Busatta Piscine.
La nuova dimensione del tuo benessere quotidiano

POOL SWEET POOL
LA TUA PISCINA,
IL CUORE DELLA TUA CASA
Ingrandisci la tua casa. Aggiungi un ambiente ideale per mille occasioni di vita,
dalla serena quotidianità fino alla più entusiasmante straordinarietà.
Una stanza di acqua e aria, luce e freschezza, tecnologia e design.
Se in inverno siete tutti davanti al camino, con la bella stagione vi ritroverete intorno
alla tua piscina Busatta, lo specchio d’acqua che riflette il tuo amore per i piaceri
della vita, la famiglia, gli amici e la bellezza d’infiniti momenti felici. Volta pagina e tuffati.

DA UNA PISCINA BUSATTA
EMERGE UNA NUOVA IDEA
DI SPAZIO DA VIVERE
BUSATTA È...
PROGETTAZIONE
PRODUZIONE
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA
ATTIVITÀ COMMERCIALE E MARKETING
SERVIZIO CRM AL CLIENTE
LOGISTICA
MATERIALE IN PRONTA CONSEGNA
RETE DI CONCESSIONARI ESCLUSIVI

UN MARCHIO

È dal 1988 che in migliaia di case italiane
esiste un ambiente in più dove tutti si fermano
volentieri, accolti dal morbido abbraccio
di un’acqua limpida e rigenerante, dall’ospitalità
di un design sempre all’altezza e dalla sicurezza
di soluzioni tecnologiche a prova di tempo
e di sostenibilità.
L’eccellenza a 360° del made in Italy by Busatta
ha trovato uno straordinario riconoscimento
nel 2005, quando il marchio è diventato il polo
italiano di SCP Pool Corporation, leader mondiale
nella distribuzione di prodotti e accessori
per piscine. Oggi più che mai Piscine Busatta
significa benvenuti a casa.

LINEA CONTEMPORANEA
IL TUO TOCCO PERSONALE
Ogni casa è unica, come chi la abita. In Linea Contemporanea trovi 15
linee con tecnologia a skimmer che armonizzano funzionalità ed estetica.
Più di 1000 variabili senza limiti all’immaginazione: piscine geometriche
o a forma libera impreziosite da una straordinaria scelta di accessori.
In Linea Contemporanea di Busatta trovi quell’unicità che ti riflette,
ideale per completare la vivibilità della tua casa.

TANTE FORME PER TUTTI I GUSTI
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LINEA ÉLITE
SFIORA LA PERFEZIONE
Entra nel mondo di design, forme, dimensioni e colori di Linea Élite
di Busatta. La tecnologia a sfioro perfeziona la tua scelta con i suoi
effetti a specchio, a spiaggia, a cascata totale o parziale.
Puoi scoprire lo spettacolare orizzonte delle Élite Infinity, l’atmosfera
di un lago incastonato in giardino creata dalle Élite Naturali, la magia
visiva delle Élite Liberty, dove acqua, bordi e sogno s’incontrano
allo stesso livello. Regala alla tua casa una Élite e ogni momento
sfiorerà la perfezione.

LA GIUSTA FORMA DEL BENESSERE

CLASSIC

LAGUNA

FANTASY

LE PERSONALIZZATE
LA TUA PISCINA SU MISURA
Hai già realizzato la casa dei tuoi sogni. Adesso realizza la piscina
che hai sempre sognato. Non c’è limite alla creazione di una piscina
Personalizzata Busatta. Dalla tua immaginazione entri direttamente
nella piscina, progettata e realizzata sulle caratteristiche della casa,
dei suoi spazi, del suo inconfondibile carattere. La tua piscina su misura
non è un ospite, fa parte della famiglia.

IL TUO SOGNO DIVENTA REALTÁ
LA FORMA LA DECIDI TU
Libera la tua fantasia, disegna tu stesso la forma che desideri
e che meglio asseconda il tuo gusto e il tuo ambiente. Busatta lo realizza.

