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PISCINE IN ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL SWIMMING POOL

buoni motivi buoni motivi 

Tutte le componentistiche di AKUARIA sono coperte da relativa garanzia.

Un nostro consulente sarà sempre a disposizione per voi.

Il  nostro                consente un’ottimizzazione della spesa complessiva, relativa anche ai costi di gestione nel 
corso del tempo.

I contrafforti riducono le opere edili altrimenti necessarie, riducendo così l’impatto ambientale e limitando al massimo le opere di 
scavo e reinterro.

 

Abbattimento dei costi

Garanzia e manutenzione

Richiedendo un sopralluogo ed un preventivo tramite l’apposita area contatti del sito web i consulenti AKUARIA PISCINE visiteranno gratuitamente l’area dove 
vorreste costruire la vostra piscina per valutare insieme le migliori soluzioni in base ai vostri desideri.

AKUARIA PISCINE
Via Francesco Paciotto 8/a   43124 - Parma - ITALIA

+39 0521 80 44 70

info@akuaria.it

FACILITÀ DI MONTAGGIO

L’obiettivo raggiunto da AKUARIA, è stato quello di creare schemi 
costruttivi che permettono la realizzazione in opera di piscine, con 
qualità d’esecuzione eccezionale, garantita da una progettazione 
ingegneristica atta a conferire la massima rigidità alla vasca, unica 
nel suo genere. La struttura in acciaio inox è interamente 
autoportante.

Siamo orgogliosi di affermare che tutta la filiera produttiva di AKUARIA 
è a “ciclo chiuso”, ovvero la realizzazione di ogni singolo com-
ponente strutturale avviene all’interno della nostra Azienda, 
garantendo così la certificazione del prodotto.

GARANZIA

AKUARIA offre ai propri clienti una piscina unica, per qualità 
costruttiva, design esclusivo, cura del particolare ed una garanzia 
che attesti in modo inequivocabile l’unicità di tale prodotto.

Ogni componente è corredato da relativa garanzia nel tempo. 

Il nostro obiettivo è quello di realizzare una piscina che possa offrire 
un piacere...  «eterno».

CARATTERISTICHE TECNICHE

AKUARIA PISCINE è sinonimo di innovazione e qualità costruttiva 
certificata.

Ogni singola fase della realizzazione della struttura è seguita da 
tecnici qualificati, operanti con i più elevati standard tecnologici.
I materiali utilizzati per le tre componenti principali di una piscina, 
struttura portante, rivestimento ed impiantistica sono certificati per 
provenienza e composizione. Le certificazioni dei materiali verran-
no consegnate prima dell’installazione.

QUALITÀ COMPONENTISTICA

I componenti fondamentali di una piscina sono essenzialmente tre:

Struttura: AKUARIA utilizza come materia prima per le proprie 
strutture acciaio INOX, più precisamente AISI 304 e AISI 316L. 
Questo tipo di acciaio è considerato di altissima qualità, grazie alla 
presenza di Cromo [18%], Nichel [8%], Molibdeno [3%].    

Grazie all’impiego di questi acciai viene assicurata la resistenza 
alla corrosione dai cloruri.

Rivestimento: Nel caso delle piscine modello ESSENTIAL, l’im-
permeabilizzazione (chiamata liner) è assicurata da teli in 
PVC-P, importati direttamente dal più grande produttore a livello 
mondiale con sede in Germania e posato in opera da nostre squadre 
che si occupano dell’intera installazione della piscina. Nel modello 
ETHERNA la vasca in corpo unico in acciaio inox tipo AISI 316L con 
spessore 30 decimi, è un contenitore completamento stagno ed 
eterno nel tempo, bellissimo nei suoi effetti cromatici che 
cambiano con la variazione della luce esterna naturale e o 
artificiale e dall’illuminazione interna della vasca, creando un 
linguaggio che completa ed insieme arreda la casa in cui dimora.

Impiantistica: L’intera impiantistica di circolazione, di filtrazione, 
idraulica ed elettrica viene realizzata con soli componenti di 
fabbricazione europea: componenti di elevatissimo livello tecno-
logico ed assemblati dalle nostre squadre qualificate.

Oltre alle dotazioni standard di altissimo livello, è possibile integrare 
accessori per ottenere automazioni domotiche e regolazioni 
remote.
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INOX AISI 304

INOX AISI 316L
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CHIAVI IN MANO
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un piacere ‘eterno’un piacere ‘eterno’

Creiamo progetti personalizzati, nei quali il cliente ha la possibilità di scegliere dimensioni, forme, colori e accessori in relazione 
ai propri desideri. 

