
Pool lighting
Sunlight 24 hours a day

Illuminazione con fari subacquei
Sole 24 ore su 24



Illuminazione con fari subacquei
Pool lighting

P e r c h é  n o n  g o d e r s i  l a

p i s c i n a  a n c h e  d o p o  i l

t r a m o n t o ?

Una giornata divertente nella piscina AstralPool è

di 24 ore. AstralPool ha messo a punto un sistema

d’illuminazione che vi permetterà di godervi la

vost ra  p isc ina anche durante  la  not te .

La piscina fa parte del giardino, perché non

illuminarla anche di notte?

Una piscina illuminata è bella. Confortevole. Sicura.

I proiettori AstralPool sono fabbricati in plastica

iniettata o in acciaio inossidabile. Di alta qualità e

di lunga durata, resisteranno intatti al passaggio

del tempo.

Abbiamo creato per voi l’illuminazione che vi farà

dimenticare il sole...

W h y  s h o u l d n ' t  y o u  e n j o y

y o u r  p o o l  a f t e r  s u n s e t ?

A day of fun in an AstralPool swimming pool can

last 24 hours! AstralPool has developed a lighting

system that will allow you to enjoy your pool at

night.

The pool is part of the garden, why shouldn't you

light it as well?

A lighted pool is beautiful, convenient and safe.

AstralPool lights are manufactured of injection

moulded ABS plastic or stainless steel for long-

lasting, superb quality that stays looking great!

We've created lighting that will let you forget about

the sun...



La piscina AstralPool, disponibile 24 ore su 24
Il faro Standard dà vita alla vostra piscina dopo il

tramonto.

Per tutte le piscine
Per tutte le piscine senza illuminazione, il faro piatto

si fissa direttamente alla parete senza bisogno della

nicchia.

Godetevi tutta la vostra piscina illuminata
Faro Mini, ideale per piscine termali e zone scale.

Rifiniti perfettamente
Fari inox, l’eleganza si riflette in tutti i dettagli.

An AstralPool swimming pool, available 24
hours a day
The standard light brings life to your pool after dusk.

For all kinds of pools
For unlighted pools: the flat light requires no niche

and is attached directly to the wall.

Enjoy having your whole pool lit up
Mini light, specially designed for spas and stairways.

Improved finish
Stainless steel lights, elegance in every detail.



Fari per piscine in C.A.
Lights for concrete pool

Modello Standard
Faro di alta qualità e resistente agli agenti chimici, resterà sempre

come il primo giorno. Fabbricato in polistirene e fibra di vetro,

materiali  che assicurano durata e resistenza. La tenuta d’acqua

della vostra piscina è garantita dall’utilizzo di guarnizioni in

EPDM  e premistoppe che impediscono che l’acqua passi.

Opzioni
Sono disponibili due opzioni estetiche che conferiranno personalità alla

vostra piscina, potete scegliere tra il proiettore con rifinitura in ABS o in

acciaio inossidabile.

Accessori
Il modello Standard include la nicchia di serie, però può anche essere

acquisita a parte se necessario. Sono di serie anche le lampade da 300 W,

che conferiranno la massima luminosità alla vostra piscina. Usate le lenti

a colori per trasformare la luce bianca in spettacolari effetti di colori.

Standard model
High-quality, chemical-resistant lights that stay looking just as

great as the first day. Manufactured in polystyrene and fibreglass,

these materials provide high durability and resistance. A watertight

pool is guaranteed by EPDM gaskets and gland seals that prevent

water leaking.

Options
You can choose from one of two looks that add a personal touch to your pool

by selecting either the ABS or stainless steel faceplate.

Accessories
The standard model comes with a niche, but can be purchased separately

if necessary. It also includes the 300 W lamps to provide maximum lighting

level to your pool. The colour lenses can be used to convert white light into

spectacular colour effects.

Modello PS
Il proiettore PS è fabbricato fondamentalmente in polistirene e

include la fibra di vetro in fondo al faretto, che fornisce gran

resistenza. Con un design che lo contraddistingue, questo faro

darà personalità alla vostra piscina, permettendovi di godervela

per più ore.

