
Tutto quello che vuoi  
e devi sapere 
per scegliere
la piscina  giusta per te

LA TUA
PISCINA
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UNA PISCINA. 
Un vero regalo 
al benessere e alla salute
di tutta la tua famiglia.

Anche in Italia, come già da tempo all’estero, una piscina 
residenziale è ormai considerata l’ideale complemento di 
uno stile di vita attivo e positivamente salutistico, oltre che 
un piacevole luogo di socialità e divertimento.

Con una piscina a casa propria si hanno infatti a portata 
di mano, ogni giorno, gli straordinari benefici che una 
regolare attività in acqua garantisce per tutti i membri 
della famiglia, dai più piccoli ai meno giovani.

Il nuoto è infatti uno degli sport più completi in assoluto, 
praticamente senza controindicazioni, perché consente 
di esercitare i muscoli, coordinazione motoria, sistema 
circolatorio e respiratorio ed è, in più, un potente 
destressante.
Inoltre, è adatto a persone di tutte le età, dai nascituri sino 
agli anziani.

Piscine e Benessere
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I BENEFICI DELL’ACQUA

Innumerevoli studi medici hanno approfondito e attestato i tanti  
benefici garantiti dalle attività acquatiche al punto che è quasi 
impossibile sintetizzarli. 

Nuotare fa bene alla respirazione
Il corpo si adatta infatti a usare l’ossigeno in modo più efficiente, 
imparando a prendere più aria fresca ad ogni respiro e ad espellere 
più anidride carbonica ad ogni espirazione. Questo si traduce in una 
minore frequenza cardiaca a riposo e in una pressione sanguigna 
più bassa.

Il nostro orologio biologico marcia all’indietro
Secondo una ricerca dell’Università dell’Indiana negli USA, i 
nuotatori regolari sono biologicamente 20 anni più giovani di quanto 
affermano le loro carte d’identità. Gli scienziati dicono che, anche 
fino al 70 ° compleanno, il nuoto influenza positivamente la pressione 
sanguigna, i livelli di colesterolo, le prestazioni cardiovascolari, la 
salute del sistema nervoso centrale, il funzionamento cognitivo, la 
massa muscolare e la chimica del sangue. 

Addio allo stress e al malumore
Mentre le endorfine indotte dall’esercizio fisico sono miracolose 
per ridurre i livelli di stress, entrare in acqua può avere un effetto 
benefico sull’umore.
Un altro  studio americano dimostra che quando si è immersi in acqua, 
si riduce la quantità di informazioni sensoriali che bombardano il 
corpo, contribuendo a creare una sensazione di calma. I ricercatori 
hanno anche scoperto che sessioni regolari di nuoto erano  efficaci 
nell’alleviare i sintomi in pazienti che soffrivano di condizioni legate 
allo stress cronico. 

Piscine e Benessere
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Tutti i muscoli sono attivati, anche quelli che usi poco o mai
Quando si è immersi in acqua devi lavorare su dorsali, deltoidi e 
trapezio, muscoli spesso trascurati che lunghe ore di lavoro alla 
scrivania quasi atrofizzano. Il nuoto aiuta anche a sviluppare i 
muscoli di stabilizzazione profonda nel nucleo e nella parte bassa 
della schiena, spesso ipotrofici nelle donne.

Anche più intelligenti? Oh yes
Secondo lo studio di un team di fisiologi, immergendosi nell’acqua 
fino al livello del cuore, il flusso di sangue al cervello può aumentare 
fino al 14%. I ricercatori ritengono che la pressione dell’acqua 
sulla cavità toracica possa essere connessa con questo possibile, 
importante beneficio. 

Diventerai uno sportivo migliore
Aumentando la capacità di assorbire e utilizzare efficacemente 
l’ossigeno, il nuoto aumenta la tua capacità di resistenza allo sforzo. 
Il nuoto allena i glutei e i muscoli posteriori della coscia, i muscoli 
del busto e delle spalle, tutti elementi necessari per migliorare in 
misura rilevante la forma e le prestazioni sportive in genere.

Piscine e Benessere
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Nuoto e stare in acqua sono attività molto adatte alle gestanti e 
possono essere, salvo eventuali controindicazioni, normalmente 
praticate dal terzo mese di gestazione circa fino alla fine della 
gravidanza.

Per una donna fisicamente attiva, in buona salute, senza disturbi 
cardiaci e con un decorso di gravidanza normale, il nuoto 
favorisce, se eseguito con moderazione e con le dovute cautele, il 
rilassamento e promuove la tonicità e l’armonia della muscolatura 
di tutto il corpo.

La regola principale è naturalmente quella di non eccedere e di 
procedere con buon senso e in accordo con le indicazioni del 
proprio medico.

LA TUA PISCINA. 
IL POSTO MIGLIORE DOVE 
ATTENDERE CHI NON C’È ANCORA

L’importanza dell’attività in acqua durante la gravidanza

Piscine e Benessere
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Con le cautele di cui sopra, il nuoto è particolarmente indicato 
per tutte le donne in gravidanza, sia perché si tratta di un’attività 
aerobica sia perché comporta una diminuzione del carico sulla 
colonna vertebrale, riducendo  il rischio di ernia del disco dovuto 
alla modifica della postura.

L’attività natatoria in acqua oltre a sciogliere le articolazioni, migliora 
la funzionalità dell’apparato cardiovascolare. Cuore, polmoni, 
circolazione, ne traggono beneficio e si attenuano anche quei 
disturbi molto comuni quali: gambe gonfie, ritenzione idrica, varici 
e naturalmente cellulite.
Infine, in acqua si scaricano tutte le energie negative e la sfera 
emozionale ne acquista in relax e benessere mentale. 

Insomma, la tua piscina farà bene a te e ai tuoi figli, compresi quelli 
che arriveranno.

NUOTANDO FAI DEL BENE 
A TE E A CHI È IN ARRIVO
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I BAMBINI E LA PISCINA. 
L’ HABITAT PERFETTO
PER LA LORO CRESCITA

Se la regolare attività fisica che una piscina domestica consente è 
fonte di benessere e relax per tutti gli adulti, è sicuramente  con i 
bambini, di qualsiasi età essi siano, che i benefici psicofisici e di 
socializzazione raggiungono il loro livello più alto.

Già a partire dai neonati i benefici sono molti. 

Il nuoto migliora infatti significativamente la loro capacità cardio-
respiratoria, offrendo al contempo importanti benefici posturali in 
termini di allineamento e coordinamento muscolare, sviluppando 
anche le loro capacità sensoriali e psicomotorie.

Parlando dei bambini, l’elenco dei benefici a livello fisico e 
psicologico è veramente lungo.

Piscine e Benessere
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Tanti benefici fisici per i tuoi figli, piccoli e grandi 
Il nuoto e gli esercizi in acqua espandono la capacità del sistema 
respiratorio del bambino migliorando il flusso sanguigno così come 
migliorano la loro coordinazione, l’equilibrio e la conoscenza dello 
spazio, aumentando la forza muscolare e favorendo uno sviluppo 
precoce delle capacità psicomotorie. Essi hanno inoltre un effetto 
rilassante sul bambino, stimolandone l’appetito, portandolo a 
mangiare e a dormire meglio. Di conseguenza, ne escono migliorati 
sia il loro carattere sia il loro comportamento.

Un ambiente di gioco da condividere con voi genitori e con 
tutti gli amichetti dei vostri figli
Con una piscina sempre a loro disposizione, i vostri figli impareranno 
a nuotare in un modo divertente e sano. Saper nuotare è un 
traguardo importante per un bambino: accresce la sua sicurezza, 
migliorando la sensazione di indipendenza e fiducia in se stesso.
Giocando in acqua con i propri genitori, il bambino sente infatti la 
loro attenzione focalizzata su di lui, rinforzando il legame affettivo 
con i genitori.

Piscina, bambini e loro sviluppo sociale 
Preparatevi: da quando installerete la vostra piscina, casa vostra 
diventerà il punto di raduno di tutti gli amici dei vostri figli. 
Al di là di dovervi rassegnare all’idea di preparare merende in 
quantità per un’orda di bambini urlanti e felici, si tratta di una 
straordinaria opportunità di socializzazione e di formazione 
caratteriale per i vostri figli. Essi impareranno a comunicare e a 
socializzare senza traumi con gli altri bambini e, attraverso il gioco 
e il divertimento, inizieranno a capire l’importanza del condividere 
le loro attività e il loro tempo con gli altri.

Piscine e Benessere
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Se praticato regolarmente e sotto stretto controllo medico, il nuoto 
così come le altre attività motorie acquatiche possono essere 
un’ottima terapia per prevenire il decadimento muscolare  e 
mantenere una buona articolarità e elasticità di muscoli e tendini. 

In caso di patologie dell’apparato muscolo-scheletrico (rigidità, 
osteoporosi, osteoartrosi) il nuoto garantisce adeguati carichi 
di allenamento senza gravare pericolosamente  su articolazioni 
e colonna vertebrale, in quanto il galleggiamento replica una 
situazione simile all’assenza di gravità .

Inoltre il movimento regolare e coordinato di collo e arti superiori e 
inferiori può migliorare anche significativamente eventuali stati di 
rigidità, attenuando possibili fenomeni dolorosi.

UNA PISCINA È IL POSTO GIUSTO
ANCHE PER I MENO GIOVANI

Piscine e Benessere
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In quanto attività di tipo aerobico, il nuoto induce notevoli effetti 
benefici anche nei confronti di patologie tipiche della terza età 
come diabete, ipertensione, disturbi del metabolismo dei grassi 
e degli zuccheri, alcune cardiopatie, alcune malattie respiratorie 
osteoporosi, osteoartrosi e perfino la depressione.

