
COPERTURE INVERNALI
ULTRALEGGERE E RESISTENTI ALLO STRAPPO.
UN VESTITO CUCITO SU MISURA.
Il piacere di ritrovare l’acqua della piscina limpida come l’hai lasciata.



Le nostre coperture invernali sono confezionate in FABRENE INC. TJJ®, 

POLIETILENE HDPE 1760 dtex o PES. Sono materiali tecnici messi a punto e 

studiati per questo speci�co impiego. Insensibili al gelo e resistenti a lungo 

all'azione aggressiva dei raggi U.V, elevatissima resistenza alla lacerazione, 

trazione ed allungamento. Il colore verde scuro/nero (opaco) impedisce alla 

luce di �ltrare inibendo la fotosintesi cloro�lliana delle alghe. Le coperture 

sono confezionate con doppie cuciture eseguite con �lo sintetico imputresci-

bile e stabilizzato ai raggi U.V. (tipicamente utilizzato per impieghi nautici) e 

occhielli metallici. La versione light è ancora più leggera (117 gr/mq) ed è 

utilizzata esclusivamente per la confezione di coperture Wincover di 

forma rettangolare con misure massime di 13,50 x 7,50 m (per piscine �no a 

m 12x6 massimo).

COPERTURE INVERNALI FABRENE TJJ®, POLIETILENE E PES

• Ultraleggero
• Galleggiante
• Insensibile al gelo
• Resistente ai raggi U.V.

• Impedisce la fotosintesi delle alghe
• Resistenza alle “clorazioni d’urto”
• Resistenza allo strappo e lacerazione

Proprietà Unità di Misura Valore Metodo Test

PROPRIETÀ FABRENE (Wincogrill e Wincover)

Costruzione ASTM D3775N° fibre/10 cm Ordito 36/ Trama 32
Peso Unitario ASTM D3775g/mq 156

Resistenza ASTM D5034Newton Ordito 880 

Trazione ASTM D2261-71Trama 790

Resistenza a Strappo 
o Lacerazione*

ASTM D2261-71Ordito 364
Trama 393

Spessore ASTM D1777 MODμm Ner 26.5
Verde 23.5

* Include la forza per spostare le bande. Lo strappo può essere trasversale alla direzione 
della forza. Questi valori sono semplici dati e non implicano specifiche limitanti. 
Ci riserviamo la facoltà di apportare migliorie e modifiche tecniche senza preavviso.

Film di P.E. 
a bassa densità caricato 
con inibitori dell’azione 
dei raggi U.V. Tessuto P.E. 

ad alta densità 
caricato con
carbonio.

Film di Polietilene 
a bassa densità, 
resistente all’azione 
dei prodotti ossidanti

TESSUTO ARMATURA
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PROPRIETÀ TREVIRA

Titolo

Fibra Nylon 100%

DENARI 840-840

Peso g/mq 140 +/- 5%

Ordito N° Fibre/ 1 cm

N° Fibre/ 1 cm

8

Trama 7

Metodo Test

Peso Totale g/mq 750 +/- 5%

Carico ROTTURA IN TRAMA ISO1421:1988N/5 cm 1700 +/- 5%

Carico ROTTURA IN ORDITO ISO1421:1988N/5 cm 2400 +/- 5%

MATERIALE ACCOPPIATO

Peso g/mq 610 +/- 5%

SPALMATURA
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PROPRIETÀ POLIETILENE (Wincover Plus)

Peso Unitario

Larghezza Standard

EN ISO 2286-2g/mq

mm

Costruzione EN 1049-2Fili/cm Ordito 3,8/ Trama 3,1

200

Resistenza alla Trazione EN ISO 1421Newton/5 cm Ordito 950/ Trama 800

Resistenza 
alle Temperature

Da -30°C a +70°C

3000

Ordito 260
Trama 280

Resistenza Nominale
allo Strappo*

53363Newton

Polietilene LDPE su entrambi i latiSpalmatura

Polietilene HDPE 1760 DtexTessuto

tessuto verde/ nero �lo interno neroColori

PROPRIETÀ PES (Wincover De Lux)

Peso Unitario

Larghezza Standard

DIN EN ISO 2286-2g/mq

mm

Costruzione DIN EN 1049-2N°/cm Ordito 3,5/ Trama 3,5

450

Resistenza alla Trazione DIN EN ISO 1421Newton/5 cm Ordito 1330/ Trama 1018

Resistenza
alle Temperature

Da -20°C
a +60°C

3000

Ordito 339
Trama 263

Resistenza Nominale
allo Strappo*

DIN 53363Newton

PVCSpalmatura

PESTessuto

verde/ nero/ super�cie opacaColori

DIN EN 1876-1

DIN ISO2076
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COPERTURA WINCOGRILL INVERNALE - DRENANTE - TESA

La soluzione elegante per una copertura invernale “bella da vedere” senza 

l’abituale pozza d’acqua stagnante che si accumula durante la stagione 

invernale sulle coperture tradizionali, galleggianti. “WINCOGRILL è ideale per 

piscine a skimmer di forma regolare o costituite da parti simmetriche e deve 

debordare indistintamente su tutto il perimetro”. 

La copertura Wincogrill, confezionata in “FABRENE TJJ®”,  si presenta sempre 

tesa sullo specchio d’acqua, grazie ad un sistema di ancoraggio costituito da 

occhielli metallici, tiranti elastici e pioli a scomparsa. E’ dotata di un bordo 

perimetrale a contatto con le pietre di bordura e di una fascia drenante baricentrica 

e longitudinale. Tutto il bordo perimetrale, che sotto la spinta del peso dell'acqua 

piovana o della neve striscia per alcuni centimetri sulle pietre di bordatura, ha 

una straordinaria resistenza all'abrasione perché è costituito da una 

robustissima fascia di PVC armato di tessuto TREVIRA, caricato con cariche 

minerali. La fascia drenante è costituita da un pesante tessuto permeabile

ad elevata resistenza a trazione, lacerazione, strappo e raggi U.V. che �ltra 

l'acqua piovana, impedendo alle impurità di entrare in piscina.

