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WHIRLPOOL ACCANTO ALLA

PISCINA

La piscina nel giardino proprio diventa presto il centro delle attività

d�estate. Potete svariare avvenimenti accanto alla piscina anche con

massaggio ad aria e idromassaggio nella vasca idromassaggio

(Whirlpool), collocata vicino alla piscina. La vasca idromassaggio non

ha bisogno di un sistema per la filtrazione e disinfezione addizionale,

perche l�acqua  affluisce continuamente dal gruppo filtrante nella

sala macchine della piscina.

Con un Whirlpool accanto alla piscina potete dopo ogni attività fisica

prima rilassarsi con un massaggio ad aria e idromassaggio, e dopo

anche con una nuotata nella piscina, il che fa molto bene al corpo.

Immagine 1

Esempio di Whirlpool, fatto in modo che viene semplicemente

installato accanto alla piscina. Il posto migliore per installare il Whirlpool

è la dove c�è la sala macchine (nel soffitto della sala macchine), cosi

che si può accedere il Whirlpool dalla sala macchine per le riparazioni.

L�acqua viene nel Whirlpool dal gruppo filtrante della piscina e ha

la stessa temperatura come l�acqua nella piscina.

Immagine 2

Nell�immagine si vede il Whirlpool accanto una piscina di poliestere

Madrid, equipaggiato con �massaggio ad aria�. Se il Whirlpool è

costruito di cemento o scocca d�incasso, si può equipaggiare a

desiderio.

I più usati sono "massaggio ad aria", oppure idromassaggio "venturi".

Immagine 3

Whirlpool accanto alla piscina può essere

addizionalmente equipaggiato con illuminazione,

sistema separato per riscaldamento d�acqua

e d�aria per massaggio, ecc.

Immagine 4

Whirlpool accanto alla piscina interna, ma con il

sistema per la filtrazione autonomo. Anche la

disinfezione e il riscaldamento d�acqua sono

separati. Perciò la temperatura d�acqua può

essere molto più alta di quella nella piscina.
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