LA TECNOLOGIA

GUIDA ALLA SCELTA DELLA PISCINA
E DEGLI ACCESSORI

SOLO ANDANDO IN PROFONDITÀ
PUOI SCEGLIERE IL MEGLIO
Una piscina Busatta è uno spazio di forme,
accessori e tecnologie che ti permettono di realizzare
il tuo sogno in ogni particolare.
Per approfondire ogni singolo aspetto la soluzione
ideale è rivolgersi al nostro Concessionario Esclusivo più
comodo per te. Già dalle fasi preliminari potrai contare
su un team di specialisti che curerà
la realizzazione della tua piscina come se fosse la propria.
E prima che te lo aspetti arriverà il gran giorno,
la prima nuotata nella tua pool sweet pool Busatta,
la piscina che cambierà per sempre il tuo modo di vivere
la casa. Intanto tuffati nella nostra Guida alla scelta,
quando emergerai ne saprai molto di più.

TECNOLOGIA DELL’ACCIAO.
MASSIMA SOLIDITÀ AL TUO SOGNO
Per la tua piscina usiamo pannelli in acciaio strutturale, lo stesso materiale
che garantisce la solidità dei ponti ferroviari e delle piattaforme off shore.
Affidabilità e flessibilità a prova di tempo e di tuffi.

La struttura Busatta è totalmente
autoportante, costituita da un sistema
modulare di pannelli di acciaio, nervati
orizzontalmente che garantiscono
una resistenza meccanica fino a 10 volte
la spinta del terreno. Paragonabile
a una parete in cemento armato di 45
centimetri ma con dimensioni e pesi ridotti,
ha una flessibilità unica.
Il pannello è rivestito da una lega di zincoalluminio-magnesio, il Magnelis®, applicato
senza soluzione di continuità con un processo
a caldo. Garantisce una protezione a lungo
termine anche negli ambienti più aggressivi
come quelli ricchi di cloruro o altamente
alcalini. Il magnesio offre la capacità
di autoriparazione sui bordi tagliati, determina
uno strato stabile e resistente lungo tutta

la superficie metallica, contribuendo a rendere
più efficace la difesa alla corrosione, rispetto
a un rivestimento privo o con un contenuto
inferiore di magnesio.
Contrafforti in acciaio sostengono i pannelli
lungo il perimetro esterno.
I pannelli sono fissati tra di loro con una doppia
bullonatura, senza saldature, evitando punti
deboli di innesco corrosione.
Internamente la struttura è rivestita
con un pannello in poliestere armato,
che costituisce una seconda parete con la
funzione di rivestimento e di supporto per il PVC.

20

anni di
garanzia

Garanzia 20 o 30 anni degressivi sulla struttura,
a seconda del tipo di allestimento scelto.

30

anni di
garanzia

SKIMMER O SFIORO

IL TIPO DI FONDO

PULIZIA E RICIRCOLO DELL’ACQUA
SONO UNA COSA SOLA

IL TIPO DI FONDO È UNA FONDAMENTALE
SCELTA DI FONDO

A sfioro o a skimmer, dipende da budget e gusti ma l’obiettivo finale è comune:
ottimizzare il ricircolo dell’acqua per nuotate sempre fresche e limpide.

Il fondo di una piscina è tutto per chi la usa: sport, relax e divertimento
dipendono dal profilo del fondo. Il minimo comune denominatore
è la tua sicurezza, la variabile è che voglia di piscina hai.

Il sistema a skimmer di Busatta prevede
il ricircolo dell’acqua tramite delle bocche
di aspirazione posizionate sotto
il bordo della piscina, che inviano l’acqua
all’impianto di filtrazione.