Infine, l’acqua esercita sul corpo in movimento una pressione ed un 
massaggio che migliorano il tono della pelle e producono notevoli 
effetti benefici sia sulla macrocircolazione (patologie delle arterie e 
delle vene) sia sul microcircolo e quindi su tutti i tessuti.

STARE BENE 
SCORDANDOSI L’ETÀ



NORMATIVA
FISCALE
E URBANISTICA
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NORMATIVA 
FISCALE 
E URBANISTICA. 
Un po’ di chiarezza

L’Italia è, si sa, il paese di leggi, leggine, decreti, 
regolamenti e norme infinite e di interpretazione a volte 
incerta. Questo non deve però scoraggiare dall’idea di 
poter avere a casa una bella piscina in cui sguazzerà 
allegramente tutta la famiglia!

La nostra raccomandazione è sempre quella di affidarsi 
a professionisti e tecnici esperti. Essi sapranno, per ogni 
ambito di competenza, darvi un parere affidabile, per voi 
vantaggioso nel pieno rispetto della legge e che potranno 
gestire, per vostro conto, le pratiche burocratiche 
necessarie e l’avanzamento dei lavori fino alla tanto 
agognata conclusione e collaudo. 

Normativa fiscale e urbanistica
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Per molte persone, uno dei freni principali nella decisione di installare 
una piscina è il timore di essere soggetti a particolari tassazioni o di 
attirare le attenzioni del Fisco. 
Chiariamo subito che possedere una piscina non implica, in sé, 
alcuna maggiore imposta o tassa (escluse quelle legate alla sua 
costruzione per ottenere i vari permessi). 

Si tratta quindi di una remora immotivata perché è la stessa 
Agenzia delle Entrate a delimitare chiaramente i casi che generano 
un’eventuale maggiore imposizione fiscale. 

Non solo, ma negli anni sono state previste varie detrazioni fiscali 
che hanno ricompreso anche  la costruzione o la ristrutturazione 
delle piscine a uso privato, a dimostrazione di come esse siano 
ritenute, entro limiti ragionevoli, un normale abbellimento della 
propria abitazione.

CON UNA PISCINA SI PAGANO PIÙ 
TASSE PERCHÉ È CONSIDERATA  
UN BENE DI LUSSO? NO, QUASI MAI

Normativa fiscale e urbanistica



16BUSATTA PISCINE  |  Guida alla tua piscina  

L’IMU 
E LE PISCINE RESIDENZIALI

L’unico caso in cui una piscina può determinare maggiori imposte 
è relativo all’IMU (Imposta Municipale Unica).

L’IMU è l’imposta locale a cui sono soggetti tutti i proprietari di 
immobili. Il regolamento dell’IMU in origine prevedeva una differenza 
di aliquota tra prima e seconda casa, calcolata prendendo come 
riferimento il valore catastale dell’immobile. 

La prima casa è attualmente, nella maggior parte dei casi, esente 
per legge dall’IMU.
Per potere essere considerata “prima casa” ai fini IMU un immobile 
deve rispettare una serie di requisiti relativi sia alle sue caratteristiche 
sia ai requisiti contemporanei dei relativi proprietari: residenza 
anagrafica e uso diretto.  

La abitazioni ad uso privato comprese nelle categorie da A/2 ad 
A/7 usufruiscono dell’esenzione  per la prima casa, che viene persa 
qualora l’abitazione ricada nelle seguente categorie:
 
• A/1 - appartamenti signorili;
• A/8 - ville;
• A/9 - castelli.

Occorre ribadire che il possesso di una piscina non è, di per sé, 
elemento sufficiente a considerare un’abitazione di lusso. 
Il decreto D.M. del 2 agosto 1969, ad oggi ancora in vigore, stabilisce 
un elenco di 11 criteri che ne determinano l’accatastamento come 
immobile di lusso solo nel caso in cui almeno 5 di questi criteri 
siano contemporaneamente soddisfatti:  

Normativa fiscale e urbanistica
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CRITERI DEFINIZIONE IMMOBILI DI LUSSO

Superficie utile superiore a 160 mq, esclusi terrazzi e balconi, 
cantine, garage

Presenza di più di un ascensore per ogni scala, un montacarichi  
o ascensore di servizio

Scala principale rivestita di materiali pregiati per un’altezza 
superiore a 170 cm

Porte d’ingresso all’abitazione in legno pregiato o caratterizzate 
da decorazioni pregiate

Pareti eseguite o rivestite con materiali pregiati per oltre il 30% 
della loro superficie

Presenza di un campo da tennis di superficie superiore a 650 mq

Superficie utile complessiva delle terrazze che superi i 65 mq a 
servizio di una singola unità immobiliare

Presenza di una scala di servizio, a meno che richiesta da   regolamenti 

Altezza libera del piano superiore a 3,30 m

Presenza di pavimenti pregiati che superino il 50% della superficie 
complessiva

Soffitti decorati con stucchi dipinti a mano

Presenza di una piscina di dimensioni superiori a 80mq

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Normativa fiscale e urbanistica
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Fino al 31 dicembre 2018 è prevista una detrazione dal reddito pari al 
50% delle spese sostenute a partire dal 26 giugno 2012 per eventuali 
interventi di ristrutturazione, come definiti più sotto, con un limite 
massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
Per le somme che saranno pagate dal 1 gennaio 2019 la detrazione 
tornerà ad essere, salvo ulteriori deroghe, pari al 36%, con il limite 
massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare.
Gli interventi ammessi alla detrazione sono di tre tipologie:

Interventi di tipo funzionale: installazione di accessori come 
l’idromassaggio, il nuoto controcorrente;

Interventi di tipo strutturale:  modifica della dimensioni o della 
forma della vasca; rinnovo dell’impianto di circolazione e/o 
filtrazione; installazione o rinnovo dell’impianto di riscaldamento;

Interventi di tipo estetico: rivestimento interno, rifacimento di bordi 
e pavimentazione, installazione di un impianto di illuminazione.

Per le singole unità abitative, il rifacimento può modificare i caratteri 
preesistenti.
Per le unità condominiali, invece, la ristrutturazione riguarda 
esclusivamente la riparazione e il rinforzo delle strutture, conservando 
le caratteristiche (materiali, sagoma e colori) preesistenti.

DETRAZIONI FISCALI 
PER GLI INTERVENTI 
DI RISTRUTTURAZIONE DELLA PISCINA

Normativa fiscale e urbanistica
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Oltre ai costi per i lavori veri e propri, rientrano nella detrazione 
fiscale del 50% anche le spese relative a 

• Acquisto dei materiali;
• Progettazione o altre prestazioni professionali connesse;
• IVA, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni e le  

autorizzazioni di inizio lavori.

NB: l’importo ammesso in detrazione sarà deducibile dalle future 
dichiarazioni dei redditi esclusivamente in 10 quote annuali di 
uguale valore.

ALTRI COSTI DETRAIBILI

Normativa fiscale e urbanistica
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IVA AGEVOLATA AL 4% 
SULL’INSTALLAZIONE 
DI UNA NUOVA PISCINA

In caso di costruzione di una nuova abitazione uso prima casa non 
di lusso è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 
4%  anche sui lavori e spese inerenti l’installazione di una piscina 
purché sia pertinenziale, di dimensioni non superiori a 80 mq e sia 
stata inserita nel progetto originale.

La Circolare del 30/11/2000 n. 219 ha inoltre chiarito che la 
stessa aliquota del 4% può essere applicata  qualora la piscina 
sia installata successivamente alla costruzione o all’acquisto della 
casa purché i lavori effettuati rimangano contenuti nell’ambito del 
semplice ampliamento. 

Devono quindi ricorrere le seguenti condizioni:

I locali di nuova realizzazione non devono configurare una 
nuova unità immobiliare ne’ avere consistenza tale da poter 
essere successivamente destinati a costituire un’autonoma unità 
immobiliare. 

L’abitazione deve conservare, anche dopo l’esecuzione dei lavori 
di ampliamento, le caratteristiche non di lusso.

IVA

Normativa fiscale e urbanistica
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UNA PISCINA BELLA 
MA ANCHE SICURA!

La norma UNI 10637/2016 definisce i requisiti degli impianti di 
circolazione, del trattamento, della disinfezione e della qualità 
dell’acqua di piscina.
È una norma fondamentale perché regolamenta i requisiti di 
progettazione, costruzione e gestione degli impianti per il trattamento 
dell’acqua e le modalità di esecuzione delle prove e dei controlli che 
garantiscono la conformità della qualità dell’acqua della piscina ai 
più rigorosi standard di salubrità e sicurezza europei.

Normativa fiscale e urbanistica
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QUALI PERMESSI 
RICHIEDERE? 

Ovviamente la costruzione di una piscina è soggetta al rilascio di 
una serie di permessi e autorizzazioni da parte del Comune in cui 
essa sarà installata. 
Poiché tendenzialmente ogni Comune ha le sue regole, è 
raccomandabile rivolgersi in prima istanza all’Ufficio tecnico per 
l’Edilizia del proprio Comune ed informarsi sulle varie pratiche da 
espletare e verificare l’esistenza di eventuali regolamenti o di vincoli 
paesaggistici o urbanistici dettati dai piani regolatori locali.

Normalmente, a meno della sussistenza di vincoli urbanistici 
particolari, i documenti richiesti sono:

• DIA (Dichiarazione Inizio Lavori)
• SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività)
• CIL (Comunicazione di Inizio Lavori)
• Permesso di costruire

Si ricorda che solo dopo aver completato la trafila burocratica si 
potrà avviare il cantiere. 

