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          IGP Engineering srl - "IGPools" Catalogue

Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 

TTaaiilloorreedd  ttoo  yyoouurr  ddrreeaamm

Società privata italiana
Fondata nel 2006
Sede nella zona industriale di Trieste in via Errera 4
WEB www.igpeng.it
Tel 0039 040 8323539
E-mail posta@igpeng.it
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Offriamo inoltre la progettazione e la realizzazione di piscine, fontane e SPA, fornendo materiali, prodotti e
tecnologie.

IGP Engineering è nata nel 2006 come spin-off di IGP srl, azienda attiva dal 1987 dalla quale ha ereditato il vasto
know how  nel settore acque.

IGP Engineering srl - Via Errera, 4 - 34147 Trieste (ITALIA)  P.I. 01107350322
C.F. 01107350322  Tel. 0039.040.8323539  Fax. 0039.040.8323561 Mail. posta@igpeng.it      1
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Classica Nuvola Palma Onda

Struttura in pannelli di aacccciiaaiioo "IGPools" COMFORT Struttura in pannelli di cceemmeennttoo "IGPools" PLUS+

ORO: solo per i modelli Comfort

AZZURRO: solo per i modelli Plus+

CCOOMMEE  CCOOMMPPOORRRREE  UUNNAA  PPIISSCCIINNAA  ""IIGGPPoooollss""

11..  SSCCEELLTTAA  DDEELL  TTIIPPOO  DDII  SSTTRRUUTTTTUURRAA  PPEERRIIMMEETTRRAALLEE  DDEELLLLAA  PPIISSCCIINNAA

GGUUIIDDAA  AALL  CCAATTAALLOOGGOO
Come scegliere una piscina "IGPools"? Lasciatevi guidare dai colori ed immergetevi nel mondo "IGPools"!

VERDE: comune a tutti i modelli

44..  SSCCEELLTTAA  DDEELLLLAA  LLIINNEEAA  DDII  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  CCHHIIMMIICCOO--FFIISSIICCOO  DDEELLLL''AACCQQUUAA

Scalinate rivestibili 
da interno piscina 

con anima in 
acciaio

Scalinate rivestibili 
da interno piscina 

con anima in 
cemento

Elementi strutturali: scalette, panche, zone relax, bordi

Struttura in cceemmeennttoo armato in opera (tradizionale)  "IGPools" CONCRETE

22..  SSCCEELLTTAA  DDEELL  MMOODDEELLLLOO  PPRREEFFEERRIITTOO  PPEERR  FFOORRMMAA  EE  DDIIMMEENNSSIIOONNII

33..  SSCCEELLTTAA  DDEELL  RRIIVVEESSTTIIMMEENNTTOO  IINNTTEERRNNOO  DDEELLLLAA  PPIISSCCIINNAA

"IGPools" COMFORT "IGPools" PLUS+

Disponibili per tutti i modelli Disponibile per IGPools PLUS+ e CONCRETE

"IGPools" CONCRETE"IGPools" COMFORT "IGPools" PLUS

Solo per IGPools 
COMFORT Disponibili per tutti i modelli

Solo per IGPools 
PLUS+

Mosaico vetroso

Componenti impiantistiche: illuminazione, riscaldamento, idromassaggio
Elementi estetici: skimmer sfioratori, giochi d'acqua

Le linee di trattamento acque sono abbinabili a tutti i modelli IGPools

Basic Superior Chlorine Free

Locali tecnici prefabbricati al servizio degli impianti
Accessori di ordinaria manutenzione: coperture estive e invernali, rulli avvolgitori, robot

Liner preformato Membrana PVC rinforzato

"IGPools" CONCRETE

"IGPools" COMFORT "IGPools" CONCRETE "IGPools" PLUS

"IGPools" COMFORT "IGPools" CONCRETE "IGPools" PLUS

Ultra Green

55..  SSCCEELLTTAA  DDEEGGLLII  AACCCCEESSSSOORRII
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33..  SSCCEELLTTAA  DDEELL  RRIIVVEESSTTIIMMEENNTTOO  IINNTTEERRNNOO  DDEELLLLAA  PPIISSCCIINNAA

"IGPools" COMFORT "IGPools" PLUS+

Disponibili per tutti i modelli Disponibile per IGPools PLUS+ e CONCRETE

"IGPools" CONCRETE"IGPools" COMFORT "IGPools" PLUS

Solo per IGPools 
COMFORT Disponibili per tutti i modelli

Solo per IGPools 
PLUS+

Mosaico vetroso

Componenti impiantistiche: illuminazione, riscaldamento, idromassaggio
Elementi estetici: skimmer sfioratori, giochi d'acqua

Le linee di trattamento acque sono abbinabili a tutti i modelli IGPools

Basic Superior Chlorine Free

Locali tecnici prefabbricati al servizio degli impianti
Accessori di ordinaria manutenzione: coperture estive e invernali, rulli avvolgitori, robot

Liner preformato Membrana PVC rinforzato

"IGPools" CONCRETE

"IGPools" COMFORT "IGPools" CONCRETE "IGPools" PLUS

"IGPools" COMFORT "IGPools" CONCRETE "IGPools" PLUS

Ultra Green

55..  SSCCEELLTTAA  DDEEGGLLII  AACCCCEESSSSOORRII
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 

TTaaiilloorreedd  ttoo  yyoouurr  ddrreeaamm

Società privata italiana
Fondata nel 2006
Sede nella zona industriale di Trieste in via Errera 4
WEB www.igpeng.it
Tel 0039 040 8323539
E-mail posta@igpeng.it

IIGGPP--EEnnggiinneeeerriinngg  SSrrll
((WWaatteerr  SSppeecciiaalliissttss))

Offriamo inoltre la progettazione e la realizzazione di piscine, fontane e SPA, fornendo materiali, prodotti e
tecnologie.

IGP Engineering è nata nel 2006 come spin-off di IGP srl, azienda attiva dal 1987 dalla quale ha ereditato il vasto
know how  nel settore acque.
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Nati dal connubio tra l'esperienza specifica nel settore piscine e l'approfondita conoscenza tecnica ed impiantistica dei
componenti di IGP Engineering da una parte e la qualità degli elementi costruttivi ed alta professionalità dei suoi partner
dall'altra, i modelli "IGPools" si inseriscono nel contesto piscine puntando dritto ai vertici di mercato. Con tale proposito IGP
Engineerring ha sviluppato tre linee di piscina con strutture differenti rispettivamente in pannello di acciaio "IGPools"
COMFORT, in pannello di cemento "IGPools" PLUS+ e con cemento armato in opera (soluzione tradizionale) "IGPools
CONCRETE. Questo catalogo ha come obiettivo principale l'esposizione delle soluzioni modulari "IGPools" COMFORT e
"IGPools" PLUS+ che seppur strutturalmente distinte, presentano numerose ed importanti caratteristiche e vantaggi in
comune tra i quali:

Le strutture "IGPools" PLUS+ sono le uniche
strutture modulari per piscina sul mercato ad
essere rivestibili anche con mosaico o
ceramica oltre che in liner 75/100, PVC
armato o semplice pittura. Due altezze
disponibili (1,20 e 1,50m), quattro forme
disponibili e quattro linee di prodotto per
una infinita vastità di combinazioni possibili.

--  GGaarraannzziiaa  ddii  lluunnggaa  dduurraattaa  nneell  tteemmppoo

--  SSttrruuttttuurree  ppeerrffeettttaammeennttee  ddrriittttee,,  lliisscciiee  eedd  aauuttooppoorrttaannttii

""IIGGPPoooollss""  PPLLUUSS++

""IIGGPPoooollss""  CCOOMMFFOORRTT

Sono integrabili con scalinate ed accessi prefabbricati in
acciaio o vetroresina di diverse dimensioni e forme che
consentono un'amplia personalizzazione del prodotto.
Le piscine "IGPools" Comfort sono rivestibili
internamente, a scelta, sia in liner preformato 75/100
che in PVC armato di altissima qualità. Due altezze
disponibili (1,10 e 1,40m), quattro forme disponibili e
quattro linee di prodotto per una molteplicità di
combinazioni possibili.

"IGPools" Comfort: forme perfettamente definite e pannellature in acciaio lisce ed omogenee
garantiranno un design piacevole e duraturo nel tempo. I trattamenti anti corrosione ne
consentiranno l'impiego anche in ambienti limitrofi al mare. 

PPiisscciinnee  IIGGPPoooollss::  UUNNAA  PPAANNOORRAAMMIICCAA

--  VVeelloocciittàà  ddii  iinnssttaallllaazziioonnee
--  LLiimmiittaazziioonnee  ddeellllee  ooppeerree  ee  ddeeii  llaavvoorrii  eeddiillii  ppeerr  llaa  
rreeaalliizzzzaazziioonnee

--  PPoossssiibbiilliittàà  ddii  iinnssttaallllaazziioonnee  iinn  zzoonnee  ddiiffffiicciillii  ddaa  sseerrvviirree

--  EElleevvaattaa  rreessiisstteennzzaa  aallllee  ccoorrrroossiioonnii  eedd  aaggllii  aaggeennttii  
aattmmoossffeerriiccii

--  PPoossssiibbiilliittàà  ddii  ppeerrssoonnaalliizzzzaazziioonnee  ppeerr  ffoorrmmaa  ee  mmiissuurree

--  RReeaalliizzzzaabbiillii  ccoonn  ooggnnii  ttiippoollooggiiaa  ddii  rriivveessttiimmeennttoo  iinntteerrnnoo

"IGPools" PLUS+: tutti i vantaggi del cemento armato senza i limiti dello stesso.
Strutture solide e perfettamente lisce. Personalizzabili "al centimetro" ed
integrabili con scalinate, panche e ogni altro elemento strutturale richiesto.
Veloci da installare ed utilizzabili anche per acqua salata grazie all'assenza di
elementi esposti soggetti ad erosione.
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 

TTaaiilloorreedd  ttoo  yyoouurr  ddrreeaamm

Società privata italiana
Fondata nel 2006
Sede nella zona industriale di Trieste in via Errera 4
WEB www.igpeng.it
Tel 0039 040 8323539
E-mail posta@igpeng.it

IIGGPP--EEnnggiinneeeerriinngg  SSrrll
((WWaatteerr  SSppeecciiaalliissttss))

Offriamo inoltre la progettazione e la realizzazione di piscine, fontane e SPA, fornendo materiali, prodotti e
tecnologie.

IGP Engineering è nata nel 2006 come spin-off di IGP srl, azienda attiva dal 1987 dalla quale ha ereditato il vasto
know how  nel settore acque.
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"IGPools" PLUS+: tutti i vantaggi del cemento armato senza i limiti dello stesso.
Strutture solide e perfettamente lisce. Personalizzabili "al centimetro" ed
integrabili con scalinate, panche e ogni altro elemento strutturale richiesto.
Veloci da installare ed utilizzabili anche per acqua salata grazie all'assenza di
elementi esposti soggetti ad erosione.
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LLAA  SSTTRRUUTTTTUURRAA  ""IIGGPPoooollss""  CCOOMMFFOORRTT

SSTTRRUUTTTTUURRAA

Le piscine "IGPools" Comfort sono caratterizzate da una struttura modulare in pannello di acciaio liscio rinforzato aventi varie
dimensioni. Tutti gli elementi costruttivi strutturali vengono forniti completi di contrafforti in acciaio, viteria per
l'assemblaggio dei pannelli, nastro di alluminio per la copertura delle fughe tra i pannelli e tutti gli accessori necessari
all'installazione del telo di rivestimento interno in liner preformato 75/100 o del PVC armato a seconda delle preferenze del
cliente. Le strutture sono autoportanti e certificate secondo le norme ISO 3497, EN ISO 2808, EN ISO 9227, EN ISO 4628 ed
hanno garanzia di 25 anni. E' possibile, su richiesta, realizzare ogni forma e dimensione di piscina o di accessorio strutturale,
compreso le scale di accesso e le panche per le sedute idromassaggio. 

LLEE  SSTTRRUUTTTTUURREE  DDEELLLLEE  LLIINNEEEE  IIGGPPoooollss

""IIGGPPoooollss""  CCOOMMFFOORRTT

Nella soluzione "IGPools" Comfort viene fornita la struttura perimetrale in
pannello di acciaio (a scelta tra due altezze) e tutti gli accessori impiantistici e
costruttivi necessari all'installazione della piscina. Viene fornito il rivestimento
interno della piscina che potrà essere (a scelta del cliente) in liner preformato di
spessore 75/100 o in PVC armato rinforzato. La piscina "IGPools" Comfort include,
oltre agli elementi necessari all'assemblaggio della struttura, gli accessori in ABS
bianco (su richiesta fornibili in acciaio inox) necessari alla circolazione idraulica
della piscina ed il piping in PVC necessario sia al collegamento idraulico tra gli
accessori e il locale tecnico che all'installazione delle machine nel locale tecnico.
La soluzione comprende (di serie) una scala in acciaio inox 316L per la risalita
dall'acqua ed il kit di pulizia e manutenzione piscina in alluminio di qualità
superiore. E' incluso il bypass per l'installazione del trattamento chimico, il filtro e
la pompa di circolazione oltre che al quadro elettrico di controllo e comando
dell'impianto. Sia l'impianto di filtrazione che il trattamento chimico e relativi
comandi varieranno in funzione alla linea di prodotto scelta dal cliente tra le linee
Basic, Superior, Chlorine-Free, Ultra-Green. Ognuna di queste linee esprime una
filosofia paticolarmente sensibile all'aspetto tecnico, di consumo ed ambientale.
Le linee vengono descritte in dettaglio nei successivi capitoli. In ogni caso, grazie
al vasto know-how tecnico di IGP Engineering, viene sempre garantita, in ogni
linea di prodotto, la miglior qualità possibile studiata nel dettaglio dai nostri
progettisti. Grazie alle molteplici soluzioni opzionali a disposizione, possiamo
inoltre garantire ogni soluzione a misura di cliente con la consapevolezza di
riuscire a soddisfare le esigenze e preferenze di tutti. Tra gli optional fornibili ad
integrazione vanno menzionate le scalinate prefabbricate in pannello di acciaio
fornibili in varie tipologie di design, forma e dimensione così da garantire una
vasta personalizzazione possibile del prodotto.
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 

TTaaiilloorreedd  ttoo  yyoouurr  ddrreeaamm

Società privata italiana
Fondata nel 2006
Sede nella zona industriale di Trieste in via Errera 4
WEB www.igpeng.it
Tel 0039 040 8323539
E-mail posta@igpeng.it
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Offriamo inoltre la progettazione e la realizzazione di piscine, fontane e SPA, fornendo materiali, prodotti e
tecnologie.

IGP Engineering è nata nel 2006 come spin-off di IGP srl, azienda attiva dal 1987 dalla quale ha ereditato il vasto
know how  nel settore acque.
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- Pulizia di cantiere garantita

- Possibilità di personalizzazione per forma e misure

- Possibilità di integrazione con scale interne o esterne, 
panche idromassaggio e altre strutture prefabbricate con 
forme e dimensioni diverse

- Nessun limite di ampiezza e più altezze disponibili

- Agevolazione nella pianificazione delle attività di cantiere

- Struttura autoportante e certificata secondo ISO 3497, EN ISO 
2808, EN ISO 9227, EN ISO 4628

"IGPools" Comfort è disponibile nei modelli Classica, Palma, Onda e Nuvola. Per il dettaglio relativo alle dimensioni dei
modelli si rimanda alla pagina 20. Su richiesta è realizzabile per qualsiasi forma e dimensione

- Garanzia di lunga durata nel tempo

- Possibilità di installazione in zone difficili da servire grazie 
all'imballo in comodi pallet facili da trasportare

- Strutture perfettamente dritte e liscie, prive dei difetti 
strutturali tipici del cemento armato

- Limitazione delle opere e dei lavori edili - È necessaria la sola 
platea in cemento, il reinterro e piccole rifiniture

- Struttura leggera e facile da installare - Sufficienti 2 persone 
per il montaggio

- Rivestibile in liner 75/100 o in PVC Armato

- Elevata resistenza alle corrosioni ed agli agenti atmosferici 
grazie alla presenza di sostanze anti ossidanti

- Velocità di installazione - 1 solo giorno per il montaggio della 
struttura

PPRRIINNCCIIPPAALLII  VVAANNTTAAGGGGII  DDII  ""IIGGPPoooollss""  CCOOMMFFOORRTT
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Le piscine "IGPools" includono una vasta quantità di elementi costruttivi ed impiantistici
necessari all'installazione di una piscina residenziale in pochissimo tempo e completa di tutti gli
accessori necessari. Nelle soluzioni "IGPools" PLUS+ viene fornita la struttura perimetrale in
pannello di cemento (a scelta tra due altezze) e tutti gli accessori impiantistici e costruttivi
necessari all'installazione. Viene fornito il rivestimento interno della piscina che potrà essere (a
scelta del cliente) in liner preformato con spessore 75/100, in PVC armato rinforzato da 1,5mm
oppure in mosaico o piastrella. La piscina "IGPools" PLUS+ include, oltre agli elementi
necessari all'assemblaggio della struttura, gli accessori in ABS bianco necessari alla circolazione
dell'acqua in piscina e tutti gli elementi costituivi dell'impianto idraulico in PVC necessari sia al
collegamento tra gli accessori in vasca ed il locale tecnico che all'installazione delle macchine
nel locale tecnico. E' compresa (di serie) una scala in acciaio inox 316L per la risalita dall'acqua
ed il kit di pulizia e manutenzione della piscina in alluminio di qualità superiore. 

LLAA  SSTTRRUUTTTTUURRAA  ""IIGGPPoooollss""  PPLLUUSS++

Le linee di prodotto verranno descritte in dettaglio nei successivi capitoli. In
ogni caso, grazie al vasto know-how tecnico di IGP Engineering, viene
sempre garantita, in ogni linea di prodotto proposta, la miglior qualità
possibile studiata nel dettaglio dai nostri progettisti. Grazie alle molteplici
soluzioni opzionali a disposizione possiamo inoltre garantire ogni soluzione
su misura di cliente con la consapevolezza di riuscire a soddisfare le esigenze
e preferenze di tutti. Tra gli optional acquistabili ad integrazione della piscina
proponiamo le scalinate prefabbricate in pannello di cemento fornibili in
varie tipologie di design, forma e dimensione e che garantiscono una amplia
personalizzazione possibile della piscina.

SSTTRRUUTTTTUURRAA""IIGGPPoooollss""  PPLLUUSS++

E' incluso l'impianto di filtrazione con la pompa di circolazione ed il quadro elettrico di controllo e comando dell'impianto. Sia
l'impianto di filtrazione che il trattamento chimico e relativi comandi variano in funzione alle dimensioni della piscina ed alla
linea di prodotto scelta dal cliente tra le linee Basic, Superior, Chlorine-Free e Ultra-Green. Ognuna di queste linee esprime
una filosofia particolarmente sensibile all'aspetto tecnico, ai consumi ed all'impatto ambientale. 

L piscine "IGPools" PLUS+ sono caratterizzate da una struttura prefabbricata in pannelli di cemento armato di varie
dimensioni e necessari alla costruzione delle pareti della piscina. Vengono forniti completi di contrafforti in cemento armato,
viteria per l'assemblaggio dei pannelli, sigillante per l'isolamento della struttura ed accessori necessari all'installazione del
telo in liner preformato 75/100 o in PVC armato secondo le preferenze del cliente. Le strutture sono autoportanti ed
antisismiche, certificate secondo la UNI EN 16582 ed hanno una garanzia pluriennale. E' possibile, su richiesta, realizzare
ogni forma e dimensione di piscina o di accessorio strutturale, comprese le scale di accesso e le panche per le sedute
idromassaggio. 
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"IGPools" Plus+ è disponibile nei modelli Classica, Palma, Onda e Nuvola. Per il dettaglio relativo alle dimensioni dei modelli si
rimanda alla pagina 24. Su richiesta è realizzabile per qualsiasi forma e dimensione

PPRRIINNCCIIPPAALLII  VVAANNTTAAGGGGII  DDII  ""IIGGPPoooollss""  PPLLUUSS++

- Velocità di installazione - 1 solo giorno per il montaggio della 
struttura

- Struttura autoportante ed antisismica, certificata secondo UNI 
EN 16582

- Struttura facile da installare - Sufficienti 2 persone per la posa 
in opera

- Limitazione delle opere e dei lavori edili - E' necessaria la sola 
platea in cemento, alcune rifiniture ed il reinterro

- Pulizia di cantiere garantita

- Possibilità di installazione in zone difficili da servire grazie 
all'imballo in comodi pallet facili da trasportare

- Strutture perfettamente diritte e liscie, prive dei difetti 
strutturali tipici del classico cemento armato

- Garanzia di lunga durata nel tempo

- Possibilità di personalizzazione per forma e misure - 
progettazione "Al centimetro" su richiesta

- Unico prodotto modulare sul mercato universalmente 
rivestibile: in liner preformato, in PVC armato, in mosaico, in 
ceramica o con vernice

- Nessun limite di ampiezza e più altezze disponibili

- Agevolazione nella pianificazione delle attività di cantiere

- Possibilità di integrazione con scalinate interne o esterne, 
panche idromassaggio e altre strutture prefabbricate con 
forme e dimensioni diverse

- Elevata resistenza alle corrosioni ed agli agenti atmosferici 
grazie all'assenza di elementi ossidabili esposti
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Skimmer in ABS bianco con bocca di aspirazione larga e connessione da 1,5" e 2".
Completo di Skim Vac per il collegamento del tubo di pulizia e degli accessori di
installazione adatti al tipo di rivestimento scelto. Fornito in quantità necessaria
calcolata in funzione al volume di acqua ed all'impianto della piscina scelta e
comunque conformemente alle normative vigenti. Su richiesta ed in optional
fornibile in acciaio inox 316L ed anche in versione sfioratore.