FONDO PIATTO
PROFILO PIATTO
Profondità costante
in tutta la piscina
Garantisce la sicurezza dei più piccoli,
permettendo anche ai grandi di utilizzare
la vasca per diverse attività
Consente di praticare il nuoto
Facilita il riscaldamento della piscina
e consente un minor consumo di prodotti
per il trattamento e la manutenzione

Oltre agli skimmer tradizionali, dove
l’acqua si ferma a 10-15 cm dal bordo,
da Busatta Piscine trovi gli skimmer
sfioratori a bocca più larga e bassa,
posizionati immediatamente sotto il bordo,
che innalzano il livello dell’acqua dell’intera
vasca fino a soli 5-6 cm sotto il bordo.
Soluzioni colorate permettono di giocare
con un’ampia tavolozza da abbinare
al rivestimento interno per creare cromie
d’effetto.

Il sistema a sfioro, totale o parziale, prevede che l’acqua tracimi
dal bordo per essere raccolta in canaline che la convogliano
all’impianto di filtrazione.
Le canaline possono essere sistemate tutto intorno al perimetro della
piscina oppure su uno o più lati, sono coperte da griglie in materiale
plastico oppure nascoste da apposite pietre fessurate, possono
essere a sbalzo e creare l’effetto cascata, scorrere tra ciottoli
o tuffarsi in un’altra vasca. Infinite soluzioni tecniche soddisfano
i gusti più raffinati.
La piscina a sfioro necessita di una vasca di compenso, una sorta
di serbatoio nascosto, per integrare il volume dell’acqua in vasca
e mantenere il livello costante a filo del bordo sfioratore.

FONDO INCURVATO
PROFILO RELAX
Digrada uniformemente
dal perimetro della piscina
verso la parte centrale più profonda
Consente il tuffo dal bordo su tutto
il perimetro della vasca

MINI FOSSA
PROFILO FAMILIARE
Una prima zona digrada in modo
costante verso una zona più profonda
Ideale per utilizzo familiare
Consente il tuffo dal bordo, ma non dal trampolino

PROFILO SPORTIVO
FOSSA TRAMPOLINO
Presenta una parte piatta che digrada verso
la parte più profonda in modo costante
e con una pendenza notevole
Richiesto per utilizzare il trampolino
Lungo il perimetro della fossa viene ricavato
un gradino di sicurezza

L’IMPIANTO DI FILTRAZIONE

PULIZIA E FILTRAZIONE
DELL’ACQUA SONO
UN’ALTRA COSA SOLA
Sistema di ricircolo e sistema di filtrazione
sono il segreto di bellezza e salute dell’acqua
della tua piscina. Un po’ come dire bella fuori, pulita dentro.

Il trattamento fisico dell’acqua, ovvero il buon funzionamento
dell’impianto di filtrazione, incide per l’80% sulla pulizia
dell’acqua, mentre il prodotto chimico soltanto per il 20%.
Lo immaginavi?
Il compito del filtro è di rendere l’acqua cristallina intrappolando
le particelle in sospensione, mentre il compito della pompa
è di impedire il ristagno dell’acqua in vasca. Il filtro normalmente
utilizzato ha il letto filtrante di sabbia o vetro.
La pompa può essere a velocità fissa oppure a velocità
variabile per un maggior risparmio energetico.
I cicli di filtrazione sono regolati da timer.
Corretto dimensionamento dell’impianto, valutazione
del tipo di utilizzo e materiali di qualità stanno alla base
del buon funzionamento della tua piscina.
Lasciati consigliare da un professionista Busatta.
Tutto il gruppo di filtrazione deve essere inserito in un locale
tecnico nelle vicinanze della piscina. Può essere un ricovero in
muratura, una casetta in legno oppure un pozzetto prefabbricato,
in vetroresina, da interrare, e acquistabile con il kit piscina.

IL TRATTAMENTO DELL’ACQUA

IL RIVESTIMENTO INTERNO IN PVC

ANCHE L’ACQUA
DEVE FARE IL BAGNO. D’IGIENE

TI SORPRENDERÀ SCOPRIRE
QUANTI COLORI HA L’IMPERMEABILITÀ

Una piscina ‘acqua e sapone’ non garantisce l’igiene indispensabile
per la salute e la sicurezza di chi la usa. All’acqua piace essere trattata bene
e noi sappiamo come fare, garantito.