A lavori ultimati, entro 15 giorni dal loro termine   dovrà essere 
presentata la domanda per la concessione dell’agibilità, che ha lo 
scopo di certificare la sussistenza delle condizioni di sicurezza e di 
igiene dell’opera, attestata dall’Ufficio Tecnico entro 30 giorni con o 
senza eventuale ispezione.

?

Normativa fiscale e urbanistica
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PROGETTARE 
LA TUA PISCINA: 
dal sogno alla realtà, 
con le idee ben chiare 
e tanto buon gusto

Quando si parla di piscina residenziale o ad uso privato 
ci si riferisce quasi esclusivamente a quelle così dette 
“interrate”, cioè che richiedono uno scavo nel terreno.

Ovviamente, per questa tipologia, la fase della 
progettazione è cruciale per definirne tutti gli aspetti 
costruttivi, funzionali ed estetici. 

Oggi la scelta in termini di materiali, forme, rivestimenti 
e accessori è praticamente senza limiti. Buona norma 
è sempre quella di considerare, in ogni situazione, il 
contesto naturale ed architettonico nel quale la piscina 
sarà inserita.

Anche in questo caso, la raccomandazione è sempre di 
appoggiarsi ad architetti e/o progettisti  competenti che 
certamente sapranno proporti e consigliarti la soluzione 
più giusta per te e il tuo caso specifico.

Progettazione



25BUSATTA PISCINE  |  Guida alla tua piscina  

In molti casi, la scelta di dove posizionare la piscina è quasi 
obbligata, in funzione dello spazio a disposizione, della natura 
del terreno, degli eventuali vincoli o obblighi urbanistici e della 
possibilità di allacciamento alle reti idrauliche e fognarie. 

Quando invece esistono varie alternative, la raccomandazione è 
sempre quella di preferire la soluzione che garantisce l’inserimento 
più armonico e più funzionale rispetto alla casa e all’ambiente nel loro 
complesso. Il lato estetico è certamente importante ma occorre anche 
accertarsi che le dimensioni e le finiture si accordino correttamente 
con spazi, stile architettonico  e ambiente nel loro complesso.

I fattori più importanti da considerare in fase di progettazione sono:

LA GIUSTA POSIZIONE

Progettazione

  
Esposizione al sole:
Una piscina esposta a sud rispetto all’abitazione è la migliore 
garanzia per un buon livello di insolazione durante tutta la giornata, 
che può comportare un riscaldamento naturale dell’acqua fino a 
5-6°C, assai gradito ai bagnanti, e alla … bolletta per il conseguente 
risparmio energetico. La posizione rispetto ai punti cardinali è 
anche un fattore da valutare, perché incide anche sulla proiezione 
di fastidiose ombre sullo specchio d’acqua.

Posizione rispetto al vento:
Oltre ad essere assai fastidioso per i bagnanti, il vento può inficiare 
la pulizia dell’acqua trasportando elementi esterni (foglie e altre 
impurità) e provocare anche l’evaporazione dell’acqua. In caso di 
vasca particolarmente esposta al vento può essere utile proteggerla 
con fitti arbusti e siepi, senza avvicinarli eccessivamente per non 
creare fastidiose zone d’ombra.
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Presenza di vegetazione:
La piscina dovrebbe essere sempre a una distanza minima da 
eventuali  alberi per evitare sia eventuali ombreggiature sia danni 
alla sua struttura determinati dalle radici sia la caduta di foglie o 
rami sull’acqua. 

Esigenze di privacy:
Se lo spazio a disposizione è sufficientemente ampio, potrebbe 
essere opportuno posizionare la piscina discosta dall’abitazione, in 
modo da garantire maggiore  privacy a chi la utilizza. 

IL GIARDINO È SEMPRE IL LUOGO MIGLIORE? 
NON È DETTO

Il giardino è certamente iI luogo più comune (e spesso anche 
l’unico) dove installare una piscina. Ricordati che può presentare  
comunque qualche inconveniente: erba e cespugli a bordo piscina 
sono sconsigliati sia perché  l’acqua trattata potrebbe danneggiarli 
sia perché l’erba stessa potrebbe costituire un elemento inquinante 
o intasante per l’impianto di filtrazione. In questo caso, circondare 
il bordo vasca con una pavimentazione è una scelta certamente 
raccomandabile. 
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PROGETTARE LA TUA PISCINA

Aspetti tecnici, funzionalità, forma e misura. 
La prima cosa che il progettista che avete scelto farà sarà 
sicuramente un sopralluogo, in base al quale realizzerà una 
planimetria dettagliata in cui saranno riportati 

• Tutti gli elementi preesistenti come alberi, siepi ed edifici, 
• Le distanze rispetto alla casa, le curve di livello, l’eventuale  

pendenza
• Il percorso delle tubature sotterranee (acqua, gas, elettricità) 

con le varie possibilità di allacciamento esterno

Altri aspetti di cui terrà conto saranno il budget di spesa, l’ambiente 
e gli eventuali vincoli progettuali.
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Un buon progetto è pensato per rimanere valido nel tempo
Le mode passano, una piscina rimane. Essa dovrà essere pensata, 
progettualmente e costruttivamente, per durare per molti e molti anni. 
La raccomandazione è quindi quella di evitare la scelta di finiture 
e materiali che riflettono il gusto del momento ma che potrebbero 
essere poi del tutto inattuali se non inesorabilmente “datate” 
qualche anno dopo.  Un buon progettista ti proporrà sicuramente la 
soluzione che meglio si sposa con l’ambiente circostante in termini 
di forma, dimensioni, materiali e finiture, considerando ovviamente 
anche i tuoi gusti personali. 

Dimensioni, forma e accessori dipendono dall’uso che ne farai
Sarà l’uso principale che hai pensato per la tua piscina (divertimento? 
relax? nuoto? benessere?) a influire su diversi fattori progettuali e 
sulla scelta delle dimensioni e degli accessori.  
In caso di forma geometrica, le dimensioni più diffuse sono 
5x10 m o 6x12 m. Se invece intendi fare allenamento sportivo 
dovrai considerare una lunghezza minima di 12,5 m (in quanto 
sottomultiplo delle distanze di gara) e una profondità di almeno 
1,20 m. Se cerchi un po’ di relax e benessere dovresti considerare 
zone idromassaggio o lame d’acqua massaggianti.
Se invece ti interessa solo il divertimento tuo e di tutta la famiglia 
dovresti sicuramente pensare di  installare un trampolino per i tuffi.

Effetti speciali come la movimentazione dell’acqua, decorazioni a 
bordo vasca e un impianto di illuminazione di impatto emozionale 
aggiungeranno bellezza e impatto alla tua piscina, di giorno e di sera.
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La forma: l’unico limite sono lo spazio, l’ambiente e la fantasia
Una volta di più, la raccomandazione è di accantonare stravaganze 
o estrosità, che stancherebbero presto, e di scegliere la forma che 
meglio si accorda con l’ambiente circostante.
Le moderne tecnologie produttive consentono ormai di realizzare 
piscine di qualsiasi forma che riescono ad adattarsi a tutte le 
caratteristiche del terreno o superare eventuali altre limitazioni. 
La classica forma rettangolare offre il vantaggio di una circolazione 
ottimale dell’acqua e di una manutenzione e pulizia più semplici in 
caso dell’impiego di apparecchi.
Le più moderne forme circolari e ovali possono esse stesse diventare 
un elemento fondamentale di valorizzazione architettonica della 
casa, soprattutto per le abitazioni più moderne.

Piscina e …. dintorni
Quando si parla di piscina non bisogna pensare soltanto alla 
vasca ma anche all’ambiente immediatamente circostante che ne 
è parte integrante. Per quanto infatti si ami stare in acqua non si 
può passare tutte le ore immersi. Anzi è piacevole alternare le ore 
in acqua con un rilassante bagno di sole.
Il solarium è quindi una zona da curare particolarmente. La sua 
posizione dovrebbe consentire di prendere il sole al mattino (se sul 
lato est) o nel tardo pomeriggio (nord est).   
Per evitare eventuali “cotture” nelle ore centrali/pomeridiane più 
calde occorrerà comunque prevedere una zona ombreggiata data 
da alberi, ombrelloni o un piccolo gazebo aperto/pergolato. 
Si è già detto che è sconsigliabile la presenza di un manto erboso 
sui bordi della piscina. Sarà quindi preferibile prevedere una 
pavimentazione a bordo vasca, in legno o altro materiali adeguato 
di costruzione.
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LA TUA PISCINA A CASA TUA IN ANTEPRIMA

Busatta ti offre la possibilità di vedere come starà la tua piscina 
proprio dove hai pensato di costruirla. Scatta una foto del posto e 
poi inviacela.  Il  concessionario Busatta di zona ti invierà subito  la 
foto del tuo giardino con la piscina Busatta dei tuoi sogni!



I COMPONENTI
DI UNA PISCINA
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I componenti 
di una piscina

Una piscina non è ovviamente costituita soltanto dalla 
vasca che vediamo e in cui ci immergiamo per il nostro 
relax, divertimento o benessere.

Il suo funzionamento è assicurato da una serie di 
componenti fondamentali, nascosti opportunamente alla 
vista ma che è utile conoscere da vicino.

I componenti di una piscina
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Skimmer:  
Sono delle bocche di aspirazione disposte lungo il bordo della 
piscina che raccolgono l’acqua in superficie, filtrandola ed 
eliminando già buona parte delle impurità (insetti, foglie, rametti, ecc 
che rimangono trattenuti nel cosiddetto  cesto prefiltro), inviandola 
poi al filtro attraverso la pompa.  

