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Stimato Cliente,

Haogenplast è un leader globale nello sviluppo, nella fabbricazione e nella fornitura di prodotti in PVC 
di qualità premium. Desidero ringraziarla personalmente per il Suo interesse nei nostri prodotti.

Fin dalla fondazione dell’Azienda, nel 1952, ci siamo guadagnati una solida reputazione per la nostra 
vasta esperienza e conoscenza nei settori della calandratura e laminazione del PVC, e dei servizi di 
stampa su questo materiale.

La nostra visione si basa sui quattro pilastri del nostro business: assicurazione di qualità, sviluppo di 
soluzioni superiori per requisiti di nicchia, flessibilità verso le necessità dei nostri mercati e calda 
cordialità nelle relazioni con tutti i nostri partner di business (clienti, fornitori). 

In Haogenplast, guardiamo continuamente al futuro. Via via che la nostra base di clienti soddisfatti 
e assidui continua a crescere costantemente, investiamo significative risorse per incrementare la 
nostra capacità e qualità in tutte le aree. Nel 2013, abbiamo introdotto nella linea una nuova unità 
di laminazione, e nel 2015 una nuova unità di calandratura. Con un dipartimento interno di Ricerca 
e Sviluppo, dedicato e ben attrezzato, impegnato nello sviluppo di nuovi prodotti all’avanguardia, 
il nostro team di appassionati specialisti lavora per sviluppare l’ultimissima generazione di prodotti 
eccezionali e innovativi, pensati per soddisfare tutte le necessità. 

Crediamo nell’eccellenza di business e nella necessità di offrire ai nostri clienti prodotti superiori 
e un servizio eccezionale. Confidiamo nella nostra conoscenza, nella nostra capacità di creatività 
e ingegnosità, nonché nella nostra abilità di espandere la nostra gamma di prodotti e flessibilità di 
servizio in modo da offrire ai nostri clienti le migliori soluzioni oggi disponibili sul mercato. Non tema 
dunque di sfidarci con i Suoi requisiti specifici di prodotto: scoprirà semplicemente ciò che noi già 
sappiamo: abbiamo la migliore soluzione per Lei e apprezziamo realmente il Suo business. 

Cordiali saluti,

Oren Zveda
Chief Executive Officer
Haogenplast Ltd.
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Il Prodotto

RIVESTIMENTI PER PISCINE PROFLEX
Haogenplast è uno dei produttori leader nel mondo di rivestimenti per piscine in PVC, di qualità 
superiore e premiati, un produttore rinomato sia per la qualità insuperabile che per l’ampia gamma di 
caratteristiche avanzate dei suoi prodotti. 
Una varietà di pellicole decorative, tutte facili da pulire e lisce al tatto, è disponibile in un’ampia gamma 
di design e colori contemporanei con alta qualità di stampa e finitura superiore.  
I quattro prodotti specializzati per il rivestimento di piscine di Haogenplast sono conformi alle 
Specifiche Standard (NF 554-803-2, EN 15836-2-2011) e sono disponibili nelle seguenti classificazioni.
• Unicolor - Rivestimento per piscina in tinta unita comprendente due strati per un alto livello di 

protezione contro l’esposizione ambientale
• Unicolor con lacca - Rivestimento per piscina Unicolor con strato laccato che offre una forte 

barriera contro l’esposizione ai raggi UV, la perdita di plasticizzante e il danno microbico, nonché 
resistenza a macchie di oli solari, depositi di calcio e materiali organici.

• Printed - Rivestimento per piscina di alta qualità disponibile in un’ampia varietà di colori e stampe 
attraenti

• Anti-slip - Rivestimento innovativo per piscina con forti proprietà antiscivolo
I nostri rivestimenti PROFLEX trasformeranno la vostra piscina garantendovi un nuovo look migliorato, 
una maggiore confortevolezza, una migliore e durevole protezione confronti degli elementi, bassi 
requisiti di manutenzione, meno problemi e - cosa più importante - tranquillità. In combinazione con 
il nostro impegno nei confronti delle necessità, del budget e delle tempistiche del cliente, offriamo ai 
nostri clienti una combinazione vincente difficile da superare.

