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

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

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

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.

Per le nostre piscine scegliamo
solo materiali di costruzione
(acciaio, PVC) parzialmente

riciclati e interamente 
riciclabili.

Gentile Cliente,

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

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

Nel vostro catalogo Accessori scoprirete tutte le attrezzature 
utili per approfi ttare 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 2022  è al via! Vi auguriamo di trascorrere tanti 
momenti indimenticabili di relax e divertimento con Piscine 
Waterair.

Vianney TUFFAL
Direttore Generale
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Ecco alcuni esempi:

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Per le condizioni contrattuali prendere visione delle lnformazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori disponibili presso il punto vendita. 
Waterair Italia è un esercizio commerciale convenzionato con FIDITALIA S.p.A. per la promozione di contratti di fi nanziamento fi nalizzati all’acquisto dei propri beni e/o servizi ed opera anche con 
altre società fi nanziarie. La concessione del fi nanziamento è subordinata all’approvazione di FIDITALIA S.p.A. Off erta valida fi no al 28/02/2023.

lmporto fi nanziato 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).

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

TRASPORTO GRATUITO

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

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

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

Spese incluse nell’importo totale dovuto paria 
€ 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).

Pagamento rateale
Una scelta intelligente
Gli accessori per la tua piscina saranno utilizzati per anni e sono quindi beni durevoli particolarmente adatti ad 
essere fi nanziati.
Se desideri, potrai pagare con fi nanziamento il totale dell’ordine ANCHE SE COMPOSTO DA PIÙ ARTICOLI.
ln collaborazione con più società fi nanziarie e possiamo aiutarti ad accedere ad un fi nanziamento personalizzato 
in base alle tue esigenze per pagare l’ordine in comode rate mensili.

Anche per ordini eff ettuati sul nostro sito web www.piscineshop.it potrai decidere di pagare 
con fi nanziamento. Verrai contattato da un nostro operatore.

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

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

Come ordinare

Metodi di Pagamento

Costi di trasporto

Tutti i tuoi
acquisti superiori 

a 500 €
in comode rate 

mensili
anche per ordini 
composti da più

articoli

Telefonando al NUMERO VERDE 800 - 28.48.50
dal lunedì al venerdì : 8:30-12:30 | 15:00-18:00

•  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 - Credit agricol - sede di Piacenza
Cod. IBAN: IT78U0623012601000031802788

•  CONTRASSEGNO AL CORRIERE (in questo caso verranno 
addebitate 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 
collaborazione con società fi nanziarie di prestigio

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

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 02
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Trofeo d’argento 2019 conferito dalla Fédération 
des Professionnels de la Piscine per la categoria  
“Innovazioni Apparecchiature”

I vantaggi
del dispositivo di
cifratura connesso(1):
•  Garanzia di non trovare mai l’acqua 

verde a causa di una fi ltrazione troppo 
breve.

•  Contenimento dei consumi energetici, 
evitando una fi ltrazione eccessiva. 
La sovrafi ltrazione infatti si verifi ca in 
media per 1 ora e 40 minuti al giorno, 
per un totale di 51 ore di consumo 
elettrico non necessarie ogni mese.
*  Tempo di fi ltrazione rilevato presso un campione 

di 24 clienti tester in uno studio condotto nel 2019.

Proteggi il tuo sistema di 
fi ltraggio
•  Ricevi un avviso quando è necessario 

pulire il tuo fi ltro.

•  Ti dice quali azioni vanno fatte per 
preservare le tue apparecchiature.

Esempi: valvole di aspirazione e di scarico chiuse, 
cestello e prefi ltro intasati, mancanza d’acqua nella 
piscina, ecc. 

Dispositivo di cifratura 
connesso
Automatizza la fi ltrazione della tua piscina,
per la massima tranquillità.
Puoi completare la tua dotazione easy•care con il dispositivo
di cifratura connesso, che regola il tempo di fi ltrazione necessario
in base alla temperatura dell’acqua rilevata dall’analizzatore.
Il dispositivo consente inoltre di controllare a distanza
l’illuminazione della tua piscina.
• Controllo della fi ltrazione dall’applicazione tramite 3 modalità:

- Automatica: adatta la fi ltrazione.
-  On/Off : gestione a distanza della fi ltrazione.
- Manuale: È possibile confi gurare le fasce orarie.

•  Attivazione automatica «protezione antigelo»
per proteggere l’impianto. (nel quadro dello svernamento
attivo, permette di stare tranquilli durante l’inverno).

• Controllo del proiettore e di un altro accessorio (ad es. Escalight®).
• Sostituisce l’orologio di fi ltrazione nel quadro elettrico della piscina.
• Garanzia 2 anni.
(1) Il dispositivo di cifratura connesso può essere acquistato solo 
se si possiede il kit easy·care + Box Waterair.

Dispositivo di cifratura 
connesso
Rif. 105203

 350€

Completa la tua
dotazione
easy•care

Sensore di pressione
Versione per tutti i tipi di 
fi ltrazione (eccetto Filwat CS 
e Escatop®) 
Rif. 105785

 380€
 Sensore di pressione
Versione Filwat CS e Filwat eco·r
Rif. 105827

 380€

Sensore di pressione
Controlla la pressione tramite l’analizzatore connesso!
Aggiungi il nuovo sensore di pressione easy•care per proteggere
le tue apparecchiature grazie a una nuova funzionalità.
•  Il sensore si installa facilmente sostituendo il manometro presente sul fi ltro (fi ltrazione 

classica, Escawat® e Escaform®, fi ltro a sabbia, Locaroc 2) o in sostituzione dell’indicatore 
di occlusione (fi ltrazione integrata: Filwat Compact System® o Filwat eco·r).

•  Consente di conoscere la pressione del circuito idraulico tra la pompa e il materiale 
fi ltrante (presenza di detriti nel fi ltro).

•  Ti avverte con un avviso sull’applicazione del tuo smartphone quando si verifi ca un 
malfunzionamento nel sistema di fi ltraggio della piscina.

•  Il sensore è collegato tramite il protocollo LoRa(2) al box Waterair 
(gratuito e indipendente da qualsiasi operatore telefonico o 
sistema Wi-Fi).

•  Per utilizzare il sensore di pressione è necessario 
possedere l’analizzatore connesso, il box Waterair, il 
dispositivo Piscina connessa e non avere scale fi ltranti 
Escatop® o Escawat®.

•  Alimentazione: 1 batteria da 9 V (12-15 mesi di 
autonomia).

•  Garanzia 2 anni.

(2) fi no a 100 metri: campo libero e senza ostacoli.