Scarico di fondo: 
Svolge una doppia funzione: 1) recupera l’acqua più fredda sul fondo 
della vasca rimescolandola e garantendo sia l’uniformità termica 
sia quella chimica, in modo che  i prodotti trattanti siano distribuiti 
in maniera omogenea in tutta la vasca. 2) serve anche a svuotare 
la piscina qualora fosse necessario, per motivi di manutenzione o 
altro, eliminare del tutto l’acqua.  

SKIMMER

LINEA ACQUA

BOCCHETTA DI IMMISSIONE

POMPA DI CALORE O STERILIZZATORE A SALE

VALVOLA MULTIVIA
MANOMETRO

SCARICO DI FONDO

FILTRO

POMPA

REIMMISSIONE IN 
VASCA DELL’ACQUA 
FILTRATA, E 
RISCALDATA, SE 
L’IMPIANTO PREVEDE 
LA POMPA DI CALORE.

Im
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Pompa: 
Ha la funzione chiave di inviare l’acqua al filtro ad una velocità 
costante e adeguata in modo che il filtro lavori in modo ottimale 
garantendo un processo di pulizia perfetto. Può essere a velocità 
fissa oppure a velocità variabile per un maggior risparmio energetico 
mentre i cicli di filtrazione sono regolati da un timer. L’accoppiata  
pompa/filtro deve essere sempre accuratamente ottimizzata, in 
modo che la portata della pompa non superi l’effettiva  capacità 
del filtro.

Filtro: 
È l’elemento fondamentale dell’intero impianto e il principale 
responsabile della pulizia dell’acqua della piscina. Esistono diverse 
tipologie di filtri in funzione della materia filtrante: sabbia, vetro,  
cartuccia, diatomee, zeolite e altri.

La tipologia di gran lunga più diffusa per un uso residenziale è il 
filtro a sabbia monostrato (anche detto a masse omogenee). 
È costituito da un letto filtrante di sabbia omogenea e può arrivare 
a filtrare impurità anche nell’ordine di decine di micron ( i filtri a 
cartuccia e a diatomee raggiungono dimensioni inferiori all’unità 
di micron, per fare una comparazione). Un filtro a sabbia funziona 
per gravità: l’acqua lo attraversa dall’alto verso il basso, passando 
attraverso la sabbia e viene quindi reimmessa in circolo tramite una 
serie di candelette poste sul fondo. 

Il filtro deve essere rigenerato mediante un periodico 
controlavaggio, facendo scorrere l’acqua in senso inverso ed 
eliminandola per mezzo degli scarichi fognari. 
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PISCINE A SFIORO

Per le piscine a sfioro, cambia la ripresa dell’acqua ma non la parte 
di filtrazione.
L’acqua non fuoriesce dagli skimmers ma deborda nel canale di 
sfioro, viene convogliata alla vasca di compenso e poi filtrata e 
reimmessa in vasca esattamente come la piscina a skimmer.
Le bocchette di immissione sono posizionate preferibilmente sul 
fondo della vasca per facilitare il movimento rotatorio dell’acqua 
dal basso verso l’alto dove sborda nella canalina.

Impianto per il riscaldamento dell’acqua

Fare il bagno in un’acqua fredda non è certo un’esperienza 
gradevole. Anche in relazione alla latitudine e alla stagione, non 
sempre il riscaldamento naturale garantito dal sole è sufficiente per 
fare raggiungere all’acqua la temperatura necessaria per un bagno 
piacevole.
In questo caso occorre intervenire con un impianto ad-hoc capace 
di innalzare sempre e comunque la temperatura dell’acqua ai livelli 
desiderati (mediamente intorno ai 25°C).
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I più comuni sistemi di riscaldamento dell’acqua

Pompe di calore: 
Utilizzano il calore dell’aria trasferendo all’acqua fino all’80% 
dell’energia termica esterna.

Una pompa di calore aspira l’aria esterna mediante un normale 
ventilatore facendola poi passare in un evaporatore. Il liquido 
refrigerante nell’evaporatore assorbe il calore presente nell’aria 
esterna trasferendolo all’acqua tramite uno scambiatore. 
L’aria raffreddata viene poi espulsa all’esterno.

La tecnologia full-inverter di ultima generazione permette alla 
pompa di calore di lavorare a bassa velocità, per un maggiore 
risparmio energetico, e di essere estremamente silenziosa, fino a 
10 volte più silenziosa di una pompa tradizionale ON/OFF.

Il grande vantaggio della pompa di calore è l’assoluta semplicità 
dell’installazione perché necessita esclusivamente di un 
collegamento elettrico e di uno idraulico.
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Esistono altri sistemi di riscaldamento dell’acqua come i pannelli 
solari e i riscaldatori elettrici. I concessionari Busatta sapranno 
sicuramente indicarti la soluzione più efficiente e più economica 
per te in relazione ai tuoi bisogni e alla tua situazione

Al sistema di riscaldamento va sempre abbinata una copertura per 
piscina in modo da limitare al massimo la dispersione termica in 
superficie e aumentare il rendimento della pompa di calore

Scambiatori di calore:
Sfruttano l’impianto di riscaldamento già esistente per l’uso 
domestico, quali  caldaie a gas, pompe di calore, riscaldamento 
con pannelli solari, ecc.  Hanno il vantaggio di riscaldare in tempi 
rapidi l’acqua della piscina utilizzando l’acqua calda dell’impianto 
di riscaldamento dell’abitazione. 

Uno scambiatore di calore per piscine possiede due circuiti di 
circolazione dell’acqua: 
1) un circuito primario, proveniente dal riscaldamento centralizzato  
    della residenza; 
2) un circuito secondario, nel quale circola l’acqua della piscina. 
Attraverso lo scambiatore di calore, il circuito primario trasferisce le 
sue calorie verso il secondario fino a portare l’acqua alla temperatura 
desiderata.
 



TECNOLOGIE
PRODUTTIVE
A CONFRONTO
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DALLA PROGETTAZIONE 
ALLA COSTRUZIONE. 
Quale è la tecnologia migliore?  

Il mercato offre oggi diverse soluzioni costruttive per le 
piscine interrate, ciascuna con caratteristiche precipue.

Le più comuni e diffuse sono :
A   Piscine con struttura in cemento armato
B   Piscine con struttura in vetroresina
C   Piscine con struttura in pannelli in acciaio

La scelta non può e non deve avvenire in base a semplici 
criteri estetici bensì valutando attentamente i pro e 
contro delle varie tecniche in relazione a 4 parametri 
fondamentali :
• Caratteristiche idrogeologiche del terreno
• Robustezza/tenuta nel tempo
• Budget a disposizione
• Tempi di costruzione e installazione

Una piscina è un bene che dovrà durare per anni e 
anni, quindi la robustezza e l’affidabilità nel tempo della 
singola  tecnologia costruttiva dovrebbero essere i criteri 
chiave per una scelta attenta e veramente ragionata. 
Dovrebbero essere evitate semplificazioni o risparmi non 
necessari che potrebbero poi generare, nel tempo, extra 
costi, anche notevoli, di riparazione e manutenzione. 

Tecnologie  produttive a confronto
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Caratteristiche del terreno e rischio infiltrazioni
Prima di scegliere il tipo di piscina, sarà indispensabile effettuare 
un’accurata analisi idrogeologica del terreno con l’obiettivo di 
rilevare l’eventuale presenza nel sottosuolo di acqua che potrebbe 
infiltrarsi nella struttura della vasca, danneggiandola seriamente. 
In questo caso, occorrerà effettuare a scopo preventivo una serie 
di opere di drenaggio per deviare e tenere lontana l’acqua di falda 
dalla piscina.

Le piscine in cemento armato
Si tratta della soluzione più tradizionale e “antica”. Il cemento armato può 
sembrare, nell’immaginario collettivo, il materiale più robusto possibile. Se 
questo può essere vero parlando di edifici e altre costruzioni, non lo è se 
riferito alla specificità di una piscina interrata.
 
Al contrario del vissuto, le piscine in cemento armato presentano 
limitazioni per quanto riguarda la durata nel tempo e la resistenza 
meccanica. Il cemento manca infatti di elasticità: la sua staticità, oltre a 
non rendere idonea la struttura a tutti i tipi di terreni, con il passare del 
tempo potrebbe indebolirla e lesionarla. Di fatto è una struttura pesante. 
A causa di assestamenti del terreno, della sua eccessiva acidità, della 
porosità del cemento stesso, potrebbero crearsi microfessurazioni in cui 
l’acqua andrebbe a insinuarsi fino a raggiungere il ferro dell’armatura, 
ossidandola e gonfiandola fino a sgretolare il calcestruzzo. Col tempo, 
per l’azione della ruggine, la struttura si corroderebbe spaccandosi:  la 
piscina sarebbe, in pochi anni, da ristrutturare completamente.

Inoltre, in una piscina in cemento armato le decorazioni interne, come 
piastrelle e mosaici, generalmente sopportano male gli sbalzi di 
temperatura oltre a soffrire (anch’esse) di micro-fessurazioni che possono 
formarsi con il costante assestamento del terreno.

Infine, se la struttura è realizzata a regola d’arte, rispettando tutti i criteri 
del cemento, occorre considerare i costi elevati e i lunghi tempi di 
realizzazione, compresa l’invasività del cantiere, dove i lavori di posa 
dell’armatura, gettata e presa del cemento richiedono circa 40-45 gg dal 
momento dello scavo a quello del collaudo.

