PISCINE SCHWIMMBAD WHIRLPOOL SAUNA SPA

DIAMO CALORE ALLA TUA PISCINA
Ti presentiamo la nuova termopompa di qualità Svizzera per riscaldare la tua piscina: più efficiente, rispetta
l'ambiente, interamente Swiss made.
In combinazione con una copertura a lamelle, offre alta sicurezza e permette di sfruttare la piscina al meglio,
allungando la stagione o addirittura permettendo di utilizzarla durante tutto l'anno.

GoSpa coniuga design a tecnologia ed efficienza energetica
La nuova Gospa è una pompa di calore split dalle elevate prestazioni, dal basso rumore e dalle dimensioni
estremamente compatte che permette ogni tipo di installazione con zero o ridotto impatto ambientale.
Proprietà delle pompe a calore GoSpa:










Scaldare le piscine con volume fino a 70mc
Rendere possibile l'utilizzo della piscina da primavera ad autunno (cat. S) oppure tutto l'anno (cat. A)
Alta efficienza  risparmio energetico
Alta silenziosità  miglior comfort
Basso impatto ambientale ingombri contenuti, inseribilità nei pozzi luce standard
Installazione facile, veloce e versatile
Utilizzo componenti e materiali di alta qualità e durata
Qualità "Swiss made" - progettata, costruita e collaudata in Svizzera.
Prestazioni, sicurezza e origine certificati

SERIE S
Campo di funzionamento stagionale con temperatura ambiente superiore a 7°C.
SERIE A
Campo di funzionamento annuale con temperatura ambiente fino a -20°C.
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PISCINE SCHWIMMBAD WHIRLPOOL SAUNA SPA

5 buoni motivi per scegliere una copertura Grando
Grando offre varie soluzioni su misura per coprire e isolare la vostra piscina, permettendo così di risparmiare
energia.
1. Più economico: con una copertura Grando è possibile ridurre il consumo energetico fino all'80%
2. Conservazione del calore: come un coperchio sulla pentola, anche la copertura Grando mantiene la
temperatura all'interno della vostra piscina.
3. Prevenzione alghe: per crescere, le alghe necessitano di luce. Con una copertura viene minimizzata
l'infiltrazione di luce e la crescita di alghe viene ridotta.
4. Sicurezza bambini: la copertura Grando chiusa può portare, a dipendenza dal modello, fino al peso di
un adulto e offre così grande sicurezza, indispensabile soprattutto alla presenza di bambini.
5. Superficie pulita: la copertura impedisce a foglie, rami e altre particelle di cadere nella vasca e
sporcare l'acqua migliore qualità dell'acqua e minore tempo di pulizia
Siamo a vostra disposizione per una consulenza dettagliata o per sottoporvi un'offerta per la vostra
copertura su misura.
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