BBoocccchheettttee  ee  pprreessaa  ddii  aassppiirraazziioonnee

RReeggoollaattoorree  ddii  lliivveelllloo  aauuttoommaattiiccoo

Regolatore di livello in ABS bianco necessario al reintegro automatico dell'acqua di
piscina completo di bocchetta in ABS bianco con passaparete ed accessori per il
collegamento. Su richiesta ed in optional la bocchetta è fornibile in acciaio inox
316L.

Bocchette in ABS bianco e presa di aspirazione per la pulizia della vasca complete
di passaparete ed accessori per il collegamento. Fornite in quantità necessaria
calcolata in funzione al volume di acqua ed all'impianto della piscina scelta. Su
richiesta ed in optional fornibili in acciaio inox 316L.

PPrreessee  ddii  ffoonnddoo

Prese di fondo in ABS bianco ed accessori di collegamento tra loro e con l'impianto
idraulico della piscina. Vengono sempre fornite 2 prese di fondo da accoppiare
come richiesto dalle più recenti normative di sicurezza Europee. Su richiesta ed in
optional sono fornibili in acciaio inox 316L.

Le piscine "IGPools" comprendono tutti gli elementi necessari alla realizzazione della piscina inclusi gli accessori in ABS
bianco necessari a garantire una circolazione ottimale dell'acqua all'interno della vasca. Tutti gli elementi di circolazione sono 
progettati e quantificati in funzione alla forma ed alle dimensioni della vasca oltre che dell'impianto e vengono forniti
completi di tutti gli accessori necessari alla loro installazione sui vari rivestimenti interni alla vasca secondo le preferenze dei
clienti. Ogni elemento è collegato, mediante l'impianto idraulico, singolarmente al locale tecnico e quindi senza interruzioni
o derivazioni, così da garantire il funzionamento dell'impianto anche nel caso di guasto su una singola linea.

SSkkiimmmmeerr  aa  bbooccccaa  llaarrggaa

EEQQUUIIPPAAGGGGIIAAMMEENNTTOO  DDII  SSEERRIIEE  DDEELLLLEE  PPIISSCCIINNEE  IIGGPPoooollss

EELLEEMMEENNTTII  DDII  CCIIRRCCOOLLAAZZIIOONNEE EEQQUUIIPPAAGGGGIIAAMMEENNTTOO  DDII  
SSEERRIIEE
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Filtro a sabbia in polietilene

Filtro a cartuccia

Filtro a sabbia laminato

Impianto di ultrafiltrazione

PPoommppaa  ccoonn  pprreeffiillttrroo

MMaatteerriiaallii  FFiillttrraannttii

Cartucce filtranti

Sabbia silicea

Pompa autoadescante da 2860 giri al minuto con corpo in plastica, prefiltro integrato,
coperchio trasparente, doppia tenuta meccanica in acciaio inox 316, girante e diffusore in
noryl. Le alte prestazioni permettono di ridurre il consumo energetico ed i costi operativi.
La garanzia sulle pompe è di 3 anni. Le pompe vengono da noi dimensionate per garantire
dei tempi di ricircolo sempre migliorativi rispetto a quelli indicati dalle normative europee
vigenti. Le pompe sono anche idonee all'ulilizzo con aqua trattata mediente sterilizzazione
a sale e su richiesta possono essere fornite per utilizzo con acqua di mare.

Vetro multistrato

Il materiale filtrante (sabbia, vetro ecc) è sempre incluso nella fornitua e differisce a
seconda della linea di prodotto scelta dal cliente. Nella linea "Basic" viene fornita la
sabbia silicea fine con granulometria 0,4-0,8mm capace di tattenere sostanze di
dimensione maggiori a 40 micron. Nella linea "Superior" viene fornito il vetro in due
granulometrie. Rispetto alla sabbia, il vetro ha una vita più lunga e favorisce il
controlavaggio del filtro assicurando un risparmio di acqua ed energetico. Nella linea
"Chlorine-Free" vengono fornite cartucce lavabili ad elevatissima superficie filtrante
(fino a 9m2) e sono la soluzione che consente di evitare gli scarichi dati dai
controlavaggi. In fine nella linea "Ultra-Green" le cartucce di polisulfone garantiscono
una Ultra-filtrazione capace di trattenere qualsisasi tipo di sostanza avente
dimensione maggiore a 0,03 micron (Inclusi batteri, virus ecc.) ovvero oltre 1000 volte
di più rispetto un filtro a sabbia tradizionale. Cartucce Ultrafiltrazione

Nelle linee di piscina "IGPools" sono compresi gli elementi necessari alla filtrazione dell'acqua inclusa la pompa, il sistema di 
filtrazione ed i collegamenti idraulici necessari. L'impianto di filtrazione viene dimensionato in funzione al volume di acqua da 
trattare ed alle caratteristiche costruttive della piscina e viene fornita una soluzione sempre in linea o migliorativa rispetto a 
quanto previsto dalle normative europee vigenti. Le pompe fornite sono tutte dotate di prefiltro con coperchio trasparente, 
auto-adescanti e con doppia tenuta meccanica che garantisce una maggiore protezione dei motori. Le tipologie di filtro 
variano in funzione alle linee di prodotto scelte tra le linee Basic, Superior, Chlorine-Free ed Ultra-Green. Ognuna di queste 
linee prevede infatti un sistema di filtrazione e di trattamento chimico/fisico diverso come meglio specificato nel seguente 
capitolo.

EEQQUUIIPPAAGGGGIIAAMMEENNTTOO  DDII  
SSEERRIIEEFFIILLTTRRAAZZIIOONNEE

SSiisstteemmii  ddii  ffiillttrraazziioonnee

Il sistema di filtrazione è incluso e varia a seconda della
linea di prodotto scelta tra Basic, Superior, Chlorine-Free e
Ultra-Green ed include rispettivamente: il filtro a sabbia
tradizionale in polietilene (linea Basic), il filtro in vetroresina
laminata di qualità superiore con vetro filtrante (linee
Superior), il filtro a cartuccia ad elevata superficie filtrante
(Chlorine-Free) o il sistema di ultrafiltrazione con prefiltro
(linea Ultra-Green). Ogni accessorio necessario alla corretta
installazione e manutenzione del filtro viene sempre fornito
ed è incluso nel prezzo.
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 

TTaaiilloorreedd  ttoo  yyoouurr  ddrreeaamm

Società privata italiana
Fondata nel 2006
Sede nella zona industriale di Trieste in via Errera 4
WEB www.igpeng.it
Tel 0039 040 8323539
E-mail posta@igpeng.it

IIGGPP--EEnnggiinneeeerriinngg  SSrrll
((WWaatteerr  SSppeecciiaalliissttss))
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IGP Engineering è nata nel 2006 come spin-off di IGP srl, azienda attiva dal 1987 dalla quale ha ereditato il vasto
know how  nel settore acque.
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Filtro a sabbia in polietilene

Filtro a cartuccia

Filtro a sabbia laminato

Impianto di ultrafiltrazione

PPoommppaa  ccoonn  pprreeffiillttrroo

MMaatteerriiaallii  FFiillttrraannttii

Cartucce filtranti

Sabbia silicea

Pompa autoadescante da 2860 giri al minuto con corpo in plastica, prefiltro integrato,
coperchio trasparente, doppia tenuta meccanica in acciaio inox 316, girante e diffusore in
noryl. Le alte prestazioni permettono di ridurre il consumo energetico ed i costi operativi.
La garanzia sulle pompe è di 3 anni. Le pompe vengono da noi dimensionate per garantire
dei tempi di ricircolo sempre migliorativi rispetto a quelli indicati dalle normative europee
vigenti. Le pompe sono anche idonee all'ulilizzo con aqua trattata mediente sterilizzazione
a sale e su richiesta possono essere fornite per utilizzo con acqua di mare.

Vetro multistrato

Il materiale filtrante (sabbia, vetro ecc) è sempre incluso nella fornitua e differisce a
seconda della linea di prodotto scelta dal cliente. Nella linea "Basic" viene fornita la
sabbia silicea fine con granulometria 0,4-0,8mm capace di tattenere sostanze di
dimensione maggiori a 40 micron. Nella linea "Superior" viene fornito il vetro in due
granulometrie. Rispetto alla sabbia, il vetro ha una vita più lunga e favorisce il
controlavaggio del filtro assicurando un risparmio di acqua ed energetico. Nella linea
"Chlorine-Free" vengono fornite cartucce lavabili ad elevatissima superficie filtrante
(fino a 9m2) e sono la soluzione che consente di evitare gli scarichi dati dai
controlavaggi. In fine nella linea "Ultra-Green" le cartucce di polisulfone garantiscono
una Ultra-filtrazione capace di trattenere qualsisasi tipo di sostanza avente
dimensione maggiore a 0,03 micron (Inclusi batteri, virus ecc.) ovvero oltre 1000 volte
di più rispetto un filtro a sabbia tradizionale. Cartucce Ultrafiltrazione

Nelle linee di piscina "IGPools" sono compresi gli elementi necessari alla filtrazione dell'acqua inclusa la pompa, il sistema di 
filtrazione ed i collegamenti idraulici necessari. L'impianto di filtrazione viene dimensionato in funzione al volume di acqua da 
trattare ed alle caratteristiche costruttive della piscina e viene fornita una soluzione sempre in linea o migliorativa rispetto a 
quanto previsto dalle normative europee vigenti. Le pompe fornite sono tutte dotate di prefiltro con coperchio trasparente, 
auto-adescanti e con doppia tenuta meccanica che garantisce una maggiore protezione dei motori. Le tipologie di filtro 
variano in funzione alle linee di prodotto scelte tra le linee Basic, Superior, Chlorine-Free ed Ultra-Green. Ognuna di queste 
linee prevede infatti un sistema di filtrazione e di trattamento chimico/fisico diverso come meglio specificato nel seguente 
capitolo.

EEQQUUIIPPAAGGGGIIAAMMEENNTTOO  DDII  
SSEERRIIEEFFIILLTTRRAAZZIIOONNEE

SSiisstteemmii  ddii  ffiillttrraazziioonnee

Il sistema di filtrazione è incluso e varia a seconda della
linea di prodotto scelta tra Basic, Superior, Chlorine-Free e
Ultra-Green ed include rispettivamente: il filtro a sabbia
tradizionale in polietilene (linea Basic), il filtro in vetroresina
laminata di qualità superiore con vetro filtrante (linee
Superior), il filtro a cartuccia ad elevata superficie filtrante
(Chlorine-Free) o il sistema di ultrafiltrazione con prefiltro
(linea Ultra-Green). Ogni accessorio necessario alla corretta
installazione e manutenzione del filtro viene sempre fornito
ed è incluso nel prezzo.
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BByyppaassss

In tutti gli impianti idraulici viene sempre fornito (incluso)
un bypass in PVC correttamente dimensionato da
installare sulla tubazione di mandata dell'impianto nel
locale tecnico. Il bypass potrà essere utilizzato per
l'eventuale installazione di macchinari (anche in seguito
alla costruzione della piscina) per il trattamento chimico
automatico dell'acqua quali: pompe di dosaggio, cloratori
a lambimento e a sale, lampade UV oppure per
l'allacciamento agli impianti di riscaldamento della piscina
come pompe di calore o scambiatori di calore.Il Bypass in
PVC eviterà quindi ulteriori interventi sull'impianto
idraulico (ed ulteriori spese) garantendo da subito la
possibilità di integrazione con vari macchinari opzionali.

Tubazioni flessibili e rigide, valvole e raccordi necessari al collegamento di tutti gli
accessori di circolazione della piscina al locale tecnico e necessari all'installazione
delle macchine all'interno dello stesso. Sono incluse anche le componenti
necessarie alla costruzione dei collettori, i supporti per il fissaggio a parete delle
tubazioni, la colla, il decapante ed il nastro teflon. Il tutto quantificato in funzione
al modello IGPools, dalle dimensioni della piscina, dalla sua destinazione d'uso e
dagli optional eventualmente scelti dal cliente e comunque sempre considerate le
normative vigenti. Per la quantificazione delle tubazioni e dei componenti viene
considerata una distanza massima di 6 metri tra la piscina ed il locale tecnico.
Tutti gli elementi idraulici in PVC forniti sono di alta qualità e sono resistenti a
pressioni superiori a 16 bar. 

CCOOMMPPOONNEENNTTII  IIMMPPIIAANNTTOO  IIDDRRAAUULLIICCOO

Nell'offerta "IGPools" è sempre compreso il quadro elettrico di comando e controllo dell'impianto di filtrazione e di
illuminazione della piscina completo di tutti gli accessori e componenti necessari al funzionamento degli stessi.

EEQQUUIIPPAAGGGGIIAAMMEENNTTOO  DDII  
SSEERRIIEE

E' compreso nella fornitura delle piscine "IGPools" tutto il materiale necessario all'installazione dell'impianto idraulico 
comprese tubazioni rigide, flessibili, raccordi e valvole

PPiippiinngg  ee  rraaccccoorrddii  iimmppiiaannttoo  iiddrraauulliiccoo

CCOONNTTRROOLLLLOO  IIMMPPIIAANNTTOO

Il quadro elettrico modulare comprende il salvavita, l'orologio giornaliero per il comando della
pompa con selettore per tipologia di funzionamento (secondo orologio - acceso - spento), il
salvamotore con la protezione termica per la pompa e il comando per l'accensione dei fari della
piscina. I selettori sono visibili dall'esterno grazie all porta trasparente. Il quadro è iddoneo
all'installazione in ambiente esterno e umido. Su richiesta possiamo fornire soluzioni di comando e
controllo comprensive di automatismi domotici, comando di apparecchiature wellness, controllo
da remoto via App o mediante wifi e ogni altro tipo di personalizzazione.

QQuuaaddrroo  eelleettttrriiccoo  ddii  ccoommaannddoo  ee  ccoonnttrroolllloo

MMAACCCCHHIINNAA

EEQQUUIIPPAAGGGGIIAAMMEENNTTOO  DDII  
SSEERRIIEE
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
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Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 
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SSccaallaa  ddii  aacccceessssoo  iinn  aacccciiaaiioo  iinnooxx

EEQQUUIIPPAAGGGGIIAAMMEENNTTOO  DDII  
SSEERRIIEE

Il sistema di trattamento chimico-fisico dell'acqua è sempre
previsto e incluso nella fornitura della piscina. Può variare a
seconda della linea di prodotto scelta tra Basic, Superior, Chlorine-
Free e Ultra-Green includendo rispettivamente: un dosatore a
lambimento per il discioglimento lento del prodotto chimico
(linea Basic), un sistema di dosaggio composto da sterilizzatore a
sale e pompa per il controllo del pH (linea Superior), un impianto
UV combinato con un sistema di dosaggio di perossido liquido e
acido per il controllo del pH (linea Chlorine-Free) e un dosatore a
lambimento unito a una pompa per il controllo del pH (linea Ultra-
Green). Ogni accessorio necessario alla corretta installazione e
manutenzione dell'impianto viene sempre fornito ed è incluso
nella soluzione proposta.

TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  CCHHIIMMIICCOO

AACCCCEESSSSOORRII  PPIISSCCIINNAA EEQQUUIIPPAAGGGGIIAAMMEENNTTOO  DDII  
SSEERRIIEE

TTrraattttaammeennttoo  cchhiimmiiccoo--ffiissiiccoo  ddeellll''aaccqquuaa

Con "IGPools" è sempre incluso un sistema completo e funzionale di trattamento chimico-fisico dell'acqua

Nella piscina "IGPools" è compresa la scala di accesso in acciaio inox 316L e gli accessori di manutenzione e pulizia della
vasca

Scala in acciaio inox 316L completa degli accessori per il fissaggio. L'altezza ed il numero di
gradini varia a seconda dall'altezza della piscina scelta. La scala viene prodotta in Italia da una
società leader di settore mediante le più evolute tecniche di lavorazione e trattamento del
metallo. Tale procedimento ne contradistingue l'elevata qualità realizzativa ed il suo
mantenimento nel tempo. Su richiesta, possono essere fornite scale di design o in acciaio
inox "Duplex" per l'utilizzo con acqua salata.

KKiitt  ddii  mmaannuutteennzziioonnee  ee  ppuulliizziiaa

Viene sempre fornito assieme alla piscina il Kit di pulizia e
manutenzione "Plus" che include: un retino di fondo
raccoglifoglie in alluminio, un retino di superficie in alluminio, una
spazzola larga per la pulizia della parete, un aspiratore per
pavimento rinforzato e con setole differenziate a seconda del
rivestimento interno alla piscina scelto dal cliente, una trousse
per l'analisi dell'acqua diversificato a seconda del trattamento
chimico prescelto, un termometro subacqueo con cassa in acciaio
e laccetto, un manico telescopico in alluminio rinforzato
allungabile fino a 4,8m ed un tubo galleggiante spiralato e
rinforzato da collegare alla presa di aspirazione della piscina
durante l'attività di pulizia della vasca. 
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 
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Società privata italiana
Fondata nel 2006
Sede nella zona industriale di Trieste in via Errera 4
WEB www.igpeng.it
Tel 0039 040 8323539
E-mail posta@igpeng.it
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Offriamo inoltre la progettazione e la realizzazione di piscine, fontane e SPA, fornendo materiali, prodotti e
tecnologie.

IGP Engineering è nata nel 2006 come spin-off di IGP srl, azienda attiva dal 1987 dalla quale ha ereditato il vasto
know how  nel settore acque.
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SSccaallaa  ddii  aacccceessssoo  iinn  aacccciiaaiioo  iinnooxx

EEQQUUIIPPAAGGGGIIAAMMEENNTTOO  DDII  
SSEERRIIEE

Il sistema di trattamento chimico-fisico dell'acqua è sempre
previsto e incluso nella fornitura della piscina. Può variare a
seconda della linea di prodotto scelta tra Basic, Superior, Chlorine-
Free e Ultra-Green includendo rispettivamente: un dosatore a
lambimento per il discioglimento lento del prodotto chimico
(linea Basic), un sistema di dosaggio composto da sterilizzatore a
sale e pompa per il controllo del pH (linea Superior), un impianto
UV combinato con un sistema di dosaggio di perossido liquido e
acido per il controllo del pH (linea Chlorine-Free) e un dosatore a
lambimento unito a una pompa per il controllo del pH (linea Ultra-
Green). Ogni accessorio necessario alla corretta installazione e
manutenzione dell'impianto viene sempre fornito ed è incluso
nella soluzione proposta.

TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  CCHHIIMMIICCOO

AACCCCEESSSSOORRII  PPIISSCCIINNAA EEQQUUIIPPAAGGGGIIAAMMEENNTTOO  DDII  
SSEERRIIEE

TTrraattttaammeennttoo  cchhiimmiiccoo--ffiissiiccoo  ddeellll''aaccqquuaa
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C
o

La membrana in Liner preformato "Premium 2010" è una gamma di rivestimento di qualità elevata, tra le migliori in Europa.
Resistente alle abrasioni, ai raggi UV ed alle alte temperature (sino a 32°C). Protetto contro l'adesione di muffe, alghe e
macchie in genere e facile da pulire grazie alla doppia verniciatura di cui è costituito. Il liner viene fornito con le stesse
dimensioni e la stessa forma della vasca e delle sue particolarità strutturali all'interno quali scale di ingresso, sedute
idromassaggio ecc. Nel caso in cui il liner debba rivestire dei gradini verrà prodotto con materiale antiscivolo. Il cliente potrà
segliere tra molteplici colori a tinta unita e, come optional, anche tra tonalità e finiture di design. La garanzia sul prodotto è
di 15 anni digressivi. E' inclusa anche la fornitura della membrana in geotessuto (feltro) da installare sulla pavimentazione
della vasca sotto alla membrana in PVC quale ulteriore protezione da muffe e batteri e protezione del rivestimento stesso.
Sono inoltre incluse le colle, i profili di fissaggio, i rivetti, la guarnizione antisganciamento ed ogni altro accessorio necessario
alla posa del rivestimento a regola d'arte.

