Copertura isolante Isola
Telo galleggiante ad alto rendimento energetico
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argomenti che
convincono subito
È esteticamente bella e mantiene il calore nella vasca: la copertura
isolante della BAC, per godervi ancora di più la vostra piscina!
Stagione balneare prolungata per un piacevole clima di vacanza
yy
Massimo risparmio energetico per il vostro budget
yy
Utilizzo minimo di prodotti chimici per il massimo piacere di bagnarsi
yy
Ottima forma per la vostra piscina individuale
yy
Perfetta protezione dalla sporcizia per il vostro benessere
yy

Copertura isolante
Isola
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L'estetica, l'ottima coibentazione termica e la flessibilità di
applicazione fanno della copertura isolante Isola la soluzione
più elegante per la vostra piscina.

Sistemi di
avvolgimento
e rivestimenti
Dalla semplicità della materia plastica al pregio dell'acciaio
inossidabile, i sistemi avvolgibili BAC convincono per la semplicità
d'uso, la lavorazione di alta qualità e i materiali.
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Ciò vi permette di prolungare
le vostre nuotate!
Un modo semplice per accumulare il calore: la copertura isolante BAC mantiene il calore più
a lungo nella vasca grazie alle sue caratteristiche termiche. Isola garantisce una grande
maneggevolezza e soddisfa i più elevati requisiti richiesti dall'estetica e dall'uso. Vi offriamo
la migliore qualità delle forme, dei colori e del design ad un prezzo vantaggioso.

Puro benessere
Temperatura dell'acqua piacevole con un
uso esiguo di prodotti chimici.

Alta qualità
Elevatissima durata d'impiego grazie ai
materiali pregiati e alla grande accuratezza
della produzione.

Libertà illimitata
Del tutto individuale, permette di coprire
con facilità e massima precisione forme
speciali o planimetrie complesse.

Manutenzione minima
La protezione ideale da fogliame e
impurità: meno tempo per la pulizia,
più tempo per divertirsi.

Energia minima
Prolungate la vostra stagione balneare
privata grazie ad un isolamento termico
ottimale. L'evaporazione dell'acqua viene
ridotta: un modo facile per risparmiare.
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Qualità in 3 strati:
Copertura isolante Isola
Isola è una copertura chiusa a tre strati, costituita da un telo liscio che galleggia sull'acqua e protegge
la vostra piscina dal raffreddamento. Il telo di copertura, morbido ma robusto, garantisce una lunga
durata e impedisce la penetrazione della sporcizia. Altri due strati sono efficaci contro la perdita del
calore e dell’acqua. In tal modo potete facilmente prolungare il piacere di nuotare!
Lato superiore: telo di copertura, rinforzato
yy

da un tessuto antistrappo e realizzato con un
materiale particolarmente resistente ai raggi
ultravioletti
Zona intermedia: schiuma isolante costituita
yy
da migliaia di minuscole piramidi sul lato
inferiore del telo
Lato inferiore: telo in polietilene resistente
yy
all'abrasione, ai prodotti chimici e ai microbi,
che agisce come una barriera contro il vapore
proteggendo nello stesso tempo la schiuma
isolante

Isola è anche adatta come opzione per vasche
yy
termali e vasche per idromassaggio

Disponibile nei colori: blu chiaro, bianco,
yy
grigio chiaro

Avvertenza importante: Isola non è sicura per
i bambini; sono quindi necessarie misure di
sicurezza supplementari!

Isola
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Aria di vacanza

Sistemi di avvolgimento
Maneggevolezza garantita
Per soddisfare le vostre esigenze
offriamo diversi sistemi di avvolgimento
per la vostra copertura per piscine
Isola. Tutte le soluzioni sono realizzate
soprapavimento. Sia che il comando
sia manuale o elettrico, il peso esiguo
di Isola garantisce la massima facilità
d'uso per entrambe le varianti.

Comando facile — manuale o
yy
semiautomatico

Esente da manutenzione
yy
La superficie ultra liscia impedisce
yy

l’accumulo di calcare
Possibilità di installazione successiva
yy
La scelta migliore per piscine
yy
coperte

Semplice da riequipaggiare e di facile
manutenzione. Forma elegante del
sedile soprapavimento

1%

Varie perdite
Convezione/
radiazione

19 %

Evaporazione

80 %

Risparmio
energetico

75%
1%
4%
20 %

Piscina all’aperto

senza
copertura

Un modo semplice di risparmiare energia
All'aperto l'acqua rimane più a
lungo calda e risparmiate più del
75 % dei costi energetici, secondo
la temperatura esterna, l'umidità
dell'aria e l'intensità del vento.
Una evaporazione minima riduce

notevolmente il vostro consumo
d'acqua. Ne traggono beneficio anche
le piscine coperte, poiché il tempo
impiegato dal climatizzatore per
deumidificare l'aria ambiente si riduce
del 90 %.

con
BAC Isola
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BAC – gli esperti
di coperture di alta qualità per piscine
Sicurezza e qualità ad altissimo livello, unite ad una perfetta assistenza: ecco ciò che caratterizza la
BAC. La nostra azienda è specializzata da più di 40 anni in coperture per piscine. Fanno parte della
nostra clientela non solo i clienti privati ma anche i gestori di bagni termali, i comuni e gli hotel.
I nostri dipendenti sono lieti di offrirvi una consulenza personale.

Coperture a tapparella

Reti di protezione

La soluzione comoda per coprire la
vostra piscina.

La protezione ideale da fogliame, animali
e neve per la vostra piscina durante la pausa
invernale.

Teli galleggianti Isola

Coperture per vasche termali
e vasche per idromassaggio

Coperture per piscine efficienti,
economiche e mobili.

Teli galleggianti, che mantengono calda l'acqua
nella vasca per idromassaggio riducendo
notevolmente il consumo energetico.

Copertura a barre
Rollschutz

Sistemi di avvolgimento
e accessori

La copertura che offre la più elevata
sicurezza per i bambini e la migliore
protezione dalla sporcizia per la vostra
piscina.

Ampia scelta di accessori per tutti i sistemi
di avvolgimento; l'assistenza e la consulenza
di esperti completano la nostra offerta.

BAC Bieri Alpha Covers GmbH
76275 Ettlingen, Germania
Distribuzione per la Svizzera:
BAC Gygax AG
4665 Oftringen, Svizzera

www.bac.ag

La vostra persona di contatto