Garanzia: due anni più uno, degressivo su vizi e difetti del solo materiale. 

N.B. Dopo una pioggia (o allo scioglimento della neve), nel giro di poche decine di 
minuti, tutta l’acqua con�uisce in piscina dopo essere stata �ltrata dalla fascia 
centrale drenante. Una volta asciutta, foglie, polvere e detriti potranno essere 
rimossi dalla super�cie della copertura per mezzo di un sof�ante da giardino. 



COPERTURA WINCOVER/WINCOVER PLUS/WINCOVER DE LUX INVERNALE - GALLEGGIANTE 

La soluzione più classica tra le coperture invernali

Le coperture Wincover, confezionate in “FABRENE TJJ®”, POLIETILENE 

HDPE 1760 dtex (Wincover Plus) o PES (Wincover De Lux) sono molto più 

maneggevoli grazie alla loro leggerezza ed essendo “galleggianti” sono più 

comode da stendere perché non è necessario mantenere i bordi costantemente 

tesi e sollevati dalla super�cie dell'acqua al �ne di evitarne l’immersione 

durante la movimentazione (anche pochi cm d’acqua sopra alla copertura 

rendono estremamente faticosa l'operazione di chiusura della piscina). 

La copertura, saldata o cucita, è fornita completa di dispositivi di ancoraggio 

quali tubolari di zavorra e/o occhielli per il �ssaggio a pavimento; è dotata di 

passanti perimetrali ove inserire  i tubolari in PVC a riempimento d'acqua e 

confezionati in pezzi singoli. Poiché sono facilmente svincolabili dal telo, 

l'eventuale rottura di uno o più tubolari li rende facilmente sostituibili e non 

pregiudica l'ancoraggio e la funzionalità della copertura. Possibilità di inserire 

una chiusura lampo in POM in presenza di ostacoli in piscina.                      

Garanzia Wincover e Wincover De Lux: due anni più uno, degressivo su vizi e 

difetti del solo materiale.

Garanzia Wincover Plus: 5 anni di garanzia contro i danni provocati dai raggi UV.
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IL CONTROLLO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Il Plus della nostra produzione è la capacità di creare coperture per piscine di 

ogni forma e dimensione. 

Ogni piscina, da noi, trova la copertura più adatta alle proprie caratteristiche; 

dalla classica rettangolare, a quella con presenza di ostacoli come trampolini, 

scalette, �oriere, muretti e quant’altro possa intralciare la stesura della 

copertura. L’attenta analisi del contesto, la successiva progettazione ed un 

processo produttivo all’avanguardia, ci permettono di personalizzare e 

modellare la copertura adattandola alle speci�che esigenze del cliente.

Dalla “A” alla “Z” : dalla restituzione del rilievo, 
alla confezione della copertura su misura.

Dallo studio preparatorio alla lavorazione.

L’alta qualità delle coperture Polimpianti nasce dalla tecnologia d’avanguardia 

dei macchinari con cui vengono realizzate.

1 Macchina da taglio automatica.

2 Macchina da cucire professionale a 2 aghi.

3 Occhiellatrice automatica.

4 Saldatrice ad alta frequenza.



proposito di Polimpianti.A
   Polimpianti, nata nel 1975, ha dedicato molto impegno e risorse alla ricerca di strumenti e tecniche innovativi per la gestione e la 
manutenzione delle piscine, proponendo al mercato articoli professionali e tecnologicamente all’avanguardia. Nel rispetto dell’ambiente, Polimpianti dal 2011 
produce i propri articoli utilizzando energia pulita, grazie ad un impianto fotovoltaico.

Oltre quarant'anni di ricerche hanno permesso all’azienda di diventare punto di riferimento per la progettazione e la costruzione di piscine, la produzione di 
coperture invernali e isotermiche dotate di avvolgitori manuali o automatici e la realizzazione di rulli automatici per piscine di qualsiasi forma e dimensione.

Polimpianti è, inoltre, partner esclusivo per l’Italia dei pulitori robotizzati DOLPHIN di Maytronics da oltre trent’anni.
Grazie all’esperienza acquisita e a tecnici certi�cati, Polimpianti offre un servizio quali�cato di manutenzione e riparazione secondo severi standard qualitativi.

L’offerta di Polimpianti si completa con la distribuzione di una vasta gamma di accessori per piscine quali: sistemi di analisi e trattamento acqua, docce solari, 
sistemi di illuminazione subacquea con colori sincronizzabili, gruppi �ltranti, sistemi di nuoto contro corrente, scambiatori di calore, accessori per 
pulizia e manutenzione manuale piscine, giochi e scivoli.

                   

VIDEO INSTALLAZIONE/RIMOZIONE COPERTURE
Installazione 

Copertura Wincogrill
Installazione

 Copertura Wincover
Rimozione 

Copertura Wincogrill 
Rimozione

Copertura Wincover

Timbro del rivenditore

Polimpianti Srl

Via Piave, 174 - 21022 Azzate (VA) - Tel +39 0332 457727 (3 linee) - Fax +39 0332 459126

Filiale: Via Vercelli, 61 - 13030 Caresanablot (VC) - Tel +39 0161 33 135 - Fax +39 0161 33 086

www.polimpianti.it - email: info@polimpianti.it 