Manutenzione I Piscina connessa



(1) Fino a 100 metri: campo libero e senza ostacoli. (2) Garanzia sulla protezione dei componenti (anche in caso di immersione completa) e sull’affi  dabilità delle analisi e delle 
indicazioni di regolazione. (3) Garanzia 2 anni: analizzatore connesso, Box Waterair, dispositivo di cifratura connesso, cavo di alimentazione, cavo RJ45 e porta-batterie. Sono 
esclusi dalla garanzia: porta-batterie (in caso di corrosione), batterie, guarnizioni e giunto con gel.

Piscina connessa I Manutenzione

Lo sapevi?
In caso di occlusione del fi ltro,
la pompa di fi ltrazione 
continua ad aspirare l’acqua 
della piscina. 
La pressione aumenta 
e l’acqua non può più circolare.
Questo causa l’usura 
prematura del sistema 
di fi ltrazione.

Per evitare tale fenomeno, 
aggiungi il sensore di 
pressione a questo kit 
per avere un’attrezzatura 
completa.

Kit analizzatore connesso easy·care
+ dispositivo di cifratura connesso
Kit completo easy•care: la tecnologia al servizio del tuo comfort!
Aggiungendo il dispositivo Piscina connessa all’analizzatore connesso easy-care
puoi controllare a distanza le tue apparecchiature tramite la app.

• Filtrazione automatizzata.
• Controllo del proiettore e di Escalight®.

 Kit: analizzatore connesso
+ Box Waterair
+ dispositivo di cifratura connesso
Rif. 105204

 980€
Analizzatore 

connesso
Dispositivo di 

cifratura connesso
App easy•careBox Waterair

È tempo di semplifi care
la manutenzione con easy•care !

Analizzatore 
connesso

App easy•careBox Waterair

Kit analizzatore connesso
+ box Waterair
Rif. 104899

690€

Analizzatore connesso easy·care
L’attrezzatura di base della nostra off erta per una piscina connessa
Completa la tua dotazione come e quando vuoi! Questo pacchetto include l’analizzatore e il box Waterair, 
si può poi completare con  il dispositivo Piscina connessa e il sensore di pressione per benefi ciare di tutti 
i vantaggi dell’off erta easy-care.

• Controllo dei parametri dell’acqua.
•  Dosaggi personalizzati.
•  Ordina i prodotti di trattamento in pochi 

clic dalla app.
•  Compatibile con i trattamenti a base di 

cloro e sale.

•  Portata dell’analizzatore: 100 metri(1) dal box, per adattarsi a 
tutti i tipi di impianto, grazie al sistema di comunicazione radio 
LoRa (gratuito e indipendente da qualsiasi operatore telefonico 
o sistema Wi-Fi).

•  Grado di protezione IP68(2).
•  Garanzia di 2 anni(3), 1 anno sulla sonda.
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Lo sapevi?
Grazie alla sua alta 
concentrazione di
cloro, Easy Clear C è più 
effi  cace di altri prodotti 
meno concentrati e
quindi più economico!

 più 
otti 

co!

12 anni*
*cfr. le condizioni generali di garanzia

L’uso dei prodotti della gamma 
Easy aumenta la durata 
della tua piscina e delle

sue apparecchiature 
e garantisce il tuo liner per

*cfr. le condizioni generali di garanzia

della tua piscina e delle
sue apparecchiature 

e garantisce il tuo liner per

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

Easy Quattro®

Garantisce una potente 
disinfezione della tua piscina
•  Con Easy Quattro®, eff ettuerai un trattamento 

alla tua piscina ogni 2 settimane per disinfettare 
l’acqua ed eliminare i batteri. La sua azione 
chiarifi catrice assicura un’acqua limpida.

•  La composizione di Easy Quattro®

è specifi camente progettata per contrastare 
le alghe rosa.

Questo prodotto è adatto a piscine con un volume 
superiore a 30 m3. Easy Quattro® fa parte della 
gamma Easy, quindi il suo utilizzo ti permetterà di 
garantire il tuo liner per 12 anni*.

 8 blocchi di 500 g
Rif. 104958

 104,90€

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

Il pH dell’acqua deve essere
tra 7,0 e 7,4 per garantire
l’effi  cacia dei prodotti
di trattamento.

Easy Minus - Easy Plus
Gli indispensabili correttori di pH
Per ottimizzare l’effi  cacia 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.

 Easy Minus
Secchio 8 kg
Rif. 104947

 Easy Plus
Secchio 5 kg
Rif. 104946

 30,60€  26,40€

Easy Clear C
Il trattamento shock e la soluzione anti-alghe
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.

 Secchio 1,5 kg
(= 5 sacchetti)
Rif. 104949

 Secchio 4,8 kg
(= 16 sacchetti)
Rif. 104950

 28,60€ 67€

Manutenzione I Trattamento dell’acqua



Con easy•care, 
ottimizzi l’uso di Easy Pool 2: 

la app ti dice quando 
ripetere il trattamento.

Formula 
esclusiva

Esempio di kit 2 mesi(1) per 
una piscina da 20 a 40 m3

Kit Stagionale
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 effi  cace

in aggiunta all’azione di Easy Pool 2.

Off erta
Kit

-10%

Approfi tta delle off erte dei kit trattamento e pulizia 
per la manutenzione della tua piscina Waterair

(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.

Nei kit destinati alle piscine fi no 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.

Easy Pool 2
Per un’acqua sana e limpida
per due settimane!

• Una formula tutto-in-uno per un trattamento durevole
Easy Pool 2 è un trattamento preventivo che purifi ca l’acqua agendo 
contro i batteri. L’acqua resta pulita, cristallina e senza odori.
Una volta sciolto, il prodotto resta ancora attivo per alcuni giorni.
La sua formula esclusiva consente di limitare le variazioni del pH, 
per un uso contenuto dei prodotti di trattamento correttivi.

•  Due semplici gesti
In soli due gesti sei a posto per ben 15 giorni(1)!

•  Rispetta la tua pelle
Fai il bagno in tutta tranquillità grazie a questo 
prodotto effi  cace che protegge la pelle e gli occhi.

•  Previene le alghe verdi
Grazie all’alghicida, che impedisce la crescita delle alghe, 
sarai sicuro di avere acqua pulita.

•  Il tuo liner è garantito 12 anni(2)

La formula è pensata appositamente per proteggere 
la piscinae le apparecchiature, aumentandone la longevità.

•  Utilizza la dose di prodotto più idonea, 
per una manutenzione eco-responsabile!

Trattamento 2 mesi
Piscina da 20 a 40 m3
Rif. 105490  112€
Piscina da 40 a 60 m3
Rif. 105489  129,90€
Piscina da 60 a 80 m3
Rif. 103349  195,50€

4 mesi
Piscina da 20 a 40 m3
Rif. 105493 227€ 252,60€252,60€

Piscina da 40 a 60 m3
Rif. 105494 294€ 326,80€326,80€

Piscina da 60 a 80 m3
Rif. 007798 412€ 458€458€

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

Kit Premium
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 11.

