
AQUAMATIC.
LA BELLEZZA A FIOR D’ACQUA.

COPERTURE ISOTERMICHE

Un tocco di classe nella vostra piscina.



Coperture Aquamatic a profili rigidi con sistema di avvolgimento Solar Kit.

Copertura con sistema di avvolgimento automatico da posizionare a bordo vasca.

La copertura viene fornita completa di avvolgitore con spalla in acciaio verniciato a polvere e pannello fotovoltaico integrato, motore interno 12V IP54 

per la movimentazione automatica di avvolgitori per coperture a profili rigidi. Grazie al “Solar Kit” integrato l’avvolgitore non necessita di collegamento 

elettrico garantendo così il completo risparmio energetico. Con cicli di utilizzo da 4/6 minuti.

Adatto per coperture fino a 6 metri di lunghezza, utilizzabile fino a 4 aperture giornaliere per 6 mesi all’anno. La motorizzazione è controllabile mediante 

chiave di sicurezza o telecomando.

La vostra piscina merita
le migliori attenzioni.

Per questo c’è Aquamatic: la copertura a 

scomparsa di Polimpianti, che scivola sulla

superficie della piscina al semplice tocco 

di un telecomando. Aquamatic è molto 

resistente e con un opportuno rinforzo può 

reggere anche il peso di un adulto.

Ricoprendo la piscina con Aquamatic, le 

operazioni di pulizia vengono ridotte.

Il profilo leggermente arcuato e privo di rigature 

consente il rapido drenaggio dell’acqua.

E l’effetto scenico della piscina è sempre al 

massimo.

Con Aquamatic chiudete 
anche con gli sprechi.

I robusti profili rigidi a camere stagne di Aquamatic 

isolano la superficie dell’acqua e la preservano 

dalle dispersioni di calore, consentendovi di 

risparmiare sul riscaldamento e sui prodotti 

chimici. Nel caso di piscine coperte, Aquamatic

contrasta l’evaporazione, riducendo le spese di 

termoventilazione e la fastidiosa condensa sulle 

superfici dell’ambiente.

Nelle piscine all’aperto, Aquamatic mantiene 

l’acqua ad una piacevole temperatura, 

consentendo di anticipare e prolungare la 

stagione dei bagni.

Linee di perfetta
eleganza fatte per durare.

Aquamatic è l’ideale sia per piscine in fase di 

progettazione che per vasche esistenti coi suoi 

profili rigidi perfettamente levigati e la leggera 

incurvatura che la caratterizza.

Polimpianti da sempre concentra la propria 

attenzione sulla cura della piscina.

Aquamatic nasce da una conoscenza 

approfondita dei materiali e da una progettazione 

accurata e personalizzata.

Perché il nostro obiettivo è offrire prodotti di 

valore, capaci di durare nel tempo.
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A seguito di studi e test specifici condotti con il noto ente  
di certificazione IMQ, Aquamatic ha ottenuto la certificazione 
di prodotto IMQECO, attestando un risparmio energetico minimo 
del 15% ottenibile tramite il suo utilizzo.



Tappi e colori.
Il nuovo sistema di finitura delle doghe è 

costituito da un terminale fisso in ABS saldato 

con tecnica ad ultrasuoni e da un terminale 

removibile disponibile in 3 lunghezze differenti, 

più una versione con setole.

 Aquamatic è disponibile nei colori standard:

• azzurro cielo • bianco ghiaccio

• verde caraibi • sabbia • grigio magnesio 

A richiesta:

• colori codici RAL 

Profili.
Le doghe di Aquamatic, sono realizzate in 

PVC la cui sezione è stata studiata nei minimi 

dettagli per consentirne la perfetta stesura ed 

avvolgimento.

• I profili a tripla camera sigillati ermeticamente 

 e singolarmente con saldature ad ultrasuoni 

 conferiscono al sistema un’ottima galleggiabilità.

• I profili in PVC coestrusi, integrati con    

 cerniere in poliuretano, garantiscono una

 maggiore resistenza anche ad eventuali

 violente grandinate.
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Qualità.
Ogni copertura viene realizzata su misura 

a seguito di sopralluogo e rilievo da parte 

di personale competente per una perfetta 

corrispondenza con lo specchio d’acqua della 

piscina. I profili di Aquamatic vengono realizzati 

impiegando esclusivamente pvc vergine 

di prima qualità, stabilizzato con additivi 

anti-UV e anti-ingiallimento che prolungano il 

mantenimento delle caratteristiche chimico-fisiche 

e meccaniche, potenziando la resistenza agli 

urti ed al cloro. I sistemi di avvolgimento sono 

realizzati in acciaio inox AISI 304 o, a richiesta, 

in acciaio Inox AISI 316.

SOLUZIONI
DIVERSE
PER DARE
A OGNI PISCINA
IL PREGIO DI 
UNA
COPERTURA
ECCELLENTE.

