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5Per le nostre piscine scegliamo
solo materiali di costruzione

(acciaio, PVC) parzialmente 
riciclati e interamente riciclabili.

Mettiamo a disposizione, con la massima 
trasparenza, tutte le informazioni utili sui 

nostri prodotti, sulla loro composizione e sulle 
precauzioni per l’uso da rispettare.

Adottiamo un approccio di progettazione 
eco-responsabile per ridurre il nostro impatto 

ambientale: ogni nuovo prodotto deve 
comportare emissioni di CO2 inferiori

a quello precedente

Investiamo in ricerca e sviluppo 
per proporre attrezzature 
(coperture ecc.) che permettano 
all’utente di risparmiare acqua 
ed elettricità.

Gentile Cliente,

Ho il piacere di annunciarvi che la community di Piscine Waterair 
continua a crescere: oggi, l’azienda conta più di 110.000 clienti! 

Voglio dare il benvenuto a tutti i nostri nuovi membri e vi ringrazio 
per la fiducia che ci avete dimostrato. 

Nel vostro catalogo Accessori scoprirete tutte le attrezzature utili per 
approfittare al meglio della vostra piscina, con tanti prodotti di alta 
qualità e semplici da utilizzare. Anche quest’anno abbiamo dedicato 
un’attenzione particolare al rispetto dell’ambiente, proponendovi 
sempre più prodotti appositamente dosati per la manutenzione 
della vostra piscina. 

La stagione 2020 è al via! Vi auguriamo di trascorrere tanti 
momenti indimenticabili di relax e divertimento con Piscine Waterair. 

Vianney TUFFAL - Direttore Generale

Piscine Waterair è fiera di ricordarvi i suoi impegni a lungo termine a favore di uno sviluppo sostenibile e responsabile.

PISCINE Waterair: nostri impegni eco-responsabili

2 Forniamo consigli sul dosaggio 
corretto dei prodotti, per 
un’acqua perfettamente 
equilibrata senza eccedere
nei consumi.
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SERVIZI

PAGAMENTO RATEALE

COME ORDINARE 

Metodi di Pagamento

lmporto finanziato 500,00 €
21,93 € x 24 mesi
TAN 4,99% - TAEG 14,87%

Spese incluse nell' importo totale dovuto pari 
a € 526,40: interessi € 26,40, imposta
di bollo € 16,00, spese mensili di gestione
prestito € 1,00, spese di invio comunicazione
periodica € 2,00 (oltre a imposta di bollo di
comunicazione periodica, se prevista € 2,00).

lmporto finanziato 1.000,00 €
43,87 € x 24 mesi
TAN 4,99% - TAEG 9,88%

Spese incluse nell'importo totale dovuto pari 
a € 1.052,81: interessi € 52,81, imposta
di bollo € 16,00, spese mensili di gestione
prestito € 1,00, spese di invio comunicazione
periodica € 2,00 (oltre a imposta di bollo di
comunicazione periodica, se prevista € 2,00).

lmporto finanziato 2.000,00 €
59,93 € x 36 mesi
TAN 4,99% - TAEG 7,19% 

Spese incluse nell' importo totale dovuto pari 
a € 2.157,58 interessi € 167,58, imposta
di bollo € 16,00, spese mensili di gestione
prestito € 1,00, spese di invio comunicazione
periodica € 2,00 (oltre a imposta di bollo di
comunicazione periodica, se prevista € 2,00).

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali prendere visione delle lnformazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori dispo-
nibili presso il punto vendita. Waterair Italia è un esercizio commerciale convenzionato con FIDITALIA S.p.A. per la promozione di contratti di finanziamento finalizzati 
all'acquisto dei propri beni e/o servizi ed opera anche con altre società finanziarie. La concessione del finanziamento è subordinata all'approvazione di FIDITALIA S.p.A. 
Offerta valida fino al 01/03/2021

Tutti i tuoi acquisti  
superiori a 500 €

in comode rate mensili
anche per ordini composti  

da più articoli

Una scelta intelligente
Gli accessori per la tua piscina saranno utilizzati per anni e sono quindi beni durevoli particolarmente adatti ad essere 
finanziati. 
Se desideri, potrai pagare con finanziamento il totale dell'ordine ANCHE SE COMPOSTO DA PIÙ ARTICOLI. 
ln collaborazione con più società finanziarie e possiamo aiutarti ad accedere ad un finanziamento personalizzato in 
base alle tue esigenze per pagare l’ordine in comode rate mensili. 
Anche per ordini effettuati sul nostro sito web www.piscineshop.it potrai decidere di pagare con 
finanziamento. Verrai contattato da un nostro operatore.

•  CARTA Dl CREDITO E PAYPAL con nostra consulenza telefonica in 
caso di necessità 800.28.48.50

•  BONIFICO BANCARIO ANTICIPATO intestato a: Waterair ltalia srl 
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza - sede di Piacenza

    Cod. IBAN: IT78U0623012601000031802788

•  CONTRASSEGNO AL CORRIERE (in questo caso verranno adde-
bitate le spese di contrassegno) alla consegna della merce in contanti o 
con assegno non trasferibile intestato a: Waterair ltalia srl

•  FINANZIAMENTI PERSONALIZZATI - Waterair ltalia in collabora-
zione con società finanziarie di prestigio

Ecco alcuni esempi:

• Tramite il nostro sito web www.piscineshop.it
•  Via e-mail all'indirizzo commerciale@waterair.com

Telefonando al NUMERO VERDE 800 - 28.48.50 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00
alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00

Per semplificare i tuoi acquisti ed accelerare i tempi di consegna ti consigliamo di collegarti al sito web www.piscineshop.it dove troverai 
inoltre le nostre offerte esclusive, le ultime novità e i consigli sull'uso e la manutenzione della piscina.

Waterair può proporti finanziamenti personalizzati. Un nostro responsabile ti comunicherà tutti i documenti necessari per l'approvazione.  
Per maggiori informazioni contattaci al numero verde 800-28.48.50 

Costi di trasporto

Waterair ltalia srl - Sede Legale: Largo G. Donegani, 2 - 20121 Milano 
Sede Operativa: Via G. Salvemini, 21 - 50058 Signa (FI) - Tel.+ 39 055 0741049 - Fax + 39 055 876507 - info-italia@waterair.com - www.waterair.it - www.piscineshop.it 

Per ordini di importo INFERIORE A 200,00 € (IVA inclusa)
il costo del trasporto sarà di 15,00 € (IVA inclusa) 

in caso di bonifico anticipato o carta di credito / Paypal; 22,00 € (IVA inclusa) in caso di contrassegno

Per ordini di importo SUPERIORE  
a 200,00 € (IVA inclusa)

TRASPORTO GRATUITO
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TRATTAMENTO DELL’ACQUA

Easy Quattro®

8 blocchi di 500 g 
Rif. 104958 - 99,90 €

Mantieni l'acqua della tua piscina limpida e sana  
con la potente azione del trattamento 4 in 1 della gamma Waterair
4 azioni e 2 settimane di efficacia in un solo gesto:
•  Disinfettante. 
• Chiarificante. 
• Anti-alghe rosa e verdi. 
• Lunga durata per limitare i trattamenti.

Questo prodotto è adatto alle piscine con volume superiore ai 30 m3.

Easy Quattro®

Durata media del trattamento con 8 blocchi 
Piscina da 30 a 60 m3 8 settimane

Piscina da 60 a 90 m3 5 settimane 1/2

Piscina da 90 a 120 m3 4 settimane

MANUTENZIONE

Usare Easy Quattro®, Easy Clear C, Easy Minus e Plus con cautela. Prima dell'uso, leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto. 