4 mesi
Piscina da 20 a 40 m3
Rif. 105497 267€ 297,30€297,30€

Piscina da 40 a 60 m3
Rif. 105498 334€ 371,50€371,50€

Piscina da 60 a 80 m3
Rif. 101470 452€ 502,70€502,70€
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PR
ODOTTO

IN E U R OPA

Lo sapevi?
Il pH dell’acqua deve 
essere compreso tra 
7,0 e 7,4. Integrando 
l’elettrolizzatore Silver 
con il Silver pH, regoli 
facilmente il pH della 
tua acqua.

Vai a pagina 10 per 
saperne di più!

CELLA

ELETTROLIZZATORE

acqu
asalata acquaclorata

ricostituzionenaturaledelsale

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

Elettrolizzatore Silver
Compatto per una facile installazione
•  L’installazione dell’elettrolizzatore è facilitata dalla cassetta 

compatta, pratica e leggera.
•  Regola in modo semplice la produzione di cloro in base 

al volume della tua piscina.
•   La funzione Boost permette di aumentare temporaneamente 

la produzione di cloro se necessario.
•  Produci il cloro in modo costante e controllato nel tempo

con la funzione SMART POWER®.
• Un sistema di collegamento adatto, con fusibile e cavi staccabili.
• Cella auto-pulente per una maggiore durata.
•  Una spia luminosa segnala un eventuale flusso insuffi  ciente,

la mancanza di sale o l’usura della cella.
• Funziona con un tasso di sale minimo di 2,5 g/litro.
• Garanzia di 2 anni sul quadro, 4 anni sulla cella.

Piscine fi no a 30 m3
Rif. 105516 1069€
Piscine fi no a 50 m3
Rif. 105517 1270€
Piscine fi no a 70 m3
Rif. 105518 1475€

Rapido e semplice:
l’elettrolizzatore tratta 
automaticamente l’acqua

Come funziona? 
L’acqua passa nella cella dell’elettrolizzatore e il sale 
in essa contenuto viene trasformato in cloro. Viene 
quindi reimmessa nella piscina. Col tempo, il cloro torna 
naturalmente a trasformarsi in sale. L’acqua salata 
ripeterà quindi il circuito in un ciclo perpetuo.

Come fare nella pratica? 
•  Durante il riempimento della piscina 

basterà aggiungere da 2,5 a 5 grammi 
di sale per litro d’acqua. L’acqua risulterà 
quindi leggermente salata (tra 7 e 14 volte 
meno del mare). La salinità del mare, 
infatti, è di 35 g per litro.

•  Con l’avvio della fi ltrazione inizia anche
il ciclo di trasformazione: il sale diventa 
cloro.

Posso utilizzarlo
per la mia piscina?
Il trattamento automatico dell’acqua con 
un elettrolizzatore è compatibile con tutte 
le piscine Waterair, tranne quelle dotate di 
fi ltrazione “Filwat Compact System®”
e “Locaroc”

L’elettrolizzatore è uno strumento che permette di produrre 
cloro a partire dal sale: trasforma naturalmente il sale in cloro 
attraverso un ciclo perpetuo.

Silver Silver pH Gold
Filtrazione
classica ✔ ✔ ✔
Escaform ✔ ✘ ✘
Filwat ✘ ✘ ✘
Filwat eco·r ✔ ✘ ✘
Locaroc ✘ ✘ ✘
Escawat®

e Escatop® ✘ ✘ ✘

Per ulteriori informazioni:  Servizio Clienti 800 - 28.48.50 (servizio gratuito, costo della chiamata)

✔compatibile ✘non compatibile

Manutenzione I Trattamento automatico



PR
ODOTTO

IN E U R OPA

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

Sei interessato 
all’installazione di 
un elettrolizzatore? 
Contatta il Servizio Clienti 
al numero 800-28.48.50
(servizio gratuito, costo della chiamata)

Elettrolizzatori Gold
Il trattamento automatico per disinfettare 
effi  cacemente l’acqua
•   Semplifi cati la vita con pochi passaggi: tutto avviene automaticamente! 

Il dispositivo misura ed esegue da solo le correzioni necessarie.
•  Regola e aggiusta automaticamente il pH della tua piscina grazie al suo 

sistema integrato. Non c’è bisogno di fare misurazioni o aggiungere prodotti, 
per una maggiore serenità quotidiana.

•  L’acqua è disinfettata effi  cacemente grazie all’elettrolisi al sale.
•  La funzione Boost permette di aumentare temporaneamente la produzione 

di cloro se necessario
•  Produci il cloro in modo costante e controllato nel tempo con la funzione 

SMART POWER®.
•  La cella è auto-pulente per una maggiore durata di vita.
•  Il dispositivo è dotato di allarme con spia di flusso insuffi  ciente,

mancanza di sale o usura della cella.
•  Scegli tra 3 referenze disponibili in base al volume della tua piscina.
•  Garanzia di 2 anni sul quadro, 2 anni sulla sonda pH e 4 anni sulla cella.

Strisce di analisi della salinità
Verifi ca indispensabile per una produzione
di cloro ottimale
Controlla diverse volte nel corso della stagione il livello
di sale della piscina per garantire il corretto funzionamento
del clorinatore.

Rif. 007749

 25,90€

 Gold 50 - Piscine fi no a 50 m3
Rif. 105784 2164€
Gold 70 - Piscine fi no a 70 m3
Rif. 105783 2346€
Gold 90 - Piscine fi no a 90 m3
Rif. 105782 2515€

Regolatore 
pH

integrato

08
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Lo sapevi?
È necessario calibrare il 
regolatore di pH almeno 
una volta all’anno, 
preferibilmente all’inizio 
della stagione balneare.

re il 
meno 

Lo sapevi?
Il pH dell’acqua deve 
essere tra 7,0 e 7,4 per 
garantire l’effi  cacia dei 
prodotti di trattamento.

Regolatore Silver pH
Una tecnologia esclusiva per regolare
automaticamente il pH
Basta perdere tempo a verifi care il pH dell’acqua! Ogni giorno, ci pensa il dispositivo
a rilevare questo parametro e a regolare automaticamente il livello del pH in modo
che sia sempre compreso tra 7,0 e 7,4. Così facendo, l’acqua della tua piscina sarà
sempre limpida e disinfettata.
Risparmia! Il dispositivo regola con precisione la dose necessaria
di prodotto di trattamento dell’acqua.
•  Analizza in modo continuo e regola 

automaticamente il pH.
•   Grazie alla sua tecnologia esclusiva, la 

regolazione è proporzionale al volume 
della piscina e al pH misurato.

