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Coperture solari a bolle
Perché una copertura solare?

La copertura solare o a bolle (o ancora copertura isotermica) viene utilizzata nelle regioni meridionali dalla messa in funzione della piscina
in primavera fino alla fine dell'autunno. Questa presenta numerosi vantaggi che dovranno essere scelti a seconda delle loro caratteristiche
e dei bisogni del cliente.
Realizzata su misura e quindi adatta alla vostra vasca, la copertura solare galleggia sull'acqua e presenta 2 lati distinti:
• Lato acqua: le bolle fungono da isolanti termici.
• Lato visibile: anti raggi UV
Lo spessore della copertura a bolle è un criterio di scelta e corrisponde allo spessore del film in polietilene (bolle escluse). Espresso in micron
(1 micron = 0,001 mm). La gamma in offerta include coperture a bolle da 400 o 500 micron.

Gamma
Struttura bolle sferiche:

Bolle sferiche da 12 mm (standard)
e 400 µdi spessore.
La soluzione economica disponibile in 4 colori.

Struttura OXO:

Bolle di forme alternate,
sferiche e a X, da 500 µ.
Prestazioni resistenza:
Una forma innovativa composta da due bolle
complementari e progettate per resistere
grazie al loro spessore uniforme.

NOVITÀ
Prestazioni isolamento:
Una bolla che ottimizza il suo galleggiamento
sull’acqua grazie a un contatto piano.
Scambi termici ridotti (nessuna penetrazione
nell’acqua).
Un’ottimizzazione della superficie con bolle
per un isolamento efficace.

Prestazioni termiche:
Una dispersione degli UV nell’acqua più
efficace grazie a curve più accentuate.

Linea di
galleggiamento

Struttura Geobubble™:

Bolle con “doppia cupola” da 500 µ.
L'esclusivo concept brevettato della tecnologia Geobubble prevede l'assemblaggio di due
bolle attraverso una sezione centrale, caratterizzata da:
- nessun angolo sporgente (eliminazione delle zone più sottili e fragili),
- nessuna sollecitazione residua a livello del materiale grazie alle morbide curvature
di collegamento delle due bolle.
- il 50% di spessore in più rispetto
a un materiale con bolle sferiche
tradizionali nel suo punto più sottile.
Attacco dei raggi UV (ultravioletti)
Le coperture Geobubble™ sono pensate
per garantire una vita di servizio superiore.
Permettono di risparmiare denaro, acqua
ed energia. Migliorano la resistenza contro
i raggi UV e gli agenti chimici.
il 50% più spessa rispetto alle zone
fragili delle bolle tradizionali

Attacchi chimici

Impronta importante in grado
di resistere alla dilatazione dell’aria

Forma armoniosa
e spessore uniforme

Prolungate la stagione balneare, risparmiando acqua e
prodotti di manutenzione.

Protegge la piscina, mantiene costante o aumenta la temperatura dell’acqua, riduce l’evaporazione.
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L’essenziale per un budget
controllato.

Il massimo accumulo di
energia solare.
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La limitazione della fotosintesi
e quindi della formazione delle
alghe,
2

e il risparmio dei prodotti di trattamento
dell’acqua
3

L’efficacia termica,

e la limitazione dell’evaporazione dell’acqua
della vasca.
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Rinforzo della capacità di riscaldamento
dell’acqua per effetto dei raggi solari,
limitazione della necessità di utilizzare un
sistema di riscaldamento dell’acqua.

La combinazione di tutti i
vantaggi.
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La soluzione rinfrescante.

La riflettività aumentata di CoolGuard™ Ultra
migliora considerevolmente la regolazione
della temperatura della piscina. Il suo colore
blu glaciale migliora del 25% la riflettività
dello spettro visibile e infrarossi, e costituisce
in questo modo una barriera che permette
di ridurre l’accumulo solare e garantisce una
temperatura di balneazione rinfrescante.

Copertura ibrida, al contempo opaca e
trasparente, che offre un buon rendimento
solare, evita la proliferazione di alghe,
mantiene il calore ed elimina il fenomeno
dell’evaporazione.

Finiture :

Finitura ECO:
La più economica.
Tagliato grezzo.

Finitura SOLO:
Versione economica
utilizzabile con un
avvolgitore.
Bordo su 1 lato + occhielli.

Finitura DUOLIS:
Finitura perfettamente liscia.
Bordo su 2 lati + occhielli +
margine piatto sui 2 alti lunghi.

Finitura QUATRO:
Finitura di pregio.
Bordo su 4 lati + occhielli.

Coperture solari a bolle

Geobubble™
500 µ

OXO
500 µ

Bolle rotonde
400 µ

Resistenza e
spessore

Garanzie

Potere riscaldante

Potere rinfrescante

Blu 400

2 anni* - 1 anno* (Eco)

-

Blu / Nero 400

2 anni* - 1 anno* (Eco)

-

Blu / Silver 400

2 anni* - 1 anno* (Eco)

-

Sun Energy Blu Trasparente 400

2 anni* - 1 anno* (Eco)

-

OXO Blu 500

5 anni* - 2 anni* (Eco)

-

OXO Blu Trasparente 500

5 anni* - 2 anni* (Eco)

-

Geobubble™ Blu 500

3 anni* - 2 anni* (Eco)

-

Geobubble Sol+Guard™ 500

6 anni* - 2 anni* (Eco)

-

Geobubble New EnergyGuard™ 500

6 anni* - 2 anni* (Eco)

-

Geobubble CoolGuard™ Ultra 500

6 anni* - 2 anni* (Eco)

Limitazione della
dispersione di
temperatura

Riduzione
fotosintesi

-

-

-

-

CARTA D’IDENTITÀ
Telo Polietilene alveolare.
Peso 400 µ : 368 g/m² - 500 µ : 560 g/m².
Trattamenti Anti-U.V.
Assemblaggio Saldatura a ultrasuoni.
Finitura Rinforzo in polietilene cucito + occhielli ogni 50 cm sul lato dell’avvolgitore** e in ogni angolo sul lato opposto***.
Stabilità dimensionale: ± 1,5 %.
Garanzia Da 1 a 6 anni a seconda del modello e della finitura. Secondo condizioni generali di vendita

CONSEGNATA CON**

• Un telo di protezione anti-U.V.,
•

• 2 cavi elastici per il fissaggio del
telo.

* Secondo modello e finitura. Secondo condizioni generali di vendita
**Eccetto modello ECO.
***Eccetto modelli ECO e SOLO.

L’avvolgitore, il completamento ideale della copertura.

Distributore consulente
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