Questo prodotto è raccomandato: 
•  Al momento dell'avvio del funzionamento della piscina, combinato con Easy Pool 2, e nel processo di 

svernamento.
•  Per trattare rapidamente alghe, pareti scivolose e acque torbide.
•  Confezionato in sacchetti predosati da 300 g per ridurre gli sprechi.
•  Anche in confezione più piccola, adatta a piscine inferiori a 30m3

Easy Clear C

LO SAPEVI? Il pH dell'acqua deve essere tra 7,0 e 7,4 per garantire 
l'efficacia dei prodotti di trattamento.

Per ottimizzare l’efficacia dei tuoi prodotti di trattamento: 
• Easy Minus per abbassare il pH dell’acqua.
• Easy Plus per alzarlo.
Più concentrati di altri prodotti in commercio, i nostri correttori di pH  
risultano più economici.

Gli indispensabili correttori di pH

Easy Plus
Secchio 5 kg
Rif. 104946 - 25,40 €

Easy Minus
Secchio 8 kg
Rif. 104947 - 29,40 €

Easy Clear C
Secchio 4,8 kg (= 16 sacchetti)
Rif. 104950 - 62,00 € 

Easy Clear C
Secchio 1,5 kg (= 5 sacchetti)
Rif. 104949 - 27,40 € 

Easy Minus Easy Plus

Il trattamento shock e la soluzione anti-alghe

Grazie alla sua alta concentrazione di cloro, 
Easy Clear C è più efficace di altri prodotti meno 
concentrati e quindi più economico!LO SAPEVI?
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TRATTAMENTO DELL’ACQUA

Mantieni l'acqua sana e limpida per 2 settimane 
grazie all'esclusiva formula Piscine Waterair
•  Un trattamento duraturo grazie alla sua formula 

tutto in uno
  Easy Pool 2 è un trattamento preventivo che purifica l'acqua 

agendo contro i batteri e lasciandola pulita, cristallina e priva di 
odori. Sciolto in acqua, il prodotto rimane attivo per diversi giorni.

• Facilissimo da utilizzare
 In soli due gesti sei a posto per ben 15 giorni(1)!

• Rispetta i bagnanti
 Easy Pool 2 agisce efficacemente proteggendo la pelle e gli occhi.

• Con Easy Pool 2 il liner è garantito 12 anni (2).
  Il prodotto è specificamente formulato per preservare la piscina e  

le sue componenti, prolungandone la durata.

(1) La pastiglia di Easy Pool 2 si scioglie in media in 2 settimane. Tuttavia, lo 
scioglimento può variare in base ai tempi di filtrazione, alla portata della pompa, 
alla temperatura dell'acqua e alla frequenza delle balneazioni. (2) Vedi le 
Condizioni Generali di Garanzia. Prima dell'uso leggere attentamente l'etichetta e 
le informazioni sul prodotto.

Approfitta delle offerte dei kit trattamento e pulizia per la manutenzione della tua piscina Waterair

4 mesi
Piscina da 2020 a 4040 m3 Rif. 105493 226 € 251 € - 25 €

Piscina da 4040 a 6060 m3 Rif. 105494 282 € 313 € - 31 €

Piscina da 6060 a 8080 m3 Rif. 007798 392 € 435 € - 43 €

4 mesi
Piscina da 2020 a 4040 m3 Rif. 105497 264 € 293 € - 29 €

Piscina da 4040 a 6060 m3 Rif. 105498 320 € 355 € - 35 €

Piscina da 6060 a 8080 m3 Rif. 101470 430 € 477 € - 47 €

(1) Il numero di cartoni contenuti in una confezione e la quantità contenuta nel secchio di Easy Clear C variano in base al volume della piscina. Usa Easy Pool 2 e Easy Clear C 
con cautela. Prima dell'uso, leggi attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto.

Gli indispensabili della gamma Easy 
per una manutenzione essenziale
•  Easy Pool 2 per un trattamento regolare con la massima semplicità.
•  Easy Clear C per un trattamento shock efficace in aggiunta all'azione  

di Easy Pool 2.

Kit Stagionale

Un Kit completo per una 
manutenzione in totale serenità
• Kit Stagionale.
•  2 confezioni di Pool’Gom® per la pulizia della linea di galleggiamento.
•  1 confezione di Water Lily® per l'assorbimento dei residui grassi. 
Vedi descrizione a pag 10.

Kit Premium

Kit Stagionale 4 mesi(1)  
per una piscina da 40 a 60 m3

Kit Premium 4 mesi(1) per  
una piscina da 40 a 60 m3

-10%

OFFERTA  
KIT

MANUTENZIONE

Easy Pool 2

Trattamento 2 mesi
Piscina da 20 a 40 m3 Rif. 105490 107 €

Piscina da 40 a 60 m3 Rif. 105489 125 €

Piscina da 60 a 80 m3 Rif. 103349 187 €

Nei kit destinati alle piscine fino a 30m3, Easy Clear C è ora proposto in secchio da 1,5 kg. Più adatto alle dimensioni della tua piscina, questo 
formato ti fa risparmiare.

NUOVA CONFEZIONE 
PRODOTTI

Scopri le nuove confezioni adatte a volumi di piscine da 
20 a 40 m3 e da 40 a 60 m3.
Per un trattamento ancora più specifico ed eco-responsabile: 
utilizza solo la dose necessaria di cloro e di stabilizzante.
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ANALISI DELL’ACQUA

Controllo pH/cloro

•  Permette di analizzare precisamente e immediatamente i valori di cloro libero, 
cloro totale, pH, alcalinità e il tasso di acido isocianurico (stabilizzante).

•  A tenuta stagna e galleggia sull’acqua.

Contenuto delle ricariche: 
•  Cloro libero: 20 reagenti.
•  Cloro totale, pH, alcalinità, stabilizzante: 10 reagenti.

•  Kit composto da reagenti in pastiglie,  
che funzionano con il metodo del “confronto”. 

•  Le ricariche contengono  
30 reagenti di ogni tipo.

Tester elettronico Scuba II

Kit di analisi 2

Controlla la qualità dell’acqua con il tester elettronico 5 in 1

Tester elettronico Scuba II
Rif. 102230 - 182 €
Ricariche per Scuba II
Rif. 102231 - 27,40 €

Kit di analisi 2
Rif. 101897 - 22,40 €
Ricariche per kit di analisi 2
Rif. 102229 - 12,20 €

Per misurare il pH
•  Indispensabile per ottimizzare l’efficacia dei prodotti di trattamento.
•  Le ricariche sono confezionate in lotti da 100, per far fronte a tutte  

le necessità per diverse stagioni (fino a 4 anni).
•  Utilizzabile con tutti i kit di analisi e fotometri.

Reagenti pH

Reagenti pH
Rif. 103505 - 33,50 €

Clariwat
Pack da 9 pastiglie
Rif. 103574 - 15,70 €

Il chiarificante adatto a tutti i filtri
•  Clariwat migliora in poche ore la finezza di filtrazione dei filtri a sabbia, 

per ottenere un’acqua cristallina.
•  Si utilizza in caso di inquinamento da particelle fini (polline o sabbia 

sahariana) per potenziare l’azione del filtro a cartuccia.
•  Compatibile con tutti i trattamenti dell’acqua delle piscine.
•  Inodore, per il massimo comfort dei bagnanti.

Clariwat

Quadrante gigante per  
una lettura immediata
•  Indicazione precisa della temperatura.
•  Dimensioni: Ø 25 cm, L 35 cm.

Termometro galleggiante

Termometro galleggiante
Rif. 008174 - 27,20 €

MANUTENZIONE

Utilizzando Clariwat, specificamente 
sviluppato da Piscine Waterair, eviterai  
di otturare la cartuccia.LO SAPEVI?
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REGOLAZIONE DEL PH

LO SAPEVI? LO SAPEVI?
Il pH dell'acqua deve essere tra 7,0 e 7,4 
per garantire l'efficacia dei prodotti di 
trattamento.

È necessario calibrare il regolatore di pH 
almeno una volta all’anno, preferibilmente 
all’inizio della stagione balneare.