•  Si utilizza da solo o insieme a un 
elettrolizzatore.

•  Semplicità di installazione e di utilizzo.
•  Schermo digitale per una lettura 

immediata del valore del pH.
•  Garanzia di 2 anni sulla sonda

e di 2 anni sul quadro.

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

Confezione da 4 soluzioni
di calibrazione
Per calibrare il regolatore di pH
La confezione comprende 2 soluzioni pH 7.01, 2 soluzioni pH 10.01

Rif. 105501

 33,80€

Con la misurazione del 
pH, nuoti serenamente 
in un’acqua limpida!
Mantieni un livello di pH ottimale grazie alla nostra gamma 
completa di prodotti.
Controlla e regola il pH almeno una volta alla settimana per:
•  Avere sempre un’acqua di qualità.
• Ottimizzare l’effi  cacia dei prodotti di trattamento.
• Garantire il comfort dei tuoi bagni.

Il dispositivo di regolazione Silver pH può essere installato solo in un locale 
tecnico tipico come quelli solitamente ubicati nelle cantine o in un capanno
da giardino. Non può essere installato in una struttura pre-montata tipo Locaroc
o in una scala fi ltrante multifunzione.

Rif. 105781

 776€

pH minus  pH plus

Fustino 
20 litri

Rif. 105010

 52,40€
Rif. 105011

74€

Manutenzione I Regolazione del pH



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

Easy Clean
Il detergente per linea di 
galleggiamento
•  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.

 Flacone 1 litro
Rif. 104952

21,20€

Spazzola linea
di galleggiamento
Indispensabile per la
pulizia della linea di 
galleggiamento
•  Impugnatura ergonomica, usarlo

è un piacere.
• Utilizza queste spugne con Easy Clean.

 Spazzola + lotto di 3 spugne
Rif. 008260

 30,90€
 Ricarica 3 spugne
Rif. 008261

 18,70€

Pool’Gom®

La gomma magica
Composta da una schiuma brevettata, 
Pool’Gom® è semplicissima da 
utilizzare per la pulizia della linea di 
galleggiamento e dei materiali plastici.

 Pool’Gom®

Rif. 100960

12,40€

ateriali plastici.

Pool’Gom® XL
Per una pulizia multi-
superfi cie senza fatica
•  Grazie al suo formato XL:

(26 cm x 9 cm) questa gomma
rimuove effi  cacemente le macchie
e la sporcizia della linea di galleggiamento 
fi n 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.

 Pool’Gom® XL
Rif. 104636

 35,80€
Ricarica Pool’Gom® XL
Rif. 104637

 17,80€

Water Lily®

L’assorbente essenziale per una bella
linea di galleggiamento
Le microfi bre di Water Lily® trattengono le molecole grasse
presenti sulla superfi cie dell’acqua come creme solari, cosmetici
e inquinamento ambientale, per una pulizia più semplice della linea 
di galleggiamento.

Scatola da 6
Rif. 008257

 19,90€

Prima

Dopo

Net’Skim®

Il prefi ltro 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 fi ltrazione: 250-300 micron.
• Molto pratico, dopo la pulizia della piscina basta gettarlo.

Scatola da 12 prefi ltri
Rif. 008752

 24€

ento 

o,
mento

m® XL
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RW200i
Una manutenzione ottimale senza fatica
Spazzolatura attiva del fondo, delle pareti e della linea
di galleggiamento della piscina in 2 h.
•  Con il pannello di controllo multifunzione, scegli il ciclo più adatto: 

sono disponibili 2 cicli di pulizia* a seconda delle tue esigenze.
•  Il comodo accesso al cestello di fi ltrazione facilita la pulizia.
•  Il robot è leggero e facile da maneggiare grazie alla sua maniglia.
• Il suo sistema di drenaggio permette all’acqua di defluire rapidamente.
•  Cestello multistrato a doppia fi ltrazione (50 e 110 micron)

con anti-intasamento per catturare tutte le impurità.
•  Compatibile con tutti i tipi di fondi e forme,

lunghezza piscina fi no a 12 m.
• Garanzia 3 anni valida anche sui pezzi di ricambio.

Set di pulizia
Il kit di pulizia a prezzo basso
Il set completo comprende:
• Un manico telescopico
• Una spazzola per scopa aspirante
• Una spazzola da parete
• Un retino da superfi cie
• Un retino da fondo

Rif. 102265

 120€

Rif. 105793

 899€

Rif. 105794

 1299€

RW100i
Una pulizia elementare automatica
Spazzolatura attiva del fondo della piscina in 1 h 30.
• Pulizia più semplice grazie al facile accesso al cestello di fi ltrazione.
•  Robot leggero e maneggevole grazie alla sua impugnatura, 

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

lunghezza piscina fi no a 8 m.
• Garanzia 2 anni valida anche sui pezzi di ricambio.

Unità di
controllo

Unità di
controllo

Cestello con fi ltro 
multistrato doppia 

fi ltrazione

Cestello di
fi ltrazione

Goditi il tuo tempo libero
e lascia fare al robot!

* Si vedano i dettagli dei cicli nella Guida alla scelta a pagina 11

Pulitori I Robot pulitori / Pulitori manuali



Pulizia completa della piscina: fondo, pareti, linea di galleggiamento.
•  4 cicli di pulizia, di cui uno breve per risparmiare energia.
•  Il sistema con raccordo girevole evita l’aggrovigliamento

del cavo durante gli spostamenti del robot.
•  Il cestello con fi ltro multistrato doppia fi ltrazione (50 e 110 micron)

anti-intasamento cattura tutte le impurità.
•  Programmazione o controllo manuale attraverso applicazione 

smartphone.
•  Compatibile con iOS e Android. Connessione Bluetooth.
•  La maneggevolezza del robot è ottimale: impugnatura, sistema di

evacuazione rapida dell’acqua, peso leggero, facile accesso al cestello. 
•  Fornito con carrello, per facilitarne il trasporto e lo stoccaggio.
•  Compatibile con tutti i tipi di fondi e forme,

lunghezza piscina fi no a 12 m.
•  Garanzia eccezionale di 4 anni su tutti i pezzi,

compresi i pezzi di ricambio.