Possibilità di abbinamento di due finiture diverse per le pareti della piscina ed il fondo vasca

Ogni tipologia di forma e dimensione possibile

RRIIVVEESSTTIIMMEENNTTOOLLIINNEERR  PPRREEFFOORRMMAATTOO  7755//110000

Colori stampati liner 3010

Colori a tinta unita liner 2010

II  RRIIVVEESSTTIIMMEENNTTII

la piscina "IGPools" può includere un rivestimento da installare all'interno della vasca che, su preferenza del cliente, può
essere fornito in liner preformato 75/100, in membrana rinforzata di PVC oppure in tessere di mosaico vetroso. La fornitura
dei rivestimenti include anche una parte degli accessori necessari alla loro installazione. Nel caso di scelta del rivestimento in
liner o in PVC rinforzato gli accessori di installazione sono tutti inclusi.
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 
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Sede nella zona industriale di Trieste in via Errera 4
WEB www.igpeng.it
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Offriamo inoltre la progettazione e la realizzazione di piscine, fontane e SPA, fornendo materiali, prodotti e
tecnologie.

IGP Engineering è nata nel 2006 come spin-off di IGP srl, azienda attiva dal 1987 dalla quale ha ereditato il vasto
know how  nel settore acque.
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E' anche acquistabile come optional la membrana
PF4000 stampata con vari design disponibili e sotto
riportati oppure le versioni AQUASENSE con effetto
touch 3D. E' inclusa anche la fornitura della membrana 
in geotessuto (feltro) "Hidrofelt Pool" di nostra
produzione da installare sulla pavimentazione della
vasca sotto alla membrana in PVC quale ulteriore
protezione da muffe e batteri e garanzia di uniformità
della superficie. Sono inoltre incluse le colle, i profili di
fissaggio, i rivetti, la guarnizione antisganciamento ed
ogni altro accessorio necessario alla posa del
rivestimento a regola d'arte.

Membrana rinforzata in PVC marca CGT tipo PF3000. La membrana viene prodotta con materiale PVC-P verniciato
multistrato avente spessore di 1,5mm (1,6mm se antiscivolo). Questi tipi di rivestimento devono essere tagliati e saldati sul
posto da un professionista che ne cura la posa sagomando la membrana in funzione alla forma e alle dimensioni della vasca.
Altamente resistente (anche ai tagli), la membrana PF3000 è resistente alle abrasioni, ai raggi UV (non sbiadisce) ed alle alte
temperature (non si deforma) ed è altamente protetta contro l'adesione di muffe, alghe e macchie in genere ed è facile da
pulire. Questa membrana è di gran lunga superiore per caratteristiche e garanzie alle membrane reperibili sul mercato. 

RRIIVVEESSTTIIMMEENNTTOOMMEEMMBBRRAANNAA  DDII  PPVVCC  RRIINNFFOORRZZAATTOO
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E' anche acquistabile come optional la membrana
PF4000 stampata con vari design disponibili e sotto
riportati oppure le versioni AQUASENSE con effetto
touch 3D. E' inclusa anche la fornitura della membrana 
in geotessuto (feltro) "Hidrofelt Pool" di nostra
produzione da installare sulla pavimentazione della
vasca sotto alla membrana in PVC quale ulteriore
protezione da muffe e batteri e garanzia di uniformità
della superficie. Sono inoltre incluse le colle, i profili di
fissaggio, i rivetti, la guarnizione antisganciamento ed
ogni altro accessorio necessario alla posa del
rivestimento a regola d'arte.

Membrana rinforzata in PVC marca CGT tipo PF3000. La membrana viene prodotta con materiale PVC-P verniciato
multistrato avente spessore di 1,5mm (1,6mm se antiscivolo). Questi tipi di rivestimento devono essere tagliati e saldati sul
posto da un professionista che ne cura la posa sagomando la membrana in funzione alla forma e alle dimensioni della vasca.
Altamente resistente (anche ai tagli), la membrana PF3000 è resistente alle abrasioni, ai raggi UV (non sbiadisce) ed alle alte
temperature (non si deforma) ed è altamente protetta contro l'adesione di muffe, alghe e macchie in genere ed è facile da
pulire. Questa membrana è di gran lunga superiore per caratteristiche e garanzie alle membrane reperibili sul mercato. 

RRIIVVEESSTTIIMMEENNTTOOMMEEMMBBRRAANNAA  DDII  PPVVCC  RRIINNFFOORRZZAATTOO
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RRIIVVEESSTTIIMMEENNTTOOMMOOSSAAIICCOO  VVEETTRROOSSOO

Il mosaico è la soluzione Ideale sia per le piscine
residenziali che commerciali di ogni dimensione e
forma ed anche per le superfici esterne alla piscina.
E' fornibile in varie tonalità di colore, anche con
miscele personalizzate, di tipologia fotografica, con
design particolari, di tipo luminescente o con altri
effetti visivi e tattili. Il mosaico può essere fornito in
tessere da 2,5cm x 2,5cm e spessore 4,9mm con il
sistema di tenuta in silicone a punti ma è possibile
scegliere altre tipologie di formato e di tenuta
(carta, rete di nylon ecc). Nell'offerta IGPools non
vengono forniti i materiali necessari all'isolamento
sottostante il mosaico, la colla ed i materiali per
ricoprire le fughe (necessari alla posa dello stesso).

Le piscine modulari IGPools Plus+ possono essere
rivestite con le ceramiche ed in particolare con il
mosaico e questo la rende unica nel suo genere. Le altre
tipologie di strutture modulari infatti non consentono la
posa di ceramiche e mosaici sulle superfici e comunque
non ne potrebbero garantire la tenuta e la durata nel
tempo a causa della incompatibilità tra i materiali. Il
pannello IGPools invece, essendo prodotto in pietra-
cemento, si sposa bene con il suo elemento di
rivestimento abituale, il mosaico. Per garantire una
maggior scelta e versatilità il rivestimento in mosaico o
in ceramica non viene integrato nell'offerta IGPools ma
proposto sempre come optional così da consentire al
cliente una totale personalizzazione del rivestimento
sulla base del contesto e delle proprie esigenze.
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CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE  GGEENNEERRAALLEE  DDEELLLLAA  LLIINNEEAA  ""BBAASSIICC""

- Struttura in pannelli 

- Impianto di circolazione in ABS

la filosofia dietro alla scelta di un trattamento acque

- Sistema di comando dell'impianto elettrico mediante 
quadro modulare ed orologio giornaliero

- Piping, valvole e raccordi dell'impianto idraulico

IILL  TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  DDEELLLL''AACCQQUUAA

- Kit di pulizia e manutenzione con accessori in alluminio

- Trattamento chimico mediante dosatore a lambimento

Dosatore a lambimento per il lento discioglimento di pastiglie di prodotto chimico. Robusto, in ABS
con alta capacità di contenimento di prodotto chimico fino a 4Kg. Utilizzabile per impianti
residenziali o commerciali per il dosaggio di cloro o bromo in pastiglie. Il dosatore viene installato su
bypass che ne consente la manutenzione o rimozione.

TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  AACCQQUUAALLIINNEEAA  BBAASSIICC

- Impianto di filtrazione a sabbia con filtro in polietilene

DDoossaattoorree  aa  llaammbbiimmeennttoo

- Scaletta con gradini antiscivolo in acciaio inox 316L

- Rivestimento a scelta tra liner 75/100 o membrana di PVC 
rinforzato

- Bypass in PVC per il dosaggio chimico o riscaldamento

La linea "Basic" include tutti gli elementi essenziali per costruire una piscina completa ed a regola d'arte. Semplicità e
sicurezza concorrono alla pari come filo conduttore per la progettazione di tutti i modelli di questa linea. Dalle connessioni
dirette e senza derivazioni tra gli accessori in vasca ed il vano tenico, che garantiscono l'operatività dell'impianto idraulico
anche in caso di malfunzionamento di una linea mediante la semplice interruzione di questa, alla doppia presa di fondo con
sistema anti-risucchio come previsto dalle recentissime normative europee. Sono solo alcuni degli innumerevoli esempi di
messa in opera di questa filosofia di prodotto. Tutti gli impianti vengono sempre progettati per garantire un tempo di
ricircolo dell'acqua abbondantemente migliorativo rispetto alle indicazioni delle norme. Oltre all'equipaggiamento comune a
tutte le linee, questa soluzione include un filtro a sabbia in polietilene ed un quadro elettrico modulare. Il Bypass in PVC è
sempre incluso e prevede l'installzazione di un dosatore a lambimento. 

FFiillttrroo  aa  ssaabbbbiiaa  iinn  ppoolliieettiilleennee

Il filtro a sabbia in polietilene con valvola a 6 vie laterale e coperchio trasparente viene
fornito in tutti i modelli della linea "Basic". Il filtro è completo di manometro e spurgo
dell'aria. Viene testato a 4 bar e garantito per il funzionamento fino a 2,5 bar in continuo. Il
riempimento con sabbia silicea di granulometria 0,4-0,8mm è compreso nella fornitura. E'
prevista l'installazione di una valvola su ogni derivazione del filtro per garantirne la
manutenzione senza alcun rischio. 
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- Piping, valvole e raccordi dell'impianto idraulico

La linea "Superior" si distingue per l'alto livello qualitativo e tecnico dei suoi componenti e per l'estensione della fornitura.
Efficienza e lungimiranza caratterizzano la filosofia di questa linea che vuole garantire al cliente una qualità a lungo temine
grazie ai vari plus di prodotto forniti. Oltre ai vantaggi già descritti nella linea "Basic" e propri anche della linea "Superior",
questa include un filtro in laminato di vetroresina di grande robustezza e garantito 10 anni ed un trattamento chimico
completamente automatico composto da un impianto di produzione di cloro mediante elettrolisi salina subordinata
all'analisi del valore redox ed un impianto di regolazione automatica del valore pH.

CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE  GGEENNEERRAALLEE  DDEELLLLAA  LLIINNEEAA  ""SSUUPPEERRIIOORR""

La struttura principale del filtro Lacron Sureflow LSR è costituita da poliestere rinforzato
con fibra di vetro estremamente resistente (GRP) e rappresenta il top di gamma dei filtri sul
mercato. I filtri LSR sono testati a 4 Bar e progettati per operare a pressione di esercizio di
2,5 Bar. La valvola a 6 vie è inclusa assieme al manometro e alla valvola di spurgo. Garanzia
del serbatoio di 10 anni condizionati (5+5). Il riempimento con vetro in granuli multistrato
0,4-0,8mm e 1-2mm è compreso nella fornitura. E' prevista l'installazione di una valvola su
ogni derivazione del filtro per garantirne la manutenzione senza alcun rischio. 

FFiillttrroo  aa  ssaabbbbiiaa  llaammiinnaattoo  ""LLaaccrroonn""

TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  AACCQQUUAALLIINNEEAA  SSUUPPEERRIIOORR

SStteerriilliizzzzaattoorree  aa  ssaallee  ee  ccoonnttrroolllloo  ppHH

Impianto di trattamento chimico composto da un sistema di diagnostica e
dosaggio automatico professionale pre-installato su pannello e costituito da
un'unità di controllo PLC tipo EMEC WDPHRH la quale analizza continuamente i
valori pH e redox dell'acqua in piscina e funzionalmente a tali valori determina in
modo automatico e proporzionale il dosaggio del prodotto chimico nelle quantità
corrette. L'apparecchiatura può essere collegata da remoto mediante linea
Ethernet, Wi-Fi o GSM e collegata ad una unità domotica centrale (scelte opzionali
su richiesta). L'impianto di trattamento si completa con la presenza dello
sterilizzatore a sale che, mediante l'eletrolisi salina dell'acqua, provvede al
fabbisogno di cloro in piscina. Lo sterilizzatore a sale è anch'esso subordinato al
pannello di controllo automatico EMEC. La cella elettrolitica trasparente è di tipo
autopulente, con barre in titanio e garantita 3 anni ed è provvista di individuatore
di flusso integrato. Il tasso di sale richiesto dalla cella è tra i 4 e i 5g/l.

- Scaletta con gradini antiscivolo in acciaio inox 316L

- Sistema di comando dell'impianto elettrico mediante 
quadro modulare ed orologio giornaliero

- Kit di pulizia e manutenzione con accessori in alluminio

- Impianto di filtrazione a vetro con filtro laminato di 
vetroresina

- Trattamento chimico automatico con sterilizzatore a sale e 
sistema di dosaggio prodotti subordinato al controllo del 
valori Redox e pH

- Struttura in pannelli - Bypass in PVC per il dosaggio chimico o riscaldamento

- Impianto di circolazione in ABS - Rivestimento a scelta tra liner 75/100 o membrana di PVC 
rinforzato
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 

TTaaiilloorreedd  ttoo  yyoouurr  ddrreeaamm

Società privata italiana
Fondata nel 2006
Sede nella zona industriale di Trieste in via Errera 4
WEB www.igpeng.it
Tel 0039 040 8323539
E-mail posta@igpeng.it

IIGGPP--EEnnggiinneeeerriinngg  SSrrll
((WWaatteerr  SSppeecciiaalliissttss))

Offriamo inoltre la progettazione e la realizzazione di piscine, fontane e SPA, fornendo materiali, prodotti e
tecnologie.

IGP Engineering è nata nel 2006 come spin-off di IGP srl, azienda attiva dal 1987 dalla quale ha ereditato il vasto
know how  nel settore acque.
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- Piping, valvole e raccordi dell'impianto idraulico - Scaletta con gradini antiscivolo in acciaio inox 316L

- Sistema di comando dell'impianto elettrico mediante 
quadro modulare ed orologio giornaliero

- Kit di pulizia e manutenzione con accessori in alluminio

- Impianto di filtrazione a cartuccia fine ad ampia 
superficie filtrante

- Trattamento chimico automatico con lampada UV e 
sistema di dosaggio prodotti subordinato al controllo del 
valori Redox e pH

- Bypass in PVC per il dosaggio chimico o riscaldamento

- Impianto di circolazione in ABS - Rivestimento a scelta tra liner 75/100 o membrana di PVC 
rinforzato

CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE  GGEENNEERRAALLEE  DDEELLLLAA  LLIINNEEAA  ""CCHHLLOORRIINNEE  FFRREEEE""

La linea "Chlorine Free" nasce con l'intento di fornire un'alternativa efficace alla disinfezione con prodotti a base di cloro così
da evitare i possibili problemi che questa comporta quali: la complessità per le attività di dosaggio, di stoccaggio e di
manipolazione del cloro stesso. Questa linea propone un impianto di disinfezione innovativo che sfrutta diverse tecnologie e
principi chimico-fisici avvalendosi dei benefici dati dalla disinfezione mediante raggi UV uniti alla disinfezione chimica
dell'acqua mediante perossido liquido e radicali. Si rivela quindi particolarmente adatta anche all'utilizzo in impianti di tipo
indoor o con acqua di mare (entrambe condizioni estremamente critiche e sconsigliate per l'uso con trattamenti a base di
cloro). Un'ulteriore conseguenza e vantaggio derivata dall'utilizzo di questa combinazione di tecnologie consiste nella
possibilità di ridurre notevolmente gli scarichi (e quindi i consumi) di acqua dati dall'effettuazione dei controlavaggi. L'acqua
trattata con perossido e UV è infatti priva dei compositi chimici quali le clorammine e gli isocianurati invece associati
all'utilizzo del cloro, non presenta salinità rilevante e non richiede alcun trattamento prima dello scarico. Per tali ragioni
proponiamo in associato a questo sistema di trattamento una filtrazione di tipo a cartuccia di altissima efficienza e ampia
superificie filtrante che non necessita di controlavaggio e garantisce una qualità di filtrazione sempre costante.

- Struttura in pannelli 

LLIINNEEAA  CCHHLLOORRIINNEE  FFRREEEE TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  AACCQQUUAA

Filtro a cartuccia a larga superficie filtrante (fino a 9m2) marca Waterco con 10 anni di garanzia. Completo
di cartucce lavabili e manometro per il controllo della pressione.

FFiillttrroo  aa  ccaarrttuucccciiaa  ffiinnee

IImmppiiaannttoo  ddii  ddiissiinnffeezziioonnee  aadd  UUVV

La lampada UV agisce a livello molecolare (DNA-RNA) dei micro organismi (virus, batteri, alghe, ecc.) che
passano attraverso l’impianto modificandone irreparabilmente la struttura e rendendoli incapaci di
riprodursi e quindi innocui. Efficace anche contro la legionella ed il Cryptosporidium e contro i comuni
virus e batteri (Coronavirus Compreso). Con il suo utilizzo si riesce pertanto ad ottenere un risultato molto
più efficace che con i sistemi di trattamento chimico tradizionale (eliminando il problema all’origine)
evitando inoltre gli effetti sgradevoli che possono verificarsi con l’utilizzo dei disinfettanti a base di cloro
(odori, irritazioni, ustioni, problemi di stoccaggio e di dosaggio ecc). La disinfezione ad UV viene anche
associata ad un sistema di trattamento chimico che evita la formazione di agenti patogeni in vasca.

Impianto di trattamento chimico composto da un sistema di diagnostica e dosaggio automatico
professionale pre-installato su pannello e costituito da un'unità di controllo PLC tipo EMEC WDPHO la
quale analizza continuamente i valori pH e redox dell'acqua in piscina e funzionalmente a tali valori
determina in modo automatico e proporzionale il dosaggio del prodotto chimico nelle quantità
corrette. L'apparecchiatura può essere collegata da remoto mediante linea Ethernet, Wi-Fi o GSM e
collegata ad una unità domotica centrale (scelte opzionali su richiesta). L'impianto gode inoltre di un
sistema di dosaggio supplementare di prodotto catalizzante e stabilizzatore che amplifica la
produzione di radicali liberi provenienti dal sole ed aumenta la vita dei prodotti disinfettanti.

TTrraattttaammeennttoo  cchhiimmiiccoo  aauuttoommaattiiccoo  aa  oossssiiggeennoo  ee  ccoonnttrroolllloo  ppHH--rreeddooxx
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 

TTaaiilloorreedd  ttoo  yyoouurr  ddrreeaamm

Società privata italiana
Fondata nel 2006
Sede nella zona industriale di Trieste in via Errera 4
WEB www.igpeng.it
Tel 0039 040 8323539
E-mail posta@igpeng.it

IIGGPP--EEnnggiinneeeerriinngg  SSrrll
((WWaatteerr  SSppeecciiaalliissttss))

Offriamo inoltre la progettazione e la realizzazione di piscine, fontane e SPA, fornendo materiali, prodotti e
tecnologie.

IGP Engineering è nata nel 2006 come spin-off di IGP srl, azienda attiva dal 1987 dalla quale ha ereditato il vasto
know how  nel settore acque.
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quale analizza continuamente i valori pH e redox dell'acqua in piscina e funzionalmente a tali valori
determina in modo automatico e proporzionale il dosaggio del prodotto chimico nelle quantità
corrette. L'apparecchiatura può essere collegata da remoto mediante linea Ethernet, Wi-Fi o GSM e
collegata ad una unità domotica centrale (scelte opzionali su richiesta). L'impianto gode inoltre di un
sistema di dosaggio supplementare di prodotto catalizzante e stabilizzatore che amplifica la
produzione di radicali liberi provenienti dal sole ed aumenta la vita dei prodotti disinfettanti.

TTrraattttaammeennttoo  cchhiimmiiccoo  aauuttoommaattiiccoo  aa  oossssiiggeennoo  ee  ccoonnttrroolllloo  ppHH--rreeddooxx
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- Sistema di comando dell'impianto elettrico mediante 
quadro modulare ed orologio giornaliero

- Kit di pulizia e manutenzione con accessori in alluminio

CCOOMMPPOOSSIIZZIIOONNEE  GGEENNEERRAALLEE  DDEELLLLAA  LLIINNEEAA  ""UULLTTRRAA  GGRREEEENN""

La linea "Ultra Green" è la linea principe del programma "IGPools" per innovazione e qualità del risultato. Unica nel suo
genere nel mercato delle piscine residenziali questa linea si immedesima perfettamente nella filosofia del "prevenire è
meglio che curare". L'ultrafiltrazione infatti è l'unico sistema di trattamento fisico nel settore piscine capace di trattenere
tutte le sostanze e gli organismi più grandi di 0,03 micron ovvero oltre le 1000 volte in più di un comune filtro a sabbia.
Persino virus, batteri ed alghe vengono bloccate dalla filtrazione fine eliminando di fatto gran parte della necessità di
trattamento chimico mediante disinfettanti. La torbidità scompare completamente. Il lavoro principale lo fa quindi la
circolazione automatica della piscina che regola autonomamente cicli e durate di funzionamento della pompa
dipendentemente dalla temperatura dell'acqua. Prima dell'ultrafiltrazione viene installato un pre-filtro semiautomatico che
ha la funzione di intercettare le sostanze grossolane come foglie o sabbia evitando la creazione di intasamenti nelle cartucce
filtranti del filtro e garantendone di conseguenza una lunga durata nel tempo. La linea "Ultra Green" si rivela anche
particolarmente adatta all'utilizzo in impianti di tipo indoor o con acqua di mare e può essere installata in impianti
commerciali. La normativa DIN prevede addirittura il dimezzamento delle quantità minime necessarie di disinfettante negli
impianti pubblici grazie al suo utilizzo. Oltre al filtro viene fornito assieme all'impianto anche un dosatore a lambimento per il
lento discioglimento di pastiglie di prodotto chimico ed una pompa automatica elettromagnetica con microprocessore per la
regolazione del pH di marca EMEC.

