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PLATANIA HOME 

Da anni leader nel settore delle costruzioni e degli allestimenti di case dal desi-
gn moderno ed elegante, Platania Home è ormai sinonimo di garanzia e quali-
tà nel campo immobiliare. 
All’interno dell’azienda professionisti specializzati ci accompagnano nella rea-
lizzazione di piscine da sogno, curando fornitura, montaggio e allestimento di 
piscine multiaccessoriate e personalizzabili.
Il presente catalogo illustra il modello BEACHTIME, con le specifiche tecniche, 
componenti e accessori. 

CHI SIAMO
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MODELLO BEACHTIME

La piscina BEACHTIME, firmata PLhome, viene realizzata in cemento armato 
con sistema di casseratura ISOBLOK con pareti a doppio isolamento. 
Il modello BEACHTIME è caratterizzato da una design moderno e da una forma 
regolare personalizzabile con scala di larghezza pari a 90 cm, posizionabile su 
uno dei lati della piscina a seconda degli spazi utili. 
Rivestita con membrana PVC, disponibile  in vari colori, la piscina sarà 
realizzata con accessori esclusivi. I trasporti dei materiali illustrati sono inclusi 
nel prezzo. E’ esclusa l’IVA e la regolarizzazione presso gli organi competenti.

PISCINE 
BEACHTIME
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0.00

-160 cm

-90 cm

DIMENSIONI 

2m  x 5m
3m x 6m
3m x 7m 
3m x 8m

0.00

-160 cm
-90 cm

0.00

-160 cm

-90 cm

La seguente componentistica è ottimale per una 
superficie massima di mq 24.
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SMART PRICE 
solo fornitura materiale

€ 7.500
€ 9.300
€ 10.000         
€ 11.000

ALL INCLUSIVE 

€ 16.000
€ 19.600
€ 21.000       
€ 23.000
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FASI DI INSTALLAZIONE

STRUTTURA

FASE 1*

Tracciamento e scavo

La piscina viene tracciata sul terreno e si realizza lo 
scavo secondo le dimesioni desiderate.

E’ necessario inoltre inserire 
nelle immediate
vicinanze un pozzetto disper-
dente di dimensioni
adeguate per lo scarico 
dell’acqua della piscina.

FASE 2*

Getto del basamento

Si provvede al getto del basameto in 
calcestruzzo armato RCK 30 e ferro a 
doppia maglia.

FASE 3*
Montaggio casseratura in
polistirolo ISOBLOK forniti dal 
nostro team. 

* Non inclusa in “Smart Price”
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ISOBLOK É:
un sistema di costruzione per piscine in cemento armato con pareti a doppio 
isolamento.

Principali caratteristiche
• traspirante ma impermeabile all’acqua
• atossico, inerte
• compatibile con cemento, calcestruzzo, muratura,
malte cementizie, membrane
impermeabili / bituminose, malte impermeabili
 per posa mosaico / piastrelle
• adatto alle più svariate applicazioni
• semplice da trasportare e installare
• autoestinguente
• riciclabile al 100%
• adattabile a qualsiasi supporto
• indeformabile

STRUTTURA
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Isoblok possiede:
• straordinarie caratteristiche tecniche
• eccellenti proprietà di isolante termico
• resistenza all’acqua
• basso rischio di tossicità in caso di incendio
• omologazione in classe I
• capacità di conservazione nel tempo

Inoltre Isoblok:
• non scioglie in acqua
• non è degradabile nel tempo
• non sostiene la crescita di funghi, muffe, batteri
• non contiene clorofluorocarburi ne idroclorofluorocarburi
• non rilascia gas tossici
• non costituisce un pericolo per la salute
• non inquina l’ambiente
• non crea disordine e sporcizia

STRUTTURA
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FASE 4
Predisposizione degli accessori
Prima del getto di calcestruzzo all’interno dei casseri ISOBLOK, il tecnico incari-
cato predisporrà il montaggio dei seguenti accessori:

STRUTTURA
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FASE 5*
Getto di 
calcestruzzo

Si procede al getto di calcestruz-
zo mediante pompa. Questa 
operazione si effettua riempiendo 
agilmente i casseri ISOBLOK con 
il calcestruzzo

STRUTTURA

FASE 6*

Riempimento e rasatura

Dopo aver effettuato il getto si procede all’ eventuale riempimento del terreno
circostante e alla rasatura dell’interno piscina (pareti e base in calcestruzzo) con  

materiale idoneo

* Non inclusa in “Smart Price”
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FASE 7
Montaggio locale tecnico

STRUTTURA
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FASE 8
Montaggio della guida 
per rivestimento LINER 
(membrana PVC)

RIVESTIMENTO

FASE 9
Montaggio del rivestimento 

Le membrane di rivestimento sono l’alternativa intelligente alle finiture tradizio-
nali, quali piastrelle o vernice.
La loro lacca esclusiva offre una protezione eccellente contro l’usura quotidiana 
e il passare del tempo. Sono facili e rapideda installare, si adattano a qualsiasi 
forma e design e sono facili da mantenere. Il sistema a membrana rinforzata 
ha molti vantaggi:
• Migliore soluzione tecnica e decorativa per la costruzione di piscine.
• Impermeabilità garantita.
• Finitura ottimale per nuove piscine e le ristrutturazioni di quelli esistenti.
• Veloce e facile installazione.
• Si adatta a tutti i tipi di forme e disegni.
• Meno costoso di finiture tradizionali.
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RIVESTIMENTO

-RIVESTIMENTO TELO PVC,  rotolo da 25 m    n. 2 pezzi
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RIVESTIMENTO
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RIVESTIMENTO