RW300i
Scopri il pulitore full optional

RW100i RW200i RW300i

Punti di forza 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 Sì Sì

Carrello di trasporto e stoccaggio No No Sì

Unità di controllo ON/OFF Multifunzione
ON/OFF con selezione del programma 

disponibile tramite l’applicazione
«My Dolphin»

Sistema anti-groviglio
del cavo No No Sì, presenza di un

raccordo girevole

Durata della pulizia 1 ciclo di pulizia di 
1 ora e 30 minuti

2 cicli di pulizia:
- 1 ciclo di 1 ora per il fondo

- 1 ciclo di 2 ore per fondo, pareti e linea 
di galleggiamento

4 cicli di pulizia da 1 ora
a 2 ore e 30 minuti

Scelta della modalità di pulizia No
Sì, Solo fondo

Fondo + pareti + linea di 
galleggiamento

Sì, solo fondo
Fondo + pareti + linea di 

galleggiamento

Controllo manuale No No Applicazione smartphone
Bluetooth e Wi-Fi

Precisione di pulizia

Tipo di fi ltrazione Cestello con fi ltro monostrato Cestello con fi ltro multistrato anti occlusione

Dispositivo anti ostacoli No No Sì

Compatibilità Tutti i tipi di fondo e forme

Lunghezza massima della piscina 8 m 12 m

Peso 6,5 kg 7,5 kg

Garanzia 3 anni
Tutti i pezzi, inclusi i pezzi di ricambio

3 anni
Tutti i pezzi, inclusi i pezzi di ricambio

4 anni
Tutti i pezzi, inclusi i pezzi di ricambio

* Disponibile esclusivamente con il robot RW300i

Guida
alla scelta

Rif. 105795

 1749€
Unità di
controllo

Cestello con fi ltro 
multistrato doppia 

fi ltrazione
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Filwat Compact System®

Cartuccia CFR 75
Rif. 006608

H 35,8 cm
Ø 25,3 cm

154,50€

Easy Bag
Pack da 5: 
Rif. 005888

73,70€

Pack cartuccia CW100
Rif. 101304

538€

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

Le cartucce
Cartuccia
CW 100
Rif. 008553

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

Filtrazione classica
compatibile con fi ltrazioni Locatec® e Locaroc.

Cartuccia per fi ltro CFR 100
Rif. 003774

H 50,5 cm
Ø 25,3 cm

199€

Cartuccia Sherlock 100
Rif. 008404

H 38 cm
Ø 25,3 cm

199€

Cartuccia CW 100
Flangia blu
Rif. 008553

H 53,2 cm
Ø 26 cm

199€

Escawat®

Pack cartuccia + guarnizione
Rif. 007460

H 48 cm
Ø 18 cm

143,50€

Escatop®

Cartuccia
Rif. 003206

H 48 cm
Ø 18 cm

126,70€

Escaform Balneo System®

Cartuccia CW 100
Rif. 008553

H 53,2 cm
Ø 26 cm

199€

Pack da 2: 
Rif. 101312

378,60€
Risparmi
14,40€

Combinano numerosi vantaggi: maggiore fi nezza
di fi ltrazione, consumo d’acqua ridotto, pulizia e
sostituzione semplifi cate, lunga durata.

Le cartucce della gamma Waterair sono dotate di una flangia 
in poliuretano ultra resistente al cloro e sono realizzate con un 
materiale fi ltrante di alta qualità. Per questo, hanno una durata 
più lunga e garantiscono una fi ltrazione ottimale, consentendo un 
risparmio sui prodotti detergenti.

Consulta il nostro shop online per trovare il tuo
modello di cartuccia ed eff ettuare l’ordine:
www.piscineshop.it

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

Consigliamo di sostituire la cartuccia ogni 3 - 5 anni, poiché
una cartuccia in buono stato permette un trattamento
dell’acqua più effi  cace.

Cartuccia 
Sherlock 100
Rif. 008404

Cartuccia
per fi ltro
CFR 100

Rif. 003774

Pulitore per cartucce
Per una pulizia effi  cace della
parte esterna della cartuccia
•  Effi  cace 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.

Rif. 103500

 79€

Sacchetto fi ltrante
Protezione per le tue cartucce
Facilissimo da infilare, funge da pre-filtro limitando l’accumulo di 
materiale sul fondo delle pieghe della cartuccia filtrante, che resta così 
più pulita, più facile da pulire e più duratura.

10 sacchetti
Rif. 008495

 54,50€

Compatibile con i modelli di 
cartucce seguenti: CFR 100 - 
CW 100 - CW 150 - Sherlock 
100. Non utilizzare con le scale 
fi ltranti tipo Escawat®

e Escatop®.

Filtrazione I Cartucce e accessori



Lo sapevi?
Puoi utilizzare Easy 
Filtre anche per 
pulire le cartucce 
del robot pulitore
(gamma RW).

Allarme Immerstar
La sicurezza con discrezione
•  Grazie al suo sensore subacqueo, l’allarme rileva la caduta o 

l’immersione di un corpo e attiva automaticamente un potente segnale 
acustico (100 dB a 1 m).

•  Il riarmo dopo il bagno avviene automaticamente dopo 15 minuti, 
tempo durante il quale occorre prestare vigilanza.

•  Garanzia 2 anni.

Barriera flessibile Astro
La sicurezza in tutta serenità
•  Questa barriera di protezione per piscina è destinata a limitare

l’accesso della piscina per i bambini di età inferiore a 5 anni.
•  Accesso da qualsiasi punto: gli adulti possono accedere alla piscina 

utilizzando qualsiasi modulo come portello.
•  Posa semplice e rapida: composta da moduli collegati da chiusure di 

sicurezza, questa barriera flessibile si monta e si smonta in pochi minuti.
•  Composizione dei moduli di altezza di 1,25 metri:

-  Paletti in alluminio.
-  Rete in poliestere nero con trattamento anti-UV.
-  Punto di ancoraggio al suolo in alluminio.
-  Chiusure di bloccaggio inox.

 Alarme Immerstar
Rif. 101075

 699€

Modulo 3 m
Rif. 100321

 312€

NF
P90-307-1

Limiti: non compatibile con scale Escaform Balneo System® Premium. Non idoneo per le piscine dotate di accesso da una spiaggia immersa o in leggera pendenza. Alcuni robot di pulizia del tipo a immersione non sono 
compatibili con i sistemi di rilevamento delle immersioni. La presenza di una copertura a bolle non è compatibile con il corretto funzionamento dell’allarme. Raggio d’azione: 7 m (dimensioni piscina: max 12 x 5 m). Alcuni 
sistemi di nuoto controcorrente o di fi ltrazione ad alto flusso non consentono la riattivazione del sistema di rilevamento immersioni. In caso di vento forte, raffi  che di vento o cattive condizioni meteorologiche, la sensibilità 
dell’allarme può risultare ridotta. Immerstar non è garantito in caso di gelo. In base all’ubicazione dell’abitazione/luogo di residenza rispetto alla piscina, potrebbe essere necessario spostare i segnali di sicurezza, di allarme 
e di malfunzionamento in modo che siano udibili dall’abitazione/luogo di residenza. È necessaria una verifi ca in corso di installazione. Nel periodo di riattivazione automatica, l’adulto responsabile deve sorvegliare la piscina 
restando sul bordo il tempo necessario al sistema per riprendere la propria funzione di sorveglianza. La riattivazione eff ettiva viene segnalata dal passaggio della spia dal rosso al verde.