TTRRAATTTTAAMMEENNTTOO  AACCQQUUAALLIINNEEAA  UULLTTRRAA  GGRREEEENN

- Struttura in pannelli - Bypass in PVC per il dosaggio chimico o riscaldamento

- Impianto di circolazione in ABS - Rivestimento a scelta tra liner 75/100 o membrana di PVC 
rinforzato

- Piping, valvole e raccordi dell'impianto idraulico - Scaletta con gradini antiscivolo in acciaio inox 316L

- Trattamento chimico con dosatore a lambimento e pompa 
di dosaggio per il controllo del pH

CCoonnttrroolllloo  aauuttoommaattiiccoo  ddeell  ppHH

Dosaggio automatico per la regolazione del pH composto da una pompa dosatrice a microprocessore 
con regolazione della frequenza. Funzionamento in proporzione alla lettura del pH comprende un
elettrodo combinato in Epoxy per che resiste a 70°C e 7 bar.

L'impianto di ultrafiltrazione compatto permette di trattenere impurità di dimensioni fino a 0,03
micron ed è progettato per l'utilizzo in piscine di varia metratura, dalle mini piscine alle vasche
pubbliche. Include delle mini cartucce filtranti ed un sistema automatico di controlavaggio
mediante valvole elettro-pneumatiche ed un piccolo PLC di comando che, rilevando la differenza di
pressione tra l'ingresso e l'uscita dell'impianto, ne determina i cicli di funzionamento e di pulizia. La
manutenzione di questi impianti di ultrafiltrazione è semplicissima, veloce e richiede una
frequenza stagionale garantendo un cospicuo risparmio di acqua, elettricità e di prodotto chimico
rispetto la manutenzione e conduzione dei filtri tradizionali. Viene fornito anche il prefiltro semi-
utomatico NUF che previene l'intasamento delle membrane di ultrafiltrazione, fornito in 2 taglie
diverse in base alla portata necessaria.

IImmppiiaannttoo  ddii  uullttrraaffiillttrraazziioonnee

Dosatore a lambimento per il lento discioglimento di pastiglie di prodotto chimico. Robusto, in ABS con
alta capacità di contenimento di prodotto chimico fino a 4Kg. Utilizzabile per impianti residenziali o
commerciali per il dosaggio di cloro o bromo in pastiglie. Il dosatore viene installato su bypass che ne
consente la manutenzione o rimozione.

DDoossaattoorree  aa  llaammbbiimmeennttoo

- Impianto di filtrazione mediante Ultrafiltrazione e 
prefiltro semiautomatico
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 

TTaaiilloorreedd  ttoo  yyoouurr  ddrreeaamm

Società privata italiana
Fondata nel 2006
Sede nella zona industriale di Trieste in via Errera 4
WEB www.igpeng.it
Tel 0039 040 8323539
E-mail posta@igpeng.it

IIGGPP--EEnnggiinneeeerriinngg  SSrrll
((WWaatteerr  SSppeecciiaalliissttss))

Offriamo inoltre la progettazione e la realizzazione di piscine, fontane e SPA, fornendo materiali, prodotti e
tecnologie.

IGP Engineering è nata nel 2006 come spin-off di IGP srl, azienda attiva dal 1987 dalla quale ha ereditato il vasto
know how  nel settore acque.
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 
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Società privata italiana
Fondata nel 2006
Sede nella zona industriale di Trieste in via Errera 4
WEB www.igpeng.it
Tel 0039 040 8323539
E-mail posta@igpeng.it

IIGGPP--EEnnggiinneeeerriinngg  SSrrll
((WWaatteerr  SSppeecciiaalliissttss))

Offriamo inoltre la progettazione e la realizzazione di piscine, fontane e SPA, fornendo materiali, prodotti e
tecnologie.

IGP Engineering è nata nel 2006 come spin-off di IGP srl, azienda attiva dal 1987 dalla quale ha ereditato il vasto
know how  nel settore acque.
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
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vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.
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con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 

TTaaiilloorreedd  ttoo  yyoouurr  ddrreeaamm

Società privata italiana
Fondata nel 2006
Sede nella zona industriale di Trieste in via Errera 4
WEB www.igpeng.it
Tel 0039 040 8323539
E-mail posta@igpeng.it

IIGGPP--EEnnggiinneeeerriinngg  SSrrll
((WWaatteerr  SSppeecciiaalliissttss))

Offriamo inoltre la progettazione e la realizzazione di piscine, fontane e SPA, fornendo materiali, prodotti e
tecnologie.

IGP Engineering è nata nel 2006 come spin-off di IGP srl, azienda attiva dal 1987 dalla quale ha ereditato il vasto
know how  nel settore acque.
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con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
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2 2 1

EElleemmeennttii  ddii  cciirrccoollaazziioonnee  iinn  AABBSS

Skimmer

60,50
60,50

1,50 15,00

C101

12,50

72,00

1

6,00 1,20

36,00

3,00

1

Scala acciaio 
inox 316L

EEqquuiippaaggggiiaammeennttoo

Quadro 
elettrico e 

comando fari
3 gradini

2,50

2

5,00

C102
C103
C104
C105

Prese di 
fondo

1
1

12,00

C106
2

1
4

Incluso Incluso

4 1

1
1

2 2 1

3 gradini

C107

2
1 Incluso

2 1 1 4 gradini

Incluso
Incluso InclusoIncluso3 gradini

Incluso
4 gradini Incluso

Incluso

Incluso

Set di pulizia e 
manutenzione

Incluso
Incluso

Incluso Incluso
Incluso

Bocchette 
di 

mandata

Presa a 
scopa

Regolatore 
di livello

1
1

1 Incluso
4 gradini Incluso
3 gradini
4 gradini

Incluso
Incluso Incluso
Incluso

Incluso
Incluso Incluso Incluso
Incluso

1

PVC armato

1

IIGGPPoooollss  CCOOMMFFOORRTT  >>    II  MMOODDEELLLLII

PVC armato

Liner
PVC armato

Liner

PVC armatoLiner

Liner

PVC armato
Liner PVC armato
Liner

PVC armato

Liner PVC armato

Liner

2

2

2

C108 2
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Filtro polietilene

Portata (m3h) Ricircolo (ore)

Filtro a vetro 
laminato

Codice Dosatore 
di 

pastiglie

Clorinato
re a sale 

ORP e 
pompa 

pH

Lampada 
UV e 

pompe 
ossigeno 

e pH

Dosatore di 
pastiglie e 
pompa pH

Filtro a cartuccia
Ultrafiltrazione e 

prefiltro

Portata (m3h) Ricircolo (ore) Portata (m3h) Ricircolo (ore) Portata (m3h) Ricircolo (ore)

CChhlloorriinnee  
FFrreeee

UUllttrraa  
GGrreeeenn

Nota: Tutte le forme e le misure diverse da quelle descritte nel catalogo sono comunque fornibili su richiesta

BBaassiicc
SSuuppeerriioorr              

CChhlloorriinnee  ffrreeee
UUllttrraa  GGrreeeenn

BBaassiicc              UUllttrraa  
GGrreeeenn

BBaassiicc SSuuppeerriioorr

IImmppiiaannttoo  ddii  ffiillttrraazziioonnee

Incluso Incluso Incluso InclusoC116 27,60nd

Incluso Incluso Incluso

3,57
nd nd 27,60

Incluso
Incluso Incluso Incluso Incluso

Incluso Incluso Incluso Incluso
Incluso Incluso Incluso Incluso

Incluso Incluso Incluso Incluso
Incluso Incluso Incluso Incluso

Incluso Incluso Incluso Incluso
Incluso Incluso Incluso Incluso

Incluso Incluso Incluso Incluso
Incluso Incluso Incluso Incluso

Incluso Incluso Incluso Incluso
Incluso Incluso Incluso Incluso

Incluso Incluso Incluso Incluso
Incluso Incluso Incluso Incluso

Incluso Incluso Incluso Incluso

3,57
27,60
21,20 3,91

27,60
3,91 21,20

nd 27,60 3,57 27,60

21,20

2,79

21,20 3,05 21,20 3,05
21,20 3,91 21,20

2,79
3,91

21,20 3,05
20,00 3,43 20,00 3,43 20,00 3,43

2,68

3,05

15,00
15,00 3,70

20,00 2,68 20,00 2,68 20,00 2,68 20,00

3,81
2,89

15,00 3,70 15,00 3,70 15,00 3,70
15,00 2,89

9,40

2,89 15,00 2,89 15,00
11,50 3,81 11,50 3,81 11,50

7,80 3,16

3,57 9,40 3,57 9,40 3,57

11,50

7,80 3,16 7,80 3,16 7,80

3,81

9,40 3,57
11,50

9,40 2,79 9,40 2,79 9,40

2,98 11,50

7,80 2,47 7,80 2,47 7,80
4,70 3,64

2,85 4,70 2,85
4,70 3,64

3,16
2,47 7,80 2,47

2,98

4,70 3,64 4,70 3,64

9,40 2,792,79

11,50 2,98

2,79

4,70 2,85 4,70 4,70 2,85

2,98 11,50

C115
C114
C113

20,00 3,43
C111
C110

C106

C112

C109

C105

C107
C108

C101
C102

C104
C103

MMooddeelllloo TTrraattttaammeennttoo  cchhiimmiiccoo
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 

TTaaiilloorreedd  ttoo  yyoouurr  ddrreeaamm

Società privata italiana
Fondata nel 2006
Sede nella zona industriale di Trieste in via Errera 4
WEB www.igpeng.it
Tel 0039 040 8323539
E-mail posta@igpeng.it

IIGGPP--EEnnggiinneeeerriinngg  SSrrll
((WWaatteerr  SSppeecciiaalliissttss))

Offriamo inoltre la progettazione e la realizzazione di piscine, fontane e SPA, fornendo materiali, prodotti e
tecnologie.

IGP Engineering è nata nel 2006 come spin-off di IGP srl, azienda attiva dal 1987 dalla quale ha ereditato il vasto
know how  nel settore acque.
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
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Incluso Incluso
Incluso Incluso

C216 4 2 6 1 1 4 gradini Incluso

Incluso Incluso
C215 4 2 6 1 1 3 gradini Incluso

Incluso Incluso
C214 3 2 5 1 1 4 gradini Incluso

Incluso Incluso
C213 3 2 5 1 1 3 gradini Incluso

Incluso Incluso
C212 3 2 5 1 1 4 gradini Incluso

Incluso Incluso
C211 3 2 5 1 1 3 gradini Incluso

Incluso Incluso
C210 2 2 4 1 1 4 gradini Incluso

Incluso Incluso
C209 2 2 4 1 1 3 gradini Incluso

Incluso Incluso
C208 2 2 4 1 1 4 gradini Incluso

Incluso Incluso
C207 2 2 4 1 1 3 gradini Incluso

Incluso Incluso
C206 2 2 3 1 1 4 gradini Incluso

Incluso Incluso
C205 2 2 3 1 1 3 gradini Incluso

Incluso Incluso
C204 1 2 2 1 1 4 gradini Incluso

Incluso Incluso
C203 1 2 2 1 1 3 gradini Incluso

2 2 1 1 4 gradini Incluso

MMooddeelllloo DDiimmeennssiioonnii  iinntteerrnnee  ppiisscciinnaa  ee  ddaattii  ddii  pprrooggeettttoo RRiivveessttiimmeennttii

Codice Lato A (m) Lato B (m) Altezza (m)
Perimetro 

(m)
Superficie 

(m2)
Volume 

(m3)
A scelta tra

C201 5,00 2,50 1,20 17,00 14,50 Liner PVC armato
C202 5,00 2,50 1,50 17,00 14,50

15,52
Liner PVC armato19,87

1,20 20,00 20,00 21,40
PVC armato
PVC armato

C204 6,00 3,00 1,50 20,00 20,00
C203

27,40
Liner
Liner
Liner PVC armato

C206 7,00 3,50 1,50 23,00 26,50
C205

Liner PVC armato
C207 8,00 4,00 1,20 26,00 34,00

28,36

Liner PVC armato
C208 8,00 4,00 1,50 26,00 34,00

36,31

Liner PVC armato
C209 9,00 4,50 1,20 29,00

36,38

PVC armato
C210 9,00 4,50 1,50 29,00

42,50 45,48
46,58

7,00 3,50 1,20 23,00 26,50

6,00

B

3,00

42,50 58,23 Liner PVC armato
Liner

PVC armato
C212 10,00 5,00 1,50 32,00

52,00 55,64 LinerC211

C213 11,00 5,50
PVC armato

1,20 35,00 62,50 66,88 Liner PVC armato
71,2452,00

10,00 5,00 1,20 32,00

PVC armato
C215 12,00 38,00 74,00

11,00 5,50 1,50 35,00
6,00 1,20

C214

74,00 101,38

CCOOMMFFOORRTT  >>  PPaallmmaa

79,18 Liner PVC armato
C216 12,00 6,00 1,50 38,00 Liner PVC armato

MMooddeelllloo EElleemmeennttii  ddii  cciirrccoollaazziioonnee  iinn  AABBSS EEqquuiippaaggggiiaammeennttoo

Codice Skimmer
Prese di 
fondo

Bocchette 
di 

mandata

Presa a 
scopa

Scala acciaio 
inox 316L

Set di pulizia e 
manutenzione

85,63 Liner

1 2

62,50

Liner

C201 2 1 1 3 gradini Incluso Incluso

Quadro 
elettrico e 

comando fari

Elementi 
impianto 

circolazione 

Regolatore 
di livello

Incluso
1

A

C202
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 

TTaaiilloorreedd  ttoo  yyoouurr  ddrreeaamm

Società privata italiana
Fondata nel 2006
Sede nella zona industriale di Trieste in via Errera 4
WEB www.igpeng.it
Tel 0039 040 8323539
E-mail posta@igpeng.it

IIGGPP--EEnnggiinneeeerriinngg  SSrrll
((WWaatteerr  SSppeecciiaalliissttss))

Offriamo inoltre la progettazione e la realizzazione di piscine, fontane e SPA, fornendo materiali, prodotti e
tecnologie.

IGP Engineering è nata nel 2006 come spin-off di IGP srl, azienda attiva dal 1987 dalla quale ha ereditato il vasto
know how  nel settore acque.
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 
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Società privata italiana
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Offriamo inoltre la progettazione e la realizzazione di piscine, fontane e SPA, fornendo materiali, prodotti e
tecnologie.

IGP Engineering è nata nel 2006 come spin-off di IGP srl, azienda attiva dal 1987 dalla quale ha ereditato il vasto
know how  nel settore acque.
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
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Incluso Incluso
Incluso Incluso

C216 4 2 6 1 1 4 gradini Incluso

Incluso Incluso
C215 4 2 6 1 1 3 gradini Incluso

Incluso Incluso
C214 3 2 5 1 1 4 gradini Incluso

Incluso Incluso
C213 3 2 5 1 1 3 gradini Incluso

Incluso Incluso
C212 3 2 5 1 1 4 gradini Incluso

Incluso Incluso
C211 3 2 5 1 1 3 gradini Incluso

Incluso Incluso
C210 2 2 4 1 1 4 gradini Incluso

Incluso Incluso
C209 2 2 4 1 1 3 gradini Incluso

Incluso Incluso
C208 2 2 4 1 1 4 gradini Incluso

Incluso Incluso
C207 2 2 4 1 1 3 gradini Incluso

Incluso Incluso
C206 2 2 3 1 1 4 gradini Incluso

Incluso Incluso
C205 2 2 3 1 1 3 gradini Incluso

Incluso Incluso
C204 1 2 2 1 1 4 gradini Incluso

Incluso Incluso
C203 1 2 2 1 1 3 gradini Incluso

2 2 1 1 4 gradini Incluso
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Codice Lato A (m) Lato B (m) Altezza (m)
Perimetro 

(m)
Superficie 

(m2)
Volume 

(m3)
A scelta tra

C201 5,00 2,50 1,20 17,00 14,50 Liner PVC armato
C202 5,00 2,50 1,50 17,00 14,50

15,52
Liner PVC armato19,87

1,20 20,00 20,00 21,40
PVC armato
PVC armato

C204 6,00 3,00 1,50 20,00 20,00
C203

27,40
Liner
Liner
Liner PVC armato

C206 7,00 3,50 1,50 23,00 26,50
C205

Liner PVC armato
C207 8,00 4,00 1,20 26,00 34,00

28,36

Liner PVC armato
C208 8,00 4,00 1,50 26,00 34,00

36,31

Liner PVC armato
C209 9,00 4,50 1,20 29,00

36,38

PVC armato
C210 9,00 4,50 1,50 29,00

42,50 45,48
46,58

7,00 3,50 1,20 23,00 26,50

6,00

B

3,00

42,50 58,23 Liner PVC armato
Liner

PVC armato
C212 10,00 5,00 1,50 32,00

52,00 55,64 LinerC211

C213 11,00 5,50
PVC armato

1,20 35,00 62,50 66,88 Liner PVC armato
71,2452,00

10,00 5,00 1,20 32,00

PVC armato
C215 12,00 38,00 74,00

11,00 5,50 1,50 35,00
6,00 1,20

C214

74,00 101,38

CCOOMMFFOORRTT  >>  PPaallmmaa

79,18 Liner PVC armato
C216 12,00 6,00 1,50 38,00 Liner PVC armato

MMooddeelllloo EElleemmeennttii  ddii  cciirrccoollaazziioonnee  iinn  AABBSS EEqquuiippaaggggiiaammeennttoo

Codice Skimmer
Prese di 
fondo

Bocchette 
di 

mandata

Presa a 
scopa

Scala acciaio 
inox 316L

Set di pulizia e 
manutenzione

85,63 Liner

1 2

62,50

Liner

C201 2 1 1 3 gradini Incluso Incluso

Quadro 
elettrico e 

comando fari

Elementi 
impianto 

circolazione 

Regolatore 
di livello

Incluso
1

A

C202
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Codice

BBaassiicc
SSuuppeerriioorr              

CChhlloorriinnee  ffrreeee
UUllttrraa  GGrreeeenn

BBaassiicc              UUllttrraa  
GGrreeeenn

Ricircolo (ore)Portata (m3h) Ricircolo (ore) Portata (m3h)

BBaassiicc

Ricircolo (ore) Portata (m3h) Ricircolo (ore) Portata (m3h)

Nota: Tutte le forme e le misure diverse da quelle descritte nel catalogo sono comunque fornibili su richiesta

Incluso Incluso Incluso Incluso

Incluso InclusoIncluso Incluso
C216 nd nd 27,60 3,67 27,60 3,67 27,60

27,60 2,87 27,60 2,87
3,67

4,04 Incluso Incluso Incluso Incluso
C215 nd nd 27,60 2,87

Incluso Incluso
C214 21,20 4,04 21,20 4,04 21,20 4,04 21,20

21,20 3,15 21,20 3,15 Incluso Incluso
3,56 Incluso Incluso Incluso Incluso

C213 21,20 3,15 21,20 3,15

Incluso Incluso
C212 20,00 3,56 20,00 3,56 20,00 3,56 20,00

20,00 2,78 20,00 2,78 Incluso Incluso
3,88 Incluso Incluso Incluso Incluso

C211 20,00 2,78 20,00 2,78

Incluso Incluso
C210 15,00 3,88 15,00 3,88 15,00 3,88 15,00

15,00 3,03 15,00 3,03 Incluso Incluso
4,05 Incluso Incluso Incluso Incluso

C209 15,00 3,03 15,00 3,03

Incluso Incluso
C208 11,50 4,05 11,50 4,05 11,50 4,05 11,50

11,50 3,16 11,50 3,16 Incluso Incluso
3,86 Incluso Incluso Incluso Incluso

C207 11,50 3,16 11,50 3,16

Incluso Incluso
C206 9,40 3,86 9,40 3,86 9,40 3,86 9,40

9,40 3,02 9,40 3,02 Incluso Incluso
3,51 Incluso Incluso Incluso Incluso

C205 9,40 3,02 9,40 3,02

Incluso Incluso
C204 7,80 3,51 7,80 3,51 7,80 3,51 7,80

7,80 2,74 7,80 2,74 Incluso Incluso
4,23 Incluso Incluso Incluso Incluso

C203 7,80 2,74 7,80 2,74

Incluso
C202 4,70 4,23 4,70 4,23 4,70 4,23 4,70

3,30 4,70 3,30 Incluso Incluso InclusoC201 4,70 3,30 4,70 3,30 4,70

Lampada 
UV e 

pompe 
ossigeno 

e pH

Dosatore di 
pastiglie e 
pompa pH

SSuuppeerriioorr
CChhlloorriinnee  

FFrreeee
UUllttrraa  

GGrreeeenn

Filtro polietilene
Filtro a vetro 

laminato
Filtro a cartuccia

Ultrafiltrazione e 
prefiltro Dosatore 

di 
pastiglie

Clorinato
re a sale 

ORP e 
pompa 

pH

MMooddeelllloo IImmppiiaannttoo  ddii  ffiillttrraazziioonnee TTrraattttaammeennttoo  cchhiimmiiccoo
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 

TTaaiilloorreedd  ttoo  yyoouurr  ddrreeaamm

Società privata italiana
Fondata nel 2006
Sede nella zona industriale di Trieste in via Errera 4
WEB www.igpeng.it
Tel 0039 040 8323539
E-mail posta@igpeng.it

IIGGPP--EEnnggiinneeeerriinngg  SSrrll
((WWaatteerr  SSppeecciiaalliissttss))

Offriamo inoltre la progettazione e la realizzazione di piscine, fontane e SPA, fornendo materiali, prodotti e
tecnologie.