A

Tecnologie  produttive a confronto
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Le piscine in vetroresina 
Monoblocco o a due blocchi, sono realizzate utilizzando strati di 
poliesteri “armati “con fibre di vetro. Non necessitano di rivestimento 
interno. Essendo completamente prefabbricate, la posa in opera è 
molto veloce con costi ridotti di installazione (rispetto al cemento 
armato). Tutto questo si paga però con una minore possibilità di 
personalizzazione dell’impianto, in quanto ci si deve rivolgere 
all’offerta del mercato in termini di forme e dimensioni, trattandosi 
di vasche realizzate a mezzo di stampi.  
Inoltre, il costo complessivo di installazione può superare, anche 
ampiamente, quello della struttura prefabbricata stessa, sia se 
si tiene conto dei costi di trasporto eccezionali dalla fabbrica al 
cantiere, dei potenziali mezzi eccezionali per il sollevamento e la 
posa in opera, sia per le possibili attività di rinforzo del terreno.

A questo si aggiunge la fragilità strutturale intrinseca della vasca in 
vetroresina. La sua struttura monolitica e rigida richiede obbligatoriamente 
un terreno molto stabile e nel corso del tempo può cedere o rompersi, a 
causa delle sollecitazioni del terreno stesso. Inoltre, infiltrazioni di acque 
di falda potrebbero spingere la vasca fuori dal terreno. Data la fragilità 
strutturale sono necessarie opere edili (principalmente realizzazione 
del fondo e quelle di completamento) a “regola d’arte” poiché spesso 
devono fungere da sostegno alla struttura. 

Non disponendo la vasca d’impermeabilizzazione dal lato esterno 
(quello a contatto con il terreno) esiste, inoltre, il rischio di fastidiosi 
fenomeni d’osmosi, che con il tempo potrebbero formare, nella parte 
interna alla piscina, bolle sgradevoli all’occhio e al tatto soggette a 
possibili rotture, generando perdite d’acqua.

Infine, il materiale di rivestimento, soggetto all’azione aggressiva 
dell’acqua trattata e degli agenti atmosferici, perde nel tempo brillantezza 
e può creparsi obbligando il cliente alla riverniciatura della piscina. Nei 
casi più gravi la vetroresina comincia ad assorbire acqua, a gonfiarsi ed 
a fessurarsi, di conseguenza la piscina si degrada anche in pochi mesi.

In sintesi, una tecnologia particolarmente costosa rispetto alla 
durata limitata e alle garanzie offerte.

B

Tecnologie  produttive a confronto
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Le piscine in pannelli d’acciaio
È diventato, di fatto, il materiale di riferimento per le piscine 
residenziali perché unisce una certa leggerezza, una lunghissima 
durata ed una scelta senza limiti di forme e personalizzazioni a una 
grande velocità di installazione, rappresentando la scelta di gran 
lunga più conveniente in termini di rapporto qualità/prezzo.   

Per l’installazione è richiesta una soletta in cemento il cui spessore 
è variabile indicativamente tra i 15 e i 30 cm, sulla base dei calcoli 
forniti dal progettista della piscina, che indicherà anche il tipo di 
armatura e il tipo di calcestruzzo da utilizzare. Sulla soletta vengono 
poi montati i pannelli d’acciaio modulari che costituiscono le pareti 
della struttura. 

Non tutte le strutture in acciaio sono uguali perché cambia la qualità 
dell’acciaio e del rivestimento che lo protegge dalla corrosione, sia 
all’interno che all’esterno.
Le tecnologie brevettate negli anni e adottate da Busatta 
garantiscono una solidità strutturale e una durata nel tempo uniche. 
Non presentano punti di saldatura o giunture piane che possono 
creare punti di debolezza, spesso presenti, invece, nelle strutture 
in acciaio più comunemente proposte sul mercato.

C
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BUSATTA, LA STORIA DELLA PISCINA  
A PANNELLI D’ACCIAIO IN ITALIA 

Busatta ha brevettato, oltre 25 anni fa, il primo pannello in acciaio 
nervato, rivoluzionando il mercato delle piscine residenziali perché 
garantisce una protezione attiva sotto il terreno a prova del tempo 
senza temere  la corrosione.

• I pannelli delle piscine Busatta sono realizzati esclusivamente 
in acciaio strutturale FE280 spessore 150/100, nervato 
orizzontalmente. Si tratta di un materiale utilizzato in edilizia e 
nell’impiantistica in caso di opere strutturali che garantiscano 
portate elevate (es.: guard-rail, tralicci e pali per linee elettriche, 
piattaforme petrolifere, sbarramenti marini, ponti, ecc)

• L’esclusivo processo di nervatura “made in Busatta” rinforza 
il pannello, conferendogli una resistenza meccanica fino a 10 
volte la spinta del terreno, pari a 20.000 kg/mq. Il pannello così 
configurato è paragonabile a una parete in cemento armato di 
45 centimetri ma con dimensioni e pesi ridotti, e flessibilità unica. 
L’alternativa normalmente offerta dal mercato è il pannello liscio, 
in apparenza funzionalmente simile, ma profondamente diverso 
nella qualità del prodotto e nella tecnologia di installazione. 

• Ogni pannello è rivestito di una speciale lega che 
contiene zinco, alluminio e magnesio, il Magnelis®. 
Questo tipo di protezione contro la corrosione risulta essere 
particolarmente performante anche in ambienti aggressivi 
contenenti cloro o ammoniaca, inoltre ha proprietà di  
auto-cicatrizzarsi sui bordi tagliati limitando l’insorgenza di 
reazioni corrosive.

• L’eccezionale robustezza di una piscina Busatta è dimostrata 
dalla garanzia ufficiale sulla struttura che arriva, a seconda 
della composizione, fino a 30 anni.

• La straordinaria flessibilità e versatilità della tecnologia Busatta 
consente di offrire, accanto a una gamma di decine di modelli 
standard, la possibilità di soluzioni al 100% su misura e 
personalizzate in termini di forme e dimensioni 

Tecnologie  produttive a confronto
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SKIMMER O A SFIORO? 
THAT IS THE QUESTION

Le piscine possono essere divise in due categorie, in base alla 
tipologia del sistema di circolazione dell’acqua: 

• a skimmer,
• a sfioro (o bordo sfiorante).

?

Tecnologie  produttive a confronto

La tecnologia Busatta soddisfa entrambe le tipologie di circolazione 
dell’acqua su tutti i modelli di piscina, dalla più classiche rettangolari 
a quelle dalle linee morbide.
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Prendono il nome dalle apposite bocche di aspirazione (skimmer) 
posizionate sulla parte superiore della piscina, attraverso le quali 
l’acqua raggiunge l’impianto di filtrazione per essere liberata dalle 
impurità. 
Le bocchette di immissione sono posizionate sulle pareti della 
piscina ad una profondità di circa 60 cm dal pelo libero dell’acqua. 
Questo sistema, diversamente dal sistema delle piscine a sfioro, 
non  prevede la  vasca di  compenso, in quanto si tratta di un circuito 
chiuso idraulico che preleva l’acqua da filtrare da skimmer e prese 
di fondo piscina, inviandola direttamente all’impianto di filtrazione.

Il sistema skimmer è nettamente il più diffuso in ambito privato 
perché offre un ottimo rapporto prezzo/qualità sia per la costruzione 
(-25/30% vs il sistema a sfioro) sia per la manutenzione.

PISCINE A SKIMMER

Tecnologie  produttive a confronto
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Si caratterizzano per il canale sfioratore che circonda il perimetro 
della piscina, dal quale l’acqua viene indirizzata ad una vasca, detta 
di compenso, posizionata tra la piscina e l’impianto di filtrazione.
Le piscine a sfioro garantiscono uniformità nel sistema di distribuzione 
e trattamento dell’acqua filtrata ottimali. Grazie al sistema di sfioro, 
infatti, le impurità che si accumulano a pelo d’acqua vengono 
uniformemente fatte defluire da tutto il perimetro, verso la vasca di 
compenso, e le bocchette di immissione a pavimento rimettono in 
circolo l’acqua filtrata impedendo la formazione di zone d’ombra 
che faciliterebbero il proliferare di alghe.
Il sistema a sfioro prevede una completa immersione della 
parete interna della piscina, con un impatto visivo e un’estetica 
estremamente piacevoli. 

PISCINE A SFIORO

Tecnologie  produttive a confronto
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Le piscine fuori terra possono rappresentare una scelta alternativa 
alla piscina interrata per una serie di ragioni:

• Quando non si disponga dei permessi di costruzione per una 
piscina interrata 

• In caso di spazi ridotti
• Quando si è in affitto e non si desidera realizzare modifiche permanenti
• Per i costi ridotti e i veloci tempi di installazione, non richiedendo 

particolari lavori di edilizia
• Perché possono essere un test per decidere se installare in 

futuro una piscina interrata

PISCINE FUORITERRA. 
LA SOLUZIONE FACILE, 
ECONOMICA E TEMPORANEA

Tecnologie  produttive a confronto
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Le tipologie di piscine fuori terra sono suddivise in funzione del 
materiale con cui sono realizzate: 

• Struttura in PVC
• Struttura metallica
• Struttura a pannelli in legno

Le piscina fuori terra in legno sono le più raccomandabili alla 
luce del materiale di costruzione pregiato modello pregiato, per il 
quale si possono scegliere forme varie tra rettangolari, ottagonali 
e ovali, rifinite nei minimi dettagli, con un risultato estetico del tutto 
apprezzabile ed elegante.

Busatta Piscine offre la famiglia di piscine fuori terra Garden Leisure, 
in legno di pino rosso del nord, 45 mm di spessore e completa di 
componentistica, pronta per essere installata e funzionante, a cui si 
aggiunge una vasta scelta di accessori a scelta. 