Prima

Dopo

4 bustine da 50 g
garantiscono la pulizia
completa della tua cartuccia.

Easy fi ltre
Il pulitore per fi ltri a sabbia e cartucce
•  Easy Filtre permette una pulizia in profondità sciogliendo 

i depositi di grasso e calcare ed i sedimenti che si 
accumulano nel fi ltro a sabbia e nelle pieghe delle 
cartucce.

•  Prolunga la durata dei sistemi di fi ltrazione 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.

 8 bustine da 50 g (= 400 g)
Rif. 104953

 41,70€

In caso di attivazione dell’allarme, è obbligatorio il rapido intervento di un adulto responsabile.
È possibile utilizzare questo tipo di protezione quando l’impianto della piscina rispetto all’abitazione
o al luogo di soggiorno consente un intervento dei soccorsi in piscina in meno di 3 minuti.
L’allarme subacqueo non deve essere lasciato sotto una copertura di sicurezza né essere accompagnato
da una copertura a bolle che non consenta un rilevamento corretto.
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PR
ODOTTO

IN E U R OPA

•  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 muff e 
e raggi UV.

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

Copertura invernale opaca
La protezione invernale di sicurezza

NF
P90-308

PR
ODOTTO

IN E U R OPA

Grigio Verde 
Mandorla

TalpaBeige Blu

Disponibile in 5 colori:

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

Securiwat
Per proteggere e mettere in sicurezza la tua piscina tutto l’anno.
La copertura a barre Securiwat fornisce alla tua piscina tutta la sicurezza necessaria proteggendo
a lungo l’aspetto estetico dei bordi. Per la tua tranquillità di ogni giorno!

•  Copre piscina e bordi piscina.
•  Con la sua forma rettangolare, si adatta alle 

dimensioni della tua piscina e agli spazi 
ristretti.

•  Grazie alla sua maneggevolezza, la copertura 
può essere avvolta facilmente con la manovella 
e srotolata utilizzando la cinghia.

•  Dotata di punti di attacco alle estremità sulla 
larghezza.

•  Tessuto in poliestere, PVC rinforzato con 
trattamento anti-UV. Materiale spalmato per 
facilitare la manutenzione.

•  Orlata sui bordi per una maggiore resistenza 
agli sfregamenti durante l’avvolgimento.

•  Colore interno beige per proteggere i bordi 
piscina evitando i segni.

La sicurezza prima di tutto: scopri la nostra 
nuova copertura a barre 4 stagioni

NF
P90-308

PR
ODOTTO

IN E U R OPA

Blu GrigioBeige

Disponibile in 3 colori:

Rif. 102588

 1199€
Prodotto idoneo alle coperture
a barre di dimensioni massime
pari a 60 m² o 5 x 12 m

Vektor
L’avvolgitore elettrico per coperture a barre
•  Avvolgimento senza sforzo in meno di 3 min(1).
•  Leggero e maneggevole.
•  Telecomando fi lare.
•  Ruote grandi per una migliore trazione.
•  Pulsante di inversione per liberare facilmente

la copertura a barre dall’apparecchio.
•  Possibilità di disporsi su ambo i lati per

avvolgere la copertura.
•  Caricabatterie automatico con indicatore

di carica.
•  Consegnato con un supporto murale

per lo stoccaggio del dispositivo.
•  Garanzia 2 anni su Vektor.
•  Garanzia 1 anno su caricatore e batteria.
(1)Tempo rilevato per l’avvolgimento di una copertura 5 x 12 .

Coperture I Coperture di sicurezza



Il vantaggio
Waterair
Abbinando la copertura Solae Waterair®

all’avvolgitore-svolgitore ED potrai 
disporre di una soluzione di copertura 
solare automatizzata.

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

Grigio Beige

*Risultati osservati e autenticati dal Dott. Corbari, uffi  ciale giudiziario.

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

Riscalda gratuitamente la tua piscina fi no 
a +9° C* grazie all’energia solare
I pannelli traslucidi permettono di riscaldare naturalmente la piscina 
grazie all’eff etto 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.

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 
superfi cie fi no a 51 m2.

Proteggi totalmente ed effi  cacemente
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
Disponibile in 2 colori

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

Solae Waterair®

NF
P90-308

PR
ODOTTO

IN E U R OPA

Questa copertura garantisce la sicurezza,
la protezione, lo svernamento e riscalda
naturalmente l’acqua della piscina,
per nuotare senza pensieri!
Solae Waterair® è una nuova generazione di coperture 4 stagioni all-in-one 
uniche ed esclusive. Questa innovazione brevettata di Piscine Waterair è stata 
progettata pensando allo sviluppo sostenibile e al rispetto dell’ambiente. 
Garantisce il tuo comfort e la tua sicurezza grazie a tutte le sue funzioni, il suo 
design e il suo rispetto dell’ambiente.
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Per valutare l’effi  cienza di una 
pompa di calore, consideriamo il suo 
coeffi  ciente di prestazione, il COP(1), 
che si misura in questo modo:

Potenza erogata dalla PC nella piscina
Potenza consumata

Con le temperature miti della primavera e 
dell’autunno, prolunga la stagione dei bagni per 
sfruttare più a lungo la tua piscina grazie alle 
nostre pompe di calore (PC)!
Il funzionamento è semplice e rispettoso dell’ambiente. La pompa assorbe 
il calore naturalmente presente nell’aria, lo trasforma e quindi lo restituisce
a una temperatura superiore trasferendolo all’acqua della piscina.

La pompa di calore:
per fare il bagno (quasi)
tutto l’anno!

Pompa di calore Waterair Essentiel 
La pompa di calore semplice ed effi  ciente
La pompa di calore Waterair Essentiel riscalda o rinfresca la tua piscina portando 
l’acqua alla temperatura ideale per il comfort di tutti.
•  Semplice e intuitiva, consente di scegliere tra diverse modalità operative: 

riscaldamento, raff reddamento e automatica.
•  Temperatura regolabile fi no a 28 °C**.
•  Modulo display, per una facile lettura dei parametri.
•  Reversibile.
•  Impatto ambientale limitato grazie al refrigerante R32, che off re una resa 

energetica e capacità termiche migliori. L’impatto sullo strato di ozono è nullo e il 
prodotto è facilmente riciclabile.

•  Accessori inclusi: telo di protezione per svernamento, Silentbloc per la riduzione 
dei disturbi sonori.

•  Garanzia di 2 anni sui pezzi o restituzione in fabbrica.
** Corrisponde alla temperatura massima consentita per i liner secondo la norma NFT 54-803.