Confezione da 6 soluzioni  
di calibratura
Rif. 105501 - 32,40 €

•  La confezione comprende 2 soluzioni pH 7.01,  
2 soluzioni pH 10.01

La garanzia di un pH stabile 
• Analisi continua e regolazione automatica del pH.
•  Grazie alla sua tecnologia esclusiva, la regolazione è proporzionale al volume della piscina e 

al pH misurato.
• Si utilizza da solo o in aggiunta ad un clorinatore.
• Facile da installare e da utilizzare.
• Schermo digitale che permette la lettura immediata del valore del pH.
• Garanzia 2 anni sulla sonda e 2 anni sul quadro.

Just pH®

•  Il pH varia costantemente, è quindi fondamentale controllarlo e regolarlo per:
 - Mantenere un’acqua di qualità
 -  Ottimizzare l’efficacia dei prodotti di trattamento
 -  Garantire il massimo comfort di balneazione

Il pH, elemento essenziale per l’equilibrio dell’acqua

Just pH® può essere 
installato solo in un locale 
tecnico classico in cemento.

pH minus 
Fustino 20 litri
Rif. 105010 - 49,20 €
pH plus
Fustino 20 litri
Rif. 105011 - 60,50 €

Gli indispensabili per  
il tuo regolatore di pH
•  Utilizza questi prodotti per abbassare o alzare il pH dell’acqua.

pH minus pH plus 

Per calibrare il regolatore di pH 

Confezione da 4 soluzioni  
di calibrazione

Just pH®

Rif. 007691 - 910 €

MANUTENZIONE
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TRATTAMENTO AUTOMATICO

Watersalt LCD
Piscine fino a 50 m3

Rif. 104558 - 1499 €

Filwat Compact System®, Escawat® e Escatop® non sono 
compatibili con i trattamenti di elettrolisi al sale.

Il clorinatore è uno strumento che permette di produrre cloro a partire dal sale: 
trasforma naturalmente il sale in cloro attraverso un ciclo perpetuo.
•  Durante il riempimento della piscina basterà aggiungere 5 grammi di sale per litro 

d’acqua. L’acqua risulterà quindi leggermente salata (7 volte meno del mare).
•  Con l’avvio della filtrazione inizia anche il ciclo di trasformazione: il sale diventa cloro.

Trattamento automatico dell’acqua: con il clorinatore 
guadagni tempo e semplicità

Acqua Salata Acqua Clorata

Ricomposizione naturale del sale

CELLA

CENTRALINA 
PER ELETTROLISI

•  Regolazione semplificata con selezione della produzione di cloro in base al volume della piscina.
•  Funzione Boost per realizzare un trattamento shock se necessario.
•  Funzione Smart Power, per garantire una produzione di cloro costante e monitorata, indipendentemente 

dal tasso di sale, dall’eventuale presenza di tartaro nella cellula e dalla temperatura dell’acqua.
•  Allarme visivo per segnalare una portata insufficiente, una carenza di sale o l’usura della cellula.
•  Auto-pulizia della cellula per una maggiore durata.
•  Sensore di temperatura per proteggere il dispositivo in caso di acqua fredda.
•  Programma di diagnostica intelligente per permetterti di verificare rapidamente il corretto 

funzionamento e la cronologia.
•  Garanzia 2 anni sul quadro e 2 anni sulla cellula.

Il clorinatore evolutivo - 
Un’innovazione Piscine Waterair

Watersalt LCD
Piscine fino a 100 m3

Rif. 104559 - 1769 €
•  Watersalt può essere installato solo in un locale tecnico 

classico in cemento.
•  Come ogni clorinatore, Watersalt LCD necessita di un 

regolare controllo manuale della produzione di cloro 
se non vengono installati gli optionals.

Il valore del pH dev’essere stabile per garantire 
l’efficacia del Plug & Play cloro. Per questo, è 
obbligatorio installare la Regolazione del pH insieme 
al Controllo della produzione di cloro Plug & Play.

Cerchi un dispositivo di trattamento  
completo e totalmente automatico  
per una maggior tranquillità?
•  Associa al tuo Watersalt 2 gli optionals per renderlo un dispositivo 3 in 1:
 -  Regolazione del pH Plug & Play: questo sistema, collegato al fustino di pH liquido, 

controlla e regola automaticamente il pH dell’acqua.
 -  Controllo della produzione di cloro Plug & Play: questo sistema permette di bloccare 

automaticamente la produzione di cloro e di riavviarla in base alle necessità della 
piscina. Evita il sovradosaggio (per una migliore protezione delle componenti).

•  Scegli tu di cosa dotarti e quando farlo!
•  Sistemi Plug & Play semplici e veloci da installare.

Regolazione del pH Plug & Play
Rif. 101905 - 720 €

Controllo della produzione  
di cloro Plug & Play
Rif. 103368 - 720 €

MANUTENZIONE

Watersalt LCD
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TRATTAMENTO AUTOMATICO

Verifica indispensabile per una 
produzione di cloro ottimale

L’alleato del tuo clorinatore  
per un’acqua di qualità

•  Controlla diverse volte nel corso della stagione il livello di sale  
della piscina per garantire il corretto funzionamento del clorinatore.

Just Regul® controlla la produzione di cloro in totale 
autonomia. 
• Universale, adatto a tutti i clorinatori.
•  Analizza l’acqua in modo continuo e, grazie alla sua 

programmazione, mantiene una buona disinfezione.
•  Aumenta il comfort di balneazione garantendo 

un’acqua disinfestata al livello desiderato.
• Protegge le componenti della piscina: liner, copertura...
•  Ottimizza il funzionamento del clorinatore, 

prolungandone la durata.
• Garanzia 2 anni sulla sonda, 2 anni sul quadro.

Strisce di analisi della salinità

Just Regul®

Test salinità
Rif. 007749 - 20,50 €

•  Questa soluzione ti permette di calibrare la sonda 
del Just Regul® o dell’opzione Controllo della 
produzione di cloro Plug & Play del Watersalt.

Per calibrare  
la sonda di controllo  
della produzione di cloro

Soluzione  
di calibrazione

Just Regul® può essere installato solo in un locale 
tecnico classico.
Il valore del pH dev’essere stabile per garantire 
l’efficacia del Just Regul. Per questo, è obbligatorio 
installarlo insieme al Just pH.

LO SAPEVI? La concentrazione di sale nell’acqua deve 
essere tra 2,5 e 5 grammi / litro.

CONTROLLO DELLA PRODUZIONE DI CLORO

Soluzione di calibrazione
Rif. 103555 - 26,70 €

Just Regul®

Rif. 103189 - 1160 €

MANUTENZIONE

MANUTENZIONE

LO SAPEVI?
Calibra la sonda all’inizio della stagione 
balneare per un funzionamento ottimale.

•  Una cassetta pratica: compatta, leggera e facile da installare.
• Un sistema di collegamento adatto, con fusibile e cavi 
staccabili.
• Regolazione semplice: permette di selezionare la produzione 
di cloro più adatta al volume della piscina.
• Tecnologia SMART POWER® che garantisce una produzione 
di cloro stabile nel tempo.

 • Auto-pulizia della cella per una maggiore durata.
• Una spia luminosa segnala un eventuale flusso insufficiente, 
la mancanza di sale o l’usura della cella.
• Funzione Boost per effettuare un trattamento d’urto quando 
necessario.
• Funziona con un tasso di sale minimo di 2,5 g/litro.
• 2 anni di garanzia sulla cassetta, 4 anni sulla cella.