IMBALLAGGIO – PESI E DIMENSIONI

1 rotolo standard (stampato o in tinta unita)
• Lunghezza:  25 m
• Larghezza: 165 cm per i rivestimenti stampati e 165 o 205 cm per quelli in tinta unita
• Spessore: disponibile in 1,5 mm o 1,20 mm
• Peso dello spessore di 1,5 mm: 1850 g/m²
• Imballaggio: 1 pallet – 12 rotoli
• Imballaggio: un contenitore da 20 f - da 10 a 12 pallet.

1 rotolo standard anti-slip
• Lunghezza: 10 m
• Larghezza: 1,65 cm
• Spessore: 1,5 mm
• Venduto per rotolo singolo

PVC liquido
• 1 barattolo: 1 litro

תמונת משטח גלילים ארוזים
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10 ragioni per scegliere i rivestimenti per piscine 
PROFLEX di Haogenplast

1. Eccellente resistenza alla proliferazione microbica
2. Stabilità agli UV e tenuta dei colori 
3. Tenacità di saldatura caldo-aria 
4. Eccellente resistenza all’abrasione
5. Resistenza alla super-clorazione
6. Rivestimenti laccati superiori
7. PVC liquido (sigillante a membrana) - Nuovo e migliorato
8. ElvaFlex - Estrema longevità e durevolezza ai composti chimici
9. Processi superiori di assicurazione qualità
10. Certificazioni Haogenplast

I test di seppellimento sono stati usati per simulare la resistenza superiore dei rivestimenti PROFLEX 
soggetti a esposizione microbica sul lungo termine. In questi test, sia i rivestimenti PROFLEX laccati 
che quelli non laccati hanno mostrato prestazioni superiori rispetto alla concorrenza europea:

1. Eccellente resistenza alla proliferazione microbica
I rivestimenti PROFLEX sono progettati e fabbricati per durare a lungo. Ciò significa che devono essere 
resilienti in un’ampia varietà di condizioni difficili. Una di queste condizioni è l’esposizione a microrganismi.
I rivestimenti PROFLEX inibiscono efficacemente la crescita sulla superficie del rivestimento di microrganismi 
come alghe e muffe, spesso prevalenti nei sistemi di piscina. Test di laboratorio*mostrano che i rivestimenti 
PROFLEX di Haogenplast mostrano una resistenza superiore (assenza di macchie rosa) all’attacco microbico.
Le foto che seguono confermano i risultati dei test: i rivestimenti PROFLEX mostrano una completa assenza 
delle macchie rosa causate da attacco microbico, in confronto alle macchie chiaramente evidenti che compaiono 
sui rivestimenti non trattati. I campioni includevano rivestimenti nuovi e altre che avevano subito un’usura per 
esposizione ad ambiente esterno, accelerata da UV.

Nessuna 
macchia rosa

Intense macchie rosa  
(rivestimento grigio in origine)

* I test erano conformi agli standard EN 4892-3 Metodo A e EN 15836 EN ISO 846 Metodo D

Risultati di test di seppellimento:

Laccato LaccatoNon laccato Non laccato

HAOGENPLAST CONCORRENTE
Nessuna proliferazione di microrganismi Media/intensa proliferazione di microrganismi

Linea di  
seppellimento
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3. Tenacità di saldatura Caldo-Aria
I rivestimenti PROFLEX, sia laccati che non laccati, dimostrano un’eccezionale tenacità di saldatura 
caldo-aria rispetto ai nostri concorrenti europei. I nostri test* indicano che i rivestimenti PROFLEX 
hanno una resistenza alla pelatura che sorpassa di gran lunga quella della nostra concorrenza.

2. Stabilità agli UV e tenuta dei colori 
I nostri rivestimenti PROFLEX sono stati sviluppati per sopportare gli elementi nel corso del tempo. In 
generale, il PVC di rivestimento perde elasticità con una prolungata esposizione alle condizioni esterne 
e ai raggi UV. Questa perdita di elasticità, accompagnata da scoloritura, può condurre a screpolature 
in grado di compromettere le proprietà impermeabilizzanti del rivestimento stesso. È il tipo di sfida 
che i nostri ricercatori di R&D si sforzano di affrontare, creando prodotti in grado di reggere a questo 
processo di alterazione. In questo senso, i rivestimenti PROFLEX sono un successo assoluto.   
Nei test di tenuta del colore*, in cui rivestimenti stampati subiscono un invecchiamento accelerato da 
temperatura, umidità e UV per simulare un’esposizione prolungata agli elementi, i nostri rivestimenti 
PROFLEX hanno surclassato regolarmente il concorrente europeo, mostrando una piccola perdita 
o alterazione di colore nel tempo, mentre il competitore leader mostrava una perdita di colore 
significativa. Di fatto, il colore dei nostri rivestimenti PROFLEX persisteva oltre 2,5 volte più a lungo 
di quello del prodotto concorrente testato.

