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BIO-PISCINE

VANTAGGI

• Può essere installata senza la formazione di grinze 
 o pieghe.

• Facilità di posa sulle scale e sulle forme difficili.

• La membrana RENOLIT ALKORPLAN per le bio-piscine 
 è un rivestimento rinforzato in poliestere, 
 avente spessore 1.5 mm, che garantisce la lunga 
 durata della bio-piscina nel vostro giardino.

• I rivestimenti RENOLIT ALKORPLAN sono saldati ad 
 aria calda: tale sistema di saldatura garantisce 
 una finitura omogenea e perfettamente impermeabile.

• I danni accidentali possono essere riparati per  tutto 
 il ciclo di vita della membrana in modo semplice 
 e professionale.

• Il rivestimento per la bio-piscina RENOLIT ALKORPLAN 
 rispetta e non danneggia i pesci e le piante

Una bio-piscina dà una dimensione alternativa al vostro giardino 
in estate e in inverno. In estate tutta la famiglia può godere di una 
rinfrescante immersione nell’acqua cristallina. In inverno la piscina 
rimane un elemento di acqua naturale nel giardino.

La combinazione di una piscina la cui manutenzione avviene 
completamente in modo biologico e di un laghetto invita sempre 
più persone a installare una bio-piscina nel loro giardino.
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BIO-PISCINE

La tua bio-piscina è 
in completa armonia 

con l’ambiente naturale 
del tuo giardino. 

SISTEMA DI FILTRAZIONE NATURALE

Una bio-piscina non ha bisogno di un sistema di filtraggio 
costoso per mantenere l’acqua pulita. L’acqua viene  
purificata dalle piante acquatiche e dalla circolazione  
attraverso le pietre laviche.

Può essere integrata nel vostro giardino senza rovinare 
l’immagine naturale durante tutto l’anno.

La tua bio-piscina funziona  
con un sistema di filtraggio 

naturale al 100%.

La membrana RENOLIT 
ALKORPLAN è saldata ad aria calda: 
tale sistema di saldatura garantisce un 

risultato perfettamente impermeabile.
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Tutte le nostre soluzioni per 
l’impermeabilizzazione delle 
coperture sono garantite per  

10 anni e la posa delle membrane 
viene effettuata da installatori 

qualificati che hanno seguito corsi 
di formazione specifica.
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RENOLIT Italia Srl - Via Uruguay, 85 - 35127 Padova - ITALIA 
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RENOLIT ALKORPLAN00328

• Resistenza alla trazione: 800N/50 mm (secondo la normativa DIN 53455) 

• Allungamento a rottura: valore nominale 10% (secondo la normativa DIN 53455) 

• Resistenza allo lacerazione: valore nominale 100 N (secondo la normativa DIN 53363) 

• Stabilità dimensionale: valore nominale < 1% (secondo la normativa DIN 53377, 6 h/80°C) 

• Flessibilità a freddo: valore nominale -20°C N (secondo la normativa DIN 53361) 

• Resistenza alla penetrazione delle radici: nessuna perforazione (secondo la normativa DIN 4062 5.7)

Soggetta a variazione senza alcun preavviso.

Il colore nero permette  
un riscaldamento più  

veloce dell’acqua.

VERDE OLIVA
67793

NEW

NERO–NOVITA’
99040

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione commerciale sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono essere considerate come un suggerimento ad utilizzare i nostri prodotti 

senza tenere conto di eventuali brevetti esistenti, o di regolamenti nazionali o locali, né possono essere considerate come prescrizione tecnica. La garanzia e la responsabilità per l’installazione sono affidate unicamente 

all’installatore specializzato. Nel caso di esigenze particolari o di realizzazioni di dettagli non previsti nella presente pubblicazione, è importante consultare il nostro Servizio Tecnico che sulla base delle informazioni 

ricevute fornirà i consigli necessari all’installazione. Il nostro Servizio Tecnico non potrà in ogni caso essere ritenuto responsabile né del progetto né della realizzazione dell’opera. Ci riserviamo il diritto di modificare 

in toto, od in parte le informazioni contenute nella presente pubblicazione alla luce di nuove o più aggiornate tecnologie di produzione. I colori rispondono alle norme di resistenza UV dell’EOTA. Tuttavia sono soggetti 

a una variazione naturale nel tempo. Sono escluse dalla garanzia le modificazioni estetiche in caso di riparazioni successive parziali delle membrane.
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