Opzioni e Accessori
Per dare un tocco ancor più originale al sistema di luci, potrete scegliere

tra la rifinitura in acciaio inossidabile e quella in ABS. La nicchia viene

fornita sempre con il faro ma può anche essere richiesta a parte. La lampada

di serie ha una potenza di 300 W.

PS model
The PS light is manufactured basically in polystyrene, with

fibreglass at the back of the light for added strength. This light

uses a design that sets it apart from all the others, making your

pool unique and allowing you more hours to enjoy it.

Options and Accessories
To personalise the lighting system even further, choose between stainless

steel or ABS faceplate. A niche is supplied with the light, but can also be

ordered separately. This light comes equipped with a 300 W lamp.

07837/07838

07833



Modello UL
Il faro UL è stato disegnato accuratamente tenendo conto degli

aspetti estetici e della qualità del prodotto, è fabbricato in

polistirene.

Comprende il sistema anti abbagliante, per cui il faro può essere

installato inclinato verso il basso per evitare che la luce venga

proiettata orizzontalmente.

Nella nicchia è stato accluso il sistema di uscita del cavo “Roto-

Hub” e un adattatore per rendere più facile l’installazione del

cavo elettrico. Il sistema “Roto-Hub” presenta 8 differenti

posizioni di montaggio del cavo e l’adattatore permette di collegare

condutture di cavi di M25. L’uso delle guarnizioni adesive e di

premistoppe assicura una perfetta tenuta d’acqua.

Opzioni e Accessori
Il faro UL include il cavo di 2,5 m, se è necessario il cavo d’avanzo può

essere tenuto nella nicchia. Il faro e la nicchia possono essere forniti

separatamente ed entrambi possono essere intercambiabili con la maggior

parte dei modelli presenti sul mercato. La lampada che viene fornita ha

potenza massima, di 300 W.

UL model
The UL light was carefully designed with great looks and sterling

product quality in mind, it is manufactured in polystyrene.

This model includes an anti-glare system so the light can be

tilted downward during installation to prevent horizontal light.

The “Roto-Hub” cable outlet system and an adapter for easier

installation of the electrical cable have been added to the niche.

The “Roto-Hub” system has 8 different cable mounting positions

and the adapter allows to connect M25 cable conduits. The use

of adhesive gaskets and gland seals ensures a fully leak-proof

system.

Options and Accessories
The UL light includes the 2.5 m cable. If necessary, any remaining cable can

be kept inside the niche. The light and the niche are available separately

and both are interchangeable with most models on the market. The lamp

comes with a high-power 300 W lamp.

10895



Fari per piscine in C.A.
Lights for concrete pool

Modello Piatto
Il faro piatto è la scelta migliore per l’illuminazione di piscine

preesistenti. In poco tempo e con la massima comodità darà

luce e vita al vostro giardino. Prodotto in poliammide 6,6 e ABS,

rimarrà per anni intatto agli agenti chimici e alle variazioni della

temparatura. Si può montare facilmente in qualsiasi installazione

preesistente, dato che non richiede nicchia per la sua

installazione. Viene fissato direttamente alla parete usando

tasselli e viti con plastica rinforzata, che è il sostegno più sicuro.

Opzioni
Fornito con un cavo di 2,5 m e una lampada da 100 W pronto da installare,

la migliore soluzione per inaugurare l’illuminazione della vostra piscina.

Flat model
The flat light is the best option for illuminating existing pools,

quickly and conveniently adding light and life to your garden.

Manufactured in polyamide 6.6 and ABS, this light resists

chemicals and temperature variations for years. It can be readily

fitted to any existing pool, as it requires no niche for installation.

The light is anchored directly to the wall with anchor plugs and

reinforced plastic Philips screws to hold it securely.

Options
This ready-to-install light comes with 2.5 m of cable and a 100 W lamp,

making it the best solution to start lighting up your pool.

Modello Mini
Faro di dimensioni ridotte disegnato appositamente per

l’illuminazione di piscine termali e per le zone scale. Fabbricato

in ABS e poliammide, si tratta di un faro molto resistente e

pratico, tutti i sistemi di fissaggio sono a baionetta per rendere

più facile lo smontaggio.

