Sfioro prefabbricato
ad alta tecnologia
Ecco un impianto senza vasca di compenso della Piscine Systems, in cui il livello dell’acqua
è affidato al funzionamento calibrato di un collettore e di un galleggiante di minima
una piccola oasi

E’

immersa in un
inconfondibile

tratto di macchia mediterranea popolata da yucche, dracene e ombrose palme. La
piscina è in perfetta simbiosi
con la natura circostante: protetta dalla piacevole ombra
delle piante e raggiungibile
solo attraverso una scalinata
di collegamento ad un vialetto che conduce all’abitazione. La realizzazione è stata effettuata da Piscine Systems
su progetto dell’architetto siciliano Carmelo Greco. La vasca, di forma rettangolare ha
uno specchio d’acqua di 70
mq, una capacità di 100 mc
e una profondità di un metro
e 20 cm. Gli impianti di filtrazione seguono i criteri del bordosfioro, un sistema che garantisce lo smaltimento delle
impurità attraverso un continuo ricambio dell’acqua ai
bordi della piscina. Il collettore, destinato al controllo dei
livelli, consente, infatti, di eliminare l’acqua in ec-

zione è mista: un fondo in calcestruzzo e pareti

Sopra, la piscina a sfioro finlandese immersa nel verde, realiz-

cesso e di compensare eventuali perdite. La di-

in acciaio zincato con una flangia in lamiera mon-

zata da Piscine Systems con i lati del solarium in cotto.

scesa in acqua è facilitata da una scala in mura-

tata su un contrafforte speciale che permette il

tura che consente anche di godere in pieno re-

montaggio del canale di compenso, anch’esso

po pieno”, che risolve il problema dello smalti-

lax dell’impianto idromassaggio. Il solarium nei

realizzato in lamiera la cui dimensione interna è

mento. La vasca è rivestita con un telo vinilico

quattro lati della piscina è realizzato in cotto, un

di 24x50 cm. Il canale ha quindi una doppia fun-

pvc di 1,5 mm di colore azzurro, che crea deli-

materiale che si sposa con l’idea progettuale del-

zione, sia di raccolta che di compensazione del-

cate sfumature a contatto con i riflessi dell’ac-

la piscina e conferisce un sapore antico all’am-

l’acqua fuoriuscita. E’ infatti il galleggiante di mi-

qua, realizzato interamente in fibre trevira e ter-

biente. La tecnologia di cui si avvale la progetta-

nima collegato al reintegro del dispositivo “trop-

mosaldato in opera.
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Sopra, il canale di cui è dotato il sistema a sfioro svolge sia la
funzione di raccolta che quella di compensazione smaltendo
l’acqua in eccesso e reintegrando eventuali perdite.

scheda prodotto
COSTRUTTORE
PISCINE SYSTEMS
Via M.Stabile, 241
90141 Palermo
Tel. 091.6113039
Fax 091.6118165
Tipologia
Piscina a sfioro senza vasca di compenso, con
tecnologia Milite e rivestimeno Liner
Forma e dimensioni (LxLxH)
12,50x6,00x1,20-2,40 m
Dotazioni
Impianto idromassaggio, robot pulitore automatico, trampolino, scala di accesso di testata, collettore per il controllo dei livelli
Impianto filtrazione e depurazione
Una pompa con un filtro da mc/h 22
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