A bordo vasca

Sommerso: vano a fondo vasca

Sommerso: sotto bordo vasca

Sommerso: carter a fondo vasca

Sommerso: a bordo vasca

ABOVE GROUND SYSTEM IN WALL SYSTEM

BELOW POOL SYSTEM

BELOW GROUND SYSTEM

IN POOL SYSTEM

Sommersa.
Se la vostra piscina è in costruzione, l’ideale è 
creare un vano sommerso, dietro una testata.
Below Ground System è una soluzione di grande 
praticità priva di impatto ambientale.
In ogni caso tutta la copertura Aquamatic viene 
avvolta sotto il livello dell’acqua, scomparendo 
alla vista, senza sottrarre spazio alla vasca.

A bordo vasca.
Se la vostra piscina è già costruita e non volete 
ricorrere a costose ristrutturazioni della vasca, 
Above Ground System è la soluzione ideale.
L’avvolgitore, posizionato su una testata, con 
la nostra elegante struttura di rivestimento 
rinforzata da profili in acciaio, può essere 
sfruttato come panca prendisole.

Aquamatic vi propone
due soluzioni:
A bordo vasca:
generalmente utilizzata per piscine esistenti.
Sommersa:
per piscine da costruire.



Optional consigliati.
• Controllore di livello: per impedire

 l’azionamento della copertura quando

 il livello dell’acqua non è tra i limiti stabiliti.

• Regolatore di livello: per mantenere il livello

 dell’acqua della piscina tra i limiti stabiliti.

• Anemometro+crepuscolare: sistema

 combinato che riavvolge autonomamente

 la copertura in caso di forte vento e permette 

 di impostare l’apertura e la chiusura automatica 

 all’alba e al tramonto.

• Sensore antigrandine: sistema che,

 in caso di grandinate, riavvolge

 automaticamene la copertura.

Accessori.
• Struttura di rivestimento a panca: supporti

 in acciaio inox AISI 304 o AISI 316

 a richiesta, e doghe in PVC bianco con rinforzi 

 interni in acciaio inox 304 per un’elegante

 rifinitura e mascheramento dell’avvolgitore.

 Disponibile anche la versione con doghe

 Polideck con esclusivo sistema di fissaggio.

• Mancorrente: impedisce lo sprofondamento 

 della copertura gravata da un peso.

• Sistema di ancoraggio: composto

 da cinghie e ganci da fissare lungo la testata 

 della vasca, che non permette lo spostamento

 orizzontale o lo sprofondamento verticale 

 della copertura.
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Il sistema di avvolgimento.
Il nostro sistema di avvolgimento automatico

e azionabile da un radiocomando non necessita 

di costose manutenzioni periodiche ed è 

collaudato da lungo tempo in innumerevoli 

impianti, in Italia e all’estero.

Gli avvolgitori possono essere motorizzati con

diverse tipologie di motori:

• motore interno

 IP54 a 12V

• motore esterno

 IP54 a 24V

• motore interno

 all’albero avvolgitore

 ad immersione IP68 

 a 24V.



Piscine all’aperto.
Coprendo la superficie dell’acqua, si minimizzano le perdite 

di calore dovute all’evaporazione.

Se il materiale della copertura ha anche un buon coefficiente di 

isolamento, vengono ridotte anche le dispersioni per convezione ed 

irraggiamento.

Piscine all’aperto:
il grafico illustra le perdite di calore in una piscina mantenuta alla temperatura 

di 27° C per due periodi di tre settimane: dal 20 aprile all’11 maggio

e dal 18 settembre al 9 ottobre (zona climatica: Roma).

Piscine coperte.
L’impiego di Aquamatic in piscine coperte, oltre a ridurre 

le dispersioni di calore, consente di minimizzare l’intervento 

dell’impianto di deumidificazione. E’ anche possibile ridurre 

la temperatura dell’ambiente negli orari in cui la vasca 

non viene utilizzata. Ciò significa anche minor consumo di 

energia elettrica per l’arresto dei ventilatori dell’impianto di 

climatizzazione che può rimanere inattivo per il 90% del tempo di 

non utilizzo della piscina.

Minor impiego di energia per riscaldare l’aria esterna secca e fredda 

impiegata dall’impianto di climatizzazione per sostituire quella umida (e 

calda) estratta dall’ambiente vasca. Minor consumo di cloro che tende 

ad evaporare insieme all’acqua. Maggior preservazione dei materiali 

dell’ambiente vasca che si trovano in presenza di minor umidità.

IL
RISPARMIO

ENERGETICO.

Senza Aquamatic Con Aquamatic

PISCINA ALL’APERTO MANTENUTA  A 27°
PISCINA COPERTA IN USO 4 ORE AL GIORNO.
TEMPERATURA ACQUA 27°C - TEMPERATURA AMBIENTE 29°C

EVAPORAZIONE EVAPORAZIONE

Senza Aquamatic Con Aquamatic

RISPARMIO

VARIE

REIRRAGGIAMENTO

VARIE

CONVEZIONE

REIRRAGGIAMENTO

EVAPORAZIONE

EVAPORAZIONE

RISPARMIOVARIE

VARIE

CONVEZIONE

CONVEZIONE

REIRRAGGIAMENTO

REIRRAGGIAMENTO

RISCALDAMENTO
AMBIENTE

VENTIL. DEUMID.

RISCALDAMENTO
AMBIENTE

VENTIL. DEUMID.

CONVEZIONE



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

     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 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 quarant’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