* I test sono stati eseguiti secondo ASTM G53

PROFLEX Concorrente

4000 ore di esposizione UV -
medio/intenso effetto di 
scolorimento (macchie rosa)

5600 ore di esposizione UV -
nessuno o tenue effetto di 
scolorimento 

Test di resistenza  
a pelatura in corso

Te
na

cit
à 

di
 sa

ld
at

ur
a

Concorrente

PROFLEX

Non 
laccato

Stampato 
e  

laccato

N/50 mm

230
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4. Eccellente resistenza ad abrasione
I rivestimenti PROFLEX sono concepiti per garantire una soluzione durevole per la vostra piscina. 
Alta resistenza ad abrasione significa che i nostri rivestimenti rimangono intatti, senza la comparsa 
di screpolature che possano in definitiva compromettere l’integrità del prodotto, e le loro superfici 
rimangono lisce e piacevoli al tatto, mantenendo le proprietà di facile pulitura. Il rivestimento 
PROFLEX eguaglia o supera la prestazione di resistenza ad abrasione dei suoi concorrenti europei, 
sulla base dei test eseguiti*.

5. Resistenza a super-clorazione
La super-clorazione è una parte importante della manutenzione di una piscina, ed è data dall’aggiunta 
di quantità eccessive di cloro all’acqua in brevi periodi di tempo. Questi alti livelli di cloro possono 
danneggiare le superfici del rivestimento, compromettendone le proprietà protettive e alterandone 
significativamente il colore. I nostri rivestimenti PROFLEX sono stati sviluppati e fabbricati per essere 
altamente resistenti alla super-clorazione, mantenendo quindi le loro performance di alta qualità per 
periodi di tempo più lunghi rispetto ai rivestimenti della concorrenza.
I testi presentati di seguito* mostrano chiaramente che i rivestimenti PROFLEX di Haogenplast sono 
superiori in quanto a resistenza alla super-clorazione in tutti i colori, e dimostrano prestazioni 
eccezionali per i prodotti di colore grigio chiaro rispetto a prodotti simili dei nostri concorrenti.

* Test eseguiti secondo standard EN ISO 5470-1

Test di clorazione I: rivestimenti 
HAOGENPLAST

Nessun effetto di clorazione dopo il test
CONCORRENTE

Effetto di clorazione da medio a forte dopo test

Blu

Sabbia

Grigio

Grigio chiaro

Azzurro

Controllo Dopo test Controllo Dopo test

Haogenplast
1500 cicli di abrasione - 
tenue effetto sulla stampa

Concorrente UE
1500 cicli di abrasione - 
forte effetto sulla stampa
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Test di clorazione 2: rivestimenti in grigio chiaro

* I test sono stati eseguiti secondo lo standard BS EN 15836-2:2010 Allegato C

Effetto di clorazione 3: rivestimenti stampati

HAOGENPLAST

Controllo Dopo test

Nessun cambiamento  
di colore

CONCORRENTE

Controllo Dopo test

Forte cambiamento  
di colore 

Controllo Dopo test

Medio cambiamento  
di colore

CONCORRENTE

Controllo Dopo test

Nessun cambiamento  
di colore

HAOGENPLAST

eccellente resistenza alla clorazione rispetto ai concorrenti

Confronto di contrasto colore
1 = cambiamento di colore significativo, 5 = nessun cambiamento di colore

Haogenplast Concorrente 1 Concorrente  2

Sc
al

a 
di

 g
ri

gi
o
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6. Rivestimenti laccati superiori
I rivestimenti laccati PROFLEX offrono una protezione extra rispetto ai rivestimenti non laccati in termini di attacco 
microbico, protezione outdoor e UV e resistenza alle macchie. Questi rivestimenti laccati sono specialmente 
adatti per piscine commerciali con uso molto intenso, elevato carico chimico e pulizia più frequente, nonché in 
climi molto caldi e umidi dove l’alterazione è accelerata. I proprietari di piscine custom o di alta gamma spesso 
scelgono questo prodotto per salvaguardare il rivestimento, estendendo la durata di vita della piscina.  
Sottoposti a test di resistenza agli agenti macchianti*, i rivestimenti stampati e laccati PROFLEX di Haogenplast 
hanno dimostrato una superiore resistenza alle macchie e superiori proprietà di pulizia, anche nei confronti di 
forti agenti macchianti, rispetto ai concorrenti.
In test di alterazione outdoor**, i rivestimenti laccati unicolor PROFLEX di Haogenplast hanno surclassato la 
concorrenza in termini di resistenza agli agenti atmosferici e alle macchie.