Rif. Modello
Volume 

indicativo 
(m3)

Potenza
erogata

(kW)

Portata
acqua
(m3/h)

Livello sonoro 
min/max 

(dBA a 10 m)
COP Dimensioni

LxPxA (cm) Prezzo

105802 PC Waterair Essentiel 01 20-30 2,90 (1) / 3,80 (2) 3 33 4,20 (1) / 4,60 (2) 77,9 x 23 x 54,5 1699€ 
105803 PC Waterair Essentiel 02 30-40 4,80 (1) / 5,80 (2) 3 33 4,30 (1) / 4,60 (2) 77,9 x 23 x 54,5 1860€ 
105804 PC Waterair Essentiel 03 40-50 6,50 (1) / 8,70 (2) 4 34 4,30 (1) / 5,00 (2) 83,1 x 31,1 x 70,5 2299€ 

(1) Potenza e coeffi  ciente di prestazione energetica misurati in base a NF414: temperatura dell’aria pari a 15 °C, temperatura dell’acqua di 26 °C.
(2) Potenza e coeffi  ciente di prestazione energetica misurati con una temperatura dell’aria pari a 28 °C, temperatura dell’acqua di 28 °C.

A partire da

 1699€

La scelta di una PC si basa su diversi criteri, come il volume e il tipo di 
piscina, l’ubicazione geografi ca, l’esposizione al vento, il periodo di 
balneazione desiderato, l’eventuale presenza di una copertura…

Per scegliere correttamente la tua pompa di 
calore, richiedi una diagnosi di riscaldamento 
personalizzata e gratuita.

Tel. 055 074 1049 (servizio gratuito, costo della chiamata)

Filtro

Lo sapevi?
Più il COP è elevato,
più la pompa di 
calore è effi  ciente, 
e più leggera sarà la 
bolletta elettrica.

Pompa

Pompa
di calore

Valvola

Riscaldamento I Pompe di calore



Pompa di calore
Waterair Performance
La pompa di calore reversibile
per un comfort assoluto
La pompa Performance riscalda la piscina a una temperatura 
ideale per il comfort di tutti i bagnanti.
La potenza è regolata in base alla temperatura dell’acqua
e dell’aria ambiente.

Tre modalità disponibili da adattare al tuo utilizzo:

Risparmia!
Piscine Waterair propone due linee di 
pompe di calore (PC) per rispondere a 
tutte le tue esigenze.
Investendo nella pompa di calore 
Waterair Performance, puoi realizzare 
interessanti risparmi in termini di 
consumo elettrico entro 6 anni*!
* Calcolo realizzato sul volume della piscina SARA08 (38 m3).

La pompa si regola da sola grazie alla modalità automatica. Programma la temperatura desiderata
(fi no a 28 °C**) e non pensarci più!
** Corrisponde alla temperatura massima consentita per i liner secondo la norma NFT 54-803.

•  Semplice e intuitiva, consente di scegliere tra diverse 
modalità operative: riscaldamento, raff reddamento e 
automatica.

•  Meno rumore e consumi energetici contenuti grazie 
alla tecnologia a inverter, che controlla la variazione della 
velocità del compressore.

•  La funzione di riscaldamento reversibile permette di 
raff reddare l’acqua quando fa molto caldo o quando la 
piscina è coperta.

•  Esclusivo sistema antigelo “temperatura esterna bassa”
per proteggere la PC e i relativi componenti quando 
la temperatura esterna scende sotto 0 °C. Ideale per 
prolungare l’uso della piscina fi no all’inverno.

 •  Impatto ambientale limitato grazie al refrigerante R32, 
che off re una resa energetica e capacità termiche migliori. 
L’impatto sullo strato di ozono è nullo e il prodotto è 
facilmente riciclabile.

•  Modulo display, per una facile lettura dei parametri.
•  Garanzia di 3 anni su pezzi di ricambio, manodopera e 

interventi a domicilio attraverso una rete di operatori.

Riscalda l’acqua più rapidamente
per un uso occasionale con la 
modalità Boost.

Per un uso quotidiano, la 
modalità comfort/SMART 
Power adatta la velocità 
di rotazione in base alla 
temperatura dell’acqua. Il livello 
di rumore e i consumi elettrici 
sono contenuti.

Goditi i tuoi spazi esterni grazie 
al basso livello sonoro della 
pompa optando per la modalità 
Eco-Silence. Questa modalità 
consente di mantenere costante la 
temperatura dell’acqua e off re un 
comfort sonoro inferiore a 21 dB.

Rif. Modello
Volume 

indicativo 
(m3)

Potenza
erogata

(kW)

Portata
acqua
(m3/h)

Livello sonoro 
min/max 

(dBA a 10 m)

COP
in modalità 

SMART
Dimensioni
LxPxA (cm) Prezzo

105806 PC Waterair Performance 01 15-30 5,6 ~ 2,6 (1) / 6,8 ~ 3,2 (2) 4 21 ~ 23 6,7 ~ 5,3 (1) / 10,8 ~ 5,9 (2) 96,7 x 35,8 x 59,3 3090€
105807 PC Waterair Performance 02 30-45 6,6 ~ 3,2 (1) / 8,8 ~ 3,5 (2) 4 21 ~ 25 6,7 ~ 5,6 (1) / 10,8 ~ 5,5 (2) 96,7 x 35,8 x 59,3 4349€
105808 PC Waterair Performance 03 45-55 7,5 ~ 3,5 (1) / 10,6 ~ 3,9 (2) 4 22 ~ 26 6,7 ~ 4,9 (1) / 10,8 ~ 5,4 (2) 96,7 x 35,8 x 59,3 4760€

(1) Potenza e coeffi  ciente di prestazione energetica misurati in base a NF414: temperatura dell’aria pari a 15 °C, temperatura dell’acqua di 26 °C.
(2) Potenza e coeffi  ciente di prestazione energetica misurati con una temperatura dell’aria pari a 28 °C, temperatura dell’acqua di 28 °C.

A partire da

 3090€
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Lavapiedi

Miscelatore

Soffi  one
“eff etto pioggia”

Lampada a LED 
colorata
Illumina le tue serate
con tanti colori
• 16 programmi, 11 colori fi ssi 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.

Rif. 102292

 399€

So Happy
Un connubio di design
e qualità
•  Doccia di grande resistenza in polietilene 

ad alta densità.
•  Soffi  one orientabile “eff etto pioggia”.
•  Miscelatore e lavapiedi integrato.
•  Raccordo al tubo di irrigazione con 

riduttore di pressione che consente
di ridurre il consumo idrico.

•  Capacità del serbatoio d’acqua: 28 litri.
•  Altezza: 2,16 metri.
•  Garanzia 2 anni.