Elettrolizzatore Silver

Elettrolizzatore compatto per facilitare l'installazione

Elettrolizzatore SILVER 
Piscine fino a 30 m3

Rif. 105516 - 999 €

Elettrolizzatore SILVER 
Piscine fino a 50 m3

Rif. 105517 - 1199 €

Elettrolizzatore SILVER 
Piscine fino a 70 m3 
Rif. 105518 - 1399 €

L'elettrolizzatore Silver può essere installato in Locatec® Premium, Escaform Balneo System® Premium o Locaroc 2

Disponibile
da aprile 

2020

NOVITÀ
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PULITORI

Easy Clean

Il prefiltro monouso
•  Net'Skim® si adatta a tutti i cestelli skimmer grazie alla fascia elastica 

e all’attacco in plastica.
•  Protegge la pompa durante la pulizia del fondo piscina.
•  Finezza della filtrazione: 250-300 micron.
•  Molto pratico, dopo la pulizia della piscina basta gettarlo.

Net'Skim®

Net'Skim®

Scatola da 12 prefiltri 
Rif. 008752 - 23 €

Water Lily®

Scatola da 6  
Rif. 008257 - 18,90 €

L’assorbente essenziale per una bella 
linea di galleggiamento
•  Le microfibre di Water Lily® trattengono le molecole grasse presenti 

sulla superficie dell’acqua come creme solari, cosmetici e inquinamento 
ambientale, per una pulizia più semplice della linea di galleggiamento.

Water Lily®

Pool'Gom® 
Rif. 100960 - 11,80 €

La gomma magica Per una pulizia multi-superficie  
senza fatica•  Composta da una schiuma brevettata, Pool'Gom® è 

semplicissima da utilizzare per la pulizia della linea di 
galleggiamento e dei materiali plastici.

Pool'Gom® Pool'Gom® XL

•  Grazie alla sua formula ad alta 
concentrazione, ti basterà una 
passata di spugna per rimuovere 
le tracce di calcare e i residui grassi 
senza aggredire il liner.

•  Economico: bastano poche gocce.
•  Easy Clean può essere utilizzato 

anche per la pulizia degli accessori in 
plastica, poliestere, PVC.

Easy Clean
Flacone 1 litro
Rif. 104952 - 20,30 €

• Impugnatura ergonomica, usarlo è un piacere.
• Utilizza queste spugne con Easy Clean.

Indispensabile per la pulizia 
della linea di galleggiamento

Spazzola linea  
di galleggiamento

Spazzola + lotto di 3 spugne
Rif. 008260 - 29,70 €
Ricarica 3 spugne
Rif. 008261 - 17,90 €

Il detergente per linea  
di galleggiamento

Pool'Gom® XL
Rif. 104636 - 34,40 €

Ricarica Pool'Gom® XL
Rif. 104637 - 17,10 €

•  Grazie al suo formato XL: (26 cm x 9 cm) 
questa gomma rimuove efficacemente 
le macchie e la sporcizia della linea di 
galleggiamento fin sotto ai bordi e al telo 
di copertura.

•  Molto pratico, il suo attacco universale si 
adatta a qualsiasi manico telescopico, per 
una pulizia della linea di galleggiamento 
da comoda posizione in piedi.

MANUTENZIONE

LO SAPEVI? Per lo sporco più tenace, applica alcune
gocce di Easy Clean sulla gomma.

Prima Dopo
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PULITORI

Retino da superficie
Rif. 003586 - 17 €

Retino da fondo
Rif. 002136 - 18 €

Il kit di pulizia a prezzo basso

Spazzola  
per scopa aspirante

Retino da superficie

Manico telescopico

Retino da fondo

Spazzola da parete

Spazzola per scopa aspirante
Rif. 008168 - 31,20 €

Manico telescopico
Rif. 001164 - 30,20 €

Spazzola da parete
Rif. 008170 - 19 €

• Il set completo comprende:
 - Un manico telescopico
 - Una spazzola per scopa aspirante
 - Una spazzola da parete
 - Un retino da superficie
 - Un retino da fondo

•  Permette di pulire il fondo della piscina grazie 
al tubo galleggiante collegato alla presa 
aspirante o allo skimmer.

• Fissaggio al manico molto semplice.

•  La rete piatta di questo retino permette di recuperare  
tutte le impurità che si depositano sulla superficie dell’acqua.

•  Si adatta a tutti gli accessori di questa 
gamma e permette di regolare la lunghezza 
desiderata.

•  La rete profonda consente di recuperare le impurità  
che si depositano sul fondo della piscina.

•  Per la pulizia delle pareti senza danneggiare 
il liner con una spazzola in alluminio.

Set di pulizia

MANUALI

Set di pulizia 
Rif. 102265 - 116 €
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ROBOT

RW100s RW200s RW300

Punti forti Per scoprire la pulizia automatica 
in modo semplice

Pulizia ottimizzata  
della piscina

Numerose funzioni per rispondere 
a tutte le necessità

Pulisce il fondo, le pareti  
e la linea di galleggiamento

Solo fondo della piscina Si Si

Carrello di trasporto  
e stoccaggio

No No Si

Unità di controllo ON/OFF ON/OFF Multifunzione

Programmabile 1 ciclo di pulizia  
di 1 h 30

1 ciclo di pulizia  
di 2 h

4 cicli di pulizia  
da 1 h a 2 h 30

Controllo manuale No No Applicazione smartphone Bluetooth

Finezza di pulizia

Tipo di filtrazione Cestello con filtro monostrato
Cestello con filtro multistrato

anti occlusione
Cestello con filtro multistrato  

anti occlusione

Dispositivo  
anti ostacoli

No No Si

Compatibilità Tutti i tipi di fondi e forme

Lunghezza massima  
della piscina

8 m 12 m

Peso 6,3 kg 7,5 kg

Garanzia 2 anni tutti i pezzi, inclusi i pezzi di ricambio

Guida alla scelta 
PULITORI

•  Spazzolatura attiva del fondo della piscina in 1 h 30.
•  Pulizia più semplice grazie al facile accesso al cestello di filtrazione.
•  Robot leggero e maneggevole grazie alla sua impugnatura, 

sistema di evacuazione rapida dell’acqua.
•  Cestello di filtrazione da 110 micron semplice da pulire.
•  Compatibile con tutti i tipi di fondi e forme, lunghezza piscina fino 

a 8 m.
•  Garanzia 2 anni valida anche sui pezzi di ricambio. 

Una pulizia elementare automatica

Robot Waterair RW100s

Robot Waterair RW100s
Rif. 105027 - 826 €
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PULITORIROBOT

• Spazzolatura attiva del fondo, delle pareti e della linea di galleggiamento  
della piscina in 2 h.
•  Pulizia più semplice grazie al facile accesso al cestello di filtrazione.
•  Robot leggero e maneggevole grazie alla sua impugnatura,  

sistema di evacuazione rapida dell’acqua.
•  Filtro multistrato doppia filtrazione (50 e 110 micron) anti-intasamento.
•  Compatibile con tutti i tipi di fondi e forme, lunghezza piscina fino a 12 m.
•  Garanzia 2 anni valida anche sui pezzi di ricambio. 

Una manutenzione ottimale senza fatica

Robot Waterair RW200s

Robot Waterair RW200s
Rif. 104961 - 1269 €

Robot Waterair RW300
Rif. 103792 - 1699 €

Scopri il pulitore full optional

•  Pulizia completa della piscina: fondo, pareti, linea di galleggiamento.
•  4 cicli di pulizia adattabili in base alle necessità, da 1 h a 2 h 30.
•  Cestello multistrato doppio filtro (50 e 110 micron) anti occlusione.
•  Accesso facilitato al cestello di filtrazione.
•  Programmazione o controllo manuale attraverso unità di controllo multifunzione 

o applicazione smartphone.
•  Maneggevole: impugnatura, sistema di evacuazione rapida dell’acqua,  

peso leggero.
•  Connessione Bluetooth.
•  Fornito con carrello, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio.
•  Compatibile con tutti i tipi di fondi e forme, lunghezza piscina fino a 12 m.
•  Garanzia 2 anni su tutti i pezzi, compresi i pezzi di ricambio.