Il rivestimento interno è l’impermeabile della piscina, e come ogni impermeabile
unisce efficienza, la nostra, e stile, il tuo. Scegli colori, sfumature, effetti
e grafiche sorprendenti alla vista e, con le innovative soluzioni 3D, anche al tatto.

L’acqua è sempre soggetta a forme
di contaminazione: batteri, microorganismi
e corpi estranei vengono immessi
quotidianamente in piscina perché l’impianto
è all’aria aperta o semplicemente
per i residui organici rilasciati dal corpo
dei bagnanti.
Le tecniche di disinfezione sono diverse
e tutte funzionali:
Cloro: è il prodotto più utilizzato, facile
da dosare, ha un costo contenuto.
Viene immerso in vasca sotto forma
di pastiglie, granuli o liquido. Ha un’ottima
tenuta ai raggi UV e agisce lentamente,
ma con metodo.

Bromo: meno corrosivo ed efficace del cloro, presenta molti
vantaggi che lo rendono largamente utilizzato tra i prodotti alternativi:
benché abbia un potere battericida inferiore e meno dipendente
dal pH, viene ampiamente impiegato perché meno invasivo e
dall’utilizzo più flessibile, nonché dall’odore meno intenso.
Elettrolisi salina: il più diffuso tra i sistemi automatici. Lavora
in assenza di prodotti chimici perché autoproduce il cloro con il solo
ausilio di sale ed energia elettrica. In greco ‘elettrolisi’ significa
‘rompere con l’elettricità’. Largamente utilizzato anche nelle SPA
con risultati eccellenti, si candida come migliore alternativa al cloro.
Ozono: trattamento complesso, dal costo elevato ma dal risultato
garantito. L’ozono viene prodotto da un accessorio 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.

Due le tipologie di materiali tra cui puoi
scegliere per vestire la tua piscina, in parte
legate al tuo gusto personale e in parte
dettate dalla tecnica:
Liner, il PVC pre-saldato e sagomato
in fabbrica, ha giunzioni praticamente
invisibili. Adatto alle piscine di forma
geometrica e di forma libera, ha un’unica
limitazione: la presenza di una scalinata
in cemento, da rivestire. Installabile in modo
semplice e rapido, garantisce risparmio
di tempo e denaro.

PVC armato, di spessore doppio rispetto al Liner, ha un’intelaiatura
interna in poliestere che lo rende ancora più resistente e duraturo.
Fornito a rotoli, si stende all’interno della vasca e viene saldato
direttamente in cantiere da un professionista.
Adatto a qualsiasi forma e ideale per rivestire le scalinate.
Indispensabile nelle piscine a sfioro.
Per tutto il resto, dai colori all’effetto 3D naturale,
c’è la tua fantasia.

Raggi UV: non richiede alcun impiego di prodotti chimici.
La disinfezione dell’acqua avviene tramite l’utilizzo di lampade a luce
UV immesse nel sistema di circolazione dell’acqua. Questa luce
ha un potere dirompente su batteri e alghe perché ha la capacità
di aggredirli direttamente nel loro DNA, eliminandoli definitivamente.

TOUCH

IL PIÙ SENSUALE DEI RIVESTIMENTI,
LASCIATI SEDURRE

SCALINATA ED ENTRATA A SPIAGGIA

BORDO E PAVIMENTAZIONE

TUFFI A PARTE,
COME VORRESTI ENTRARE IN ACQUA?

IL RELAX A BORDO PISCINA
INIZIA DALLA SCELTA DEI MATERIALI

A volte è preferibile la dolce pendenza di una spiaggia, la praticità di una scaletta
di design o la comodità di un’elegante scalinata subacquea.
Intorno alla tua piscina abitano caratteri ed età diverse, bisogna pensare anche a loro.

La piscina è l’ambiente mancante che completa la tua casa. Perché tutto sia come
l’hai sempre sognato serve una perfetta armonia fra i due spazi, a partire da bordi e
pavimentazioni con materiali ed estetica capaci di integrarsi con l’architettura esistente.