Opzioni e Accessori
I fari “Mini” sono pronti da collocare, comprendono sempre il cavo di 2,5 m

e la nicchia solamente in quei modelli in cui è necessaria. Sono di piccole

dimensioni però danno una gran quantità di luce. Tutti i modelli comprendono

una lampada di 50 W con un’apertura del fascio di luce di 38º. Il raggio

d’illuminazione del faro è di 2,5 m, dà 95 lux a 4 metri di distanza. Anche

la sostituzione della lampada avviene velocemente, servendosi della parte

esterna della rifinitura come chiave.

Mini model
Small light specially designed for lighting spas and stairways.

Manufactured in ABS and polyamide, this is a practical, highly

resistant light with bayonet fixing systems for easier removal.

Options and Accessories
The “Mini” lights are ready for quick installation, and include the 2.5 m

cable plus the niche in models requiring it. Although small, these devices

still provide an enormous amount of light. All models include a 50 W lamp

with a light beam of 38º. The lighting radius is 2.5 m, producing 95 lux at

a distance of 4 metres. The lamp can be quickly replaced, using the outer

face of the faceplate as a tool.

21626

08556 17885



Mini dicroico  in ABS

Fabbricato in  plastica ABS e poliammide comprende una lente di borosilicato

altamente resistente e con grande qualità della luce.

Mini dicroico in ABS d’assemblaggio rapido

Fabbricato in ABS e poliammide. Questo modello non richiede nicchia dato

che  viene direttamente attaccato al passante, per mezzo di una guarnizione

torica rimovibile.

Anche la lente è in borosilicato ed è disponibile in rosso, verde, giallo e

azzurro per ottenere l’atmosfera che volete per ogni momento.

Mini dicroico metallico

Costituito dal corpo del faro in ottone pressato e cromato e la nicchia in

ABS.

Mini dicroico metallico d’assemblaggio rapido

Il corpo del faro è in ottone pressato e cromato, la rifinitura è fabbricata in

ABS bianco. Questo modello non richiede nicchia dato che si può montare

direttamente a un passante di Ø 63 mm.

ABS mini dichroic

Manufactured in plastic ABS and polyamide, this light includes a highly

resistant, borosilicate lens for excellent light quality.

ABS mini dichroic, fast assembly

Manufactured in ABS and polyamide, this model requires no niche since it

is attached directly to the conduit with a removable o-ring. The lens is also

made of borosilicate and is available in red, green, yellow and blue to achieve

the ambience you want every time.

Metal mini dichroic

The body is made of pressed, chrome-plated brass and comes with an ABS

niche.

Metal mini dichroic, fast assembly

The body is pressed, chrome-plated brass and the faceplate is manufactured

of white ABS. This model requires no niche and can be installed directly into

a conduit of 63 mm internal diameter.

Modello Inox
Si tratta del faro in acciaio inossidabile, con un design innovatore

e perfettamente rifinito, che renderà elegante la vostra piscina.

 Desideriamo che la vostra non sia solamente una scelta estetica,

infatti è fabbricato in acciaio inossidabile 18/8/2 AISI 316 della

migliore qualità e resistenza.

Opzioni e Accessori
Sono disponibili due opzioni, il faro con rifinitura di  Ø 250 mm

o quello di Ø 295 mm. Entrambi i modelli forniscono grande luminosità dato

che includono una lampada di 300 W. Il fissaggio dell’anello alla nicchia

si realizza mediante viti non visibili e ciò fa sì che il prodotto risulti ben

rifinito. La connessione con la conduttura dei cavi verrà realizzata attraverso

la filettatura PG-16 con un trasformatore di PG16 a M25.

Stainless model
This stainless steel light has an innovative design and improved

finish that will give your pool an elegant look. Your decision to

choose this light is not just limited to aesthetics, the light is also

manufactured of top-quality, highly resistant 18/8/2 AISI 316

stainless steel.

Options and Accessories
There are two options: a light with Ø 250 mm or Ø 295 mm faceplate. Both

models provide a high lighting level since they include a 300 W lamp. The

ring is attached to the niche with concealed screws that give the light a

discrete finish. The cable conduit is connected with the PG-16 thread by a

PG-16 to M25 converter.

