SKIMMER
FILTRANTE
LA SOLUZIONE 2 IN 1
FACILE DA INSTALLARE

SKIMMER FILTRANTE
E CARTUCCIA
SPECIFICHE TECNICHE

SISTEMA FORNITO IN DOTAZIONE CON 2 CARTUCCE

SKIMMER

CARTUCCIA

→D
 isponibile per piscine in cemento, a pannelli e prefabbricate.

→ 2 dimensioni disponibili: per una filtrazione di 16 m3/h (altezza di 480 mm) e
di 20 m3/h (altezza di 600 mm).

→A
 Skimmer da 17,5 l conforme alle norme EN-16582-1 ed EN-16713-1.
→ Prodotto in ABS bianco con trattamento UV.
→C
 omprende battente, regolatore in altezza del coperchio, cestello
skimmer e 2 filtri.
→ Connessione superiore per l'acqua in eccesso di Ø 32 mm.
→A
 ttacchi inferiori da incollare di Ø 63 mm e laterali di Ø 50 mm. Gli
attacchi laterali consentono di collegare le bocchette di aspirazione.
Installare secondo la norma EN-16713-2 Sez. 4.4.1.

→ Realizzato in un materiale più resistente e duraturo (PET).
→ Massima qualità di filtrazione: 15 micron.
→ Cartuccia di facile utilizzo: semplice da maneggiare.
→ Lo skimmer è fornito in dotazione con 2 cartucce filtranti: ciò significa
che mentre l'utente finale sta pulendo una cartuccia, può sostituirla
con l'altra. In questo modo, la pompa continua a funzionare in buone
condizioni e, al contempo, ci si assicura una buona pulizia della cartuccia.

→P
 ossibilità di personalizzare il colore della bocca (beige, grigio chiaro
o grigio antracite) grazie alla copertura EasyColor (kit 73166CLXX) e il
coperchio grazie al kit 05280-0700CLXXX.
→D
 imensione della bocca: 432 x 218 mm (dimensione esterna della bocca
dello skimmer).
→ Per una corretta installazione, consultare il manuale.

* Skimmer: garanzia di 2 anni. Cartuccia: garanzia di 2 anni, secondo i termini e le condizioni indicati nel manuale del prodotto.

SKIMMER FILTRANTE ASTRALPOOL

LA SOLUZIONE 2 IN 1
FACILE DA INSTALLARE
SKIMMER E CARTUCCIA

Installazione facile e veloce: l'installazione di questa soluzione integrata (skimmer + cartuccia) fa
risparmiare molto tempo all'installatore in fase di costruzione della piscina con una conseguente
riduzione notevole dei costi di manodopera.
Skimmer + filtro, la soluzione 2 in 1:
1. Lo skimmer raccoglie l'acqua e trattiene qualsiasi materiale presente.
2. L'acqua viene poi filtrata dalla cartuccia da 15 micron integrata in grado di offrire una qualità di
filtrazione imbattibile. A questo punto, la pompa aspira l'acqua ormai pulita per immetterla nuovamente
nella piscina. Consultare i consigli inerenti alla pompa riportati in fondo alla pagina.

1.

COPERTURA EASYCOLOR**

2.

→ Per cambiare colore basta collocare un'apposita copertura di aspirazione, che coincide sia con
la flangia che con il battente flottante. Per collocare tale copertura non è necessario cambiare
la bocca dello skimmer, caratteristica di estrema praticità quando si tratta di rinnovare o
ammodernare una piscina.

Beige

4.

QUALE SKIMMER SCEGLIERE?

CARTUCCIA

SICURO E INTEGRATO

Volume
della piscina

→
Possibilità di disporre di bocchette
di aspirazione laterali, nonché di una
bocca superiore, per evitare ostruzioni
e garantire che la pompa possa aspirare
senza interruzioni l'acqua filtrata.

→ Qualità di filtrazione ottimale :
15 micron.
Inoltre, le cartucce dello skimmer
sono facili da cambiare.

Grigio Antracite

POMPA
ASTRALPOOL
CONSIGLIATA

3.

Grigio chiaro

FILTRAZIONE OTTIMALE E
FACILE DA SOSTITUIRE

16 m3
20 m3

30 m3

40 m3

50 m3

60 m3

70 m3

80 m3

Cod. art. 25465 Sena 1 CV (11,5 m3/h con 10 m.H2O)

Cod. art. 25467 Sena 1,25 PRLED (14 m3/h con
10 m.H2O)

DIMENSIONI DELLA PISCINA
→ Disponibile per la maggior parte delle piscine
standard

** Non compreso. Gli skimmer standard sono bianchi

73161

Skimmer filtrante per piscine in cemento da 20 m3
(2 cartucce incluse)

73162

Skimmer filtrante per piscine prefabbricate da 20 m3
(2 cartucce incluse)

73163

Skimmer filtrante per piscine a pannelli da 20 m3
(2 cartucce incluse)
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589

COPERCHI SKIMMER

COPERTURA EASYCOLOR

CARTUCCE DI RICAMBIO
ACCESSORI

Cartuccia da 16 m3/h

73165

Cartuccia da 20 m3/h

Beige

Grigio chiaro

Grigio Antracite

73166CL090

73166CL129

73166CL144

Beige

Grigio chiaro

Grigio Antracite

05280-0700CL090

05280-0700CL129

05280-0700CL144

Per ulteriori informazioni:
www.astralpool.com
FLUIDRA S.A.

www.fluidra.com

250

589
dimensioni

↑ N.B.: Versione a pannelli: la bocca non è incollata al corpo dello skimmer.
È fornita in dotazione con un kit di incollaggio. Consultare le istruzioni di installazione nel
manuale del produttore.

73164

Ø50
Ø63

Ø50
Ø63

432

Skimmer filtrante per piscine a pannelli da 16 m3
(2 cartucce incluse)

Ø50

73160

1137
Ø63

Skimmer filtrante per piscine prefabbricate da 16 m3
(2 cartucce incluse)

250

73159

432

Skimmer filtrante per piscine in cemento da 16 m3
(2 cartucce incluse)

20 m3

Ø50

73158

16 m3

970
Ø63

DESCRIZIONE
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DIMENSIONI DELLO SKIMMER

Codici SKU