Applicazione smartphone che permette di programmare e pilotare il robot. Compatibilità iOS e Android. 

iOS

Robot Waterair RW300
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FILTRAZIONE

LO SAPEVI? Non dimenticare di pulire le cartucce quando  
il segnale visivo o sonoro si attiva.

Le cartucce
Combinano numerosi vantaggi: maggiore 
finezza di filtrazione, consumo d’acqua 
ridotto, pulizia e sostituzione semplificate, 
lunga durata. 

Per chi utilizza Easy Bag: è possibile passare al sistema di 
filtraggio a cartuccia optando per il Pack CW100.  
È semplicissimo da installare e più economico!

Filtrazione classica
Cartuccia per filtro CFR 100
Rif. 003774

H 50,5 cm
Ø 25,3 cm 191 €

Cartuccia Sherlock 100
Rif. 008404

H 38 cm
Ø 25,3 cm 191 €

Cartuccia CW 100 Flangia blu
Rif. 008553

H 53,2 cm
Ø 26 cm 191 €

Filwat Compact System®

Cartuccia CFR 75
Rif. 006608

H 35,8 cm
Ø 25,3 cm 150 €

Pack cartuccia CW100
Rif. 101304

H 53,2 cm
Ø 26 cm 490 €

Easy Bag Pack da 5:  
Rif. 005888 71,60 €

Escawat®

Pack cartuccia + guarnizione
Rif. 007460

H 48 cm
Ø 18 cm 139,40 €

Escatop®

Cartuccia
Rif. 003206

H 48 cm
Ø 18 cm 123 €

Escaform Balneo System®

Cartuccia CW 100
Rif. 008553 H 53,2 cm

Ø 26 cm

191 €

Pack da 2:  
Rif. 101312

367,60 €
Risparmi 14 €

Le cartucce della gamma Waterair sono dotate di una flangia 
in poliuretano ultra resistente al cloro e sono realizzate con 
un materiale filtrante di alta qualità. Per questo, hanno una 
durata più lunga e garantiscono una filtrazione ottimale, 
consentendo un risparmio sui prodotti detergenti.
Consigliamo di sostituire la cartuccia ogni 3 - 5 anni, poiché 
una cartuccia in buono stato permette un trattamento 
dell’acqua più efficace.

•  Easy Filtre permette una pulizia in profondità sciogliendo i depositi di grasso 
e calcare ed i sedimenti che si accumulano nel filtro a sabbia e nelle pieghe 
delle cartucce.

•  Prolunga la durata dei sistemi di filtrazione utilizzando Easy Filtre 2 volte all’anno.
• Più pratica, la nuova confezione in sacchetti predosati ti permette di pulire le 
cartucce con pochi semplici gesti.

Prima Dopo

Il pulitore per filtri a sabbia e cartucce

Easy Filtre Fustino 5 litri
8 bustine da 50 g (= 400 g) 
Rif. 104953 - 39,90 €

Usare Easy Filtre con cautela. Prima dell'uso, leggere attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto. 

•  Efficace e robusto, questo pulitore in alluminio consente  
un lavaggio in più posizioni. 

•  Dotato di rubinetto per regolare il flusso d’acqua. 
•  Fornito con un raccordo che permette di attaccarlo al 

tubo d’irrigazione.

Per una pulizia efficace della  
parte esterna della cartuccia

Pulitore per cartucce

Raccomandiamo di evitare  
la pulizia delle cartucce con 
un pulitore ad alta pressione.

Pulitore
Rif. 103500 - 73 €

Easy filtre

LO SAPEVI?
Puoi utilizzare Easy Filtre anche per pulire 
le cartucce del robot pulitore (per esempio: 
RW100,RW100s, RW200s, RW200, RW300).
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Manutenzione e riparazione  
sono più facili con Piscine Waterair!

ACCESSORI E RICAMBILA SELEZIONE

Piscine Waterair si impegna a ideare piscine facili da usare e da mantenere, che consentono 
di gestire in autonomia le operazioni di pulizia e la risoluzione dei guasti risparmiando sulla 
manodopera ma non sulla qualità!
Il nostro team è sempre a tua disposizione e ti accompagna attraverso diversi servizi:

Pompa Waterair
Pompa Waterair
Per piscine consegnate 
dopo il 2006
Garanzia 4 anni* 

P50 103054 509 €

P75 103055 519 €

P100 103057 529 €

P150 103058 580 €

Escaform Balneo System®

Cestello 007626 22 €

Cestello Interno 100294 22 €

*Consulta le Condizioni Generali di Vendita a pag. 22.

Escatop®

Pompa Waterair
Per piscine consegnate 
dopo il 2006 
Garanzia 4 anni*

007618 655 €

Skimmer Prestige per piscine consegnate dal 12/1997 al 05/2009

Cornice  
+ coperchio 007500 48,20 €

Cestello Interno 001444 12,80 €

Skimmer Waterair per piscine consegnate dopo maggio 2009

Skimmer + cestello 100287 232,30 €

Come effettuare un ordine?

Faro e Escalight'®

Trasformatore 300W 
12V 002121 136,40 €

Lampada a LED 
universale bianca
1100 lumen, 30000 ore 
di autonomia

103052 176,60 €

Pulitori

Cingolo di ricambio 
Per pulitore Tiger Shark

007998 61,90 €

Tubo galleggiante 

Lunghezza 9 m 003039 44 €

Lunghezza 12 m 003832 52,20 €

Lunghezza 13,5 m 001526 62,50 €

Clorinatori e regolatori di pH
Cellula 
Per clorinatori 
Watersalt 60 m3 
Minisalt® 50 m3 e 70 m3

Garanzia 2 anni

102132 639 €

Per clorinatori 
Watersalt 90 m3 e 100 m3 
Garanzia 2 anni

102133 767,50 €

Sonda di ricambio 
universale per regolatore 
di pH tecnologia alta 
qualità. Garanzia 1 anno

100551 295,90 €

Sito web: 
www.piscineshop.it
E-mail:  
commerciale@waterair.com
Numero verde:
800 - 28.48.50
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Copertura a bolle blu

Copertura a bolle blu e nera

COPERTURE

•  Si adatta alla larghezza della piscina.
•  Maneggevole grazie alle due ruote e alla manovella.
•  Robusta con i piedi in alluminio.

Per riporre 
la tua copertura a bolle

Avvolgitore telescopico

Avvolgitore telescopico 
Larghezza specchio d’acqua  
da 4 a 5,1 m
Rif. 102232 - 534 € 

Avvolgitore telescopico 
Larghezza specchio d’acqua  
da 5 a 6,1 m
Rif. 008804 - 628 € 

Avvolgitore telescopico 
Larghezza specchio d’acqua  
da 6 a 7,5 m
Rif. 101542 - 877 € 

Per conservare la temperatura dell’acqua

Coperture a bolle

Non è adatta a garantire la sicurezza della piscina. Non permette  
il corretto funzionamento di un allarme di sicurezza subacqueo.

COPERTURE ISOTERMICHE

In + per la copertura blu e nera:
•  Con trattamento anti UV.
•  Limita la proliferazione di alghe.
•  Permette di risparmiare sui prodotti detergenti  

evitando la fotosintesi.

Coperture a bolle senza bordi 
•  Tagliate seguendo la forma della tua piscina.

•  Facili da riavvolgere perché senza sovraspessori.

•  Senza cuciture, hanno una durata superiore alle coperture con 
bordi perché evitano le rotture o gli strappi.

•  Fornite con un telo di protezione per poterle riporre su avvolgitore. 

• Telo scala in opzione.

I vantaggi delle coperture a bolle 
•  Proteggono da sporcizia e intemperie.

•  Limitano l’evaporazione dell’acqua.

•  Trattengono il calore del sole.

•  Copertura a bolle consigliata sotto una copertura rigida o con 
pompa di calore.