IGP Engineering è nata nel 2006 come spin-off di IGP srl, azienda attiva dal 1987 dalla quale ha ereditato il vasto
know how  nel settore acque.
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 

TTaaiilloorreedd  ttoo  yyoouurr  ddrreeaamm

Società privata italiana
Fondata nel 2006
Sede nella zona industriale di Trieste in via Errera 4
WEB www.igpeng.it
Tel 0039 040 8323539
E-mail posta@igpeng.it
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Offriamo inoltre la progettazione e la realizzazione di piscine, fontane e SPA, fornendo materiali, prodotti e
tecnologie.

IGP Engineering è nata nel 2006 come spin-off di IGP srl, azienda attiva dal 1987 dalla quale ha ereditato il vasto
know how  nel settore acque.
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 
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E-mail posta@igpeng.it
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Offriamo inoltre la progettazione e la realizzazione di piscine, fontane e SPA, fornendo materiali, prodotti e
tecnologie.

IGP Engineering è nata nel 2006 come spin-off di IGP srl, azienda attiva dal 1987 dalla quale ha ereditato il vasto
know how  nel settore acque.
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4 gradini InclusoC216 1 1
C215 4 2

4 2 6
6

Incluso Incluso
3 gradini Incluso Incluso Incluso1 1

3 gradini Incluso Incluso
4 gradini Incluso Incluso

Incluso
C214 3 2 5 1 1 Incluso

4 gradini Incluso Incluso Incluso
C213 3 2 5 1 1

3 gradini Incluso Incluso Incluso
C212 3 2 5 1 1

4 gradini Incluso Incluso Incluso
C211 3 2 5 1 1

3 gradini Incluso Incluso Incluso
C210 2 2 4 1 1

4 gradini Incluso Incluso Incluso
C209 2 2 4 1 1

3 gradini Incluso Incluso Incluso
C208 2 2 4 1 1

4 gradini Incluso Incluso Incluso
C207 2 2 4 1 1

3 gradini Incluso Incluso Incluso
C206 2 2 3 1 1

4 gradini Incluso Incluso Incluso
C205 2 2 3 1 1

3 gradini Incluso Incluso Incluso
C204 1 2 2 1 1

Elementi 
impianto 

circolazione 
3 gradini Incluso Incluso Incluso
4 gradini Incluso Incluso Incluso

PVC armato

MMooddeelllloo EElleemmeennttii  ddii  cciirrccoollaazziioonnee  iinn  AABBSS EEqquuiippaaggggiiaammeennttoo

Codice Skimmer
Prese di 
fondo

Bocchette 
di 

mandata

Presa a 
scopa

Regolatore 
di livello

Liner PVC armato
C316 12,00 6,00 1,50 30,85 64,27 88,06 Liner

PVC armato
C314 11,00 5,50 1,50 28,28 54,01 73,99 Liner PVC armato

Liner PVC armato
C313 11,00 5,50 1,20 28,28 54,01 57,79 Liner

10,00 5,00 1,50 25,71 44,63 61,15

PVC armato
C311 10,00 5,00 1,20 25,71 44,63 47,76 Liner PVC armato

11,16

38,69 Liner PVC armato
4,50 1,50 23,14 36,15 49,53 Liner

Liner PVC armato
39,14 Liner PVC armato

Liner PVC armato
Liner PVC armato

17,19

MMooddeelllloo DDiimmeennssiioonnii  iinntteerrnnee  ppiisscciinnaa  ee  ddaattii  ddii  pprrooggeettttoo RRiivveessttiimmeennttii

Codice Lato A (m) Lato B (m) Altezza (m)
Perimetro 

(m)
Superficie 

(m2)
Volume 

(m3)
A scelta tra

C301 5,00 2,50 1,20 12,85 11,16 11,94

Liner PVC armato
22,01 Liner PVC armato

15,29

23,40 Liner PVC armato
29,96 Liner PVC armato

1,50 15,42

5,00 2,50 1,50

6,00 3,00

12,85

3,50 1,20 18,00 21,87

1,20 15,42 16,07
16,07

3,00

4,00 1,20 20,57 28,57
3,50 1,50 18,00 21,87

1,50 20,57 28,57
4,50 1,20 23,14 36,15

6,00 1,20 30,85 64,27 68,7712,00

Scala acciaio 
inox 316L

Set di pulizia e 
manutenzione

Quadro 
elettrico e 

comando fari
1 2 2 1 1

1
1 2 2 1 1
1 2 2 1

C304
C305
C306

4,00

B

30,57

C310 9,00

C303

C201

C203

C302

C312

C315

C202

C308
C309

C307

CCOOMMFFOORRTT  >>  OOnnddaa

9,00
8,00
8,00
7,00
7,00

6,00

A
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 

TTaaiilloorreedd  ttoo  yyoouurr  ddrreeaamm

Società privata italiana
Fondata nel 2006
Sede nella zona industriale di Trieste in via Errera 4
WEB www.igpeng.it
Tel 0039 040 8323539
E-mail posta@igpeng.it

IIGGPP--EEnnggiinneeeerriinngg  SSrrll
((WWaatteerr  SSppeecciiaalliissttss))

Offriamo inoltre la progettazione e la realizzazione di piscine, fontane e SPA, fornendo materiali, prodotti e
tecnologie.

IGP Engineering è nata nel 2006 come spin-off di IGP srl, azienda attiva dal 1987 dalla quale ha ereditato il vasto
know how  nel settore acque.
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 

TTaaiilloorreedd  ttoo  yyoouurr  ddrreeaamm

Società privata italiana
Fondata nel 2006
Sede nella zona industriale di Trieste in via Errera 4
WEB www.igpeng.it
Tel 0039 040 8323539
E-mail posta@igpeng.it
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Offriamo inoltre la progettazione e la realizzazione di piscine, fontane e SPA, fornendo materiali, prodotti e
tecnologie.

IGP Engineering è nata nel 2006 come spin-off di IGP srl, azienda attiva dal 1987 dalla quale ha ereditato il vasto
know how  nel settore acque.
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 
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Fondata nel 2006
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Offriamo inoltre la progettazione e la realizzazione di piscine, fontane e SPA, fornendo materiali, prodotti e
tecnologie.

IGP Engineering è nata nel 2006 come spin-off di IGP srl, azienda attiva dal 1987 dalla quale ha ereditato il vasto
know how  nel settore acque.
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4 gradini InclusoC216 1 1
C215 4 2

4 2 6
6

Incluso Incluso
3 gradini Incluso Incluso Incluso1 1

3 gradini Incluso Incluso
4 gradini Incluso Incluso

Incluso
C214 3 2 5 1 1 Incluso

4 gradini Incluso Incluso Incluso
C213 3 2 5 1 1

3 gradini Incluso Incluso Incluso
C212 3 2 5 1 1

4 gradini Incluso Incluso Incluso
C211 3 2 5 1 1

3 gradini Incluso Incluso Incluso
C210 2 2 4 1 1

4 gradini Incluso Incluso Incluso
C209 2 2 4 1 1

3 gradini Incluso Incluso Incluso
C208 2 2 4 1 1

4 gradini Incluso Incluso Incluso
C207 2 2 4 1 1

3 gradini Incluso Incluso Incluso
C206 2 2 3 1 1

4 gradini Incluso Incluso Incluso
C205 2 2 3 1 1

3 gradini Incluso Incluso Incluso
C204 1 2 2 1 1

Elementi 
impianto 

circolazione 
3 gradini Incluso Incluso Incluso
4 gradini Incluso Incluso Incluso

PVC armato

MMooddeelllloo EElleemmeennttii  ddii  cciirrccoollaazziioonnee  iinn  AABBSS EEqquuiippaaggggiiaammeennttoo

Codice Skimmer
Prese di 
fondo

Bocchette 
di 

mandata

Presa a 
scopa

Regolatore 
di livello

Liner PVC armato
C316 12,00 6,00 1,50 30,85 64,27 88,06 Liner

PVC armato
C314 11,00 5,50 1,50 28,28 54,01 73,99 Liner PVC armato

Liner PVC armato
C313 11,00 5,50 1,20 28,28 54,01 57,79 Liner

10,00 5,00 1,50 25,71 44,63 61,15

PVC armato
C311 10,00 5,00 1,20 25,71 44,63 47,76 Liner PVC armato

11,16

38,69 Liner PVC armato
4,50 1,50 23,14 36,15 49,53 Liner

Liner PVC armato
39,14 Liner PVC armato

Liner PVC armato
Liner PVC armato

17,19

MMooddeelllloo DDiimmeennssiioonnii  iinntteerrnnee  ppiisscciinnaa  ee  ddaattii  ddii  pprrooggeettttoo RRiivveessttiimmeennttii

Codice Lato A (m) Lato B (m) Altezza (m)
Perimetro 

(m)
Superficie 

(m2)
Volume 

(m3)
A scelta tra

C301 5,00 2,50 1,20 12,85 11,16 11,94

Liner PVC armato
22,01 Liner PVC armato

15,29

23,40 Liner PVC armato
29,96 Liner PVC armato

1,50 15,42

5,00 2,50 1,50

6,00 3,00

12,85

3,50 1,20 18,00 21,87

1,20 15,42 16,07
16,07

3,00

4,00 1,20 20,57 28,57
3,50 1,50 18,00 21,87

1,50 20,57 28,57
4,50 1,20 23,14 36,15

6,00 1,20 30,85 64,27 68,7712,00

Scala acciaio 
inox 316L

Set di pulizia e 
manutenzione

Quadro 
elettrico e 

comando fari
1 2 2 1 1

1
1 2 2 1 1
1 2 2 1

C304
C305
C306

4,00

B

30,57

C310 9,00

C303

C201

C203

C302

C312

C315

C202

C308
C309

C307

CCOOMMFFOORRTT  >>  OOnnddaa

9,00
8,00
8,00
7,00
7,00

6,00

A
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Portata (m3h) Ricircolo (ore)

UUllttrraa  GGrreeeenn
BBaassiicc              UUllttrraa  

GGrreeeenn

27,60

3,49

Ultrafiltrazione e 
prefiltro

Portata (m3h) Ricircolo (ore) Portata (m3h) Ricircolo (ore) Portata (m3h) Ricircolo (ore)

3,19 Incluso

Nota: Tutte le forme e le misure diverse da quelle descritte nel catalogo sono comunque fornibili su richiesta

3,19 Incluso Incluso Incluso
Incluso Incluso Incluso2,49 27,60 2,49 Incluso

C216 nd 0,00 27,60 3,19 27,60
C215 nd 0,00 27,60 2,49 27,60

Incluso Incluso
Incluso Incluso Incluso

Incluso
Incluso

C214 21,20 3,49 21,20 3,49 21,20 21,20 3,49 Incluso

Incluso
C213 21,20 2,73 21,20 2,73 21,20 2,73 21,20 2,73

3,06 20,00 3,06 Incluso Incluso Incluso
Incluso Incluso Incluso Incluso

C212 20,00 3,06 20,00 3,06 20,00

Incluso
C211 20,00 2,39 20,00 2,39 20,00 2,39 20,00 2,39

3,30 15,00 3,30 Incluso Incluso Incluso
Incluso Incluso Incluso Incluso

C210 15,00 3,30 15,00 3,30 15,00

Incluso
C209 15,00 2,58 15,00 2,58 15,00 2,58 15,00 2,58

3,40 11,50 3,40 Incluso Incluso Incluso
Incluso Incluso Incluso Incluso

C208 11,50 3,40 11,50 3,40 11,50

Incluso
C207 11,50 2,66 11,50 2,66 11,50 2,66 11,50 2,66

3,19 9,40 3,19 Incluso Incluso Incluso
Incluso Incluso Incluso Incluso

C206 9,40 3,19 9,40 3,19 9,40

Incluso
C205 9,40 2,49 9,40 2,49 9,40 2,49 9,40 2,49

2,82 7,80 2,82 Incluso Incluso Incluso
Incluso Incluso Incluso Incluso

C204 7,80 2,82 7,80 2,82 7,80

Incluso
C203 7,80 2,20 7,80 2,20 7,80 2,20 7,80 2,20

3,25 4,70 3,25 Incluso Incluso InclusoC202 4,70 3,25 4,70 3,25 4,70
4,70 2,54 Incluso Incluso Incluso Incluso4,70 2,54

BBaassiicc
SSuuppeerriioorr              

CChhlloorriinnee  ffrreeee

4,70 2,54

Filtro polietilene
Filtro a vetro 

laminato
Filtro a cartuccia Dosatore 

di 
pastiglie

Clorinato
re a sale 

ORP e 
pompa 

pH

Lampada 
UV e 

pompe 
ossigeno 

e pH

Dosatore di 
pastiglie e 
pompa pH

BBaassiicc

Codice

C201 4,70 2,54

MMooddeelllloo IImmppiiaannttoo  ddii  ffiillttrraazziioonnee TTrraattttaammeennttoo  cchhiimmiiccoo

SSuuppeerriioorr
CChhlloorriinnee  

FFrreeee
UUllttrraa  

GGrreeeenn
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 

TTaaiilloorreedd  ttoo  yyoouurr  ddrreeaamm

Società privata italiana
Fondata nel 2006
Sede nella zona industriale di Trieste in via Errera 4
WEB www.igpeng.it
Tel 0039 040 8323539
E-mail posta@igpeng.it

IIGGPP--EEnnggiinneeeerriinngg  SSrrll
((WWaatteerr  SSppeecciiaalliissttss))

Offriamo inoltre la progettazione e la realizzazione di piscine, fontane e SPA, fornendo materiali, prodotti e
tecnologie.

IGP Engineering è nata nel 2006 come spin-off di IGP srl, azienda attiva dal 1987 dalla quale ha ereditato il vasto
know how  nel settore acque.
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
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ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
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vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
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15,72

Altezza (m)
Perimetro 

(m)
Superficie 

(m2)
Lato B (m)

Volume 
(m3)

A scelta tra

Liner14,69
15,30 14,69

Codice Lato A (m)

PVC armato
C401 5,50 1,20 15,303,50 PVC armato
C402 5,50 3,50 1,50

MMooddeelllloo DDiimmeennssiioonnii  iinntteerrnnee  ppiisscciinnaa  ee  ddaattii  ddii  pprrooggeettttoo RRiivveessttiimmeennttii

20,13 Liner
C403 6,50 4,00 1,20 17,29 20,09 21,50 Liner PVC armato
C404 6,50 4,00 1,50 17,29 20,09 27,52 Liner PVC armato
C405 7,50 4,60 1,20 19,93 26,78 28,65 Liner PVC armato
C406 7,50 4,60 1,50 19,93 26,78 36,69 Liner PVC armato
C407 8,50 5,00 1,20 22,42 33,38 35,72 Liner PVC armato
C408 8,50 5,00 1,50 22,42 33,38 45,73 PVC armato
C409 9,50 6,00 1,20 25,42 44,41 PVC armato47,52 Liner

Liner

C410 9,50 6,00 1,50 25,42

A

44,41 60,84 Liner

B

PVC armato
C411 10,50 6,00 1,20 27,56 50,31 53,83 Liner PVC armato
C412 10,50 6,00 1,50 27,56 50,31 68,92 Liner PVC armato

Regolatore 
di livello

Scala acciaio 
inox 316L

Set di pulizia e 
manutenzione

Quadro 
elettrico e 

comando fari

MMooddeelllloo EElleemmeennttii  ddii  cciirrccoollaazziioonnee  iinn  AABBSS

1 3 gradini Incluso Incluso

EEqquuiippaaggggiiaammeennttoo

Codice Skimmer
Prese di 
fondo

Bocchette 
di 

mandata

Presa a 
scopa

Elementi 
impianto 

circolazione 
C401 1 2 2 1

1 4 gradini Incluso Incluso
1 3 gradini Incluso Incluso

Incluso
C402 1 2 2 1

1 4 gradini Incluso Incluso

Incluso
C403 1 2 2 1

1 3 gradini Incluso Incluso

Incluso
C404 1 2 2 1

1 4 gradini Incluso Incluso

Incluso
C405 2 2 4 1

1 3 gradini Incluso Incluso

Incluso
C406 2 2 4 1

1 4 gradini Incluso Incluso

Incluso
C407 2 2 4 1

1 3 gradini Incluso Incluso

Incluso
C408 2 2 4 1

1 4 gradini Incluso Incluso

Incluso
C409 3 2 5 1

1 3 gradini Incluso Incluso

Incluso
C410 3 2 5 1

1 4 gradini Incluso Incluso

Incluso
C411 3 2 5 1 Incluso
C412 3 2 5 1 Incluso

CCOOMMFFOORRTT  >>  NNuuvvoollaa
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 

TTaaiilloorreedd  ttoo  yyoouurr  ddrreeaamm

Società privata italiana
Fondata nel 2006
Sede nella zona industriale di Trieste in via Errera 4
WEB www.igpeng.it
Tel 0039 040 8323539
E-mail posta@igpeng.it
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Offriamo inoltre la progettazione e la realizzazione di piscine, fontane e SPA, fornendo materiali, prodotti e
tecnologie.

