosità ridotta con alto coefficiente
risparmio energetico, filtrazione indipendente e
programmabile, valvole per spurgo aria automatico,
sistema anticongelamento automatrico, protezione
per sbalzi di voltaggio e alimentazione, massaggio
plantare ai piedi.

www.italianpool.it
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Vasca Idromassaggio
Iris
> SPECIFICHE
Dimensioni: 200 cm x 200 cm x (h) 89 cm
Posti: adatta per 6 persone
Contenuto acqua: 1030 L (totali)
Peso vuota: 350 kg
Peso piena: 1380 kg (circa)
> INFORMAZIONI
Dimensioni dell'imballo: 202 cm x (h) 213 cm x 91 cm
Caratteristiche dell'imballo: protetta con sacco
termoplastico e su pallet in acciaio
> PARTI ELETTRICHE
Quadro elettrico: Balboa Sistem
220V 50/60 Hz - 380V 50/60 Hz
Massima corrente assorbita: 38 A o 24 A
(con sistema di protezione)
Pompa di ricircolo: risparmio-energetico da 0,5 Hp
Pompa di massaggio: 2 pompe da 3 Hp
Elettro soffiante: 1 pompa da 700 W
Riscaldatore: Elettrico in acciaio INOX da 3 Kw (Balboa)
Disinfezione: Produttore di Ozono a scarico
corona da 50 mg/h
Illuminazione: LED perimetrale, 1 faretto
diametro 125 mm e 19 punti luce
> CONFIGURAZIONE JET
Jets: n° 67 jets totali idromassaggio
con cover inox AISI 304 regolabili
• 6 jets per idroterapia regolabile diametro 90 mm
• 4 jets per idroterapia regolabili diametro 75 mm
• 39 jets regolabili diametro 60 mm
• 4 jets per ricircolo acqua a portata fissa
• 14 iniettori per aria
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> STRUTTURA
Superficie vasca: Guscio in acrilico spessore 8 mm
Aristech termoformato (USA)
Coibentazione: In schiuma poliuretanica
alta densità spessore 25 mm
Rivestimento esterno: pannelli in materiale
plastico simil legno esenti da manutenzione
di colore grigio, rivestiti internamente con foglio
in alluminio da 15 mm
Copertura: In materiale isolante rigido,
rivestita in similpelle
Filtro: Filtro a cartuccia inserito nello skimmer
Poggiatesta: n° 3 poggiatesta removibili
in materiale EVA illuminati centralmente
Struttura portante: Realizzata in ACCIAIO INOX
Base di appoggio: Realizzata in unico catino in ABS
spessore 5,5 mm
Dotata di scaletta di ingresso esterna
posizionabile e removibile
> CARATTERISTICHE
Testata singolarmente al 100% per eventuali
perdite, rumorosità ridotta con alto coefficiente
risparmio energetico, filtrazione indipendente e
programmabile, valvole per spurgo aria automatico,
sistema anticongelamento automatrico, protezione
per sbalzi di voltaggio e alimentazione, massaggio
plantare ai piedi, massaggio al collo e alle spalle.
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