Avvolgitore telescopico Larghezza 
specchio d'acqua 
da 2 a 5,10m
Rif. 104944 - 454 € 

NOVITA

LO SAPEVI? L’evaporazione può abbassare  
il livello dell’acqua fino a 1 cm al giorno.
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Grigio

Blu

COPERTURE

Copertura invernale opaca

COPERTURE DI SICUREZZA

•  Mantiene l’acqua pulita proteggendo la piscina dalle intemperie e 
limitando la proliferazione di alghe.

•  In tessuto poliestere ultra resistente spalmato PVC su entrambi i lati, 
di facile manutenzione, protegge da muffe e raggi UV.

•  Colore interno beige, per evitare segni sui bordi.
•  Fabbricazione su misura.
•  Fornita con viti a occhiello amovibili.

La protezione invernale di sicurezza

Installazione consigliata tra una balneazione e l’altra in assenza  
di un altro sistema di sicurezza fisso.

Disponibile in 5 colori: 

        
Blu Grigio Beige TalpaVerde

Mandorla

Usare Easy Cover con cautela. Prima dell'uso, leggi attentamente l'etichetta e le informazioni sul prodotto. 

Il detergente per coperture e bordi
•  Ideale contro le tracce lasciate dai depositi di calcare  

e dai residui di alghe.

Easy Cover

Easy Cover
Fustino 5 litri
Rif. 104951 - 52,70 €

La copertura a rete di protezione  
e di sicurezza
•  Leggera e maneggevole.
•  Rete in tessuto poliestere ultra resistente ricoperto PVC  

su entrambi i lati, di facile manutenzione, protegge dai raggi UV.
•  Protegge la piscina dalle intemperie.
•  Fabbricazione su misura.
•  Fornita con viti a occhiello amovibili.

Qualifil®

Installazione consigliata tra una balneazione e l’altra in assenza  
di un altro sistema di sicurezza fisso.

Esclusiva

Disponibile in 2 colori: 

 
Blu Verde
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POMPE DI CALORERISCALDAMENTO

(1) Coefficiente di prestazione energetica per le pompe di calore. La temperatura dell’aria deve essere di 15° C e quella dell’acqua compresa tra 26° C e 28° C.
(2) Potenza e coefficiente di prestazione secondo le misure seguenti: temperatura dell’aria a 15 °C bulbo secco 13 °C bulbo umido, e dell’acqua a 24 °C.

•  La pompa di calore (PC) rappresenta una buona alternativa per prolungare la stagione balneare rispettando l’ambiente. 
•  La pompa assorbe il calore naturalmente presente nell’aria, lo trasforma e lo restituisce ad una temperatura superiore trasferendolo poi all’acqua della piscina.

La pompa di calore: aumenta la temperatura per godere  
più a lungo della tua piscina!

Caratteristiche tecniche delle nostre pompe di calore 

I modelli di PC presentati in questo catalogo sono proposti in versione monofase. Altri modelli in versione trifase sono disponibili su richiesta.

LO SAPEVI? + il COP è elevato, + la pompa di calore è performante e quindi - il costo in bolletta sarà elevato.

• 4 livelli di temperatura preprogrammati: da 22 a 28° C(1).
• Facili da utilizzare.
• Coefficiente di prestazione elevato per una maggiore efficacia.
• Silenziose.
• Materiali robusti.
• Spie di tensione e di portata.
• PC non reversibili.
• Funzionano a partire da una temperatura esterna di 15° C.
• Alimentazione 230V
•  Garanzia 2 anni.

Per ottimizzare l'utilizzo di qualsiasi sistema di riscaldamento dell'acqua è indispensabile installarlo in by-pass e prevedere una copertura 
esterna che ne mantenga il calore.

PC Access 30
Rif. 103056 - 2422 €

PC Access 50
Rif. 103060 - 3321 €

PC Access 70
Rif. 103061 - 4442 €

PC Access 85
Rif. 105614 - 6399 €

Eccellente rapporto qualità / prestazioni / prezzo

Gamma Access

Per valutare l’efficacia di una pompa di calore consideriamo il suo coefficiente di prestazione, 
il COP(1) (cfr. tabella seguente). Il COP si misura in questo modo:

Potenza erogata dalla PC nella piscina
Potenza consumata

• Smorzano le vibrazioni diminuendo 
   l'inquinamento acustico.
• Sollevano la pompa di calore per 
   un aspetto finale più ordinato.
• Lotto di 2 supporti.
• Materiale: gomma.

Riduzione dell'inquinamento acustico

Supporti antivibranti

Rif. 104890 - 130 € 

Supporti antivibranti

Modello Volume max. 
piscina

Potenza di 
riscaldamento (kW) COP

Livello sonoro (dBA) Dimensioni
Lunghezza x larghezza x altezza

Peso
A 1m A 10m

PAC Access 30 30 m3 6,4(1) /7(2) 5,3(1) /6,4(2) 47 27 L 98 x l 30 x h 53,5 cm  48 kg

PAC Access 50 50 m3 9,2(1) /10(2) 5,2(1) /5,6(2) 51 31 L 103 x l 42 x h 64,5 cm  68 kg

PAC Access 70 70 m3 11,4(1) /12,5(2) 5,2(1) /5,7(2) 51 31 L 104 x l 47 x h 84,5 cm  88 kg

PAC Access 85 85 m3 14,1(1) /15,7(2) 5,0(1) /5,6(2) 54 34 L 104 x l 47 x h 84,5 cm  108 kg
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*Risultati osservati e autenticati dal Dott. Corbari, ufficiale giudiziario.

Medaglia d'Argento 2016 assegnato dalla 
Federazione dei Professionisti della Piscina 
nella categoria “Sviluppo sostenibile”

Solae Waterair®

Numero verde : 800 - 28.48.50      E-mail: commerciale@waterair.com

Riscalda gratuitamente la tua piscina fino 
a +9° C* grazie all’energia solare
I pannelli traslucidi permettono di riscaldare naturalmente la
piscina grazie all’effetto serra.

Proteggi la tua piscina in totale serenità
La rete protegge la piscina anche quando i pannelli trasparenti 
vengono rimossi, per permetterti di regolare la temperatura dell’acqua.

Proteggi totalmente ed efficacemente  
la tua piscina
I pannelli traslucidi proteggono la vasca dall’inquinamento esterno 
limitando così la frequenza degli interventi di manutenzione, l’uso di 
prodotti e l’evaporazione dell’acqua.

La copertura può essere  
abbinata alla pavimentazione

Sverna la tua piscina in totale serenità
Inserisci i pannelli opachi al posto 
di quelli trasparenti per evitare 
la fotosintesi e la proliferazione 
di alghe, e garantire una rapida 
rimessa in servizio con l’arrivo delle 
belle giornate.

Maneggevole e universale 
Bastano pochi minuti per scoprire la piscina grazie all’avvolgitore 
elettrico! Solae Waterair® si adatta a tutte le piscine qualunque sia la 
loro forma, marca o superficie fino a 51 m2.

Grigio Beige

Colori beige

Colori beige

Il vantaggio : la copertura Solae Waterair® è fornita con un 
telo alluminato che ne garantisce la massima protezione quando 
arrotolata.Disponibile in 2 colori

Questa copertura garantisce la sicurezza, la protezione, lo svernamento
e riscalda naturalmente l’acqua della piscina, per nuotare senza pensieri!

Solae Waterair® è una copertura 4 stagioni multiuso unica ed esclusiva. Un’innovazione firmata Piscine Waterair brevettata,
di design e rispettosa dell’ambiente.
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LUCI/GONFIABILIA BORDO PISCINA

Lampada  
Balloon

Lampada  
Platoon

Una bolla  
di luce

L’ovale 
intramontabile

Lampada Balloon
Ø 35 cm
Rif. 103503 - 145,40 €

Lampada Platoon
35 x 27 cm
Rif. 103504 - 145,40 €

Sull’acqua galleggiano. In terrazza illuminano il giardino.
Nel soggiorno, creano una luce d’ambiente.
•  Una moltitudine di colori e diverse intensità di bianco o un effetto candela.
•  Lampadina LED a risparmio energetico.
•  Autonomia massima 10 ore. Tempo di ricarica 6 ore.
•  Resistenti ai raggi UV.
•  Stagne.
•  Interamente riciclabili.