00358/00359



Fari per piscine in C.A.
Lights for concrete pool

Standard

PS

UL
Piatto / Flat

Mini Dicroico
Mini Dichroic

Inox / Stainless Steel

Senza cavo
Without cable

Ricambio nicchia
Replacement niche

07844
07843
07846
07845
16003
21626
17885
17883
08556
08554
00358
00359

Nicchia
Niche

Lampada
Lamp

Con cavo
With cable

07838
07837
07833
07831
10895

Rifinitura ABS / ABS faceplate
Rifinitura Inox / Stainless steel faceplate
Rifinitura ABS / ABS faceplate
Rifinitura Inox / Stainless steel faceplate

ABS
ABS assemblaggio rapido / ABS fast assembly
Metallico / Metal
Metallico assemblaggio rapido / Metal fast assembly
Rifinitura Ø 250 / Faceplate Ø 250
Rifinitura Ø 295 / Faceplate Ø 295

inclusa / included

inclusa / included

00349

00355
17857

Copertura
Cover

15875

15876

15877

300 W 12 V

300 W 12 V

100 W 12 V

50 W 12 V

300 W 12 V

non è necessaria / not necessary

non è necessaria / not necessary

inclusa / included

Modelli / Model Codice / CodeOpzioni / Options

Standard

PS

UL

Rifinitura ABS / ABS faceplate
Rifinitura Inox / Stainless steel faceplate
Rifinitura ABS / ABS faceplate
Rifinitura Inox / Stainless steel faceplate
ABS / ABS

00349

00355

Modelli / Model
Kit lampada

 Internal-kit “guts”
Opzioni / Options

Kit / Kits

*Fari forniti in parti separate / Lights can also be supplied in separated parts.

Kit nicchia
Niche kit

Con cavo
With cable

11279

21351

17056

Senza cavo
Without cable

07841
07840
07835
07832



Modello Standard
Il modello Standard adattato alla piscina prefabbricata include

le guarnizioni elastiche e le briglie in ABS. Fabbricato in

polistirene, materiale altamente resistente, ha inoltre il

polipropilene e la fibra di vetro per fornire più durata al fondo

del faretto.

Opzioni
Offre tre opzioni di rifiniture, potete scegliere tra la rifinitura in ABS o in

acciaio inossidabile e il modello Parker. Questo modello è particolarmente

facile da installare data la presenza di viti autofilettanti per collocarlo.

Accessori
La nicchia, con il corpo e la briglia in ABS, comprende inoltre le guarnizioni

adesive e le viti, che si possono prendere a parte. Viene fornita con una

lampada da 300 W di potenza.

Standard model
The standard model adapted to prefabricated pools includes

flexible gaskets and ABS flanges. Manufactured in highly resistant

polystyrene, it also includes polypropylene and fibreglass for

added durability at the back of the light.

Options
There are up to three options for the finish, allowing you to choose between

an ABS or stainless steel faceplate and the Parker model. This model is

especially easy to install, as it uses self-tapping screws for fixing.

Accessories
The niche, with the body and flange in ABS, also includes adhesive gaskets

and screws, although these can also be ordered separately. The light also

comes with a 300 W lamp.

PS model
This sturdy light is manufactured in polystyrene, an extra-resistant

material that includes polypropylene and fibreglass at the back

of the light for added durability. It also includes the adhesive

gaskets and the screws for a perfect fit in prefabricated pools.

Options and Accessories
Personalise the PS light by choosing between the ABS or stainless faceplate.

A watertight system is guaranteed with the adhesive gaskets, screws and

gland seals used in the PS niche.

Modello PS
Faro robusto fabbricato in polistirene, materiale altamente

resistente con polipropilene e fibra di vetro sul fondo del faretto

per aumentare la sua durata. Include inoltre le guarnizioni

adesive e le viti per un perfetto adattamento e fissaggio nella

piscina prefabbricata.

Opzioni e Accessori
Rendete più originale il faro PS scegliendo tra la rifinitura in ABS o in acciaio

inox. La tenuta d’acqua è garantita dal sistema di guarnizioni adesive, da

viti e da premistoppe che comprende la nicchia PS.

Fari  per piscine con liner, prefabbricate e a pannelli
Pool lights for liner, prefabricated and panel pools

07851/07852

07847



Modello UL
Il faro UL è stato disegnato con cura, tenendo conto degli aspetti

estetici e della qualità del prodotto, è fabbricato in polistirene.

