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Prodotti chimici ed accessori 
 
Detergente Disincrostante 

Deterkalk 
rimuove lo sporco più ostinato, 
incrostazioni di calcare, ruggine ed 
alghe 

in taniche da 10 Kg  
in barattoli da 1 Kg. 

 
Detergente sgrassante 

CTX 75 
sgrassa il boro vasca e gli aloni scuri 
anche durante la stagione balneare. 
 
 

in taniche da 10 Kg  
in barattoli da 1 Kg. 

 
Riduttore di pH 

pH – 
Acido granulare per la regolazione del 
pH alto ai valori ideali 

in secchi da 25 Kg. 
in secchielli da 10 Kg. 
in secchielli da   5 Kg. 

 
Innalzatore di pH 

pH + 
Granulare alcalino per la regolazione 
del pH basso ai valori ideali 

in secchielli da 5 Kg. 

 
Alghicida 
antialga schiarente previene la 
formazione di alghe 

in taniche da 10 lt. 
in taniche da   5 lt. 

 
Alghicida 

FECKTA SP 
antialghe concentrato non 
schiumogeno previene la formazione di 
alghe 

in taniche da 10 lt. 
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Flocculante in pastiglie 

CTX 42 
migliora la filtrazione eliminando le 
particelle che provocano torbidità 
 
 

in secchielli da 5 Kg. 

 
Pastiglioni cloro da 200 gr. 
Tricloroisocianurato con 90% di 
contenuto cloro a lento dissolvimento 
per una clorazione di lunga durata 
 

 
in fustini da   25 Kg. 
in secchi da   10 Kg. 
in secchi da     5 Kg. 

in barattoli da    1 Kg. 
 

Pastiglioni cloro da 200 gr.  
MULTI Funzione 
Tricloroisocianurato con 80% di 
contenuto cloro a lento dissolvimento, 
5% alghicida e 5% flocculante,per un 
trattamento dell’acqua a 360° 

 
in secchi da   10 Kg.  
in secchi da     5 Kg. 

in barattoli da    1 Kg. 

 

DICLORO 56%  Cloro granulare    
organico con 56% contenuto di cloro a 
scioglimento rapido per clorazione 
shock e di immediata efficacia  

 
in secchi da   10 Kg.  
in secchi da     5 Kg. 

in barattoli da    1 Kg. 

 
IPOCLORITO DI CALCIO  Cloro 

granulare  inorganico con 70% 
contenuto di cloro per clorazione shock 
e di immediata efficacia (Contiene 
leggeri residui di calcio) 

 
in fustini da   45 Kg. 
in secchi da   10 Kg. 

 

 
Svernante CTX 551 
Per la conservazione dell’acqua della 
piscina nel periodo invernale. Evita la 
proliferazione intensa delle alghe e la 
formazione di sedimenti organici  

 
in taniche da   5 lt. 

 
Analizzatore Cl + Ph 
per controllo cloro residuo in 
piscina e valore Ph con sistema Oto 
o Dpd 

Contenitore con reagenti 
liquidi  Oto e Phenol oppure 

con pastigliette DPD1 e Phenol 
red  
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Dosatori cloro in pastiglie 
galleggianti. Contiene fino a 5 pastiglie 
da 200 gr. 
 

 

 
Termometro elettronico di 
precisione con sonda, lettura 

digitale, misura la temperatura 
dell’acqua entro pochi secondi con 
precisionen di 0,1 C°  
 

 

 

Termometro rotondo 
galleggiante, di facile lettura 
dall’alto, con sensore  a -30 cm. 
dal pelo dell’acqua 
 
 

 

 

Termometro verticale 
galleggiante, lettura laterale 
 

 

 
Termometro economico 
non galleggia, fissabile al bordo o 
alla scala mediante cordino 
 
 
 

 

 
Retina raccoglifoglie 
con o senza asta per raccolta ed 
allontanamento dalla superficie e dal 
fondo di foglie ed altre impurità 
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Spazzola  
per la pulizia del fondo e delle pareti 
 

lungh. 33 cm.  
e lungh. 44 cm.  

 

 
Testa aspirafango 
con o senza ruote, spazzole laterali, 
ovale o rettangolare adatta per piscine 
grandi e piccole 
 

 

 
Aste telescopiche 
per testa aspirafango, spazzole o retine 
raccoglifoglie 
 
 

in diverse lunghezze 
 

 
Tubo flessibile per 
aspirafango 
diam. 38 mm. colore blu o bianco, 
robusto e resistente all’acqua clorata  
 

lungh.   8 mt.  
lungh. 10 mt.  
lungh. 12 mt.  
lungh. 15 mt.  

 
Skimmer, bocchette e scarichi 
Fari subacquei, lampade fari e 

tutto quanto necessita internamente 
alla piscina 

 

       
Filtri 
Filtri a sabbia in poliestere o acciaio 
inox; valvole selettrici a 6 vie 
 

da Ø 35 cm. fino a 120 cm.  
H da 75 cm. fino a 200 cm. 