IGP Engineering è nata nel 2006 come spin-off di IGP srl, azienda attiva dal 1987 dalla quale ha ereditato il vasto
know how  nel settore acque.
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ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 
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15,72

Altezza (m)
Perimetro 

(m)
Superficie 

(m2)
Lato B (m)

Volume 
(m3)

A scelta tra

Liner14,69
15,30 14,69

Codice Lato A (m)

PVC armato
C401 5,50 1,20 15,303,50 PVC armato
C402 5,50 3,50 1,50

MMooddeelllloo DDiimmeennssiioonnii  iinntteerrnnee  ppiisscciinnaa  ee  ddaattii  ddii  pprrooggeettttoo RRiivveessttiimmeennttii

20,13 Liner
C403 6,50 4,00 1,20 17,29 20,09 21,50 Liner PVC armato
C404 6,50 4,00 1,50 17,29 20,09 27,52 Liner PVC armato
C405 7,50 4,60 1,20 19,93 26,78 28,65 Liner PVC armato
C406 7,50 4,60 1,50 19,93 26,78 36,69 Liner PVC armato
C407 8,50 5,00 1,20 22,42 33,38 35,72 Liner PVC armato
C408 8,50 5,00 1,50 22,42 33,38 45,73 PVC armato
C409 9,50 6,00 1,20 25,42 44,41 PVC armato47,52 Liner

Liner

C410 9,50 6,00 1,50 25,42

A

44,41 60,84 Liner

B

PVC armato
C411 10,50 6,00 1,20 27,56 50,31 53,83 Liner PVC armato
C412 10,50 6,00 1,50 27,56 50,31 68,92 Liner PVC armato

Regolatore 
di livello

Scala acciaio 
inox 316L

Set di pulizia e 
manutenzione

Quadro 
elettrico e 

comando fari

MMooddeelllloo EElleemmeennttii  ddii  cciirrccoollaazziioonnee  iinn  AABBSS

1 3 gradini Incluso Incluso

EEqquuiippaaggggiiaammeennttoo

Codice Skimmer
Prese di 
fondo

Bocchette 
di 

mandata

Presa a 
scopa

Elementi 
impianto 

circolazione 
C401 1 2 2 1

1 4 gradini Incluso Incluso
1 3 gradini Incluso Incluso

Incluso
C402 1 2 2 1

1 4 gradini Incluso Incluso

Incluso
C403 1 2 2 1

1 3 gradini Incluso Incluso

Incluso
C404 1 2 2 1

1 4 gradini Incluso Incluso

Incluso
C405 2 2 4 1

1 3 gradini Incluso Incluso

Incluso
C406 2 2 4 1

1 4 gradini Incluso Incluso

Incluso
C407 2 2 4 1

1 3 gradini Incluso Incluso

Incluso
C408 2 2 4 1

1 4 gradini Incluso Incluso

Incluso
C409 3 2 5 1

1 3 gradini Incluso Incluso

Incluso
C410 3 2 5 1

1 4 gradini Incluso Incluso

Incluso
C411 3 2 5 1 Incluso
C412 3 2 5 1 Incluso
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Nota: Tutte le forme e le misure diverse da quelle descritte nel catalogo sono comunque fornibili su richiesta

Ultrafiltrazione e 
prefiltro

Incluso

Portata (m3h) Ricircolo (ore)

Incluso InclusoIncluso
Incluso

Incluso Incluso

Incluso

C412 21,20 3,25 21,20 3,25 21,20 3,25 21,20
21,20 2,54 21,20 2,54

3,25 Incluso

2,38 Incluso

Incluso
3,04 Incluso Incluso20,00 3,04 20,00

20,00

C411 21,20 2,54 21,20 2,54

2,38 Incluso
C410 20,00 3,04 20,00 3,04
C409 20,00 2,38 20,00 Incluso

Portata (m3h) Ricircolo (ore)

Incluso2,38 20,00

MMooddeelllloo IImmppiiaannttoo  ddii  ffiillttrraazziioonnee TTrraattttaammeennttoo  cchhiimmiiccoo

Codice

BBaassiicc
SSuuppeerriioorr              

CChhlloorriinnee  ffrreeee
UUllttrraa  GGrreeeenn

BBaassiicc              UUllttrraa  
GGrreeeenn

BBaassiicc

Portata (m3h) Ricircolo (ore) Portata (m3h) Ricircolo (ore)

Filtro polietilene
Filtro a vetro 

laminato
Filtro a cartuccia

SSuuppeerriioorr
CChhlloorriinnee  

FFrreeee
UUllttrraa  

GGrreeeenn

Dosatore 
di 

pastiglie

Clorinato
re a sale 

ORP e 
pompa 

pH

Lampada 
UV e 

pompe 
ossigeno 

e pH

Dosatore di 
pastiglie e 
pompa pH

C401 4,70 3,34 4,70 3,34 4,70
4,28 4,70 Incluso

3,34 4,70 3,34 Incluso Incluso Incluso
C402 4,70 4,28 4,70 4,28 4,70 4,28 Incluso Incluso Incluso
C403 7,80 2,76 7,80

Incluso

2,76 7,80 2,76 7,80 Incluso Incluso2,76 Incluso Incluso
C404 7,80 3,53 7,80 3,53 7,80 3,53 7,80 3,53 Incluso Incluso Incluso Incluso

11,50 2,49 11,50 2,49
11,50

11,50 2,49 Incluso
Incluso

2,38

Incluso Incluso Incluso
3,19 11,50 3,19 11,50 3,19 11,50 3,19 Incluso Incluso Incluso

C407 15,00 2,38 15,00 Incluso Incluso Incluso
3,05

15,00
15,00 3,05

2,38 15,00 2,38 Incluso
Incluso3,05 15,00 3,05

C405 11,50 2,49

C408 15,00

C406

Incluso InclusoIncluso15,00
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 

TTaaiilloorreedd  ttoo  yyoouurr  ddrreeaamm

Società privata italiana
Fondata nel 2006
Sede nella zona industriale di Trieste in via Errera 4
WEB www.igpeng.it
Tel 0039 040 8323539
E-mail posta@igpeng.it
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((WWaatteerr  SSppeecciiaalliissttss))

Offriamo inoltre la progettazione e la realizzazione di piscine, fontane e SPA, fornendo materiali, prodotti e
tecnologie.

IGP Engineering è nata nel 2006 come spin-off di IGP srl, azienda attiva dal 1987 dalla quale ha ereditato il vasto
know how  nel settore acque.
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IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.
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Offriamo inoltre la progettazione e la realizzazione di piscine, fontane e SPA, fornendo materiali, prodotti e
tecnologie.
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
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vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
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Liner PVC armato Mosaico

Liner PVC armato Mosaico
Liner PVC armato Mosaico

Liner PVC armato Mosaico
Liner PVC armato Mosaico

Liner PVC armato Mosaico
Liner PVC armato Mosaico

Liner PVC armato Mosaico
Liner PVC armato Mosaico

PVC armato Mosaico
Liner PVC armato Mosaico
Liner PVC armato Mosaico

Liner

Liner PVC armato Mosaico
Liner PVC armato Mosaico
Liner PVC armato Mosaico

Liner MosaicoPVC armato

Incluso Incluso

Superficie 
(m2)

Volume 
(m3)

A scelta tra

PPLLUUSS++  >>  CCllaassssiiccaa

A

B

MMooddeelllloo DDiimmeennssiioonnii  iinntteerrnnee  ppiisscciinnaa  ee  ddaattii  ddii  pprrooggeettttoo

2,50 1,20 15,00 12,50

RRiivveessttiimmeennttii

Codice Lato A (m) Lato B (m) Altezza (m)
Perimetro 

(m)
13,38

C102 5,00 2,50 1,50 15,00 12,50 17,13
C101 5,00

18,00 19,26
3,00 1,50 18,00 18,00

C103 6,00 3,00 1,20 18,00
24,66

C105 7,00 3,50 1,20 21,00 24,50 26,22
C104 6,00

C106 7,00 3,50 1,50 21,00 24,50 33,57
C107 8,00 4,00 1,20 24,00 32,00 34,24

40,50 43,34
C108 8,00 4,00 1,50 24,00 32,00

4,50 1,50 27,00 40,50

43,84
C109 9,00 4,50 1,20 27,00

55,49
C111 10,00 5,00 1,20 30,00 50,00 53,50
C110 9,00

60,50 64,74
C112 10,00 5,00 1,50 30,00 50,00

5,50 1,50 33,00 60,50

68,50
C113 11,00 5,50 1,20 33,00

82,89
C115 12,00 6,00 1,20 36,00 72,00 77,04
C114 11,00

C116 12,00 6,00 1,50 36,00 72,00 98,64

MMooddeelllloo EElleemmeennttii  ddii  cciirrccoollaazziioonnee  iinn  AABBSS EEqquuiippaaggggiiaammeennttoo

Codice Skimmer
Prese di 
fondo

Bocchette 
di 

mandata

Presa a 
scopa

Regolatore 
di livello

Scala acciaio 
inox 316L

Set di pulizia e 
manutenzione

Quadro 
elettrico e 

comando fari

Elementi 
impianto 

circolazione 
C101 1 2 2 1 1 3 gradini Incluso Incluso Incluso
C102 1 2 2 1 1 4 gradini Incluso Incluso Incluso
C103 1 2 2 1

Incluso Incluso
1 3 gradini Incluso Incluso Incluso

C104
C105 2 2 3 3 gradini Incluso Incluso Incluso

Incluso2 1 1 4 gradini

C106 2 2 3 1 1 4 gradini Incluso Incluso Incluso
C107 2 2 4 1 1 3 gradini Incluso Incluso Incluso
C108 2 2 4 1 1 4 gradini Incluso Incluso Incluso
C109 2 2 4 1 1 Incluso Incluso
C110 2 2 4 1 1 4 gradini Incluso Incluso Incluso
C111 3 2 5 1 1 3 gradini Incluso Incluso Incluso

3 gradini Incluso

C112 3 2 5 1 1 4 gradini Incluso
C113 3 2 5 1 1

2 5 1

Incluso Incluso
3 gradini Incluso

1 4 gradini Incluso3

IIGGPPoooollss  PPLLUUSS++  >>    II  MMOODDEELLLLII

Incluso Incluso
Incluso Incluso

C114
4 2 6 1 1

1 1
1 2

Incluso Incluso Incluso
C116 4 2 6 1 1
C115

4 gradini Incluso
3 gradini
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 

TTaaiilloorreedd  ttoo  yyoouurr  ddrreeaamm

Società privata italiana
Fondata nel 2006
Sede nella zona industriale di Trieste in via Errera 4
WEB www.igpeng.it
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E-mail posta@igpeng.it
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Offriamo inoltre la progettazione e la realizzazione di piscine, fontane e SPA, fornendo materiali, prodotti e
tecnologie.

IGP Engineering è nata nel 2006 come spin-off di IGP srl, azienda attiva dal 1987 dalla quale ha ereditato il vasto
know how  nel settore acque.
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
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comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.
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Liner PVC armato Mosaico

Liner PVC armato Mosaico
Liner PVC armato Mosaico

Liner PVC armato Mosaico
Liner PVC armato Mosaico

Liner PVC armato Mosaico
Liner PVC armato Mosaico

Liner PVC armato Mosaico
Liner PVC armato Mosaico

PVC armato Mosaico
Liner PVC armato Mosaico
Liner PVC armato Mosaico

Liner

Liner PVC armato Mosaico
Liner PVC armato Mosaico
Liner PVC armato Mosaico

Liner MosaicoPVC armato

Incluso Incluso

Superficie 
(m2)

Volume 
(m3)

A scelta tra

PPLLUUSS++  >>  CCllaassssiiccaa

A

B

MMooddeelllloo DDiimmeennssiioonnii  iinntteerrnnee  ppiisscciinnaa  ee  ddaattii  ddii  pprrooggeettttoo

2,50 1,20 15,00 12,50

RRiivveessttiimmeennttii

Codice Lato A (m) Lato B (m) Altezza (m)
Perimetro 

(m)
13,38

C102 5,00 2,50 1,50 15,00 12,50 17,13
C101 5,00

18,00 19,26
3,00 1,50 18,00 18,00

C103 6,00 3,00 1,20 18,00
24,66

C105 7,00 3,50 1,20 21,00 24,50 26,22
C104 6,00

C106 7,00 3,50 1,50 21,00 24,50 33,57
C107 8,00 4,00 1,20 24,00 32,00 34,24

40,50 43,34
C108 8,00 4,00 1,50 24,00 32,00

4,50 1,50 27,00 40,50

43,84
C109 9,00 4,50 1,20 27,00

55,49
C111 10,00 5,00 1,20 30,00 50,00 53,50
C110 9,00

60,50 64,74
C112 10,00 5,00 1,50 30,00 50,00

5,50 1,50 33,00 60,50

68,50
C113 11,00 5,50 1,20 33,00

82,89
C115 12,00 6,00 1,20 36,00 72,00 77,04
C114 11,00

C116 12,00 6,00 1,50 36,00 72,00 98,64

MMooddeelllloo EElleemmeennttii  ddii  cciirrccoollaazziioonnee  iinn  AABBSS EEqquuiippaaggggiiaammeennttoo

Codice Skimmer
Prese di 
fondo

Bocchette 
di 

mandata

Presa a 
scopa

Regolatore 
di livello

Scala acciaio 
inox 316L

Set di pulizia e 
manutenzione

Quadro 
elettrico e 

comando fari

Elementi 
impianto 

circolazione 
C101 1 2 2 1 1 3 gradini Incluso Incluso Incluso
C102 1 2 2 1 1 4 gradini Incluso Incluso Incluso
C103 1 2 2 1

Incluso Incluso
1 3 gradini Incluso Incluso Incluso

C104
C105 2 2 3 3 gradini Incluso Incluso Incluso

Incluso2 1 1 4 gradini

C106 2 2 3 1 1 4 gradini Incluso Incluso Incluso
C107 2 2 4 1 1 3 gradini Incluso Incluso Incluso
C108 2 2 4 1 1 4 gradini Incluso Incluso Incluso
C109 2 2 4 1 1 Incluso Incluso
C110 2 2 4 1 1 4 gradini Incluso Incluso Incluso
C111 3 2 5 1 1 3 gradini Incluso Incluso Incluso

3 gradini Incluso

C112 3 2 5 1 1 4 gradini Incluso
C113 3 2 5 1 1

2 5 1

Incluso Incluso
3 gradini Incluso

1 4 gradini Incluso3

IIGGPPoooollss  PPLLUUSS++  >>    II  MMOODDEELLLLII

Incluso Incluso
Incluso Incluso

C114
4 2 6 1 1

1 1
1 2

Incluso Incluso Incluso
C116 4 2 6 1 1
C115

4 gradini Incluso
3 gradini
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Nota: Tutte le forme e le misure diverse da quelle descritte nel catalogo sono comunque fornibili su richiesta

Incluso Incluso Incluso Incluso3,57 27,60
InclusoIncluso Incluso

C116 nd nd 27,60 3,57 27,60
2,79 27,60 2,79

3,57

3,91
Incluso

Incluso Incluso Incluso Incluso
C115 nd nd 27,60 2,79 27,60

Incluso Incluso
C114 21,20 3,91 21,20 3,91 21,20 3,91 21,20

21,20 3,05 21,20 3,05 Incluso Incluso
3,43 Incluso Incluso Incluso Incluso

C113 21,20 3,05 21,20 3,05

Incluso Incluso
C112 20,00 3,43 20,00 3,43 20,00 3,43 20,00

20,00 2,68 20,00 2,68 Incluso Incluso
3,70 Incluso Incluso Incluso Incluso

C111 20,00 2,68 20,00 2,68

Incluso Incluso
C110 15,00 3,70 15,00 3,70 15,00 3,70 15,00

15,00 2,89 15,00 2,89 Incluso Incluso
3,81 Incluso Incluso Incluso Incluso

C109 15,00 2,89 15,00 2,89

Incluso Incluso
C108 11,50 3,81 11,50 3,81 11,50 3,81 11,50

11,50 2,98 11,50 2,98 Incluso Incluso
3,57 Incluso Incluso Incluso Incluso

C107 11,50 2,98 11,50 2,98

Incluso Incluso
C106 9,40 3,57 9,40 3,57 9,40 3,57 9,40

9,40 2,79 9,40 2,79 Incluso Incluso
3,16 Incluso Incluso Incluso Incluso

C105 9,40 2,79 9,40 2,79

Incluso Incluso
C104 7,80 3,16 7,80 3,16 7,80 3,16 7,80

7,80 2,47 7,80 2,47 Incluso Incluso
3,64 Incluso Incluso Incluso Incluso

C103 7,80 2,47 7,80 2,47

Incluso
C102 4,70 3,64 4,70 3,64 4,70 3,64 4,70

2,85 4,70 2,85 Incluso Incluso InclusoC101 4,70 2,85 4,70 2,85 4,70

Lampada 
UV e 

pompe 
ossigeno 

e pH

Dosatore di 
pastiglie e 
pompa pH

Portata (m3h) Ricircolo (ore) Portata (m3h) Ricircolo (ore) Portata (m3h) Ricircolo (ore) Portata (m3h) Ricircolo (ore)

BBaassiicc SSuuppeerriioorr
CChhlloorriinnee  

FFrreeee
UUllttrraa  

GGrreeeenn

Filtro polietilene
Filtro a vetro 

laminato
Filtro a cartuccia

Ultrafiltrazione e 
prefiltro Dosatore 

di 
pastiglie

Clorinato
re a sale 

ORP e 
pompa 

pH

MMooddeelllloo IImmppiiaannttoo  ddii  ffiillttrraazziioonnee TTrraattttaammeennttoo  cchhiimmiiccoo

Codice

BBaassiicc
SSuuppeerriioorr              

CChhlloorriinnee  ffrreeee
UUllttrraa  GGrreeeenn

BBaassiicc              UUllttrraa  
GGrreeeenn
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PPLLUUSS++  >>  PPaallmmaa

A

B

Incluso Incluso Incluso
Incluso Incluso Incluso

C216 4 2 6 1 1 4 gradini

Incluso Incluso Incluso
C215 4 2 6 1 1 3 gradini

Incluso Incluso Incluso
C214 3 2 5 1 1 4 gradini

Incluso Incluso Incluso
C213 3 2 5 1 1 3 gradini

Incluso Incluso Incluso
C212 3 2 5 1 1 4 gradini

Incluso Incluso Incluso
C211 3 2 5 1 1 3 gradini

Incluso Incluso Incluso
C210 2 2 4 1 1 4 gradini

Incluso Incluso Incluso
C209 2 2 4 1 1 3 gradini

Incluso Incluso Incluso
C208 2 2 4 1 1 4 gradini

Incluso Incluso Incluso
C207 2 2 4 1 1 3 gradini

Incluso Incluso Incluso
C206 2 2 3 1 1 4 gradini

Incluso Incluso Incluso
C205 2 2 3 1 1 3 gradini

Incluso Incluso Incluso
C204 1 2 2 1 1 4 gradini

Incluso Incluso Incluso
C203 1 2 2 1 1 3 gradini

Incluso Incluso Incluso
C202 1 2 2 1 1 4 gradini

Set di pulizia e 
manutenzione

Quadro 
elettrico e 

comando fari

Elementi 
impianto 

circolazione 
C201 1 2 2 1 1 3 gradini

MMooddeelllloo EElleemmeennttii  ddii  cciirrccoollaazziioonnee  iinn  AABBSS EEqquuiippaaggggiiaammeennttoo

Codice Skimmer
Prese di 
fondo

Bocchette 
di 

mandata

Presa a 
scopa

Regolatore 
di livello

Scala acciaio 
inox 316L

79,18
C216 12,00 6,00 1,50 38,00 74,00 101,38
C215 12,00 6,00 1,20 38,00 74,00
C214 11,00 5,50 1,50 35,00 62,50 85,63
C213 11,00 5,50 1,20 35,00 62,50 66,88

55,64
C212 10,00 5,00 1,50 32,00 52,00 71,24
C211 10,00 5,00 1,20 32,00 52,00
C210 9,00 4,50 1,50 29,00 42,50 58,23
C209 9,00 4,50 1,20 29,00 42,50 45,48

36,38
C208 8,00 4,00 1,50 26,00 34,00 46,58
C207 8,00 4,00 1,20 26,00 34,00
C206 7,00 3,50 1,50 23,00 26,50 36,31
C205 7,00 3,50 1,20 23,00 26,50 28,36

21,40
C204 6,00 3,00 1,50 20,00 20,00 27,40
C203 6,00 3,00 1,20 20,00 20,00
C202 5,00 2,50 1,50 17,00 14,50 19,87

Volume 
(m3)

A scelta tra

C201 5,00 2,50 1,20 17,00 14,50 15,52

Codice Lato A (m) Lato B (m) Altezza (m)
Perimetro 

(m)
Superficie 

(m2)
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specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
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comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.
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predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 
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Incluso Incluso Incluso
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Incluso Incluso Incluso
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di livello
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79,18
C216 12,00 6,00 1,50 38,00 74,00 101,38
C215 12,00 6,00 1,20 38,00 74,00
C214 11,00 5,50 1,50 35,00 62,50 85,63
C213 11,00 5,50 1,20 35,00 62,50 66,88

55,64
C212 10,00 5,00 1,50 32,00 52,00 71,24
C211 10,00 5,00 1,20 32,00 52,00
C210 9,00 4,50 1,50 29,00 42,50 58,23
C209 9,00 4,50 1,20 29,00 42,50 45,48

36,38
C208 8,00 4,00 1,50 26,00 34,00 46,58
C207 8,00 4,00 1,20 26,00 34,00
C206 7,00 3,50 1,50 23,00 26,50 36,31
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C203 6,00 3,00 1,20 20,00 20,00
C202 5,00 2,50 1,50 17,00 14,50 19,87

Volume 
(m3)

A scelta tra
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2,87
Incluso Incluso Incluso27,60 Incluso

Nota: Tutte le forme e le misure diverse da quelle descritte nel catalogo sono comunque fornibili su richiesta

Incluso
C216 nd nd

Incluso Incluso Incluso

3,67 27,60 3,67 27,60 3,67
2,87 27,60

Incluso
C215 nd nd 27,60 2,87 27,60 Incluso Incluso Incluso

Incluso
C214 21,20 4,04 21,20 4,04 21,20 4,04 21,20 4,04

3,15 21,20 3,15 Incluso Incluso Incluso
Incluso Incluso Incluso Incluso

C213 21,20 3,15 21,20 3,15 21,20

Incluso
C212 20,00 3,56 20,00 3,56 20,00 3,56 20,00 3,56

2,78 20,00 2,78 Incluso Incluso Incluso
Incluso Incluso Incluso Incluso

C211 20,00 2,78 20,00 2,78 20,00

Incluso
C210 15,00 3,88 15,00 3,88 15,00 3,88 15,00 3,88

3,03 15,00 3,03 Incluso Incluso Incluso
Incluso Incluso Incluso Incluso

C209 15,00 3,03 15,00 3,03 15,00

Incluso
C208 11,50 4,05 11,50 4,05 11,50 4,05 11,50 4,05

3,16 11,50 3,16 Incluso Incluso Incluso
Incluso Incluso Incluso Incluso

C207 11,50 3,16 11,50 3,16 11,50

Incluso
C206 9,40 3,86 9,40 3,86 9,40 3,86 9,40 3,86

3,02 9,40 3,02 Incluso Incluso Incluso
Incluso Incluso Incluso Incluso

C205 9,40 3,02 9,40 3,02 9,40

Incluso
C204 7,80 3,51 7,80 3,51 7,80 3,51 7,80 3,51

2,74 7,80 2,74 Incluso Incluso Incluso
Incluso Incluso Incluso Incluso

C203 7,80 2,74 7,80 2,74 7,80

Incluso
C202 4,70 4,23 4,70 4,23 4,70 4,23 4,70 4,23

3,30 4,70 3,30 Incluso Incluso InclusoC201 4,70 3,30 4,70 3,30 4,70

Dosatore di 
pastiglie e 
pompa pH

Portata (m3h) Ricircolo (ore) Portata (m3h) Ricircolo (ore) Portata (m3h) Ricircolo (ore) Portata (m3h) Ricircolo (ore)

SSuuppeerriioorr
CChhlloorriinnee  

FFrreeee
UUllttrraa  

GGrreeeenn

Filtro polietilene
Filtro a vetro 

laminato
Filtro a cartuccia

Ultrafiltrazione e 
prefiltro Dosatore 

di 
pastiglie

Clorinato
re a sale 

ORP e 
pompa 

pH

Lampada 
UV e 

pompe 
ossigeno 

e pH

Codice

BBaassiicc
SSuuppeerriioorr              

CChhlloorriinnee  ffrreeee
UUllttrraa  GGrreeeenn

BBaassiicc              UUllttrraa  
GGrreeeenn

BBaassiicc
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 
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know how  nel settore acque.