Le guarnizioni adesive, le briglie e le viti assicurano il perfetto

fissaggio ed una totale tenuta d’acqua. Include il sistema anti

abbagliante per cui il faro può essere installato inclinato verso

il basso per evitare che la luce venga proiettata orizzontalmente.

Per rendere più facile l’installazione del cavo, la nicchia

comprende il sistema “Roto-Hub” con 8 posizioni distinte di

montaggio del cavo. Include anche un adattatore che permette

di collegare condutture di cavi di M25.

Opzioni e Accessori
Include il cavo di 2,5 m, se è necessario il cavo d’avanzo può essere tenuto

dentro la nicchia. La lampada che viene fornita ha una potenza massima,

di 300 W.

UL model
The UL light was carefully designed with great looks and sterling

product quality in mind, it is manufactured in polystyrene. The

adhesive gaskets, flanges and screws guarantee a perfect fit

and completely leak-proof light.

The light includes an anti-glare system so the light can be tilted

downward during installation to prevent horizontal light.

For easier installation of the cable, the niche uses the “Roto-

Hub” system that provide 8 different mounting positions for the

cable. It also includes an adapter that allows to connect M25

cable conduit.

Options and Accessories
This light includes the 2.5 m cable. If necessary, the remaining cable can

be kept inside the niche. The light is supplied with a 300 W bulb.

Fari per piscine con liner, prefabbricate e a pannelli
Pool lights for liner, prefabricated and panel pools

10892



Modello Piatto
Per piscine preesistenti, il proiettore piatto si installa facilmente

e permette di godersi in un batter d’occhio l’illuminazione migliore

per la vostra piscina. Non è necessaria la nicchia, il proiettore

piatto viene fissato direttamente alla parete attraverso tasselli e

viti con plastica rinforzata.

Opzioni
Viene fornito con 2,5 m di cavo e una lampada di 100 W pronto da installare,

la migliore soluzione per inaugurare l’illuminazione della vostra piscina.

Flat model
For existing pools, the flat light is easily installed and allows

you to enjoy the best lighting for your pool in the blink of an

eye. No niche is needed: the flat light is attached directly to

the wall with wall plugs and reinforced plastic Philips screws.

Options
This ready-to-install light comes with 2.5 m of cable and a 100 W lamp,

making it the best solution for lighting up your pool.

21627



Mini dicroico in ABS per liner
Il corpo e la nicchia sono di plastica ABS ed includono una lente in borosilicato

molto resistente e con un’ottima qualità della luce. Il cavo fornito è di 2,5

m e non è necessaria una presa a terra.

Mini dicroico in ABS d’assemblaggio rapido
Fabbricato in ABS, non richiede nicchia dato che si attacca direttamente

al passante per mezzo di una guarnizione torica rimovibile. Anche la lente

acclusa è in borosilicato ed è disponibile in rosso, verde, giallo e azzurro

per poter cambiare l’atmosfera della vostra piscina tutte le volte che vorrete.

Mini dicroico metallico per liner
Costituito dal corpo del faro in ottone pressato e cromato, la nicchia è in

ABS. Fornito con un cavo di 2,5 m.

Mini dicroico metallico d’assemblaggio rapido per piscina
prefabbricata
Si tratta di un faro di semplice installazione, che non richiede nicchia e

può essere fissato direttamente, per mezzo di una connessione con filettatura

esterna di 2”. Consiste in un corpo in ottone pressato e cromato, la lente

è in borosilicato. La rifinitura è in ABS e ha un diametro di soli 96 mm.

ABS mini dichroic for liner pools
The body and the niche are made of ABS plastic and the lamp includes a

sturdy borosilicate lens to enhance light transmission. The cable supplied

is 2.5 m and requires no earthing connection.

ABS mini dichroic, fast assembly
Manufactured in ABS, this light requires no niche since it is attached directly

to the wall conduit by means of a removable o-ring. The lens included in

the light is made of borosilicate and is available in red, green, yellow and

blue so you can change the ambience of your pool as often as you want.

Metal mini dichroic for liner pools
The body is made of pressed, chrome-plated brass and comes with an ABS

niche. The light comes supplied with a 2.5m cable.

