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CASCATA INOX �Royal Dolphin 300�

Vicino alla piscina si può mettere le cascate varie, che con la loro

attività arricchiscono l'ambiente intorno alla piscina. Siccome l'acqua

cadente agisce come un forte massaggio ad acqua, le cascate

servono anche per massaggiare il collo e le spalle oltre che per la

decorazione. La cascata viene sempre posizionata in modo che

l'acqua cade dentro la piscina.

La cascata funziona con l'aiuto della pompa di circolazione che si

trova dentro la sala macchine della piscina. La presa d'acqua deve

essere il più vicino possibile alla sala macchine e alla pompa per la

cascata. La specialità della cascata Royal Dolphin è, che non serve

l'inserimento  di elemento speciale (che dovrebbe essere inserito
perfettamente orizzontale), ma basta condurre un tubo PVC delle

pareti grosse fi 50 fino al posto dove sarà posizionata la cascata, lo

si installa verticalmente e si assicura una forte base intorno (cemento,
piastrelle,..). Poi semplicemente infilzate la cascata sul tubo e la fissate

nel fondamento.  Le cascate della larghezza 300 mm vengono

consegnate nelle due dimensioni elementari. La più stretta è adatta

alle piscine con gli skimmer, quella più larga invece per la piscina

con la canaletta di sfioro. Su ordinazione si può comprare delle

cascate in dimensioni varie.

Alla costruzione della piscina basta inserire gli elementi per il prelievo

d'acqua e un tubo di compressione fino al posto dove sarà posizionata

la cascata. In questo modo potete completare la cascata con la

pompa e accessori elettrici in ogni momento (costruzione in due
fasi), anche diversi anni dopo che la piscina è fatta.

DATI TECNICI

Materiale: INOX 316 con la superficie lucidata

Altezza: 900 o 1000 mm

Profondità: (lunghezza): 600 o 750 mm,

Larghezza dello scarico d'acqua: 300 mm

Flusso d'acqua raccomandato: cca 8 al max. 15 m3/h,

Flusso d'acqua ottimale: 12 m3/h

Svuotamento:  tappo per il scarico d'acqua inserito
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Cascata più stretta per la

piscina con gli skimmer

Cascata più larga per la

piscina con la canaletta di sfioro


