
Ci vuole classe per avvolgere e svolgere senza sforzo.

SISTEMI DI AVVOLGIMENTO
PER COPERTURE ISOTERMICHE.
IL MODO PIU’ FACILE PER SCOPRIRE
UNA PISCINA OGNI VOLTA PIU’ BELLA.



Sistemi di avvolgimento Rollmatic “Elegant”.
Per piscine pubbliche. Avvolgitore con carter laterali 
“Elegant”, installazione fissa o mobile.

Sistema di avvolgimento con struttura ed elementi di fissaggio in acciaio inox 
AISI 304. Supporti laterali rivestiti da carter in materiale termoplastico, colore 
bianco ghiaccio, resistente agli urti ed agli agenti atmosferici. Disponibile nelle 
versioni manuale o automatica, stazionaria o mobile, sviluppate per accogliere 
un telo su ciascun rullo: soluzione ideale per il rapido impiego in impianti di 
grandi dimensioni. La versione automatica è composta da gruppo motoriduttore 
compatto predisposto per l’eventuale utilizzo dell’utensile di soccorso in modo 
da poter azionare il sistema di avvolgimento. In caso di mancanza di tensione 
è possibile utilizzare un trapano avvitatore. Quadro elettrico per installazione a 
parete, con comandi avanti - stop - indietro e tastiera a membrana. Radiocomando 
per l’azionamento a distanza dell’avvolgitore. Alimentazione 24 V a corrente 
continua (incluso trasformatore in cassetta da 220/24 V). La versione manuale 
è fornita con riduttore di moto, integrato nella spalla laterale. La versione mobile 
è montata su ruote di elevata portata dotate di freni di stazionamento a pedale.
Garanzia 2 anni escluse componenti elettriche.

Sistemi di avvolgimento Rollmatic a colonna.
Per piscine pubbliche.

Disponibile installazione su colonna.
Struttura in acciao inox inox AISI 316.
Garanzia 2 anni escluse componenti elettriche.

Sistemi di avvolgimento 
Rollmatic “Elegant” in pultruso.
Per piscine pubbliche.

Sistema di avvolgimento composto da albero in PULTRUSO e supporti laterali 
in acciaio inox AISI 316, rivestiti da carter in materiale termoplastico, colore 
bianco ghiaccio, resistente agli urti ed agli agenti atmosferici. Disponibile nella 
versione automatica, stazionaria o mobile, sviluppate per accogliere un telo 
su ciascun rullo: soluzione ideale per il rapido impiego in impianti di grandi 
dimensioni. 

Rullo strutturale in PULTRUSO: prodotto innovativo che va a sostituire i normali 
materiali (Alluminio, Acciaio Inox Aisi 304 e Aisi 316L) che vengono utilizzati 
nel campo degli avvolgitori e delle coperture per piscine. Poiché tale materiale 
riesce a garantire la massima resistenza alla corrosione (vapori di cloro e sistemi 
di trattamento acqua per elettrolisi), mantenendo inalterate le caratteristiche di resistenza 
meccaniche (confrontabili con Acciaio Inox), ne proponiamo l’utilizzo per evitare 
i fenomeni di pitting e di tensocorrosione che spesso si presentano in 
piscine dove i sistemi di avvolgimento sono sottoposti ad un forte stress di 
condizionamento ambientale (es: variazione di temperatura, utilizzo costante 
di prodotti chimici, scarsità di ventilazione..). È possibile fornire anche gli 
elementi di connessione in materiale composito per mantenere l’omogeneità 
delle caratteristiche di tutto l’insieme (rinforzo interno strutturale).
Garanzia 2 anni escluse componenti elettriche. 

SISTEMI DI AVVOLGIMENTO ROLLMATIC 

Fase 1

Fase 2



Sistemi di avvolgimento
Multimatic Elegant 2 e 3.
Per piscine pubbliche.

Sistemi di avvolgimento mobili in grado di raccogliere due o tre teli uno 
sull’altro.
Costruiti in acciaio inox AISI 304, AISI 316 o pultruso, supporti laterali 
rivestiti con carter in resina termoplastica antiurto colore bianco resistente 
agli UV.
Montato su quattro ruote pivottanti, di cui 2 dotate di freno di  stazionamento 
a pedale.
Spigoli arrotondati con funzione antinfortunistica. 

La versione automatica è dotata di gruppo motoriduttore di tipo compatto 
predisposto per l’eventuale utilizzo dell’utensile di soccorso in modo da 
poter azionare il sistema di avvolgimento.
In caso di mancanza di tensione è possibile utilizzare un trapano avvitatore. 
Quadro elettrico con trasformatore 220/24 V, comandi: avanti - stop - 
indietro e tastiera a membrana.

Radiocomando per azionamento avvolgitore.
Alimentazione motore: 24 V.
Garanzia 2 anni escluse componenti elettriche.

Sistemi di avvolgimento 
Multimatic Elegant Battery 2.

