
La creazione di uno spazio di balneazione galleggiante in un ambiente naturale rappresenta un’eccellente 
alternativa alla piscina tradizionale. Interamente modulare, questo tipo di installazione presenta il vantaggio di 
adattarsi ai differenti specchi d’acqua. Potrete allestire differenti zone per la balneazione di varia profondità e 
scegliere tra una vasta gamma di accessori per personalizzare il vostro progetto. Questi elementi possono essere resi 
solidali a un bagno realizzato con sezioni di pontile galleggiante o cubi galleggianti.

Il bagno è composto da due strutture: un bordo di cubi doppi di 50cm x 100cm x 40cm che costituisce la parte visibile 
del bagno e una parte inferiore di cubi doppi versione bassa di 50cm x 100cm x 25cm. I cubi doppi garantiscono 
una galleggiabilità eccezionale a tutta la struttura. Il bordo è completamente modulare. Si può pertanto decidere di 
conferirgli la forma desiderata e creare diversi spazi per la balneazione. La parte inferiore è resa solidale al bordo grazie 
a barre di acciaio zincato. Si può quindi regolare facilmente la profondità dei diversi bacini.

UNA STRUTTURA GALLEGGIANTE E MODULARE

Una rete perimetrale è fissata a pali di protezione in polietilene per delimitare il bordo della struttura. Questi pali sono 
collegati alle orecchie esterne dei cubi grazie a un sistema di viti. Lo stesso sistema è utilizzato nella zona immersa del 
bagno sulle barre di acciaio. La parte inferiore è così protetta con reti laterali a maglie sottili. 
Si può anche installare una barriera antinquinamento a monte del bagno per trattenere alghe e altri residui, garantendo 
così un bagno sicuro all’interno della struttura galleggiante.

UNA PISCINA GALLEGGIANTE MESSA IN SICUREZZA

Piscina Galleggiante
Alternativa al bagno tradizionale



Un Bagno Galleggiante può essere ancorato su corpi morti o con guidapali, dipende dall’ambiente e della natura del 
specchio d’acqua. Oltre le rete perimetrale fissato su pali di corrimani che garantiscono la sicurezza della struttura, 
offriamo anche scale di polietilene per l’unità dei componenti. Infine, uno o due passerelle in alluminio o polietilene sono 
spesso necessarie.

ANCORAGGIO E ACCESSORI

L’assemblaggio di un bagno galleggiante si realizza mediante giunti di gomma riciclata o giunti di fissaggio. 
Permettono di rendere solidali tra loro sezioni di pontile galleggiante o cubi galleggianti, per resistere a condizioni 
estreme. Questo tipo di struttura assicura stabilità e flessibilità a tutto l’insieme. Possiamo inoltre addestrare gli addetti 
comunali locali a montare, smontare e rimessare il bagno, se necessario. La struttura in polietilene mantiene il bagno 
stabile e gli permette di resistere a qualsiasi condizione atmosferica.

FACILITÀ DI MONTAGGIO

È anche possibile installare boe di galleggiamento per delimitare una zona di balneazione. Presentano il vantaggio 
di non infilarsi in una corda galleggiante, ma piuttosto di agganciarvisi. Ciò costituisce un vantaggio considerevole in 
caso di sostituzione perché non si devono rimuovere tutte le boe. Disponibili in rosso e bianco, possiedono una discreta 
galleggiabilità per potervi agganciare una rete di protezione. Tale rete impedisce ai bambini di uscire al di fuori della zona 
di balneazione, ma anche di mantenere la zona pulita trattenendo i residui.

BOE DI GALLEGGIAMENTO PRATICHE E DI FACILE INSTALLAZIONE
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