Originale e preziosa, l’entrata a spiaggia
è al tempo stesso zona d’ingresso e zona
relax, particolarmente adatta alle vasche
dalla forma libera e di ampia metratura.

La pietra naturale è sicuramente il plus
che armonizza e integra l’ambiente piscina
con la natura e lo spazio circostante, ma
non sempre risponde a canoni di sicurezza.

Come tu la vuoi, la scala in cemento armato,
interna o esterna alla vasca, può essere
realizzata su qualsiasi design; da rivestire
in PVC armato.

Già pronta e colorata, la scala prefabbricata in vetroresina e acrilico
si assembla alla vasca durante il montaggio. Ideale con il rivestimento
interno in Liner, da cui copia i colori, per una perfetta integrazione.
Zone di puro piacere, le bocchette idromassaggio montate sulla
scalinata regalano benessere, relax e divertimento a tutto tondo.

La pietra naturale ricostruita è studiata
per essere antiscivolo, atermica, resistente
ai raggi UV e di facile pulizia.

Proposta in diverse fogge e sfumature, ha vantaggi funzionali
ed estetici. Tra le soluzioni offerte da Busatta Piscine la pietra
ricostruita va dal classico stile essenziale, a quello che ricorda
la pietra usurata delle antiche ville romane, o anche la finitura
grezza dell’ardesia, fino alla scelta originale del simil legno.

ILLUMINAZIONE

ACCENDI LA BELLEZZA,
ACCENDI LA TUA PISCINA
La piscina permette soluzioni illuminotecniche,
scenografiche e cromoterapiche che fanno bene
alla bellezza e al benessere psicofisico.
E poi, davvero lasceresti al buio l’ambiente
più speciale della tua casa?
Grazie alle nuove tecnologie, l’illuminazione della piscina
diventa più economica ed ecologica con i fari a LED nei colori
bianco o multicolor a basso consumo energetico, ma ad alta
luminosità e alto rendimento.
Accendi la tua piscina con un interruttore o il telecomando,
programma e varia le sequenze di colore a tuo piacimento,
crea atmosfere uniche per ogni occasione.

RISCALDAMENTO

COPERTURE

LA PISCINA RISCALDATA
ALLUNGA LA TUA ESTATE

COPRIRE LA PISCINA
TI FA SCOPRIRE MOLTI VANTAGGI

Una casa è calda per la sua atmosfera. E per la sua temperatura.
Anche la piscina può essere riscaldata, come qualsiasi altra stanza,
ma prova a tuffarti in soggiorno o a nuotare in camera da letto!

Protezione dell’impianto dagli agenti atmosferici; riduzione della dispersione termica;
mantenimento delle condizioni ottimali dell’acqua; riduzione di tempi e spese
per la manutenzione. E sono solo i più importanti.

Come rendere piacevole la temperatura
della piscina quando l’aria comincia
a rinfrescarsi?
La soluzione più diffusa in Italia, grazie
all’ottimo rapporto costi-benefici,
è sicuramente la pompa di calore.
Questa utilizza l’energia proveniente
dall’aria esterna e la trasferisce all’acqua
con un elevato rendimento.
L’80% di energia utilizzata proviene
dall’ambiente circostante, per questo
la pompa di calore è economica a livello
di consumi energetici!
Tecnicamente, l’acqua della piscina, che
circola all’interno del sistema di filtraggio,

La copertura a tapparella è senza dubbio
la più elegante e pratica per la piscina.
Con un solo gesto, in pochi minuti, puoi
avvolgere o srotolare la copertura sulla
superficie dell’acqua in modo del tutto
automatico.

Protegge la vasca e mantiene il calore accumulato dall’acqua,
rispondendo alla concreta necessità di riduzione dei costi quando
è presente un sistema di riscaldamento e contribuisce
a diminuire notevolmente l’uso dei prodotti di mantenimento.
Per avvolgerla o riposizionarla, puoi utilizzare un rullo avvolgitelo
telescopico.