•  Fabbricate in polietilene ad alta densità. 
•  Resistono a temperature comprese tra -20° C e +40° C. 
•  Si puliscono semplicemente con un panno morbido, acqua calda e sapone.
•  Fornite con borsa di stoccaggio e caricabatterie.
•  Garanzia 2 anni.

Pavone
Ø 108 x H 90 cm 
Rif. 104954 - 33,20 €

Ananas
Ø 105 x H 25 cm 
Rif. 104957 - 25,20 €

Unicorno
Ø 108 x H 102 cm 
Rif. 104955 - 30,20 €

Donut's
Ø 105 x H 25 cm 
Rif. 104956 - 25,20 €

Lampada a LED colorata

Illumina le tue serate con tanti colori Rilassati o divertiti

•  16 programmi, 11 colori fissi e 5 ambientazioni.
•  Colori principali: rosso, verde, blu, viola.
•  Animazione lenta o rapida.
•  Telecomando radio fornito.
•  Durata in uso: 15.000 ore.
•  Fornita con 2 guaine protettive
per i cavi.

Lampada a LED colorata
Rif. 102292 - 386 €
Lampada a LED bianca
Rif. 103052 - 176,60 €

Gonfiabili giganti
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Doccia Ibiza

•  Versione standard in acciaio inox per 
una durata ancora più lunga.
•  Soffione quadrato per un getto più ampio.
•  Raccordo con il tubo d’irrigazione.
•  Serbatoio da 40 litri.
•  Altezza: 2,20 metri.
• Doccia fornita senza pedana.

Doccia Ibiza Inox
Rif. 008808 - 532 €

Bella ed elegante

Doccia Happy
Rif. 102587 - 262 €

Doccia Happy Go
Rif. 104943 - 282 €

DOCCE SOLARI / FITNESS A BORDO PISCINA

Economiche ed ecologiche, riscaldano l’acqua grazie all’energia solare.

Qualità e semplicità

•  Doccia di grande resistenza in  
polietilene ad alta densità.

•  Regolazione semplice della  
temperatura grazie al miscelatore.

•  Raccordo con il tubo d’irrigazione.
•  Serbatoio da 25 litri.
•  Altezza: 2,20 metri.
• Doccia fornita senza pedana.

Elastico per il nuoto

L’accessorio ideale per nuotare  
in tutte le piscine
Comodo ed ergonomico, per praticare tutti gli stili di nuoto qualunque siano
le dimensioni della piscina (lunghezza minima necessaria 3,5 m)
• Composto da una cintura in neoprene regolabile e da un cavo elastico per
facilitare i movimenti durante l’uso.
• Adatto ai girovita compresi tra 60 e 105 cm.

Elastico per il nuoto
Rif. 103737 - 52,30 €
Vite a occhiello
Rif. 104333 - 5,30 €

Doccia Happy

7 Doccia Happy GO
Doccia compatta e discreta
• Doccia di grande robustezza in polietilene ad alta densità.
• Risciacquo integrato del piede
• Raccordo con il tubo d'irrigazione
• Serbatio da 23 litri
• Altezza: 1,19 m
• Lunghezza del tubo doccia: 1,25 m
• Doccia discreta a bordo
   piscina, ha il vantaggio di non 
   disturbare la vista e il paesaggio.

20232_EXE_WAT_04_CATALOGUE_2020_24p_IT_HD.indd   2120232_EXE_WAT_04_CATALOGUE_2020_24p_IT_HD.indd   21 14/02/2020   10:3614/02/2020   10:36



22

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Art. 1 PREZZI

1.1 Tutti i prezzi riportati nel presente Catalogo 
Accessori Piscina sono comprensivi dell'imballo e 
dell'Iva attualmente in vigore del 22% e sono per 
merce resa franco nostro magazzino di Signa. 
Tali prezzi fanno riferimento al nostro listino 
attualmente in vigore e sono soggetti, salvo il 
venduto, a variazioni senza preavviso da parte 
nostra.
Prezzi validi fino al 1 marzo 2021
1.2 Waterair Italia si riserva il diritto di apportare 
tutti i miglioramenti ritenuti necessari sul mate-
riale riportato o raffigurato sui suoi cataloghi, sui 
suoi stampati e sul sito internet.
1.3 Gli ordini potranno essere inviati alla 
WATERAIR ITALIA — Via G. Salvemini, 21 — 
50058 SIGNA (FI) tramite internet, telefono, 
e-mail, fax o posta.

Art. 2 PAGAMENTI

2.1 I pagamenti della Totale fornitura Iva e 
trasporto inclusi potranno essere effettuati come 
segue:
A — IN CONTRASSEGNO: consegnando al 
corriere l'importo totale della fornitura in contanti 
o con assegno non trasferibile, intestato a 
Waterair Italia srl, allo spedizioniere al momento 
della consegna della merce.
B  —  CO N  B O N I FI CO  B A N C A R I O 
A NTI CI PATO i n t e s t a t o  a :  Wa t e r a i r 
Italia srl - Cassa di Risparmio di Parma 
e Piacenza sede di Piacenza Cod. IBAN: 
IT78U0623012601000031802788
C — CON CARTA DI CREDITO PayPal, Visa, 
MasterCard, American Express, Carta Aura, 
PostePay. Il pagamento con carta di credito è 
possibile solo per ordini effettuati direttamente 
tramite il carrello del nostro sito web
2.2 In caso di mancato pagamento alla 
consegna, Waterair Italia avrà la facoltà di 
trattenere il materiale e di riportarlo al proprio 
magazzino. Fatto salvo il diritto esclusivo di 
poter risolvere la fornitura per inadempienza 
del Cliente, Waterair Italia potrà, nel caso la 
consegna venga ripetuta, chiedere il pagamento 
di tutte le spese derivanti dalla precedente 
mancata consegna.
2.3 In caso di esaurimento scorte o interruzione 
della vendita di un articolo ordinato, Waterair 
Italia provvederà alla restituzione delle somme 
eventualmente anticipate dall'Acquirente per 
detti articoli, null'altro avendo da riconoscere.

Art. 3 SPEDIZIONE — RICEVIMENTO

3.1 Il trasporto, salvo diversa indicazione del 
Cliente, avverrà tramite corriere nel luogo indi-
cato dall'Acquirente fino a piano stradale e 
sempre a carico dell'Acquirente. Il trasporto si 
intende comprensivo dello scarico fino al punto 
più vicino all'indirizzo indicato raggiungibile 
dal corriere, ma senza trasporto e facchinaggio 
all'interno della proprietà dell'Acquirente.
3.2 Salvo accordo delle parti su un termine 
più lungo e salvo cause di forza maggiore, la 
spedizione avverrà entro il termine di 2 - 4 setti-
mane, secondo il tipo di prodotto ordinato, dal 