IGP Engineering srl - Via Errera, 4 - 34147 Trieste (ITALIA)  P.I. 01107350322
C.F. 01107350322  Tel. 0039.040.8323539  Fax. 0039.040.8323561 Mail. posta@igpeng.it      1

          IGP Engineering srl - "IGPools" Catalogue

Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 
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Offriamo inoltre la progettazione e la realizzazione di piscine, fontane e SPA, fornendo materiali, prodotti e
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 
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Offriamo inoltre la progettazione e la realizzazione di piscine, fontane e SPA, fornendo materiali, prodotti e
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Liner PVC armato Mosaico

Liner PVC armato Mosaico
Liner PVC armato Mosaico

Liner PVC armato Mosaico
Liner PVC armato Mosaico

Liner PVC armato Mosaico
Liner PVC armato Mosaico

Liner PVC armato Mosaico
Liner PVC armato Mosaico

Liner PVC armato Mosaico
Liner PVC armato Mosaico

Liner PVC armato Mosaico
Liner PVC armato Mosaico

Liner PVC armato Mosaico
Liner PVC armato Mosaico

Liner PVC armato Mosaico

Incluso
Incluso

C216 4 2 6 1 1 4 gradini Incluso Incluso

Incluso
C215 4 2 6 1 1 3 gradini Incluso Incluso

Incluso
C214 3 2 5 1 1 4 gradini Incluso Incluso

Incluso
C213 3 2 5 1 1 3 gradini Incluso Incluso

Incluso
C212 3 2 5 1 1 4 gradini Incluso Incluso

Incluso
C211 3 2 5 1 1 3 gradini Incluso Incluso

Incluso
C210 2 2 4 1 1 4 gradini Incluso Incluso

Incluso
C209 2 2 4 1 1 3 gradini Incluso Incluso

Incluso
C208 2 2 4 1 1 4 gradini Incluso Incluso

Incluso
C207 2 2 4 1 1 3 gradini Incluso Incluso

Incluso
C206 2 2 3 1 1 4 gradini Incluso Incluso

Incluso
C205 2 2 3 1 1 3 gradini Incluso Incluso

Incluso
C204 1 2 2 1 1 4 gradini Incluso Incluso

Incluso
C203 1 2 2 1 1 3 gradini Incluso Incluso

Incluso
C202 1 2 2 1 1 4 gradini Incluso Incluso

Elementi 
impianto 

circolazione 
C201 1 2 2 1 1 3 gradini Incluso Incluso

EEqquuiippaaggggiiaammeennttoo

Codice Skimmer
Prese di 
fondo

Bocchette 
di 

mandata

Presa a 
scopa

Regolatore 
di livello

Scala acciaio 
inox 316L

Set di pulizia e 
manutenzione

Quadro 
elettrico e 

comando fari

6,00 1,50 30,85 64,27

MMooddeelllloo EElleemmeennttii  ddii  cciirrccoollaazziioonnee  iinn  AABBSS

88,06
C315 12,00 6,00 1,20 30,85 64,27 68,77
C316 12,00

57,79
C314 11,00 5,50 1,50 28,28 54,01 73,99
C313 11,00 5,50 1,20 28,28 54,01
C312 10,00 5,00 1,50 25,71 44,63 61,15
C311 10,00 5,00 1,20 25,71 44,63 47,76

38,69
C310 9,00 4,50 1,50 23,14 36,15 49,53
C309 9,00 4,50 1,20 23,14 36,15
C308 8,00 4,00 1,50 20,57 28,57 39,14
C307 8,00 4,00 1,20 20,57 28,57 30,57

23,40
C306 7,00 3,50 1,50 18,00 21,87 29,96
C305 7,00 3,50 1,20 18,00 21,87
C304 6,00 3,00 1,50 15,42 16,07 22,01
C303 6,00 3,00 1,20 15,42 16,07 17,19

11,94
C302 5,00 2,50 1,50 12,85 11,16 15,29
C301 5,00 2,50 1,20 12,85 11,16

RRiivveessttiimmeennttii

Codice Lato A (m) Lato B (m) Altezza (m)
Perimetro 

(m)
Superficie 

(m2)
Volume 

(m3)
A scelta tra

PPLLUUSS++  >>  OOnnddaa

A

B
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 
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Società privata italiana
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Offriamo inoltre la progettazione e la realizzazione di piscine, fontane e SPA, fornendo materiali, prodotti e
tecnologie.

IGP Engineering è nata nel 2006 come spin-off di IGP srl, azienda attiva dal 1987 dalla quale ha ereditato il vasto
know how  nel settore acque.
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 
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Offriamo inoltre la progettazione e la realizzazione di piscine, fontane e SPA, fornendo materiali, prodotti e
tecnologie.

IGP Engineering è nata nel 2006 come spin-off di IGP srl, azienda attiva dal 1987 dalla quale ha ereditato il vasto
know how  nel settore acque.
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 
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Offriamo inoltre la progettazione e la realizzazione di piscine, fontane e SPA, fornendo materiali, prodotti e
tecnologie.

IGP Engineering è nata nel 2006 come spin-off di IGP srl, azienda attiva dal 1987 dalla quale ha ereditato il vasto
know how  nel settore acque.
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Liner PVC armato Mosaico

Liner PVC armato Mosaico
Liner PVC armato Mosaico

Liner PVC armato Mosaico
Liner PVC armato Mosaico

Liner PVC armato Mosaico
Liner PVC armato Mosaico

Liner PVC armato Mosaico
Liner PVC armato Mosaico

Liner PVC armato Mosaico
Liner PVC armato Mosaico

Liner PVC armato Mosaico
Liner PVC armato Mosaico

Liner PVC armato Mosaico
Liner PVC armato Mosaico

Liner PVC armato Mosaico

Incluso
Incluso

C216 4 2 6 1 1 4 gradini Incluso Incluso

Incluso
C215 4 2 6 1 1 3 gradini Incluso Incluso

Incluso
C214 3 2 5 1 1 4 gradini Incluso Incluso

Incluso
C213 3 2 5 1 1 3 gradini Incluso Incluso

Incluso
C212 3 2 5 1 1 4 gradini Incluso Incluso

Incluso
C211 3 2 5 1 1 3 gradini Incluso Incluso

Incluso
C210 2 2 4 1 1 4 gradini Incluso Incluso

Incluso
C209 2 2 4 1 1 3 gradini Incluso Incluso

Incluso
C208 2 2 4 1 1 4 gradini Incluso Incluso

Incluso
C207 2 2 4 1 1 3 gradini Incluso Incluso

Incluso
C206 2 2 3 1 1 4 gradini Incluso Incluso

Incluso
C205 2 2 3 1 1 3 gradini Incluso Incluso

Incluso
C204 1 2 2 1 1 4 gradini Incluso Incluso

Incluso
C203 1 2 2 1 1 3 gradini Incluso Incluso

Incluso
C202 1 2 2 1 1 4 gradini Incluso Incluso

Elementi 
impianto 

circolazione 
C201 1 2 2 1 1 3 gradini Incluso Incluso

EEqquuiippaaggggiiaammeennttoo

Codice Skimmer
Prese di 
fondo

Bocchette 
di 

mandata

Presa a 
scopa

Regolatore 
di livello

Scala acciaio 
inox 316L

Set di pulizia e 
manutenzione

Quadro 
elettrico e 

comando fari

6,00 1,50 30,85 64,27

MMooddeelllloo EElleemmeennttii  ddii  cciirrccoollaazziioonnee  iinn  AABBSS

88,06
C315 12,00 6,00 1,20 30,85 64,27 68,77
C316 12,00

57,79
C314 11,00 5,50 1,50 28,28 54,01 73,99
C313 11,00 5,50 1,20 28,28 54,01
C312 10,00 5,00 1,50 25,71 44,63 61,15
C311 10,00 5,00 1,20 25,71 44,63 47,76

38,69
C310 9,00 4,50 1,50 23,14 36,15 49,53
C309 9,00 4,50 1,20 23,14 36,15
C308 8,00 4,00 1,50 20,57 28,57 39,14
C307 8,00 4,00 1,20 20,57 28,57 30,57

23,40
C306 7,00 3,50 1,50 18,00 21,87 29,96
C305 7,00 3,50 1,20 18,00 21,87
C304 6,00 3,00 1,50 15,42 16,07 22,01
C303 6,00 3,00 1,20 15,42 16,07 17,19

11,94
C302 5,00 2,50 1,50 12,85 11,16 15,29
C301 5,00 2,50 1,20 12,85 11,16

RRiivveessttiimmeennttii

Codice Lato A (m) Lato B (m) Altezza (m)
Perimetro 

(m)
Superficie 

(m2)
Volume 

(m3)
A scelta tra

PPLLUUSS++  >>  OOnnddaa

A

B
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Incluso Incluso Incluso Incluso

Nota: Tutte le forme e le misure diverse da quelle descritte nel catalogo sono comunque fornibili su richiesta

Incluso
C216 nd 0,00 27,60 3,19 27,60 3,19 27,60 3,19

2,49 27,60 2,49 Incluso Incluso Incluso
Incluso Incluso Incluso Incluso

C215 nd 0,00 27,60 2,49 27,60

Incluso
C214 21,20 3,49 21,20 3,49 21,20 3,49 21,20 3,49

2,73 21,20 2,73 Incluso Incluso Incluso
Incluso Incluso Incluso Incluso

C213 21,20 2,73 21,20 2,73 21,20

Incluso
C212 20,00 3,06 20,00 3,06 20,00 3,06 20,00 3,06

2,39 20,00 2,39 Incluso Incluso Incluso
Incluso Incluso Incluso Incluso

C211 20,00 2,39 20,00 2,39 20,00

Incluso
C210 15,00 3,30 15,00 3,30 15,00 3,30 15,00 3,30

2,58 15,00 2,58 Incluso Incluso Incluso
Incluso Incluso Incluso Incluso

C209 15,00 2,58 15,00 2,58 15,00

Incluso
C208 11,50 3,40 11,50 3,40 11,50 3,40 11,50 3,40

2,66 11,50 2,66 Incluso Incluso Incluso
Incluso Incluso Incluso Incluso

C207 11,50 2,66 11,50 2,66 11,50

Incluso
C206 9,40 3,19 9,40 3,19 9,40 3,19 9,40 3,19

2,49 9,40 2,49 Incluso Incluso Incluso
Incluso Incluso Incluso Incluso

C205 9,40 2,49 9,40 2,49 9,40

Incluso
C204 7,80 2,82 7,80 2,82 7,80 2,82 7,80 2,82

2,20 7,80 2,20 Incluso Incluso Incluso
Incluso Incluso Incluso Incluso

C203 7,80 2,20 7,80 2,20 7,80

Incluso
C202 4,70 3,25 4,70 3,25 4,70 3,25 4,70 3,25

2,54 4,70 2,54 Incluso Incluso InclusoC201 4,70 2,54 4,70 2,54 4,70

Dosatore di 
pastiglie e 
pompa pH

Portata (m3h) Ricircolo (ore) Portata (m3h) Ricircolo (ore) Portata (m3h) Ricircolo (ore) Portata (m3h) Ricircolo (ore)

SSuuppeerriioorr
CChhlloorriinnee  

FFrreeee
UUllttrraa  

GGrreeeenn

Filtro polietilene
Filtro a vetro 

laminato
Filtro a cartuccia

Ultrafiltrazione e 
prefiltro Dosatore 

di 
pastiglie

Clorinato
re a sale 

ORP e 
pompa 

pH

Lampada 
UV e 

pompe 
ossigeno 

e pH

MMooddeelllloo IImmppiiaannttoo  ddii  ffiillttrraazziioonnee TTrraattttaammeennttoo  cchhiimmiiccoo

Codice

BBaassiicc
SSuuppeerriioorr              

CChhlloorriinnee  ffrreeee
UUllttrraa  GGrreeeenn

BBaassiicc              UUllttrraa  
GGrreeeenn

BBaassiicc
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Ci occupiamo di acqua a 360 gradi, dal prelievo allo scarico, per clienti di ogni tipo: offriamo consulenze e progetti
specialistici, conduzioni e manutenzioni di impianti, analisi chimiche, vendita all’ingrosso e al dettaglio di macchine,
ricambi, materiali tecnici, prodotti chimici per il trattamento delle acque. Seguiamo ammodernamenti di impianti di
potabilizzazione, depurazione e pompaggio.

IGPools è la nostra filosofia per il mondo piscine, in cui si coniugano semplicità e carattere. Con IGPools è possibile
comporre una piscina facile da installare, ma completamente su misura sulla base di un’ampia offerta in termini di
vasca, rivestimento, trattamento dell’acqua e accessori, garantendo sempre la qualità di prodotti e materiali.

Per soddisfare le esigenze di professionisti del settore le piscine IGPools possono essere fornite anche in kit, ossia
con forniture complete (vasca, rivestimento, impianto di trattamento acqua) in combinazioni di forme e misure
predefinite, che garantiscono notevoli vantaggi in termini di tempi di realizzazione e costi. 
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WEB www.igpeng.it
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Offriamo inoltre la progettazione e la realizzazione di piscine, fontane e SPA, fornendo materiali, prodotti e
tecnologie.

IGP Engineering è nata nel 2006 come spin-off di IGP srl, azienda attiva dal 1987 dalla quale ha ereditato il vasto
know how  nel settore acque.
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Incluso Incluso Incluso

C412 3 2 5 1 1 4 gradini
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Set di pulizia e 
manutenzione

Quadro 
elettrico e 

comando fari

Elementi 
impianto 

circolazione 
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Codice Skimmer
Prese di 
fondo

Bocchette 
di 

mandata

Presa a 
scopa

Regolatore 
di livello

Scala acciaio 
inox 316L

53,83
C412 10,50 6,00 1,50 27,56 50,31 68,92
C411 10,50 6,00 1,20 27,56 50,31
C410 9,50 6,00 1,50 25,42 44,41 60,84
C409 9,50 6,00 1,20 25,42 44,41 47,52

35,72
C408 8,50 5,00 1,50 22,42 33,38 45,73
C407 8,50 5,00 1,20 22,42 33,38
C406 7,50 4,60 1,50 19,93 26,78 36,69
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21,50
C404 6,50 4,00 1,50 17,29 20,09 27,52
C403 6,50 4,00 1,20 17,29 20,09
C402 5,50 3,50 1,50 15,30 14,69 20,13

Volume 
(m3)

A scelta tra

C401 5,50 3,50 1,20 15,30 14,69 15,72

Codice Lato A (m) Lato B (m) Altezza (m)
Perimetro 

(m)
Superficie 

(m2)

A

B
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21,20
Incluso

3,25
2,54

Incluso Incluso Incluso Incluso

Nota: Tutte le forme e le misure diverse da quelle descritte nel catalogo sono comunque fornibili su richiesta

C412 21,20

Incluso Incluso Incluso

3,25 21,20 3,25 21,20 3,25
2,54 21,20

Incluso
C411 21,20 2,54 21,20 2,54 21,20 Incluso Incluso Incluso

Incluso
C410 20,00 3,04 20,00 3,04 20,00 3,04 20,00 3,04

2,38 20,00 2,38 Incluso Incluso Incluso
Incluso Incluso Incluso Incluso

C409 20,00 2,38 20,00 2,38 20,00

Incluso
C408 15,00 3,05 15,00 3,05 15,00 3,05 15,00 3,05

2,38 15,00 2,38 Incluso Incluso Incluso
Incluso Incluso Incluso Incluso

C407 15,00 2,38 15,00 2,38 15,00

Incluso
C406 11,50 3,19 11,50 3,19 11,50 3,19 11,50 3,19

2,49 11,50 2,49 Incluso Incluso Incluso
Incluso Incluso Incluso Incluso

C405 11,50 2,49 11,50 2,49 11,50

Incluso
C404 7,80 3,53 7,80 3,53 7,80 3,53 7,80 3,53

2,76 7,80 2,76 Incluso Incluso Incluso
Incluso Incluso Incluso Incluso

C403 7,80 2,76 7,80 2,76 7,80

Incluso
C402 4,70 4,28 4,70 4,28 4,70 4,28 4,70 4,28

3,34 4,70 3,34 Incluso Incluso InclusoC401 4,70 3,34 4,70 3,34 4,70

Dosatore di 
pastiglie e 
pompa pH

Portata (m3h) Ricircolo (ore) Portata (m3h) Ricircolo (ore) Portata (m3h) Ricircolo (ore) Portata (m3h) Ricircolo (ore)

SSuuppeerriioorr
CChhlloorriinnee  

FFrreeee
UUllttrraa  

GGrreeeenn

Filtro polietilene
Filtro a vetro 

laminato
Filtro a cartuccia

Ultrafiltrazione e 
prefiltro Dosatore 

di 
pastiglie

Clorinato
re a sale 

ORP e 
pompa 

pH

Lampada 
UV e 

pompe 
ossigeno 

e pH

Codice

BBaassiicc
SSuuppeerriioorr              

CChhlloorriinnee  ffrreeee
UUllttrraa  GGrreeeenn

BBaassiicc              UUllttrraa  
GGrreeeenn

BBaassiicc
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Scala angolare Scala angolare a raggio Scala romana

Scala dritta con seduta Scala angolare con seduta Scala quadrata

AAllccuunnii  eesseemmppii  ddii  ssccaallee

Scale romane, ad angolo o squadrate di varie dimensioni e
profondità realizzate in pannello di acciaio o di cemento.
Ideali per una rapida installazione e rivestibili in liner
preformato o in PVC armato (per tutti i modelli "IGPools")
o in mosaico (esclusivamente per "IGPools" Plus+). Le
caratteristiche strutturali delle scale sono le stesse del
pannello perimetrale delle pareti fornito. Possibilità di
integrazione della piscina con panche o sedute di diverse
dimensioni utilizzabili per creare delle zone
idroterapeutiche.

Per ogni tipologia di scala è possibile fornire, a corredo, la
pavimentazione perimetrale in cemento ricostruito con lo
stesso raggio o angolo della scala fornita.

Scalinata angolare IGPools Comfort

Scalinata quadrata IGPools Plus

AACCCCEESSSSOORRII  OOPPZZIIOONNAALLII  AAGGGGIIUUNNTTIIVVII  PPEERR  TTUUTTTTII  II  MMOODDEELLLLII

SSCCAALLEE  EE  PPAANNCCHHEE

Le piscine "IGPools" prevedono una vasta gamma di accessori opzionali grazie ai quali poter personalizzare nel minimo
dettaglio la propria piscina e dare l'aspetto e la funzionalità più gradita e più vicina alle proprie esigenze. Le possibilità di
scelta variano dalle scalinate all'impianto idromassaggio all'illuminazione, dal locale tenico prefabbricato al riscaldamento e
alle docce e molti altri. A seguire elenchiamo gli optional più frequentemente richiesti. Per ogni ulteriore esigenza si rimanda
al nostro catalogo generale prodotti.
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AACCCCEESSSSOORRII  IINNOOXX

Elemento di carattere ed eleganza per eccellenza in una piscina, l'acciaio inox
può essere inserito nel contesto acquatico grazie alla nostra ampia offerta di
elementi di circolazione, illuminazione e di decoro. Sempre più diffusi e
richiesti gli skimmer sfioratori con cestello estraibile frontalmente che evitano
la necessità di un pozzetto nel pavimento attorno la vasca e quasi scompaiono
nella parete interna in piscina. Le bocchette e le griglie in acciaio inox si
sposano divinamente con il mosaico e con i moderni rivesimenti in PVC touch
della linea "Aquasense". Capaci di arredare da soli l'intero ambiente sono
invece i meravigliosi getti cervicali a mezzaluna o cobra installati sul bordo
vasca. Insomma una vastità di possibilità per rendere unica la tua scelta di stile
IGPools. Su richiesta possiamo fornire gli accessori in acciaio inox nella
versione Duplex, che grazie ad uno speciale trattamento consente l'utilizzo
degli accessori in ambineti caratterizzati da importanti concentrazioni saline
nell'acqua.