Doccia Ibiza
Bella ed elegante
•   Versione standard in acciaio inox

per una durata ancora più lunga.
•  Soffi  one quadrato per un getto

più ampio.
• Raccordo con il tubo d’irrigazione.
• Serbatoio da 40 litri.
• Altezza: 2,20 metri.
• Doccia fornita senza pedana.

Rif. 008808

 659€

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

Vite a occhiello
Rif. 104333

 54,90€  5,50€

 
Rif. 105826

319€

A bordo piscina I Luci / Docce / Fitness



Lo sapevi?
L’evaporazione può 
abbassare il livello 
dell’acqua fi no a 1 cm 
al giorno.

PR
ODOTTO

IN E U R OPA

Per conservare la temperatura dell’acqua

Copertura a bolle 
blu

Copertura a bolle 
blu e nera

Avvolgitore telescopico
Per riporre la tua copertura a bolle
• Si adatta alla larghezza della piscina.
• Maneggevole grazie alle due ruote e alla manovella.
• Robusta con i piedi in alluminio.

PR
ODOTTO

IN

E U R OPA

OTO TT OT

R OR PAP

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

A partire da

 595€

Rif. Larghezza specchio d’acqua Prezzi

104944 2,3 a 4 m 595€
102232 4 a 5,1 m 700€

008804 5 a 6,1 m 736€
101542 6 a 7,5 m 930€

Scegli le coperture a bolle
senza bordi
•  Tagliate in base alla forma della tua piscina.
•  Facili da avvolgere perché prive di sovraspessori.
•  Senza cuciture, hanno una durata maggiore rispetto 

alle coperture bordate perché non vanno incontro a 
rotture e strappi.

•  Consegnate con telo di protezione per lo stoccaggio
su avvolgitore.

•  Telo per scala opzionale.

I vantaggi della copertura blu e nera
•  Dotata di trattamento anti-UV.
•  Limita la proliferazione di alghe.
•  Consente di usare meno prodotti di manutenzione 

evitando la fotosintesi.

Per proteggere la tua piscina ogni giorno
•  Proteggono dallo sporco e dall’inquinamento esterni.
•  Limitano l’evaporazione dell’acqua.
•  Catturano il calore del sole.
•  Copertura a bolle blu consigliata sotto un riparo.
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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 fi no al 28 Febbraio 2023
1.2 Waterair Italia si riserva il diritto di 
apportare tutti i miglioramenti ritenuti 
necessari sul materiale riportato o raffi  gurato 
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 eff ettuati 
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 — CON BONIFICO BANCARIO 
ANTICIPATO intestato a: Waterair 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 eff ettuati 
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 
indicato dall’Acquirente fi no a piano stradale 
e sempre a carico dell’Acquirente. Il trasporto 
si intende comprensivo dello scarico fi no 
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 settimane, secondo il tipo di prodotto 
ordinato, dal ricevimento dell’ordine. 
La Waterair Italia non assume alcuna 
responsabilità per ritardi che dovessero 

verifi carsi per cause indipendenti dalla 
sua volontà o diligenza (ivi compresi quelli 
derivanti da ritardi di sub fornitori, scioperi, 
serrate, calamità e sommosse, avverse 
condizioni atmosferiche, 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 ricevimento della merce 
sono le sole valide. Esse dovranno essere 
confermate all’ultimo trasportatore 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 accettare integralmente tutte le spese 
supplementari di manutenzione, stoccaggio, 
trasporto e tutti i rischi di deterioramento 
della merce dovuti al suo rifi uto 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 
riservatezza 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 
riparazione 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 diff erenze 
di ogni sorta, qualora da noi riconosciuti, 
saremo tenuti unicamente 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 uffi  cio commerciale (tel. 055-
8736612) per farsi comunicare le modalità 
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 modifi che 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 
rimborsato.
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 interpretazione, sia alla 
loro esecuzione, è il Tribunale di Firenze.

Servizi



Prima

Dopo

Bordi
Stone

Scala 
Paso

Liner
grigio

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 affi  ancarti nel progetto di 
ristrutturazione.

Più naturale e armonioso
Il nuovo design a forma di roccia nasconde 
il sistema di fi ltrazione integrandosi 
perfettamentenell’ambiente. È compatibile 
con il modello di prima generazione.

Per esaltare la bellezza della
tua piscina
Assicurano una finitura perfetta del bordo piscina. 
Moderni e di design, si abbinano a qualsiasi
stile di spiaggia.

Nuovo liner: nuovo look e linea di galleggiamento impeccabile!

Una scala per il comfort ed il benessere

Isoplan Coperchio Locaroc 2 Bordi

Scala Welcome Scala Paso Escalight®

Per un miglior isolamento e una 
manutenzione più semplice

Per uno studio di ristrutturazione 
gratuito, contatta il
Numero verde: 800 - 28.48.50

1

2

3 4 5

Toscana Azzurro Grigio Grigio argento

Stone

Mineral

Ardesia
Marmorizzata

Stone

MineralM
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easy-care è semplice
e ti fa risparmiare!
•  Ottimizza il trattamento della tua piscina 

con la giusta dose di prodotto.

•  Ottimizza il tempo di fi ltrazione con
il dispositivo Piscina Connessa
e consuma meno elettricità.

•  Aumenta la durata dei tuoi dispositivi
grazie al sensore di pressione

L’assistente personale
della tua piscina

Concediti i un bagno sereno in un’acqua pulita e limpida in ogni circostanza! Grazie ai 
vari dispositivi e all’applicazione mobile, puoi controllare i parametri della tua acqua, 

gestire la fi ltrazione e i tuoi dispositivi per una piscina sempre al top.

Applicazione 
gratuita, disponibile
su App Store o su 
Google Play Store.

Un analizzatore connesso
Immerso nella piscina monitora costantemente 
i parametri dell’acqua (pH, cloro, temperatura)

Un’app mobile
Visualizza tutti i parametri 
dell’acqua e controlla che 
la tua piscina sia in buone 
condizioni.

Un box Waterair
Collegato al box di Internet, il box Waterair riceve le informazioni 
dell’analizzatore. Questi dati vengono quindi analizzati e 
rinviati all’app insieme alle azioni correttive necessarie al 
mantenimento di un’acqua equilibrata e pulita.Un dispositivo di

cifratura connesso
Sostituisce l’orologio di fi ltrazione

nel quadro elettrico. Questo dispositivo 
regola automaticamente il tempo

di fi ltrazione necessario.

Il sensore di pressione
Si inserisce al posto del manometro

o dell’indicatore di intasamento.
Ti avvisa quando è il momento di pulire 

il fi ltro o quando il livello dell’acqua 
è troppo basso. Grazie ad esso, il tuo 

sistema di fi ltraggio è protetto. 