Metal mini dichroic for prefabricated pools, fast assembly
This is an easy-to-install light that requires no niche and can be attached

directly by means of the 2” outer thread connection. It is composed of a

pressed, chrome-plated brass body and a borosilicate lens. The ABS faceplate

has a diameter of just 96 mm.

Modello Mini
Faro di misure ridotte disegnato per illuminare piscine termali

e prefabbricate di piccole dimensioni. In ABS e poliammide,

comprende la briglia, le guarnizioni adesive e le viti per un

perfetto fissaggio con il sistema liner. Inoltre tutti i sistemi di

fissaggio sono a baionetta per rendere più facile uno smontaggio

veloce.

Opzioni
I fari Mini sono pronti per una rapida collocazione, comprendono sempre il

cavo e la nicchia nei modelli in cui viene richiesta. Tutti i modelli includono

una lampada da 50 W con un’apertura di fascio luminoso di 38º. Il raggio

luminoso del proiettore è di 2,5 m, e dà 95 lux a 4 metri di distanza. Anche

la sostituzione della lampada si realizza rapidamente, dato che si può usare

la parte esterna della rifinitura come chiave.

Mini model
Small light specially designed to light spas and small

prefabricated pools. Manufactured in ABS and polyamide, it

includes the flange, adhesive gaskets and screws for a  perfect

fit with the liner system. All systems use bayonet fixing for fast

removal.

Options
The “Mini” lights are ready for quick installation, and include the 2.5 m

cable plus the niche in models requiring it. All models include a 50 W lamp

with a light beam of 38º. The lighting radius of the light is 2.5 m, providing

95 lux at a distance of 4 metres. The lamp can be quickly replaced, using

the outer face of the faceplate as a tool.

17884



Kit assemblaggio per fari Inox
Il faro in acciaio inossidabile è la scelta ideale se si desidera la miglior

qualità ed eleganza per la piscina.

In piscine prefabbricate o rivestite con  liner, installeremo i fari per piscine

in C.A.  (codice 00358 e 00359) a cui uniremo il kit inox. Il kit è formato da

due guarnizioni elastiche, dal telaio in acciaio inossidabile e dalle viti per

il fissaggio (codice 00368).

Installation kit for stainless steel lights
A stainless steel light is the best option for ensuring top quality and elegance

in pools.

In prefabricated or liner pools, the lights for concrete pools (codes 00358

and 00359) should be installed with the stainless kit. This kit is composed

of the stainless steel frame, fixing screws and two flexible gaskets (code

00368).

Fari per piscine con liner, prefabbricate e a pannelli
Pool lights for liner, prefabricated and panel pools

Tips from Dr. Pool
• For lights with 100 W / 300 W lamps, we recommend installing one light

for every 25/35 m2 of water surface.

• For lights with 50 W lamps, we recommend installing one light for every

10 m2 of water surface.

• In deep pools, one 100 W / 300 W light should be installed for every 30/

40 m3 of water volume.

• To avoid clogging the niche, use the plastic cover while the pool is being

constructed.

• All lights must be completely submerged in the water.

Raccomandazioni Dr.Pool
• Per fari con lampade da 100W/300W, consigliamo di installare un faro 

ogni 25/35 m2 di superficie d’acqua.

• Per fari con lampade da 50 W, consigliamo di installare un faro ogni 10 

m2 di superficie d’acqua.

• In piscine molto profonde installeremo un faro da 100 W / 300 W ogni 

30/40 m3 di volume d’acqua.

• Durante la costruzione della piscina sarà necessario usare una copertura

di plastica per evitare di ostruire la nicchia.

• I fari devono essere completamente immersi nell’acqua.