Disponibili in diversi colori e finiture,
proponiamo modelli per tutte le tasche:
dalle versioni a rullo fuori terra alle più
sofisticate con rullo immerso in vasca.

La copertura invernale è ultraleggera, resistente alle intemperie
e ai raggi ultravioletti. Evita il formarsi di microrganismi e alghe
e il deposito di sporco all’interno della vasca.

viene diretta alla pompa di calore, che aspira l’aria esterna mediante
un ventilatore e la fa passare in un evaporatore: il liquido refrigerante
presente nell’evaporatore assorbe il calore presente nell’aria esterna,
che, grazie a uno scambiatore, viene trasferito all’acqua della piscina.
L’aria raffreddata viene re-immessa all’esterno.
Pompe a basso consumo energetico, alta silenziosità,
programmabili in remoto compongono la nostra offerta
per il massimo comfort a casa tua! La temperatura può essere
mantenuta costante anche in caso di sbalzi termici.
Una copertura per piscina va sempre abbinata al sistema
di riscaldamento, per limitare al massimo la dispersione termica che
avviene in superficie e aumentare il rendimento della pompa di calore.

La copertura isotermica per la stagione
estiva è leggera, resistente e si posiziona
sopra lo specchio d’acqua.

GIOCHI D’ACQUA

IN CASA C’È UNA NUOVA
STANZA DEI GIOCHI,
APERTA A TUTTI
Giocare con l’acqua è bello e fa anche molto bene.
Il divertimento dei più piccoli è spontaneo e coinvolgente,
ai grandi invece piacciono i giochi che permettono piaceri
extra come l’idroterapia. Ma sempre e comunque giochi belli,
che durano molto.
Cascate e lame d’acqua: massaggio, divertimento e stile in acqua.
Jet cannone, un getto d’acqua preciso e potente:
animazione e attrazione per il gioco o utilizzo idroterapico.
Zampilli singoli o multipli, disponibili anche con illuminazione
a led colorata per giochi d’effetto.
Nuoto controcorrente per nuotare anche in spazi ristretti,
perfetto per il principiante così come per il nuotatore esperto.
Idromassaggio: piacere benefico per il tuo relax.

DOMOTICA

PISCINE INDOOR

TI PRESENTIAMO LA PISCINA PIÙ SMART
CHE C’È, LA PISCINA DOMOTICA

CON LA PISCINA ‘DENTRO CASA’
LA BELLA STAGIONE DURA TUTTO L’ANNO

Con la domotica a 360° proposta da Busatta, controlli e gestisci on line tutte
le funzioni della tua piscina, abbattendo gli sprechi e risparmiando tempo e denaro.
Una piscina in casa è sempre cool, con Busatta è anche una scelta efficacemente smart.

Un conto è coprire la piscina, un altro è avere una piscina indoor: una bella vasca
coperta in un seminterrato, in veranda, sotto un porticato ben protetto.
In fondo ti basta uno spazio abbastanza limitato per goderti senza limiti la tua piscina.

Gestire la piscina diventa facile e divertente,
come un gioco!
APP scaricabili su smartphone e tablet
e connessioni internet da PC automatizzano
la manutenzione e la programmazione della
piscina e dei suoi accessori.
Qualche esempio?
Regolazione della pompa a velocità
variabile secondo i momenti d’uso della
piscina per un minor consumo energetico
e un risparmio fino al 90%.
Impostazione della velocità di filtrazione
per gestire il sistema di elettrolisi del sale
e avere una produzione adeguata.

Controllo delle centraline di dosaggio dei prodotti chimici
per ottimizzarne la quantità e le tempistiche.
Gestione del riscaldamento e regolazione della temperatura
dell’acqua per avere l’acqua ideale al momento del tuffo.
Accensione delle luci.
Comando a distanza del pulitore automatico per trovare la piscina
pulita al rientro a casa.
Vantaggi importanti anche per chi fa assistenza alla tua piscina:
grazie al controllo remoto, il tuo manutentore può monitorare a distanza
i parametri della piscina, eseguire una diagnosi e intervenire in tempo
reale sapendo già quali prodotti portare con sé.