-PVC liquido n. 1 pezzo

-BORDINO PVC BIANCO n. 1 pezzo

-COLLA PER MEMBRANE PVC 5KG n. 1 pezzo
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FASE 10
Montaggio accessori

-SKIMMER SFIORATORE   n. 1 pezzo

IMPIANTO
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-FARI MULTICOLOR    n. 1 pezzo
  (n. 2 pezzi per superficie > 18 mq)

IMPIANTO
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-SCATOLE DI DERIVAZIONE     n. 2 pezzi

-PASSANTI A MURO    n. 2 pezzi

-BOCCHETTE DI IMMISSIONE    n.2 pezzi

IMPIANTO

Se presente una scalaa, prevedere un’altra 
bocchetta in corrispondenza del primo gradino.
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-VAVOLE DI FONDO                 n. 2 pezzi-VAVOLE DI FONDO                  n. 2 pezzi

IMPIANTO

- QUADRO ELETTRICO        n. 1 pezzo
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PAVIMENTAZIONE

-  è inclusa la fornitura di 30 mq di PAVIMENTO ANTISCIVOLO a scelta presso 
il nostro House Store, per la rifinitura degli spazi esterni adiacenti la zona 
piscina 

* Il montaggio non è incluso nella formula “Smart Price”
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PAVIMENTAZIONE
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RIEMPIMENTO DELLA PISCINA

Il riempimento della piscina non è incluso. 
Eccetto nel caso di utilizzo di acqua di rete o di 
una fonte affidabile, l’acqua utilizzata per riem-
pire la piscina deve essere trattata per assicu-
rarsi che non contenga metalli disciolti, come 
ferro, rame o manganese. Metalli come ferro, 
rame o manganese lasciano sedimenti che 
possono macchiare la membrana! 

LIVELLO DELL’ACQUA

 Il livello dell’acqua nella piscina dovrebbe es-
sere mantenuto costante
durante la stagione di utilizzo. Durante l’inver-
no, quando l’acqua non viene trattata chimica-
mente, il livello potrebbe aumentare (pioggia) 
o diminuire (per
proteggere la piscina contro le gelate). Le pi-
scine parzialmente svuotate dovrebbero essere 
coperte per evitare l’inquinamento e i danni 
provocati dalla luce solare.

USO E MANUTENZIONE

MANUTENZIONE

Evitare l’accumulo di oli e depositi di polvere sulla superficie dell’acqua che 
potrebbero produrre un danno estetico permanente alla membrana. Si racco-
manda di pulire regolarmente i depositi oleosi e di polvere intorno alla zona 
di flottazione utilizzando un agente sgrassante leggermente alcalino o neutro. 
I depositi calcarei possono essere puliti con un prodotto di pulizia acido, qua-
le una soluzione a 5% di acido cloridrico. Mai utilizzare materiali e prodotti di 
pulizia abrasivi! I trattamenti chimici dell’acqua dovrebbero essere disciolti e/o 



www.plataniahome.it www.plataniahome.it

21

USO E MANUTENZIONE

diluiti prima di essere versati nell’acqua della piscina e non devono mai entrare 
in contatto con la membrana di impermeabilizzazione. Se le pastiglie di cloro a 
dissoluzione lenta si trovano nello skimmer bisogna far funzionare regolarmen-
te la pompa di circolazione. I prodotti chimici non devono mai essere a contat-
to diretto con la membrana di impermeabilizzazione! 

TRATTAMENTO DELL’ACQUA - Cloro

Il cloro stabilizzato (derivati cloro-isocianurato) dovrebbe essere dosato a 0.7-
1.2 mg/l (cloro disponibile, DPDmisurato), pH 7.0-7.6. Il cloro non stabilizzato 
(cloro libero, ottenuto per clorazione di sale, ipoclorito di sodio,ecc.)
dovrebbe essere dosato a 0.4-0.7 mg/l, pH 7.2-7.6. La superclorazione 
dell’acqua della piscina può provocare la decolorazione della membrana. I 
colori scuri sono più sensibili alla decolorazione rispetto ai colori chiari. Una
buona stabilità del colore della membrana generalmente si ottiene se la tempe-
ratura dell’acqua della piscina
è a 27 °C o meno. Se volete utilizzare la vostra piscina a temperature superiori 
rivolgetevi al vostro costruttore di piscine. La superclorazione dell’acqua della 
piscina può provocare la decolorazione della membrana!
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UPGRADE
COMPONENTI EXTRA 
DISPONIBILI A RICHIESTA

PER ALLESTIMENTI PISCINE

1
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PISCINE
Gli UPGRADE 

dovranno essere scelti in 
fase di progettazione e/o 

scavo poichè molti degli 
elementi e delle funzionalità 

scelte condizionano l’entità 
dell’ordine del materiale 

necessario. 
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COMFORT POOL

POMPE DI CALORE 
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ACCESSORI

DOCCE SOLARI
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ACCESSORI

TRAMPOLINO
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ACCESSORI

LETTINO IN ACCIAIO INOX 
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ACCESSORI

ALLARME PRECISIO 

PANNELLI DI DOSAGGIO ED ELETTROLISI
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ACCESSORI

LAMA D’ACQUA LED 
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ACCESSORI

GETTI O CASCATE D’ACQUA 



www.plataniahome.it www.plataniahome.it

9

ACCESSORI
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ACCESSORI

LOCALI TECNICI 
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COPERTURE

COPERTURE A TAPPARELLA
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COPERTURE

COPERTURE A BARRE 

COPERTURE INVERNALI
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PULIZIA
E TRATTAMENTO 

PULITORI AUTOMATICI 