*I test sono stati eseguiti secondo lo standard EN 1586 Allegato D

Test 2 resistenza a colorazione livello 

 Haogenplast  
con lacca

Concorrente  
con lacca

 Haogenplast  
senza lacca

Concorrente  
senza lacca

Linea  
di livello 

dell’acqua

Nessuna colorazione di linea Colorazione di linea visibile

Test I resistenza agli agenti 
Haogenplast Concorrente A Concorrente B

Buona resistenza Media resistenza - macchie rosa Media resistenza -macchie rosa

7. PVC liquido (sigillante a membrana) - Nuovo e migliorato 
In Haogenplast, la qualità è un principio irrinunciabile. La nostra nuova formula migliorata di PVC 
liquido PROFLEX ha una maggiore durevolezza e longevità, e assicura le seguenti proprietà:
• Viscosità stabile nel tempo, con minore volatilità di solvente
• Proprietà di flusso uniformi
• Adesione e proprietà di tenuta eccellenti
• Corrispondenza di colore appropriata e stabilità di colore.
• Riutilizzabilità della formula e della confezione
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Il PVC liquido PROFLEX di Haogenplast viene fornito in confezioni speciali in metallo con 4 sigilli 
che consentono la richiusura. Le proprietà originali del materiale vengono mantenute anche dopo 
che la confezione è stata aperta, in modo da offrire una durevolezza significativamente maggiore e 
una durata di vita più lunga rispetto alla concorrenza.

• Alta resistenza agli UV
• Disponibilità di PVC liquido trasparente 
I test di materiale rispetto alla concorrenza dimostrano la volatilità solvente di 
PROFLEX, l’unità di flusso nel tempo e la sensibilità alla temperatura, come si può 
vedere nei dati presentati di seguito:

CONCORRENTE 
volatilità solvente significativa 

HAOGENPLAST 
volatilità solvente minore

Haogenplast 2 % 
volatilità dopo 1 anno 
viscosità 1200 cP

Concorrente: 9%
volatilità dopo 1 anno 
viscosità 1200 cP

% % volatilità solvente
Concorrente Haogenplast

Vi
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Temperatura [ºC]

Haogenplast 3152 Concorrente

Stabilità di colore 
anche dopo molto 
tempo tempo; nessun 
abbassamento di 
colore

Sigillante di Haogenplast Sigillante della concorrenza

Una sigillatura 
metallica interna 
consente la 
richiusura

Il coperchio 
esterno a vite è 
assicurato con 3 
sigillature

Coperchio metallico a vite

Sigillatura polimerica

Sigillatura elastomerica

Sigillatura  
in PE interna  

non riutilizzabile

Sigillatura esterna  
in PE del coperchio  

a vite
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9. Processi superiori di assicurazione qualità
Haogenplast applica una stringente metodologia di controllo qualità attraverso tutta la sua linea 
di produzione, a tre livelli di controllo: Operatore, Ingegnere e Management, e include ispezioni di 
prodotto, test di parametro materiale in linea e a fine linea, controlli statistici di processo per un 
funzionamento regolare con minima variabilità di prodotto, nonché miglioramento continuo e attività 
di riduzione di costo. I nostri rivestimenti PROFLEX superano regolarmente i più alti requisiti di 
qualità dell’industria e offrono la migliore soluzione per i nostri preziosi clienti.