La scelta esclusiva di una piscina interna
richiede una cura e una professionalità
particolari, non solo per l’ambientazione,
ma anche per la corretta installazione
di sistemi di deumidificazione compatti
e silenziosi.
Il deumidificatore previene spiacevoli
inconvenienti, provocati dall’umidità causata
dall’evaporazione e dal numero
di bagnanti presenti in vasca, potenzialmente
dannosi per la struttura e gli impianti, come
condensa, vetri appannati ed efflorescenze.

La scelta dell’impianto di deumidificazione dipende da diversi fattori,
da valutare insieme al concessionario esclusivo come a esempio
la presenza o meno di vetrate e la tipologia d’isolamento
delle pareti.
La piscina interna va anche dotata di un sistema di riscaldamento
dell’acqua.

MANUTENZIONE

LE FASI COSTRUTTIVE

UNA BUONA MANUTENZIONE ORDINARIA
TI EVITA QUELLA STRAORDINARIA

UN SOGNO COSTRUITO CON METODO
E RAZIONALITÀ DURA DI PIÙ

La piscina è una bella macchina che riserva molte soddisfazioni. Ma anche la più
affidabile delle macchine ha bisogno di cure, per alcuni aspetti giornalmente,
per altri con interventi programmati. Prevenire costa molto meno che riparare.

Dai tu stesso il primo colpo di pala dello scavo. Al resto pensiamo noi: materiali
d’eccellenza, tecniche riprese dall’industria aeronautica, know how d’avanguardia.
E prima di quanto pensi nuoterai nella tua pool sweet pool Busatta, la piscina che
cambierà per sempre il tuo modo di vivere la casa.

I nostri consigli:
Conosci l’acqua e trattala bene
per trattarla meno.
L’equilibrio dell’acqua, dato da valori
corretti di durezza (TH), pH e alcalinità
(TAC), è il primo passo per avere un’acqua
trasparente e non aggressiva verso
i bagnanti e i materiali della piscina.
Disinfettare l’acqua, depurarla di tutti
i batteri, e renderla disinfettante, cioè fare
in modo che rimanga sempre un potenziale
di disinfettante residuo nell’acqua,
è il secondo passo del trattamento.
Trovi utili informazioni sul sito:
www.acti-chemical.com/it. Lasciati consigliare
dai nostri specialisti che dispongono
del software ACTI-SOFT per l’analisi
dell’acqua e ti sanno indicare i prodotti
e le quantità da utilizzare nella tua piscina.

Tieni in ordine l’impianto di filtrazione effettuando periodicamente
il contro-lavaggio del filtro, manovra che consente di far circolare
l’acqua nella direzione contraria, in modo da rimuovere le impurità
trattenute dal letto filtrante, e di convogliare l’acqua sporca nella
tubazione di scarico. Effettua un trattamento disincrostante a inizio
stagione. Ti ricordiamo che il buon funzionamento dell’impianto
di filtrazione incide per l’80% sulla pulizia dell’acqua.
Pulisci la vasca con una scopa aspiratrice, collegata allo skimmer
o alla presa scopa, oppure con un pulitore automatico per piscina, vero
e proprio robot programmabile, dotato di sensori in grado di rilevare
la superficie da pulire, capace di salire sulle pareti e di soffermarsi
sulla pulizia della linea d’acqua. Numerosi sono i modelli disponibili
sul mercato: Busatta Piscine ne ha scelto uno e lo ha personalizzato
ma la nostra offerta copre un’ampia gamma.
Chiedi consiglio e supporto ai nostri Concessionari: sono
disponibili per la manutenzione straordinaria, come l’apertura
e la chiusura della piscina a inizio e fine stagione, sanno risolvere
le eventuali problematiche, dare consigli pratici e suggerire i prodotti
per la manutenzione ordinaria.
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