
La piscina si copre con un velo sottile che la isola dagli agenti atmosferici e conserva 
per voi tutto il calore dell’acqua.

LA CURA DELLA PISCINA INIZIA DALLA SUPERFICIE. 
COPERTURE ISOTERMICHE.



                    MOUSSE
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        FISICA SENZA USO
DI CLOROFLUOROCARBURI
     (CFC, FCKW).
  MATERIALE RICICLABILE

   AL 100%.
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È la copertura giusta per chi desidera il massimo dell’efficienza
energetica dalla propria copertura isotermica.

COPERTURE ISOTERMICHE ISOROLL

Copertura Isotermica a MOUSSE
Multistrato per piscine residenziali e pubbliche.

Copertura costituita da tre strati di materiale accoppiati a fiamma con uno 

speciale procedimento che li rende inseparabili tra loro.

Lo strato superiore è un robusto tessuto in P.E. spalmato su entrambe le 

superfici, impermeabile, resistente allo strappo ed alle lacerazioni e dalle 

notevoli caratteristiche meccaniche.

Lo strato intermedio è una mousse in P.E. a cellule chiuse con proprietà 

isolanti, saldamente accoppiata allo strato inferiore che, costituito da un 

film di P.E., offre una eccellente resistenza al cloro, alle alghe ed allo 

sviluppo di microrganismi ed è completamente impermeabile al vapore.

Garanzia: due anni.

ISOROLL DE LUX: spessore di 6,5 mm  - peso circa 800 gr/m2 - colore azzurro

ISOROLL STANDARD: spessore di 6 mm  - peso circa 525 gr/m2 - colore azzurro 

ISOROLL LIGHT: spessore di 5 mm  - peso circa 450 gr/m2 - colore azzurro 

ISOROLL PLATINUM: spessore di 5 mm  - peso circa 450 gr/m2 - colore lamina 

superiore grigia, mousse azzurra
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Copertura Sunguard De Lux. 
Copertura isotermica e solare per piscine residenziali 
e pubbliche.

Copertura isotermica al top della categoria a bolle: SUNGUARD DE LUX grazie 

alla sua trasparenza consente l’attraversamento e l’accumulo in acqua di 

una maggior quantità di energia solare in grado di aumentare fino a 8°C la 

temperatura dell’acqua in piscina e ridurre fino al 98% l’evaporazione. 

Dimensioni bolla mm 15 x 30, spessore 500μ, peso 460 gr/m2. 

Garanzia: cinque anni 

I vantaggi di Sunguard De Lux

• Riduzione dei costi di riscaldamento e di mantenimento

• Riduzione dell’utilizzo di elettricità e di acqua

• Tiene lontani sporco, insetti e foglie dall’acqua della piscina

• Riduzione fino al 30% dell’utilizzo dei prodotti chimici

• Risparmio energetico fino al 50%

• Longevità maggiorata del 25% grazie alla tecnologia GeoBubble™

Copertura Sunguard Energy.
Copertura isotermica e solare per piscine residenziali 
e pubbliche.

Copertura a bolle in polietilene a doppia estrusione con tecnologia 

GeoBubble™ nel colore BLU NOTTE/NERO. Grazie a questa nuova copertura 

ora è possibile godere sia dell’aumento della temperatura dell’acqua che della 

protezione dalla proliferazione delle alghe, grazie alla capacità di inibizione del 

processo di fotosintesi clorofilliana. 

Dimensioni bolla mm 15 x 30, spessore 500μ, peso 460 gr/m2. 

Benefici Sunguard Energy

• Aumento della temperatura dell’acqua fino a 7°C

• Inibizione della crescita delle alghe

• Riduzione dei tempi di filtrazione fino al 50%

• Riduzione del consumo di prodotti chimici fino al 60%

• Riduzione del consumo energetico fino al 60%

• Può essere utilizzata anche come copertura invernale

COPERTURE ISOTERMICHE SUNGUARD
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solare per riscaldare l’acqua 
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all’acqua il calore
assorbito dalla

copertura.
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Copertura Isotermica Sunglo 
Copertura isotermica e solare per piscine residenziali e 
pubbliche.

