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Spett. le
…………………….

Ceprano (FR)

Civita Castellana lì 06/02/10

Oggetto: Nostra migliore offerta per realizzazione piscina a skimmer
Caratteristiche principali piscina:
Dimensioni vasca: 15 x 7 – h 1,2 ÷ 2,2
Perimetro totale: 46,28 m
Perimetro arco scale: 6,28 m
Superficie specchio d’acqua: 111,28 m2
Superfici pareti: 55,54 m2
Cubatura acqua: circa 138,00 m3
Destinazione d'uso: Privato (secondo normativa UNI 10637 classificazione D)

1

Impianto depurazione
È l’impianto per il riciclo e la depurazione dell’acqua, è composto da due filtri a sabbia e due
pompe, più i vari accessori come skimmer e bocchette. Secondo la normativa UNI 10637 un
volume di acqua pari a quello contenuto nella piscina, deve essere filtrato in un tempo uguale o
inferire alle 6 ore. L’impianto proposto ha un tempo di filtrazione inferiore alle 4 ore.

Elenco materiale:


Filtro Cantabric Laterale 14 mc/h - n° 2



Valvola selettrice - n° 2



Sabbia quarzifera 300 Kg



Pompa sena 1,25 HP – n° 2



Skimmer bocca svasata – n° 4



Scarico di fondo



Tubo flex - 200 m



Colla per PVC



Solvente per PVC



Valvole a sfera – n° 10



Raccorderia varia



Quadro elettrico con timer n° 2



Passanti n° 4



Bocchette n° 4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2

Rivestimento in liner PVC
Il rivestimento è in liner di PVC da 1,5 mm con armatura interna di rinforzo. Viene tagliato e
termosaldato direttamente sul posto.
Elenco materiale:


Liner



Profilo in alluminio dritto



Profilo in alluminio per curve



Chiodi ad espansione



Doppio bordino in PVC



PVC liquido



Solvente Tangit

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Illuminazione
La piscina è illuminata con tre fari alogeni a norma 12V. I fari sono alimentati da appositi
trasformatori a doppio isolamento a norma.

Elenco materiale:


Faro alogeno da 300 w – n° 3



Trasformatore – n° 1



Cassettina con interruttore – n° 1



Cavo unipolare del 16 Ø mm – 200 m



Corrugato – 100 m

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3

Bordo
È il bordo perimetrale della piscina, serve a “raccordare” il perimetro della vasca e il giardino o
marciapiede.

Elenco materiale:


Bordo standard bianco dritto – 40 m



Bordo angolo retto - 4 pezzi



Bordo angolo retto rovescio – 2 pezzi



Bordo a raggio – 6,30 m



Collante per maioliche – 3 sacchette



Stucco – una sacchetta

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pareti prefabbricate
Pannelli di acciaio zincato con spessore di 2 mm e altezza di 1,2 m. Una volta installati vengono smaltati
con apposita vernice. Durante la posa viene realizzato un impianto di messa a terra su tutta la struttura
prefabbricata ciò al fine di evitare fenomeni di corrosione dovuti a correnti vaganti. La garanzia sulle pareti e
le sue parti (contrafforti, bulloneria, ecc.) è di 20 anni.

Elenco materiale:


Pannelli dritti



Contrafforti



Pilastrini



Bulloni, dati e rondelle



Pioli per fissaggio



Panelli preform a raggio variabile (per parete lato scala)



Gradini per scala

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4

Attrezzatura per la pulizia
Sono oggetti indispensabili per la pulizia del fondo e della superficie d’acqua



Aspirafnago 01349



Manico 1,8 - 3,6



Tubo gall. 8 m



Retino fondo



Riepilogo offerta

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prodotti chimici per l’avvio e analisi
Per l’avvio della piscina, oltre ad un tester per misurare cloro e pH, serve un primo trattamento con i classici
prodotti per la disinfezione dell’acqua di piscina. Quantità sufficienti per l’avvio.

Elenco materiale:


Cloro in polvere 10 kg



Pastiglioni 500 – n° 4



Flocculante 5 lit



Tester analisi



pH minor 8 kg



Antialghe schiarente 5 lit

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5

Accessori
Sono componenti utili per un migliore e più divertente utilizzo della piscina
Elenco materiale:



Trampolino alta resistenza 1,61 m



Scaletta inox 2 gradini

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riepilogo offerta:


Impianto depurazione



Rivestimento in liner PVC



Illuminazione



Bordo



Pareti prefabbricate



Attrezzatura per la pulizia



Prodotti chimici per l’avvio



Accessori

Costo

€ 26.000,00
costo compreso di tasse e tributi

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Modalità di pagamento:
35 % alla firma del contratto; 35 % subito dopo la posa delle pareti (prima del rinterro e del
montaggio degli accessori di riciclo e filtrazione); saldo alla fine dei lavori.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

È a carico del cliente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Lo scavo.
Lo smaltimento terra.
La costruzione della soletta che costituisce il fondo vasca.
L’eventuale rinterro con basalto.
L’eventuale realizzazione del marciapiede.

Tutto ciò che non è stato esplicitamente menzionato.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il cliente dichiara per i seguenti articoli:
1.
2.
3.

Di accettare e rispettare le modalità di pagamento.
D i accettare per qualsiasi eventuale controversia, il Foro competente di Civita Castellana (VT).
Di essere in possesso di tutti i permessi necessari alla costruzione dell’opera.
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