Le Piscine Garden Leisure di Busatta si integrano perfettamente nel 
giardino di qualsiasi abitazione. Il loro montaggio è facile e veloce, 
offrendo il miglior rapporto tra la qualità e il prezzo senza penalizzare 
la funzionalità e l’estetica, garantendo il benessere di una nuotata 
rigenerante o il piacere di momenti di gioco per tutta la famiglia. 

Tecnologie  produttive a confronto



MANUTENZIONE
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LA TUA PISCINA 
SEMPRE IN FORMA:
quando e come 

La tua piscina sarà una compagna fedele di giochi e 
relax per molti e molti anni. Per darti il massimo della 
soddisfazione e benessere richiede però una serie di 
attenzioni sia durante il suo periodo di utilizzo più intenso 
sia quando il sole e il caldo se ne sono andati o stanno 
per tornare.

Le operazioni di manutenzione di una piscina variano 
ovviamente in funzione dei momenti dell’anno
• Stagione di pieno utilizzo (tarda primavera – estate)
• Chiusura  (fine estate / inizio autunno)
• Riapertura  e rimessa in efficienza (inizio  primavera)

Intuitivamente i periodi dell’anno indicati possono 
cambiare anche significativamente  a seconda della 
geografia (Nord vs Sud Italia)

Manutenzione
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SI FA PRESTO A DIRE… ACQUA. 
IMPARIAMO A CONOSCERLA 
E A TRATTARLA AL MEGLIO.

I parametri fondamentali dell’acqua
Le caratteristiche dell’acqua non sono fisse, cambiano naturalmente (temperatura, 
evaporazione, bagnanti, piogge, venti, polveri, fuliggini) o artificialmente (prodotti 
di trattamento).
Tre sono i parametri importanti da tenere sempre sotto controllo per ottenere il giusto 
equilibrio e la massima trasparenza dell’acqua per la tua sicurezza e per quella dei 
tuoi bimbi.

TH (Total Hardness): 
Esprime la Durezza Totale dell’acqua, data dal contenuto di sali di calcio e di 
magnesio. Si tratta di  sali generalmente solubili ma che, per riscaldamento o 
per evaporazione, precipitano andando a formare depositi di calcare.

L’unità di misura del TH è il °f (grado francese) dove un grado rappresenta 10 
mg di carbonato di calcio(CaCO3) – calcare – per litro di acqua (1°f = 10 mg/l 
quindi 10 mg/l equivalgono a 1 kg di calcare ogni 100 mc d’acqua).

Manutenzione

Per equilibrare il TH della tua piscina, Busatta consiglia l’utilizzo di 
ACTI Anticalcare nel primo caso e di ACTI TH Plus nel secondo.
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TAC (Titolo Alcalimetrico Completo): 
Esprime l’Alcalinità totale che determina il potere tampone dell’acqua, cioè 
la capacità dell’acqua di ”resistere” a cambiamenti indotti del suo pH. Il TAC 
determina quindi la stabilità del pH.
L’unità di misura del TAC è la stessa del TH, vale a dire il °f (grado francese) 
dove 1°f è uguale 10 mg/l di carbonato di calcio.

Il TAC ideale è compreso tra 100 e 250 mg/l.
• Se il TAC è inferiore agli 80 mg/l, il pH è molto instabile e l’acqua diventa 

aggressiva (dissolve il carbonato di calcio).
• Se il TAC è superiore ai 250 mg/l, il pH è troppo stabile e quindi  si dovrà 

fare un uso continuo di pH Minus o pH Plus per regolarlo.

Per equilibrare il TAC, Busatta consiglia l’uso di ACTI Alcafix nel 
primo caso (incrementatore di alcalinità) e di ACTI pH Minus liquido 
(riduttore di alcalinità) nel secondo caso.
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pH (Potenziale Idrogeno): 
Esprime  il grado di acidità o alcalinità dell’acqua.
Il pH ideale di una piscina è 7.2 o comunque dovrebbe essere di valore 
compreso tra 7.0 e 7.4.

In pratica l’acqua deve avere un valore simile al pH della pelle o degli occhi 
per non causare irritazioni fastidiose.
Con pH 7.2, l’acqua è neutra e in condizioni ideali: non dissolve né deposita 
il carbonato di calcio.
Inoltre, con un ph neutro i disinfettanti, di qualunque tipo (cloro, bromo, 
ossigeno) sono più attivi ed efficaci.

Per regolare il pH, dopo aver regolato il TH e prima di regolare il TAC, 
Busatta consiglia l’uso di pH Minus in polvere per abbassare il valore 
e pH Plus in polvere per aumentarlo.
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COME MISURARE 
I VALORI DELL’ACQUA

1. Con strisce reagenti su stick a lettura comparativa, anche 
multiparametro, rapide ed economiche, come per esempio AquaCheck

2.  Più precise delle strisce sono le pastigliette o i liquidi reagenti, 
forniti in kit per l’analisi dei parametri principali.

3. In alternativa, puoi utilizzare un fotometro elettronico per 
visualizzare i valori dell’acqua in modo facile, veloce e, soprattutto, 
preciso. Ne esistono diversi tipi in commercio, da quello ad uso 
privato a quello professionale.

4.  Con un innovativo strumento di analisi automatica dell’acqua, 
tramite sonde sempre in acqua, collegato al tuo smartphone, in 
grado di fornire dati aggiornati in tempo reale e di suggerirti le 
attività di manutenzione, come per esempio Ondilo.
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MISURA I VALORI DELL’ACQUA 
DIRETTAMENTE

Presso i punti vendita ACTI puoi trovare il servizio ACTISoft, la 
soluzione innovativa per la diagnosi dell’acqua: un programma 
software permette di effettuare una completa diagnosi dell’acqua 
a partire dalla misurazione dei parametri principali dell’acqua, per 
ogni tipo di trattamento (cloro, bromo, sale, ossigeno attivo...), ogni 
tipo di filtrazione (sabbia, vetro, cartuccia, diatomea, sacco...) ed 
ogni tipo di piscina (piscine residenziali, piscine ad uso collettivo, 
piscine all’aperto, spa). 

La diagnostica riprende i valori misurati e i valori ideali adatti per 
il tipo di trattamento e la vasca. Nel caso in cui questi valori siano 
differenti, il programma ti consiglierà il giusto trattamento con i 
prodotti ACTI, indicando il dosaggio esatto, a seconda del volume 
e della temperatura della piscina.
Questo ti permetterà di aggiungere l’esatta quantità di prodotto, 
acquistando correttamente i prodotti specifici per la tua piscina.

Per maggiore chiarezza, ogni prodotto ACTI consigliato possiede 
una pagina internet sul sito www.acti-chemical.com, in cui sono 
presenti le schede di sicurezza e le schede tecniche.
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IL RIEMPIMENTO DURANTE 
LA STAGIONE DI UTILIZZO

La piscina va riempita sempre con acqua pulita e possibilmente 
di acquedotto. Qualora non fosse possibile e si facesse ricorso 
ad altre sorgenti, andranno comunque strettamente osservate 
alcune regole, in caso di riempimento sia con acqua di pozzo sia 
di autobotte.

Andrà sempre eseguito un trattamento dell’acqua con appositi 
prodotti chimici per verificarne la purezza e l’eventuale presenza 
di minerali che potrebbero creare sgradevoli reazioni chimiche 
(clorazione e intorbidimento dell’acqua, odori sgradevoli) entrando 
in contatto con i prodotti a base cloro normalmente usati per la 
disinfezione dell’acqua.
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DISINFEZIONE DELL’ACQUA 

Nonostante l’aspetto limpido e cristallino, l’acqua è soggetta a 
costanti forme di contaminazione.

Batteri, microorganismi e corpi estranei vengono immessi in piscina 
quotidianamente sia perché l’impianto è quasi sempre all’aria 
aperta sia perché il corpo dei bagnanti rilascia costantemente 
residui organici.

Con i prodotti chimici e le tecniche giuste l’acqua non presenterà 
in ogni caso nessun tipo di rischio e i tuoi bagni saranno sempre 
sicuri al 100%.

Esistono varie tecniche di disinfezione, ognuna funzionale al 
risultato richiesto, che si diversificano per i prodotti, la frequenza e 
le metodologie utilizzate.
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TECNICHE DI DISINFEZIONE.
LE METODOLOGIE 
PIÙ UTILIZZATE

Cloro
È senza alcun dubbio il prodotto più utilizzato, soprattutto nelle 
piscine pubbliche. È facile da utilizzare e ha un costo contenuto. 
Viene immesso in acqua sotto varie forme: liquido, in pastiglie (più 
comunemente conosciute come “pastiglioni”) e granulare.

Ha un ottima tenuta ai raggi UV e agisce lentamente, ma con 
metodo, in acqua.

Bromo
È meno corrosivo ed efficace del cloro, ma presenta molti vantaggi 
che lo rendono largamente utilizzato tra i prodotti alternativi per la 
disinfezione dell’acqua. Presenta infatti caratteristiche corrosive 
inferiori e non produce odori. Benché abbia un potere battericida 
inferiore e meno dipendente dal pH, viene largamente utilizzato per 
la minore invasività e la maggiore flessibilità d’uso. 

Elettrolisi salina
È il più diffuso tra i sistemi automatici di disinfezione. Lavora in 
assenza di prodotti chimici perché autoproduce il cloro con il solo 
ausilio di sale ed energia elettrica (da cui il termine “elettrolisi”  
derivato dal greco e che significa “rompere con l’elettricità”).

