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Le nostre piscine a pannelli sono progettate per garantire un'installazione sicura

su ogni tipo di terreno naturale, senza dover eseguire costose solette strutturali in
cemento armato. La struttura della vasca viene realizzata con pannelli modulari in
Aluzinc®, di forte spessore (200/100).

L'esclusivo sistema costruttivo Piscine Systems permette di realizzare piscine di
ogni forma e dimensione, con tracimazione a skimmer, a bordo sfioratore o
infinity per uso pubblico o privato
In generale dovrà realizzarsi uno sbancamento di un area di mt 0,80 perimetrale
in più rispetto alle dimensioni reali dello specchio d’acqua, che conterrà la vasca
interrata, all’interno del quale si getterà in opera il fondo della piscina che sarà
costituito da un massetto in cls dosaggio 250 e rete elettrosaldata Ø 0.8 a maglia
cm. 10x10 di circa cm. 20 di spessore.
Il fondo sarà in piano a quota mt. – 1,20 finito la zona tuffi secondo il desiderio
del cliente. Sulla struttura base in c.a. l’impresa installatrice poserà il tubo della
valvola di fondo prima della gettata e successivamente monterà i pannelli
prefabbricati.
L’impresa edile provvederà dopo a definire il fondo, lisciato con cemento fino o

con materiale tipo per intonaci civili per accogliere il rivestimento di PVC che
conterrà l’acqua della vasca.
Successivamente si rinfiancheranno i predetti pannelli con calcestruzzo, e dopo
aver collegato all’impianto e protette con sabbia le varie tubazioni, si riempirà

rigorosamente a mano e strati lo spazio circostante tra la vasca e lo scavo con
ghiaia a granulometria media per la dovuta ventilazione degli stessi.

Il rivestimento della vasca è costituito in telo vinilico pvc armato interamente con
fibre di trevira .
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termosaldato alla struttura. Il liner è spesso 1,5 mm ed è costituito da un doppio
foglio di PVC con al suo interno un’armatura in tessuto di poliestere.

E’ estremamente resistente alla trazione, torsione e stiramento (norme DIN),
stabilizzato ai raggi UV e trattato con antimicotico in modo da prevenire la
formazione di alghe e muffe.
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TECNOLOGIA COSTRUTTIVA DELLA PISCINA A PANNELLI
Esempio pannellatura generica
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