ricevimento dell’ordine. La Waterair Italia non 
assume alcuna responsabilità per ritardi che 
dovessero verificarsi per cause indipendenti dalla 
sua volontà o diligenza (ivi compresi quelli deri-
vanti da ritardi di sub fornitori, scioperi, serrate, 
calamità e sommosse, avverse condizioni atmo-
sferiche, ritardi nelle comunicazioni nazionali ed 
internazionali dovuti a qualunque causa). In tali 
casi, i termini di consegna saranno prorogati per 
un periodo pari al numero dei giorni del ritardo 
di cui sopra.
3.3 Le merci viaggiano a rischio e pericolo 
dell'Acquirente, qualunque siano il mezzo di 
trasporto o le modalità di pagamento. Le riserve 
o le constatazioni riportate dall'Acquirente sulla 
bolla di consegna che prova l’avvenuto rice-
vimento della merce sono le sole valide. Esse 
dovranno essere confermate all’ultimo traspor-
tatore nei termini legali, con copia a Waterair 
Italia.
3.4 L'Acquirente si impegna tassativamente a 
non ritardare il ritiro di quanto ordinato nel luogo 
e alla data convenuta senza il previo accordo 
scritto di Waterair Italia e s’impegna ad accet-
tare integralmente tutte le spese supplementari 
di manutenzione, stoccaggio, trasporto e tutti i 
rischi di deterioramento della merce dovuti al suo 
rifiuto di ritiro, di spedizione o di pagamento al 
momento della consegna quando previsto.
3.5 In caso di spedizioni parziali, per mancanza in 
magazzino della Waterair Italia di tutta la merce 
richiesta nel MODULO D'ORDINE, il costo del 
trasporto per la consegna della parte non evasa 
dell'ordine sarà a carico della Waterair Italia.
3.6 ATTENZIONE: i prodotti chimici da noi 
venduti per il trattamento dell'acqua della 
piscina dovranno essere tenuti dall'Acquirente 
lontano dalla portata dei bambini e da fonti 
di calore. La ditta Waterair Italia, in qualità di 
semplice fornitore di materiali, è sollevata dalla 
responsabilità per qualsiasi danno causato da un 
uso improprio di detti prodotti. 

Art. 4 RISERVA DI PROPRIETÀ

4.1 Le merci sono vendute con il patto di riserva-
tezza della proprietà ai sensi degli articoli 1523 e 
seguenti del codice civile; pertanto, sino a totale 
pagamento dell'intero importo e di tutte le spese, 
le merci rimarranno di proprietà della Waterair 
Italia.

Art. 5 GARANZIE

5.1 La consegna genera la fatturazione della 
fornitura e fa decorrere la garanzia. Si applicano 
le garanzie previste dalla legge relativamente ai 
vizi della cosa venduta, che l'Acquirente potrà 
esercitare nei casi e con le modalità di cui agli 
articoli 1489, 1490 e 1495 Codice Civile.
5.2 Condizioni di garanzia. I prodotti distribuiti 
da Waterair Italia sono garantiti da difetti di 
materiale o fabbricazione per 2 anni dalla 
vendita. La garanzia non comporta l'obbligo di 
sostituzione del prodotto ma solo quella di ripa-
razione delle parti difettose.

Art. 6 RECLAMI

6.1 Eventuali reclami riguardanti la qualità e 
la quantità delle merci dovranno essere redatti 
in forma scritta ed inviati direttamente alla 
Waterair Italia e allo spedizioniere, con lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento entro 
8 giorni dal ricevimento della merce. Per gli 
eventuali difetti, errori o differenze di ogni sorta, 
qualora da noi riconosciuti, saremo tenuti unica-
mente alla sostituzione o riparazione senza diritto 
alcuno alla rifusione di danni di qualsiasi specie. 
Ogni eventuale reclamo dovrà essere basato 
su dati di fatto concreti e precisati, nei termini 
previsti dal Codice Civile e, se ritenuti fondati, 
non potranno impegnare la Waterair Italia oltre 
l'obbligo della pura e semplice sostituzione del 
particolare riconosciuto mancante o difettoso.
6.2 L'eventuale restituzione della merce dovrà 
essere comunque sempre autorizzata dal nostro 
ufficio commerciale
(tel. 055-8736612) per farsi comunicare le moda-
lità di sostituzione o accredito. I prodotti difettosi 
inviati al nostro magazzino senza autorizzazione 
saranno respinti e rinviati al mittente con spese di 
trasporto a suo carico.

Art. 7 DIRITTO DI RECESSO

7.1 Ai sensi del Decr. Leg. n. 50 del 15 gennaio 
1992 e successive modifiche con Decr. Leg. n. 185 
del 22 maggio 1999 si comunica che l'Acquirente 
può recedere dal contratto di fornitura, entro 10 
giorni dalla consegna della merce. Il Cliente che 
intende esercitare tale diritto dovrà indirizzare, 
entro 10 giorni dal ricevimento della merce, 
espressa richiesta alla Waterair Italia Srl - Via  
G. Salvemini 21 - 50058 SIGNA (FI) tramite 
comunicazione scritta con lettera raccomandata 
con ricevuta di ritorno.
Tale comunicazione potrà pervenire alla 
Waterair Italia, entro i termini sopracitati, anche 
via fax o telegramma purché venga confermata 
con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno 
entro le 48 ore successive. In caso di recesso il 
Cliente dovrà restituire, a propria cura e spese, la 
merce perfettamente integra, mai usata e nella 
sua confezione originale presso la sede della 
Waterair Italia Srl - Via G. Salvemini 21 - 50058 
SIGNA (FI). Nel caso in cui la merce ci giunga 
nelle condizioni sopraelencate, la Waterair 
Italia provvederà all'emissione della relativa 
nota di credito con la restituzione dell'importo 
pagato dal Cliente meno le spese sostenute per 
il trasporto che non verrà in nessun caso rimbor-
sato.
7.2 Sono esclusi dal diritto di recesso gli articoli 
su misura o personalizzati su richiesta del Cliente.

Art. 8 ATTRIBUZIONE DELLE 
COMPETENZE

8.1 Il Foro competente per qualsiasi controversia 
relativa a tutte le nostre forniture o comunque 
derivanti da esse, sia in relazione alla loro inter-
pretazione, sia alla loro esecuzione, è il Tribunale 
di Firenze.

Condizioni Generali di Vendita
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RISTRUTTURAZIONE

Prima Dopo

FAI RINASCERE  
LA TUA PISCINA!
Cambiare o aggiungere componenti, una buona idea per goderne al meglio!
Rinnovare le parti logorate dal tempo, aggiungere accessori per avere più comfort o rendere la tua piscina ancora più bella: i nostri consulenti sono 
a tua disposizione per affiancarti nel progetto di ristrutturazione.

Per uno studio di ristrutturazione gratuito,  
contatta il

Nuovo liner: nuovo look e linea di galleggiamento impeccabile!

Prima Dopo

Liner Toscana

Numero verde:  800 - 28.48.50

Una scala per il comfort ed il benessere

Azzurro Grigio
argento

Ardesia 
Marmorizzata

GrigioToscana

Scala Welcome Scala Paso Escalight®

Bordo Stone per sublimare 
la tua piscina
Il bordo Stone ha le 
stesse dimensioni degli 
altri modelli di bordo, per 
permetterti di sostituirlo 
facilmente.

Isoplan per un miglior 
isolamento e una manu-
tenzione più semplice

Il coperchio Locaroc 2,
più naturale e armonioso
Il nuovo design a forma di 
roccia nasconde il sistema 
di filtrazione integrandosi 
perfettamentenell'ambiente.
È compatibile con il modello 
di prima generazione.

20232_EXE_WAT_04_CATALOGUE_2020_24p_IT_HD.indd   2320232_EXE_WAT_04_CATALOGUE_2020_24p_IT_HD.indd   23 14/02/2020   10:3614/02/2020   10:36



P I S C I N E  W A T E R A I R  

L'IMMAGINE È PURAMENTE DIMOSTRATIVA 

E NON È UTILIZZABILE COME BUONO SCONTO

 

PRESENTACI UN AMICO
interessato all'acquisto di una nostra piscina
Per ogni amico da te presentato che acquisterà una nostra piscina 
avrai diritto ad un Buono di 250 € valido sul nostro catalogo accessori 
e sul nostro e-shop www.piscineshop.it.
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Numero verde: 800 - 28.48.50 
E-mail: info-italia@waterair.com

www.piscineshop.it
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