Con poche controindicazioni, viene largamente utilizzato anche 
nelle SPA ed è forse la migliore alternativa al classico cloro.

Manutenzione

Cl

Br
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Ozono
È un trattamento complesso, dal costo elevato ma dal risultato 
garantito. L’ozono viene prodotto da un dispositivo  denominato 
ozonizzatore, che ne regola la produzione e l’utilizzo.

Grazie al forte potere ossidante del gas, agisce direttamente ed 
efficacemente su alghe e batteri.

Raggi UV
È il sistema più utilizzato in alternativa al cloro perché non richiede 
alcun impiego di prodotti chimici.

La disinfezione dell’acqua avviene tramite l’utilizzo di lampade 
a luce UV immerse nell’acqua. L’energia prodotta ha un potere 
dirompente su batteri e alghe, perché ha la capacità di aggredirli 
direttamente nel loro DNA, eliminandoli definitivamente.

Vi sono sul mercato diversi modelli di sistemi a raggi UV, che variano 
in funzione della potenza richiesta dalle dimensioni della piscina.

O3

UV
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PULIZIA ORDINARIA

Una regolare pulizia è la migliore garanzia per mantenere sempre 
in perfetta forma la piscina, riducendo anche consumi e costi 
d’esercizio.

• Prodotti chimici per la pulizia della vasca: a base acida (ph 
2-3)  per eliminare  calcare, macchie di ferro/manganese e 
patine silicee oppure a base alcalina (ph 9-14)  per la pulizia di 
detriti  organici e sporco grasso.

• Prodotti chimici per la disinfezione dell’acqua (vedi sopra).

• Pulizia del fondo vasca:  da effettuare tramite un robotino, una 
scopa aspirante puliscifondo o un pulitore idraulico per eliminare 
spore, alghe e batteri invisibili a occhio nudo.

Manutenzione



61BUSATTA PISCINE  |  Guida alla tua piscina  

• Manutenzione ordinaria e pulizia del filtro: Il filtro è dotato 
di un manometro che indica la pressione del circuito all’entrata del 
filtro. La pressione iniziale di un filtro appena messo in funzione, è 
di solito inferiore ad 1 bar. Questa pressione però aumenta man 
mano che la sabbia si sporca perché trattiene le impurità dell’acqua. 
 
Il filtro è da pulire quando il manometro indica una pressione di 
0,70 bar superiori alla pressione di partenza; in pratica non devi 
mai lasciare che la pressione oltrepassi 1,5 bar per pulire il filtro. 
 
In caso di filtro a sabbia o a diatomee, per la pulizia  
occorrerà effettuare un controlavaggio. Un filtro è normalmente dotato 
di una valvola multivia a più posizioni che corrispondono ad altrettante 
funzioni, tra cui è prevista anche quella del controlavaggio per il 
lavaggio della sabbia del filtro quando la pressione arriva a 1,5 bar. 

Manutenzione

Anche durante l’alta stagione può essere raccomandabile fare 
ricorso, nelle ore serali/notturne di non utilizzo, ad una apposita 
copertura estiva, manterrà il calore accumulato dall’acqua, oltre 
a evitarne l’evaporazione o il deposito di polveri, foglie, insetti 
ed altre impurità. Busatta dispone di un’ampia serie di coperture 
estive, leggere e resistenti. Grazie al loro avvolgitelo telescopico 
manuale, possono essere posizionate o avvolte in pochi attimi.

Il primo passo per avere un’acqua pulita e limitare l’uso dei prodotti 
chimici inizia dalla buona gestione della filtrazione: una corretta 
manutenzione del filtro incide per l’80% sulla pulizia dell’acqua, mentre 
i prodotti chimici per il 20%.

• Pulizia del bordo vasca: serve ad evitare che impurità e sporcizie 
di vario genere (foglie, insetti, erba, terriccio, ecc.) portati dai 
bagnanti o dal vento si depositino in acqua, inquinandola.
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CHIUSURA  
(FINE ESTATE / INIZIO AUTUNNO) 

Quando sole, caldo, tuffi e nuotate saranno un ricordo è tempo di 
pensare a predisporre la piscina per la stagione invernale.

Una serie di accortezze e di piccoli interventi farà sì che la piscina 
non subisca danni con il freddo e che alla riapertura sia possibile 
rimetterla velocemente in efficienza senza effettuare costose 
manutenzioni  o riparazioni.    
Il freddo, le intemperie, la salsedine e l’inquinamento possono infatti 
determinare una serie di danni alle tubature (in caso di ristagno 
dell’acqua) e al rivestimento della piscina.

È comunque importante non svuotare del tutto la piscina sia perché 
la mancanza dell’acqua potrebbe alterare l’equilibrio della struttura 
a causa delle pressioni esterne non controbilanciate dall’acqua, 
sia perché senza acqua si potrebbe avere un’usura precoce dei 
rivestimenti, rigonfiamenti del PVC, formazione di macchie e di muffe.
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GLI INTERVENTI 
PRIMA DI MANDARE A RIPOSO 
LA TUA PISCINA

• Pulire bene il fondo della piscina tramite un apposito dispositivo 
(robot, scopa puliscifondo, ecc.)

• Togliere, svuotare e pulire i cestelli degli skimmer  
• Pulire il prefiltro della pompa 
• Pulire MOLTO bene i filtri secondo le relative indicazioni in 

funzione della tipologia (controlavaggio per filtro a sabbia, ecc.)
• Effettuare una clorazione choc dell’acqua utilizzando un 

apposito prodotto chimico per l’inverno e un antialga, lasciando 
in ricircolo per 24 ore  

• Disporre l’apposita copertura invernale e spegnere l’impianto di 
filtrazione.

• Rimuovere tutte le parti asportabili: scalette e accessori vari 

L’importanza della copertura invernale
Le coperture invernali sono fondamentali, se non indispensabili, 
per proteggere la piscina durante l’inverno, preservandola da 
sporcizia, intemperie, raggi solari, evitando la proliferazione di 
microorganismi ed alghe e riducendo l’uso di prodotti chimici. Sono 
normalmente realizzate in materiale impermeabile antistrappo e  
resistente al gelo.

In caso della presenza di bambini o animali nell’abitazione. è 
fortemente raccomandabile utilizzare le cosiddette “coperture di 
sicurezza”, realizzate con un telo in PVC rinforzato, che prevengono 
il rischio  di pericolose cadute accidentali nella piscina semivuota, 
potendo sopportare il peso di diverse persone una volta adagiate 
nell’acqua.

Manutenzione
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SI RIPARTE! 
RIMESSA IN FUNZIONE 
DELLA PISCINA (INIZIO  PRIMAVERA) 

Con l’arrivo della primavera, sarà tempo di cominciare a pensare 
di rimettere in funzione la piscina svolgendo le indispensabili 
operazioni.

Ipotizzando che la piscina sia stata “chiusa” correttamente, 
svolgendo tutte  le operazioni necessarie a ritrovarla pronta per la 
riapertura (come pulizia degli impianti, messa a riposo, copertura e 
trattamento con prodotti chimici per l’inverno, posa della copertura 
invernale)  e che non sia stata svuotata, la riattivazione dell’impianto 
sarà semplice e veloce.
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La pulizia del solarium
Ancor prima di dedicarsi alla piscina, consigliamo di preparare, pulire 
e ripristinare (eliminazione erbacce, riparazione pavimentazione, 
ecc.) l’area intorno ad essa, meglio conosciuta come solarium.
Indistintamente dal materiale con cui è realizzata, sarà indispensabile 
dedicarsi alla sua pulizia prima di iniziare le altre attività perché in 
questo modo non si rischierà di sporcare l’acqua e  se ne beneficerà 
per l’intera la stagione.

Il giardino sempre più bello
Sarà tempo di apportare tutte le modifiche ipotizzate e preparare 
siepi, piante e fiori nel miglior modo possibile per rendere più 
accogliente e funzionale tutta l’area verde.
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Rimozione della copertura invernale
Prima di riporla, andrà pulita con attenzione in modo tale da poterla 
utilizzare anche per il futuro senza problemi.
Non ci sono regole predefinite, ma è necessario chiaramente pulirla 
molto bene da entrambi i lati e metterla a riposo una volta asciutta 
in un ambiente coperto e protetto dalle intemperie.

Rimessa in funzione degli impianti
L’ operazione seguente sarà quella al controllo e alla messa in 
funzione degli impianti per il funzionamento della piscine e la 
depurazione dell’acqua.
Consigliamo un checkup totale di tutte le apparecchiature, per 
passare poi a strumenti e accessori.
Una particolare attenzione andrà prestata all’impianto di filtrazione 
e disinfezione: tutto dovrà tornare a funzionare correttamente.
A questo scopo, sarà necessario tenere l’impianto acceso per un 
paio di giorni per verificare anomalie o rumori sospetti: in quel caso 
sarà necessario rivolgersi all’assistenza del vostro istallatore

Controllo della purezza dell’acqua
Sarà necessario controllare e correggere tutti i parametri relativi 
alla salubrità dell’acqua (v. paragrafo “I parametri fondamentali 
dell’acqua”).
Con l’utilizzo della copertura invernale, la presenza di eventuali 
impurità dovrebbe essere limitata ma sarà comunque necessario 
prevedere le operazioni di pulizia del fondo e dei bordi e poi 
passare all’utilizzo dei prodotti necessari per riportare il valore del 
pH ai livelli richiesti.
Di solito, in presenza di utilizzo di prodotti chimici, a inizio stagione 
viene effettuata una cosiddetta “clorazione shock”, vale a dire 
l’immissione di una quantità elevata di cloro per poi, nei giorni 
seguenti, tornare ai livelli normali.
Per fare questo è possibile utilizzare adeguati kit manuali o strumenti 
domotici (capaci di pensare a tutto automaticamente).