 
Sabbia quarzifera microperlata 
per riempimento o integrazione carica 
filtrante 

in sacchi da 25 Kg. 
granulometria 0,3 - 0,8 mm. 
granulometria 0,7 - 1,2 mm. 
granulometria          3-5 mm. 
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Elettropompe 
con prefiltro di grande dimensione e 
silenziose. 

 
da 0,25 fino a 3 KW  

mono o trifasi 

 
Scale di accesso inox  
in acciaio Aisi 304 (A2) o Aisi 316 (A4) 
con maniglioni asimmetrici o rotondi 
con fissaggio a varie distanze dal bordo 
vasca 

 
 

a 2 ; 3 ; 4 ; o 5 gradini 
 

 
Giochi d‘acqua 
a collo di cigno, a fungo o cascatelle in 
acciaio inox 

Modelli diversi con varie 
portate  

 
Docce solari e non 
con montante e serbatoio in acciaio 
inox o polietilene, con miscelatore o 
solo rubinetto acqua fredda per 
soffione doccia e rubinetto lavapiedi 
 

Modelli diversi 

         
Coperture invernali 
costituite da una fittissima rete di nylon 
molto resistente che trattiene le foglie 
ed ogni tipo di sporco trasportato dal 
vento rendendo più agevole la pulizia 
primaverile 

Viene fissata lateralmente nel 
terreno tramite picchetti 

o con viti e tasselli nel 
marciapiede attiguo 

 
Coperture estive  
in telo di plastica schiumata isotermica 
da 6 mm. di spessore, protegge dallo 
sporco e riduce l’insorgenza delle alghe 
ma soprattutto riduce sensibilmente la 
perdita di calore dell’acqua di notte  

motorizzata o manovrabile 
manualmente viene arrotolata 

su un rullo di alluminio 

 
Materassini antighiaccio 
durante l’inverno proteggono le pareti 
piastrellate della piscina dalla spinta del 
ghiaccio. 

lungh. 50 cm. x h. 25 cm.  
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Griglie bordi sfioratori „MR“ 
in polipropilene di ns. produzione, per 
copertura canali di sfioro diritti e 
sagomati. 

Colore bianco o beige 
largh. fino a 33 cm. 

altezza 24 mm. 

 
Griglie bordi sfioratori „ARCO“ 
in polipropilene, di ns. produzione, per 
copertura canali di sfioro, disegno 
innovativo, adatte particolarmente per 
canali sagomati. 

Colore bianco o beige 
Altri colori a richiesta  

largh. fino a 25 cm. 
  altezza 24 e 35 mm. 

 
Pulitore automatico del fondo 
EDY per piscine fino a mt. 6x12 

Robot meccanico per la pulizia del 
fondo della piscina, funzione tramite 
l’aspirazione della pompa del filtro con 
12 diversi programmi in relazione alla 
forma e dim. della piscina 

In dotazione standard 
12 mt. di canna galleggiante 

 
Pulitori automatici del fondo 
Dolphin Superkleen e Ultrakleen 
puliscono con un programma 
elettronico pareti e fondo della piscina 
funzionano con corrente elettrica a 24 
Volt e trattengono lo sporco in un loro 
sacchetto. Tempo di lavoro 
programmabile. Disponibile anche con 
telecomando (Ultrakleen) 

Carrello di trasporto, 
trasformatore  

e 18 mt. di cavo compresi  

 

 

Pulitore automatico MAX  4x4 
Il primo robot 4x4 per la tua piscina che 
è in grado di superare tutti gli ostacoli. 
MAX pulisce in tutte le direzioni: sia 
quando avanza che quando retrocede. 
L’involucro trasparente "Easy-View" 
permette il controllo visivo immediato 
del grado di sporcizia del filtro. Inoltre 
MAX è semplice da usare: basta solo 
sommergerlo in piscina e lasciarlo fare 
il suo lavoro. 

18 mt. di cavo compresi 
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Occhialini nuoto 
Mod. SMILE 
professionali, regolabili con guarnizione 
in silicone, antifog  
 
 

colori diversi 

 
Cuffie per piscina 
per adulti e bambini in polyestere, 
lattice di gomma o silicone  
 

Braccialini per bimbo 
a norma Din con valvola di sicurezza 

colori assortiti 

  
Ombrelloni da sole e lettini 
grande scelta di modelli e misure 

 

 
Attrezzi per fitness Carnielli 
grande scelta richiedere catalogo 
 

 

  
Cyclette e stepper Carnielli 
Cyclette da camera con frenata 
magnetica e computer per lettura 
calorie, tempo di pedalata, velocità, 
tragitto percorso e frequenza cardiaca. 
Possibilità di impostare fino a 12 
programmi di pedalata personalizzati 

 

   
Tapis roulant Carnielli 
Pedane mobili in diversi modelli e 
motorizzazioni Tappeti dalle superfici di 
corsa ampie ed ammortizzate. 
Motori potenti e silenziosi 

 

   
 


