
PISCINE INTELLIGENTI 
E SOSTENIBILI
Ridurre i costi di gestione e manutenzione 
e i consumi energetici, liberando più tempo 
per il divertimento.

 



Quali sono i principali 
criteri di una piscina 
intelligente e  
sostenibile? 
La giusta quantità al momento giusto
La qualità dell’acqua dipende in gran parte da questa 
semplice regola. La giusta quantità di acqua, la filtrazione, il 
disinfettante, il calore...       

L’azione giusta al momento giusto 
Ogni azione deve rispondere a un’esigenza. Prima di accen-
dere il riscaldamento vengono controllati la temperatura 
dell’acqua e altri parametri. Prima di accendere il sistema di 
filtrazione o di aggiungere un disinfettante viene verificato 
l’eventuale intasamento dei cestelli skimmer o del filtro...                                    

La durata della stagione balneare
Più una piscina è intelligente e sostenibile, più è fruibile 
per la balneazione. I problemi sono minori, quindi meno 
perdite di tempo e più divertimento in piscina.



Che cosa rende una 
piscina intelligente 
e sostenibile?
Esistono molti semplici accorgimenti che possono essere adottati per 
rendere una piscina intelligente e sostenibile. La filtrazione è fondamen-
tale, quindi l’installazione di una pompa a velocità variabile più silenziosa 
ti garantirà un immediato risparmio economico e un miglioramento della 
qualità dell’acqua. 

I filtri a cartuccia sono più efficienti di quelli a sabbia e sprecano meno 
acqua trattata, risparmiando così sulle spese per prodotti chimici.  Se 
scegli una pompa di calore, la nuova tecnologia inverter consuma meno 
energia ed è molto più silenziosa mentre l’acqua è più calda, abbattendo i 
costi di una stagione balneare più lunga. 

L’illuminazione a LED della piscina emette una luce intensa senza incidere 
sui costi. Inoltre, qualsiasi grado di automazione intelligente della piscina, 
attivo in background, non solo ti ripagherà rapidamente, ma ti garantirà 
anche la massima tranquillità per gli anni a venire. 

        Il consumo ridotto di risorse e la lunga  
    durata delle apparecchiature  
garantiscono un buon investimento

RISPARMI

Possibilità di godersi la piscina tutto l’anno 
(comfort e fruibilità)

MASSIMO DIVERTIMENTO

Meno problemi possibili
    (affidabilità, efficienza e durata nel tempo)  

AFFIDABILITÀ ED EFFICIENZA

Prodotti rispettosi 
dell’ambiente

(consumo ragionevole e 
quantità minima di rifiuti)      

CONSUMO  
RESPONSABILE 

SALUTE
                              Sicurezza per la salute:

                 qualità e pulizia dell’acqua  
con un trattamento ragionevole

FACILITÀ DI UTILIZZO 
                              Meno manutenzione possibile  
  (semplicità d’uso e automazione)

Cerca l’icona “intelligente e 
sostenibile” mentre esplori la 
gamma di apparecchiature 
per piscine Pentair su 
pentairpooleurope.com

IN BREVE

               Consumo in kWh su 5 mesi

                     Consumo d’acqua  
                     di un filtro di elementi

Fonte: cybat-plombierparis.com

Computer desktop
600

Condizionatore da 20 m2

4.500

Pompa a velocità variabile
648

Pompa a velocità singola
2.475

Utilizzando un filtro di elementi,  
puoi risparmiare fino a 6.000 
litri d’acqua all’anno.

Inquadra con il tuo smartphone 
per accedere al nostro calcolatore 

di risparmio per piscina e per 
selezionare la piscina più adatta ai 

tuoi bisogni



COMBINA I VANTAGGI PER UNA MAGGIORE EFFICIENZA

Automatizzazione della piscina 
Monitoraggio e controllo da remoto intelligente 
e collegato

Illuminazione a LED 
Bassi consumi, prestazioni brillanti 
e dimensioni compatte

Pompe a velocità variabile
Estremamente silenziosa, intelligente 
e più efficiente dell’80%

Pompe di calore Invertemp
Silenziose ed efficienti con 
connettività WiFi

Filtro di elementi 
Prestazioni elevate, manutenzione ridotta, 
efficienza delle risorse

Trattamento acqua automatizzato
Tranquillità, ottimizzazione del 
trattamento acqua con cloro
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Chi siamo.
Sia nelle piscine che nelle caffetterie, nelle birrerie o negli impianti di 
trattamento dell’acqua, troverai sempre una soluzione Pentair per il 
trattamento acqua. Da oltre cinquant’anni, ovunque nel mondo, aiutiamo le 
persone a gestire, ottimizzare e godersi l’acqua. Sappiamo tutti che l’acqua è 
una risorsa preziosa ed è per questo che le soluzioni intelligenti e sostenibili 
fanno parte del nostro DNA.

Piscine intelligenti e sostenibili. Per la vita.
In qualità di leader mondiale nel settore delle apparecchiature per piscine, i 
nostri tecnici europei sono sempre stati all’avanguardia nell’innovazione, 
creando soluzioni nuove, efficienti e collaudate che ti aiuteranno a ottenere il 
massimo dalla tua piscina. Vogliamo che tu possa goderti la tua piscina il più a 
lungo possibile con la minima manutenzione. Siamo al tuo fianco per aiutarti a 
ridurre i consumi, gli sprechi e l’energia grazie a una tecnologia all’avanguardia 
che ti permetterà di risparmiare anche sui costi di gestione. Inoltre, ci 
impegniamo a realizzare piscine intelligenti e sostenibili.

  10.000 dipendenti

  1200+ brevetti 
                         depositati

  600 tecnici

  120 sedi

    25 paesi

   17 marchi

   5 continenti

   3 miliardi di fatturato

    N°1 al mondo 
                   nelle apparecchiature 
                  per piscine

Pentair in 
numeri

Costruiamo  
insieme piscine 
intelligenti e sostenibili