Fondo effetto spiaggia, dimensione variabile dei gradini, finiture dal design moderno, idromassaggi di ultima generazione, 
nuoto controcorrente e tante altre opzioni ancora.

Soluzioni ad hoc

Il gruppo AKUARIA PISCINE cura l’intera fase realizzativa della piscina! 

Anche le opere edili necessarie (scavo, platea, impianto idraulico ed elettrico, reinterro) - della cui realizzazione spesso deve 
provvedere il cliente - vengono seguite direttamente dai nostri professionisti. Formula “ ”; rapporto diretto ed 
esclusivo con il cliente sono le nostre prerogative.

chiavi in mano

Unico referente

La nostra organizzazione garantisce la copertura dell'intero territorio nazionale. Il nostro Team, animato da un forte spirito di 
squadra, è strutturato da un ufficio tecnico e amministrativo, da una rete commerciale e da consulenti specializzati che 
accompagnano il cliente nella progettazione della piscina che ha sempre sognato.

Presenza sul territorio
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AKUARIA PISCINE propone uno schema costruttivo innovativo per caratteristiche tecniche, facilità di montaggio, qualità della componentistica e garanzia.

Le varianti tipologiche offerte da AKUARIA sono due, modello  ESSENTIAL  e modello  ETHERNA.

riginal projectriginal project

Le strutture AKUARIA in acciaio inox, verificate mediante relazione di 
calcolo di ingegneri strutturisti in funzione del volume di acqua che 
devono contenere, sono di fatto eterne nel tempo. I singoli componenti 
non subiscono corrosione da cloruri o da altri agenti presente in acqua o 
terreno per le caratteristiche stesse delle leghe con cui sono realizzate. 

Le strutture AKUARIA in acciaio inox sono di qualità estremamente migliore 
rispetto alle strutture in acciaio zincato. Lo strato di zinco posto sui 
pannelli in ferro non può mai risultare uniforme, soprattutto in presenza 
di spigoli, angoli a punta e discontinuità presenti di fatto in una struttura 
da piscina. Tali imperfezioni, insite della struttura zincata, portano in 
breve tempo alla formazione di punti di ruggine, che compromettono la 
struttura interrata, che continua a degradarsi col tempo. 

La struttura e la componentistica di montaggio di AKUARIA PISCINE, 
utilizzando l’acciaio inox, non presentano punti in cui gli agenti 
corrosivi possano intaccare l’integrità della parte più importante e 
determinante per la longevità della piscina.

Nei nostri stabilimenti di produzione in Parma, le aziende facenti parte del 
gruppo rappresentano realtà che operano da anni nel settore 
farmaceutico ed alimentare, costruiscono le strutture perimetrali, i 
contrafforti (sistema brevettato) e le lamiere di vasca in acciaio inox di 
tipo AISI 304 e AISI 316L, leghe di altissima qualità, che assicurano la 
migliore resistenza alla corrosione. 

La carpenteria navale utilizza l’acciaio inossidabile da tempo come 
materiale di prima scelta, ma nella realizzazione di piscine rappresenta 
una novità assoluta.

L’impiego di questa tecnologia presenta diversi vantaggi rispetto ai 
tradizionali sistemi di realizzazione in cemento armato o blocchi in 
polistorolo:  i tempi di posa, vengono ampiamente diminuiti al punto 
che la durata del montaggio della struttura è stimato in circa due giorni 
per una piscina di medie dimensioni a confronto con le circa tre 
settimane stimate utilizzando i sistemi edili tradizionali. La precisione 
di esecuzione è decisamente migliore visto che le nostre strutture sono 
realizzate in stabilimento, dove si procede ad un pre-assemblaggio di 
tutti i componenti prima della spedizione per controllarne tolleranze e 
qualità degli accoppiamenti.

ESSENTIAL ETHERNA

STRUTTURA IN ACCIAIO

RIVESTIMENTO/FINITURE

INOX AISI 304

Liner a vista in PVC – P 

INOX AISI 316L

INOX a vista con trattamento a specchio

TIPOLOGIA SKIMMER O A SFIORO A SFIORO

MODELLO

ACCESSORI

OO

þ

þ Sterilizzazione a sale

þ

þ Finiture personalizzate

Regolazioni in remoto

Nuoto controcorrente

þ Idromassaggio

þ

þ Sistemi di copertura automatizzata

þ

Riscaldamento acqua

Illuminazione a LED

Offrire il massimo in termini qualitativi,
non perdendo di vista le esigenze del cliente.