Sunglo, realizzata con materiale termoplastico poliolefinico coestruso, 

additivato per resistere lungamente all’azione devastante dei raggi U.V.

Dimensioni bolla mm 15 x 30, spessore μ 400, peso 368 gr/m2. 

Garanzia: 2 anni.

COPERTURE ISOTERMICHE SUNGLO E SUNWEAVE 

Copertura Isotermica Sunweave.
Copertura isotermica e solare per piscine residenziali 
e pubbliche.

Copertura traslucida, composta da tre strati di materiale termoplastico 

poliolefinico: il primo, a contatto con l’acqua ed il secondo, in polietilene 

coestruso (realizzato con tecnologia GeoBubble™), sono successivamente 

termosaldati con il terzo strato superiore costituito da un particolare 

“tessuto” a trama. Questa copertura offre una resistenza extra all’azione 

devastante dei raggi U.V. e una maggiore resistenza meccanica a strappo 

e lacerazione, migliorando ulteriormente le qualità del Sunguard de Lux.

Lo spessore della bolla GeoBubble™, maggiore del 50% rispetto a quello 

delle coperture con bolle tradizionali,  assicura maggiore resistenza ad 

abrasione ed raggi UV garantendo una longevità maggiorata del 25%.

Dimensioni bolla mm 15 x 30, spessore μ 400, peso 540gr/m2.

Garanzia: due anni.



PER SCEGLIERE UNA COPERTURA ISOTERMICA POLIMPIANTI:

9 BUONI MOTIVI
Risparmi energetici certi�cati e garantitiLa copertura, utilizzata nelle ore notturne, elimina l’evaporazione e mantiene costante la temperatura 

dell’acqua, permettendo di sfruttare la stagione molto più a lungo. 
Sfruttando l’irraggiamento solare, la piscina arriva in temperatura più velocemente, consentendo un utilizzo 

anticipato dell’impianto (Sunguard e Sunguard de lux)Trattenendo il calore dell’acqua accumulato, riduce di almeno il 15% i costi energetici necessari per il riscaldamento.

Nelle piscine coperte, l’abbattimento della percentuale di vapore acqueo nell’aria, consente una riduzione 

dei tempi di utilizzo dell’impianto di termoventilazione e preserva le strutture dai danni derivanti dai vapori 

di cloro e dall’eccessiva umidità.Grazie all’inibizione della fotosintesi cloro�lliana, si riduce il consumo di prodotti chimici.
Riducendo l’evaporazione dell’acqua, determina un risparmio idrico.
Mantiene la piscina sempre pulita e in ordine.È realizzata in polietilene riciclabile al 100%.
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IL CONTROLLO DEL SISTEMA PRODUTTIVO

Così nasce la perfezione.
L’alta qualità delle coperture Polimpianti nasce dalla tecnologia d’avanguardia dei macchinari con cui vengono 

realizzate. Per prodotti in cui la precisione estrema delle misure e la perfetta conformazione delle parti sono 

tutto, Polimpianti ha messo a punto una lavorazione controllata in ogni fase: dall’elaborazione digitale del 

progetto fino alla macchina da taglio che riceve le informazioni e le esegue con esattezza millimetrica.

Macchina da taglio automatico.
Garantisce una eccellente qualità di taglio e la perfezione nei raggi di 
curvatura.

Saldatrici.
Per realizzare termosaldature precise e resistenti ai raggi UV ed 
ai prodotti chimici, che garantiscono una elevata continuità nelle 
caratteristiche meccaniche del materiale.
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     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 da quest’anno 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 certificati, Polimpianti offre un servizio qualificato 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 filtranti, sistemi di nuoto contro corrente, scambiatori di 

calore, accessori per pulizia e manutenzione manuale piscine, giochi e scivoli.

                   proposito di Polimpianti.A

Timbro del rivenditore