8. ElvaFlex - Estrema longevità e durevolezza ai composti chimici 
Tra i principali prodotti fiore all’occhiello di Haogenplast da oltre 30 anni, ELVAFLEX è stato recentemente 
adattato per l’uso in piscine. Il rivestimento per piscine ELVAFLEX è il nostro rivestimento non plus 
ultra, senza confronti in termini di qualità, durevolezza e longevità del materiale. Nel tempo, ELVAFLEX 
surclassa tutti gli altri rivestimenti in PVC in quanto alle seguenti proprietà: resistenza al danno 
UV, all’outdoor e all’alterazione dovuta alla temperatura, resistenza all’attacco di microrganismi, 
proprietà di saldatura, durevolezza di materiale e resistenza chimica, specialmente all’olio. Inoltre, i 
rivestimenti ELVAFLEX sono conformi a tutti gli standard per i sistemi di acqua potabile. I rivestimenti 
ELVAFLEX si installano allo stesso modo di tutti gli altri rivestimenti PROFLEX di Haogenplast, sono 
disponibili in un’ampia gamma di tinte unite e sono coperti da una garanzia di 20 anni!
ELVAFLEX è la soluzione definitiva per quei clienti che insistono per avere un rivestimento che, con 
una cura e una manutenzione appropriata, duri praticamente per l’intero arco di vita della piscina.
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Materia prima QC
Varie materie prime - test di lotto e 
accettazione dei fogli di specifiche

QC durante calandratura
stabilità di profilo, spessore, restringimento, peso, 
colore, test lay-flat, privo di buchi e difetti visivi

QC dopo condizionamento a 23 °C a 50% H
test di tensione, test di adesione, stabilità di colore

QC post-laminazione 
Test lay-flat, larghezza, restringimento, peso, 
spessore, tenacità di adesione laminazione

QC dopo condizionamento 23 °C a 50% H
Peso, spessore, adesione, tolleranza di colore, test di 

tensione, test di adesione, stabilità di colore

ScrimLaminazione e Stampa

Strato inferiore 
calandratura

Strato superiore 
calandratura

Composizione materia prima

Ispezione visiva QC  
durante confezionamento

PRODUZIONE – DIAGRAMMA DI FLUSSO
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10. Certificazioni Haogenplast
I prodotti Haogenplast rispettano i più stringenti standard internazionali di qualità: ISO 9001 (2008), 
ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 50001, B.B.A., CE, ISI, CSTB, FM e ANSI.

Report Number: 2071-15001 Lab Project No.: 24389

Report Issued: February 4, 2015

Client: Haogenplast Contact: Nurit Naveh 
Kibbutz Haogen
42880.  Israel

Source of Samples: The samples were shipped to IAPMO R&T Lab from Haogenplast and received 
in good condition on January 12, 2015.

Date of Testing: January 23, 2015 through February 2, 2015

Sample Description: Swimming Pool Liner. PVC Membrane Material.

Model: N/A.  Flat Samples 9-7/8” x 9-7/8” x 0.059”

Scope of Testing: The purpose of the testing was to determine if the sample of the swimming pool 
liner met the applicable requirements of IAPMO/ANSI Z124.7-2013 entitled,
“Prefabricated Plastic Spa Shells”.

CONCLUSION: The samples tested of the swimming pool liner from Haogenplast,
COMPLIED with the applicable requirements of IAPMO/ANSI Z124.7-
2013.

By our signatures below we certify that all the testing and sample preparation for this report was 
performed under continuous, direct supervision of IAPMO R&T Lab, unless otherwise stated.

Tested By, Reviewed by,

_______________________________ _____________________________________
Lawrence S. Owens, Test Technician Jeffrey Yu, MSEM, Manager - Fixture Testing 

Page 1 of 4
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Case Studies

Piscina olimpionica: 
Wingate National Sports Institute 
Il Wingate College, un’istituzione universitaria per atleti di 
rilievo, presso la sede del Comitato Olimpico Israeliano. 
Piscina in cemento 12,5 × 50 m. Colore: blu (8044).  
La piscina è stata costruita 10 anni prima per una 
competizione internazionale di pallanuoto. I tempi 
di progetto erano stringenti, cosicché le membrane 
sono state installate entro una settimana nonostante la 
complessità ingegneristica.

Scivoli acquatici – Gan Hashiosha, Israele
Le membrane sono state saldate da un ampio numero 
di elementi e anche incollate agli scivoli. Il progetto è 
stato eseguito 5 anni fa.

Vasche per pesci, crostacei e granchi 
• Le importazioni di animali da fuori Europa richiedono una 

quarantena per tempo limitato in vasche di acqua marina 
in cui questi animali subiscono un processo di purificazione 
prima dell’approvazione alla vendita sul mercato.ù

• Membrana ELVA rinforzata per sigillare 30 vasche per pesci 
e crostacei (~3000 m²).