!
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LA DOMOTICA DI BUSATTA PER LA GESTIONE 
INTELLIGENTE E SICURA DELLA TUA PISCINA

Busatta propone diverse soluzioni domotiche per gestire la piscina 
dalla A alla Z per garantire un’acqua limpida e cristallina senza 
sforzo e sollevare il proprietario della piscina dalle banali attività di 
manutenzione.

Manutenzione

Filtrazione più efficiente ed eco-friendly
I sistemi domotici gestiscono, proteggono e garantiscono la 
massima efficienza e il minor consumo di energia, prodotti chimici 
ed acqua. Proteggono l’attrezzatura e la piscina attraverso i sistemi 
di sicurezza integrati, gestendo la durata della filtrazione in modalità 
eco o volumetrica, con antigelo integrato e algoritmi ottimizzati. 
Prevengono l’intasamento del filtro tramite sistemi integrati per 
il controllo della pressione. Attraverso la valvola motorizzata, i 
sistemi domotici puliscono automaticamente il filtro grazie alla 
programmazione del contro-lavaggio e delle funzioni di risciacquo.
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Gestione continua del livello dell’acqua
Il livello dell’acqua diminuisce a causa della tracimazione, 
dell’evaporazione e della pulizia del filtro. Al contrario la pioggia 
alza il livello dell’acqua.
I nostri sistemi domotici mantengono automaticamente il livello 
contribuendo quindi al corretto funzionamento dell’intero sistema 
di filtrazione.

Trattamento dell’ acqua eco-responsabile
È possibile controllare tutti i parametri dell’acqua in modo automatico 
e regolare la qualità dell’acqua.

Gestione totalmente personalizzata e programmabile
Ogni sistema, oltre ai canali programmabili destinati alla 
filtrazione, è dotato di canali ausiliari che consentono il controllo 
di tutte le attrezzature della piscina, del giardino e degli spazi 
relax configurandosi come un completo ed efficace sistema di 
automazione.

ECO



ACCESSORI
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L’IMPORTANZA 
DEGLI ACCESSORI 
per trasformare la piscina 
in progetto unico di design 
e funzionalità  

Una piscina può essere personalizzata pressoché 
completamente, secondo le proprie idee e necessità, 
grazie a una vasta gamma di accessori, di cui alcuni 
veramente indispensabili, che la rendono più bella, più 
funzionale o più confortevole migliorando l’ingresso in 
acqua, il relax, la sicurezza, l’illuminazione e l’esperienza 
d’uso in generale.

Accessori

Busatta offre accessori di alta qualità e design affinché 
la vasca si completi funzionalmente e possa coordinarsi 
perfettamente con l’abitazione e la vegetazione circostante.
Rivestimenti, pavimentazioni, scale e accessori di contorno 
docce, scivoli, trampolini fino l’arredamento del solarium : 
con gli accessori di Busatta la tua piscina sarà veramente 
l’immagine perfetta del tuo gusto e della tua personalità.  
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GLI ACCESSORI
PIÙ IMPORTANTI

Bordi e pavimentazioni
Sia per il bordo perimetrale sia per la pavimentazione dedicata 
al solarium circostante la vasca, la scelta dei materiali è oggi 
estremamente ampia. Fondamentale  è abbinare armonicamente 
queste finiture allo stile intero dell’abitazione e al progetto generale 
della piscina.

Busatta Piscine privilegia la più sicura delle soluzioni: la pietra 
ricostruita, disponibile nella foggia raffinata della pietra antica fino 
alla tipologia che richiama il legno di forte impatto visivo. La pietra 
ricostruita presenta innumerevoli vantaggi sia funzionali sia estetici. Si 
tratta di un materiale antiscivolo, antisdrucciolo, atermico, resistente al 
gelo ed ai raggi UV e di facile pulizia.
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Doccia  
È uno degli accessori indispensabili. Posizionata solitamente a 
fianco della piscina in giardino, permette di rinfrescarsi e sciacquarsi 
senza dover rientrare in casa.
È utilissima per il corpo e la salute sia prima di entrare in acqua, 
per eliminare i residui della crema solare, sudore e varie impurità 
in modo tale da non portarle in acqua, sia al termine del bagno per 
eliminare il cloro dalla pelle e dai capelli, mantenendo entrambi in 
perfetta forma. 
Come molti degli accessori moderni, le docce non sono solo 
strumenti utili ma anche elementi di arredamento. Esistono infatti 
diversi modelli, eleganti o più moderni, che arricchiscono il design 
del giardino e della piscina.

Le docce solari 
Sono accessori innovativi, dal design moderno ed elegante, facili 
da installare e da utilizzare.
La loro caratteristica principale consiste nel funzionare in assenza 
di elettricità, perché in grado di scaldare l’acqua solamente 
con l’ausilio dell’energia solare, essendo dotate di una struttura/
serbatoio capace di contenere l’acqua necessaria e di tenerla in 
temperatura. 
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Entrata a spiaggia  
È’ senza alcun dubbio uno dei modi più eleganti e comodi per 
entrare in acqua richiamando quelle sensazioni che solo il mare può 
dare. L’ingresso, infatti, avviene senza scale (anche se possono 
essere previste), in maniera graduale ed a profondità zero.
Questo accessorio garantisce un impatto visivo notevole e diventerà 
un luogo dove rilassarsi comodamente durante la giornata, a 
contatto con l’acqua. È estremamente sicura e si presta molto bene 
all’utilizzo della piscina per bambini ed anziani.

Giochi d’acqua
Possono essere la soluzione ideale per abbellire una piscina, 
intrattenere e divertire i membri della famiglia e gli ospiti, lasciandoli 
a bocca aperta.
Esistono molteplici accessori, per tutti i gusti e usi. Tra questi, i 
più comuni sono le fontane e le cascate che, oltre a far divertire e 
rilassare, aggiungono un tocco di eleganza, soprattutto se abbinate 
al sistema di illuminazione della piscina.
La lama d’acqua è invece un accessorio da bordo piscina, che si 
riversa direttamente nella vasca e può essere sfruttata nel corso 
della giornata per delicati massaggi al collo e alle spalle.
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Idromassaggio  
Due funzioni in una: relax per i più grandi e divertimento per i più 
piccoli. I sistemi d’ idromassaggio sono molteplici ma tendenzialmente 
si basano su bocchette posizionate in più punti della piscina dalle 
quali escono piacevoli bolle d’aria che, a contatto con l’acqua e il 
corpo, generano massaggi molto piacevoli.
In base al sistema prescelto le bocchette si possono orientare e la 
loro azione può avvenire in più parti del corpo.
Possono essere posizionate sulle scalinate in modo tale da godere del 
massaggio comodamente seduti, chiacchierando con amici e familiari. 
Non si contano, infine, le possibilità per i bambini, che sapranno 
inventarsi gare di velocità e altri innumerevoli giochi tra le bolle.

Trampolino
Cosa sarebbe una piscina senza un trampolino? È l’ingresso per 
eccellenza in acqua: i tuffi sono la croce e la delizia dei bambini e 
rappresentano una delle attività predilette degli sportivi.
Ogni modello di piscina ne può essere dotato, in base alla 
grandezza e alla profondità della vasca. L’offerta è molto ampia in 
termini di modelli, materiali, basi, lunghezze e colori trasformando un 
trampolino da  accessorio dedicato allo sport e al divertimento a un 
vero complemento d’arredo che arricchirà il design della tua piscina.
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Illuminazione  
Il sistema di illuminazione di una piscina non ha semplicemente il 
ruolo funzionale di … rendere visibile la piscina anche con il buio. 
La luce impreziosisce la vasca, esalta i particolari architettonici di 
pregio come  scale sommerse, rivestimenti e crea scenari suggestivi. 
Il sistema d’illuminazione più tradizionale prevede fari incassati 
nelle pareti delle vasche, bianchi o colorati. 

È raccomandabile l’uso di lampade a LED ad alto rendimento in 
classe energy saving, con una durata da 50 a 100 volte più lunga 
di una lampada tradizionale a incandescenza e un risparmio 
energetico che si avvicina fino a -80% ed anche -90% rispetto ai 
sistemi di illuminazione più tradizionali.
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Nuoto controcorrente  
È un accessorio che ha rivoluzionato il mondo delle piscine 
domestiche perché permette di trasformare la  piscina in un luogo 
più dinamico e sportivo.
Il meccanismo genera un flusso d’acqua d’intensità variabile, 
permettendo salutari bracciate senza invertire la direzione 
nell’acqua. In questo modo la nuotata troverà più resistenza e, 
anche se effettuata in spazi più ristretti, produrrà gli stessi effetti 
che si otterrebbero in spazi più ampi.
Per questo è ormai un sistema molto in voga tra gli sportivi o 
tra chi desidera più semplicemente godere di una bella nuotata 
rigenerante.
Un sistema di nuoto controcorrente è formato da una pompa che 
ha la capacità di aspirare l’acqua presente in piscina attraverso 
apposite bocchette, riconsegnandola direttamente in vasca 
attraverso un ugello, con un livello di pressione variabile.
Grazie a questo accessorio la piscina potrà essere usata per il 
wellness quotidiano rinforzando i muscoli, migliorando circolazione 
e respirazione e smaltendo le calorie in eccesso.



SCP Italy
Via Novara, 9 ( Z.I.) 
10015 Ivrea (TO)
Telefono: 0125 2361
Email: info@busatta.com
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