Standard

PS

UL
Piatto / Flat

Mini Dicroico
Mini Dichroic

Senza cavo
Without cable

Ricambio nicchia
Replacement niche

07856
07855
21080
07857
07858
16004
21627
17886
08557
08555
17884

Nicchia
Niche

Lampada
Lamp

Con cavo
With cable

07852
07851
21079
07847
07850
10892

Rifinitura Inox /
Modello Parker /
Rifinitura ABS /
Rifinitura Inox /

ABS Liner
Metallico Liner /
Metallico Prefabbricata /
ABS di rapido assemblaggio /

inclusa / included

inclusa / included

00364

00367

17858

Copertura
Cover

15875

15877

300 W 12 V

300 W 12 V

300 W 12 V

100 W 12 V

50 W 12 V

non è necessaria / not necessary

inclusa / included

non è necessaria / not necessary

non è necessaria / not necessary

Modelli / Model Codice / CodeOpzioni / Options

Standard

PS

UL

07841
07840

07835
07832

Rifinitura ABS /
Rifinitura Inox /
Modello Parker /
Rifinitura ABS /
Rifinitura Inox /
Modello Parker /
ABS / ABS

00364

28887
00367

28888
17858

*Kit / Kits

*Fari forniti in parti separate /

11279

21351

Modelli / Model
Kit lampada

 Internal-kit “guts”
Opzioni / Options

Kit nicchia
Niche kit

Con cavo
With cable

Senza cavo
Without cable

Rifinitura ABS / ABS faceplate
Stainless steel faceplate

Parker Model
ABS faceplate
Stainless steel faceplate

Liner Metal

Prefabricated Metal
Fast assembly ABS

ABS faceplate
Stainless steel faceplate

Parker Model
ABS faceplate
Stainless steel faceplate

Parker Model

Lights can also be supplied in separated parts.
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Ci riserviamo il diritto di modificare completamente o parzialmente le caratteristiche dei nostri articoli o il contenuto di questo documento senza previo avviso.
We reserve the right to change all or part of the features of the articles or contents of this document, whithout prior notice.

www.astralpool.com

Características técnicas
Technical data

Transformers
AstralPool has two different models of transformer:

• Model manufactured to EN60742. Three possible power ratings: 130 W,

300 W and 600 W.

Equipped with protective transformer housings for each of the above 

models. The 300 W and 600 W models have 35 m and 25 m of cable, 

respectively.

• SPF-65 model, available for installations with 1 or 2 underwater lights.

Connection boxes
There are two models:

ABS model: connection box composed of three 3/4” inlets or outlets. Includes

a 3/4” to M25 converter.

Stainless steel model: manufactured of 18/8 AISI-304 stainless steel; has

two PG-16 threaded side outlets with two PG to M25 converters. The outlet

at the bottom is 3/4” thread.

Accessories
The 1 m hose is used to connect the light to the connection box. The ends of the

hose are 3/4” thread and PG-16 (code 00394) or M-25 (code 28138).

Scatole connessioni
Ne esistono di due modelli in funzione del materiale utilizzato per la fabbricazione:

Modello ABS: scatola connessione composta da 3 entrate o uscite a 3/4”.

Comprende un convertitore di 3/4” a M25.

Modello di acciaio inossidabile: fabbricato in acciaio inossidabile 18/8

AISI-304, con 2 uscite laterali filettatura PG-16 con 2 convertitori di PG a

M25. L’uscita sul fondo è con filettatura a 3/4”.

Accessori:
Utilizzeremo il tubo di 1 m di lunghezza per unire il faro con la scatola

connessioni. Le estremità del tubi sono filettate di 3/4” e PG-16 (codice

00394) o M-25 (codice 28138).

130 VA da 200 V a 12V / 130 VA from 200 V to 12V
300 VA da 200 V a 12V / 300 VA from 200 V to 12V
600 VA da 200 V a 12V / 600 VA from 200 V to 12V
Per 1 faro / For 1 light
Per 1 faro / For 1 light

00386
00387
00388

-
-

Opzioni / Options Scatole protezione / Protective housing

00383
00384
00385
25745
25746

Codice / Code

ABS
Inox / Stainless steel

00394 / 28138
00394

Opzioni / Options Tubo / Hose

15861
00393

Codice / Code

Trasformatori
AstralPool vi offre due differenti modelli di trasformatori.

• Modello fabbricato nel rispetto della norma EN60742, disponibili tre opzioni

in funzione della potenza: 130 W, 300 W e 600 W.

Dispone di scatole di protezione del trasformatore per ognuno dei modelli

suddetti. I modelli da 300 W e da 600 W includono un cavo di 35 e 25 m

rispettivamente.

• Modelli con protezione IP-65. Disponibili nelle opzioni per installazioni di

1 o 2 fari subacquei.