• Spessore: 1,5 mm

Scivoli parco acquatico Ganei Tikva
• Membrana bianca
• Installata sei anni fa
• Le membrane sono state saldate e incollate allo 

scivolo
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Risoluzione di problemi - Domande e risposte

Macchie rosa

Macchie verdi
Super-

clorazione

Macchie nere
Super-

clorazione

Da che cosa è data la sporcizia in corrispondenza della linea di livello dell’acqua?
L’acqua può accumulare particelle di sporcizia derivanti dall’inquinamento atmosferico e sostanze 
introdotte nella piscina come creme solari, formando l’accumulo di sporcizia che si osserva in 
corrispondenza della linea di livello dell’acqua. Questo si può rimuovere usando prodotti di pulizia 
speciali non abrasivi.
Che cosa sono quelle macchie nere?
Le macchie nere sono di solito causate da batteri che rilasciano solfuro di idrogeno (acido solfidrico) 
il quale può reagire con metalli presenti nell’acqua così da formare ampie macchie nere. Il trattamento 
è la super-clorazione, simile a quella per altre macchie causate da microrganismi.

Che cosa sono le macchie bianche?
Le macchie bianche, causate da minerali (carbonato di calcio, o calcare) si possono osservare in corrispondenza della 
linea di livello dell’acqua o sul fondo della vasca. Si possono prevenire mediante una manutenzione appropriata dell’acqua 
e possono essere rimossi aggiungendo speciali prodotti contenenti acido (per ridurre il pH).
Che cosa sono quelle macchie bruno rossastre/blu/verdi?
Tutte queste macchie possono essere causate dalla presenza nell’acqua di metalli. Quando la chimica dell’acqua non è 
in equilibrio, i metalli in soluzione si ossidano e precipitano sul fondo della piscina, causando macchie (ferro: marrone; 
rame: blu, verde o nero; manganese: rosa/marrone scuro/violaceo). Queste macchie possono essere identificate 
grattandole delicatamente con acido ascorbico, che ha la proprietà di eliminarle. Il principale metodo a riguardo di 
queste macchie è la prevenzione: per prima cosa occorre sempre mantenere un equilibrio adeguato dell’acqua per 
impedire l’ossidazione metallica e la deposizione. In secondo luogo, si possono usare prodotti di rimozione dei metalli 
specialmente destinati all’uso in piscina, per rimuovere i metalli disciolti nell’acqua. In terzo luogo, si deve eliminare 

Manutenzione vasca e processo di trattamento delle acque come elementi critici per la longevità della piscina

Che cosa sono le macchie rosa?
Le macchie rosa, causate da microrganismi, si presentano in piscine che 
non sono trattate in modo appropriato. Possono essere localizzate 
o si presentano sporadicamente e vengono rimosse mediante un 
trattamento di super-clorazione.

Che cosa causa le macchie verdi?
Le macchie verdi sono causate in generale da alghe verdi che si trovano 
comunemente nelle piscine. In mancanza di trattamento, queste alghe possono rapidamente proliferare 
lungo la vasca e la superficie dell’acqua. Sole e altri fattori incoraggiano la proliferazione di queste alghe, 
ma un adeguato trattamento delle acque può assicurare una piscina pulita.
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qualsiasi causa di corrosione o ruggine (come attrezzature da piscina contenenti rame o metalli scoperti). Infine, 
si devono rimuovere tempestivamente le macchie usando agenti di pulizia specializzati, in modo da impedire che 
penetrino attraverso la superficie del pavimento e divengano permanenti.

Da cosa sono causate le macchie di decolorazione?
Le macchie di decolorazione appaiono come zone bianche e sono causate generalmente da trattamenti chimici, dove 
alte concentrazioni localizzate di cloro danno luogo a decolorazione del rivestimento. Queste macchie sono permanenti 
e non possono essere rimosse. Per prevenire queste macchie: I. Sciogliere sempre preventivamente disinfettanti solidi, 
come pastiglie di cloro, nell’alloggiamento apposito prima dell’aggiunta in vasca. 2. Ogniqualvolta si aggiungono prodotti 
chimici all’acqua, aggiungere sempre un composto per volta e lasciarlo circolare in tutta la piscina prima di aggiungere 
una seconda sostanza. 3. Di regola, lasciare sempre un tempo sufficiente per la circolazione dopo aver raggiunto 
una sostanza chimica; alcuni prodotti chimici possono concentrarsi sul fondo o all’estremità profonda della piscina e 
scolorire il rivestimento se non hanno il tempo di circolare abbastanza a lungo.
Perché l’acqua della mia piscina è torbida?
L’acqua torbida può indicare che il livello di pH e la durezza dell’acqua sono eccessivi. Questa situazione non causa solo 
un problema estetico, ma riduce anche l’efficienza del cloro libero e può causare depositi sulla vasca e l’attrezzatura (per 
esempio, tubi e sistemi di clorazione). Per ridurre la durezza dell’acqua, si deve usare un agente speciale di trattamento 
contenente acido. 
Perché vedo corrosione sul metallo attorno alla vasca?
Quando il pH è troppo basso, si verifica corrosione (ossidazione metallica) sulle parti in metallo dell’attrezzatura 
della piscina, fino al loro danneggiamento. Il mantenimento di un equilibrio appropriato dell’acqua serve a prevenire 
efficacemente la corrosione. 
Come posso mantenere un buon equilibrio dell’acqua?
Per quanto riguarda l’equilibrio dell’acqua, si considerano tre parametri principali:
• Valore di pH: rappresenta l’acidità dell’acqua; un pH basso corrisponde a condizioni di acidità mentre un pH elevato 

