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La testata amovibile ZetaPool nasce dall'esigenza del ricircolo d'acqua nelle piscine a sfioro
su tutti e quattro i lati.
E' composta da un telaio in acciaio inox AISI 304 (a richiesta AISI 316 L), con trattamento
verniciatura a polveri epossidiche oppure decapaggio e passivazione.
La testata è composta da moduli continui avvitabili, realizzati in officina, che consentono
una migliore manovrabilità durante l'installazione ed
una riduzione dei costi di trasporto.
La struttura è rivestita con grigliato composito di
polipropilene trattato per resistere ai raggi UV e ai
prodotti chimici presenti nell'acqua, di colorazione a
scelta tra la gamma presente, e con delimitazione in
colore scuro (non dipinto) delle corsie di mezzeria
il grigliato ha uno spazio libero di oltre il 45% per
facilitare il ricircolo dell'acqua
Le dimensioni in base alla normativa vigente sono
altezza 30 cm dal livello dell'acqua, larghezza fino a
max 100 cm, lunghezza in riferimento alle dimensioni
della vasca.
Queste possono subire variazioni in base alle specifiche del cliente, e della piscina, in quanto
ogni testata viene progettata appositamente per l’impianto interessato
Il prodotto viene fornito completo di ganci per corsie, se necessario fissaggi per i blocchi di
partenza e se richiesto ancoraggi per le i pannelli di cronometraggio
la struttura viene fissata a terra mediante tasselli A4 e ancorante chimico
il pieno rispetto delle norme fina consente ai nostri prodotti di essere utilizzati per qualsiasi
tipo di competizione anche a livello professionale
Zetapool’s open face platform are made for water recirculation of water in four sides pools.
It is composed of an AISI 304 stainless steel frame (AISI 316 L on request), with epoxy
powder paint treatment or pickling and passivation.
The head is made up of continuous screwable modules, made in the workshop, which allow
better maneuverability during installation and a reduction in transport costs.
The structure is covered with polypropylene composite grating treated to resist UV rays and
chemical products present in the water, in a color chosen from the range present, and with
dark colored (unpainted) delimitation of the middle lanes
the grating has a free space of over 45% to facilitate water recirculation
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The dimensions according to current legislation are height 30 cm from the water level, width
up to max 100 cm, length in reference to the size of the pool.
These may vary according to the specifications of the customer, and of the pool, as each
head is designed specifically for the plant concerned
The product is supplied complete with hooks for lanes, if necessary fixings for the starting
blocks and if required anchors for the timing panels
the structure is fixed to the ground using A4 anchors and chemical anchor
full compliance with fine regulations allows our products to be used for any type of
competition, even at a professional level

ACCESSORI / ACCESSORIES

CORSIA FRANGIONDA
BREAKWATER LANE
Article n° 00401 / 00402

BLOCCO PARTENZA UDINE
STARTING BLOCK UDINE
Article n° 00150
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BLOCCO PARTENZA ZETA
STARTING BLOCK ZETA
Article n° 00140

BLOCCO PARTENZA TORINO
STARTING BLOCK TORINO
Article n° 00110

BLOCCO PARTENZA FIAMME
STARTING BLOCK FIAMME
Article n° 00100