Sistema di avvolgimento alimentato da una batteria ricaricabile che funge 
da gruppo di alimentazione per l’azionamento del motore interno all’albero. 
La batteria, a tenuta stagna, con alimentazione a 12V e 18A, consente almeno 
4/6 cicli di avvolgimento/svolgimento della copertura, prima di richiedere una 
nuova ricarica. Scopo fondamentale di questo sistema è quello di fornire un 
avvolgitore elettrico, adatto a lavorare con coperture di diverse dimensioni 
(larghezza max 6 m), che risolva gli inconvenienti dell’alimentazione a corrente, 
ovvero che non richieda di distendere un cavo elettrico in prossimità del bordo 
vasca. Avvolgitore mobile con spalle di supporto montate su ruote pivottanti, 
dotate di freno a pedale, per spostare l’avvolgitore sul piano circostante la 
piscina. Dopo aver raccolto la copertura, l’avvolgitore può essere riposto in 
posizione defilata, per non intralciare l’attività degli utenti intorno al piano 
vasca. Quando occorre proteggere la superficie libera dell’acqua, il sistema 
di avvolgimento viene spostato a bordo vasca e bloccato in posizione parallela 
al lato piscina, per permettere lo svolgimento della copertura sull’acqua.  
Il sistema è dotato di fine corsa elettronico memorizzabile in apertura e 
chiusura, che interrompe automaticamente la rotazione del motoriduttore 
interno all’albero. In base alle normative di sicurezza sono impiegati motori 
elettrici di bassa tensione a 12V.
Disponibile in acciaio inox AISI 304, AISI 316 o pultruso.
Garanzia 2 anni escluse componenti elettriche.

SISTEMI DI AVVOLGIMENTO MULTIMATIC ELEGANT 
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Fase 2



Avvolgitori manuali.
Per coperture fino a 160 m2.

Avvolgitori manuali mobili per coperture con spalle laterali in alluminio 
anodizzato pressofuso smaltato bianco, montate su ruote gommate pivottanti.
Manovella in alluminio anodizzato smaltata colore bianco. Doppio dispositivo  
di ancoraggio a pavimento e freno antisrotolamento.

Aquacover Senior 160 M/M: adatto a coperture fino a mq 160. Albero in 
acciaio inox o PULTRUSO.
Aquacover Senior 140 M/M: adatto a coperture fino a mq 140. Albero in 
acciaio inox o PULTRUSO.
Aquacover Senior 100 M/M: adatto a coperture fino a mq 100. Albero in 
alluminio anodizzato fornito (a richiesta) in 3 pezzi smontati.
Aquacover Senior 60 M/S: Avvolgitore manuale stazionario adatto a 
coperture fino a mq 60 per piscine fuoriterra con bordo largo. Albero in 
alluminio anodizzato, dotato di sistema frenante antisrotolamento.  Basi da 
fissare a bordo piscina e manovella in alluminio pressofuso.

Sistemi di avvolgimento Multimatic Elegant 
4 Teli
Per piscine pubbliche.

Multimatic Elegant 4 è un sistema di avvolgimento mobile composto da 
albero in acciaio inox AISI 304, AISI 316 o pultruso in grado di raccogliere 
4 teli uno sull’altro e da Spalla L o XL costituita da una robusta struttura 
in tubolare Aisi 316.

Spalla L e XL per avvolgitori Rollmatic 
e Multimatic.
Per piscine pubbliche.

Le Spalle L e XL sono trattate per resistere ai fenomeni di corrosione 
(pitting) supportate da ruote pivottanti ad alta portata dotate di freno. Sono 
sistemi destinati ad accogliere coperture di grosse dimensioni per piscine 
pubbliche. Utilizzano motorizzazioni di nuova generazione Polimpianti IP 68 
con perno Ø 50 mm con coppia massima di 270 Nm. Il lato opposto di tenuta 
utilizza supporti autolubrificanti privi di manutenzione. Predisposte per 
utilizzo della tecnologia “Polimpianti battery sistem” brevettata (a richiesta).

Il sistema di spalle è progettato per consentire l’inserimento di motori 
tubolari e riduttori manuali (a richiesta).

Sistemi di avvolgimento Aquacover.
Per piscine residenziali e commerciali. Aquacover Elegant.

Disponibile versione automatica o manuale, stazionaria o mobile.
In acciaio inox AISI 316.
Optional: rivestimento panca con doghe Polideck.
Garanzia 2 anni. 

SISTEMI DI AVVOLGIMENTO AQUACOVER E MANUALI 



SISTEMI DI AVVOLGIMENTO COMPACT CON SOLAR KIT

                 sistemi di avvolgimento progettati da Polimpianti offrono un’ampia gamma di modelli in grado di soddisfare le esigenze più disparate e adatti a 
tutte le dimensioni di copertura; da quelli per piccole piscine residenziali a quelli per vasche olimpioniche con corsie galleggianti. Dall’avvolgimento manuale a 
quello automatico,  su ruote o fissati a pavimento, con alimentazione di corrente o a batteria ricaricabile, fino ad arrivare all’autonomia energetica completa con 
il modello ecologico ad energia solare. Siamo in grado di offrire soluzioni personalizzate per i modelli su colonna, a soffitto e a parete. Con i nostri avvolgitori 
automatici, coprire e scoprire la piscina è un gioco che si fa toccando un semplice tasto del telecomando.

I

Sistemi di avvolgimento Compact con Solar Kit.

Sistema di avvolgimento automatico da posizionare a bordo vasca, albero in acciaio Inox AISI 304 e pultruso, pannello fotovoltaico integrato a motore 

interno 12V o 24V (coveo) IP55 per la movimentazione automatica di avvolgitori per coperture a profili rigidi (ed isotermiche). Non necessita di collegamento 

elettrico di rete, garantendo un risparmio energetico del 100%, impiegando energia pulita. Adatto per coperture fino a 6 metri di larghezza, utilizzabile fino 

a 4 aperture giornaliere per 6 mesi/anno. Ciclo di utilizzo 4/6 minuti. Motorizzazione controllabile mediante chiave di sicurezza o telecomando.



     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.

Quarant’anni 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 partner e distributore ufficiale della gamma completa dei pulitori automatici per piscine 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

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

Timbro del rivenditore

CALCOLIAMO 
INSIEME QUANTO
RISPARMI CON I NOSTRI 
SISTEMI DI COPERTURA.

PROVA IL NUOVO SOFTWARE!   

“RISPARMIO”
NON E PIU
UNA PAROLA 
ASTRATTA.