corrisponde a condizioni alcaline. Bassi valori di pH possono causare ossidazione dei metalli e irritare gli occhi e 
la pelle. Valori di pH più elevati possono macchiare i metalli, intorbidire l’acqua e promuovere la proliferazione 
microbica. In una vasca equilibrata il valore di pH è compreso tra 7,2 e 7,8. Per aumentare il livello di pH dell’acqua 
si può aggiungere soda, e acido per diminuirlo.

• Livelli di cloro libero:  il cloro libero impedisce la proliferazione dei microrganismi e le macchie. Livelli troppo 
elevati possono causare corrosione e irritare gli occhi e la pelle, mentre i livelli troppo bassi possono incoraggiare la 
proliferazione microbica. In generale, e in particolare durante l’estate, i livelli diminuiscono rapidamente a causa della 
maggiore evaporazione del cloro gassoso. In una piscina equilibrata, il valore del cloro libero è compreso tra 0,5 e 1,5 
ppm. Per aumentare i livelli di cloro libero si deve aggiungere la gente clorante e/o ridurre il pH. Se si devono ridurre 
i livelli, eliminare le fonti di cloro ed esporre la piscina alla luce solare. Se assolutamente necessario, sostituire parte 
dell’acqua della piscina (fino alla metà del volume) per diluire il cloro. 

• Durezza dell’acqua: l’acqua dura contiene una quantità eccessiva di calcio che può causare depositi calcarei e 
intorbidimento, oltre a una diminuzione della disponibilità di cloro che porta alla proliferazione microbica e alla 
formazione di macchie sui metalli. In acque equilibrate la durezza è compresa tra 100 e 300 ppm. Per determinare 
i livelli di calcio, si usano speciali strisce di test. Per abbassare i livelli di calcio, si possono usare agenti speciali che 
provocano la sedimentazione del calcio dall’acqua, dopodiché il calcio si può aspirare dal fondo. 

Che cos’è la super-clorazione?
La super-clorazione è un processo di disinfezione in cui una quantità in eccesso di cloro libero viene introdotta per un 
breve tempo nell’acqua della piscina, al fine di accelerare le reazioni chimiche e distruggere i batteri. La super-clorazione 
viene usata molto comunemente quando l’acqua presenta un alto livello di microrganismi o altri contaminanti. Durante 
il processo, il livello di cloro libero viene innalzato fino al valore desiderato per trattare il problema, di solito 3-5 ppm. 
Il processo fa aumentare il pH, cosicché è necessario aggiungere acido per ridurre il pH dopo il trattamento. Per 
assicurare un trattamento efficace occorre seguire le linee guida di manutenzione della piscina.
Attenzione: l’entrata alla piscina è vietata mentre si sta eseguendo la super-clorazione.