Bordo in pietra ricostruita per piscine a skimmer.
Superficie sabbiata, disponibile in versione standard in
cinque colori (bianco, giallo, rosa, cotto e grigio). Il
bordo viene fornito conformemente al perimetro della
piscina acquistata e quindi corrispondente ad ogni
angolo, particolare o raggio necessario. Assieme al
bordo viene fornito anche lo stucco per il riempimento
delle fughe avente lo steso colore RAL della
pavimentazione scelta. In alternativa su richiesta è
anche possibile scegliere tra molteplici design e finiture
differenti di bordo visionabili nel nostro catalogo
generale prodotti.

SSKKIIMMMMEERR  SSFFIIOORRAATTOORREE

Sempre più richiesto nelle piscine residenziali lo skimmer sfioratore consente
di innalzare il livello dell'acqua in piscina fino a 6cm dal bordo rendendo la
piscina a skimmer molto simile per estetica a quella a sfioro. Caratterizzato da
una ampia apertura della sua bocca, il nostro skimmer in ABS garantisce anche
una migliore pulizia della vasca in quanto aumenta notevolmente la superificie
di aspirazione dell'acqua. Lo skimmer sfioratore viene fornito come optional in
numero differente a seconda del modello di piscina scelto e delle dimensioni
della stessa. Su richiesta può essere fornito anche in acciaio inox e acciaio inox
Duplex.

BBOORRDDOO  PPEERRIIMMEETTRRAALLEE
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LLIINNEEAARR  LLEEDD  --  QQuuaannddoo  llaa  lluuccee  ddiivveennttaa  ssttiillee

La luce è qualcosa di etereo, immateriale, che non puoi toccare, nella
sua forma primordiale. Tocca a noi, che ci consideriamo degli
artigiani del settore, seppure con una costante e forte propensione
all’utilizzo di nuove tecnologie, darle sostanza, incanalarla all’interno
di supporti che sappiano creare ambienti interni ed esterni unici.
Emozione, design, funzionalità trovano il perfetto equilibrio nelle
proposte, nate dall’eccellenza progettuale e produttiva che solo il
Made in Italy può dare. I profili led della POOL LIGHT per
l’illuminazione di vasche e piscine offrono al progettista la libertà di
creare le più svariate forme e trame, grazie anche alla varietà di luce
di serie: varie tonalità di bianco, bianco dinamico, RGB ed RGBW. La
collezione di Strip LED è dotata di controcasse in materiale plastico,
progettate per facilitare la posa e la manutenzione della lampada.
Questi impianti possono essere installati a parete nelle piscine,
sottobordo o all'interno delle canale di sfioro.

L'impianto di illuminazione viene fornito come optional delle soluzioni "IGPools"
e comprende tutti gli elementi necessari all'installazione ed al controllo dei fari
in piscina. Il kit di illuminazione include un numero di fari sufficiente, per
quantità e per capacità illuminante, a soddisfare le esigenze di ogni piscina
proposta. Include sempre, oltre che alle lampada a led, anche le scatola di
derivazione per il collegamento dei cavi elettrici di alimentazione ed il
trasformatore IP68. Sono fornibili con varie tipologie di design e finiture.

Inoltre l'impianto di illuminazione può essere acquistato in versione a luce calda,
dinamica o RGBW e comandabile dalla apposita centralina per la gestione delle luci da
remoto con radiocomando oppure mediante applicazione dallo smartphone (Soluzione
opzionale). Nelle forniture di piscine comprensive di scalinate interne e sedute è sempre
prevista assieme al kit di illuminazione la fornitura di un ulteriore punto luce dedicato
all'ingresso in piscina sia per garantire una maggior sicurezza all'utente che per dare
uniformità all'ambientazione generale.

Tutti i nostri fari a LED sono tra loro intercambiabili e
contollabili in sincronia tra loro grazie alla nicchia
universale su cui vengono installati ed alla stessa
scheda ricevente integrata.

IILLLLUUMMIINNAAZZIIOONNEE
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LLIINNEEAARR  LLEEDD  --  QQuuaannddoo  llaa  lluuccee  ddiivveennttaa  ssttiillee

La luce è qualcosa di etereo, immateriale, che non puoi toccare, nella
sua forma primordiale. Tocca a noi, che ci consideriamo degli
artigiani del settore, seppure con una costante e forte propensione
all’utilizzo di nuove tecnologie, darle sostanza, incanalarla all’interno
di supporti che sappiano creare ambienti interni ed esterni unici.
Emozione, design, funzionalità trovano il perfetto equilibrio nelle
proposte, nate dall’eccellenza progettuale e produttiva che solo il
Made in Italy può dare. I profili led della POOL LIGHT per
l’illuminazione di vasche e piscine offrono al progettista la libertà di
creare le più svariate forme e trame, grazie anche alla varietà di luce
di serie: varie tonalità di bianco, bianco dinamico, RGB ed RGBW. La
collezione di Strip LED è dotata di controcasse in materiale plastico,
progettate per facilitare la posa e la manutenzione della lampada.
Questi impianti possono essere installati a parete nelle piscine,
sottobordo o all'interno delle canale di sfioro.

L'impianto di illuminazione viene fornito come optional delle soluzioni "IGPools"
e comprende tutti gli elementi necessari all'installazione ed al controllo dei fari
in piscina. Il kit di illuminazione include un numero di fari sufficiente, per
quantità e per capacità illuminante, a soddisfare le esigenze di ogni piscina
proposta. Include sempre, oltre che alle lampada a led, anche le scatola di
derivazione per il collegamento dei cavi elettrici di alimentazione ed il
trasformatore IP68. Sono fornibili con varie tipologie di design e finiture.

Inoltre l'impianto di illuminazione può essere acquistato in versione a luce calda,
dinamica o RGBW e comandabile dalla apposita centralina per la gestione delle luci da
remoto con radiocomando oppure mediante applicazione dallo smartphone (Soluzione
opzionale). Nelle forniture di piscine comprensive di scalinate interne e sedute è sempre
prevista assieme al kit di illuminazione la fornitura di un ulteriore punto luce dedicato
all'ingresso in piscina sia per garantire una maggior sicurezza all'utente che per dare
uniformità all'ambientazione generale.

Tutti i nostri fari a LED sono tra loro intercambiabili e
contollabili in sincronia tra loro grazie alla nicchia
universale su cui vengono installati ed alla stessa
scheda ricevente integrata.

IILLLLUUMMIINNAAZZIIOONNEE
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Le pompe di calore dedicate al nostre piscine sono ad Inverter e coprono ogni
volume di piscina proposto. Silenziosissime, ad alto rendimento e con la
possibilità di lavorare fino a -5°C rappresentano il nostro top di gamma. Display
touch con software di uso intuitivo e controllabili da remoto via Wi-Fi mediante
dispositivi elettronici (PC-smartphone-Tablet-Domotica). Sempre fornite
complete di piedini antivibranti. Con l'utilizzo delle pompe di calore e in
generale con il riscaldamento artificiale dell'acqua, suggeriamo sempre
l'acquisto di una copertura isotermica "Isoroll". La copertura manterrà la
temperatura dell'acqua durante il periodo di non utilizzo della piscina
garantendo un notevole risparmio di consumo elettrico oltre che ad una
maggior pulizia dell'acqua.

Vasta gamma di alloggiamenti fabbricati in vetroresina pronti da interrare
ideali per il contenimento dell’impianto di filtrazione o di impianti accessori
aggiuntivi. Questi pozzetti tecnici, fornibili pre-assemblati di tutti gli
apparecchi necessari al funzionamento della piscina, sono completi di
coperchio calpestabile, serratura a chiave ed asta di bloccaggio del
coperchio. La dimensione dei pozzetti varia a seconda dell'impianto da
contenere e con l'acquisto della piscina IGPools è sempre già pre-calcolata e
quindi correttamente fornito. Sono disponibili inoltre pozzetti "mini" per
impianti idromassaggio o impianti nuoto controcorrente e vasche di
compensazione in vetroresina per piscine a sfioro.

I riscaldatori elettrici con display rappresentano una'ottima soluzione per i casi
in cui si è in possesso di una buona fornitura elettrica a basso costo. Grazie al
loro alto rendimento sono la soluzione più prestante per le piscine di piccole e
medie dimensioni.

Tutte le nostre soluzioni garantiscono la soddisfazione delle aspettative qualitative del cliente ed offrono la possibilità di 
personalizzazione in base alle esigenze specifiche.

LLOOCCAALLII  TTEECCNNIICCII  PPRREEAASSSSEEMMBBLLAATTII

RRIISSCCAALLDDAAMMEENNTTOO  PPIISSCCIINNAA

Le tipologie di riscaldamento in piscina si possono dividere in tre categorie principali: riscaldamento mediante pompa di 
calore, riscaldatore elettrico e scambiatore di calore.

Gli scambiatori vengono infine utilizzati per tutti gli impianti che possono
ricevere uno scambio di calore tramite il circuito primario di
riscaldamento dell'abitazione. I nostri scambiatori di calore acqua-acqua
sono forniti assieme ad un sistema di controllo domotico che consentirà
di automatizzare l'interazione tra l'impianto di riscaldamento domestico
e quello della piscina. Assieme al controllo viene fornito anche un
circolatore ed un flussostato.
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DDOOCCCCEE  SSOOLLAARRII

Docce solari in aciaio inox 316L con mixer acqua
caldo/freddo e lavapiedi di serie incluso. Diverse
dimensioni e tipologie disponibili. Le docce
accumulano l'acqua calda nel serbatoio grazie al
riscaldamento dato dalla luce del sole pertanto
richiedono solamente un allacciamento all'acqua
fredda di rete. Su richiesta possiamo fornire
soluzioni di design in alluminio, in polietilene o in
legno e comprensive di doccioni, soffioni e
soffioni cromoterapeutici. Per le strutture
commerciali proponiamo docce con timer
incorporato, anche in acciaio inox Duplex per
installazioni in ambiente salino.

RROOBBOOTT  PPUULLIISSCCII  PPIISSCCIINNAA

La nostra serie di piscine "IGPools" offre in optional un robot capace di soddisfare
tutte le taglie e tipologie di piscina proposte. Il robot Dolphin "EX" per piscine
residenziali fino a 12m di lunghezza con cavo da 18m ha una grande portata in
aspirazione da 17m3h ed è molto maneggevole, pesa infatti solo 11Kg. Le
spazzole per la pulizia saranno fornite secondo la tipologia di rivestimento interno
alla vasca di tipo PVC o Kanebo. Il robot cura la pulizia del fondo vasca, delle pareti
e della linea d'acqua. Filtra mediante doppia cartuccia fine da 50μ e 100μ. Viene
fornito con carrello e trasformatore ed ha garanzia due anni. Può lavorare anche
in piscine con fondo irregolare o con ingresso a spiaggia. In opzional è possibile
acquistare la versione Plus con comando da remoto e programmazione avanzata
dei cicli di pulizia e timer e prolungamento della garanzia fino a 3 anni.

IIDDRROOMMAASSSSAAGGGGIIOO  EE  GGIIOOCCHHII  DD''AACCQQUUAA

Sono moltissime le possibilità di integrazione all'impianto "IGPools"
sia con sistemi di trattamento idroterapeutico che di tipo estetico e
ludico. Cervicali, cannoni, lame d'acqua e cascate di ogni forma,
dimensione e portata capaci di massaggiare, rinfrescare e stupire
allo stesso momento. Idromassaggi subacquei ad acqua e aria o
solo ad aria e lettini terapeutici subacquei per il trattamento di ogni
parte del corpo allo scopo di garantire il beneficio desiderato a
misura del cliente e delle sue esigenze. Impianti di controcorrente
per consentire il nuoto anche in piscine di dimensioni davvero
contenute.Tutto questo è realizzabile grazie alla nostra consulenza
tecnica specifica ed alla vastità di articoli proposti nei nostri
cataloghi.
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IIGGPP--EEnnggiinneeeerriinngg  SSrrll
((WWaatteerr  SSppeecciiaalliissttss))

Offriamo inoltre la progettazione e la realizzazione di piscine, fontane e SPA, fornendo materiali, prodotti e
tecnologie.

IGP Engineering è nata nel 2006 come spin-off di IGP srl, azienda attiva dal 1987 dalla quale ha ereditato il vasto
know how  nel settore acque.
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DDOOCCCCEE  SSOOLLAARRII

Docce solari in aciaio inox 316L con mixer acqua
caldo/freddo e lavapiedi di serie incluso. Diverse
dimensioni e tipologie disponibili. Le docce
accumulano l'acqua calda nel serbatoio grazie al
riscaldamento dato dalla luce del sole pertanto
richiedono solamente un allacciamento all'acqua
fredda di rete. Su richiesta possiamo fornire
soluzioni di design in alluminio, in polietilene o in
legno e comprensive di doccioni, soffioni e
soffioni cromoterapeutici. Per le strutture
commerciali proponiamo docce con timer
incorporato, anche in acciaio inox Duplex per
installazioni in ambiente salino.

RROOBBOOTT  PPUULLIISSCCII  PPIISSCCIINNAA

La nostra serie di piscine "IGPools" offre in optional un robot capace di soddisfare
tutte le taglie e tipologie di piscina proposte. Il robot Dolphin "EX" per piscine
residenziali fino a 12m di lunghezza con cavo da 18m ha una grande portata in
aspirazione da 17m3h ed è molto maneggevole, pesa infatti solo 11Kg. Le
spazzole per la pulizia saranno fornite secondo la tipologia di rivestimento interno
alla vasca di tipo PVC o Kanebo. Il robot cura la pulizia del fondo vasca, delle pareti
e della linea d'acqua. Filtra mediante doppia cartuccia fine da 50μ e 100μ. Viene
fornito con carrello e trasformatore ed ha garanzia due anni. Può lavorare anche
in piscine con fondo irregolare o con ingresso a spiaggia. In opzional è possibile
acquistare la versione Plus con comando da remoto e programmazione avanzata
dei cicli di pulizia e timer e prolungamento della garanzia fino a 3 anni.

IIDDRROOMMAASSSSAAGGGGIIOO  EE  GGIIOOCCHHII  DD''AACCQQUUAA

Sono moltissime le possibilità di integrazione all'impianto "IGPools"
sia con sistemi di trattamento idroterapeutico che di tipo estetico e
ludico. Cervicali, cannoni, lame d'acqua e cascate di ogni forma,
dimensione e portata capaci di massaggiare, rinfrescare e stupire
allo stesso momento. Idromassaggi subacquei ad acqua e aria o
solo ad aria e lettini terapeutici subacquei per il trattamento di ogni
parte del corpo allo scopo di garantire il beneficio desiderato a
misura del cliente e delle sue esigenze. Impianti di controcorrente
per consentire il nuoto anche in piscine di dimensioni davvero
contenute.Tutto questo è realizzabile grazie alla nostra consulenza
tecnica specifica ed alla vastità di articoli proposti nei nostri
cataloghi.
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del calore. Sono queste la soluzione ideale per piscine riscaldate artificialmente e sono infatti molto utilizzate anche per le
SPA nei centri Wellness con acqua a temperature altissime.

Le coperture estive sono disponibili in due tipologie:
quelle a bolle nascono con lo scopo di favorire l'ingresso
nell'acqua dei raggi solari così da permetterne il
riscaldamento durante le prime ore del mattino.
Contestualmente la temperatura non si disperde grazie
alle proprietà isotermiche della copertura che riduce
notevolmente l'evaporazione e quindi la dissipazione del
calore dell'acqua. Le coperture isortermiche invece sono
dei teli costituiti da più strati di materiale plastico
isotermico a Mousse di poliuretano e PVC e sono trattate
anti-UV che impediscono quasi totalmente la dissipazione

CCooppeerrttuurree  AAuuttoommaattiicchhee  aa  ttaappppaarreellllaa

Coperture automatiche a tapparella "AQUAMATIC"
costituite da doghe in solido PVC antiurto di prima qualità
caricato e stabilizzato con additivi anti ingiallimento,
resistente agli UV e al cloro. Colori standard: bianco
ghiaccio, sabbia, azzurro cielo, verde Caraibi, grigio
magnesio. A richiesta: colori su codice RAL. In optional è
possibile scegliere anche doghe isotermiche. Tutte le
nostre coperture vengono fornite in versione standard
con rullo in acciaio inox, telecomando e centralina
pedisposta all'installazione dei sensori climatici quali ad
esempio il sensore antigrandine, l'anemometro, il sensore
di livello acqua e molti altri.

CCooppeerrttuurree  EEssttiivvee  ee  rruullllii  aavvvvoollggiittoorrii

CCOOPPEERRTTUURREE  PPEERR  PPIISSCCIINNEE

di elastici e picchetti o pioli per il fissaggio in tensione sopra la piscina. Quelle galleggianti invece possono essere drenanti
oppure impermeabili e fornite con una pompa sommergibile dedita allo svuotamento dell'acqua piovana e ancorate
mediante dei tubolari che premendo sul perimetro della copertura la mantengono stabile e impediscono l'infiltrazione del
vento.

Le nostre coperture invernali sono confezionate in
FABRENE INC. TJJ® o in POLIETILENE HDPE 1760 dtex.
Sono materiali tecnici messi a punto e studiati per
questo specifico impiego. Insensibili al gelo e resistenti
a lungo all'azione aggressiva dei raggi UV,
garantiscono una elevatissima resistenza alla
lacerazione, alla trazione ed all'allungamento. Le
coperture invernali possono essere di tipo teso e
drenante. Quelle di tipo teso vengono fornite
complete di occhielli metallici installati lungo il
perimetro,  rinforzate perimetralmente e complete

CCooppeerrttuurree  IInnvveerrnnaallii
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IGP Engineering nasce nel 2006 come spin off di IGP srl, azienda specialistica attiva da oltre 
trent’anni nel settore delle acque. IGP Engineering fornisce servizi ingegneristici per il trattamento 
dell’acqua a 360°. In breve l’azienda si è evoluta, abbracciando altri servizi legati ai sei settori 
ereditati da IGP (acque primarie, acque secondarie, piscine e SPA, stazioni di pompaggio, impianti 
biogas ed automazione).

IGP Engineering è presente nel Nord Italia e all’estero, e fornisce consulenze specialistiche, progetti, 
assistenza e tecnologie ad una clientela piuttosto eterogenea.

Grazie alla lunga esperienza maturata nella progettazione, costruzione e gestione di piscine, il 
che include le analisi di laboratorio sulla qualità dell’acqua, IGP Engineering è ora orgogliosa 
di presentare una propria linea di piscine in due serie e quattro design standard, studiata per 
soddisfare ogni tipo di richiesta:

“IGPools” Serie Plus+, con una struttura a pannelli modulari in cemento che combina la 
velocità di installazione con la solidità della struttura e la possibilità di personalizzazione;

“IGPools” Serie Comfort, con una struttura modulare in acciaio liscio e rinforzato trattato con 
sostanze anti corrosione che garantiscono una lunga durata nel tempo.

Le nostre piscine prefabbricate con i loro materiali di alto livello, il design curato nei dettagli 
ed elementi tecnici progettati ad hoc sono in grado di garantire una qualità tipica del prodotto 
industriale. Inoltre i pannelli autoportanti che compongono la piscina consentono la composizione 
di una vasta gamma di modelli.

Facile da installare ed al tempo stesso resistente, “IGPools” riduce notevolmente i costi di 
costruzione e di manutenzione rispetto alle piscine tradizionali.

Nelle loro dimensioni standard tutte le piscine “IGPools” possono essere consegnate chiavi in 
mano, includendo perciò tutto quanto necessario all’installazione a regola d’arte.

Bordi, pompe, equipaggiamento, filtri, quadri elettrici, tubazioni, valvole e raccordi, elementi di 
circolazione e tutti gli accessori vengono forniti in un’unica, semplice soluzione.

Sogni una piscina? Con “IGPools” il tuo sogno non è mai stato così vicino alla realtà.

I  S T A N D S  F O R  I N N O V A T I V E
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