Macchie marroni  
(causate da ferro)

Trattamento  
con acido 
ascorbico
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Specifiche per piscina Proflex 
Secondo: AFNOR EN 15836-2 2010-8

Il rivestimento per piscine Proflex consiste di PVC flessibile rinforzato  
con canovaccio di poliestere (7%)

Proprietà  Unità Requisiti  Risultati di test Metodo di test 

Aspetto  Nessun difetto visibile. 
Il colore è conforme 
al riferimento

 

 

Nessun difetto visibile. 
Il colore è conforme 
al riferimento

 

 

EN 1850-2 

Larghezza mm Valore dichiarato 
± 5 mm

   EN 1848-2 
 

Lunghezza m ≥ valore dichiarato  EN 1848-2 
 

Peso  g/m² Ms +10% 
        -5% 

Stampato1850
Monocromatico1890

     
 

EN 1849-2 

Spessore medio
 

mm ± 5 % 1.5 EN 1849-2 

Val. Individuale  
 

mm ± 8 % 1.5 EN 1849-2  c), d) 
 

Piattezza mm ≤10 0 EN 1848-2 
Linearità 
dei bordi 

mm ≤30  
 

0 EN 1848-2 

Resistenza 
a trazione 

N/5cm 
      

 
≥ 1100 

1200 
1150 

EN 12311-2 
Metodo A 

Elongazione 
 

% 
 

Tra 15 e 30  16 
17 

EN 12311-2 
Metodo A 

Resistenza 
a delaminazione 

N/50mm ≥ 80 100 EN 12316-2 

Saldatura
 

N/50mm ≥ 80 100 EN 12316-2 

Resistenza 
a lacerazione

  N 
     MD 
      TD 

≥  180 
 

 
230 
240 

EN 12310-2 
Trapezoide

 
Assorbimento 
d’acqua  

% ≤1 0.37 168 h a 23 °C 
ISO 62 Metodo A

  
    

Stabilità 
dimensionale 

% 
 

 
≤ 0.5 

0.3 EN 1107-2 
 

Piegatura a freddo °C ≤-25 -30 EN 495-5 
Resistenza 
ad agenti 
chimici - 
ossidanti

 

 
  

 
 
Cambio di colore, scala di grigio ≥ 3 
 

 
 

4 

Valutazione 
di deterioramento 
secondo 
NF T 54-803-2
Appendice C

 
 

  
 

- Macchiatura  Grado ≥ 4 (superiore)  
Grado ≥ 2 (standard)  

Si veda tabella 
che segue

 Valutazione di 
deterioramento 
secondo 
NF T 54-803-2
Appendice D
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Specifiche per piscina Proflex secondo: AFNOR

Macchiatura:

Proprietà  Unità  Requisiti  Risultati di test Metodo di test 

Valutazione livello 
CaCO3

 

  
 

% ≤ 3 3 NF EN 14902:2005
Appendice A

 
  

Resistenza 
ad abrasione

  Nessun cambiamento 
di stampa dopo 100 
cicli

 
 

 EN ISO 5470-1:1999 
5N peso  
60rpm

Differenza di colore 
 

 ∆E≤ 1.0 
Requisito interno 

0.8  

Resistenza antiscivolo 
(per anti-slip)  

 ≥24º   Appendice B 

Resistenza 
a microrganismi

 
  

 Δm/m≤ 5% (standard) 
Δm/m≤ 1% (superiore) 

 ISO 846:1997 
Metodo D 

Resistenza 
a batteri

 
  

 Nessuna macchia  ISO 846:1997 
Metodo C 

Resistenza 
ad alterazione 
artificiale Stampato  

 

 ≥ 3   
3000 h  (standard) 
3000 h (superiore) 

 EN 20105 A02 
ISO 4892-2:2006 
Metodo A Ciclo 1  

Resistenza 
ad alterazione artificiale
NON stampato  

 

 ≥ 3   
3000 h  (standard 
6000 h (superiore) 

 EN 20105 A02 
ISO 4892-2:2006 
Metodo A Ciclo 1  

  

 
 

 

 

  
 

 
  

  -  
 

 
 

  
 

 

  

 
  

  
 

 

 
  

  

 
 

  
 

 

  
 

 

 
 

  
 

 

  
 

 

Descrizione Tempo 
di contatto 

Requisiti
 

Risultati Metodo di test
  

 
 

 
Olio di girasole 
+ 10% pasta nera di carbone 

24h Grado ≥ 4  
(superiore) 
Grado ≥ 2  
(Standard) 

5 5 Valutazione di 
deterioramento 
secondo 
NF T 54-803-2 
Appendice D 

Acqua distillata + 2% iodio 10 min 5 5 
Pennarello blu 10 min 5 5 
Senape gialla  16h 4 4 
Olio di girasole + 1% eosina Y 10 min 5 5 
Acqua distillata 
+ 0/1% blu di metilene 

16h 5 5 

Olio di girasole 
+ 1% solvente red 27

10 min 4 4 

Prima di 
abrasione

Dopo 
abrasione
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